
DOSSIER

PARERE su  Deliberazione di Giunta n. 6 del 10/1/2019  recante:

"Aggiornamento Quadro Conoscitivo del Quadro Territoriale Regionale a

valenza Paesaggistica (QTRP)"

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI  

DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 1/2/2019

DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 4/2/2019

COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO  

SEDE  

PARERE PREVISTO IV Comm.

NUMERO ARTICOLI  

ultimo aggiornamento: 05/02/2019



Testo del Provvedimento
       Parere n. 47/10^ - Testo della delibera pag. 3

Normativa nazionale
       D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 pag. 8

       Legge 9 gennaio 2006, n. 14 - Convenzione Europea del Paesaggio pag. 14

Normativa regionale
       Calabria – Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 pag. 21

       Calabria - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 pag. 20

       Delibera n 134-2016 - QTRP pag. 23

       Allegato A pag. 26

       Allegato B pag. 53

       Allegato C pag. 296

       Tomo 1 pag. 302

       Tomo 2 pag. 613

       Tomo 3 pag. 727

       Tomo 4 pag. 1221



Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

Pagina 3 di 1317



Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

Pagina 4 di 1317



Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

Pagina 5 di 1317



Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

Pagina 6 di 1317



Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

Pagina 7 di 1317



D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137”.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 

(2) Estremi corretti da Comunicato 26 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

 

(…) 

Articolo 135  Pianificazione paesaggistica (236) 

1.  Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione 
dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il 
territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, 
entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e 
regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 
143. 

2.  I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le 
caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. 

3.  In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed 
attribuiscono adeguati obiettivi di qualità. 

4.  Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: 

a)  alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche 
delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;  

b)  alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;  
c)  alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo 

del territorio;  
d)  alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori 

paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del 
patrimonio mondiale dell'UNESCO.

 

(236) Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), 
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

 

(…) 

Articolo 143  Piano paesaggistico (266) 

1.  L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: 

a)  ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla 
natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;  

b)  ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e 
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 
138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;  

c)  ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla 
identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree 
e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;  

d)  eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, 
lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche 
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;  

Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

Pagina 8 di 1317

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000151405ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000151405ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#1up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#2up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160272ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#236
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART145
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART145
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART145
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART133
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART135
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#236up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401167ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000603877ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000603877ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#266
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART133
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART137
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART138
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART140
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART140
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART142
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART193
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART144
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART136
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART140


e)  individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di 
salvaguardia e di utilizzazione;  

f)  analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di 
vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;  

g)  individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli 
altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;  

h)  individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di 
trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;  

i)  individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3. 

2.  Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione 
delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. 
Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo 
fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le 
modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai 
sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale 
entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), 
c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare. 

3.  Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è 
vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo 
quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5. 

4.  Il piano può prevedere: 

a)  la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti 
ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, 
nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano 
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;  

b)  la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente 
volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146. 

5.   L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano 
paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4. 

6.  Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza 
autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità 
alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 

7.  Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati 
e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui 
agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 

8.  Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, 
valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. 

9.  A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in 
contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e 
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

 

(266) Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p), 
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

 

Articolo 144  Pubblicità e partecipazione 

1.  Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei 
soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente 
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e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di 
pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. (267) 

2.  Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. (268)

 

(267) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 
2008, n. 63. 

(268) Comma sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 3), D.Lgs. 26 
marzo 2008, n. 63.

 

Articolo 145  Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione 

1.  La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela 
del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. (271) 

2.  I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché 
con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. (269) 

3.  Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali 
o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono 
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di 
salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per 
quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute 
negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree 
naturali protette. (270) 

4.  I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro 
i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali 
previsioni non sono oggetto di indennizzo. (272) 

5.  La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione 
paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo. 

 

(269) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, 
n. 63. 

(270) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, 
n. 63. 

(271) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 1 ) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. 

(272) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

 

Articolo 146  Autorizzazione (273) (285) 

1.  I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini 
dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi 
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 

2.  I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano 
intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta 
l'autorizzazione. 

Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

Pagina 10 di 1317

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#267
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART145
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#268
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#268
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#267up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401167ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000603877ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000603877ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#268up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401167ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000603877ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000603877ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#271
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#269
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART145
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#270
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#272
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#269up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401167ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000603877ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000603877ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#270up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401167ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000603877ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000603877ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#271up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000603877ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#272up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000603877ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#273
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#285
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART144
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART138
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART145
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART159


3.  La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed 
intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con 
la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 

4.  L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti 
l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria 
successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto 
il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di 
efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il 
termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la 
realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da 
circostanze imputabili all'interessato. (275) (283) 

5.  Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in 
relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, 
salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei 
beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), 
nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti 
urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, 
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda 
di autorizzazione. (274) 

6.  La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze 
tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme 
associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, 
ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di 
competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni 
amministrative in materia urbanistico-edilizia. (276) 

7.  L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i 
presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 
1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia 
corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere 
gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la 
conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani 
paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione 
tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e 
dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento 
amministrativo. (277) 

8.  Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo 
complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui 
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, 
comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’ articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro 
venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità. (278) 

9.  Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto 
parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la 
Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure 
semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione 
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni. (282) (284) 

10.  Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato 
può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta 
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente. 

Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

Pagina 11 di 1317

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART169
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#275
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#283
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART145
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART142
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART143
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART193
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART145
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#274
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#276
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART151
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART142
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART143
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART193
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART145
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#277
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART142
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110183ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#278
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114903ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110183ART22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110183ART23
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#282
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000160228PRNT&FTC=571488&NUMARTS=0&TIPO=200&OPERA=01&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=9c2d6b48fac2b8033bad245281eb1218-720&#284


11.  L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, 
nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco 
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. (279) 

12.  L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le 
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto 
ricorso di primo grado. 

13.  Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni 
rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio 
di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione 
e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 

14.  Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché 
per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’ articolo 134. (280) 

[15.  Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. 
Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in 
materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente 
competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria 
documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (281) ] 

16.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

(273) Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. s), 
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. 

(274) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, 
successivamente, dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Vedi, anche, l’ art. 217, 
comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact. 

(275) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 39, 
comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall’art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. Vedi, anche, l’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact. 

(276) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, 
l’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact. 

(277) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, 
l’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact. 

(278) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, 
l’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact. 

(279) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, 
l’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact. 

(280) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, 
l’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact. 

(281) Comma abrogato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, l’ art. 
217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact. 

(282) Comma così modificato dall'art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. In precedenza il 
presente comma era stato modificato dall’art. 39, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge 
di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98) e dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge 
di conversione (L. 29 luglio 2014, n. 106). 
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(283) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l’ art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall’art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 
2013, n. 112. 

(284) Per il regolamento previsto dal presente comma vedi il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 e il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. 

(285) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’ art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 
2014, n. 164.

 

(…) 
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Legge 9 gennaio 2006, n. 14 recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 
ottobre 2000”.

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2006, n. 16, S.O. 

(2)  Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 8 giugno 2006 (Gazz. Uff. 8 giugno 2006, n. 131), ha reso noto che si è provveduto al deposito dello strumento di 
ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione qui allegata; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma dell'articolo 13 della stessa, è entrata in vigore 
sul piano internazionale il 1° settembre 2006.

 

1. Autorizzazione alla ratifica. 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000. 

 

2. Ordine di esecuzione. 

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in 
conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa. 

 

3. Entrata in vigore. 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

 

Convenzione europea del Paesaggio (3) 

Preambolo  

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,  

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere 
gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine é perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi 
nel campo economico e sociale;  

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e 
l'ambiente;  

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e 
costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire 
alla creazione di posti di lavoro;  

Consapevoli del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del 
patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento 
dell'identità europea;  

Riconoscendo che il paesaggio é in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle area urbane e 
nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita 
quotidiana;  

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e delle prassi in materia di 
pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svago e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali 
continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;  

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua 
trasformazione;  
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Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua 
gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;  

Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale 
e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione 
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la 
salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio 
archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle 
collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale 
(Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio 
mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione 
del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);  

Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e 
pianificazione occorre cooperare;  

Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i 
paesaggi europei,  

Hanno convenuto quanto segue: 

 

(3)  Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

Capitolo I 

Disposizioni generali  

Articolo 1  
Definizioni. 

Ai fini della presente Convenzione:  

a) «Paesaggio» designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;  

b) «Politica del paesaggio» designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle 
strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il 
paesaggio;  

c) «Obiettivo di qualità paesaggistica» designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato 
paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita;  

d) «Salvaguardia dei paesaggi» indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di 
un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;  

e) «Gestione dei paesaggi» indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio 
al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;  

f) «Pianificazione dei paesaggi» indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di 
paesaggi. 

 

Articolo 2  
Campo di applicazione. 
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Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, 
rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono 
essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi degradati. 

 

Articolo 3  
Obiettivi. 

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di 
organizzare la cooperazione europea in questo campo. 

 

Capitolo II 

Misure nazionali  

Articolo 4  
Ripartizione delle competenze. 

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al 
suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, 
ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche. 

 

Articolo 5  
Misure generali. 

Ogni Parte si impegna a:  

a) riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione 
della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;  

b) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite 
l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;  

c) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione 
e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b);  

d) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, 
agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio. 

 

Articolo 6  
Misure specifiche. 

A) Sensibilizzazione  

Ogni Parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al 
valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.  

B) Formazione ed educazione  

Ogni Parte si impegna a promuovere:  

a) la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;  
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b) programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione. e la pianificazione del paesaggio destinati 
ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;  

c) insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e 
delle questioni riguardanti la salvaguardia, la gestione e la pianificazione.  

C) Identificazione e valutazione  

1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte 
si impegna a:  

a) i identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;  

ii analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;  

iii seguirne le trasformazioni;  

b) valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attributi dai soggetti e dalle popolazioni 
interessate;  

2. I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su 
scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.  

D) Obiettivi di qualità paesaggistica  

Ogni Parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione 
pubblica, conformemente all'articolo 5.c.  

E) Applicazione  

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione 
e/o alla pianificazione dei paesaggi. 

 

Capitolo III 

Cooperazione europea  

Articolo 7  
Politiche e programmi internazionali. 

Le Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui prendono in considerazione la dimensione paesaggistica delle politiche e 
programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio. 

 

Articolo 8  
Assistenza reciproca e scambio di informazioni. 

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, 
e in particolare a:  

a) prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di 
attività di ricerca in materia di paesaggio;  

b) favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;  
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c) scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione. 

 

Articolo 9  
Paesaggi transfrontalieri. 

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, 
all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio. 

 

Articolo 10  
Controllo dell'applicazione della Convenzione. 

1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati dal Comitato 
dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.  

2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul 
funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.  

3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del 
Consiglio d'Europa. 

 

Articolo 11  
Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa. 

1. Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito 
della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso dei 
provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia 
durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir 
assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, 
alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.  

2. Le candidature per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di esperti, di cui 
all'articolo 10, dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali e regionali transfrontalieri, nonché dei raggruppamenti di collettività 
locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.  

3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del 
Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.  

4. L'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi 
interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile. 

 

Capitolo IV 

Clausole finali  

Articolo 12  
Relazioni con altri strumenti giuridici. 

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, 
gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore. 

 

Articolo 13  
Firma, ratifica, entrata in vigore. 
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1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o 
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio 
d'Europa.  

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in 
cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente 
alle disposizioni del precedente paragrafo.  

3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà 
in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, 
di accettazione o di approvazione (4). 

 

(4)  Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 8 giugno 2006 (Gazz. Uff. 8 giugno 2006, n. 131), ha reso noto che si è provveduto al deposito dello strumento di 
ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione che, di conseguenza, a norma del presente articolo, è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° settembre 
2006. 

 

Articolo 14  
Adesione. 

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la 
Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione 
presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti contraenti aventi 
il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.  

2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno 
del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario 
Generale del Consiglio d'Europa. 

 

Articolo 15  
Applicazione territoriale. 

1. Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, 
accettazione, approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione.  

2. Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio 
d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La 
Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi 
dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.  

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato 
in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di 
un periodo di tre mesi data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 

 

Articolo 16  
Denuncia. 

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale 
del Consiglio d'Europa.  

2. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica 
è stata ricevuta da parte del Segretario Generale. 
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Articolo 17  
Emendamenti. 

1. Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.  

2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette 
agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad 
aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.  

3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei 
tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del 
Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei 
rappresentanti degli Stati Parti contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso 
alle Parti per l'accettazione.  

4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere 
di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale 
di averlo accettato/ Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del 
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo 
accettato. 

 

Articolo 18  
Notifiche. 

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità 
Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:  

a) ogni firma;  

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione;  

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;  

d) ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;  

e) ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;  

f) ogni proposta di emendamento, cosi come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale 
emendamento entrerà in vigore;  

g) ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.  

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.  

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà 
depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme 
a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla 
presente Convenzione. 
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Calabria - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 recante: “Statuto della Regione Calabria”.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19. 

(2)  Il precedente statuto era stato approvato con L. 28 luglio 1971, n. 519. 

(3)  Il presente provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza assoluta 
dei suoi componenti e dopo aver constatato che nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

 

(…) 

Art. 34  
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. 

1. Il Presidente della Giunta regionale:  

a) rappresenta la Regione;  

b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;  

c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;  

d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;  

e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle 
designazioni che la legge gli attribuisce;  

f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;  

g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;  

h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;  

i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;  

l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;  

m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, 
ove non sia disposto diversamente;  

n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. 

 

(…) 

Art. 36  
Attribuzioni della Giunta regionale. 

1. La Giunta regionale:  

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della 
Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;  

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;  
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c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di 
programmazione finanziaria;  

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti 
stabiliti dallo Statuto e dalla legge;  

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il 
piano regionale di sviluppo economico-sociale;  

f) sovrintende, nel rispetto dei princìpi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende 
dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di 
competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;  

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 
diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;  

h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;  

i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni 
ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti;  

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. 

 

(…) 

Art. 43  
Potestà regolamentare. 

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà 
regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare 
nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi 
internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.  

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di 
legislazione esclusiva delegata dallo Stato.  

3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di 
integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni 
generali di principio dettate dalla legge regionale.  

4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento 
regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.  

5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, 
sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione 
delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.  

6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e 
nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale. 

 

(…) 
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REGIONE CALABRIA 

ASSESSORATO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

ASSESSORE ON. DOTT. PIETRO AIELLO ( APRILE 2010 – FEBBRAIO2013) 
ASSESSORE ON. ALFONSO DATTOLO ( DA APRILE 2013) 

DIPARTIMENTO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

DIRIGENTE GENERALE ARCH. SAVERIO PUTORTÌ

UNITÀ OPERATIVA 

LABORATORIO PER L’ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO 

DELLA LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA 

UFFICIO DEL PIANO PER L'ELABORAZIONE DEL QTRP 

Coordinatore Responsabile 
Arch. Saverio Putortì, Dirigente Generale 

Vice Coordinatore 
Arch. Antonio Dattilo, Responsabile Unità Operativa 

Responsabile Unico del Procedimento 
dott. Antonio De Marco, Dirigente Settore 3 

Coordinatori tematici 
Dott. Giorgio Margiotta, Dirigente Settore 1 

Arch. Paolo Galletta, Dirigente Servizio 1 Sett.1  
Dott. Domenico Modaffari, Dirigente Servizio 6 Sett.2 

Contributi interni a cura dei Settori 
n. 1 “Urbanistica ed Edilizia, Demanio Marittimo L.R. 17/05,  

Pianificazione Integrata Zone Costiere, Strumenti di Pianificazione Negoziata” 
n. 2 “Sistema Informativo Territoriale e Cartografia Regionale”

n. 3 “Programmazione e Politiche del Territorio, Pianificazioni Territoriali” 

Esperti  - Consulenti Esterni 
geol. Tonino Caracciolo 

geol. Vincenzo Marra 
ing. Gaetano Scarnati 

Assistenza Tecnica (Fondazione FIELD): 

Collaboratori Specialisti 
arch. Pasquale Sposato (Resp. Coll. Fond. FIELD) 

arch. Stefania Barillà 
avv. Maria Elisabetta Barbale 

ing. Danilo Binetti 
arch. Domenico Calabrò 

arch. Rita Cicero 
arch. Massimiliano Cozza D’Onofrio 

arch. Maria Rosa Russo 
arch. Domenico Santoro 

arch. cons. Sabrina Vecchio Ruggeri 

Collaboratori Tecnici e Amministrativi  
dott. Giovanna Belvedere 

avv. Carmelo Luca De Salvo 
avv. Melissa Garrì 

dott. cons.Valeria Golletti 
dott. Simona Merenda 

dott. rest. Nausicaa Polillo 
avv. Francesco Rotundo 

dott. Francesca Sammarro 
dott. Monica Sia 
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MANIFESTO DEGLI INDIRIZZI  

 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. 

La rigenerazione urbana 
La situazione urbanistica della maggior parte delle città post moderne, sia europee sia americane, presenta criticità 
di carattere edilizio, urbanistico e soprattutto sociale, in ragione della forte sperequazione creatasi col modello di 
sviluppo espansionistico dei centri urbani. Proprio perché in assenza di equità urbanistica si è verificato, quasi 
scientificamente, una forte disuguaglianza sociale che ha determinato, nel tempo, nelle periferie urbane prive di 
attrattività,  forme di degrado generatrici di devianze non più tollerabili. Quindi pensare ad uno strumento capace di 
riequilibrare carichi urbanistici oramai non più contenuti nelle aree prive di attrattività diventa l’imperativo 
categorico per tutte le Amministrazioni interessate. Certamente la capacità economica di affrontare tali enormi costi 
derivanti dal riequilibrio non è cosa semplice ed a volte fattibile; ed allora l’utilizzo di forme di compartecipazione 
pubblico-privato tese alla risoluzione dell’importante problematica appare la soluzione più percorribile, considerato 
anche il quadro normativo di riferimento sia nazionale sia regionale, che né agevola l’utilizzo. Già da tempo questa 
Amministrazione ha avviato importanti contatti con vari soggetti istituzionali comunque interessati ad avviare 
programmi complessi soprattutto di rigenerazione urbana in quanto strumenti volti a promuovere la riqualificazione 
di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico. L’idea-guida di 
rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai 
bisogni e alle istanze degli abitanti coincide con le politiche attive attuate recentemente da questa Amministrazione 
in quanto comportanti un insieme coordinato d’interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di 
degrado fisico e disagio socio-economico. La riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del 

patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico 
culturale, paesaggistico, ambientale; la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero e la 
realizzazione di urbanizzazioni; il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso il conferimento di 
“attrattività” per funzioni e tipologie con interventi strutturali di tipo  abitativo, sociosanitario, dell’educazione, della 
formazione, del lavoro, dello sviluppo, della cultura; il risanamento dell’ambiente urbano mediante il recupero o la 
previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate alla giusta dotazione di biodiversità nell’ambiente urbano con 
studiati percorsi didattici e culturali, percorsi per la mobilità lenta e pedonali, spazi liberi, uso di fonti energetiche 
rinnovabili e adozione di criteri di sostenibilità ambientale con risparmio energetico di tipo strutturante nella 
realizzazione delle opere edilizie. Tutto questo serve per elevare la qualità della vita e recuperare equilibrio urbano 
partendo dalla qualità delle proposte progettuali, pensando a proposte progettuali di territorio/paesaggio superando, 
così, la logica delle trasformazioni puntuali; in poche parole: recuperare la supremazia del Piano. Per completare gli 
indirizzi strategici sull’esistente armatura urbana salvaguardando il principio di sussidiarietà, si eleva a buona 
pratica il recupero e la valorizzazione dei centri storici quali elementi strategici e catalizzatori di sviluppo 
sostenibile. Quindi si pone come prioritario, nella pianificazione territoriale e urbanistica, gli interventi tesi ad 
avviare processi di riqualificazione del sistema urbano storico calabrese fondato su risorse riconosciute come di alto 
potenziale culturale, sociale, storico, architettonico, economico, ambientale. Tale succitata problematica si intreccia 
sempre più con la necessità di prevedere specifiche azioni a favore dell’integrazione dei lavoratori immigrati sul 
territorio calabrese, con particolare riferimento alla soluzione dei problemi di accoglienza ed alloggiativi dei 
lavoratori . La netta e costante crescita del fenomeno immigratorio in Calabria ha posto infatti la nostra Regione 
dinanzi alla necessità di affrontare questioni critiche e trovare soluzioni adeguate alle problematiche derivanti 
dall’aumento dei residenti e soggiornanti temporanei e delle conseguenti situazioni di precarietà lavorative e 
assoggettamento. Uno dei nodi più importanti su cui lavorare è certamente quello della situazione alloggiativa, sia 
per quanto riguarda le locazioni irregolari degli immobili, che si traduce anche in situazioni di sovraffollamento 
degli spazi, sia per quanto riguarda le situazioni di emergenza in particolari zone soggette a flussi massicci e 
periodici che aumentano esponenzialmente il problema della sperequazione urbana. Azioni per realizzare 
infrastrutture  per sostenere e migliorare le condizioni di vita di categorie svantaggiate, normalmente coincidenti con 
le anonime periferie urbane, riducendo  i fenomeni di emarginazione e discriminazione con sostegno per 
l’inserimento sociale e lavorativo anche con la realizzazione di strutture di prima accoglienza abitativa soprattutto 
per i lavoratori immigrati.  
L’investimento infrastrutturale previsto e sostenuto dall’attuale programmazione dovrà inoltre essere implementato  
con le risorse dell’Accordo di Programma Regione Calabria-Ministero del Lavoro del 29/12/2010 che prevede il 
finanziamento di un “Programma di interventi in tema di sostegno all’accesso all’alloggio” degli immigrati e delle 
loro famiglie, e prevede la collaborazione di realtà regionali e locali (come la “Charitas”) impegnate sul tema 
dell’inclusione  degli immigrati, nonché la promozione di progetti sperimentali per l’acquisizione e/o il recupero,  
autocostruzione e automanutenzione di unità immobiliari da destinare alla residenza della popolazione immigrata. 
Sulla base dei dati forniti dai Rapporti oggi esistenti in Calabria sul tema della presenza degli immigrati (Rapporto 
Ministero dell’Interno sui permessi di soggiorno, Rapporto Migrantes 2010, Indagine Regione Calabria/Fondazione 
FIELD sugli Immigrati in Calabria 2010), sono stati individuati cinque realtà comunali significative (una realtà per 
Provincia)  per la realizzazione di modelli sperimentali da estendere al resto delle realtà regionali: 

• Il Comune di Rosarno (RC), dove l’incidenza percentuale sulla popolazione è del 5,4% ma soggetta alle 
fluttuazioni dovute alle vicende xenofobe dell’anno scorso, che costituisce il “territorio-simbolo” della 
necessaria integrazione sociale ed abitativa dei lavoratori immigrati; 

• Il Comune di Crotone, con una incidenza del 2,7%, che subisce però l’impatto pesantissimo dell’esistenza 
del grande CPT-CDA-CIE di S.Anna; 

• Il Comune di Corigliano Calabro (CS), con una incidenza record del 5,36% dovuta alla concentrazione 
dell’area Schiavonea ed alla stagionalità agricola, che appare quello maggiormente identificato come 
emergenza di inclusione; 

• Il Comune di Lamezia Terme (CZ), con una incidenza del 3,1%, e sede anch’essa di un più piccolo CPT-
CDA-CIE; 

• Il Comune di Vibo Valentia, con una incidenza minore del 2,1% sul territorio urbano, ma che funziona da 
centro di gravitazione per la presenza degli immigrati sulla costa vibonese dove l’incidenza di presenza 
raggiunge fino al 5,9%. 
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Agricoltura  
Un calabrese su sette è conduttore di un'azienda agricola; una famiglia su quattro trae parte del suo reddito da 
un'attività indipendente in agricoltura. Preponderante è il molo ricoperto dai settori olivicolo (34%) e agrumicolo 
(14%).  
La Calabria assume, inoltre, una posizione importante nel panorama italiano anche per clementine, mandarini, 
bergamotti. cedri. olive da mensa e fichi per quanto riguarda le colture arboree, come anche per leguminose da 
granella, finocchi e rape nell'ambito delle colture erbacee. Infine, è la quarta regione italiana p1 vino, ortofrutta e 
olio d'oliva. La posizione della Calabria agricola, in termini di competitività, è però in declino sia nel contesto 
nazionale che in quello internazionale a causa dell' aumento dei costi di produzione, di una cronica debolezza 
strutturale, da associare inoltre ad uno scarso livello d'innovazione applicata, sia di processo che di prodotto.  
Per sanare tali criticità, la Regione Calabria è chiamata ad intervenire per supportare una generalizzata e prioritaria 
politica di riduzione dei costi di produzione, anche attraverso la modernizzazione dell'intera struttura aziendale.  
La valorizzazione di prodotti di largo consumo (olio di oliva, agrumi) e dei prodotti di alto profilo (salumi, 
formaggi, vini. cedro e bergamotto, liquirizia, cipolla di Tropea ecc.), indispensabile per sviluppare 
economicamente il settore, non possono non essere incentrati su attività di caratterizzazione geografica e marketing 
territoriale che abbiano la Regione Calabria come attore principale.  
Prioritario è dare il giusto supporto per superare la debolezza strutturale del settore agro- industriale calabrese, per 
aumentare l'efficienza delle imprese agricole e agroindustriali  
migliorandone le capacità imprenditoriali e professionali. Si punterà inoltre, verso una diversificazione e 
rigerenerazione delle produzioni ed una maggiore adesione ai sistemi di qualità (biologico, integrato e produzioni 
tipiche). Rimane cruciale, il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali, in particolare quelle collettive volte 
all'aggregazione, alla promozione ed alla commercializzazione del prodotto.  

Calabria Forestale  
La Calabria è una regione a tipica vocazione forestale; essa si inserisce ai primi posti tra le regioni italiane per 
consistenza boschiva.  
I boschi calabresi, rappresentano un patrimonio di grande valore, in grado di garantire, in un'ottica di straordinaria 
multifunzionalità, elevate produzioni forestali, ingenti benefici paesaggistici, sociali ed ambientali, oltre a rilevanti 
interessi fitogeografici e di tutela idro-geologica del territorio.  
Le potenzialità dei boschi calabresi sono elevate e superiori alle medie nazionali ma. le utilizzazioni, però, sono di 
gran lunga inferiori rispetto a tali potenzialità. Troppo spesso il ciclo produttivo non si conclude in regione, e così 
facendo, parte del valore economico del prodotto si disperde fuori dalla'area di produzione.  
Emerge quindi l'esigenza di rilanciare l'intero comparto legno in Calabria, riconoscendone 1'importanza e 
valorizzandone particolarmente le produzioni locali.  
È fondamentale attuare una gestione sostenibile dei boschi, implementare l'uso di nuovi sistemi di utilizzazione e 
lavorazione del legno, sviluppare la catena di seconda lavorazione, sensibilizzare gli operatori sotto molteplici 
aspetti, il tutto attraverso una politica forestale regionale più attenta e puntuale e attraverso l'applicazione dei sistemi 
di certificazione attualmente esistenti. in modo da valorizzare tutto il settore e l'indotto collegato al settore legno.  
Un'attenzione particolare dovrà essere data alla prevenzione ed alla protezione dagli incendi boschivi; nemico 
subdolo ed insidioso in grado di arrecare danni diretti e devastazioni ambientali di rilevante e drammatica entità per 
tutto il comprensorio regionale.  

Infrastrutture e Trasporti  
Le debolezze strutturali della Calabria, ed in particolare il gap infrastrutturale che incide in maniera sostanziale sulla 
mobilità di e merci, evidenziano la necessità di una forte azione di coordinamento da realizzare attraverso una 
cabina di regia, di raccordo tra gli attori del territorio regionale e quelli nazionali, per indirizzare e facilitare gli 
investimenti, oltre che per coadiuvare i gestori della rete stradale e ferroviaria. In Calabria la situazione del "sistema 
trasporti'' è quanto mai critica, in quanto il settore non ha mai assunto il ruolo di fattore di sviluppo, bensì è stato 
considerato un fardello da sopportare in virtù di precisi obblighi di legge.  
La totale assenza dei basilari strumenti di pianificazione e programmazione, ha generato un sistema che si è 
sviluppato in maniera disarticolata sulla base di spinte localistiche, con il conseguente sperpero di ingenti risorse, 
ignorando le reali esigenze di mobilità dei cittadini, in altre parole un "NONSISTEMA DEI TRASPORTI" (Svimez 

-rapp.2008) Nella prospettiva che la Calabria possa sfruttare al meglio la propria posizione di centro del 
Mediterraneo, occorre affrontare l'atavico isolamento dal resto del Paese e dall'Europa. La Calabria, infatti, è 
penalizzata dalla complessa orografia del territorio e dalla posizione decentrata e presenta anche un basso grado di 
accessibilità rispetto alla media nazionale. La futura classe dirigente dovrà, pertanto, considerare il trasporto come 
fattore primario di sviluppo, un comparto in grado di soddisfare le esigenze di mobilità e migliorare l'accessibilità 
della nostra Regione in un contesto Euro - mediterraneo. 

Trasporto Pubblico Locale  
Rendere competitivo il trasporto pubblico locale rispetto al mezzo privato dovrà costituire l'obiettivo primario per 
attrarre sempre maggiore utenza, al fine di decongestionare le aree urbane, restituendo il centro storico ai cittadini e 
migliorando la qualità della vita nel rispetto dell'ambiente. I1 sistema di trasporti, dovrà essere strutturato secondo 
criteri di intermodalità, valutando ove possibile, uno sviluppo della rete ferroviaria, con il compito di garantire gli 
spostamenti sulle medie-lunghe distanze con modalità commerciali più elevate. Dovranno invece essere affidati al 
trasporto pubblico su gomma gli spostamenti sulle medie-brevi distanze, evitando ogni sovrapposizione di servizi.  

Sistema Aereoportuale  
Lo sviluppo degli aeroporti dovrà avvenire in maniera sistemica, non concorrenziale ma complementare, secondo le 
specificità di ciascuno che dovranno essere esaltate per coprire l'intero fabbisogno. L'aeroporto di Lamezia Terme 
dovrà assumere sempre più il ruolo di aeroporto internazionale, quello di Reggio Calabria dovrà diventare 
l'aeroporto regionale (City Airport dell'area metropolitana dello Stretto), il "Sant'Anna" di Crotone dovrà servire a 
garantire una migliore accessibilità ad un area fortemente penalizzata, al fine di favorirne la vocazione turistica e 
produttiva.  

Infrastrutture  
L'obiettivo di medio-lungo termine è mettere in rete la nostra regione con l'Italia e l'Europa, lungo il Corridoio 
Helsinki – La Valletta. In sinergia con il Governo nazionale dovrà essere perseguito l'obiettivo di :  

• Estendere la rete Alta Velocità fino all'estremità della Calabria per essere connessi alla "Metropolitana 
d'Italia”;  

• Predisporre un programma pluriennale di interventi infrastrutturali sulla rete stradale e ferroviaria;  
• Garantire la corretta e puntuale esecuzione dei lavori di ammodernamento dell'Autostrada A3; mettere in 

sicurezza la SS 106 Jonica attraverso un'azione di monitoraggio costante ed incisivo. 

Sistema Portuale  
I1 porto di Gioia Tauro, al centro del Mediterraneo, deve riaffermare la sua posizione dominante, sfruttando al 
meglio le sue potenzialità: il porto può diventare per la Calabria, in proporzione, quello che il porto di Rotterdam è 
per l'Olanda: il motore dell'economia regionale e produrre altra occupazione. Si deve favorire l'integrazione dell'area 
portuale, adeguatamente infrastrutturata, con il territorio attraverso il potenziamento del retroporto, la creazione di 
un sistema di trasporti intermodali nella prospettiva della realizzazione dell'alta velocità / alta capacità, l’istituzione 
di un distretto logistico - industriale soprattutto ponendo in essere azioni tendenti a favorire gli insediamenti 
produttivi delle grandi industrie nella nostra regione affinché Gioia Tauro possa divenire la piattaforma logistica 
regionale.  
La Regione dovrà razionalizzare il sistema della portualità commerciale e soprattutto turistica, valorizzando la 
centralità della regione nel Mediterraneo e connettendo in sistemi gli approdi con il territorio di riferimento. Far 
diventare la Calabria, una piattaforma logistica non solo per il commercio ma anche per la nautica da diporto, 
valorizzare la pesca nei comprensori dove essa rappresenta una risorsa vitale.  

Ambiente e Territorio  
Rivolgendo attenzione alle problematiche ambientali, si deve assumere che la sicurezza e la difesa dal rischio idro-
geologico, sismico e da inquinamento è da considerare ancora un punto cruciale, dovendo operare in un territorio 
con "caratteristiche morfologiche, sismiche e meteorologiche sfavorevoli alla stabilità del suolo e alla sicurezza 
degli insediamenti". Peraltro è da rilevare, che un quadro di maggiore fragilità del territorio è da attribuire a mancate 
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o insufficienti azioni di messa in sicurezza, e soprattutto alla richiamata mancata azione di sostegno della nuova 
legge per il governo del territorio.  
In sinergia con il Governo nazionale dovrà essere perseguito complessivamente il prioritario obiettivo insito 
nell’aumento della qualità del contesto sistema Regione.  
Tra gli obiettivi specifici individuati, si ritiene che debba assumere particolare e coerente rilevanza ogni attività 
mirata al completamento del processo di conferimento delle funzioni al sistema delle autonomie locali, in attuazione 
del principio di sussidiarietà, e la costituzione di un sistema di relazioni, che assicuri la capacità di governance 
complessiva del sistema Regione, fermo restando il ruolo di accompagnamento a tale importante processo.  
Quindi salvaguardia del territorio e dell'ambiente, aumento della competitività e consapevolezza del sistema 
territoriale regionale come risorsa: “dall'emergenza alla prevenzione”.  
Molteplici esperienze portano a ritenere che la coesione territoriale debba costituire un obiettivo prioritario nella 
nuova programmazione e che le politiche territoriali per lo sviluppo ne devono costituire lo strumento.  
La dimensione territoriale riveste particolare importanza sia per le zone urbane che per quelle rurali; la politica di 
coesione può contribuire in misura considerevole a migliorare le condizioni ambientali, le interconnessioni e la 
qualità complessiva delle aree urbane, come di quelle meno densamente popolate o periferiche, specie per quanto 
riguarda i servizi di interesse economico generale, migliorando l'accessibilità, sostenendo le attività economiche e 
promuovendo la diversificazione economica in funzione delle loro risorse endogene.  
Uno degli obiettivi primari della politica regionale di governo del territorio è la tutela e valorizzazione sostenibile 
del sistema territorio-ambiente-paesaggio, (in coerenza con la Legge Urbanistica della Calabria n. 19/02, con la 
Convenzione Europea del paesaggio e col "Codice Urbani"). Tale tutela, richiede, il completamento e rafforzamento 
del quadro di riferimento normativo e regolamentare, in atto alquanto incompleto e sfilacciato, e necessita di una 
profonda azione di completamento e riordino complessivo, anche al fine di applicare le linee guida delle politiche di 
sostegno ed intervento nei diversi ambiti. Per ciò che riguarda la difesa del suolo, si rende necessaria una strategia 
radicalmente rinnovata. Gli interventi per la rimozione delle condizioni di rischio evidenziate nel Piano di Assetto 
Idrogeologico devono ritenersi un primo passo e trovare urgente attuazione con riferimento alle situazioni di 
maggiore criticità rilevate nel tempo ovvero puntualmente dai PSC/PSA.  

Risorse Naturali 
La corretta ed efficace gestione della risorsa idrica e delle risorse energetiche costituiscono una componente 
essenziale del benessere sociale e dello sviluppo. In tale ottica la politica regionale, deve dotarsi di strumenti per la 
gestione e l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, coniugando quantità e qualità delle disponibilità (di superficie e 
di profondità, naturali ed artificiali) con le necessità per usi civili e dei settori produttivi, al fine di acquisire il 
controllo del bilanciamento fonti - impieghi, della risorsa idrica regionale. Lo sviluppo di una politica regionale 
delle acque e dei bacini fluviali, deve essere orientata a far fronte al rischio idraulico e al dissesto idrogeologico, 
tenendo conto nel contempo, delle esigenze che derivano dall'utilizzo sostenibile della risorsa idrica.  
Quindi la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni e delle attività culturali accompagnate da un aumento 
sostenibile della competitività delle destinazioni turistiche  
La valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio di risorse e valori paesaggistici ancora integri lungo le coste 
calabresi, assume particolare rilevanza. Essa necessita di un piano articolato di interventi di ricomposizione e 
riqualificazione e di riordino della fisionomia del sistema costiero nel suo insieme, in grado di comprendere la 
continuità della naturalità, il recupero degli insediamenti spontanei e non, una compatibilità e coerenza paesaggistica 
delle opere infrastrutturali esistenti e di progetto.  
Tra gli obiettivi specifici assumono particolare rilievo i seguenti:  
-Attuazione norme regionali in materia di aree protette e parchi;  
-Miglioramento del livello conoscitivo ambientale;  
-Rafforzamento della Rete Ecologica Regionale, con particolare riferimento alle funzioni dei corridoi ecologici ed 
allo stato di conservazione delle specie e degli habitat della rete Natura 2000;  
-Completamento della fase di predisposizione ed adozione dei piani delle aree protette e dei piani di gestione dei siti 
Natura 2000;  
-Accrescimento della consapevolezza e della responsabilità dei cittadini rispetto ai problemi ambientali;  

-Consolidamento e valorizzazione di poli e reti culturali di eccellenza (con particolare riferimento alla 
valorizzazione delle culture albanese, grecanica e occitana); Incremento qualificazione dei servizi innovativi per la 
fruizione dell'offerta culturale;  
-Aumento dell'innovazione e della diffusione di nuove tecnologie per la conservazione, la gestione e la conoscenza 
delle risorse culturali, anche per rafforzare la sicurezza e potenziare i sistemi informativi.  
Una sottolineatura, merita inoltre l'attenzione che nei prossimi anni si intende dare, in un ottica di gestione condivisa 
del territorio, all'insostituibile patrimonio costituito dal settore floro-faunistico, vera risorsa della nostra regione.  

La Calabria Regione Multietnica  
La Calabria è regione di tradizione multietnica. In ampie e importanti porzioni del suo territorio sono da secoli 
insediati tre grandi ceppi etnici, che hanno mantenuto nel tempo proprie tradizioni, costumi, lingua, usi, pur 
essendosi perfettamente integrate nel contesto sociale, culturale ed economico. Esse costituiscono specificità e 
ricchezza per la Calabria. Vanno rispettate e tutelate adeguatamente, incentivando le azioni già previste dalla 
legislazione in materia, alla quale occorre ancora oggi dare piena attuazione.  

I rapporti con le comunita' degli emigrati  
Pur essendosi dotata, la Regione, di una Legge sugli emigrati, essa ha trovato parziale, sporadica e rara applicazione. 
Nel quadro dei rapporti che la Regione può intrattenere con le altre regioni e con gli Stati esteri, non vi è dubbio che 
le Comunità degli emigrati debbano costituire principali interlocutrici. Esse sono gli ambasciatori della nostra 
cultura, della nostra tradizione, delle nostre specificità, ed è ad esse, quindi, che è necessario riferirsi 
prioritariamente, per lo scambio di conoscenze, saperi, opportunità economiche, sociali e culturali. Quando si parla 
di arricchimento delle giovani generazioni con esperienze vissute all'estero, o di promozione del territorio, delle 
ricchezze naturali, di turismo, del "made in Calabria", non si può prescindere dall'esistenza di queste realtà 
disseminate su tutto il pianeta e che costituiscono punto di forza di una strategia tesa a diffondere la "calabresità". 
Come ricchezza è, sicuramente il contributo sociale, economico e culturale che deriva dal ritorno nella Comunità di 
origine.  
Tutto ciò spinge a prestare attenzione, diversamente da quanto è realmente avvenuto nel recente passato, verso 
quest'ambito, dalle potenzialità ancora oggi inespresse.  

L'immigrazione  
La tradizione della Calabria è, quindi, di una terra che accoglie, anche perché sa quanto ha patito per essere accolta 
là dove sono andati gli innumerevoli suoi figli che hanno dovuto emigrare per trovare la speranza ed il futuro. Non 
è, e non può essere, quindi, una terra di razzismo, come si è pure detto in occasione dei recenti fatti di Rosarno. 
Questi, però, costituiscono apice di un problema, quello dell'accoglienza e dell'integrazione degli immigrati. Nei 
limiti delle proprie competenze, la Regione deve adottare politiche idonee che assicurino loro, intra o 
extracomunitari che siano, condizioni di vita e di soggiorno dignitose, e, sussistendone le condizioni (la cui 
determinazione rientra nella competenza esclusiva della legislazione nazionale), l'integrazione nel tessuto sociale ed 
economico calabrese.  

Turismo      
La Calabria presenta un insieme "mari-monti" unico in Italia, su cui sarebbe possibile innestare flussi turistici per 
tutto il corso dell'anno. Aspromonte, Sila e Pollino da una parte, mar Jonio e mar Tirreno dall'altra, e inoltre centri 
termali, reperti archeologici della Magna Grecia (Sibari, Crotone, Reggio), costituiscono richiami ambientali e 
storici di notevole suggestione e ricchezza.  
Esso va inserito al centro delle politiche di sviluppo della regione anche attraverso il sostegno di tutte le azioni 
pubbliche e private capaci, anche in questo campo, di investire su identità ed innovazione.  
Occorre avere finalmente, la consapevolezza che il turismo, rappresenta una concreta ed immediata risorsa 
economica per la Calabria, che permette a breve termine, di realizzare un modello di sviluppo socio-economico per 
l'intero territorio regionale.  
In tale ambito, le azioni di governo regionale, dovranno essere rivolte a mettere in rete gli operatori del settore, al 
fine di comprendere le loro necessità, sia in termini di marketing che ai fini della ricerca di professionalità adeguate 
al mercato.  
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Infine, il turismo si deve integrare all'agricoltura e alla cultura, e deve disporre delle necessarie infrastrutture per 
conquistare vantaggio competitivo rispetto alle altre offerte di sistemi concorrenti: Grecia, Spagna, ma anche molte 
regioni italiane, ed in particolare la Puglia, che negli ultimi anni ha eroso importanti quote di mercato della Calabria 
a causa dei timori collegati alla irraggiungibilità delle località turistiche per i lavori di rifacimento della A3 Salerno - 
Reggio Calabria.  

Arte e Cultura  
La Calabria, posta al centro del Mare Mediterraneo, che è stato la fucina della più antica delle culture europee, è una 
regione particolarmente ricca di beni culturali, perchè presenta le testimonianze di oltre tremila anni di 
frequentazione umana: a partire dalle strutture megalitiche di Nardodipace, fino alle centinaia di aree archeologiche 
preistoriche, magnogreche, romane, medievali presenti su tutto il suo territorio. Senza dimenticare gli edifici sacri e 
le strutture residenziali che, nei secoli, hanno impreziosito città e borghi. Dalla premessa ne discende che un 
programma di Governo della Regione riguardante il tema dei beni e delle attività culturali deve articolarsi su 
molteplici piani operativi. Innanzi tutto, un'azione di recupero e di conservazione del "bene culturale"; il che 
significa particolare attenzione alla voce "archivi, biblioteche e musei". Che per la Regione Calabria non può ridursi 
alla presa d'atto della presenza sul territorio degli archivi e dei musei attualmente esistenti, che sono nella massima 
parte di origine e gestione statale, o delle biblioteche predisposte da singoli Comuni.  
In particolare, si ritiene necessario e si assume come parte integrante del programma:  
- la promozione della conoscenza dei beni culturali calabresi, sia per coloro che sono presenti all'interno del 
territorio regionale e sia per quanti provengano dall'esterno; quindi: organizzazione di mostre di ampio respiro, 
tenuta di convegni su argomenti che richiamino l'attenzione generale sulla specificità e unicità di quei beni;  
- l'incentivazione della movimentazione dell'utenza: il Calabrese conosce molto poco la sua Terra, e bisogna indurlo 
a colmare questa incredibile lacuna! Un modo particolare di rispondere a tale esigenza, attraverso cui si ritiene che 
si potranno ottenere risultati interessanti, e sul quale si è fermata la nostra attenzione, passa attraverso il recupero 
delle cosiddette 'ferrovie dimenticate', cioè di quei tratti di ferrovia a scartamento ridotto che, penetrando 
profondamente nelle aree meno accessibili del territorio, ne consentirà la frequentazione e la valorizzazione.  
La Calabria è anche una regione particolarmente ricca di Arte, dagli affreschi medievali alle pitture e alle sculture 
dei contemporanei. Parte importantissima di tale settore sono le testimonianze artistiche conservate nelle 
innumerevoli chiese e nei palazzi signorili distribuiti su tutto il territorio regionale, che vanno monitorate e fatte 
oggetto di progetti specifici di recupero e conservazione. Una particolare, nuova attenzione andrà rivolta ai filoni 
artistici ed architettonici che nel corso dei secoli hanno attraversato ed impreziosito la nostra regione, ma che sono, 
per la grandissima parte, affatto noti, pur rappresentando momenti importanti nella Storia dell'Arte italiana. Progetti 
specifici andranno predisposti, per consentire alla Calabria di occupare con assoluta dignità il posto che i suoi artisti 
le hanno meritato. Così come, la Calabria, è ricca di tradizioni.  
La valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali, intese come testimonianza identitaria della capacità di 
un Popolo di restare legato a tutto quello che fa parte della sua Storia, ma anche come porta per una micro-
imprenditorialità diffusa che contribuisca alla creazione di nuove, importanti occasioni di lavoro. In una logica 
fondamentale di coinvolgimento generale di tutte le forze endogene esistenti nella Regione, trova specifica 
collocazione ed attenzione, infine, nel contesto di quanto precede, il sostegno attento ed articolato delle Pro Loco, 
che vanno viste quale interpreti sicure di questo settore della promozione dei beni culturali calabresi.  

Governance  
La Regione Calabria, in linea con gli orientamenti della Unione Europea e di quelli nazionali, deve favorire e 
promuovere processi/azioni di innovazione ed una Società dell'Informazione coerente e accessibile a tutti. La 
consapevolezza nel territorio, circa l'importanza dell'innovazione, divenuta ormai un elemento chiave nello sviluppo 
economico, ha evidenziato anche l'importanza di una dimensione regionale della politica d'innovazione.  
E' improcrastinabile, per la Regione Calabria, la definizione di "policies regionali" per l'e-government e la Società 
dell'Informazione, che rappresentino una visione d'insieme e di linee strategiche, rivolte a realizzare in modo 
concreto, una condizione abilitante per l'intero sviluppo socio-economico della stessa Regione.  
La mancata e reiterata capacità di una "vision" e di una programmazione generale, da parte della Regione Calabria, 
si è trasformata - più semplicemente - in una formale trasposizione degli obiettivi già previsti dai propri Piani 
Operativi Regionali nelle misure dedicate allo sviluppo della Società dell'Informazione.  

In particolare, i nuovi ed importanti obiettivi delle "Politiche Regionali", dovrebbero corrispondere a quelli che il 
Governo nazionale, in diverse fasi, si è prefissato come ambiti d'intervento prioritari su cui indirizzare gli 
investimenti con particolare riferimento alle Infrastrutture per la banda larga - uno tra gli obiettivi prioritari a livello 
nazionale e comunitario, in quanto pre-condizione necessaria per modernizzare tutti i territori della regione 
inserendoli in circuiti informatici di alto valore tecnologico.  
Servizi in rete - servizi innovativi verso cittadini e imprese, dallo sviluppo del front-office multicanale, ai servizi 
sanitari, sistemi informativi per la gestione territoriale, monitoraggio ambientale, gestione mobilità/trasporti e 
relativi strumenti ecc., servizi per la competitività e l'innovazione delle imprese e i servizi per il lavoro (sia diretti ai 
cittadini che alle imprese).  
Il Piano Regionale per lo sviluppo deve essere fondato sulla concezione "sistemica" dell'Innovazione, riconoscendo 
quindi un approccio strutturale teso a ridurre il "divario digitale" (c.d. "digital divide") all’interno del territorio 
regionale, ovvero all’esterno, quindi la diffusione dell'accesso alla banda larga - intesa come "come servizio 
universale" - da parte della popolazione e delle imprese, migliorare le infrastrutture informatiche e telematiche della 
Regione, al fine di rafforzare la cooperazione tra i servizi pubblici regionali e locali e tra i servizi nazionali e 
regionali ("interoperabilità tra le P.A.);  

Paesaggio e Territorio come Unicum 
Il paesaggio e il territorio sono intesi nel QTRP come elementi inscindibili, anche se non sinonimi, implicando la 
necessità di mantenerli distinti ma nello stesso tempo ponendoli in relazione. Le politiche attinenti ai due aspetti 
della pianificazione, si presentano con molti tratti comuni, ma la loro convergenza si realizza principalmente nel 
fatto che entrambi concorrono al raggiungimento di obiettivi sociali di interesse rilevante: la qualità della vita dei 
cittadini che abitano un determinato territorio e lo sviluppo equilibrato e sostenibile dei loro spazi di vita. Stabilire, 
quindi, delle sinergie tra le due parti significa determinare nuovi punti di vista e sviluppi rivolti all’impostazione 
delle strategie di progetto alla scala regionale.  
Le proposte formulate dalla pianificazione territoriale inevitabilmente hanno delle ricadute sul paesaggio: 
trasformandolo, causandone lo sviluppo o il degrado. Cosi come la progettazione paesaggistica implica importanti 
opportunità di conoscenza, diagnosi, per individuare le caratteristiche di un determinato territorio e dei processi che 
ne hanno definito le forme, riguardo soprattutto ai fattori naturali, storici -culturali e alle attitudini ad abitarlo. Il 
paesaggio costituisce una testimonianza attiva per la pianificazione del territorio: il suo studio contiene un palinsesto 
di componenti sulla evoluzione dei luoghi, sulle pratiche reali degli abitanti, quindi sulla coerenza o incoerenza che 
queste ultime hanno nel territorio.  
In definitiva la considerazione del governo del paesaggio nel progetto di pianificazione da una parte favorisce la 
ricostruzione delle relazioni tradizionalmente esistenti tra società e territorio dall’altra rafforza il sentimento di 
appartenenza e di radicamento, facilitando la conservazione delle singolarità dei luoghi e delle diversità territoriali 
in generale. 
  
Il Degrado del Paesaggio  
Lo stato di degrado del paesaggio ha anche un peso rilevante sotto il profilo sociale e economico, non solo come 
comunemente si crede rispetto ai danni gravi al turismo ma rispetto a qualsiasi modello di sviluppo e di promozione 
della nostra regione nella comunità internazionale. La qualità dell’habitat segna infatti più di tanti altri parametri il 
primo livello di speranza e di scommessa di una regione in Europa. 

Il progetto di paesaggio, nell’accezione contemporanea, non ha un settore unico e specifico di intervento, non si 
sottopone alla gerarchia delle scale: è piuttosto un modo di osservare i fenomeni, la successione con cui si 
concretizzano e la capacità di intuirne le trasformazioni future. E’inteso, quindi, come una “costruzione sociale”, la 
stratificazione di componenti economiche, politiche, culturali e non ultime percettive generate dalle stesse comunità.  
Il rapporto con le comunità è inscindibile dall’idea stessa di paesaggio, trovando come presupposto l’intento di 
recuperare e di sviluppare un “senso collettivo” di appartenenza ai luoghi.  Ristabilire una “valenza identitaria” 
al territorio porta alla necessità di riprendere i rapporti con la “prossimità”. Il paesaggio è la nostra “prossimità”: 
cartina di tornasole di ciò che si è in grado di costruire ed evolvere, senza possibilità di allusioni o ragionamenti. 
Segna in modo indelebile tutte le azioni compiute, a vari livelli, ne restituisce la memoria e difficilmente è possibile 
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non identificarle o dimenticarle. Le varie scale e dimensioni in cui si svolgono le attività quotidiane ne definiscono 
l’immagine finale.  

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 disponibili. L’individuazione quindi di 
“paesaggi dinamici” in cui sono in attesa i processi di sviluppo e crescita. 

Concentrare le risorse 
Gli orientamenti comunitari per la politica di coesione indicano l’opportunità di concentrare le risorse nell’ambito 
delle seguenti priorità di intervento: 
- Attrattività del Territorio: rafforzare e accrescere i fattori di attrattività del territorio, con particolare 
riferimento ai fattori attrattori di imprese e investimenti, attraverso il miglioramento dell’accessibilità, la garanzia di 
servizi di qualità e la salvaguardia delle potenzialità ambientali al fine di favorire la crescita dei territori e lo 
sviluppo dell’occupazione; 
- Conoscenza e innovazione: sviluppare la società e l’economia della conoscenza attraverso il ri-
orientamento strutturale dell’economia verso le attività basate su conoscenza, ricerca e innovazione, in cui sono 
comprese altresì le nuove tecnologie di informazione e comunicazione; 
- Accesso al lavoro: realizzare migliori condizioni di occupazione e coesione sociale, attraverso la 
facilitazione dell’accesso e della permanenza sul mercato del lavoro, la modernizzazione dei sistemi di protezione 
sociale, l’incremento di flessibilità del mercato del lavoro e dei lavoratori, maggiori investimenti in istruzione e 
formazione del capitale umano. 
Pertanto, la risoluzione delle problematiche connesse all’accessibilità e, quindi, alle reti di trasporto ed alla mobilità, 
diventa elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione posta a base dell’azione 
politico-amministrativa di questo vertice regionale 
In tale contesto, lo sviluppo del corridoio mediterraneo intermodale est-ovest rappresenta ancora un potenziale 
redistributore di flussi, un attivatore di nuove reti e un potenziatore di sistemi locali, può contribuire ad una più 
generale “ricentralizzazione” del Mediterraneo in un’ottica di riequilibrio competitivo del sistema integrato euro 
mediterraneo fino ad ora fortemente incentrato su assi Nord-Sud. 
L’attivazione di tale “Corridoio Meridiano”, funge da dispositivo territoriale in grado di alimentare la creazione di 
una armatura euro mediterranea di riqualificazione delle risorse, di sviluppo delle accessibilità e delle economie e di 
promozione delle eccellenze, nel quadro della redazione di un piano strategico per il Mediterraneo capace di agire, 
nella fase di programmazione dei fondi strutturali. 

A fronte di queste considerazioni appare chiaro che nei territori meridionali, si richiede un approccio integrato delle 
politiche che possa aiutare a sostenere contemporaneamente, per i diversi sistemi territoriali e le imprese dell’area, il 
necessario sviluppo dell’industria e della qualità e articolazione del terziario. Appare inoltre necessario realizzare 
anche condizioni favorevoli all’attrazione di investimenti nei settori innovativi per collegarsi con opportunità che 
nell’area sono meno esplorate (società dell’informazione, economia della conoscenza, salute, ambiente e sviluppo 
sostenibile), alla crescita dei servizi urbani avanzati (che molte imprese dell’area finiscono per importare da fuori) e 

del turismo (che rimane una potenzialità che aree per molti versi simili, ma anche in teoria meno dotate di risorse 
attrattive rispetto al Mezzogiorno, sembrano in grado di sfruttare meglio). 

Nel contesto delle linee guida al QTRP le possibili direttrici individuate e coerenti con il programma politico-
amministrativo determinano interventi strutturali secondo le seguenti tracce: 

1. la centralità del sistema logistico del Paese come preminenza nazionale. All’interno di questo tema, la 
priorità principale è individuata in una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica, integrata, sicura, 
interconnessa ed omogenea, per caratteristiche operative e servizi offerti. I sistemi portuali (e i loro 
retroporti), capaci di competere a livello internazionale, costituiscono l’ossatura portante su cui costruire il 
sistema. Reti di trasporto omogenee ed efficienti ne garantiscono la connettività, le reti immateriali la 
funzionalità e le condizioni di contesto (es. la concorrenza) l’efficienza; 

2. la connessione dei sistemi urbani e degli insediamenti produttivi alle principali reti per la mobilità di 
persone, merci, conoscenze. La sinergia tra i territori e i nodi logistici richiede l’ottimizzazione delle 
relazioni spaziali che uniscono le reti logistiche e di supporto ai sistemi produttivi (specie quelli strutturati in 
distretti), ai sistemi insediativi, ai sistemi distributivi; 

3. l’accessibilità delle aree periferiche. Le azioni di governo dovranno promuovere la realizzazione di 
modalità sostenibili (economicamente, ambientalmente e socialmente) per consentire a questi territori di 
uscire dall’isolamento; 

4. l’attenta ricognizione dello stato dei meccanismi di valutazione d’impatto ambientale, anche ai fini del 
Protocollo di Kyoto. 

Capitale Territoriale 
Quindi la strategia di puntare sul “capitale territoriale”, molto sostenuto da questa amministrazione in tutte le sue 
articolazioni, attiva ed esalta il fattore di attrattività nel Mezzogiorno attraverso i seguenti elementi caratteristici 
della regione: 

• patrimonialità culturali paesaggistiche e naturalistiche, sia nella unicità di eccellenze territoriali, sia nella 
composizione e nella messa a sistema di elementi che concorrono al rafforzamento dei valori territoriali più 
deboli; 

• città come luogo della qualità, in potenziale crescita grazie alle azioni di rigenerazione su cui si punta anche 
divulgandone i precisi contenuti e metodologie procedurali e grazie alla loro capacità di proiezione sovra 
locale e di connessione alla reti globali, costituiranno l’ossatura direzionale del sistema regionale; 

• vocazioni produttive e i luoghi della competitività delle produzione orientate dalle risorse presenti sul 
territorio e produttrici di una forte domanda di innovazione, ricerca, sviluppo e internazionalizzazione con 
particolare attenzione alla sostenibilità, attrattività, coesione sociale e territoriale, nonché alla capacità di 
sviluppo sostenibile e competitivo. 

La territorializzazione di riferimento per lo sviluppo del QTRP, in coerenza con la programmazione in corso, è 
riferita ai sistemi morfologici principali: 

- valorizzazione delle aree interne (cultura e naturalità), con la valorizzazione dei centri storici ivi presenti ed 
il potenziamento del sistema dei parchi nazionali e regionali, e delle altre aree protette, nonché con la loro 
interconnessione attraverso un sistema continuo di territori ad elevata naturalità, deputati a congiungere 
funzionalmente le porte dei parchi e a contribuire  al mantenimento delle biodiversità; 

- riqualificazione della costa (porte della Calabria), con strategie differenziate di tutela, recupero, 
reintegrazione e  riorganizzazione insediativa,  in ragione dei diversi contesti, del grado di compromissione 
esistente e delle potenzialità di sviluppo residue, oltre al recupero dei water-front dei centri abitati quali 
porte della Calabria. 

- sistema delle fiumare, esse rappresentano un sistema intermedio tra il sistema delle aree costiere ed il 
sistema delle aree interne, in quanto creano relazioni continue di tipo, culturale e antropologico. 

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 38 di 1317



12

Quindi la loro tutela, oltre a rappresentare una buona pratica per l’aspetto paesaggistico e ambientale, rappresentano 
una ottima occasione di tutela del valore sociologico dei territori attraversati dalla medesima via acquea oltre a 
rappresentare un ottimo presidio di sicurezza idrogeologica.      
Non sono pochi i casi in cui variegati abitati risultano in relazione per mezzo di storici collegamenti a margine delle 
aste fluviali, che ne hanno fortemente caratterizzato e omogeneizzato l’identità. 
Azioni che mirano alla riqualificazione delle sponde fluviali al disinquinamento delle acque e dell’ambiente, il quale 
notoriamente è determinato da scarichi più o meno abusivi addirittura di interi abitati oltre che di singole attività 
produttive.  
 Oltre ai sistemi territoriali identificati nella componente costiera “Le Porte della Calabria” che permetterà la 
connessione e lo sviluppo di strategie congiunte con la componente collinare- montano “Cultura e Naturalità” legate 
dalla componente delle Fiumare intese come connessioni trasversali che costituiscono i paesaggi di tramite tra mare 
e montagna; una visione puntuale non può che considerare una lettura di scala sempre più affinata: 

• Ambiti Territoriali Paesaggistici Regionali, caratterizzati dalla presenza al loro interno di attrattori, 
suddivisi per vari tematismi e tipologie di risorse (culturale, ambientale, rurale, agroalimentare, 
manifatturiero, commerciale, infrastrutturale, etc.), che nel loro insieme costituiscono elementi caratteristici 
e identitari dei territori interessati. Possono essere intesi come dei “sistemi complessi” che mettono in 
relazione i fattori e le componenti co-evolutive (ambientali e insediative) di lunga durata di un territorio. 
Rappresentano un palinsesto spaziale attraverso cui leggere e interpretare il territorio e con cui indirizzare le 
azioni di conservazione, ricostruzione o trasformazione. 

• Unità Territoriali e Paesaggistiche, di ampiezza e caratteristiche tali da rendere la percezione di un 
sistema territoriale capace di attrarre, generare e valorizzare risorse di diversa natura. Di norma le Unità 
Territoriali e Paesaggistiche si identificano e si determinano rispetto ad una polarità/attrattore (di diversa 
natura) che coincide con il “talento territoriale”, riferito ai possibili vari tematismi e tipologie di risorse. Le 
Unità Territoriali e Paesaggistiche e le loro aggregazioni sono dunque definite — nell’ambito della 
pianificazione regionale - come le unità fondamentali di riferimento per la pianificazione e programmazione 
medesima.  

Tutto ciò rappresenta un’espressione concreta di quel nuovo modello di pianificazione concertata e consensuale 
perseguito dalla Regione, che intende  rendere più efficace e condivisa  la gestione della tutela e dello sviluppo del 
territorio in una precisa ottica di valorizzazione dei caratteri identitari accompagnati da una robusta innovazione 
soprattutto tecnologica.  A tal proposito giova evidenziare l’impegno della Regione nel campo della ricerca 
applicata, attraverso articolati interventi tendenti alla realizzazione di Poli di Innovazione, previsti all’interno delle 
aree Universitarie. 
Quindi una strategia che disegna la regione nel prossimo futuro e che dà forma ad uno scenario al centro del quale 
esiste una comunità che si identifica nella “orgogliosa calabresità” fatta di tradizioni di forte identità e proiettata nel 
futuro a mezzo di importanti innovazioni che la collocano in una dimensione di assoluta modernità.  

Infine un riferimento al rapporto col MIBAC attraverso cui si è giunti ad una completa e reale definizione delle aree 
sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali già da molti anni i territori ne rivendicavano sia la riperimetrazione 
sia nuovi quadri normativi più efficaci e soprattutto meglio rispondenti ai diversi valori paesaggistici da tutelare. 
Quindi un processo partecipato che ha interessato una totale rivisitazione del territorio regionale con particolare 
riferimento: 

- all’individuazione di particolari valori che giustificano l’apposizione in altre aree dei vincoli paesaggistico - 
ambientali;  

- alla riperimetrazione delle aree già vincolate seguendo criteri e valori paesaggistico ambientali realmente 
aderenti alla realtà socio-territoriale dei luoghi; 

- alla ridefinizione dei criteri tipologici e costruttivi all’interno delle varie aree vincolate con specifiche nuove 
norme che variano a seconda dei reali contesti e valori di vincolo. 

Attività di ascolto e partecipazione 
Così come prima accennato, il QTRP basa molte delle sue scelte sugli elementi emersi durante le fasi di ascolto e 
verifica dello stato di avanzamento dell’applicazione della riforma urbanistica, proprio perché ritiene indispensabile 
il coinvolgimento del “territorio” alla determinazione dei nuovi scenari innescati dalla LUR 19/02. 
In allegato  si riportano le attività svolte presso il Dipartimento, ovvero presso gli Enti territoriali con i quali si è 
confrontato per addivenire ad una interpretazione quanto più condivisa possibile e per recepire le istanze del 
medesimo territorio.  a questa si aggiunge l’attività di partecipazione prevista dal QTRP e attuata attraverso il 
Programma “Insieme si può”, che ha reso partecipe l’intero territorio calabrese, attraverso 39 Forum di 
Partecipazione, per sviluppare un processo di condivisione attivo e funzionale all’elaborazione del Piano. 
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Contenuti del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico 2012

La costruzione del presente QTRP nasce dall’intento di adeguare il QTR/P 2009 ai nuovi indirizzi politici, strategici 
della nuova Amministrazione Regionale, oltre a recepire i provvedimenti legislativi/amministrativi nel frattempo 
entrati in vigore. Questa fase non poteva non portare alla necessità di operare, sul precedente documento, un primo 
aggiornamento di carattere temporale ove il quadro conoscitivo e il progetto dovevano necessariamente confrontarsi 
con una condizione del territorio e del paesaggio mutata nel corso degli ultimi anni. 
Il tutto in una visione caratterizzata dal vertice politico amministrativo attuale, che ha determinato l’input verso 
l’apertura di una nuova fase di elaborazione sia conoscitiva che strategica del QTRP.   
Il QTRP, nel riconoscere il valore e la competenza del precedente QTR/P 2009, ha utilizzato un approccio e una 
visone programmatica multiprocesso, ovvero  in continuo mutamento e trasformazione ove gli strumenti che ne 
definiscono il “buon governo” non devono considerarsi per questo motivo esaustivi o definitivi, ma si devono porre 
al servizio di tali cambiamenti e diventare in sostanza degli strumenti “aperti”, pronti ad accogliere i processi in atto, 
intuirli e trasformarli in strategie e progetti per i luoghi.  
Questo spirito e intenzione animano il nuovo documento del QTRP, che accoglie in se le intuizioni del precedente 
documento e le elabora in conformità con la Legge Urbanistica Regionale n.° 19/2002 e le successive Linee Guida 
della Pianificazione DCR n. 106/2006.  
La procedura metodologica per la costruzione del QTRP parte dall’obiettivo principale di considerare il governo del 

territorio e del paesaggio come un unicum, in cui individuare e studiare 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 Piano. 

Unitarietà tra Paesaggio e Territorio 
Il paesaggio e il territorio sono intesi come elementi inscindibili, anche se non sinonimi, implicando la necessità di 
mantenerli distinti ma nello stesso tempo ponendoli in relazione. Le politiche attinenti ai due aspetti della 
pianificazione, si presentano con molti tratti comuni, ma la loro convergenza si realizza principalmente nel fatto che 
entrambi concorrono al raggiungimento di obiettivi sociali di interesse rilevante: la qualità della vita dei cittadini che 
abitano un determinato territorio e lo sviluppo equilibrato e sostenibile dei loro spazi.  
Stabilire, quindi, delle sinergie tra le due parti ha significato nel presente QTRP determinare nuovi punti di vista e 
nuovi sviluppi rivolti all’impostazione delle strategie di progetto alla scala regionale. Le proposte formulate dalla 
pianificazione territoriale inevitabilmente hanno delle ricadute sul paesaggio: trasformandolo e causandone lo 
sviluppo o il degrado. Il paesaggio implica importanti opportunità di conoscenza, diagnosi, per determinare le 
caratteristiche di un determinato territorio e dei processi che ne hanno definito le forme, riguardo soprattutto ai 
fattori naturali, storici, e culturali e alle attitudini ad abitarlo, e costituisce una testimonianza attiva per la 
pianificazione del territorio. Il suo studio contiene un palinsesto di componenti sulla evoluzione dei luoghi, sulle 
pratiche reali degli abitanti, quindi sulla coerenza o incoerenza che queste ultime hanno nel territorio.  
In definitiva la considerazione del governo del paesaggio nel progetto di pianificazione da una parte favorisce la 
ricostruzione delle relazioni tradizionalmente esistenti tra società e territorio dall’altra rafforza il sentimento di 
appartenenza e di radicamento, facilitando la conservazione delle singolarità dei luoghi e delle diversità territoriali 
in generale. 

Lettura armonica del territorio e del paesaggio
Lo scopo principale del QTRP è, quindi, quello di armonizzare i momenti di lettura e progettazione territoriale e 

paesaggistica, contribuendo ad uno sviluppo equilibrato e pensato a lungo termine e su larga scala.

Il paesaggio è inteso in questo contesto secondo una definizione di Eugenio Turri come la “fisionomia di un paese”: 
definendo la stretta relazione che vi è fra l'agire concreto sullo spazio, anche rispetto alle più minute azioni, e la sua 
modellazione e la sua configurazione, che si abbraccia con uno sguardo. Da ciò il paesaggio esiste in quanto 
mutamento della fisionomia del territorio, in quanto trasformazione continua, per evoluzione naturale e per la 
continua azione dell'uomo. La consapevolezza della responsabilità individuale e sociale nell’assumere decisioni di 
intervento, e quella relativa ai continui mutamenti che il paesaggio incorpora, mettono in evidenza quanto 
importante sia l'atteggiamento che si ha (come progettisti e come pianificatori) nei confronti dei luoghi. 

Convenzione Europea del Paesaggio 
Fare interagire l’elemento “paesaggio” ha come presupposto i dettami della Convenzione Europea secondo cui la 
pianificazione paesaggistica ha innanzitutto il compito di tutelare il paesaggio (non soltanto “il bel paesaggio”) 
quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni, e fondamento della loro identità; oltre alla tutela, si deve 
assicurare la gestione attiva dei paesaggi, garantendo l’integrazione degli aspetti paesaggistici nelle diverse politiche 
territoriali e urbanistiche.  
Questa impostazione vede nell’interpretazione strutturale del territorio e del paesaggio gli elementi costituenti la 
qualità dello sviluppo stesso, nella direzione peraltro indicata sia dalla Convenzione Europea del Paesaggio che dal 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In questa chiave il governo del territorio e del paesaggio, inteso come 
governo dei fattori qualificanti le trasformazioni socio-economiche e la produzione di ricchezza durevole e 
accompagnato dalla attuazione della programmazione delle diverse risorse pubbliche in modo sinergico verso 
obiettivi essenziali per il benessere collettivo, acquista nuova centralità nelle politiche regionali e locali. 
Da ciò ne deriva la scelta di considerare nel QTRP la lettura come uno strumento per la pianificazione del 

territorio e del paesaggio regionale: osservare, leggere, studiare un territorio è principalmente già intuirne le 

vocazioni e le possibilità di sviluppo, legando le caratteristiche intrinseche del paesaggio alla loro possibilità di 

sviluppo futuro. 

Definizione degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali (Aptr)

Partendo dalla considerazione di paesaggio e territorio come elementi interdisciplinari e in costante trasformazione, 
in cui caratteri materiali e immateriali interagiscono in una continuità di rapporti, sono stati definiti gli Ambiti 

Paesaggistici Territoriali Regionali come figure che stabiliscono la lettura e la programmazione del QTRP.  Tale 
passaggio costituisce l’altro elemento di innovazione: gli Aptr divengono uno strumento essenziale con cui dare una 
visone conoscitiva e strategica alla Regione. Tra il Quadro Conoscitivo e il Progetto si pongono gli Atlanti degli 
Aptr- che contestualizzano gli scenari strategici. 
La definizione degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali che sono il risultato di un processo complesso, 
avvenuto in diverse fasi e basato su molteplici fattori di scelta, che si è svolto parallelamente al processo di 
elaborazione del nuovo Documento Preliminare del QTRP e in coerenza con il Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (comma 2 art 135 del Codice d.lgs. n. 63 del 2008). 
Sono stati delineati a seguito di letture congiunte tra le interrelazioni degli assetti ambientali, morfologici, storici-
culturali e insediativi, visti in prospettiva dei conseguenti scenari strategici che in essi sono previsti.  
Gli Aptr sono, quindi, il risultato di un metodo di individuazione basato sulla messa in relazionale delle componenti 
che sostanziano il territorio e individuano la prevalenza delle dominanti dei caratteri che di volta in volta ne 
connotano l’identità paesaggistica - territoriale, sia in virtù dell’aspetto e della struttura, che ne stabiliscono la prima 
forma di riconoscibilità, sia come luoghi d’interazione delle risorse del patrimonio ambientale, naturale, storico-
culturale e insediativo, alla base del progetto del territorio.  
Possono essere intesi come dei “sistemi complessi” che mettono in relazione i fattori e le componenti co-evolutive 
(ambientali e insediative) di lunga durata di un territorio. Rappresentano un palinsesto spaziale attraverso leggere e 
interpretare il territorio e con cui indirizzare le azioni di conservazione, ricostruzione o trasformazione. 
La perimetrazione  degli Aptr è quindi il risultato di una lettura che ha sovrapposto tali differenti elementi (storico-
geografici, ecologici, insediativi, morfologici) che concorrono a caratterizzare fortemente l’identità e a delinearne le 
vocazioni future. Il perimetro non deve essere considerato come un rigido confine, ma uno strumento pratico per 
circoscrivere e comprendere non solo le dinamiche che interessano l’Aptr ma anche e soprattutto i rapporti e le 
analogie che legano ciascun Aptr con il territorio circostante.  
Gli Aptr in cui si è stata articolata la Regione Calabria sono stati individuati, quindi, attraverso la valutazione 
integrata di diversi elementi: 
-       i caratteri dell’assetto storico-culturale; 
-       gli aspetti ambientali ed eco sistemici; 
-       le tipologie insediative: città, reti di città, reti di infrastrutture, strutture agrarie 
-       le dominanti dei caratteri morfotipologici dei paesaggi; 
-       l’articolazione delle identità percettive dei paesaggi; 
-       la presenza di processi di trasformazione indicativi;  
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-       l’individuazione di vocazioni territoriali come traccia delle fasi storiche dei luoghi. 

Si sono quindi interconnessi nel metodo per la definizione:  
- la lettura morfologica – geografica - ambientale che ha portato alla determinazione di Aptr con una 
prevalenza di dominanti fisico-ambientali; 
- lo studio storico-strutturale che ha individuato le relazioni fra insediamento umano e ambiente nelle diverse 
fasi storiche, anche in questo caso individuando regole, permanenze, dominanze definendo Aptr caratterizzati da 
particolari dinamiche socio-economiche e insediative. 
All’interno di ogni Aptr vengono individuate le Unità Paesaggistico Territoriali (Upt), considerate come dei sistemi 
fortemente caratterizzati da componenti identitari storico-culturali e paesaggistico - territoriali tale da delineare le 
vocazioni future e gli scenari strategici condivisi. 

Gli Aptr vengono analizzati e studiati attraverso lo strumento dell’Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali 

Regionali, Azioni e Strategie per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Paesaggio Calabrese teso a restituire una 
immagine della complessità dei luoghi in relazione a:  
- la diversità geografica, ovvero alla compresenza nello stesso quadro di differenti situazioni che vanno dalla 
pianura al litorale, alla montagna e alla collina;  
- la capacità di essere luoghi ai quali, nel corso del tempo, è stato attribuito un valore collettivo che alimenta 
rappresentazioni condivise;  
- la presenza di processi di trasformazione particolarmente significativi che modificano, radicalmente o in 
parte, la struttura e la composizione dei paesaggi esistenti. 

L’Atlante degli Aptr ha una funzione conoscitiva e propositiva, per raggiungere l’intento di integrare tutte le 
componenti che concorrono attraverso un’incidenza diretta o indiretta sullo sviluppo di un territorio: dalle politiche 
della pianificazione e del paesaggio a quelle di carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico. 

Implementazione e monitoraggio 
Al fine di migliorare la sua capacità di governare i mutamenti in atto e la qualificazione paesaggistica degli 
interventi di trasformazione, il QTRP è concepito come un dispositivo dinamico, che attraverso il monitoraggio e la 
valutazione dei suoi effetti tende a perfezionare progressivamente il sistema delle tutele e delle misure di indirizzo a 
cui si dovranno attenere i diversi soggetti che agiscono sul territorio e sul paesaggio.   Il perfezionamento 
progressivo tiene conto anche della Carta Regionale dei Luoghi, ancora in fase di redazione. Il completamento 
definitivo del piano è fissato in tre anni, a seguito dell’avvenuto perfezionamento entro due anni da parte di 
Province e Comuni dei dispositivi di conoscenza e disciplina degli Ambiti e delle Unità in coerenza con i criteri e i 
metodi enunciati dal QTRP. 
In questa ottica si inserisce la rappresentazione cartografica delle tutele che sarà effettuata, in coopianificazione con 
il MIBAC, ovvero con la Soprintendenza Regionale calabrese, sulla carta tecnica regionale (CTR 5.000) e con 
sovrapposizione della carta catastale in fase di ultimazione in accordo con l’Agenzia del Territorio. 

Il QTRP si compone dei seguenti elaborati: 
a- Indici e Manifesto degli indirizzi 
b- V.A.S. Rapporto Ambientale 
c- Esiti della Conferenza di Pianificazione 
TOMO I- QUADRO CONOSCITIVO 
Il Quadro Conoscitivo (QC) rappresenta l’insieme organico delle conoscenze riferite al territorio e al paesaggio, su 
cui si fondano le previsioni e le valutazioni del piano.  
La redazione del QC è stata pensata in modo da essere progressivamente aggiornabile secondo procedure definite 
preventivamente. La base informativa, sono i dati riportati nei diversi quadri conoscitivi del QTR/P 2009, che 
comprendevano indicazioni sull’assetto del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, sul sistema delle tutele, sulla 
difesa del suolo e sulla previsione dei rischi. 
L’attuale QC è stato redatto secondo la nuova visione del QTRP che vede una stretta assonanza tra la conoscenza e 
il progetto del territorio calabrese, oltre che attualizzare i dati, in modo da esprimere le diverse valenze sia sotto il 

profilo urbanistico - territoriale che sotto quello paesaggistico - ambientale, si  riserva  di effettuare aggiornamenti e 
calibrature a seguito delle conferenze di pianificazione con gli Enti preposti a seguito degli incontri partecipativi con 
le associazioni di categoria.    
L’articolazione del QC si basa sulla conoscenza relativa ai grandi sistemi della Calabria:  
• sistema paesaggistico - territoriale (componente costiera, collinare - montana, dei fiumi e delle 

fiumare); 
• sistema insediativo (rete dei servizi e attività e armatura urbana);
• sistema relazionale.  
A ciò si aggiunge il paragrafo vincoli, tutele e salvaguardia, che costituisce una corposa parte del QC. 
Indipendentemente dalle previsioni programmatiche per lo sviluppo, è indispensabile che la Calabria sappia 
proteggere con efficacia il patrimonio di risorse paesaggistiche, ambientali e culturali di cui ancora dispone. Non vi 
sono, infatti, serie possibilità di sviluppo se non si è in grado di garantire la qualità del proprio territorio, tutelando e 
valorizzando le dotazioni di beni paesaggistici e più in generale facendo crescere l’importanza del paesaggio in tutti 
gli atti delle diverse amministrazioni in gioco. E non si danno opportunità per lo sviluppo se soprattutto non si è in 
grado di fronteggiare adeguatamente i gravi rischi di dissesto idrogeologico che incombono su gran parte del 
territorio regionale. Dunque il QTRP intende, già nel QC, mettere in evidenza le attuali discipline di vincolo 
paesaggistico - ambientale attraverso la rappresentazione cartografica e tabellare dei diversi sistemi di vincolo e 
delle tutele.  
La parte dedicata alla salvaguardia del territorio calabrese studia e individua le aree soggette a rischio e le varie 
tipologie di rischio: sismico, idrogeologico, erosione costiera, incendi, desertificazione, amianto e incidenti rilevanti.  

TOMO II – VISIONE STRATEGICA 
Nel tomo II si intende definire una immagine di futuro del territorio regionale in coerenza anche con le politiche 
di intervento territoriali prioritarie e tenendo conto anche delle previsioni programmatiche del POR Calabria 2007-
2013. Il territorio regionale, nelle sue specifiche componenti (montagna, costa, fiumi e fiumare, centri urbani, spazio 

rurale -  aree agricole di pregio - campagna di prossimità, beni culturali, sistema produttivo, infrastrutture - reti e 

l’accessibilità), è considerato una risorsa su cui la Regione deve far leva per la costruzione di un nuovo modello di 
sviluppo. Il QTRP nell’individuare quelle che sono le risorse reali e potenziali  di rilevanza regionale, individua,  in 
rapporto a ciascuna di queste, le politiche di intervento prioritarie per la loro valorizzazione. Tali politiche, coerenti 
con quanto previsto dalla Pianificazione di settore e dalla Programmazione regionale, si attuano attraverso la  
definizione di Programmi strategici e  Progetti che guidano la Pianificazione provinciale e comunale e la 
Pianificazione e Programmazione regionale futura.  
Ogni componente territoriale diventa una risorsa in rapporto alla quale si individuano programmi, azioni, obiettivi 
interventi ed indirizzi che hanno il compito di far convergere i diversi settori d’intervento e rendere possibile la 
realizzazione dell’immagine traguardata. E’ indispensabile che la Calabria sappia proteggere con efficacia il 
patrimonio di risorse paesaggistiche, ambientali e culturali di cui ancora dispone. Non vi sono, infatti, serie 
possibilità di sviluppo se non si è in grado di garantire la qualità del proprio territorio, tutelando e valorizzando le 
dotazioni di beni paesaggistici e più in generale facendo crescere l’importanza del paesaggio in tutti gli atti delle 
diverse amministrazioni in gioco. E non si danno opportunità per lo sviluppo se soprattutto non si è in grado di 
fronteggiare adeguatamente i rischi (in particolare sismico ed idrogeologico) che incombono su gran parte del 
territorio regionale. Alla luce di questi intendimenti prendono corpo gli orientamenti di fondo, i programmi 
strategici, in coerenza con gli obiettivi chiave dello sviluppo sostenibile, a cui dovrà essere mirata la pianificazione 
del territorio regionale. I Programmi strategici rappresentano un sistema integrato di Azioni finalizzate al 
raggiungimento delle politiche di intervento prioritarie definite dallo Scenario Strategico Regionale, in coerenza con 
quanto previsto dalla LR 19/2009, dalle Linee guida, dai Documenti di Programmazione regionale e dalla 
Pianificazione di settore. 
A partire dalle Risorse (reali e potenziali ) del territorio i Programmi strategici mettono a sistema un complesso di 
azioni volte alla valorizzazione del Territorio regionale nel suo complesso. 
Tali Programmi strategici indirizzano altresì la Pianificazione provinciale/comunale e la  Pianificazione e 
Programmazione regionale futura; rappresentano infatti il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento per 
la realizzazione dei Programmi d’Area (artt. 39 - 47 L.U.R.), e sono articolati in Azioni, Interventi ed Indirizzi. 
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Le azioni e gli indirizzi contenuti nei programmi strategici riguardano i sistemi della pianificazione: il sistema 
insediativo, il sistema naturalistico ambientale, il sistema relazionale ed il sistema storico-culturale e sono orientati: 
- alla creazione di una Calabria “paesaggio-parco” da valorizzare nelle sue valenze ambientali, paesaggistiche e 
naturalistiche, nelle sue componenti paesaggistiche che rappresentano il grande sistema naturale della Calabria; 
- alla creazione di un “territorio sostenibile”: di un insieme di Città che, pur non raggiungendo in alcuni casi le 
dimensioni caratteristiche degli insediamenti urbani, ne devono assumere le funzioni; di un nuovo assetto, che 
sembra evolvere verso la saldatura progressiva di differenti sistemi urbani; 
- al potenziamento e adeguamento delle reti  materiali e immateriali per migliorare la qualità del sistema urbano 
regionale e per ridurre le condizioni d’isolamento e di marginalità del territorio calabrese;
- alla difesa del suolo dai rischi antropogenici e naturali. 
Il tomo II individua nella creazione della Rete Polivalente un progetto strategico per il paesaggio della Calabria, e 
fornisce, inoltre, indirizzi progettuali a cui seguiranno processi partecipativi e di coinvolgimento diretto della 
popolazione calabrese attraverso la creazione di cinque Progetti  Partecipati per il paesaggio regionale.  

La rete polivalente 
Il QTRP prevede la realizzazione di un progetto strategico denominato “Rete Polivalente”, il cui obiettivo è la 
definizione di una “Matrice Paesaggistico Territoriale”, intesa come sistema di relazioni in grado di creare 
“l’armatura portante” delle scelte di sviluppo. Alla base del progetto regionale si riportano alcune considerazioni. 
La rete polivalente: 

rappresenta un altro punto di vista da cui affrontare la pianificazione territoriale e paesaggistica, facendo 
della tutela e della valorizzazione delle emergenze territoriali, naturalistiche e paesaggistiche il fine della 
pianificazione stessa. 
assolve un ruolo di connettività, funzionale, ecologica, storico-culturale, fruitiva, ecc in grado di integrare le 
diversità delle risorse e di orientare i processi di organizzazione del territorio e di miglioramento della qualità 
paesaggistica. 
rappresenta la possibilità di considerare le componenti e le risorse regionali come “opportunità di sviluppo 
economico”, e in tal senso tende a rafforzare le relazioni già esistenti e a realizzarne di nuove attuando 
modelli di sviluppo sostenibile. 
si nutre dei contributi proventi dai 39 Forum di Paesaggio, dando vita a scelte condivise, sempre più 
necessarie per rendere efficaci gli atti pianificatori e programmatori regionali, tesi alla ricostruzione di un 
sistema di relazioni. Ne deriva la necessità di aprire ulteriori processi partecipativi diffusi, attraverso l’avvio 
di Programmi d’Area, in cui il necessario “approccio dall’alto” sia confrontato in continuità con “l’approccio 
dal basso”. 

Il progetto rappresenta in questo senso uno strumento “polivalente” grazie al quale conservare gli elementi di 
naturalità esistenti, ripristinare quelli degradati, crearne di nuovi in luogo a precedenti sfruttamenti antropici, mitigare 
le opere di nuovo impianto, ma anche valorizzare le risorse storico-culturali, economiche e sociali, innescando 
processi virtuosi di gestione territoriale. La RP può essere definita come un processo sinergico tra i plurimi fattori 
che qualificano la regione calabrese nell’ottica di considerare il territorio come un “essere vivente” complesso in cui 
la componente naturale e la componente sociale si intersecano e interagiscono tra loro e si compone dei seguenti 
sistemi che entrano in relazione tra loro: 

Sistema insediativo; 
Sistema naturalistico-ambientale; 
Sistema storico-culturale;  
Sistema della mobilità;  
Sistema fruitivo-percettivo. 

L’obiettivo fondamentale di tale Progetto strategico è quello di 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). 
Il QTRP, attraverso la costruzione della Rete Polivalente intende valorizzare e sviluppare tutti gli ambiti 
caratterizzati dalla presenza di valori naturali, culturali, storici, identitari, al fine di tutelare 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. Il fine è quello di strutturare una rete polivalente nella quale definire una 
ricomposizione del territorio in un’ottica multifunzionale degli spazi. Il progetto tende, infatti, ad una visione 
integrata delle diversi sistemi territoriali: da un lato quello agricolo, attraverso la tutela e la riqualificazione 
produttiva delle aree agricole di pregio (vigneti, uliveti, frutteti, ecc.), dall’altra quello culturale con la messa a 
sistema dei beni architettonici territoriali diffusi che trovano nei grandi attrattori dei parchi archeologici, dei parchi-
museo (o eco-musei), dei beni paesaggistici regionali (centri storici calabresi, architettura fortificata e monumenti 
bizantini) il punto di maggiore eccellenza. Il sistema fruitivo-percettivo all’interno della Rete Polivalenre assume il 
valore di cerniera tra i differenti sistemi che la caratterizzano, in quanto da una parte svela il valore dei luoghi che 
definiscono il progetto e dall’altro tenta di interrompere il processo di “indifferenza” e conseguente presa di 
coscienza verso il territorio. Tali sistemi infine si integrano con quello ambientale, trovando nel sistema dei grandi 
fiumi e fiumare e nelle aree naturali protette diffuse nel territorio regionale, le condizioni per strutturare la rete 
ecologica regionale.  

Progetti partecipati Territorio Paesaggio 
Il QTRP ritiene strategico proporre per le cinque provincie, tematiche progettuali con cui mettere in atto attraverso 
la forma del concorso di idee la partecipazione della comunità. L’obiettivo è quello di intercettare e valorizzare le 
buone pratiche, intese come azioni, interventi, opere di cui siano documentabili risultati significativi in termini di 
miglioramento della qualità del paesaggio e del territorio, attraverso la messa a bando di concorsi di idee legati alle 
cinque provincie calabresi in modo di rendere attiva e partecipe  le comunità alla valorizzazione e tutela del proprio 
paesaggio e del proprio ambiente di vita. 
I temi individuati dal QTRP sono: 

- IL PAESAGGIO DELLO STRETTO (RC) 
- IL PARCO LINEARE DELLA STATALE 280: “DUE MARI” PER UN SOLO TERRITORIO (CZ) 
- RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA NEL TRIANGOLO: EX PERTUSOLA, 

AREA ARCHEOLOGICA, PORTO INDUSTRIALE (KR) 
- PER UNA MIGLIORE RELAZIONE TERRITORIALE: CONNESSIONE VIBO MARINA - VIBO SUPERIORE. 

ACCESSIBILITA’ SOSTENIBILE E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI (VVCOSENZA E IL SUO 
MARE (CS)

- L’AREA METROPOLITANA COSENTINA: LA VIA DEL CRATI  E LA VIA DEL MARE (CS) 
- LA SIBARITIDE E L’AREA URBANA POLICENTRICA DI CORIGLIANO–ROSSANO, STRATEGIE 

INTEGRATE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITA’ E DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI. 

TOMO III - ATLANTE DEGLI AMBITI PAESAGGISTICI TERRITORIALI REGIONALI - AZIONI E 
STRATEGIE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CALABRESE  
L’Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali, Azioni e Strategie per la Salvaguardia e la 

Valorizzazione del Paesaggio Calabrese è redatto in coerenza con La Convenzione Europea del Paesaggio e con il 
Dlgs. 42/04 e s.m.i. (Codice dei Beni Paesaggistici e culturali).  
Il territorio calabrese viene preso in esame con un progressivo “affinamento” di scala: dalla macroscala costituita 
dalle componenti paesaggistico - territoriali (costa, collina-montagna, fiumare), alla scala intermedia costituita  dagli 
Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali (16 APTR), sino alla microscala in cui all’interno di ogni APTR sono 
individuate le Unità Paesaggistiche Territoriali (39 UPTR) di ampiezza e caratteristiche tali da rendere la 
percezione di un sistema territoriale capace di attrarre, generare e valorizzare risorse di diversa natura.  

L’Atlante degli Aptr - Azioni e Strategie per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Paesaggio Calabrese si 
compone, quindi, di 16 capitoli monografici, relativi agli Aptr individuati nel territorio calabrese: Aptr del Tirreno 

Cosentino, Aptr del Vibonese, Aptr della Piana di Gioia Tauro, Aptr dello Stretto di Fatamorgana, Aptr dell’Area 

dei Greci di Calabria, Aptr della Locride, Aptr del Soveratese, Aptr del Crotonese, Aptr dello Ionio Cosentino, Aptr 

del Pollino, Aptr della Valle del Crati, Aptr della Sila e Presila Cosentina, Aptr della Fascia Presilana, Aptr 

dell’Istimo Catanzarese, Aptr delle Serre, Aptr dell’Aspromonte. 

L’Atlante è inteso come uno strumento di conoscenza e contemporaneamente di progetto del nuovo QTRP, 
individua una parte di lettura e analisi e una parte progettuale-normativa, in cui sono contestualizzati i programmi 
strategici e le disposizioni normative del QTRP. 
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Nella parte di conoscenza è possibile cogliere i caratteri identitari di ogni ambito regionale, che portano alle 
conseguenti scelte progettuali, attraverso la definizione delle Uptr e attraverso la descrizione dei seguenti caratteri 
e/o aspetti: l’evoluzione storica, il profilo identitario e senso del contesto; gli aspetti geomorfologici, ecologici e 
urbani; l’accessibilità e le reti della mobilità; i servizi, l’attività produttive, i detrattori, gli aspetti storico-culturali 
(nella fattispecie siti archeologici, siti di interesse storico, siti rupestri, monumenti bizantini, edilizia fortificata, 
religiosa, rurale e/o del lavoro) e le tutele ambientali e culturali (beni tutelati ai sensi delle L. 1089/’39 e 1497/’39).   
L’identificazione dei i caratteri identitari salienti per ogni Aptr, porta alla definizione delle invarianti di paesaggio e 
delle dinamiche progettuali di valorizzazione, tutela e salvaguardia previste nei contesti analizzati, con la relativa 
indicazione normativa. 
All’interno del QTRP l’Atlante rappresenta il punto di incontro tra il riconoscimento della complessità del 
paesaggio, gli obiettivi da perseguire per la valorizzazione delle risorse regionali e la definizione di indirizzi per il 
governo delle trasformazioni territoriali.  
L’Atlante è considerato inoltre uno strumento divulgativo complementare all’attività di partecipazione prevista dal 
QTRP e attuata attraverso il Programma “Insieme si può”, che prevede l'ascolto dell’intero territorio calabrese, 
attraverso 39 Forum di Partecipazione, per sviluppare un processo di condivisione attivo e funzionale 
all’elaborazione del Piano. 
L’Atlante verrà implementato attraverso la successiva attività, da redigere in regime di copianificazione per 
l’aspetto inerente la “pianificazione paesaggistica” che costituirà il Piano Paesaggistico (costituito dall’insieme dei 
Piani Paesaggistici d’Ambito  di cui all’art 17 e 17 bis della L. R. n.19/02) e per l’aspetto della “pianificazione 
territoriale e strategica” dai Programmi d’Area, di cui agli articoli 39/47 della L. R. n.19/02 che rappresentano 
inoltre lo strumento di attuazione dei programmi strategici. 

TOMO IV - DISPOSIZIONI NORMATIVE 
Le Disposizioni Normative propongono un quadro di indirizzo per la gestione del territorio che, attraverso varie 
tipologie di contenuti: Disposizioni generali, stato delle conoscenze, attuazione dei programmi strategici, governo 
del territorio, dovranno portare alla gestione del territorio e del Paesaggio unitaria che la collettività si aspetta. 
Questo QTRP ha inteso introdurre alcune disposizioni innovative e  sperimentali come “l’Intesa per la 
manutenzione del territorio” la “Rigenerazione urbana”, ed ancora alcune specificazioni  sugli istituti della Legge 
Urbanistica Regionale 19/02 che, unitariamente alle tutele e salvaguardie, potranno dare un nuovo impulso verso lo 
sviluppo sostenibile e rispettoso dei territori e dei paesaggi della Calabria. 

Attività di ascolto e monitoraggio 
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, Bagaladi, Bova, Condofuri, Roccaforte del 
Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti

FORUM DI PARTECIPAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELL’ATLANTE DEGLI APTR 

ANNO 2012 

MESE DATA TIPO DI INCONTRO E COMUNE 

09/02/2012 forum di partecipazione UPTR Area dei Greci di Calabria (Bova) 
Febbraio

22/02/2012 forum di partecipazione UPTR Monte Poro (Vibo Valentia) 

02/03/2012 forum di partecipazione UPTR Costa Viola (Bagnara Calabra) 

08/03/2012 forum di partecipazione UPTR Alto Tirreno Cosentino  (Scalea) 

09/03/2012 forum di partecipazione UPTR Area del Cirò (Cirò Marina) 

14/03/2012 forum di partecipazione UPTR Area di Capo Rizzuto (Crotone) 

15/03/2012 forum di partecipazione UPTR Piana di Gioia Tauro (Gioia Tauro) 

21/03/2012 forum di partecipazione UPTR Valle del Neto (Strongoli) 

Marzo 

29/03/2012 forum di partecipazione UPTR Corona della Piana di Gioia Tauro (Polistena) 

04/04/2012 forum di partecipazione UPTR Conurbazione Cosentina (Cosenza) 

11/04/2012 forum di partecipazione UPTR Serre Orientali (Chiaravalle Centrale) 

12/04/2012 forum di partecipazione UPTR Massiccio del Pollino (Castrovillari) 
Aprile 

18/04/2012 forum di partecipazione UPTR Sila Orientale (San Giovanni in Fiore) 

Maggio 03/05/2012 forum di partecipazione UPTR Reventino (Conflenti) 

09/05/2012 forum di partecipazione UPTR Sila Occidentale (Acri) 

14/05/2012 forum di partecipazione UPTR Soveratese (Soverato) 

15/05/2012 forum di partecipazione UPTR Basso Jonio Cosentino (Cariati) 

21/05/2012 forum di partecipazione UPTR Aspromonte Occidentale (Cardeto) 

25/05/2012 forum di partecipazione UPTR Stretto di fata Morgana (Reggio Calabria) 

29/05/2012 forum di partecipazione UPTR Presila Crotonese (Mesoraca) 

30/05/2012 forum di partecipazione UPTR Bacino del Lago di Tarsia (Bisignano) 

04/06/2012 forum di partecipazione UPTR Sella dell’Istmo (Gimigliano) 

06/06/2012 forum di partecipazione UPTR Valle del Savuto (Rogliano) 

06/06/2012 forum di partecipazione UPTR Sibaritide (Rossano) 

07/06/2012 forum di partecipazione UPTR Bassa Locride (Ardore) 

12/06/2012 forum di partecipazione UPTR Pollino Orientale (Oriolo) 

14/06/2012 forum di partecipazione UPTR Alta Locride (Roccella Jonica) 

19/06/2012 forum di partecipazione UPTR Pollino Occidentale (Mormanno) 

21/06/2012 forum di partecipazione UPTR Lametino (Nocera Terinese) 

27/06/2012 forum di partecipazione UPTR Valle del Pollino (Altomonte) 

Giugno 

28/06/2012 forum di partecipazione UPTR Serre Occidentali (Galatro) 

03/07/2012 forum di partecipazione UPTR Basso Tirreno Cosentino (Amantea) 

04/07/2012 forum di partecipazione UPTR Costa del Vibonese (Tropea) 

11/07/2012 forum di partecipazione UPTR Valle dell’Esaro (San Marco Argentano) 

12/07/2012 forum di partecipazione UPTR Aspromonte Orientale (Mammola) 

17/07/2012 forum di partecipazione UPTR Medio Tirreno Cosentino (Paola) 

18/07/2012 forum di partecipazione UPTR Alto Jonio Cosentino (Trebisacce) 

19/07/2012 forum di partecipazione UPTR Presila Catanzarese (Sersale) 

Luglio 

20/07/2012 forum di partecipazione UPTR Jonio Catanzarese (Catanzaro) 
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO 

UNITÀ OPERATIVA LABORATORIO PER L’ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLA LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA

UFFICIO DEL PIANO PER L'ELABORAZIONE DEL QTRP 

www.urbanistica.regione.calabria.it 
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Tel. 0961 854008-20 – Fax 0961 854027
Viale Isonzo, 414 – 88060 Santa Maria di Catanzaro
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

RAPPORTO AMBIENTALE 
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Allegato 1 – Conferenza di pianificazione e Consultazioni preliminari – Esiti 

Allegato 2 – Sintesi non tecnica  
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La Legge Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e ss.mm.ii. all’art. 17 comma 1 definisce la natura e gli obiettivi del 
QTRP che rappresenta lo “strumento di indirizzi e pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza 
con le scelte ed i contenuti della programmazione economico sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria 
politica territoriale, definisce gli orientamenti  per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del 
coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali”. 

Con l’adozione delle D.G.R. n. 604 del 14/09/2010 ("Attuazione Legge Regionale 16/4/2002 n. 19 artt.17 e 25  
Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP)  adeguamento del QTRP al nuovo indirizzo politico 
amministrativo") e D.G.R. n. 606 del 14/09/2010 ("Legge Regionale 16/4/2002 n.19  istituzione Laboratorio per 
l'attuazione e il monitoraggio della L.R. 19/02  Ufficio del Piano e Osservatorio Regionale per il Paesaggio 
UDP/OP") la Giunta Regionale ha attivato il procedimento di adeguamento del QTRP al mutato indirizzo politico 
amministrativo, conseguente alla elezione della Giunta Regionale nel 2010, “definendo i nuovi obiettivi generali 
della politica territoriale”. 

L’idea forza per la formazione e diffusione di una moderna cultura di governo del territorio si basa su tre indirizzi 
fondamentali definiti nel Manifesto degli indirizzi e delle linee guida del Quadro Territoriale Regionale 

Paesaggistico: 

• rafforzare ulteriormente l’orientamento dei principi di “recupero, conservazione, riqualificazione del 

territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi”, per una crescita sostenibile 
dei centri urbani e per il conseguimento dell’obiettivo del “risparmio di territorio”;  

• definire la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche, gli strumenti attraverso i quali perseguire 
gli obiettivi insiti del QTRP; 

• 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” (art.5) all’interno del QTRP. 

Le azioni da realizzare al fine di adeguare il QTRP ai nuovi indirizzi strategici per un nuovo ridisegno del governo 
sostenibile del paesaggio/territorio regionale, sono così sintetizzabili: 

• adeguamento/aggiornamento del quadro conoscitivo e di analisi delle dinamiche socio economiche e 
territoriali/paesaggistiche; 

• riesame dell’apparato normativo; 
• riformulazione dell’approccio metodologico dell’analisi per la tutela e valorizzazione dell’unicum 

Paesaggio/Territorio; 
• adeguamento/aggiornamento del Quadro Conoscitivo; 
• approfondimento dell’analisi dei rischi e dei vincoli; 
• approfondimento in ordine alla definizione di ambiti paesaggistici territoriali regionali; 
• ricontestualizzazione e riformulazione del rapporto ambientale per la VAS. 

1.1 La procedura di Valutazione Ambientale Strategica nel QTRP  

“La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e 

pianificazione con la finalità 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. Tali 

obiettivi vanno raggiunti mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di 

sviluppo durevole e sostenibile”.. “La Valutazione Ambientale Strategica mira a contribuire all'integrazione di 

considerazioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione di piani e programmi che possano 

avere effetti significativi sull'ambiente) e si sviluppa in parallelo alla redazione del piano, per assicurarne le 

opportune correzioni in corso di redazione e il monitoraggio nelle successive fasi di attuazione.”. 

(Dip. Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria) 

La Valutazione Ambientale Strategica così come previsto dall’ art.1 Direttiva 2001/42/CE; assume i seguenti 
obiettivi: 

• definire le tematiche di interesse del QTRP,  

• individuarne le componenti di interazione tra fattori antropici  e fattori ambientali, 

•  pervenire alla definizione di set di  indicatori di stato, di pressione e di  risposta,  

• individuare le azioni atte a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente,  

• definire un significativo sistema di monitoraggio relativamente alla fase di attuazione del QRTP. 

1.1.1 Cronoprogramma della procedura VAS  

Ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii.  

• L'Autorità procedente ha trasmesso in data 28/03/2012, con nota 114054 prot.gen.SIAR all'Autorità 
competente, su supporto cartaceo ed informatico, il 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.  

• L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, ha individuato i soggetti competenti in 
materia ambientale da consultare al fine di definire la portata ed il livello delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale  

• La consultazione preliminare, avviata con nota n. 113761 prot. gen. SIAR del 28/03/2012 si è conclusa 
entro sessanta giorni  

• Successivamente si è avviata la redazione del Rapporto Ambientale per individuare, descrivere e valutare 
gli impatti significativi che l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le 
ragionevoli alternative che potranno adottarsi ai sensi dell'allegato F del R.R. n.3 /2008 e ss.mm.ii.  
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• All'Autorità competente sarà 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.  

• La documentazione sarà depositata presso gli uffici dell'Autorità competente e presso gli uffici delle regioni 
e delle province il cui territorio risulti solo anche parzialmente interessato dal piano o dagli impatti della sua 
attuazione.  

• Contestualmente, l'Autorità procedente curerà 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 contiene: 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;  

• 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;  

• 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;  

• 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.  
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:  

• il parere motivato espresso dall'autorità competente;  
• 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;  

• le misure adottate per il monitoraggio.  

1.1.2 Il Quadro legislativo di riferimento della VAS 

La procedura VAS, prevista dalla Direttiva 2001/42/CE, al fine di accertare la necessità della valutazione 
ambientale, in relazione alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente (art. 3, commi 3, 4 e 5) è stata recepita 
dall'Italia con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  Parte II  recante "Norme in materia ambientale", modificato 
ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 
del 29 gennaio 2008  Suppl. Ordinario n. 24). 
La presente procedura viene svolta  in conformità a quanto definito nell’ allegato F del Regolamento Regionale n. 3 
del 04.08.08, pubblicato sul BUR Calabria n.16 del 16 agosto 2008, successivamente modificato, che contempla la 
redazione del cosiddetto “Rapporto preliminare ambientale”, presupposto  per l’avvio della consultazione per la 
definizione della tipologia delle informazioni necessarie ai fini della redazione del Rapporto Ambientale .

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 8  Urbanistica e Governo del Territorio  n° 13949 del 
2.11.2011, in ottemperanza a quanto previsto nelle D.G.R n. 604 del 14/09/2010 ("Attuazione Legge Regionale 
16/4/2002 n.19 artt.17 e 25  Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP)  adeguamento del 
QTRP al nuovo indirizzo politico amministrativo") e D.G.R n. 606 del 14/09/2010 ("Legge Regionale 16/4/2002 
n.19  istituzione Laboratorio per l'attuazione e il monitoraggio della L.R. 19/02  Ufficio del Piano e Osservatorio 
Regionale per il Paesaggio UDP/OP), è stato dato formale avvio alle procedure di revisione ed a adeguamento del 
QTRP al nuovo indirizzo politico amministrativo attraverso la costituzione del “Laboratorio per l’attuazione e il 

monitoraggio della legge Urbanistica della Calabria-Ufficio del Piano e Osservatorio per il Paesaggio UdP/OP”.
La L.R. 16/04/2002, n. 19 e ss.mm.ii., pubblicata nel B.U.R. Calabria 23 aprile 2002, n. 7, “Norme per la tutela, 
governo ed uso del territorio  Legge urbanistica della Calabria”, all'art. 10 - Valutazione di sostenibilità e di impatto 

ambientale, recita: 
1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione 
dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla 
loro attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della Repubblica, attraverso le verifiche di 
coerenza e compatibilità.
2. La verifica di coerenza accerta che i sistemi naturalistico  ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai 
principi ed alle procedure di cui alla presente legge, siano coerenti con quelle della  pianificazione vigente, ai diversi 
livelli, e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa; vale a dire: 
a) alla tutela e conservazione del sistema naturalistico  ambientale; 
b) all'equilibrio e funzionalità del sistema insediativo; 
c) all'efficienza e funzionalità del sistema relazionale; 
d) alla rispondenza con i programmi economici. 
3. La verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi 
naturalistico  ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi e alle procedure di cui alla presente 
legge. Essa trova applicazione nelle modalità di intervento della pianificazione strutturale ed operativa ed è rivolta: 
a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e 
sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei 
reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio 
sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili; 
b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità 
complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività; 
c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle 
merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa 
previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla 
massima riduzione degli impatti sull'ambiente. 
4. Gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale 
danno vita a procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della 
pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità. 
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5. Le procedure di verifica sono attuate attraverso la Conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 
13. 

1.1.3 L’Accordo tra Autorità procedente e Autorità competente  

1.1.3.1 L’integrazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di formazione, 
adozione, approvazione del QTRP  

L’integrazione della procedura VAS con quella del QTRP è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di 
sostenibilità e di tutela dell’ambientale definiti in ambito comunitario e nazionale. In particolare, l’integrazione della  
procedura VAS con quella del QTRP, prevista dall’art. 25 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di cui 
alla DGR 106/2006, è normata dall’art. 6 del DLgs 156/2006, modificato dal DLgs 4/2008, ed oggetto del 
regolamento Regionale n 3/2008 modificato con DGR N° 404/2011.  

Le modalità di integrazione delle procedure VAS e QTRP, le forme di collaborazione tra autorità competente ed 
autorità procedente (art. 4°), i soggetti competenti in materia ambientale (art.5), i soggetti e le forme di 
consultazione pubblica (art. 6), la durata e le modalità delle consultazioni preliminari (art.7), la durata e le modalità 
dell’informazione e delle consultazioni (art. 8) sono  state definite Con DGR n 389/2009 in ottemperanza alla quale 
l’autorità competente e l’autorità procedente hanno sottoscritto il protocollo di intesa sulla procedura.  

Fasi per la formazione, adozione e approvazione 
del QTRP 

Fasi della VAS 

Fase 1 – Documento Preliminare 
Elaborazione Documento Preliminare (art. 25 LR 19/02) Elaborazione Rapporto Preliminare su possibili impatti 

ambientali significativi del QTRP (c. 1art. 13 Dlgs 
152/06) e ipotesi indice Rapporto Ambientale 

Approvazione da parte della Giunta regionale del Documento Preliminare QTRP completo di Rapporto Preliminare

Fase 2 – Partecipazione e consultazioni preliminari – Conferenze di pianificazione 
Trasmissione del DP approvato dalla GR al Consiglio 
Regionale – province – Comuni – Comunità Montane – 
Parchi e aree naturali protette – Autorità di Bacino

Trasmissione del DP all’Autorità competente e 
comunicazione ai soggetti competenti in materia 

Ambientale dell’avvenuta pubblicazione del Documento 
Preliminare del QTRP sul sito web del Dipartimento 
“Urbanistica e Governo del Territorio” della Regione 

Convocazione Conferenza di pianificazione nei cinque 
territori provinciali di concerto con le Province  

Avvio consultazioni preliminari tra Autorità procedente,  
Autorità competente e gli altri soggetti competenti in 

materia ambientale (c.1 art.13)  

Acquisizione osservazioni, proposte e valutazioni 
derivanti dai soggetti invitati alla Conferenza di 

Pianificazione e da altri soggetti 

Acquisizione osservazioni, proposte e valutazioni 
derivanti dalle Consultazioni preliminari 

Pubblicità degli esiti delle Conferenze di Pianificazione e delle consultazioni ambientali preliminari

Fase 3 – Elaborazione proposta di QTRP – Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica 
Valutazione delle proposte, osservazioni presentate in CdP 

ed  Elaborazione QTRP
Elaborazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi 

non tecnica  (cc. 4 e 5 art. 13) 

Approvazione da parte della Giunta regionale della proposta di QTRP completa di Rapporto Ambientale e Sintesi 
non tecnica

Fase 4 – Avvio consultazioni - Adozione QTRP – Informazione – Partecipazione 

Trasmissione del QTRP approvato dalla Giunta al 
Consiglio regionale per l’adozione 

Trasmissione QTRP, approvato dalla Giunta regionale, 
completo di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica,

all’Autorità competente (c. 5 art.13) ai fini della 
comunicazione e del deposito; pubblicazione della 

proposta di QTRP sui siti web dell’autorità competente e 
dell’autorità procedente; deposito della sola Sintesi non 

tecnica presso altri enti; contestuale pubblicazione di un 
avviso nel BUR Calabria e sul sito web della Regione (c.1 
art. 14) e  comunicazione ai soggetti competenti in materia 

ambientale dell’avvenuta pubblicazione sul sito della 
Regione della proposta di QTRP –  

Avvio consultazioni
Adozione da parte del Consiglio del QTRP completo di 

Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica 

Trasmissione del QTRP adottato alle Province e agli altri 
partecipanti alla CdP  Deposito al Consiglio regionale e 

agli altri enti  Pubblicazione del QTRP sul sito web della 
Regione e Avviso di avvenuta Adozione del QTRP e di 

avvenuto deposito, per la consultazione e le eventuali 
osservazioni sul QTRP, sul BUR Calabria, sui quotidiani 
regionali e altri mezzi di informazione (LR 19/02 c. 5 art. 

25) 

Acquisizione osservazioni sul QTRP adottato Conclusione delle consultazioni e acquisizione 
osservazioni sul QTRP e sul relativo Rapporto Ambientale 

(C. 3 art. 14) 

Fase 5 – Valutazione – Approvazione QTRP 
Attività tecnico – istruttorie sulla documentazione 

presentata e valutazione delle osservazioni pervenute
Espressione del parere motivato (c.1 art. 15) 

Trasmissione al Consiglio del parere motivato e della 
documentazione acquisita nelle consultazioni (art. 16) 

Valutazione e decisioni da parte del Consiglio sulle osservazioni e sulle proposte pervenute, sul parere motivato 
espresso dall’Autorità competente ed eventuale revisione del QTRP 

Approvazione QTRP  da parte del Consiglio regionale
Deposito presso l’Assessorato “Urbanistica e Governo del 

Territorio” e per la pubblica consultazione 

Trasmissione alle province, all’autorità competente in materia ambientale e agli enti partecipanti alle CdP e 
Pubblicazione sul BUR del QTRP (L.R. 19/02 c.8 art. 25) dell’avviso di avvenuta approvazione del piano e della 
decisione finale VAS con le sedi e i siti internet su cui è possibile prendere visione della documentazione inerente 

l’istruttoria, del parere motivato, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio (art. 17 
Dlgs. 152/06). 

Fase 6 – Attuazione e Monitoraggio 
Attuazione e gestione del QTRP e attività di Monitoraggio secondo le modalità che vengono fissate nel Rapporto 

Ambientale 

Le modalità di integrazione delle procedure in termini di tempi sono state specificate sull’Accordo. 
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1.1.3.2 Soggetti competenti in materia ambientale 

I soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono: 

• l’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui 
il soggetto che predispone il piano, programma, il proponente, sia un diverso soggetto pubblico o privato, è 
la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; 

• l’autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica 
di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; in sede statale autorità competente è il Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che esprime il parere motivato di concerto con il 
Ministro per i beni e le attività culturali; 

• la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 7 del decreto legge 23 
maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare il supporto tecnico scientifico per l’attuazione di quanto stabilito nel 
decreto.

• i 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 interessati agli impatti 
sull’ambiente dovuti all’attuazione del QTRP. 

I soggetti competenti che nella fase delle consultazioni preliminari contribuiscono a definire la portata e il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, sono i seguenti: 

a) già appartenenti al Comitato interistituzionale istituito per la redazione del QTRP con DGR 16/07: 

 Provincia di Catanzaro 
 Provincia di Crotone 
 Provincia di Cosenza 
 Provincia di Reggio Calabria 
 Provincia di Vibo Valentia 
 Direzione regionale per i BBCCPP 

b) appartenenti e al Nucleo di Valutazione Urbanistico-Territoriale istituito ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19/02: 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
 Soprintendenza per i Beni Archeologici 
 Autorità di Bacino 
 ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani 
 ANPCI – Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani 
 UNCEM – Unione Nazionale Comunità Montane 
 URBI  Unione regionale delle bonifiche e delle Irrigazione per la Calabria 
 INU – Istituto Nazionale di Urbanistica 

c) nonché altri soggetti portatori di interessi: 

 ARPACal 
 IV Commissione consiliare Consiglio regionale della Calabria 

 Dipartimenti Regionali 
 Università  
 Autorità portuale di Gioia Tauro, Crotone e Corigliano 
 Capitanerie di Porto 
 Enti parchi nazionali e regionali: 

• Parco Nazionale del Pollino 

• Parco Nazionale della Sila 

• Parco Nazionale dell’Aspromonte 

• Parco regionale delle Serre 
 gli enti di gestione delle riserve naturali: 

• Riserva Nazionale – Zona umida dell’Angitola 

• Riserva Regionale Bacino di Tarsia 

• Riserva Regionale Foce del Crati 

• Riserva Marina protetta di Isola Capo Rizzuto 

• Oasi di Protezione Area del Pantano – Saline 
 gli enti di gestione dei parchi marini (se costituiti): 

• Baia di Soverato 

• Costa dei Gelsomini 

• Fondali di Capo Vaticano, Vibo e Tropea 

• Riviera dei Cedri 

• Scogli di Isca. 

1.1.3.3 Soggetti e forme della Consultazione pubblica  

Ai fini delle consultazioni pubbliche,  previste  dall’art. 14 del Dlgs.152/06,  sono individuati anche i soggetti di 
seguito indicati al fine realizzare specifiche attività di informazione e partecipazione: 
Associazioni ambientaliste 

LEGAMBIENTE – LIPU – WWF  Amici della Terra – CAI  Italia Nostra  Fare verde ONLUS  FAI 
Organizzazioni sindacali: 

C. I. S. L. –  C. G. I.L.  U.I.L.  U.G.L. 
Associazioni di categoria: 

Confindustria – Confartigianato – COPAGRI  C.I.A. – Confagricoltura – Legacoop – Confcommercio – 
Coldiretti – Confcooperative – Confesercenti  Forum Terzo Settore  C.N.A.  CONFAPI 

1.2 Scopo del Rapporto Ambientale 

Con il  Rapporto Preliminare, redatto ai sensi del D. Lgs. 152/06 (c.1, art. 13) e trasmesso in data 28/03/2012,  prot. 
gen. SIAR n. 113761, l’autorità procedente (Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio) ha avviato la 
consultazione preliminare con l’autorità competente (Dipartimento Politiche dell’Ambiente) e gli altri soggetti 
competenti in materia ambientale nella fase di rielaborazione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, per 
definire, in maniera congiunta, la struttura, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 
presente Rapporto Ambientale annesso al QTRP in riferimento agli obiettivi del QTRP e degli effetti che la sua 
attuazione genera sull’ambiente e sul patrimonio culturale, e per acquisire ulteriori dati, informazioni proposte 
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specifiche, utili per la redazione del presente Rapporto Ambientale e per l’integrazione della componente 
ambientale nella costruzione del QTRP in ottica di sostenibilità. 

In parallelo al  processo di formazione del QTRP si è proceduto alla valutazione delle interazione tra gli obiettivi del 
piano e le componenti ambientali attraverso le consultazioni preliminari ed il supporto dell’autorità competente e dei 
soggetti competenti in materia ambientale. In tal modo l’autorità procedente ha integrato, nel processo di piano, le 

considerazioni ambientali e gli obiettivi di sostenibilità ambientale nel rispetto degli obiettivi di protezione 
ambientale e di sostenibilità indicati dalle norme e dai piani e programmi ambientali, europei, nazionali e regionali. 

Il “Rapporto ambientale”, insieme al “ Manifesto degli indirizzi e delle linee guida del QTRP”, al “Quadro 

Conoscitivo” e alla “Visione Strategica”, consentirà di affrontare il confronto con istituzioni, soggetti pubblici e 
soggetti competenti in materia ambientale sui contenuti e sulle scelte del QTRP in riferimento in particolare alla 
coerenza con gli obiettivi della pianificazione (art. 10 L.R. 19/02), alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo 
sostenibile (art. 13 – LR 19/02) e alla integrazione nel piano del paesaggio (Dlgs 152/06) attraverso l’ausilio de 
“L’Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali” e le “Azioni e Strategie per la Salvaguardia e la 

Valorizzazione del Paesaggio Calabrese” redatti in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio e con il 
Codice dei beni culturali e del paesaggio cosiddetto “Urbani” (D.Lgs.42/2004 ss.mm.ii.). 

1.3 Le Consultazioni Preliminari Pubbliche 

1.3.1 Il metodo della concertazione, partecipazione e condivisione 

L’avvio formale dell’iter della VAS del QTRP è avvenuto con l’approvazione del D.G.R. n. 389 del 30.06.2009 
avente ad oggetto: “Attuazione Legge Regionale 16 Aprile 2002 n° 19, D. Lgs. 152/06(come modificato dal DLgs 
4/08) e del Regolamento Regionale n. 3 del 4.08.2008. Integrazione della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica nella procedura di redazione del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica” in 
conseguenza del quale è stato formalmente stipulato l’Accordo tra il Dipartimento Urbanistica e Governo del 
Territorio ed il Dipartimento Politiche dell’Ambiente finalizzato disciplinare lo svolgimento delle attività di 
interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti QTRP e VAS (Artt. 9 e 
11 del DLgs 152/06) in data12.09.2009, sono stati individuati i soggetti coinvolti nel processo di VAS ai sensi del 
DLgs 152/06 e del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. e definiti i soggetti competenti in materia ambientale 
che devono esprimere pareri sul QTRP e sul relativo Rapporto Ambientale e sono stati inoltre definiti ed individuati: 

• i soggetti e le forme delle consultazioni pubbliche; 

• le modalità di raccordo con le attività di consultazione e partecipazione  pubblica;  

• le modalità delle comunicazioni ai fini della partecipazione; 

• le eventuali forme di collaborazione tra Dipartimento Politiche dell'Ambiente e Dipartimento Urbanistica e 
Governo del Territorio  per la redazione del Rapporto Preliminare e del Rapporto Ambientale; 

• i tempi massimi delle consultazioni preliminari e delle consultazioni al fine di raccordare le due procedure. 
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Box: le tappe per la costruzione concertata e condivisa del QTRP 

Attività di Ascolto e Monitoraggio – Concertazione con Enti e istituzioni

ANNO 2010 

MESE DATA ISTITUZIONI INCONTRATE 

10/06/2010 Province CZ CS RC VV KR 

17/06/2010 FAI 

24/06/2010 Commissioni permanenti (rappresentanti dei cinque capoluoghi di Provincia) 

Giugno 

28/06/2010 Università CZ 

07/07/2010 Soprintendenza MIBAC 

11/07/2010 Dipartimenti Regionali 

15/07/2010 FAI 

Luglio 

15/07/2010 Università RC 

Agosto 06/08/2010 FAI 

02/09/2010 FAI 

13/09/2010 Osservatorio Paesaggio  Palmi 

21/09/2010 Università RC 

Settembre 

29/09/2010 Dipartimenti Regionali 

01/10/2010 Osservatorio Paesaggio  

04/10/2010 Unical CS 

06/10/2010 Università RC 

13/10/2010 
Acquappesa, Amantea, Amendolara Cariati, Cassano, Fuscaldo,Longobardi, 

Praia , San Lucido,Santa Maria del Cedro, Scala Coeli, Tortora, 

14/10/2010 Province CZ CS RC VV KR 

15/10/2010 
Anoia, Cinquefrondi, Cittanova, Melicucco, Polistena, San Giorgio Morgeto, 

Giffone. 

15/10/2010 Commissioni permanenti (rappresentanti dei cinque capoluoghi di Provincia) 

18/10/2010 
Rosarno, Feroleto della Chiesa, Laureana di Borrello, Rizziconi, San 

Calogero, San Pietro di Caridà, Serrata. 

Ottobre 

18/10/2010 Benestare, San Luca 

19/10/2011 Dipartimenti Regionali 

21/10/2010 Confindustria  ANCI 

21/10/2010 Caloveto, Cropalati, Longobucco 

22/10/2010 Castelsilano, Caccurri, Cerenzia, Savelli. 

25/10/2010 Pedace, Casale Bruzio, Trenta 

25/10/2010 Soriano Calabro, Sorianello 

29/10/2010 Palizzi, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio 

02/11/2010 
Cortale, Borgia, Amaroni, Girifalco, Caraffa di Catanzaro, San Floro, 

Settingiano. 

04/11/2010 Rocca Imperiale, Montegiordano, Nocara, Canna. 

05/11/2010 
Anoia, Cinquefrondi, Cittanova, Melicucco, Polistena, San Giorgio Morgeto, 

Giffone. 

08/11/2010 Province CZ CS RC VV KR 

10/11/2010 Curinga, S.Pietro a Maida 

12/11/2010 Soprintendenza MIBAC 

15/11/2010 Commissioni Permanenti SITO 

18/11/2010 Stalettì, Squillace 

19/11/2010 Commissioni Permanenti SITO 

22/11/2010 
Africo, Bianco, Bova Marina, Bovalino Brancaleone, Casignana, Caulonia, 
Condofuri, Ferruzzano, Grotteria, Locri, Marina di Gioiosa, Melito Porto 

Salvo, Riace 

24/11/2010 Provincia di RC 

24/11/2010 
Roccella, Rosarno ,San Ferdinando,Scilla ,Seminara , Stignano, Stilo, Villa 

San Giovanni. 

26/11/2010 INU 

26/11/2010 Polia, Satriano, Dasà, Santa Cristina D'Aspromonte, San Costantino Calabro 

26/11/2010 San Vincenzo La Costa, Bisignano, Zagarise, Longobardi, Samo, 

Novembre 

29/11/2010 Stalettì, Squillace 

01/12/2010 
Cerchiara, San Lorenzo Bellizzi, Albidona, Bonifati, Lattarico, Dasà, 

Castroregio 

01/12/2010 Verzino, Nicotera, Montepaone, Malvito, Rose. 

Dicembre 

06/12/2010 
Galatro, Oppido Mamertina, Sant'Agata d'Esaro, Dasà, Laganadi, S.Cristina 

D'Aspromonte. 
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10/12/2010 Crucoli, Verbicaro, Africo, Montebello, Riace. 

10/12/2010 Gerocarne, Zungri, Palermiti, Dipignano, Rocca di Neto 

13/12/2011 
Commissioni permanenti (rappresentanti dei cinque capoluoghi di Provincia) 

ANCE Calabria  Confindustria e i Dirigenti dell'Urbanistica deile cinque 
Province 

13/12/2010 Isola Capo Rizzuto, Melissa, Strongoli 

14/12/2010 PRUSST CZ 

14/12/2010 Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Cropani, Curinga, Davoli, 

14/12/2010 
Briatico, Joppolo, Nicotera ,Parghelia, Pizzo, Ricadi, Tropea, Vibo, 

Zambrone 

14/12/2010 Mendicino 

15/12/2010 Lago, Amato, Pizzoni, Simeri Crichi, Alessandria del Carretto 

15/12/2010 Gioiosa Ionica, Mammola, San Giovanni di Gerace, Martone 

15/12/2010 Fossato Serralta, Pentone 

20/12/2010 
Guardavalle,  Isca sullo Jonio, Lamezia, Montauro, Sant'Andrea Apostolo 

,Satriano, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soverato, Squilllace, Stalettì. 

ANNO 2011

MESE DATA ISTITUZIONI INCONTRATE 

10/01/2011 Commissioni permanenti (rappresentanti dei cinque capoluoghi di Provincia) 

11/01/2011 Agnana Calabra, Dinami, Domanico, Careri, Fagnano Castello 

12/01/2011 
Frascineto, Guardia Piemontese, San Basile, Civita, Pizzoni, Montebello 

Ionico 

12/01/2011 
Simeri Crichi, Oppido Mamertina, Cotronei, Alessandria Del Carretto, 

Fagnano Castello 

17/01/2011 
Paludi, Pietrapaola, Maropati, Spezzano Albanese, Stilo, Motta San Giovanni, 

Platì, Cerzeto, Decollatura, Africo 

19/01/2011 Agnana Calabra, Dinami, Santa Maria del Cedro, Domanico, Palermiti 

19/01/2011 Capistrano, Fiumefreddo, Rocca di Neto, Careri, Siderno 

21/01/2011 Direzione Scolastica per Paesaggio 

21/01/2011 Taurianova 

Gennaio 

21/01/2011 Crotone 

24/01/2011 Commissioni permanenti (rappresentanti dei cinque capoluoghi di Provincia) 

24/01/2011 Ardore, Briatico, Cardinale, Montebello ionico 

26/01/2011 Africo, Calanna, Caulonia, Fagnano Castello, Spadola 

27/01/2011                 Seminario di 
Formazione e Aggiornamento per 

l'Attuazione alla L.R. 19/02  e la Redazione 
dei Nuovi Strumenti Urbanistici  Provincia 

di Catanzaro 

Catanzaro, San Pietro A Maida, Sellia Marina, Belcastro, S. Andrea AP. Dello 
Jonio, Simeri Crichi, Caraffa, San Floro, Sorbo san basile, Pianopoli, 
Chiaravalle, Lamezia Terme ,Stalettì, Settingiano, Cortale,Belcastro 

28/01/2011 
Commissioni permanenti (rappresentanti dei cinque capoluoghi di Provincia)  

ANCE Calabria cinque Sindaci Capoluogo di Provincia

31/01/2011 Taurianova 

01/02/2011 Province CZ CS RC VV KR 

03/02/2011                   Seminario di 
Formazione e Aggiornamento per 

l'Attuazione alla L.R. 19/02  e la Redazione 
dei Nuovi Strumenti Urbanistici          

Provincia di Cosenza 

Cosenza, San Donato di Ninea, Parenti, Bisignano,Rossano,Marano 
Marchesato, Cerchiara,San Lorenzo Bellizzi, Zumpano, Aiello Calabro, 

Altilia, Acri, Castiglione Cosentino, Cariati, Spezzano della Sila, Scigliano, 
Cervicati, Montalto Uffugo, Arpacal, Cgil,Caloveto, Castrovillari, Fagnano 

Castello, Grisolia, Prov. di Cosenza, Unione Arberia, ordine Ingegneri 
Cosenza, Fuscaldo, Bonifati, Mangone, Santa Maria del Cedro, Università 
Mediterranea , San Marco Argentano, Castrolibero, Francavilla, Lago, San 

Giovanni in Fiore, Cerenzia,SanPietro in Guarano, 
Confartigianato,Sovrintendenza BA Calabria, Carolei,Rende,San Martino di 

Finita, Cerzeto, Aieta,Belsito, Malito, Pedivigliano,Club Alpino Italiano, 
Bocchigliero 

04/02/2011 
Comitato Consultivo art. 5 LR 17/05 e ss.mm.ii.   Anci  Associazioni di 

Categoria  

07/02/2011 Direzione Scolastica per Paesaggio 

11/02/2011                  Seminario di 
Formazione e Aggiornamento per 

l'Attuazione alla L.R. 19/02  e la Redazione 
dei Nuovi Strumenti Urbanistici Provincia 

di Reggio Calabria 

Galatro, Maropati,Oppido Mamertina, Campo Calabro, Monasterace, 
Grotteria, Martone, Santo Stefano in Aspr, Bagaladi, Laganadi, Varapodio, 

Reggio Calabria, Palmi, Ardore, Cardeto Bianco, Melito Porto Salvo, Canolo, 
Cittanova, Bagnara Calabra, Melicucco, Roccella Ionica, Rosarno, Bruzzano 

Zeffirio, Riace Scilla, San Lorenzo, Rogudi, Bova Marina, Motta San 
Giovanni, Ordine arch di RC, Cinquefrondi, Cittanova, San Giorgio Morgeto, 

Palmi, Sant'Alessio, Bovalino, Anoia,Giffone, Calanna,Ardore, 

14/02/2011 Simeri Crichi 

16/02/2011 FAI 

18/02/2011 Dipartimenti Regionali PISL 

25/02/2011 FAI 

Febbraio 

24/02/2011                 Seminario di 
Formazione e Aggiornamento per 

l'Attuazione alla L.R. 19/02  e la Redazione 
dei Nuovi Strumenti Urbanistici Provincia 

di Vibo Valentia 

Rombiolo, San Calogero,  Vibo Valentia, Zambrone, Briatico, ANCE VV, 
Cessaniti, Filandari,Consorzio Industr. Vibo Valentia, Vazzano,Nicotera, 
Francavilla Angitola, Maierato, Mongiana, Polia,San Costantino Calabro, 

Stefanaconi, Sant'Onofrio, Dinami, Capistrano, Serra San Bruno, Ordine Ing 
VV, Monterosso Calabro, Tropea, San Gregorio, San Calogero, Drapia, 

Simbario, San Nicola da Crissa, Sovrin Archeologica Cal, Francica, 
Zaccanopoli, Serra San Bruno, Parghelia, Acquaro,Spilinga, Mileto, Ionadi, 

Filadelfia, Vallelonga, 
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26/02/2011 FAI 

28/02/2011 Rocca di Neto 

28/02/2011 Frascineto 

02/03/2011 Dipartimenti Regionali PISL 

04/03/2011 Castrovillari 

04/03/2011 Simeri Crichi 

07/03/2011 Commissioni Permanenti SITO 

09/03/2011 Università RC per Paesaggio 

10/03/2011 INU 

16/03/2011 Dipartimenti Regionali PISL 

16/03/2011 ANCI e Assindustria 

17/03/2011 c/o il Comune di Cassano allo Ionio 

21/03/2011 Dipartimenti Regionali PISL 

22/03/2011                  Seminario di 
Formazione e Aggiornamento per 

l'Attuazione alla L.R. 19/02  e la Redazione 
dei Nuovi Strumenti Urbanistici Provincia 

di Crotone 

Crotone, Cutro, Ordine arch Crotone, San nicola dell'Alto, Collegio Geometri 
KR, Scandale, Italia Nostra, Ance KR, Rocca di Neto, Melissa, Cirò Marina, 

Cirò, Prov di KR, Crucoli, Castelsilano,Savelli, Verzino, Belvedere 
Spinello,Cerenzia, Cotronei, Ordine geologi KR 

24/03/2011 FAI 

28/03/2011 Direzione Scolastica per Paesaggio 

30/03/2011 Provincia di Crotone 

31/03/2011 Dipartimenti Regionali PISL 

Marzo 

31/03/2011 Reggio Calabria e Villa San Giovanni 

01/04/2011 
Locri, Sant'Ilario dello Ionico, Portigliola, Antonimina, Canolo, Gerace, 

Ciminà 

01/04/2011 Simeri Crichi 

05/04/2011 Reggio Calabria e Villa San Giovanni 

11/04/2011 Crucoli, Decollatura, Chiaravalle, Siderno, Frascineto 

13/04/2011 Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Monasterace 

13/04/2011 Varapodio, Molochio, Terranova Sappo Minuio 

13/04/2011 Ricadi, Spilinga, Joppolo 

13/04/2011 ENAC 

14/04/2011 Dipartimenti Regionali PISL 

15/04/2011 
Alessandria del carretto, Falconara Albanese, Dipignano, Palermiti, 

Zaccanopoli 

18/04/2011 CNR 

19/04/2011 Rossano 

19/04/2011 Montalto Uffugo 

20/04/2011 Lamezia Terme 

Aprile 

26/04/2011 FAI 

27/04/2011 37 comuni 

27/04/2011 Montauro 

02/05/2011 Cariati, Scala coeli, Terravecchia, Mandatoriccio 

02/05/2011 Calanna 

02/05/2011 Stalettì 

03/05/2011 Reggio Calabria e Villa San Giovanni 

03/05/2011 Direzione Scolastica per Paesaggio 

04/05/2011 Capitaneria di Porto  Direzione Regionale 

05/05/2011 Isola Capo Rizzuto 

06/05/2011 Soprintendenza MIBAC 

09/05/2011 Nucleo di Valutazione urbanistico  territoriale 

10/05/2011 Soprintendenza MIBAC 

15/05/2011 Carolei, Morano, Frascineto, Rose 

16/05/2011 Palmi 

16/05/2011 Tortora, Trebisacce, Soverato, Soveria Mannelli, Stignano 

16/05/2011 Longobucco 

18/05/2011 Provincia di Catanzaro 

18/05/2011 
San Lucido, Frascineto, Rose, San Ferdinando, San Nicola Arcella, Torano 

Castello, Placanica 

19/05/2011 Soprintendenza MIBAC 

19/05/2011 c/o il Comune di Corigliano Calabro 

20/05/2011 
Comitato Consultivo art. 5 LR 17/05 e ss.mm.ii.   Anci  Associazioni di 

Categoria  

23/05/2011 Villa San Giovanni 

23/05/2011 San Lorenzo 

23/05/2011 
Terranova da Sibari, Plataci, Francavilla Marittima, Vallelonga, Torre 

Ruggero, Tropea 

24/05/2011 Direzione Scolastica per Paesaggio 

25/05/2011 Belsito, Altilia, Malito, Marzi, Paternò Calabro, Santo Stefano di Rogliano 

25/05/2011 
Bagnara Calabra, Sinopoli, Sant'Alessio d'aspromonte, Sant'eufemia 

d'aspromonte, Santo Stefano in aspromonte, Scilla 

25/05/2011 Cerchiara, Spezzano piccolo, Strongoli, Tarsia, San Gregorio d'ippona 

28/05/2011 Cerzeto 

30/05/2011 Corgliano Calabro 

Maggio 

30/05/2011 
Acri, Torano Castello, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Cropani, 

Rombiolo, Taverna 
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30/05/2011 Mongrassano, Cervicati 

31/05/2011 Dipartimenti Regionali PISL 

01/06/2011 c/o Comune di Palmi 

03/06/2011 Parghelia 

13/06/2011 Catanzaro 

13/06/2011 Gioia Tauro 

16/06/2011 
Comitato Consultivo art. 5 LR 17/05 e ss.mm.ii.   Anci  Associazioni di 

Categoria  

16/06/2011 Ordini professionali e confedertecnica Calabria 

17/06/2011 Commissioni Permanenti SITO 

20/06/2011 Villapiana 

21/06/2011 Spezzano albanese 

21/06/2011 Botricello 

21/06/2011 Cetraro 

22/06/2011 Comuni interessati dai PRU 

23/06/2011 Cosenza 

28/06/2011 PSA Rosarno capofila 

Giugno 

28/06/2011 San Ferdinando e Cittanova 

04/07/2011 Università RC per Paesaggio 

05/07/2011 Università RC per Paesaggio 

08/07/2011 FAI  dip. Cultura 

12/07/2011 Sellia Marina 

12/07/2011 Commissione Urbanistica Regionale 

13/07/2011 Commissioni Permanenti SITO 

13/07/2011 Caraffa 

15/07/2011 Università RC per Paesaggio 

18/07/2011 Province CZ CS KR RC VV 

19/07/2011 Commissioni Permanenti SITO 

20/07/2011 Bonifati 

21/07/2011 Notai  Calabresi 

22,23/07/2011 Tropea 

25/07/2011 Cittanova 

26/07/011 
Badolato belcastro, borgia cz, davoli, Isca, montauro, san sostene, apospolo, 

satriano, simerim crichi, soverato, squillace, staletti 

27/07/2011 
Ordini professionali della Calabria  Architetti ingegneri agronomi geologi 

collegio dei geometri  

27/07/2011 Brognaturo, San Martino di Finita, Ionadi, Amendolara 

Luglio 

28/07/2011 Isola Caspo Rizzuto melissa strongoli 

29/07/2011 Commissione Urbanistica Regionale 

02/08/2011 Briatico,Joppolo, Nicotera Parghelia, Pizzo, Ricadi, Tropea, Vibo, Zambrone 

04/08/2011 Curinga, Gizzeria,  Lamezia Agosto 

08/08/2011 Satriano e Soverato 

07/09/2011 Sant'Onofrio, Amendolara, Oriolo 

08/09/2011 Roccella Jonica, Nardodipace 

09/09/2011 
Comitato Consultivo art. 5 LR 17/05 e ss.mm.ii.   Anci  Associazioni di 

Categoria  

15/09/2011 
Albidona, Amendolara Calopezati,Cariati, Cassano ,Crosia, Mandatoriccio 

,Piertrapaola, Roseto Capospulico, Scalacoeli, 

16/09/2011 Soprintendenza MIBAC 

16/09/2011 
Comitato Consultivo art. 5 LR 17/05 e ss.mm.ii.   Anci  Associazioni di 

Categoria  

21/09/2011 C/o Comune di Sellia Marina 

21/09/2011 Villa San Giovanni 

22/09/2011 Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Monasterace 

27/09/2011 Strongoli 

Settembre 

27/09/2011 Mongiana, San Costantino Calabro, Lago, Magisano 

03/10/2011 
Ordini professionali della Calabria  Architetti ingegneri agronomi geologi 

collegio dei geometri  

04/10/2011 Scalea 

06/10/2011 Gerocarne 

06/10/2011 Province CZ CS KR RC VV 

10/10/2011 Marina di Gioiosa Jonica 

10/10/2011 Provincia di Catanzaro 

10/10/2011 Gioiosa Jonica, Mammola, Martone, San Giovanni di Gerace 

11/10/2011 Commissioni permanenti (rappresentanti dei cinque capoluoghi di Provincia) 

13/10/2011 Lago 

13/10/2011 Cetraro 

14/10/2011 Provincia di Catanzaro 

17/10/2011 Provincia di Reggio Calabria 

17/10/2011 Commissione Urbanistica Regionale 

19/10/2011 Soverato 

18/10/2011 Caulonia, Monasterace, riace, stignano, stilo 

20/10/2011 FAI 

20/10/2011 C/o Comune di Cariati 

20/10/2011 Soprintendenza MIBAC 

20/10/2011 Simeri Crichi 

Ottobre 

25/10/2011 Direzione Scolastica per Paesaggio 
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27/10/2011 Direzione Scolastica per Paesaggio 

02/11/2011 Fuscaldo, Filandari, Pizzo, Zumpano 

02/11/2011 
Bagnara Calabra, Sinopoli, Sant'Alessio d'Aspromonte, Sant'Eufemia 

d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla 

03/11/2011 Direzione Scolastica per Paesaggio 

03/11/2011 Soprintendenza MIBAC 

04/11/2011 Direzione Scolastica per Paesaggio 

07/11/2011 Direzione Scolastica per Paesaggio 

07/11/2011 Parghelia 

15/11/2011 Rocca Imperiale, Montegiordano, Nocara, Canna. 

15/11/2011 Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Monasterace 

15/11/2011 Arena, Aquaro, Dinami, Marcedusa 

16/11/2011 Province CZ CS RC VV KR 

18/11/2011 Nucleo di Valutazione urbanistico  territoriale   ESPERTI 

22/11/2011 Presentazione Piano sulla Portualità 

22/11/2011 FAI 

25/11/2011 Amendolara 

25/11/2011 San Marco Argentano 

25/11/2011 Taurianova 

28/11/2011 ANCI e Assindustria 

28/11/2011 Commissione Urbanistica Regionale 

28/11/2011 Diamante e Agenzia del Demanio 

29/11/2011 Unical CS 

Novembre 

30/11/2011 Soprintendenza MIBAC 

01/12/2011 
Ordini professionali della Calabria  Architetti ingegneri agronomi geologi 

collegio dei geometri  

01/12/2011 Soverato 

05/12/2011 San Lorenzo 

06/12/2011 Nucleo di Valutazione urbanistico  territoriale   ESPERTI 

12/12/2011 Commissione Urbanistica Regionale 

12/12/2011 Paola 

12/12/2011 Trebisacce 

13/12/2011 c/o Comune di Bianco 

14/12/2011 Convegno Rigenerazione Urbana c\o Dip Urbanistica 

15/12/2011 c/o Comune di Castrovillari 

Dicembre 

22/12/2011 Nucleo di Valutazione urbanistico  territoriale   ESPERTI 

ANNO 2012 

MESE DATA ISTITUZIONI INCONTRATE 

05/01/2012 
Anoia, Cinquefrondi, Cittanova, Melicucco, Polistena, San Giorgio Morgeto, 

Giffone. 

05/01/2012 Nicotera

10/01/2012 Nucleo di Valutazione urbanistico  territoriale   ESPERTI 

13/01/2012 Nicotera 

13/01/2012 Ricadi, Spilinga, Joppolo 

14/01/2012 c\o Comune di Amendolara 

16/01/2012 Nucleo di Valutazione urbanistico  territoriale   

16/01/2012 Rossano 

18/01/2012 Lega Navale  Delegazione Amantea 

18/01/2012 Trebisacce 

18/01/2012 
Cortale, Borgia, Amaroni, Girifalco, Caraffa di Catanzaro, San Floro, 

Settingiano. 

19/01/2012 

Amato Andali Badolato Belcastro Chiaravalle Centrale Cicala Conflenti 
Gasperina Magisano Maida Marcedusa Marcellinara Miglierina Montepaone 
Petrizzi Pianopoli Platania Sellia Sorbo San Basile Tiriolo Albidona 
Alessandria del carretto Amendolara Belvedere marittimo Bonifati Celico 
Cerchiara di calabria Civita Diamante Fiumefreddo bruzio Grimaldi Lago 
Lattarico Longobardi Marano marchesato Mendicino Morano calabro 
Mottafollone Oriolo Paludi Panettieri Pietrapaola Plataci Praia a mare 
S. Agata d’Esaro S. Lorenzo Bellizzi S. Maria del cedro San basile San fili 
Sangineto Saracena Spezzano albanese Tarsia Terranova da sibari Trebisacce 
Villapiana Zumpano Casabona Crucoli Mesoraca Rocca di neto Scandale 
Verzino Agnana calabra Ardore Bianco Bovalino Careri Galatro Grotteria 
Laganadi Marina di gioiosa ionica Maropati Melicucca’ Oppido mamertina 
Placanica Riace Samo Stignano Dinami Drapia Filadelfia Filandari Francavilla 
angitola Mileto Nicotera Pizzoni Polia Rombiolo Simbario Vallelonga Zungri 

24/01/2012 Nucleo di Valutazione urbanistico  territoriale   

Gennaio 

27/01/2012 c/o Provincia di Crotone 

01/02/2012 Crotone Cosenza Reggio Calabria 

01/02/2012 Chiaravalle 

02/02/2012 c/o Provincia di Catanzaro 

03/02/2012 c/o Provincia di Reggio Calabria 

06/02/2012 c/o Provincia di Cosenza 

07/02/2012 Nucleo di Valutazione urbanistico  territoriale   

Febbraio 

08/02/2012 Limbadi 
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09/02/2012 
Bagaladi Bova Bova Marina Brancaleone Condofuri Melito Porto Salvo 

Montebello Ionico Palizzi San Lorenzo Staiti Roghudi Roccaforte del Greco 
Africo 

13/02/2012 

Amaroni Badolato Belcastro Borgia BotricelloCardinale Centrache Cerva 
Chiaravalle Centrale Cicala Conflenti Cortale Cropani Curinga Davoli 
Feroleto Antico Fossato Serralta Gasperina Gimigliano Girifalco Gizzeria 
Guardavalle Lamezia Terme Magisano Maida Martirano Martirano Lombardo 
Miglierina Montauro Nocera Terinese Palermiti Pentone Petrizzi Petronà 
Pianopoli San Floro San Mango d'Aquino San Pietro a Maida San Vito sullo 
Ionio Sant'Andrea Apostolo dello Ionio Santa Caterina dello Ionio Sellia Sellia 
Marina Sersale Simeri Crichi Sorbo San Basile Soverato Soveria Mannelli 
Squillace Stalettì Taverna Tiriolo Aiello Calab. Altomonte Amantea 
Amendolara BelsitoBonifatiCastroliberoCastrovillari Cellara Cerchiara di 
Calabria Cervicati Cerzeto Cetraro CletoCorigliano Calabro Cosenza Fagnano 
Castello Figline Vegliaturo Fiumefreddo Bruzio Francavilla Marittima 
FuscaldoGuardia Piemontese Lappano Lattarico Lungro Malito Malvito 
Mangone Morano Calabro Mottafollone Orsomarso Paludi Panettieri Paola 
Papasidero Pedivigliano Piane Crati Pietrapaola Roggiano Gravina Rossano 
San Giovanni in Fiore San Marco Argentano San Nicola Arcella San Pietro in 
Amantea Sangineto Sant'Agata di Esaro Serra d'Aiello Spezzano Albanese 
Spezzano Piccolo Torano Castello Carfizzi Castelsilano Cirò Cirò Marina 
Cotronei Crotone Melissa Pallagorio Rocca di Neto San Nicola dell'Alto 
Verzino Antonimina Bova Bovalino Camini Cardeto Cittanova Delianuova 
Fiumara Gerace Giffone Laganadi Locri Martone Melito Porto Salvo Palizzi 
Pazzano Polistena Portigliola Reggio Calabria Rizziconi Roccela Ionica 
Rosarno San Luca San Procopio San Roberto Sant'Ilario dello Ionio Scilla 
Stilo Villa San Giovanni Arena Capistrano Cessaniti Dinami Drapia Filandari 
Filogaso Francica Ionadi Joppolo Limbadi Mileto Mongiana Nicotera 
Parghelia Pizzo Polia Ricadi San Calogero Sant'Onofrio Serra San Bruno 
Spadola Tropea Vazzano Zaccanopoli Zambrone Zungri 

14/02/2012 C/o Amendolara 

16/02/2012 Nucleo di Valutazione urbanistico  territoriale   

20/02/2012 
Monasterace Guardavalle Santa Caterina sullo Ionio Prov. di Catanzaro Prov 

di Reggio Calabria 

21/02/2012 c/o Lago 

22/02/2012 

Cessaniti Drapia Filandari Francica Ionadi Joppolo Limbadi Mileto Rombiolo 
San Calogero San Costantino Calabro San Gregorio d'Ippona Sant'Onofrio 
Spilinga Stefanaconi Vibo Valentia Zaccanopoli Zambrone Zungri Ricadi 

Nicotera Briatico Parghelia 

23/02/2012 Pietrapaola 

27/02/2012 Cetraro 

28/02/2012 Palizzi, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio 

28/02/2012 
Melito Porto Salvo, Bagaladi, Bova, Condofuri, Roccaforte del Greco, 

Roghudi, San Lorenzo, Staiti 

01/03/2012 
Locri, Sant'Ilario dello Ionico, Portigliola, Antonimina, Canolo, Gerace, 

Ciminà 
Marzo 

02/03/2012 
Bagnara Calabra Palmi Scilla Seminara 

ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELL’ATLANTE DEL PAESAGGIO CALABRESE 

ANNO 2012 

MESE  DATA  TIPO DI INCONTRO E COMUNE 

09/02/2012 
primo forum pilota di partecipazione UPTR Area dei Greci di Calabria 
(Bova) 

Febbraio 

22/02/2012 forum di partecipazione UPTR Monte Poro (Vibo Valentia) 

02/03/2012 forum di partecipazione UPTR Costa Viola (Bagnara Calabra) 

08/03/2012 forum di partecipazione UPTR Alto Tirreno Cosentino  (Scalea) 

09/03/2012 forum di partecipazione UPTR Area del Cirò (Cirò Marina) 

14/03/2012 forum di partecipazione UPTR Area di Capo Rizzuto (Crotone) 

15/03/2012 forum di partecipazione UPTR Piana di Gioia Tauro (Gioia Tauro) 

21/03/2012 forum di partecipazione UPTR Valle del Neto (Strongoli) 

Marzo 

29/03/2012 forum di partecipazione UPTR Corona della Piana di Gioia Tauro (Polistena) 

04/04/2012 forum di partecipazione UPTR Conurbazione Cosentina (Cosenza) 

11/04/2012 forum di partecipazione UPTR Serre Orientali (Chiaravalle Centrale) 

12/04/2012 forum di partecipazione UPTR Massiccio del Pollino (Castrovillari) 
Aprile 

18/04/2012 forum di partecipazione UPTR Sila Orientale (San Giovanni in Fiore) 

03/05/2012 forum di partecipazione UPTR Reventino (Conflenti) 

09/05/2012 forum di partecipazione UPTR Sila Occidentale (Acri) 

14/05/2012 forum di partecipazione UPTR Soveratese (Soverato) 

15/05/2012 forum di partecipazione UPTR Basso Jonio Cosentino (Cariati) 

21/05/2012 forum di partecipazione UPTR Aspromonte Occidentale (Cardeto) 

25/05/2012 forum di partecipazione UPTR Stretto di fata Morgana (Reggio Calabria) 

29/05/2012 forum di partecipazione UPTR Presila Crotonese (Mesoraca) 

Maggio 

30/05/2012 forum di partecipazione UPTR Bacino del Lago di Tarsia (Bisignano) 

04/06/2012 forum di partecipazione UPTR Sella dell’Istmo (Gimigliano) 

06/06/2012 forum di partecipazione UPTR Valle del Savuto (Rogliano) 

06/06/2012 forum di partecipazione UPTR Sibaritide (Rossano)   

Giugno 

07/06/2012 forum di partecipazione UPTR Bassa Locride (Ardore) 
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12/06/2012 forum di partecipazione UPTR Pollino Orientale (Oriolo) 

14/06/2012 forum di partecipazione UPTR Alta Locride (Roccella Jonica) 

19/06/2012 forum di partecipazione UPTR Pollino Occidentale (Mormanno) 

21/06/2012 forum di partecipazione UPTR Lametino (Nocera Terinese) 

27/06/2012 forum di partecipazione UPTR Valle del Pollino (Altomonte) 

28/06/2012 forum di partecipazione UPTR Serre Occidentali (Galatro) 

03/07/2012 forum di partecipazione UPTR Basso Tirreno Cosentino (Amantea) 

04/07/2012 forum di partecipazione UPTR Costa del Vibonese (Tropea) 

11/07/2012 forum di partecipazione UPTR Valle dell’Esaro (San Marco Argentano) 

12/07/2012 forum di partecipazione UPTR Aspromonte Orientale (Mammola) 

17/07/2012 forum di partecipazione UPTR Medio Tirreno Cosentino (Paola) 

18/07/2012 forum di partecipazione UPTR Alto Jonio Cosentino (Trebisacce) 

19/07/2012 forum di partecipazione UPTR Presila Catanzarese (Sersale) 

Luglio 

20/07/2012 forum di partecipazione UPTR Jonio Catanzarese (Catanzaro) 

Di seguito è riportato il Questionario guida che è stato pubblicato sui siti dell’Autorità Competente (Dipartimento 
Politiche dell’Ambiente)  e dell’Autorità Procedente (Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio): 

ALLEGATO 2 - AL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DEL PIANO QTRP. 
QUESTIONARIO GUIDA PER LA STESURA DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

NELLA FASE DELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI

Il presente questionario ha lo scopo di sollecitare la partecipazione alle consultazioni preliminari da parte dei soggetti 
competenti in  materia ambientale e indirizzare la stesura delle considerazioni e delle eventuali proposte di integrazione sul 
“Rapporto Preliminare” elaborato ai fini della procedura VAS (c.1 art. 13 Dlgs 152/06 e c.1 art. 23 R.R. 3/08) e più in generale 
sul Documento Preliminare del QTRP.  
Considerato che le consultazioni preliminari sono finalizzate a supportare l’autorità procedente ad integrare al meglio nel 
processo di piano le considerazioni ambientali e gli obiettivi di sostenibilità ambientale nel rispetto degli obiettivi di protezione 
ambientale e di sostenibilità indicate dalle norme e dai piani e programmi ambientali ai vari livelli, a definire in maniera 
condivisa la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel  Rapporto Ambientale e integrare la conoscenza 
relativa al contesto ambientale, si ritiene utile fornire indicazioni sugli aspetti rilevanti per i quali è opportuno ricevere 
contributi e/o integrazioni puntuali.  
La consultazione preliminare può esplicitare, tuttavia, tutti gli altri aspetti ritenuti rilevanti purché coerenti con i contenuti e le 
procedure previste dalla normativa vigente e con la tipologia dello strumento oggetto di redazione. 
Nel caso di proposte di integrazioni o di segnalazione di ulteriori dati ed informazioni, si invita a fornire in allegato quelli 
disponibili o segnalare le fonti per una più agevole utilizzazione.  

Infine, gli obiettivi ambientali, i riferimenti normativi e delle politiche e strategie ambientali, così come i contenuti del quadro 
ambientale, devono essere considerati in coerenza con il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica e verificati 
quindi nel contesto di riferimento al pari delle proposte che si ritiene utile formulare. 

Le domande guida fanno particolare e specifico riferimento al Rapporto Preliminare annesso al Documento Preliminare del 
QTRP e per alcuni aspetti al Quadro Conoscitivo (Tomo I) cui il Rapporto Preliminare, nella descrizione del contesto 
ambientale, in alcuni casi rimanda. 
Il presente questionario integra le eventuali osservazioni e le proposte che i soggetti competenti in materia ambientale 
avanzeranno in occasione degli incontri programmati nell’ambito delle consultazioni preliminari. 

Soggetto competente in materia ambientale ____________________________________________ 

Responsabile (nome, cognome e funzione) ___________________________________________________ 

Riferimenti responsabile (tel, fax, e mail) _____________________________________________________ 

Il questionario compilato e le eventuali ulteriori osservazioni e proposte dovranno pervenire entro 60 giorni dall’avvio delle 

consultazioni , via e mail all’indirizzo  o per posta (su supporto cartaceo e su 

file) all’indirizzo “Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e all’Autorità Competente per la 
VAS: Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente, Viale Isonzo 414 – 88100 S. Maria di Catanzaro” con indicato 
sulla busta la seguente dicitura “VAS  Osservazioni al Rapporto Preliminare Ambientale del Documento Preliminare del 
QTRP”. 

CAPITOLI di 
riferimento del  
RAPPORTO 
PRELIMINARE 

DOMANDE GUIDA 

Informazioni generali 
Cap. 1  

par. 1.1.3.3 

Siete a conoscenza della Direttiva comunitaria 42/2001/CE concernente la Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S. ) dei Piani e programmi e del D.lgs di recepimento n. 152/2006 e 

ss.mm. e ii, nonché del R.R. 3/2008 e ss.mm. e ii.?

SI                                       NO
Il Rapporto preliminare riporta i soggetti competenti in materia ambientale (pubbliche 
amministrazioni e enti pubblici che per loro specifiche competenze o responsabilità in campo 
ambientale possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del QTRP) 
individuati di concerto con l’Autorità competente, quali soggetti referenti per la consultazione del 
presente Rapporto Preliminare Ambientale del QTRP e successivamente del Rapporto 
Ambientale annesso al QTRP. 

Ritenete che l’elenco degli Enti territorialmente interessati, dei Soggetti competenti in materia 

ambientale, che trovate alla fine del questionario, vi sembra completo, coerente ed esaustivo con 

quanto previsto dalla Normativa vigente ed in relazione ai contenuti ambientali delineati per il 

QTRP o ritenete che debba essere integrato? 

L’elenco è completo 

Necessita di integrazione (specificare): 

…………………………………………………………………………………………. 
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CAPITOLI di 
riferimento del  
RAPPORTO 
PRELIMINARE 

DOMANDE GUIDA 

Esaustività degli 
obiettivi 
Cap. 2.   

Par.2.2.1 e  

par.2.2.3 

Quali tra gli obiettivi proposti nel QTRP ritenete prioritari? Ritenete vadano integrati? 

Obiettivi prioritari: 

……………………………………………………………………………………………… 

Eventuali obiettivi aggiuntivi : 

……………………………………………………………………………………………… 

In riferimento agli obiettivi strategici del QTRP e ai relativi Programmi Strategici ritenete che 

siano stati esaminati tutti gli aspetti più significativi o che debbano essere integrati: 

Sono stati esaminati tutti gli aspetti più significativi 

Necessitano di integrazione (specificare): 

…………………………………………………………………………………………

Integrazione 
territorio/paesaggio 
Cap.2 –  
Par. 2.2.4 

Nel Rapporto Preliminare è evidenziata l’integrazione tra la componente territoriale e quella 
paesaggistica del QTRP articolata per Ambito Paesaggistico Territoriale Regionale (Aptr e Uptr).  

Ritenete che la descrizione l’integrazione tra paesaggio e territorio negli Aptr e Uptr fatta in 

relazione agli obiettivi generali e alle strategie di intervento previsti dal QTRP sia esaustiva e 

completa ? 

CAPITOLI di 
riferimento del  
RAPPORTO 
PRELIMINARE 

DOMANDE GUIDA 

Singole componenti 
analizzate 
Cap. 3 

La descrizione del Contesto ambientale (annesso al Rapporto Preliminare) che richiama in alcuni 
casi il Quadro conoscitivo del QTRP è finalizzata a far emergere aspetti rilevanti dello stato 
dell’ambiente e pertinenti al QTRP utili per la individuazione degli obiettivi ambientali e dei 
relativi indicatori; negli approfondimenti successivi definirà in maniera più compiuta le criticità e 
gli indicatori di riferimento. 
La descrizione del contesto coglie gli aspetti più significativi in termini di criticità?  

Eventualmente quali aspetti chiave deve poter includere? 

La trattazione del tema è esaustiva? 

Componente Completezza rispetto ai 
dati utilizzati 

Completezza 
dell’interpretazione del 
fenomeno 

Aria e cambiamenti 
climatici

SI’                        NO SI’                        NO

Suolo, rischi ambientali e 
territoriali

SI’                        NO SI’                        NO

Paesaggio e patrimonio 
culturale

SI’                        NO SI’                        NO

Biodiversità e natura SI’                        NO SI’                        NO
Popolazione, salute e 
ambiente urbano 

SI’                        NO SI’                        NO

Energia SI’                        NO SI’                        NO 

Uso sostenibile delle 
risorse e gestione dei  
rifiuti  

SI’                        NO SI’                        NO 

Mobilità e Trasporti SI’                        NO SI’                        NO 

Rischi naturali e 
antropogenici

SI’                        NO SI’                        NO

Acque SI’                        NO SI’                        NO 

Se la risposta è NO, si prega di giustificare e di suggerire le integrazioni da apportare. 

Aria e cambiamenti climatici……………………………………………………. 

Suolo, rischi ambientali e territoriali………………………………………….. 

Paesaggio e patrimonio culturale………………………………………. 

Biodiversità e natura…………………………………………………………… 

Popolazione, salute e ambiente urbano…………………………………………… 

Energia……………………………………………………………………………………. 

Uso sostenibile delle risorse e gestione dei  rifiuti…………………………………. 

Rischi naturali e antropogenici…………………………………………………………. 

Altre componenti……………………………………………….. 

In base alla Vs. specifica competenza ritenete di poter mettere a disposizione dati e conoscenze 

utili per aggiornare la descrizione del contesto ambientale?  

(eventualmente fare una sintesi e rimandare ai file allegati) 
In base alla vs. specifica competenza e ai dati ambientali a vs. disposizione quali indicatori 

ambientali ritenete possano essere presi in considerazione a livello regionale e per APTR/UPTR 

e Programma Strategico? 
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CAPITOLI di 
riferimento del  
RAPPORTO 
PRELIMINARE 

DOMANDE GUIDA 

Indicatori di contesto 
Cap. 3 

Il documento riporta i dati, gli indicatori e la basi informative utili per l’analisi del contesto 
ambientale. 

Ai fini della procedura di VAS, ritenete utile segnalare eventuali ulteriori disponibilità di banche 

dati e/o informazioni? 

Ritenete che l’elenco degli indicatori proposti sia esaustivo e coerente per la valutazione e la 

successiva fase di monitoraggio dell’attuazione del piano/programma? 

Componenti, 
tematiche ambientali 
e settori di governo 
Cap. 4 

Nel Rapporto preliminare sono state elencate le componenti ambientali, le tematiche ambientali e 
i settori di governo rispetto ai quali sono stati individuati gli obiettivi ambientali e rispetto ai 
quali, successivamente, nel Rapporto Ambientale, saranno valutati i possibili impatti e/o 
interazioni generati dal QTRP.  

Ritenete necessario suggerire di integrare e/o modificare le componenti, le tematiche ambientali 

e i settori di governo indicati? 

Eventualmente, quali modifiche proponete? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Documenti e norme 
di livello comunitario, 
nazionale e regionale
Cap.4 –  
par. 4.1 e ss. 

Al fine di individuare gli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici per il QTRP nel Rapporto 
preliminare sono stati richiamati tutti i documenti e le norme di livello comunitario, nazionale e 
regionale inerenti lo sviluppo sostenibile cui si è fatto riferimento. 
Ritenete che l’elenco dei riferimenti normativi e programmatici sia esaustivo? 

Sono stati considerati tutti i riferimenti 

Necessitano di integrazione (specificare): 

……………………………………………………………………………………….. 

Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 
Cap. 4 –  
par. 4.4 

Il rapporto preliminare contiene il quadro sintetico degli obiettivi di sostenibilità ambientale del 
QTRP individuati in via preliminare, sulla base degli obiettivi di sostenibilità generali e degli 
obiettivi ambientali specifici del QTRP articolato per tematica e/o componente ambientale e per 
componente paesaggistica.  

Ritenete che gli obiettivi di sostenibilità ambientale siano coerenti con la normativa e il Piano? 

Quali proposte di integrazione e/o modifica ritenete opportuno eventualmente di suggerire? 

CAPITOLI di 
riferimento del  
RAPPORTO 
PRELIMINARE 

DOMANDE GUIDA 

Metodologia per 
valutare gli 
effetti/impatti 
significativi  

Cap. 5 

Il presente rapporto preliminare individua la metodologia per valutare gli effetti/impatti 
significativi e le misure per la riduzione degli impatti del QTRP sulle componenti ambientali. 

Ritenete che la metodologia descritta sia utile ai fini della valutazione degli effetti/impatti 

significativi e delle misure per la riduzione degli impatti del QTRP sulle componenti ambientali? 

Eventuali suggerimenti per migliorare la metodologia proposta: 

……………………………………………………………………………………………. 

Metodologia per il 
monitoraggio degli 
effetti 

Cap.6  
par. 6.1  
par.6.2 
par.6.3 

Il Rapporto Preliminare Ambientale VAS la metodologia per il monitoraggio degli effetti diretti, 
indiretti e/o indotti dal QTRP sul paesaggio/territorio 

Ritenete che la metodologia ai fini del monitoraggio ambientale sia di facile realizzazione ed 

esaustiva ? 

Ai fini della procedura di VAS del QTRP, ritenete utile segnalare eventuali ulteriori disponibilità di banche dati e/o 

informazioni utili? 

Ai fini dello svolgimento della procedura di VAS e delle relative fasi dell'integrazione ambientale ai sensi della normativa 

vigente, ritenete vi siano suggerimenti e/o aspetti da far emergere o contributi utili da poter fornire? 

Si allega: 

su file: ………………….. 

su supporto cartaceo: …………………………

Lì…………………….  

Firmato ______________________ 

1.3.2 Le Conferenze di pianificazione e le consultazioni preliminari 

Con la comunicazione del 28.03.2012, in conformità a quanto previsto dall'art.25 della LUR l9/02, è stato 
comunicato ai soggetti  interessati che il Documento P reliminare del QTRP,  approvato dalla Giunta Regionale con 
delibera n° 113 del 20.03.2012, risulta visionabile e scaricabile dal sito: www.urbanistica.regione.calabria dedicato 
al QTRP. 
Con la predetta nota,inoltre, è stato comunicato: 

1. la formale convocazione delle Conferenze di  Pianificazione Provinciali, ai sensi degli artt. 10, 13,25 della 
medesima legge urbanistica regionale, finalizzate alla valutazione dello strumento; 

2. che nell'ambito delle stesse Conferenze ed ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, si 
sarebbero svolte le consultazioni preliminari con i soggetti competenti disciplinate al Regolamento 
Regionale approvato con DGR n° 624/2011. 
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Il calendario degli ncontri, tenuti presso la sede del DipartimentoU rbanisticae Governo delT erritorio è il seguente: 
16 aprile conferenzadi pianificazione  Provincia di Catanzaro; 
17 aprile conferenzadi pianificazione – Provincia di Crotone; 
26 aprile conferenzadi pianificazione – Provincia di Vibo Valentia; 
2 maggio conferenzadi pianificazione  Provincia di Reggio Calabria; 
4 maggio conferenzadi pianificazione  Provincia di Cosenza. 

1.3.3 Gli esiti delle Consultazioni preliminari e della Conferenza di pianificazione 

1.3.1.1. Questionari pervenuti 
1. Ente Parco Marino regionale “ Scogli di Isca “ nota del  28.05.2012 
Le  risposte alle domande guida del questionario  si riferiscono : 

Cap. 1 par. 1.1.3.3 con la quale si propone di includere tra gli enti territorialmente interessati il CNR; 
Cap. 2 par. 2.2.1 e 2.2.3 viene proposto di integrare l’analisi relativa i bacini idrografici; 

Viene altresì dato atto che sono stati considerati tutti i riferimenti a Documenti e norme di livello comunitaria, 
nazionalee regionale di cui al cap. 4 par.4.1.delRapporto Preliminare. 
2. Città di Castrovillari – nota del 31 maggio 2012. 
Le risposte alle domande guida del questionario si riferiscono: 

Cap. 1 par. 1.1.3.1 con cui si da atto  che l’elenco dei soggetti  competenti è completo; 
Cap. 2  par.2.2.1 e 2.2.3 – Si ritiene necessario l’approfondimento dell’analisi conoscitiva relativa all’area a 
confine con la Basilicata per la difesa del territorio, i disagi sociali e lo spopolamento.  

Con riferimento all’azione strategica “La montagna”, si propone l’obiettivo specifico della diversificazione 
dell’offerta turistica e dei modelli di sviluppo dei Parchi Nazionali. 

Cap. 2  par. 2.2.4 – Si ritiene completa l’integrazione tra paesaggio e territorio negli APTR e UPTR in 
relazione alla strategia di intervento del QTRP 
Cap. 3 –si ritene  che la descrizione del contesto ambientale sia completa per tutte le componenti 
Cap. 5 – la metodologia per valutare gli effetti/impatti s sulle componenti ambientali significativi risulti utile  
Cap.6 si ritiene che la metodologia ai fini del monitoraggio ambientale sia esaustiva. 

3. ARPACAL – nota del 24.07.2012 
Non viene allegato il Questionario con le relative risposte e proposte ma segnalata l’assenza di elementi nel 
Rapporto Preliminare del QTRP che invece si riferiscono al Rapporto Ambientale finale e che sono contemplate 
nel presente Documento. 

1.3.1.2.Osservazioni 

Le osservazioni pervenute attengono essenzialmente a caratteri inerenti il quadro conoscitivo del Rapporto 
Preliminare Ambientale e  in entrambi i casi – al quadro conoscitivo del QTRP. Nulla è emerso in merito a 
questioni strettamente attinenti alla procedura VAS né tantomeno alla metodologia utilizzata per la conoscenza, la 
valutazione e il monitoraggio degli elementi. 
Si ritengono altresì utili le osservazioni pervenute al fine dell’implementazione della conoscenza del territorio e 
delle dinamiche oggetto di Piano. Pertanto, tali osservazioni sono state – per quanto possibile – integrate sia nel 
quadro di conoscenze del QTRP che nella parte relativa al progetto di piano: La rete polivalente (Tomo II, QTRP). 
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2.1 Il contesto territoriale e socio-economico  

La regione Calabria si estende in un territorio che copre una superficie di 15.080,55 Km2, la popolazione 
complessiva al 1 gennaio 2009 è pari a 2.008.709 abitanti da cui deriva una densità abitativa di 133,2 abitanti/Km2. 
La regione occupa la parte terminale dell’Italia continentale confinando a Nord con la Basilicata, è circondata dal 
Mare Ionio e dal Mare Tirreno, con uno sviluppo costiero di 738 km. Il territorio è prevalentemente montuoso 
(42%) e collinare (49%), caratterizzato dall’Appennino Calabro, solo il 9% è costituito da pianure. La peculiarità del 
territorio calabrese consiste nel repentino passaggio dai paesaggi mediterranei della lunga costa tirrenica e ionica 
alle aspre e frammentate montagne dell’interno. 

I comuni montani e collinari sono rispettivamente 153 (37,4%) e 234 (57,2%) mentre quelli di pianura sono solo 22. 
Inoltre, dei 409 comuni calabresi, ben 265 contano meno di tremila abitanti, solo venti comuni superano i 15.000 
residenti e appena 6 i 50.000. La dimensione media dei comuni calabresi, pari a circa 5 mila abitanti, è largamente 
inferiore al dato dei comuni meridionali (8.000) ed a quello nazionale (7.200).  

E’ possibile individuare quattro diverse connotazioni territoriali: le aree montane e collinari, che comprendono in 
modo particolare, il territorio del Pollino, le Serre cosentine e catanzaresi, la Sila, l’Aspromonte, che presentano i 
problemi sociali ed economici tipici delle aree interne ma, allo stesso tempo, evidenziano elevate potenzialità, 
ancora largamente sottoutilizzate, connesse alla valorizzazione delle risorse ambientali locali; le aree di pianura, tra 
cui spiccano le Piane di Sibari, che mostra una significativa specializzazione agroalimentare, e di Gioia Tauro, che 
si caratterizza soprattutto per la presenza del porto, una risorsa strategica per lo sviluppo locale e regionale; le aree 
costiere, le cui dinamiche socioeconomiche sono largamente influenzate dalla risorsa mare, sia in positivo, per 
quanto riguarda l’attivazione dei circuiti turistici, che in negativo, relativamente alla eccessiva pressione antropica 
concentrata nel periodo estivo e ad una incontrollata e caotica crescita urbanistica; le aree urbane, che interessano i 
capoluoghi e altri centri di medie dimensioni e che si caratterizzano per maggiori capacità attrattive e migliori 
performance economiche. 

Figura 1. Densità abitativa in Calabria al 1 gennaio 2009 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, bancadati http://demo.istat.it 

Per quanto concerne il processo di urbanizzazione della Calabria, a fronte di una concentrazione di un 1.779.168 
della popolazione in  centri abitati (Tab.1), è interessante sottolineare l’esistenza di alcune aree più intensamente 
popolate ed urbanizzate. Tra di esse vanno segnalate: l’area di Catanzaro, con la città capoluogo di regione, che 
determina richiamo per l’esercizio burocratico ed amministrativo; la zona del Marchesato, dal ’9 5 appartenente alla 
provincia di Crotone, comprende il capoluogo con annessi i servizi burocratici e amministrativi  di pertinenza, ed 
anche il comune di Isola Capo Rizzuto, centro d’attrazione turistica. 

Lamezia Terme è emergente polo, perché costituisce il più importante nodo di traffico aereo della regione; mentre 
l’area Soverato Montepaone  accentra lo sviluppo turistico della costiera ionica catanzarese. 

L’area di Cosenza si distingue perché, oltre ad identificare nel capoluogo il centro amministrativo di tutta la 
provincia, comprende l’unica città capoluogo in cui si verifica la diffusione urbana del comune, per la saturazione 
del proprio territorio, verso altri centri limitrofi, instaurando con essi integrazione funzionale e produttiva. 

Per quanto riguarda la costa ionica si annovera l’area di Rossano e Corigliano, zona questa in cui è manifesta, anche 
se con discontinuità, la crescita agricola e turistica. 
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Dall’altro versante costiero la cosiddetta Riviera dei Cedri, fascia tirrenica da Paola a Tortora, con rilevante 
incidenza dei comuni di Praia a Mare e Scalea, rappresenta l’area turistica più forte della regione, favorita 
soprattutto dalla potenziata rete ferroviaria e stradale. 

L’area di Reggio Calabria che esercita l’effetto di polarizzazione per il peso burocratico amministrativo del 
capoluogo ivi compreso e per la funzione di nodo interregionale di trasporto di Villa San Giovanni. 

L’area di Gioia Tauro e Rosarno è inclusa in un’ampia pianura agricola e costituisce centro di servizi e mercati oltre 
che zona di funzione economico sociale e di trasporto per tutto il versante tirrenico regionale; Gioia Tauro è oggi, 
anche, importante realtà portuale. 

L’area di Locri Siderno rappresenta, invece, il più importante centro amministrativo burocratico e commerciale 
della costiera del basso Ionio. 

Lo sviluppo urbano del territorio calabrese consente, dunque di individuare, nelle zone di popolamento sopra 
descritte, i nodi più importanti dell’assetto della rete urbana regionale. 

Tabella 1 Popolazione residente in calabria per tipo di località abitate. Dettaglio provinciale, 2001 

Tipo di località abitate 

PROVINCE 
Centri abitati Nuclei abitati Case sparse Totale 

Cosenza 608.131 57.374 68.292 733.797 

Crotone 159.742 5.754 7.626 173.122 

Catanzaro 328.772 17.869 22.937 369.578 

Vibo Valentia 153.963 7.648 9.135 170.746 

Reggio Calabria 528.560 20.075 15.588 564.223 

Calabria 1.779.168 108.720 123.578 2.011.466 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, banca dati DaWinci, www.istat.it (consultato il 
12/04/2010). 

Si osserva come in percentuale l’88,5% della popolazione viva in centri abitati3 , mentre il 5,4% in nuclei abitati 4 ed 
il restante 6,1% in case sparse 5. Se si considera la superficie urbanizzata è facile notare che a livello generale si 

3 Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione 
si assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, 
farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta 
ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da 
manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e 
simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, sono considerati centri abitati temporanei, purché nel periodo dell’attività stagionale 
presentino i requisiti del centro.

4 Località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno 
cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallo tra casa e casa non superi 
trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse.

verifica che per ogni Km2 di superficie urbanizzata – intendendo questa come somma delle superfici dei centri 
abitati e nuclei abitati – vivono 1.821 abitanti (Tabella 2) da cui si evince che i centri abitati sono densamente 
popolati.  

Tabella 2 Superficie urbanizzata in km
2
. Dettaglio provinciale, 2001 

  Superficie urbanizzata 

Cosenza 2.154,2 

Catanzaro 2.398,7 

Reggio Calabria 1.142,0 

Crotone 2.892,3 

Vibo Valentia 2.331,3 

Totale Calabria 1.821,1 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, banca dati DaWinci, www.istat.it (consultato il 
12/04/2010). 

Nel processo di urbanizzazione entrano in campo alcuni aspetti abbastanza significativi, che possono essere ritenuti 
indicatori di qualità dell’evoluzione culturale e lavorativa del tessuto sociale di questa regione. Infatti dalle 
rilevazioni censuarie si nota che nella regione si è realizzato un percorso in crescendo per quanto riguarda 
l’elevazione del tono culturale della propria popolazione (Tabella 3). 

5 Case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.
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Tabella 3 Popolazione calabrese per grado d’istruzione ai censimenti. Valori percentuali (anni 1961-2011) 
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Licenza elementare/Nessun titolo 91,0 82,2 67,4 52,9 40,2 26,5

Licenza media 4,9 9,8 19,3 27,2 27,4 30,7

Diploma 3,1 6,5 10,6 16,4 25,2 32,8

Laurea 1,0 1,5 2,6 3,5 7,2 10,0

1961 1971 1981 1991 2001 2011

Fonte: Ns. elaborazione su dati Istat, 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2011, dati provvisori al 1° gennaio 2011, Banca dati I.stat, 
http://dati.istat.it/ (consultato il 27/04/2012). 

Le condizioni favorevoli, in tal senso, sono da rintracciare anche nell’ampliamento dell’offerta scolastica in tutto il 
territorio nazionale, specie a partire dagli anni sessanta, per l’innalzamento effettivo dell’obbligo a 14 anni e, 
conseguentemente, per effetto della scolarizzazione di massa. Successivamente, la sopraggiunte leggi sul diritto allo 
studio hanno favorito il proseguimento degli studi anche dopo l’adempimento della scuola dell’obbligo. Altro 
indiscutibile evento di portata culturale, in una regione quale la Calabria costretta precedentemente anche 
all’emigrazione universitaria, è stato l’istituzione dell’Università degli Studi della Calabria nell’anno 1971, con sede 
in Arcavacata di Rende (CS), oltreché la presenza di altri due importanti poli regionali universitari: l’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria e l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.  

Sempre in relazione al periodo considerato l’intera regione ha subito dei cambiamenti anche in campo lavorativo 
(Tabella 4). 

Tabella 4 Tassi di attività e di disoccupazione della popolazione calabrese ai censimenti. valori percentuali  

  1971 (a) 1981(a) 1991(a) 2001(a) 2011(b) 

Tasso di attività 45,5 50,6 52 42,7 38,5 

Tasso di disoccupazione 6,8 19,8 27,8 24,5 12,7 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat: (a) 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, banca dati DaWinci, www.istat.it (12/04/2010); (b) 15° 

Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2011, dati provvisori al 1° gennaio 2011, Banca dati I.stat, http://dati.istat.it/ (consultato il 27/04/2012). 

In questa Regione, soprattutto nel ventennio 1991 2001, si riscontra disequilibrio tra crescita di popolazione attiva e 
offerta di lavoro, difatti il sistema produttivo non riesce ad assorbire le forze in cerca di occupazione supportate, 
tuttavia, dalla presenza del terziario, che soprattutto dopo gli anni ’80, si è configurato come il “settore spugna”6

dell’economia calabrese. Si osserva sostanzialmente crescita della popolazione attiva a fronte di un tasso di 
disoccupazione purtroppo rilevante, infatti, esaminando specialmente i dati relativi al censimento del 2001 tale 
indice ammonta al 24,5% ovvero su cento persone appartenenti alla forza lavoro ve ne sono circa un quarto in cerca 
di prima occupazione (Tabella 4). La situazione tende a migliorare nell’ultimo decennio e – dai dati provvisori 
dell’ultimo censimento 2011 – si evince come l’indice del tasso di disoccupazione ammonti al 12,7% nel 2011 a 
fronte di un tasso di attività anch’esso diminuito pari al 38,5%.  

Sulla diminuzione dell’occupazione del settore agricolo si presume che abbiano influito alcune cause di ordine 
sociale, riconducibili ad una più diffusa civilizzazione per effetto dei mass media, per scambi interculturali e di 
costume, che le emigrazioni e le immigrazioni interne ed estere hanno comportato ed anche per il migliorato grado 
d’istruzione. 

Di conseguenza, il graduale abbandono delle campagne ha favorito un continuo processo di urbanizzazione, che ha 
trovato forza propulsiva dalle più adeguate condizioni di vita dei centri maggiormente sviluppati, anche se non 
sostenuti da un’adeguata presenza  industriale. 

Secondo i risultati provvisori dell’ultimo censimento Istat sugli occupati al 2011 (vedi Grafico 1b), su un totale di 
577.391 occupati le forze lavoro sono così distribuite: 11,0% nell’agricoltura, la cui redditività è limitata per via 
delle insufficienti organizzazioni aziendali e per la marcata distanza dai grandi mercati; il 16,7% nell’industria: si 
distinguono quella alimentare ed in minor misura i settori chimico, metalmeccanico e cartario, stenta a decollare 
quello turistico; il 72,3% nelle altre attività comprendenti anche il piccolo commercio e la Pubblica 
Amministrazione. 

L’impiego nell’agricoltura quindi non è più notevole come nel 1971, infatti, la riduzione del peso agricolo sul piano 
occupazionale, le incisive trasformazioni sui tipi di coltura e di ripartizione delle superficie agrarie, hanno 
determinato spostamenti territoriali di popolazioni dei quali appunto l’inurbamento ne è stata la forma più tipica, 
privilegiando soprattutto le zone di pianura e di bassa collina.  
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Grafico 1a distribuzione della popolazione calabra nei tre settori dell’economia. Valori percentuali (anni 1971-2001) 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, banca dati DaWinci, www.istat.it (12/04/2010). 

Grafico 1b Distribuzione della popolazione calabra nei tre settori dell’economia. Valori percentuali (2011) 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2011, dati provvisori al 1° gennaio 2011, Banca dati I.stat, 
http://dati.istat.it/ (consultato il 27/04/2012). 

Tali spostamenti vanno considerati, oltre che dal punto vista della ricerca di migliori condizioni socioeconomiche, 
anche in relazione al rapporto con l’ambiente geografico di questa regione, particolarmente segnata da una 
morfologia territoriale non favorevole allo sviluppo fisiologico dei centri interni montani e di alta collina ed inoltre 
carente anche per i servizi di accessibilità ai luoghi più interni. Questo aspetto si configura come uno degli elementi 
di rilievo dello squilibrio urbano tra città e campagna, tra aree costiere ed aree interne determinando, tuttavia, il 
rafforzarsi e l’affermarsi di centri insediativi tuttora dalle caratteristiche urbane piuttosto deboli. 

Tuttavia, il patrimonio naturale di questa regione tra flora e fauna è piuttosto ragguardevole considerata la presenza 
di Parchi, Parchi marini, Riserve nazionali e regionali che ancora conservano intatti i caratteri ecologico ambientali 
e storico identitari. 

2.2 Il QTRP – Articolazione, contenuti, obiettivi e strategie. 

La costruzione del presente QTRP nasce dall’intento di adeguare il QTRP 2009 ai nuovi indirizzi politici, strategici 
della nuova Amministrazione Regionale, oltre a recepire i provvedimenti legislativi/amministrativi nel frattempo 
entrati in vigore. Questa fase non poteva non portare alla necessità di operare, sul precedente documento, un primo 
aggiornamento di carattere temporale ove il quadro conoscitivo e il progetto dovevano necessariamente confrontarsi 
con una condizione del territorio e del paesaggio mutata nel corso degli ultimi anni. 

Il tutto in una visione caratterizzata dal vertice politico amministrativo attuale, che ha determinato l’input verso 
l’apertura di una nuova fase di elaborazione sia conoscitiva che strategica del QTRP. 

Il QTRP, nel riconoscere il valore e la competenza del precedente QTRP 2009, ha utilizzato un approccio e una 
visone programmatica multiprocesso, ovvero in continuo mutamento e trasformazione ove gli strumenti che ne 
definiscono il “buon governo” non devono considerarsi per questo motivo esaustivi o definitivi, ma si devono porre 
al servizio di tali cambiamenti e diventare in sostanza degli strumenti “aperti”, pronti ad accogliere i processi in atto, 
intuirli e trasformarli in strategie e progetti per i luoghi. 

Questo spirito e intenzione animano il nuovo documento del QTRP, che accoglie in se le intuizioni del precedente 
documento e le elabora in conformità con la Legge Urbanistica Regionale n.° 19/2002 e le successive Linee Guida 
della Pianificazione DCR n. 106/2006. 

La procedura metodologica per la costruzione del QTRP parte dall’obiettivo principale di considerare il governo del 

territorio e del paesaggio come un unicum, in cui individuare e studiare 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 Piano. 

Unitarietà tra Paesaggio e Territorio 
Il paesaggio e il territorio sono intesi come elementi inscindibili, anche se non sinonimi, implicando la necessità di 
mantenerli distinti ma nello stesso tempo ponendoli in relazione. Le politiche attinenti ai due aspetti della 
pianificazione, si presentano con molti tratti comuni, ma la loro convergenza si realizza principalmente nel fatto che 
entrambi concorrono al raggiungimento di obiettivi sociali di interesse rilevante: la qualità della vita dei cittadini che 
abitano un determinato territorio e lo sviluppo equilibrato e sostenibile dei loro spazi. 

Stabilire, quindi, delle sinergie tra le due parti ha significato nel presente QTRP determinare nuovi punti di vista e 
nuovi sviluppi rivolti all’impostazione delle strategie di progetto alla scala regionale. Le proposte formulate dalla 
pianificazione territoriale inevitabilmente hanno delle ricadute sul paesaggio: trasformandolo e causandone lo 
sviluppo o il degrado. Il paesaggio implica importanti opportunità di conoscenza, diagnosi, per determinare le 
caratteristiche di un determinato territorio e dei processi che ne hanno definito le forme, riguardo soprattutto ai 
fattori naturali, storici, e culturali e alle attitudini ad abitarlo, e costituisce una testimonianza attiva per la 
pianificazione del territorio. Il suo studio contiene un palinsesto di componenti sulla evoluzione dei luoghi, sulle 
pratiche reali degli abitanti, quindi sulla coerenza o incoerenza che queste ultime hanno nel territorio. 

In definitiva la considerazione del governo del paesaggio nel progetto di pianificazione da una parte favorisce la 
ricostruzione delle relazioni tradizionalmente esistenti tra società e territorio dall’altra rafforza il sentimento di 
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appartenenza e di radicamento, facilitando la conservazione delle singolarità dei luoghi e delle diversità territoriali 
in generale. 

Lettura armonica del territorio e del paesaggio 
Lo scopo principale del QTRP è, quindi, quello di armonizzare i momenti di lettura e progettazione territoriale e 

paesaggistica, contribuendo ad uno sviluppo equilibrato e pensato a lungo termine e su larga scala. 

Il paesaggio è inteso in questo contesto secondo una definizione di Eugenio Turri come la “fisionomia di un paese”: 
definendo la stretta relazione che vi è fra l'agire concreto sullo spazio, anche rispetto alle più minute azioni, e la sua 
modellazione e la sua configurazione, che si abbraccia con uno sguardo. Da ciò il paesaggio esiste in quanto 
mutamento della fisionomia del territorio, in quanto trasformazione continua, per evoluzione naturale e per la 
continua azione dell'uomo. La consapevolezza della responsabilità individuale e sociale nell’assumere decisioni di 
intervento, e quella relativa ai continui mutamenti che il paesaggio incorpora, mettono in evidenza quanto 
importante sia l'atteggiamento che si ha (come progettisti e come pianificatori) nei confronti dei luoghi. 

Convenzione Europea del Paesaggio 
Fare interagire l’elemento “paesaggio” ha come presupposto i dettami della Convenzione Europea secondo cui la 
pianificazione paesaggistica ha innanzitutto il compito di tutelare il paesaggio (non soltanto “il bel paesaggio”) 
quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni, e fondamento della loro identità; oltre alla tutela, si deve 
assicurare la gestione attiva dei paesaggi, garantendo l’integrazione degli aspetti paesaggistici nelle diverse politiche 
territoriali e urbanistiche. 

Questa impostazione vede nell’interpretazione strutturale del territorio e del paesaggio gli elementi costituenti la 
qualità dello sviluppo stesso, nella direzione peraltro indicata sia dalla Convenzione Europea del Paesaggio che dal 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In questa chiave il governo del territorio e del paesaggio, inteso come 
governo dei fattori qualificanti le trasformazioni socio economiche e la produzione di ricchezza durevole e 
accompagnato dalla attuazione della programmazione delle diverse risorse pubbliche in modo sinergico verso 
obiettivi essenziali per il benessere collettivo, acquista nuova centralità nelle politiche regionali e locali. 

Da ciò ne deriva la scelta di considerare nel QTRP la lettura come uno strumento per la pianificazione del 

territorio e del paesaggio regionale: osservare, leggere, studiare un territorio è principalmente già intuirne le 

vocazioni e le possibilità di sviluppo, legando le caratteristiche intrinseche del paesaggio alla loro possibilità di 

sviluppo futuro. 

Definizione degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali (Aptr) 

Partendo dalla considerazione di paesaggio e territorio come elementi interdisciplinari e in costante trasformazione, 
in cui caratteri materiali e immateriali interagiscono in una continuità di rapporti, sono stati definiti gli Ambiti 

Paesaggistici Territoriali Regionali come figure che stabiliscono la lettura e la programmazione del QTRP. Tale 
passaggio costituisce l’altro elemento di innovazione: gli Aptr divengono uno strumento essenziale con cui dare una 
visone conoscitiva e strategica alla Regione. Tra il Quadro Conoscitivo e il Progetto si pongono gli Atlanti degli 
Aptr- che contestualizzano gli scenari stategici. 

La definizione degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali che sono il risultato di un processo complesso, 
avvenuto in diverse fasi e basato su molteplici fattori di scelta, che si è svolto parallelamente al processo di 
elaborazione del nuovo Documento Preliminare del QTRP e in coerenza con il Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (comma 2 art 135 del Codice d.lgs. n. 63 del 2008). 

Sono stati delineati a seguito di letture congiunte tra le interrelazioni degli assetti ambientali, morfologici, storico
culturali e insediativi, visti in prospettiva dei conseguenti scenari strategici che in essi sono previsti. 

Gli Aptr sono, quindi, il risultato di un metodo di individuazione basato sulla messa in relazionale delle componenti 
che sostanziano il territorio e individuano la prevalenza delle dominanti dei caratteri che di volta in volta ne 
connotano l’identità paesaggistica territoriale, sia in virtù dell’aspetto e della struttura, che ne stabiliscono la prima 
forma di riconoscibilità, sia come luoghi d’interazione delle risorse del patrimonio ambientale, naturale, storico
culturale e insediativo, alla base del progetto del territorio. 

Possono essere intesi come dei “sistemi complessi” che mettono in relazione i fattori e le componenti co evolutive 
(ambientali e insediative) di lunga durata di un territorio. Rappresentano un palinsesto spaziale attraverso leggere e 
interpretare il territorio e con cui indirizzare le azioni di conservazione, ricostruzione o trasformazione. 

La perimetrazione degli Aptr è quindi il risultato di una lettura che ha sovrapposto tali differenti elementi (storico
geografici, ecologici, insediativi, morfologici) che concorrono a caratterizzare fortemente l’identità e a delinearne le 
vocazioni future. Il perimetro non deve essere considerato come un rigido confine, ma uno strumento pratico per 
circoscrivere e comprendere non solo le dinamiche che interessano l’Aptr ma anche e soprattutto i rapporti e le 
analogie che legano ciascun Aptr con il territorio circostante. 

Gli Aptr in cui si è stata articolata la Regione Calabria sono stati individuati, quindi, attraverso la valutazione 
integrata di diversi elementi: 

 i caratteri dell’assetto storico culturale; 

 gli aspetti ambientali ed ecosistemici; 

 le tipologie insediative: città, reti di città, reti di infrastrutture, strutture agrarie 

 le dominanti dei caratteri morfotipologici dei paesaggi; 

 l’articolazione delle identità percettive dei paesaggi; 

 la presenza di processi di trasformazione indicativi; 

 l’individuazione di vocazioni territoriali come traccia delle fasi storiche dei luoghi. 

Si sono quindi interconnessi nel metodo per la definizione: 

• la lettura morfologica – geografica - ambientale che ha portato alla determinazione di Aptr con una 
prevalenza di dominanti fisico ambientali; 

• lo studio storico-strutturale che ha individuato le relazioni fra insediamento umano e ambiente nelle diverse 
fasi storiche, anche in questo caso individuando regole, permanenze, dominanze definendo Aptr 
caratterizzati da particolari dinamiche socio economiche e insediative. 

All’interno di ogni Aptr vengono individuate le Unità Paesaggistico Territoriali (Upt), considerate come dei sistemi 
fortemente caratterizzati da componenti identitari storico culturali e paesaggistico territoriali tale da delineare le 
vocazioni future e gli scenari strategici condivisi. 
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Gli Aptr vengono analizzati e studiati attraverso lo strumento dell’Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali 

Regionali, Azioni e Strategie per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Paesaggio Calabrese teso a restituire una 
immagine della complessità dei luoghi in relazione a: 

• la diversità geografica, ovvero alla compresenza nello stesso quadro di differenti situazioni che 
vanno dalla pianura al litorale, alla montagna e alla collina; 

• la capacità di essere luoghi ai quali, nel corso del tempo, è stato attribuito un valore collettivo che 
alimenta 

• rappresentazioni condivise; 

• la presenza di processi di trasformazione particolarmente significativi che modificano, radicalmente 
o in parte, la struttura e la composizione dei paesaggi esistenti. 

L’Atlante degli Aptr ha una funzione conoscitiva e propositiva, per raggiungere l’intento di integrare tutte le 
componenti che concorrono attraverso un’incidenza diretta o indiretta sullo sviluppo di un territorio: dalle politiche 
della pianificazione e del paesaggio a quelle di carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico. 

Integrazione progressiva 
Al fine di migliorare la sua capacità di governare i mutamenti in atto e la qualificazione paesaggistica degli
interventi di trasformazione, il QTRP è concepito come un dispositivo dinamico, che attraverso il 
monitoraggio e la valutazione dei suoi effetti tende a perfezionare progressivamente il sistema delle tutele e 
delle misure di indirizzo a cui si dovranno attenere i diversi soggetti che agiscono sul territorio e sul 
paesaggio. Il perfezionamento progressivo tiene conto anche della Carta Regionale dei Luoghi, ancora in fase 
di redazione. Il completamento definitivo del piano è fissato in tre anni, a seguito dell’avvenuto 
perfezionamento entro due anni da parte di Province e Comuni dei dispositivi di conoscenza e disciplina degli 
Ambiti e delle Unità in coerenza con i criteri e i metodi enunciati dal QTRP. 
In questa ottica si inserisce la rappresentazione cartografica delle tutele che sarà effettuata, in 
copianificazione con il MIBAC, ovvero con la Soprintendenza Regionale calabrese, sulla carta tecnica 
regionale (CTR 5.000) e con sovrapposizione della carta catastale in fase di ultimazione in accordo con 
l’Agenzia del Territorio. 
Il QTRP si compone di 4 Tomi e 2 volumi: 
a) Manifesto 
b) VAS (Rapporto Ambientale) 
c) Esiti Conferenza di Pianificazione 
Tomo I – Quadro Conoscitivo 
Tomo II – Visione Strategica e Rete Polivalente 
Tomo III – Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali, Azioni e Strategie per la Salvaguardia e 

Strategie per la Salvaguardia e valorizzazione del Paesaggio Calabrese 
Tomo IV – Disposizioni Normative 

Il QTRP si compone inoltre delle seguenti Tavole Quadro conoscitivo – Tomo 1: 
Tavola Titolo Scala 
1.1 Orografia e fasce altimetriche 1:250.000 

1.2 Idrografia ed evoluzione della linea di riva (1957-2008) 1:250.000 
1.3 Uso del suolo 1:250.000 
1.4 Geologia 1:250.000 

1.5 Rischio frane e alluvioni 1:250.000 

1.6 Movimenti di massa 1:250.000 

1.7 Reti di trasporto 1:250.000 
1.8 Centri urbani e attrattori culturali 1:250.000 
1.9 Aree protette 1:250.000 

1.10 Beni culturali e paesaggsitici 1:250.000 

Il presente Rapporto Ambientale, integra per alcuni aspetti il Quadro Conoscitivo attraverso, in particolare, la 
descrizione del contesto ambientale che contiene in maniera sintetica i principali elementi conoscitivi inerenti le 
componenti ambientali (Aria e cambiamenti climatici, Acqua, Suolo, Paesaggio e patrimonio culturale, Biodiversità 

e natura - rete ecologica, flora, fauna, patrimonio boschivo - Popolazione e Salute) e i fattori di interrelazione 
(energia, uso sostenibile delle risorse e gestione dei rifiuti, mobilità e trasporti, rischi naturali e antropogenici) 
riferiti al territorio regionale e le relative criticità rilevate. 

I diversi apparati vanno intesi come necessariamente interdipendenti, configurando nel loro insieme un 
funzionamento coerente della macchina del piano, che va comunque considerato come uno strumento unitario e 
integrato nelle sue diverse componenti. Tuttavia, sia nella fase di impostazione che di gestione successiva, le diverse 
articolazioni offrono una relativa autonomia, rinviando  alle differenti condizioni di operatività e ai diversi contesti di 
riferimento. 
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Schema 1. Obiettivi generali e specifici del QTRP  

RISORSE Obiettivi generali Obiettivi specifici 

La Montagna 
Contrastare la tendenza allo spopolamento 
e la debolezza del sistema economico 
delle aree interne 

• Promuovere una nuova immagine della 
montagna; 

• Creare una rete regionale tra i centri storici e i 
borghi rurali; 

• Migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei 
servizi turistici; 

• Valorizzare il patrimonio culturale e il 
paesaggio delle aree montane; 

• Migliorare il sistema naturalistico ambientale e 
paesaggistico (realizzazione/completamento 
della Rete Ecologica Regionale). 

La Costa 

Valorizzare la costa calabrese attraverso 
l’integrazione dei processi di 
riqualificazione urbanistica, ambientale e 
naturale e di salvaguardia delle aree del 
litorale costiero con lo sviluppo del 
turismo sostenibile, il 
miglioramento/potenziamento dei servizi, 
delle infrastrutture e delle connessioni con 
le aree interne di riferimento. 

• Riqualificare e valorizzare il patrimonio 
costruito e paesaggistico compromesso; 

• Promuovere il miglioramento dell’offerta di 
ricettività turistica razionalizzandola e mettendo 
in rete il sistema delle seconde case non 
utilizzate; 

• Riqualificazione dei water front del litorale 
costiero regionale; 

• Realizzare nuovi insediamenti a sviluppo 
sostenibile  limitando le nuove edificazioni; 

• Favorire la rigenerazione ambientale;  

• Migliorare la sicurezza ambientale e 
promuovere interventi integrati di difesa contro 
i processi di erosione costiera e di 
riqualificazione urbanistica ed ambientale e di 
fruizione del litorale. 

Le fiumare e i fiumi 

Ristabilire le condizioni di naturalità e di 
equilibrio degli ecosistemi fluviali, 
attraverso la tutela e la riqualificazione dei 
corsi d’acqua, e la valorizzazione degli 
ambiti fluviali anche ai fini della fruizione 
e della connessione ambientale con le aree 
interne. 

• Favorire il recupero e la riqualificazione dei 
corsi d’acqua in quanto elementi ordinatori 
della struttura ambientale portante della Rete 
Ecologica Regionale e di nuove reti ecologiche 
urbane; 

• Valorizzare le peculiarità naturali e 
paesaggistiche e il ripristino dei valori di 
naturalità laddove compromessi.  

• Promuovere interventi di ripristino e 
salvaguardia degli ambiti fluviali che 
garantiscono le connessioni ambientali tra la 
fascia costiera e le aree interne; 

• Integrare i processi di rinaturalizzazione 
dell’ambiente fluviale con gli interventi 
destinati alla fruizione turistica e al 
miglioramento/potenziamento dei servizi e 

delle infrastrutture nelle aree interessate. 

I Centri urbani 

Migliorare la competitività dei centri 
urbani e  della qualità della vita delle 
popolazioni attraverso la  promozione di 
unioni tra comuni. 

• Favorire la formazione di città territori 
multicentrici, incentivando la pianificazione 
urbanistica e di settore (servizi, ecc.) in forma 
associata e migliorando il sistema delle 
relazioni tra centri; 

• Migliorare la qualità urbana incrementando la 
dotazione di servizi urbani e di spazi pubblici, 
aree verdi e aree attrezzate per la cultura e il 
tempo libero e potenziando la mobilità 
sostenibile; 

• Garantire il mantenimento degli standards 
minimi per l’accesso ai servizi sociali, sanitari e 
amministrativi (con particolare riferimento alle 
fasce sociali più deboli), anche attraverso il 
ricorso alle nuove tecnologie di comunicazione 
digitale. 

• Migliorare la qualità diffusa promuovendo 
Piani di rottamazione, bonifica e riconversione 
per la aree industriali dismesse e le aree 
degradate non recuperabili, Piani di 
riqualificazione degli insediamenti abusivi 
(PRA), il recupero fisico e sociale degli 
insediamenti degradati e potenziando il sistema 
delle aree verdi urbane; 

• Promuovere la sostenibilità ambientale 
attraverso la prevenzione e la mitigazione dei 
rischi, in particolar modo quello sismico e 
idrogeologico, lo sviluppo di fonti rinnovabili, 
l’adeguamento delle dotazioni idriche e la 
gestione sostenibile dello smaltimento dei 
rifiuti. 

Lo spazio rurale e 
la campagna di 
prossimità 

Ridare qualità ambientale e paesaggistica 
alla componente urbana e rurale del 
territorio: 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. 

• Promuovere l’introduzione di metodi di 
gestione sostenibile delle risorse rurali, nonché 
misure per gli agricoltori delle zone montane e 
collinari; 

• Tutelare e migliorare l’ambiente e il paesaggio 
rurale mediante l’applicazione  di metodi di 
produzione agricola compatibili; 

• Valorizzare i paesaggi storici costieri (Costa 
Viola, ecc.), come esemplari di una forma 
identitaria di antropizzazione del paesaggio; 

• Garantire la continuità ecologica tra la costa e 
le aree rurali retrostanti anche attraverso 
l’incentivazione di forme di agricoltura 
“protettiva”; 

• Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, 
assicurando i servizi essenziali per l’economia e 
le comunità locali, e favorendo la tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale, dei 
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piccoli centri e del paesaggio rurale; 

• Garantire la manutenzione costante del 
territorio e valorizzare e recuperare le aste 
idriche anche attraverso l’avvio di progetti di 
parchi Fluviali; 

•  Mitigare il consumo di suolo agricolo 
prevedendo azioni edificatorie in funzione solo 
dell’ammagliamento del tessuto periurbano ed 
alla ridefinizione di un disegno omogeneo della 
città. 

 I Beni culturali 

Tutelare e valorizzare i beni culturali e i 
centri storici della regione in quanto 
espressione tangibile dell’identità delle 
popolazioni locali e di risorse per lo 
sviluppo di attività legate al settore 
turistico e, dunque, un’opportunità per lo 
sviluppo economico dell’intera regione. 

• Migliorare la fruizione dei beni culturali, 
attraverso la riqualificazione dell’intorno di 
riferimento, il miglioramento dell’accessibilità 
(favorendo l’uso di sistemi di mobilità 
sostenibili), potenziando la dotazione urbana di 
servizi culturali, l’implementazione di adeguate 
forme di gestione dei beni, e l’utilizzo di 
modalità di promozione e fruizione innovative 
(reti informative e telematiche); 

• Migliorare la qualità urbana ed edilizia, in 
particolare dei tessuti storici, incentivando il 
recupero e la dell’edilizia storica, promuovendo 
la dotazione di disciplinari locali per il recupero 
edilizio ed urbano, potenziando e qualificando 
il sistema delle aree verdi e degli spazi pubblici;

• Favorire l’integrazione degli interventi di 
valorizzazione dei beni culturali nell’ambito di 
processi di sviluppo locale che interessano 
settori di attività diversi (agricoltura, turismo, 
educazione ambientale) 

Il Sistema 
produttivo 

Potenziare il sistema economico
produttivo regionale mediante la 
valorizzazione delle produzioni di qualità, 
il consolidamento e la diversificazione dei 
profili di sviluppo dei diversi territori 
regionali, il miglioramento dei processi 
per l’innovazione e il potenziamento della 
dotazione di servizi d’eccellenza. 

• Elevare le prestazioni dei territori già 
competitivi attraverso la 
creazione/rafforzamento dei servizi per le 
imprese, la valorizzazione delle le risorse locali 
e incentivando la creazione di imprese nei 
settori innovativi e/o a rapida crescita e lo 
sviluppo di reti di servizio innovative (rete 
banda larga, ecc.);  

• Rafforzare i territori non competitivi 
incentivando il ripopolamento dei centri e dei 
borghi oggetto di spopolamento, anche 
attraverso il potenziamento del sistema delle 
dotazioni infrastrutturali e dei servizi, la 
formazione professionalizzante dei giovani e lo 
sviluppo di reti di comunicazione innovative 
(banda larga, ecc.); 

• Promozione e sostegno alla creazione di aree 
produttive e commerciali attrezzate, da 
realizzarsi prioritariamente mediante consorzi 
di imprese ed associazioni di comuni, per la 
lavorazione dei prodotti agricoli tipici e 

tradizionali e per lo sviluppo dell’artigianato di 
qualità. 

Strutturare un sistema integrato dei 
trasporti in Calabria,  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, la definizione e la 
valorizzazione delle funzioni delle 
principali infrastrutture nodali di valenza 
regionale. 

• Potenziare la rete logistica regionale, per la 
interconnessione con le reti logistiche di livello 
nazionale, europeo e internazionale; 

• Riqualificare e rilanciare il sistema portuale 
calabrese, anche attraverso la realizzazione di 
una rete di porti turistici; 

• Integrare i sistemi delle reti infrastrutturali, 
anche fra reti infrastrutturali diverse (trasporti, 
energetiche, telematiche, ecc.); 

• Migliorare l’accessibilità del territorio regionale 
rispetto ai servizi di diversa tipologia, ai 
terminali di trasporto e, in generale, alle attività 
economiche; 

• Rapportare infrastrutture e territorio e tutelare 
le esigenze delle aree deboli; attraverso la 
promozione di opere capaci di proporsi come 
occasioni di riqualificazione ambientale, di 
sviluppo turistico ed imprenditoriale. 

• Realizzare nuove infrastrutture ambientali e 
della mobilità lenta mediante la realizzazione di 
corridoi di connessione ambientale (rete tra aree 
protette), la riqualificazione della rete di 
viabilità storica, finalizzata all’uso turistico 
delle montagne; 

• Migliorare e potenziare l’offerta di mobilità 
integrata con riferimento alle esigenze dei 
residenti e alle dinamiche stagionali della 
domanda turistica 

Promozione dell’energia rinnovabile ed al 
miglioramento dell’efficienza energetica 
dell’intero sistema regionale. 

Le infrastrutture, le 
reti e l’accessibilità 

Migliorare l’offerta della rete dei servizi 
su tutto il territorio regionale. 
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2.2.1 Il Manifesto degli indirizzi e delle Linee Guida del QTRP 

Il Manifesto degli indirizzi e delle linee guida del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico  definisce i tre 
fondamentali aspetti per la formazione e diffusione di una moderna cultura di governo del territorio attraverso una 
strategia tesa a: 

a) rafforzare ulteriormente l’orientamento dei principi di “recupero, conservazione, riqualificazione del 
territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi”, per una crescita 
sostenibile dei centri urbani e per il conseguimento dell’obiettivo del “risparmio di territorio”;  

b) definire la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche, gli strumenti attraverso i quali 
perseguire gli obiettivi insiti del QTRP; 

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. 

I programmi integrati di rigenerazione urbana sono strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti 
significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico. I programmi si fondano su 
un’idea guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico culturali dell’ambito territoriale interessato, 
alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti:  

a) la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi 
pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico culturale, paesaggistico, 
ambientale; 

b) la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi 
verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione; 

c) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi 
di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, sociosanitario, dell’educazione, della 
formazione, del lavoro e dello sviluppo; 

d) il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu 
finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per la 
mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle 
opere edilizie. 

Il Manifesto introduce una fondamentale innovazione concettuale e metodologica. La constatazione che la 
pianificazione territoriale abbia inevitabilmente ricadute, in termini di effetti/impatto/trasformazioni sul paesaggio, 
causandone tutela o degrado e che  la progettazione paesaggistica abbia a sua volta incidenza sulle caratteristiche di 
un determinato territorio e dei processi che ne hanno definito le forme, riguardo soprattutto ai fattori naturali, storici 
culturali e alle attitudini ad abitarlo, evidenzia la stretta e  profonda interrelazione territorio/paesaggio. In tal senso 

la considerazione del governo del paesaggio nel progetto di pianificazione da una parte favorisce la ricostruzione 
delle relazioni tradizionalmente esistenti tra società e territorio dall’altra rafforza il sentimento di appartenenza e di 
radicamento, facilitando la conservazione delle singolarità dei luoghi e delle diversità territoriali in generale.

Il progetto di paesaggio, nell’accezione contemporanea, non ha un settore unico e specifico di intervento, non si 
sottopone alla gerarchia delle scale: è piuttosto un modo di osservare i fenomeni, la successione con cui si 
concretizzano e la capacità di intuirne le trasformazioni future. E’inteso, quindi, come una “costruzione sociale”, la 
stratificazione di componenti economiche, politiche, culturali e non ultime percettive generate dalle stesse comunità. 

Il recupero e lo  sviluppo di un “senso collettivo” di appartenenza ai luoghi, il ristabilire la “valenza 
identitaria” del territorio porta alla necessità di riprendere i rapporti con la “prossimità” del paesaggio che segna in 
modo indelebile tutte le azioni compiute, a vari livelli, ne restituisce la memoria e difficilmente è possibile non 
identificarle o dimenticarle.  

A fronte di tali considerazioni il QTRP assume taluni obiettivi di fondo così sintetizzati nel Manifesto:

  affermare un orientamento culturale che partendo dalla valorizzazione delle risorse endogene insite nei 
paesaggi calabresi porti 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; 

  sottolineare che 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; 

  fornire 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 disponibili. 
L’individuazione quindi di “paesaggi dinamici” in cui sono in attesa i processi di sviluppo e crescita. 

2.2.2 Tomo I – Quadro Conoscitivo 

Il Quadro Conoscitivo (QC) rappresenta l’insieme organico delle conoscenze riferite al territorio e al paesaggio, su 
cui si fondano le previsioni e le valutazioni del piano. 

La redazione del QC è stata pensata in modo da essere progressivamente aggiornabile secondo procedure definite 
preventivamente. La base informativa, sono i dati riportati nei diversi quadri conoscitivi del QTRP 2009, che 
comprendevano indicazioni sull’assetto del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, sul sistema delle tutele, sulla 
difesa del suolo e sulla previsione dei rischi. 

L’attuale QC è stato redatto secondo la nuova visione del QTRP che vede una stretta assonanza tra la conoscenza e 
il progetto del territorio calabrese, oltre che attualizzare i dati, in modo da esprimere le diverse valenze sia sotto il 
profilo urbanistico territoriale che sotto quello paesaggistico ambientale, si riserva di effettuare aggiornamenti e 
calibrature a seguito delle conferenze di pianificazione con gli Enti preposti a seguito degli incontri partecipativi con 
le associazioni di categoria. 
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L’articolazione del QC si basa sulla conoscenza relativa ai grandi sistemi della Calabria: 

• sistema paesaggistico-territoriale (componente costiera, collinare-montana e delle fiumare); 

• sistema insediativo (rete dei servizi e attività e armatura urbana); 

• sistema relazionale. 

A ciò si aggiunge il paragrafo vincoli, tutele e salvaguardia, che costituisce una corposa parte del QC. 

Indipendentemente dalle previsioni programmatiche per lo sviluppo, è indispensabile che la Calabria sappia 
proteggere con efficacia il patrimonio di risorse paesaggistiche, ambientali e culturali di cui ancora dispone. Non vi 
sono, infatti, serie possibilità di sviluppo se non si è in grado di garantire la qualità del proprio territorio, tutelando e 
valorizzando le dotazioni di beni paesaggistici e più in generale facendo crescere l’importanza del paesaggio in tutti 
gli atti delle diverse amministrazioni in gioco. E non si danno opportunità per lo sviluppo se soprattutto non si è in 
grado di fronteggiare adeguatamente i gravi rischi di dissesto idrogeologico che incombono su gran parte del 
territorio regionale. Dunque il QTRP intende, già nel QC, mettere in evidenza le attuali discipline di vincolo 
paesaggistico ambientale attraverso la rappresentazione cartografica e tabellare dei diversi sistemi di vincolo e delle 
tutele. 

La parte dedicata alla salvaguardia del territorio calabrese studia e individua le aree soggette a rischio e le varie 
tipologie di rischio: sisimico, idrogeologico, erosione costiera, incendi, desertificazione, amianto e incidenti 
rilevanti.  

2.2.3 Tomo II – Visione Strategica 

Il QTRP nel definire una immagine di futuro del territorio calabrese,  in coerenza anche con le politiche di 
d’intervento e tenendo conto anche delle previsioni programmatiche regionale, individua le  seguenti componenti 
territoriali specifche: 

1. La Montagna           

2.  La Costa            

3. I fiumi e le fiumare            

4. I Centri urbani           

5. Lo spazio rurale le aree agricole di pregio e la campagna di prossimità   

6. I Beni culturali           

7. Il Sistema produttivo          

8. Le infrastrutture, le reti e l’accessibilità.

Tali componenti rappresentano le risorse su cui la Regione deve far leva per la costruzione di un nuovo modello di 
sviluppo basato, fondamentalmente, sulla valorizzazione del patrimonio storico culturale, naturalistico ambientale 
ed insediativo del territorio regionale. 

Per il raggiunimento di tale finalità il QTRP prevede l’implemetazione di specifici Programmi Strategici. Tali 

programmi rappresentano un sistema integrato di Azioni finalizzate al raggiungimento delle politiche di intervento 
prioritarie definite dallo Scenario Strategico Regionale, in coerenza con quanto previsto dalla LR 19/2009, dalle 
Linee guida, dai Documenti di Programmazione regionale e dalla Pianificazione di settore. 

A partire dalle Risorse (reali e potenziali ) del territorio i Programmi strategici mettono a sistema un complesso di 
azioni volte alla valorizzazione del Territorio regionale nel suo complesso. Tali Programmi strategici indirizzano 
altresì la Pianificazione provinciale/comunale e la  Pianificazione e Programmazione regionale futura; rappresentano 

infatti il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento per la realizzazione dei Programmi d’Area (artt. 39  
47 L.U.R.), e sono articolati in Azioni strategiche ed Interventi. 

Nello specifico, i Programmi individuati dal QTRP sono:
1. Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare; 

2. Territori Sostenibili; 

3. le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione; 

4. Calabria in Sicurezza.  

Nell’ambito della Visione Strategica, inoltre, il QTRP prevede il Progetto Strategico per il Paesaggio della 

Calabria: la Rete Polivalente. A tale progetto viene assegnato l’importante ruolo di traguardare le strategie 
programmatiche definite all’interno dei cinque Programmi strategici assumendo, come base del futuro assetto del 
territorio regionale il concetto di rete, all’interno del quale assume evidenza non tanto e non solo il ruolo dei singoli 
elementi dei sistemi quanto la loro capacità di relazionarsi con altri elementi. Il concetto di rete permea in maniera 
fondamentale tanto il sistema insediativo (reti di città), quanto quello naturalistico ambientale (rete ecologica), 
quanto, ovviamente quello relazionale (reti infrastrutturali) ecc.

La Rete Polivalente si struttura, a sua volta, nelle seguenti Reti: 

• Rete ecologica regionale  

• Rete storico-culturale  

• Rete fruitiva-percettiva  

• Rete della mobilità  

• Rete della sicurezza  

Il QTRP, infine, ritiene strategico proporre per le cinque provincie, cinque Progetti Strategici di 

Territorio/Paesaggio con cui mettere in atto attraverso la forma del concorso di idee la partecipazione della 
comunità.  

L’obiettivo di tali progetti  è intercettare e valorizzare le buone pratiche, intese come azioni, interventi, opere di cui 

siano documentabili risultati significativi 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 di rendere 

attiva e partecipe  le comunità alla valorizzazione e tutela del proprio paesaggio e del proprio ambiente di vita.

I temi individuati dal QTRP sono: 

• il Paesaggio dello Stretto (RC); 

• il Parco lineare della Statale 280: “due mari” per un solo  territorio (CZ);  

• il parco urbano di Pertusola: rigenerazione e spazi pubblici  tra l’ ex area industriale, l’area archeologica 

di Capo Colonna e il Waterfront di Crotone (KR); 

•  per una migliore relazione territoriale: connessione Vibo marina - Vibo superiore. Accessibilita’ 

sostenibile e  rigenerazione degli spazi pubblici (VV); 

• l’area Metropolitana Cosentina, la via del Crati e la via del mare (Cs).

Di seguito si riportano le schede sintetiche relative ai 4 Programmi Strategici e al Progetto Strategico della Rete 
Polivalente.
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare                                                                                                                                       

AZIONE STRATEGICA - La montagna: valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti rurali 
OBIETTIVO GENERALE 
Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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.

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Valorizzare la “multifunzionalità” della foresta per promuovere lo sviluppo 
socioeconomico dei territori montani. 

Promuovere una “tutela attiva” del bosco, volta, cioè, a coniugare la 
conservazione con la produttività e redditività, da attuarsi mediante attività 
selvicolturali ispirate ai principi della sostenibilità. 

Aumentare la competitività dell’offerta turistica regionale sui mercati 
internazionali, puntando sulla specificità e unicità delle risorse 

Promuovere una nuova immagine della montagna individuando e qualificando i 
nodi e l’accessibilità alle principali aree naturalistiche

Migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici 

Sostenere la realizzazione di una rete regionale tra i centri storici e i borghi rurali 

delle aree Parco al fine di migliorare l’offerta turistica regionale nelle aree montane

Valorizzare il patrimonio culturale e il paesaggio delle aree montane, mettendo in 
rete il sistema degli edifici storici, dei castelli, delle fortificazioni, dell’archeologia 
industriale e dei beni culturali ecclesiastici con le aree Parco e promuovendo il 
turismo scolastico e religioso a livello regionale e interregionale 

Favorire il turismo montano e rurale valorizzando le produzioni agricole e le 
attività di trasformazione collegate, potenziando le strutture ricettive di qualità a 
carattere familiare  e incentivando le economie legate agli sport montani

Rafforzare il sistema naturalistico-ambientale e promuovere l’integrazione tra 

aree interne e costiere

Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” 

dei parchi nazionali e regionali ecc.. ed i loro collegamenti 
con gli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie nonché con gli 
svincoli autostradali

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o 

Paese Albergo, Ospitalità diffusa)

Riuso dei centri storici attraverso il recupero e la 
valorizzazione oltre che del patrimonio storico architettonico 
anche dei manufatti delle arti/mestieri ad essi associati 

Potenziamento delle attività agrituristiche attraverso il 
recupero e la valorizzazione degli immobili rurali storici 
esistenti sul territorio 

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate, per la 
lavorazione dei prodotti agricoli tipici e tradizionali e per lo 
sviluppo dell’artigianato di qualità 

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica 

storica

Creazione di corridoi di connessione ambientale tra le 
principali aree naturalistiche e lungo le principali fiumare

Creazione della Rete Ecologica regionale

Progetti Integrati a valenza nazionale: 

APE (Progetto Appennino Parco d’Europa) 

ITACA (Progetto della Rete delle Isole Minori del Mediterraneo) 

CIP (Progetto Coste Italiane Protette) 

INFEA (Programma INformazione Formazione Educazione Ambientale) 

Progetto Bioitaly 

Progetto Rete Natura 2000 

PIS RER “Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale” 

POR FESR 2007 2013 nell’Asse V “Risorse Naturali, Culturali e Turismo 
Sostenibile” 

Misura 5.1 “Rete Ecologica”, 

Misura 5.3 “Turismo Sostenibile” 

Il PSR FEASR 2007 2013 prevede finanziamenti destinati alle aree 
appartenenti alla Rete Natura 2000, distribuiti essenzialmente nell’Asse II 
– Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

Misura 2.1.1 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli 
agricoltori delle zone montane (Direttiva CEE 26(/75). 

Misura 2.1.6 Sostegno agli investimenti non produttvi 

PIANO TRIENNALE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO 
SOSTENIBILE PISL 

L.R. 19/2002 ART. 48 
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AZIONE STRATEGICA - La costa: riqualificazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini  
OBIETTIVO GENERALE 
Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Valorizzare le aree costiere non compromesse 

Contrastare il processo di formazione di un fronte urbano costiero unico, e  
riqualificare i paesaggi rurali costieri 

Promuovere il miglioramento dell’offerta di ricettività turistica 

razionalizzandola e mettendo in rete il sistema delle seconde case non 
utilizzate e migliorando la qualità dei servizi per i residenti e per i turisti 

Favorire la rigenerazione ambientale destinando prevalentemente a verde 
gli spazi costieri ancora non edificati in prossimità delle aree urbanizzate, 
favorendo il mantenimento delle biodiversità e la multifunzionalità dei 
sistemi ecologici di costa (aree umide artificiali e ricostruite per la 
fitodepurazione degli scarichi e la gestione delle acque di pioggia in 
eccesso) e rafforzando la conservazione di specie animali e vegetali, 
comunità biologiche e singolarità faunistiche

Migliorare la sicurezza ambientale realizzando opere adeguate di difesa 
contro i processi di erosione costiera, e integrando gli interventi di difesa 
con i processi di riqualificazione urbanistica ed ambientale e di fruizione 
del litorale, anche attraverso la ricostituzione di aree umide retrodunali 
utilizzabili in una logica multilivelo

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso attraverso norme che 
impediscano ulteriori processi di edificazione costiera e incentivi per il 
recupero edilizio e urbanistico delle strutture esistenti e il 
decongestionamento delle situazioni di maggiore carico insediativo 

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale, anche 
attraverso l’integrazione degli interventi con le strategie e le azioni 
definite nell’ambito del “Masterplan per lo sviluppo della portualità in 
Calabria” 

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari e 
razionalizzazione del sistema complessivo della ricettività turistica, 
incentivando anche l’integrazione con il turismo rurale ed agriturismo 

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci, 

che rappresentano la struttura ambientale portante di nuove reti 
ecologiche urbane e di riconnessione fra la fascia costiera e l’interno 

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani 
di ripascimento nelle aree interessate da processi di erosione della costa 

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  limitando le 
nuove edificazioni a pochi interventi ad elevata qualità architettonica, 
paesaggistica, funzionale, idrica ed energetica e utilizzando le nuove 
volumetrie come incentivi alla ristrutturazione dell’esistente 

Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività turistiche

promuovendo il risparmio idrico, il riutilizzo di acque meno pregiate 
come le acque di pioggia e soprattutto le acque grige depurate localmente 
per riutilizzarle per i WC e l’irragazione

POR FESR 2007 2013 

Asse III “Ambiente” 

Linea di Intervento  3.5.1.1 Azioni per garantire la sostenibilità ambientale delle politiche di 
sviluppo. 

Asse V “Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile” Misura 5.1 “Rete Ecologica”,  

Linea di Intervento  5.1.1.1 Sostenere nelle aree della Rete Ecologica Regionale lo sviluppo 
di attività economiche compatibili con le esigenze di tutela e conservazione della 
biodiversità e del paesaggio. 

Misura 5.3 “Turismo Sostenibile” Linea di Intervento  5.3.1.1 Azioni per sostenere la 
qualità e la sostenibilità ambientali delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici Regionali 

Linea di Intervento  5.3.2.1 Azioni delle Istituzioni pubbliche a sostegno della creazione 
delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici Regionali 

Linea di Intervento  5.3.2.2 Azioni per il potenziamento della Rete dei Servizi, per la 
promozione e l’erogazione dei Servizi delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici Regionali 

Linea di Intervento  5.3.2.3 Azioni per la qualificazione,  il potenziamento e l’innovazione 
dei sistemi di ospitalità delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici Regionali 

Linea di Intervento  5.3.3.1 Azioni per attrarre nuovi flussi turistici nazionali ed 
internazionali in Calabria. 

Linea di Intervento 8.1.1.1 Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle funzioni e 
dei servizi per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico. 

PIANO TRIENNALE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE 

PISL
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AZIONE STRATEGICA - Le fiumare e i corsi d'acqua: riqualificazione e valorizzazione  
OBIETTIVO GENERALE 
Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Valorizzare le peculiarità naturali e paesaggistiche degli ambiti 

fluviali e il ripristino dei caratteri di naturalità degli alvei, laddove 
compromessi, anche tramite un’attenta gestione della risorsa idrica e 
degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire 
un’adeguata presenza d’acqua

Potenziare il ruolo strutturale di connettività ambientale della rete 

fluviale favorendo interventi di recupero e riqualificazione delle 
fiumare e dei corsi d’acqua (in particolare delle foci) in quanto 
elementi ordinatori della struttura ambientale portante della Rete 
Ecologica regionale e locale 

Valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico insediativo 

e testimoniale che connotano i diversi corsi d’acqua, quale 
espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo 
e fiume 

Valorizzare gli aspetti del sistema della rete fluviale e lacustre, per 
promuovere e orientare la fruizione sociale delle risorse naturali, 
paesistiche e culturali delle fasce fluviali e dei laghi

Favorire l’integrazione dei processi di rinaturalizzazione 

dell’ambiente fluviale con interventi destinati alla fruizione turistica 
e al miglioramento/potenziamento dei servizi e delle infrastrutture 
nelle aree interessate 

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica che presentano 
requisiti tali da meritare misure di salvaguardia e interventi di risanamento 
degli alvei fluviali e ricostruzione degli habitat interessati 

Creazione di corridoi di connessione ambientale tra le principali aree 
naturalistiche e lungo le principali fiumare e realizzazione di percorsi di 
mobilità dolce lungo le sponde 

Realizzazione di Parchi fluviali con punti di accesso collocati in corrispondenza 
dei siti rilevanti dal punto di vista identitario per le comunità locali 

Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri 

geomorfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali cascate, forre, orridi, meandri, 
lanche e golene 

Riqualificazione  delle sponde fluviali per contrastare il fenomeno 
dell’inquinamento determinato da scarichi degli abitati e delle attività 
produttive (anche attraverso il ricorso a tecniche di fitodepurazione in particolar 
modo per quanto riguarda piccoli e medi centri urbani e agglomerati o attività 
produttive agroalimentari) e creazione di aree di golena per mitigare  il rischio 
idrogeologico 

Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena attraverso 
il coinvolgimenti di soggetti privati  

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi con finalità multi obiettivo:

miglioramento della qualità delle acque e della capacità autodepurativa dei 
corpi idrici, laminazione delle piene, supporto per l’avifauna 

Potenziamento delle pratiche agronomiche a basso consumo idrico  e della 

multifunzionalità agricola 

Progetti Integrati a valenza nazionale: 

CIP (Progetto Coste Italiane Protette)  

INFEA (Programma INformazione Formazione Educazione Ambientale) 

Progetto Rete Natura 2000 

PIS RER “Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale” 

POR FESR 2007 2013 nell’Asse V “Risorse Naturali, Culturali e Turismo 
Sostenibile”  Misura 5.1 “Rete Ecologica”, I 

Il PSR FEASR 2007 2013 prevede numerosi finanziamenti destinati alle aree 
appartenenti alla Rete Natura 2000, distribuiti essenzialmente nell’Asse II – 
Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

PISL 

Intesa generale quadro tra Governo e Regione Calabria (IGQ) 

PAR Calabria FAS 2007/2013 

Piano Generale degli interventi per la difesa del suolo in Calabria 

Piano di Gestione del Distretto Idrografico 

        dell’Appennino Meridionale) 
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AZIONE STRATEGICA - Miglioramento della qualità ambientale dei Centri urbani  
OBIETTIVO GENERALE 
Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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  

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Rafforzare la cultura della pianificazione e della programmazione sia per gli interventi sul territorio e sia per l’approccio 
paesaggistico 

Favorire la formazione di città-territori multicentrici incentivando lo sviluppo delle forme di pianificazione urbanistica in forma 
associata e migliorando e potenziando le infrastrutture materiali e immateriali tra i centri 

Garantire il mantenimento degli standard minimi per l’accesso ai servizi sociali, sanitari e amministrativi (con particolare riferimento 
alle fasce sociali più deboli quali anziani e bambini), anche attraverso il ricorso alle nuove  tecnologie di comunicazione digitale 

Migliorare la qualità dei servizi potenziando il sistema delle aree verdi urbane (parchi urbani e orti), incrementando la dotazione di 
servizi urbani e di spazi pubblici (aree verdi, aree attrezzate per la cultura e il tempo libero ecc.. ) con particolare riferimento alla città 
periferica e alla città diffusa e potenziando la mobilità sostenibile 

Promuovere la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, 
garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico culturale, paesaggistico, ambientale 

Sostenere la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi 
e la previsione delle relative modalità di gestione

Contrastare l'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi 
materiali e immateriali nel campo abitativo, sociosanitario, dell’educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo 

Risanare l’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all’incremento della 
biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato 
grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico 
nella realizzazione delle opere edilizie

Promuovere la sostenibilità ambientale  attraverso la prevenzione e la mitigazione dei rischi, in particolar modo quello sismico e 
idrogeologico, lo sviluppo di fonti rinnovabili, l’adeguamento delle dotazioni idriche e la gestione sostenibile dello smaltimento dei 
rifiuti

Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della 

programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e 

gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere 
quelle economie di scala capaci di rendere possibile e 
più efficiente la fornitura di servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che 
favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto 
pubblico, puntando con decisione sui sistemi in sede 
fissa quali metropolitane leggere e linee tramviarie 

Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle 

aree urbane degradate e promozione 
dell’associazionismo e della partecipazione dei cittadini 
alla redazione e gestione dei programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati

con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il 
potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi 
urbani pubblici e orti urbani privati 

Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse

e delle aree degradate non recuperabili

POR FESR 2007 2013  Asse VIII “Città Aree 
Urbane”misure: 

8.1.2.1 Azioni per la riqualificazione 

ambientale e la rigenerazione sociale ed 

economica dei Centri Storici e dei Quartieri 

Marginali e Degradati delle Città e delle Aree 

Urbane.

8.1.2.2 Azioni per potenziare i sistemi di 

mobilità sostenibile nelle Città e nelle Aree 

Urbane 

8.2.1.1 Progetti integrati di sviluppo locale 

per la realizzazione di sistemi di mobilità 

intercomunale

PISU 

PISL 

L.R. 19/2002 

PINT 

RIURB 

PI 

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 86 di 1317



PROGRAMMA STRATEGICO - Territori Sostenibili                                                                                                                                                            

AZIONE STRATEGICA - Spazio rurale aree agricole di pregio e l’Intesa città-campagna  

OBIETTIVO GENERALE 
Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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 

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Promuovere la mitigazione del consumo di suolo agricolo nelle aree di diffusione urbana prevedendo azioni 

edificatorie in funzione solo dell’ammagliamento del tessuto periurbano ed alla ridefinizione di un disegno 

omogeneo della città 

Promuovere metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del 

paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica 

Valorizzare, tutelare e integrare nel tessuto periubano in particolare, le “aree agricole di pregio”, espressione 

sia della migliore produzione nel sistema agricolo calabrese sia come sintesi di paesaggi agricoli univoci le 

cui produzioni sono l’essenza della cultura, della tradizione e della qualità del territorio di appartenenza 

Promuovere una diversificazione dell’economia rurale per il miglioramento della qualità della vita nelle zone 

rurali, al fine di assicurare i servizi essenziali per l’economia e le comunità locali, e di favorire la tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale, dei piccoli centri e del paesaggio rurale 

Contrastare il crescente processo di sottoutilizzazione del territorio rurale e dell’attività agricola regionale 

salvaguardando il valore produttivo, ecologico, ambientale paesaggistico ed identitario del territorio secondo 

un  modello di sviluppo sostenibile e connesso alla rete ecologica regionale 

Valorizzare l ’edilizia rurale diffusa e monumentale e attivazione di sistemi economici locali attraverso la 

realizzazione di parchi agricoli, portatori di nuovi valori ecologici, sociali, economici, culturali e simbolici 

Incentivare un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

Promuovere la mitigazione del consumo di suolo agricolo prevedendo azioni edificatorie in funzione solo 

dell’ammagliamento del tessuto periurbano ed alla ridefinizione di un disegno omogeneo della città 

Promuovere all’interno delle aree agricole di pregio, alcune aree per le quali, sulla scorta della particolare 

pregevolezza delle produzioni o del rilievo paesaggistico, non e` ammessa alcuna riduzione o compensazione. 

Dette aree sono configurabili come beni ambientali da tutelare 

Regolamentare la localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori 

periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera 

contro la cementificazione urbana 

 Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle 

superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del paesaggio, e 

la protezione delle risorse naturali, con il ricorso a sistemi di 

produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con la 

tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle 

sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della 

diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi rurali 

 Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di 

pregio provenienti da imprese agricole associate ubicate nel 

territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui 

zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 

Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  

per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo  

PSR FEASR 2007 2013 Asse II – Miglioramento 

dell’ambiente e dello spazio rurale

Misura 2.1.1 Indennità compensative degli svantaggi 
naturali a favore degli agricoltori delle zone montane 
(Direttiva CEE 26(/75). 

Misura 2.1.6 Sostegno agli investimenti non produttvi 
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AZIONE STRATEGICA - La valorizzazione delle attività produttive regionali  
OBIETTIVO GENERALE 
Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Rilanciare l’economia delle aree rurali ed interne attraverso lo sviluppo di una 

agricoltura di qualità e sostenibile per rafforzare la complessiva economia regionale 

Favorire la realizzazione di nuove attrezzature di interesse regionale (grandi centri 

commerciali e ipermercati, centri espositivi, centri agroalimentari) che fungono da 

attrattori di flussi di utenza rilevanti, debbano essere rese accessibili tramite la rete 

viaria e ferroviaria di livello almeno regionale,  privilegiando sistemi di trasporto 

collettivo 

Migliorare l’offerta dei servizi di base alle imprese, nonché di ridurre il gap esistente tra 

domanda imprenditoriale di insediamento ed offerta localizzativa esistente. In 

particolare si prevede la realizzazione e il completamento dell’infrastrutturazione 

primaria nelle aree produttive esistenti e l’infrastrutturazione di nuove aree per gli 

insediamenti produttivi 

Potenziare e realizzazione reti telematiche per migliorare la comunicazione intra e inter-

aziendale, favorire la cooperazione tra imprese ed ampliare i mercati di riferimento 

(anche attraverso il ricorso al commercio elettronico) delle imprese insediate nelle aree 

produttive regionali 

Migliorare la capacità attrattiva delle aree ASI attraverso l’offerta localizzativa di 

laboratori di ricerca e servizi di consulenza specialistica, incubatori già esistenti o in 

fase di realizzazione,  all’interno di tali aree; possono essere realizzati, inoltre, centri 

promozionali e fieristici che prevedano anche forme di gestione condivisa pubblico 

privato 

Limitare l’eccessiva proliferazione degli insediamenti commerciali di livello 

sovracomunale esterni alle città, regolando l’offerta in base alle dinamiche di domanda 

effettiva dei sistemi territoriali locali e tutelando una adeguata concorrenzialità tra le 

imprese 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive 

e commerciali  

Valorizzazione delle aree agricole attraverso 

l’infrastrutturazione del territorio per favorire le 

attività di produzione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli della 

regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione 

(luoghi della produzione di cultura e ricerca 

scientifica) a partire dalle principali aree urbane 

esistenti nella regione e dalla loro 

concentrazione di attività culturali e direzionali 

Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e 

creazione di Parchi d’impresa regionali, come 

luoghi prioritariamente deputati al trasferimento 

di conoscenza ed innovazione verso il mondo 

della produzione 

POR FESR 2007 2013 

ASSE VIII _ Linea di Intervento 8.1.1.2 Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle 
funzioni e dei servizi per la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e i servizi innovativi per 
le imprese. 

ASSE II _ Linea di Intervento 2.1.2.2 Azioni per migliorare l’efficienza energetica e ambientale 
nell’utilizzazione finale dell’energia attraverso lo sviluppo della cogenerazione e della 
rigenerazione. 

ASSE I _ Linea di Intervento 1.1.1.1 Azioni per il potenziamento delle infrastrutture della Rete 
Regionale dei Poli di Innovazione. 

Progetto “Parchi di Imprese regionali” finanziato da: 

POR FESR 2007 20013 Asse VII: Sistemi Produttivi Linea di Intervento 7.1.1.1 - Azioni per 

potenziare e migliorare la dotazione infrastrutturale e di servizi delle aree per le attività 

produttive della Regione   

PAR FAS 2007 20013 Obiettivo operativo 7.1.1.  Linea di Azione 7.1.1.1 

In aggiunta i Parchi di Impresa possono essere realizzati autonomamente attraverso:  la Linea di 
intervento 7.1.5.1 POR FESR 2007 2013 Asse VII Sistemi Produttivi 

 la Linea di intervento 8.1.1.2 POR FESR 2007 2013 Asse VIII   Azioni per la realizzazione ed il 
potenziamento delle funzioni e dei servizi per la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica ed 
i servizi innovativi per le imprese nelle Città e nelle Aree Urbane  
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PROGRAMMA STRATEGICO - Territori Sostenibili                                                                                                                                                            

AZIONE STRATEGICA - Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e dei centri storici  
OBIETTIVO GENERALE 
Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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  

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Tutelare e salvaguardiare i beni paesaggistici regionali (centri 
storici, architettura fortificata, monumenti bizantini, archeologia 
industriale, ecc)  

Migliorare la qualità urbana ed edilizia dei tessuti storici, 

incentivando il recupero e la rifunzionalizzazione dell’edilizia 
storica, promuovendo la dotazione di disciplinari locali per il 
recupero edilizio ed urbano, potenziando e qualificando il sistema 
delle aree verdi e degli spazi pubblici 

Promuovere il recupero fisico e funzionale dei centri storici perché 

possano essere utilizzati per necessità abitative e/o turistiche, 

salvaguardando allo stesso tempo i caratteri di beni storico culturali  

Favorire l’integrazione degli interventi di valorizzazione dei beni 

culturali nell’ambito di processi di sviluppo locale che interessano 

settori di attività diversi (agricoltura, turismo, educazione 
ambientale), anche mediante l’uso differenziato del patrimonio 
abitativo disponibile e la creazione dei centri commerciali naturali 

Migliorare la fruizione dei beni culturali, attraverso il 

miglioramento dell’accessibilità (favorendo l’uso di sistemi di 
mobilità sostenibili), potenziando la dotazione urbana di servizi 
culturali, l’implementazione di adeguate forme di gestione dei beni, 
e l’utilizzo di modalità di promozione e fruizione innovative (reti 
informative e telematiche) 

Potenziare i grandi attrattori culturali e turistici regionali (grandi 
attrattori culturali della Magna Grecia, rete dei castelli, delle 
fortificazioni militari e delle fabbriche d’armi borboniche, grandi 
attrattori religiosi) 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del 

Territorio e del Paesaggio per la tutela e la valorizzazione 
della complessiva cultura calabrese e delle sue testimonianze 
di carattere architettonico (centri storici, architettura 
fortificata, monumenti bizantini, edilizia rurale ecc.), 
paesaggistico, ma anche storiche, religiose, linguistiche, 
enogastronomiche 

Creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria 

al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato 
odierno, versa spesso in abbandono o in uno stato di non 
sufficiente fruibilità 

Creazione della rete dei percorsi storici della Calabria  

POR FESR 2007 2013 nell’Asse V “Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile” 

Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) 

Quadro Unitario della Progettazione Integrata 

Intesa generale quadro tra Governo e Regione Calabria (IGQ) 

Piano per il Sud 

PAR Calabria FAS 2007/2013 

Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013 

POR Calabria FSE 2007/2013 – 7 progetti strategici – 

Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” (POIn  FESR) 

Programma Attuativo Interregionale“Attrattori culturali, naturali e turismo” (PAIn  FAS) 

POR 2000 2006 (mis 2.1.B) 

APQ (I Atto Integrativo) 

Progetti nazionali di AOL (archeologia on line) 

Piano o disciplinare di Recupero e Messa in Sicurezza dei Centri Storici 

Accordo di programma per l’implementazione del progetto strategico “Il Cammino della Fede: itinerario 
turistico tematico lungo le testimonianze bizantine dell’Aspromonte” tra il Parco Nazionale dell’Aspromonte

Progetto “il cammino della fede” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Competitività del Turismo
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PROGRAMMA STRATEGICO - Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione                                                                                                                       

AZIONE STRATEGICA - Miglioramento della rete dell’accessibilità e della logistica  
OBIETTIVO GENERALE 
Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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 

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Implementare un progetto strategico per il Porto 

di Gioia Tauro, del relativo interporto e della 
retrostante area industriale, da collegarsi al sistema 
territoriale regionale 

Potenziare la rete logistica regionale con la 
creazione di piattaforme integrate, nella 
prospettiva di una loro piena interconnessione con 
le reti logistiche di livello nazionale, europeo e 
internazionale 

Riqualificare e rilanciare il sistema portuale 

calabrese, anche attraverso la realizzazione di una 
rete di porti turistici 

Migliorare i sistemi e le reti infrastrutturali, 

attraverso un’integrazione sulla dimensione 
spaziale (conurbazione di città), fra le diverse reti 
di trasporto, fra reti infrastrutturali diverse e 
attraverso il completamento e la valorizzazione di 
infrastrutture incompiute 

Migliorare l’accessibilità del territorio regionale 

rispetto ai servizi di diversa tipologia, ai terminali 
di trasporto e, in generale, alle attività 
economiche, in particolare attraverso la 
realizzazione degli interventi per il trasporto 
stradale previsti nel PRT

Rapportare infrastrutture e territorio e tutelare le 

esigenze delle aree deboli

Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per 

l’interscambio plurimodale (nave ferrovia strada,  e di ulteriori 
nodi di interscambio merci di secondo livello 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a ridosso 

del porto di Gioia Tauro 

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo, attraverso la 
promozione delle cosiddette “autostrade del mare”, e la 
strutturazione di una rete di porti turistici 

Realizzazione di sistemi di mobilità lenta, come percorrenze 
dedicate ad una circolazione non motorizzata (pedoni, ciclisti, 
escursionisti a cavallo) 

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali strategici, 

intesi come corridoi funzionali integrati dedicati alla mobilità delle 
persone e delle merci 

Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la 

direttrice ionica e adeguamento della SS 106 ionica

Implementazione di servizi di trasporto specifici per la 

popolazione residente e per la promozione e la fruizione 

dell’offerta turistica (balneare, naturale e culturale)

Miglioramento dell’accessibilità delle aree interne (in particolare 
delle aree collinari e montane interessate da fenomeni di 
spopolamento e di degrado sociale)

Accordo di Programma Quadro “Polo logistico Intermodale di Gioia Tauro” 

Accordo di Programma Quadro (APQ) “Sistema delle infrastrutture di trasporto” e successivi Atti Integrativi 

Intesa Generale Quadro – I Atto aggiuntivo 

Contratti Istituzionali di Sviluppo (previsti per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud) 

POR FESR Calabria 2007-2013 – Asse VI “Reti e Collegamenti per la mobilità”, attraverso le seguenti Linee di 

Intervento: 

6.1.1.1 - Potenziamento delle Trasversali Stradali e Ferroviarie per l'interconnessione e l'interoperabilità fra Corridoio 

Tirrenico e Corridoio Jonico 

6.1.2.1 - Adeguamento del Sistema Portuale 

6.1.2.2 - Adeguamento del Sistema Aeroportuale 

6.1.2.3 - Sviluppo del Sistema Intermodale Logistico Regionale 

6.1.3.1 - Sistemi per la Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane 

6.1.3.2 - Piattaforme di Interscambio e Reti di Distribuzione delle Merci 

6.1.4.1 - Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 

6.1.4.2 - Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico 

6.1.4.3 - Integrazione dei Servizi di Trasporto Pubblico nell'Area dello Stretto 

6.1.4.4 - Potenziamento dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) 

6.1.4.5 - Sicurezza Stradale 

6.1.4.6 - Reti e Servizi di Trasporto per l'Accessibilità alle Aree Interne e Periferiche 

PON FESR “Reti e Mobilità” 2007/2013 

PISL “Mobilità Intercomunale” nell’ambito del PO FESR Calabria 2007-2013 – Asse VIII “Città, Aree Urbane e Sistemi 

Territoriali” – Linea d’Intervento 8.2.1.1 Progetti integrati di sviluppo locale per la realizzazione di sistemi di mobilità 

intercomunale 

PO FESR Calabria 2007-2013 – Asse VIII “Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali” – Linea d’Intervento 8.1.2.2 Azioni 

per potenziare i sistemi di mobilità sostenibile nelle Città e nelle Aree Urbane
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PROGRAMMA STRATEGICO - Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione                                                                                                                       

AZIONE STRATEGICA - Sviluppo sostenibile del sistema energetico  

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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 

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Promuovere l’integrazione della componente energetica negli strumenti di 

pianificazione urbanistica e più genericamente nelle forme di governo del territorio 

Sostenere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto delle risorse e 
delle potenzialità specifiche dei diversi contesti locali in cui si inseriscono

Favorire la razionalizzazione della rete di trasmissione e di distribuzione dell’energia 

attraverso la creazione di corridoi energetici o tecnologici 

Definire misure specifiche finalizzate al risparmio energetico ed alla sostenibilità 

energetica delle trasformazioni, anche attraverso il ricorso a disposizioni normative, 
proposte di incentivazione e ad azioni ed interventi volti alla compensazione di CO2 

Favorire l’avvicinamento dei luoghi di produzione di energia ai luoghi di consumo 

favorendo, ove possibile, lo sviluppo di impianti di produzione energetica diffusa 

Promuovere la sostenibilità energetica degli insediamenti produttivi, operando scelte 

selettive rispetto alla localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle 

esistenti 

Promuovere il risparmio energetico a promozione delle fonti energetiche rinnovabili 

in relazione allo sviluppo degli insediamenti agricoli e zootecnici 

Contribuire alla individuazione dei bacini energetico-territoriali  

Favorire il completamento delle linee di adduzione principali del gas metano, 

comprese le linee per la fornitura alle aree produttive e gli interventi per 
l’approvvigionamento dei singoli comuni della regione . 

Creazione di corridoi energetici o tecnologici 

Definizione di misure specifiche finalizzate al risparmio energetico 

ed alla sostenibilità energetica delle trasformazioni  

Localizzazione di impianti di produzione energetica vicino i luoghi 

di consumo  

Localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle 

esistenti in funzione della vicinanza con i luoghi di produzione 

energetica  

Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili per lo sviluppo 

degli insediamenti agricoli e zootecnici 

Individuazione dei bacini energetico-territoriali  

Completamento delle linee di adduzione principali del gas metano, 

comprese le linee per la fornitura alle aree produttive e gli 
interventi per l’approvvigionamento dei singoli comuni della 
regione  

Piano Energetico Nazionale (PEN) 

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 

Piani Energetici Provinciali (PEP) e Piani di Azione Provinciali (PAP) 

Programma Operativo Interregionale (POIn)  “Energie Rinnovabili e Risparmio 

Energetico” FESR 2007-2013 

“Progetto Tematico Settoriale per l’Energia” – Regione Calabria 

POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse II Energia, 

attraverso: 

Linea di Intervento 2.1.2.1 “Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione 

di modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi 

negli usi finali civili e industriali” 

Linea di Intervento 2.1.1.1 “Azioni per la realizzazione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili” 

 Fondi ed incentivi per il risparmio energetico e la produzione da fonti rinnovabili 

(Fondo Kyoto, Conto Energia 

Piani e programmi di sviluppo Soggetti Gestori delle reti e dei servizi energetici 

(Piano di Sviluppo – Terna spa, ecc.) 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza 

AZIONE STRATEGICA - Infrastrutturazione dei dati e dei servizi per il Territorio – ReteCal 

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di ridurre il Digital Divide nel campo delle informazioni e dei servizi territoriali ed attuare quanto disposto da direttive e norme 
comunitarie e nazionali

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Produrre informazioni geografiche unitarie, omogenee ed uniformi a base regionale 

utili al governo del territorio ed alla prevenzione dei rischi 

Realizzare infrastrutture di cooperazione che facilitino l’accesso ai dati ed ai servizi 

Standardizzare e condividere lo scambio dei dati tra i molteplici  soggetti interagenti 

nei processi di pianificazione e governo del territorio

Potenziamento dell’infrastruttura per la cooperazione e 

l’interoperabilità 

Implementazione dei Data Base Territoriali e loro condivisione 

Formazione del Repertorio Regionale dei Dati Territoriali e 

condivisione di standard cartografici 

Implementazione dei servizi e loro fruizione 

Piano della Comunicazione 

Attività formative e di e-learning 

Accordi di cooperazione 

Sviluppo del progetto RE/TE/CAL 

Implementazione di una piattaforma di intercambio-Progetto Interscambio Wp2 

Attivazione dei servizi di e-gov del Progetto Pr5Sit 

Realizzazione progetto Cret@ 

Attivazione del RRDT 

PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza 

AZIONE STRATEGICA - Monitoraggio delle trasformazioni territoriali e formazione del Repertorio Vincoli e della Carta dei Luoghi 

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di predisporre e gestire l’Osservatorio delle trasformazioni territoriali – SITO (art. 9 LUR)

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Aggiornare e gestire il SITO 

Aggiornare dinamicamente un database per l’analisi del territorio 

Facilitare la gestione dei vincoli

Creazione di un sistema di indicatori delle trasformazioni del 

territorio 

Creazione ed aggiornamento della carta dei Luoghi 

Creazione e distribuzione del repertorio dei vincoli 

Attivazione del SITO 

Completamento progetto Carta dei Luoghi e suo aggiornamento dinamico 

Completamento del Progetto Repertiorio dei vincoli 

Gestione Dei portale dei servizi 

Produzione di un Rapporto annuale sulle trasformazione del territorio 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza 

AZIONE STRATEGICA - Gestione e Monitoraggio zone costiere 

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di riequilibrare gli ambiti costieri sotto il profilo della sostenibilità  con adeguati sistemi di monitoraggio

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Creare, aggiornare e rendere disponibili librerie di immagini oblique della costa 

Realizzare un modello di gestione integrata delle zone costiere  

Realizzare voli multiscatto e formare librerie di immagini oblique 

Rendere disponibili soluzioni gestionali open source delle librerie 

di immagini a supporto  dei piani spiaggia 

Realizzare il Piano per la Gestione Integrata delle Zone Costiere 

Sviluppo dell’applicazione per la gestione del sistema di monitoraggio delle coste 

e trasferimento a Comuni e Provincie 

Sviluppo del Piano GIZC 

Aggiornamento volo riprese oblique 

PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza 

AZIONE STRATEGICA - Reti monitoraggio per la prevenzione 

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di ottimizzare le reti di servizio di proprietà della Regione Calabria per la prevenzione ed il controllo dei rischi territoriali

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Realizzare ’integrazione funzionale delle reti ed il coordinamento dei soggetti competenti alla 

gestione della:

Rete geodetica 

Rete idrometeorologica  

Rete sismica 

Rete stazioni permanenti GPS 

Rete a microonde per la protezione Civile 

Reti monitoraggio della qualità dell’aria 

Rete monitoraggio della qualità dell’ acqua e del suolo

potenziare le reti di controllo e monitoraggio 

condividere piattaforme di servizio 

attivare una struttura di coordinamento dei soggetti competenti 

alla gestione delle reti 

Attivare la rete GPS in fase di collaudo 

Sviluppare progetti di monitoraggio su aree sensibili  

Completare le reti di monitoraggio 

Attivare il coordinamento 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza 

AZIONE STRATEGICA - Prevenzione dei Rischi Territoriali 

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Prevenire e ridurre i rischi territoriali Produzione normativa per la prevenzione del rischio da  Radon e redazione di un piano regionale 

Per il rischio amianto: Redazione del PRAE e dei PRAC 

Aggiornare e gestire i Piani di tutela delle acque e dei suoli 

Adottare e gestire i piani antincendio boschivi  

Adottare le misure di cui all’allegato A nella pianificazione provinciale e comunale 

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico  

Formulazione del Piano Generale degli Interventi di difesa del Suolo in Calabria a cura dell’ABR 

L’avvio dell’operatività dei Presidi Idraulici  

Formazione e/o aggiornamento dei Piani Regionale, Provinciali e Comunali di Previsione e 

Prevenzione dei rischi 

Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della zone costieire (GIZC) 

Attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva alluvione 2007/60/ce del 23 ottobre 

2007 in materia di difesa dalle alluvioni. 

Analisi di dettaglio e l’assunzione di misure di prvenzione nella pianificazione territoriale 

Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a 

Apposizione di vincoli 

Formazione continua di quadri conoscitivi  

Sviluppo della ricerca applicata 

POR e PAR FAS 2007-2013 

Asse III – Ambiente, Obiettivo Specifico 3.2: Prevenire e mitigare i rischi da frana, 

esondazione, erosione costiera e rischio sismico 

Obiettivo Operativo 3.2.2: Mitigare il rischio da frana, esondazione ed erosione 

costiera e di sisma. 

Linee di azione 3.2.2.1 e 3.2.2.4 

Obiettivo Operativo 3.2.3: Potenziare il sistema regionale di previsione e 

prevenzione dei rischi e migliorare la capacità di gestione delle emergenze. 

Linee di azione: 3.2.3.1 e 3.2.3.2 

Produzione di norme e di piani 

Gestione di piani di interventi strutturali di mitigazione 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza 

AZIONE STRATEGICA - Mitigazione del rischio sismico 

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Individuare e mettere in sicurezza le 

infrastrutture principali e le aree più vulnerabili 

regionali 

Indirizzare le amministrazioni provinciali verso 

la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati 

a scala territoriale, funzionali alla costruzione 

della Carta del rischio sismico del territorio 

regionale attraverso cui, la Regione, potrà 

definire una classificazione delle aree del 

territorio regionale in base ai livelli di rischio 

sismico 

Orientare l’azione delle Amministrazioni 

provinciali verso prevenzione e mitigazione del 

rischio sismico attraverso la definizione e la 

messa in sicurezza della Struttura Territoriale 

Minima (STM) 

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la 

prevenzione e mitigazione del rischio sismico 

attraverso individuazione e messa in sicurezza 

della Struttura Urbana Minima (SUM) 

Informare la popolazione in termini di 

conoscenza, coscienza e autoprotezione e 

formare continuamente gli addetti alla 

prevenzione dei rischi 

Redazione della Carta del Rischio Sismico Regionale. Si tratta di un progetto specifico che coinvolge la 

regione e le province 

Attuazione del Programma Operativo Strategico  attraverso cui la regione indica gli elementi (edifici e 

servizi strategici, infrastrutture viarie di collegamento regionale ecc..) del territorio regionale la cui 

messa in sicurezza  è di sua competenza 

Realizzazione del Manuale per gli interventi di messa in sicurezza della Struttura Urbana Minima, la 

cui sussistenza all’indomani di un evento sismico garantisce la sopravvivenza del centro urbano 

Realizzazione di sussidi didattici tematici per l’informazione dei cittadini  

Formazione continua degli operatori 

POR e PAR FAS 2007-2013 

Asse III – Ambiente, Obiettivo Specifico 3.2: Prevenire e mitigare i rischi da frana, 

esondazione, erosione costiera e rischio sismico 

Obiettivo Operativo 3.2.2: Mitigare il rischio da frana, esondazione ed erosione 

costiera e di sisma. 

Linee di azione 3.2.2.1 e 3.2.2.4 

Obiettivo Operativo 3.2.3: Potenziare il sistema regionale di previsione e 

prevenzione dei rischi e migliorare la capacità di gestione delle emergenze. 

Linee di azione: 3.2.3.1 e 3.2.3.2 

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13/11/2010 

(OPCM) disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico 

previsti dall’Art. 11 della Legge n. 77 del 24/06/2009:  

Interventi di prevenzione del rischio sismico – Finanziamenti per indagini di 

Microzonazione Sismica 2010/2016 
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Progetto Strategico: LA RETE POLIVALENTE 

FINALITA’ AZIONI PROGETTI 

RETE ECOLOGICA 

individuare le direttrici principali regionali su cui fondare la Rete Ecologica tra le aree 

protette: crinali principali che conservano ancora intatti i caratteri di naturalità seguendo, 
per la maggior parte dei casi, la direttrice segnata dal “Percorso Italia”. La Rete Ecologica 
Regionale (RER) individuata andrà a connettersi al sistema della Rete Ecologica Nazionale 
(REN) a livello nazionale e alla Rete Ecologico ambientale paneuropea a livello 
internazionale (Rete Natura 2000); 

individuare, avvalendosi delle indicazioni fornite dal PSR 2007 2013 e dal PIS RER, i 

principali corsi d’acqua (blue ways) e gli habitat sia naturali che seminaturali (green 

ways) ad elevata biodiversità quali direttrici privilegiate di connessione ecologico
ambientale trasversale, recuperando ai fini della fruizione turistica mare monte 
ecosostenibile i percorsi storici ad essi connessi. Tale rete rappresenterà la base strutturale 
su cui le Province dovranno appoggiare la Rete Ecologico ambientale Provinciale (REP) in 
sede di costruzione dei PTCP, la quale detterà ai PSC le direttrici principali per 
l’individuazione della Rete Ecologico ambientale a livello Locale (REL); 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale 

e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL; 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello 
individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori; 

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali

individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC); 

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e 

terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di naturalità e 
biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi; 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il 

sistema di fruizione multilivello.  

Corridoi  ecologici longitudinali fra le aree parco. 

Per la realizzazione, la gestione e la fruizione dei corridoi si prevede di: 
Recuperare i tracciati storici presenti all’interno dei corridoi, connettendoli con le 
restanti parti del territorio e con la sentieristica delle aree parco; 
Individuare sistemi di mobilità lenta per la fruizione della rete delle aree protette della 
Calabria; 
Individuare le fasce di protezione (buffer zone) intorno ai corridoi; 
Individuare le aree da sottoporre a restauro ambientale (restoration areas); 
Predisporre adeguate aree di ristoro per garantire sia la continuità biotica tra gli 
ecosistemi (stepping stones) che adibite alla fruizione eco compatibile del territorio da 
parte dell’uomo; 
Recuperare e valorizzare i beni architettonici e storici interni ai corridoi, anche 
attraverso la realizzazione di strutture finalizzate alla ricettività diffusa a fini turistici; 
Prevedere misure di salvaguardia ambientale per la mitigazione degli impatti derivanti 
dalla presenza di manufatti antropici all’interno di queste aree (opere infrastrutturali da 
sottoporre a VIA, limitazione del consumo di suolo, ecc.). 

Corridoi di connessione ecologica trasversali: le green ways e la valorizzazione degli 

habitat naturali e semi-naturali;

Per la realizzazione, la gestione e la fruizione dei corridoi sopraelencati si prevede di 
realizzare gli interventi sopra indicati per i Corridoi di ecologici longitudinali fra le aree 

parco. 

 Creare le blue ways e valorizzare le vie d’acqua regionali. 

Per le  blue ways si prevedono le seguenti azioni: 
Opere di rinaturazione o, laddove non fosse possibile, interventi di rinaturalizzazione 
dell’idrosistema, con particolare riguardo alle foci; 
Interventi di rinaturalizzazione del sistema ecotonale ripariale; 
Riduzione a monte degli scarichi urbani, agricoli e industriali nei corsi d’acqua; 
Riduzione del prelievo indiscriminato di acqua; 
Mitigazione della pressione antropica degli insediamenti in prossimità del sistema 
ecotonale ripariale, attraverso la predisposizione di fasce di protezione (buffer zone) 
Recupero dei percorsi storici di collegamento mare monte, anche attraverso la 
realizzazione di idonei sistemi di mobilità lenta; 
Recupero e valorizzazione di beni architettonici e storici interni alle blue ways, 
finalizzati al turismo sostenibile. 

RETE STORICO-CULTURALE

valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e 
luoghi di rilevante interesse, la loro organizzazione in rete, per la fruizione e le attività 
culturali ad essi legate; 

strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi, 
rivolto innanzitutto a legare il recupero del patrimonio storico con le valenze paesistiche 
del territorio quale prodotto di un processo di acculturazione storica avvenuta nei secoli e 
che mantiene un forte valore identitario nelle culture locali, con particolare riferimento alle 
sue interrelazioni con l’ambiente naturale; 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio: 

Il Parco museo della Cultura dei Greci di Calabria 
Il Parco museo del Paesaggio Culturale della Costa Viola 
Il Parco museo della Locride bizantino normanna 
Il Parco museo della cultura Arbëreshë 
Il Parco museo della cultura rupestre del bacino del Lipuda  

La creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria (in particolare il Parco 

Archeologico della Magna Grecia)

1. Centri produttivi e commerciali 

2. Parchi d’impresa regionali 

3. Luoghi della sicurezza

4. Parchi territoriali paesaggistici

• Parchi agricoli multifunzionali 

• Parchi naturali costieri 

• Parchi agroambientali costieri e fluviali 

5. Spazi dell’intesa città-campagna

• Ambiti di rigenerazione 

• Corone verdi 

• Foreste urbane 

6. Paese Albergo  

7. Ospitalità diffusa  

8. Parchi Museo della Calabria  

9. Parchi Archeologici della Calabria  

10. Porte di accesso principali al territorio regionale

• Svincoli autostradali  

• Nodi portuali principali 

• Nodi aeroportuali  

• Stazioni ferroviarie principali 

11. Porte di accesso ai contesti locali 

• Svincoli stradali principali 

• Stazioni ferroviarie principali del SFMR (Sistema 

Ferroviario Metropolitano Regionale)   

• Porti e approdi turistici 

12. Percorsi e itinerari per la fruizione del territorio 

regionale dei contesti locali 

• Itinerario ciclabile regionale 

• Sentieristica regionale 

• Metropolitana regionale del mare 

• Strade-paesaggio 
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creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del 
settore culturale), che si accordano per gestire in modo integrato e permanente, le attività di 
rete, la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale; 

sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio-economiche in 
campo culturale, formativo, dell’innovazione tecnologica e ambientale, delle produzioni di 
qualità. 

incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione 
della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente.

Riqualificazione dei percorsi storici della Calabria 

Strutturazione di itinerari interpretativi quali: il sistema “Bizantino”; i sistemi dei centri 

storici di mezza costa e il sistema dei centri delle aree interne; il sistema dei beni religiosi; 

il sistema delle torri costiere e dei sistemi difensivi, il sistema dei beni legati alle acque 

(mulini canali); il sistema dei paesaggi rurali, dei giardini e degli agrumeti; il sistema dei 

beni rurali e delle aree agricole a loro collegati; il sistema dell’archeologia industriale; i 

sistemi termali; i nuclei abbandonati dopo gli eventi calamitosi; il sistema dei geositi o 

delle singolarità geologiche o emergenze oromorfologiche e dei punti di osservazione e/o 

monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio-territorio. 

Per tali itinerari si prevede di attivare interventi diretti a: 

promuovere la cooperazione tra le attività e i soggetti coinvolgibili per la loro 
valorizzazione in rete (attività di documentazione, ricerca e informazione, buone 
pratiche, recupero pratiche agricole in abbandono, attività per l’accoglienza dei 
visitatori e per la commercializzazione dei prodotti locali); 
recuperare i beni stessi, ma sopratutto a riconoscere e valorizzare le relazioni 
simboliche e culturali che li legano alla storia del territorio; 
individuare i siti da valorizzare, definendo interventi che ne migliorino la fruizione 
sociale e la leggibilità a scala territoriale; 
definire un programma di attività per la loro gestione in rete, per la promozione, per le 
attività di ricerca e formazione. 

LA RETE FRUITIVA-PERCETTIVA

sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico 
regionale, attraverso la rigenerazione dei luoghi con una forte valenza identitaria e 
ambientale; 

creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di 
punti panoramici che ricoprono l’intera regione attraverso anche l’uso di nuove tecnologie; 

incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza 
presa di coscienza dei propri luoghi; 

attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo 
culturale ma anche economica della regione 

incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione 
della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente; 

sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel 
campo della tematica paesaggio per la manutenzione dei luoghi intercettati dalla rete per 
avere un mantenimento sostenibile. 

Inviduazione e messa in valore (anche attraverso politiche ed azioni di “rigenerazione e 

riqualificazione dei luoghi della percezione” ) dei seguenti elementi/tematiche:
i punti di osservazione,  
i percorsi strade a valenza percettiva e panoramica
i percorsi culturali, religiosi, della memoria, le vie dei mulini ecc 
i geositi 
i limiti e le relazioni visive tra insediamento e contesto  
le aree rurali di specifico interesse paesaggistico  
le invarianti strutturali e identitarie  

LA RETE DELLA MOBILITA’ 

strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali. 
Tali nodi potranno assumere, in molti casi, anche la funzione di “punti di partenza” di 
itinerari e percorsi per la fruizione turistica del patrimonio naturalistico ambientale e 
storico cultuale regionale (Parchi e riserve naturali, Centri storici, emergenze monumentali, 
aree termali, ecc.);

migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente, attraverso 
l’adeguamento delle connessioni tra i nodi principali della rete di mobilità regionale 
(svincoli, aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, ecc.) e i “luoghi” della Rete ecologica 

regionale, della Rete storico-culturale e della Rete percettiva,”;

strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta” attraverso il recupero e la 
riqualificazione di sentieri escursionistici, di tratte ferroviarie dismesse (e non più 
riattivabili), di strade rurali minori e percorsi storici, la realizzazione di piste ciclabili, 
ippovie ed itinerari di lunga percorrenza, da integrare con gli ambiti della Rete Polivalente 

Creare/struttuare i seguenti elementi della Rete: 

 Nodi principali della rete polivalente (o “porte di accesso principali al territorio 

regionale”): 

a) Svincoli autostradali 

b) Nodi portuali principal 

c) Nodi aeroportuali  

d) Stazioni ferroviarie principali 

 Nodi secondari della rete polivalente (o “porte di accesso ai contesti locali”) 

a) Svincoli stradali principali 

b) Stazioni ferroviarie principali del SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano  

Regionale)   
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e i principali nodi della mobilità regionale e locale;

implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e 

per la fruizione dell’offerta turistica ;

promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, 
formativi, ricreativi, culturali, ecc. ); 

favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi 

soggetti presenti sul territorio, al fine di individuare, promuovere ed attuare azioni 
integrate per lo sviluppo dei contesti territoriali interessati e la gestione delle diverse 
componenti della rete.

c) Porti e approdi turistici 

Rete regionale della mobilità lenta (o “percorsi e itinerari per la fruizione del 

territorio regionale  dei contesti locali”)

a) Itinerario ciclabile regionale 

b) Sentieristica regionale 

c) Metropolitana regionale del mare 

d) Strade-paesaggio

LA RETE DELLA SICUREZZA

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al 
rischio sismico e idrogeologico

Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più 

dettagliati a scala territoriale, funzionali alla costruzione della Carta del rischio sismico 
del territorio regionale attraverso cui, la Regione, potrà definire una classificazione delle 
aree del territorio regionale in base ai livelli di rischio sismico 

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del 

rischio sismico attraverso la definizione e la messa in sicurezza della Struttura Territoriale 
Minima (STM) 

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio 

sismico attraverso individuazione e messa in sicurezza della Struttura Urbana Minima 
(SUM) 

Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare 
continuamente gli addetti alla prevenzione dei rischi 

Nell’ambito del Progetto della rete della sicurezza si prevede di : 

individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili 

regionali, ovvero:  
a) centri storici di interesse regionale ed altri  centri storici (abbandonati e non) 

soggetti a dissesto; 

b) aree urbane il cui livello elevato di rischio sismico  

c) infrastrutture ed elementi puntuali di particolare rilevanza strategica  

orientare le Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio 

sismico attraverso indirizzi per la definizione e la messa in sicurezza della Struttura 
Territoriale Minima (STM), 

indirizzare le amministrazioni comunali verso l’elaborazione di programmi operativi 

strategici di prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso: 
a) prescrizioni relative ai fattori “escludenti” e/o “limitanti” per la localizzazione 

delle aree di espansione e delle infrastrutture; 

b) indirizzi per la messa in sicurezza del patrimonio urbano-edilizio – individuazione 

e messa in sicurezza della Struttura Urbana Minima (SUM). 
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PROGETTI PARTECIPATI PER IL PAESAGGIO REGIONALE 
OBIETTIVO GENERALE PROGETTI OBIETTIVI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il Paesaggio dello Stretto (Rc) Prevedere un intervento di 

rigenerazione urbana lungo la 
direttrice  dell’A3 SS106, tra 
l’Aereoporto di Reggio Calabria 
e Villa San Giovanni 

Realizzazione di un parco-botanico urbano di 33 km caratterizzato da una 
mobilità dolce, riconversione del tratto di autostrada in metropolitana leggera su 
gomma e rigenerazione delle fiumare comprese nel territrorio (macro scala) 

Ridisegno dell’urbano, degli spazi pubblici, dei luoghi del semi urbano/semi
rurale (micro scala) 

Concorso di idee 

Il Parco Lineare della statale 

280: “Due Mari” per un solo 

Territorio (Cz)

Promuovere un  progetto 

urbano-territoriale di larga scala

finalizzato allo sviluppo e alla 
riqualificazione urbanistica e 
paesaggistica del territorio 
dell’Istmo, compreso tra 
Catanzaro e Lamezia Terme 

Creazione di un Parco lineare sulla statale 280, infrastruttura nevralgica e 
collocata in un  territorio di snodo, funzionale all’intera regione 

Concorso di idee 

Il Parco Urbano di Pertusola: 

Rigenerazione e spazi pubblici 

tra L’ ex Area industriale, 

l’area archeologica di Capo 

Colonna e il waterfront di 

Crotone (Kr)

Proporre un nuovo equilibrio 

sostenibile e ambientale rispetto 
all’attuale contrasto tra naturale, 
artificiale: luoghi della 
differenza, in cui memoria e 
contemporaneità, tracciano la 
possibilità di un progetto urbano 
e paesaggistico che dia una nuova 
centralità alla città di Crotone 

Rigenerazione urbana e paesaggistica di un brano di città con una forte 
connotazione storica e identitaria ma interessata da degrado ambientale dovuto 
alla presenza di scorie industriali dell’ex Pertusola  

Concorso di idee 

Per una migliore relazione 

territoriale: Connessione Vibo 

Marina - Vibo Superiore. 

Accessibilita’ sostenibile e 

rigenerazione degli spazi 

pubblici (Vv) 

Incentivare un sistema di 

mobilità integrata che divenga il 
tramite per nuove relazioni tra 
monte e mare 

Creazione di un sistema di mobilità dolce che connetta l’intero territorio; 

Potenziamento del sistema di mobilità più specializzato sui trasporti pesanti 

che connetta il porto con l’autostrada; 

Concorso di idee 

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

 L’area Metropolitana 

Cosentina, la via del Crati e la 

via del mare (Cs)

Incoraggiare la realizzazione di 

una mobilità polifunzionale

come elemento progettuale e 
legante paesaggistico di un 
sistema naturale e urbano unendo 
due realtà molto diverse e 
differenti sistemi ecologici per 
avvicinare il territorio interno alla 
costa 

Creazione di un sistema di metropolitana leggera su linea ferrata per 
potenziare e migliorare il collegamento tra Paola e Cosenza 

Creazione di un sistema di mobilità dolce recuperando in parte il vecchio 
tracciato a cremagliera che univa Cosenza a Paola 

Concorso di idee 
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2.2.4 Tomo III – L’Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali, Azioni e Strategie per 
la Salvaguardia e la Valorizzazione del Paesaggio Calabrese 

L’Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali, Azioni e Strategie per la Salvaguardia e la 

alorizzazione del Paesaggio Calabrese è redatto in coerenza con La Convenzione Europea del Paesaggio e con il 
“Codice Urbani”. 
Il territorio calabrese viene preso in esame con un progressivo “affinamento” di scala: dalla macroscala costituita 
dalle componenti paesaggistico territoriali (costa, collina montagna, fiumare), alla scala intermedia costituita dagli 
Atpr (16 Aptr), sino alla microscala in cui all’interno di ogni Atpr sono individuate le Unità Paesaggistiche 

Territoriali (39 Uptr) di ampiezza e caratteristiche tali da rendere la percezione di un sistema territoriale capace di 
attrarre, generare e valorizzare risorse di diversa natura. 
L’Atlante degli Aptr - Azioni e Strategie per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Paesaggio Calabrese si 
compone, quindi, di 16 capitoli monografici, relativi agli Aptr individuati nel territorio calabrese:  

1. Aptr Tirreno Cosentino,  

2. Aptr Vibonese,  

3. Aptr Piana di Gioia Tauro,  

4. Aptr Terre di Fata Morgana,  

5. Aptr Greci di Calabria,  

6. Aptr Locride,  

7. Aptr Soveratese,  

8. Aptr Crotonese,  

9. Aptr Ionio Cosentino,  

10. Aptr Pollino,  

11. Aptr Valle del Crati,  

12. Aptr Sila e Presila Cosentina,  

13. Aptr Fascia Presilana,  

14. Aptr Istmo Catanzarese,  

15. Aptr Serre,  

16. Aptr Aspromonte. 

L’Atlante è inteso come uno strumento di conoscenza e contemporaneamente di progetto del nuovo QTRP, 
individua una parte di lettura e analisi e una parte progettuale normativa, in cui sono contestualizzati i programmi 
strategici e le disposizioni normative del QTRP. 
Nella parte di conoscenza è possibile cogliere i caratteri identitari di ogni ambito regionale, che portano alle 
conseguenti scelte progettuali, attraverso la definzione delle Uptr e attraverso la descrizione dei seguenti caratteri 
e/o aspetti:  

• l’evoluzione storica, il profilo identitario e senso del contesto; gli aspetti geomorfologici, ecologici e 
urbani; 

• l’accessibilità e le reti della mobilità; i servizi, l’attività produttive, i detrattori, gli aspetti storico culturali 
(nella fattispecie siti archeologici, siti di interesse storico, siti rupestri, monumenti bizantini, edilizia 
fortificata, religiosa, rurale e/o del lavoro) e  

• le tutele ambientali e culturali (beni tutelati ai sensi delle L. 1089/39 e 1497/39). 
L’identificazione dei i caratteri identitari salienti per ogni Atpr, porta alla definizione delle invarianti di paesaggio 
e delle dinamiche progettuali di valorizzazione, tutela e salvaguardia previste nei contesti analizzati, con la relativa 
indicazione normativa. 

L’Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali, allo stato attuale, è oggetto di implementazione  – 
in seno al Tavolo di Copianificazione avviato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la 
Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici, le Soprintendenze dei Beni Archeologici, Architettonici e 
Paesaggistici delle varie province calabresi e della regione,  – per normare le aree sottoposte a tutela con appositi 
Decreti Ministeriali, elaborare i contributi emersi dai 39 Forum di Partecipazione promossi dal Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio nelle 39 Uptr, e in generale rispondere ai dettami previsti agli artt.135 e 143 
del D.Lgs.42/04 e s. m. e i..  
Questo percorso, porterà alla definizione concertata e partecipata del costruendo Piano Paesaggistico regionale, per 
come indicato dall'art.38 delle Disposizioni Normative .  

2.2.5 Tomo IV – Disposizioni normative 

Le Disposizioni Normative del QTRP propongono un quadro di indirizzo per la gestione del territorio da attuare 
attraverso vari step: Disposizioni generali, Stato delle conoscenze, Attuazione dei programmi strategici, Governo 
del territorio. 
Il QTRP inoltre ha inteso introdurre alcune disposizioni innovative e sperimentali come l’ “Intesa per la 
manutenzione del territorio” e nell'ambito dei temi inerenti la “Rigenerazione urbana”, ed ancora alcune 
specificazioni sugli istituti della Legge Reg. 19/02 che, unitariamente alle tutele e salvaguardie, dovranno dare un 
nuovo impulso di sviluppo sostenibile alla Calabria. Tali disposizioni normative troveranno una specifica 
applicazione in ambito paesaggistico all'interno dell'implementazione degli Atlanti degli “Ambiti Paesaggistici 
Territoriali Regionali (Aptr)”. 

2.3 Rapporto con altri piani e programmi
Attraverso il QTRP si intende raggiungere gli obiettivi comunitari di sviluppo competitivo, coeso e sostenibile del 
territorio regionale. A tale fine , nella procedura di redazione del piano si è messo in atto un percorso orientato per 
mettere a sistema le strategie di governo del territorio alle diverse scale, da quella regionale a quelle locali, 
considerata anche la particolare situazione regionale nella quale, con l’entrata in vigore delle Linee Guida della 
Pianificazione regionale (DCR 106/2006) tutti gli enti ai vari livelli, Regione, Province, Comuni, hanno avviato, in 
contemporanea, le procedure di redazione degli strumenti di pianificazione urbanistico territoriale in attuazione 
della L.R. 19/02 (Quadro Territoriale Regionale – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Piano 
Strutturale Comunale).  
Il QTRP mira soprattutto a perseguire le seguenti finalità: 

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. 
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Rapporto con la pianificazione provinciale  

Il QTRP rappresenta l’esito delle occasioni di lavoro congiunto che hanno portato la Regione a maturare le 
proposte contenute nella visione strategica del piano. In particolare si è tenuto conto del confronto con tutte le 
Province, i Comuni, gli Ente Parco ecc. – tenutisi da giugno 2010 a dicembre 2011 – e 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. 

Gli incontri bilaterali con le Province hanno prodotto importanti convergenze sia sul fronte del quadro conoscitivo

che della visione strategica e della individuazione dei Programmi Strategici, gli APTR e le UPTR, in armonia con 
le previsioni della pianificazione d’area vasta. In particolare i diversi incontri hanno permesso dapprima di 
delineare la visione strategica regionale tenendo conto delle specificità e delle potenzialità dei singoli territori 
provinciali, delle loro proiezioni e dello stato di avanzamento della redazione dei PTCP, e una prima ipotesi dei 

programmi chiave dello sviluppo strategico, per ciascuna provincia.  

Rapporto con la pianificazione di settore  

Settore Difesa del suolo

Vi è un rapporto sostanziale tra QTRP e piano sovraordinato del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) che 
rappresenta lo strumento giuridico della Regione Calabria in attuazione del disposto della Legge 183/1986 e delle 
Leggi Regionali n 35 e 36 del 1996.  
Il QTRP in riferimento alle tematiche del PAI (aggiornate al 2011) e alla cartografia annessa, fornisce un ulteriore 
approfondimento rispetto alle seguenti tematiche: 

• cartografia tematica della franosità estesa a gran parte del territorio anche al di fuori delle aree 
urbanizzate;  

• carta dell'erosione/ripascimento delle spiagge a scala di dettaglio(1:5.000); 
• carta delle aree percorse dal fuoco aggiornata al (2010); 

Inoltre fornisce una utile base cartografica da cui poter partire per una attenta valutazione della pericolosità e del 
rischio del territorio nelle varie sottocomponenti ambientali (dissesti idrogeologici, erosione costiera, incendi). 

Il QTRP delinea le strategie della prevenzione attraverso gli strumenti della pianificazione dettando specifiche 
norme ed obbligando i Comuni al rispetto delle metodiche di cui all’Allegato 1. 

Settore Trasporti

Le strategie di riassetto e sviluppo del sistema dei trasporti calabrese sono state definite dal QTRP anche sulla base 
degli orientamenti dettati a scala nazionale e regionale dagli strumenti di pianificazione di settore, ed in particolare: 

dal Piano Regionale del Trasporti (PRT) del 1997; 
dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) del 2001 (Decreto del Presidente della Repubblica 
del 14 marzo 2001); 

dall’Aggiornamento ed adeguamento del Piano Regionale dei Trasporti (adottato dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 483 del 30 giugno 2003). 

Gli strumenti di pianificazione sopra richiamati sono orientati, in generale, allo sviluppo di un sistema di trasporto 
sostenibile, in grado di coniugare la qualità dei servizi offerti con l’uso razionale delle risorse economiche, 
territoriali ed ambientali. In particolare, gli obiettivi specifici perseguiti dalla pianificazione di settore sono 
esplicitati in maniera dettagliata nel documento di Aggiornamento ed adeguamento del PRT Calabria, secondo il 
quale occorre: 

garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e le merci all’intero territorio calabrese, anche se con 
livello di servizio differenziati in relazione alla rilevanza sociale delle diverse zone; 
rendere minimo il costo generalizzato della mobilità, considerando non solo i costi di gestione del trasporto 
privato e pubblico, ma anche i costi a carico dell’utenza in termini di tempo impiegato per gli spostamenti, di 
incidentalità, di livelli di comfort; 
accrescere il grado di fruibilità del sistema dei trasporti per tutti gli strati sociali della popolazione, con 
particolare riferimento alle categorie svantaggiate, agli anziani e alle persone con ridotte capacità motorie; 
perseguire un modello sistemico multimodale caratterizzato da elevata affidabilità e bassa vulnerabilità, 
considerata la necessità di raggiungere un maggior grado di protezione territoriale in conseguenza del rischio 
elevato di eventi calamitosi presente in Calabria; 
qualificare i nodi di interscambio passeggeri e merci, con particolare riferimento per i nodi portuali ed 
aeroportuali principali; 
accrescere e potenziare il sistema della logistica e del trasporto merci; 
aumentare la sicurezza degli utenti, abbassando i tassi di incidentalità sulle reti; 
perseguire la “sostenibilità ambientale” attraverso azioni differenziate: salvaguardando l’ambiente; riducendo 
gli attuali livelli di inquinamento chimico ed acustico dell’atmosfera soprattutto nelle aree urbane, in 
applicazione delle determinazioni della conferenza di Kyoto; e scegliendo modalità e combinazioni modali in 
grado di ridurre la produzione di inquinanti; 
proteggere e valorizzare il paesaggio e il patrimonio archeologico, storico ed architettonico della Calabria, 
valutando e attenuando i danni prodotti dagli interventi trasportistici in termini di consumo di spazi e di 
intrusione visiva e scegliendo sistemi di trasporto poco invasivi; 
armonizzare le previsioni del settore trasportistico con quelle espresse negli strumenti di programmazione dello 
sviluppo economico e sociale e di pianificazione territoriale e urbanistica; 
promuovere azioni capaci di valorizzare il ruolo della Regione nel contesto euro mediterraneo. 

I suddetti obiettivi risultano pienamente coerenti con quelli definiti dal QTRP che prefigura a scala regionale lo 
sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile per le persone e le merci, qualificato dal primato del trasporto 
ferroviario (e più in generale delle modalità di trasporto collettivo) e dall’integrazione funzionale tra le diverse reti 
di trasporto. In una logica di mobilità sostenibile, ispirata al principio dell’uso efficiente del territorio e delle risorse 
naturali, paesaggistiche, storico culturali in esso presenti, il QTRP promuove inoltre lo sviluppo di una rete di 
mobilità lenta, ovvero di una rete di percorsi dedicati ad una circolazione non motorizzata (pedoni, ciclisti, 
escursionisti a cavallo), preferibilmente integrati con sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale.  
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Settore Energia

In Calabria, le strategie di sviluppo del sistema energetico regionale fanno riferimento, essenzialmente, al Piano 

energetico ambientale regionale (PEAR) , approvato con Delibera del Consiglio Regionale 14 febbraio 2005, n. 
315, ed alle recenti innovazioni introdotte a livello strategico e normativo dalla Commissione Europea e dal 
Governo nazionale. 

Nello specifico, la pianificazione energetica regionale intende contribuire al conseguimento di alcuni obiettivi 
prioritari di sviluppo socio economico locale, che devono tenere conto anche di esigenze più generali di 
programmazione del territorio e delle linee strategiche di indirizzo nazionali e comunitarie in tema di pianificazione 
energetica, protezione dell’ambiente, sviluppo economico sostenibile, sviluppo occupazionale.  

Per il raggiungimento di tali obiettivi le strategie regionali per lo sviluppo del settore energetico sono orientate: 

a incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili mediante l’attivazione di filiere produttive 
connesse alla diversificazione delle fonti energetiche; 
al risparmio energetico e all’efficienza nell’utilizzazione delle fonti energetiche in funzione della loro 
utilizzazione finale; 
a incrementare la disponibilità di risorse energetiche per usi civili e produttivi e l’affidabilità dei servizi di 
distribuzione; 
a sviluppare strategie di controllo ed architetture per sistemi distribuiti di produzione dell’energia a larga scala 
in presenza di fonti rinnovabili. 

Anche il QTRP conferma l’assoluta rilevanza strategica dello sviluppo di infrastrutture per la produzione di 
energia, elettrica e termica, basate su fonti rinnovabili, sia attraverso interventi sugli impianti esistenti e 
tecnologicamente obsoleti (in particolare, impianti idroelettrici), sia attraverso la incentivazione della realizzazione 
di nuovi impianti.  

Inoltre, il QTRP intende promuove una migliore efficienza energetica del territorio e delle città, finalizzata in 
particolare all’abbattimento delle quote di emissione di CO2 e altri gas climalternati e all’impiego di energie 
rinnovabili e sostenibili ambientalmente, anche attraverso l’individuazione dei bacini energetico territoriali, 
nell’ambito dei quali si propone la formazione di bilanci energetici territoriali finalizzati al contenimento del 
consumo di risorse non riproducibili e alla progressiva autonomia dei cicli energetici locali. 

Infine, per il raggiungimento di tali obiettivi il QTRP, in coerenza con le indicazioni del Piano Energetico 
Ambientale Regionale (PEAR), contribuisce alla verifica delle condizioni di compatibilità ambientale e territoriale 
e di sicurezza dei processi di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso dell’energia, 
promuovendo l’integrazione della componente energetica negli strumenti di pianificazione urbanistica e più 
genericamente nelle forme di governo del territorio. 

Rete ecologica

Con l’applicazione del POR Calabria 2000 2006 e del Complemento di Programmazione (CdP) nell’Asse I – 

Risorse Naturali, Misura 1.10 – Rete Ecologica, la Calabria è stata una delle due regioni capofila italiane (insieme 

alla Sicilia) ad essersi dotata di uno strumento strategico di riferimento regionale connesso alla realizzazione della 
Rete Ecologica Regionale (RER): il Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale (PIS RER).  

Coerentemente con quanto disposto dal PIS RER  e dalle Linee Guida della LR 19/2002, nonché dal POR Calabria 
FESR 2007 2013 e dal PSR FEASR 2007 2013,  il QTRP, attraverso la costruzione della rete ecologico
ambientale multilivello intende «valorizzare e sviluppare tutti gli ambiti caratterizzati dalla presenza di valori 
naturali e culturali, al fine di tutelare i livelli di biodiversità esistenti e la qualità dell’ambiente nel suo complesso. 
L’obiettivo è quello di promuovere l’integrazione dei processi di sviluppo con le specificità ambientali delle aree 
interessate. L’intento è quello di creare un sistema interrelato di aree protette garantendo la continuità biotica e 
funzionale tra le aree parco e di queste con le aree trasversali collinari e litoranee seguendo il gradiente topografico 
montano costiero.  

In quest’ottica il QTRP associa alla rete ecologico ambientale il valore di: 

• sistema interconnesso di habitat, la cui funzione è la salvaguardia della biodiversità; 

• sistema di parchi e riserve, inseriti in un contesto coordinato di infrastrutture e servizi; 

• sistema paesistico, a supporto di fruizioni percettive e ricreative;  

• scenario ecosistemico polivalente, a supporto dello sviluppo sostenibile dell’intero territorio. 

In sostanza il QTRP vede nella realizzazione della rete ecologico ambientale uno strumento di tutela: 

• passiva, attraverso la conservazione e la salvaguardia ambientale di habitat e specie (animali e vegetali) di 
particolare interesse naturalistico e/o minacciate e la realizzazione di un sistema interconnesso di tali habitat 
di cui salvaguardare la biodiversità; 

• attiva, attraverso la fruizione e lo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette e delle aree extra-urbane ad 

elevato pregio paesaggistico-ambientale, creando un sistema interrelato di parchi (nazionali e regionali), di 
aree tutelate (SIC/ZPS, riserve biogenetiche, ecc.) e di aree storico paesaggistiche e indirizzando interventi 
per la costruzione di infrastrutture e servizi eco sostenibili sul territorio e il recupero di quelli preesistenti 
finalizzati al turismo.  

In definitiva, il QTRP attraverso la realizzazione della rete ecologica intende non solo garantire il flusso delle 

comunità animali e vegetali fra aree naturali protette, ma anche, in senso ecologicamente più ampio, fra i 

processi ecologici e le comunità umane che risiedono nell’intero sistema territoriale regionale. In particolare, il 
progetto riguarda la messa in sistema, attraverso l’individuazione, il recupero, la rinaturazione di corridoi di 

connessione ambientale (sia principali che trasversali) delle aree ad elevato pregio naturalistico ambientale e di 
quelle umane che conservano caratteri paesaggistici e storico culturali intatti. Tali corridoi rappresentano delle 
vere e proprie infrastrutture naturalistico ambientali che intercettano:

• i crinali principali e secondari della Calabria,  

• i relativi percorsi storici (Sentiero Italia, sentieri e mulattiere all’interno dei territori)   

• i corsi d’acqua principali ad elevata valenza naturalistica. 
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In questo contesto la Regione intende promuovere, mediante adeguati strumenti di piano, il ruolo delle 
amministrazioni locali, dei cittadini, delle scuole, dell’Università, per la creazione di reti ecologiche locali e per 
una partecipazione attiva alla pianificazione ecologico ambientale. 

Le finalità principali del  per la realizzazione della RER sono:  

• individuare delle direttrici principali regionali su cui appoggiare la Rete ecologico ambientale tra le aree 
protette: crinali principali che conservano ancora intatti i caratteri di naturalità seguendo, per la maggior 
parte dei casi, la direttrice segnata dal “Percorso Italia”. La Rete Ecologica Regionale (RER) individuata 
andrà a connettersi al sistema della Rete Ecologica Nazionale (REN) a livello nazionale e alla Rete 
Ecologico ambientale paneuropea a livello internazionale (Rete Natura 2000); 

• individuare, avvalendosi delle indicazioni fornite dal PSR 2007 2013 e dal PIS RER, i principali corsi 
d’acqua (blue ways) e gli habitat sia naturali che seminaturali (green ways) ad elevata biodiversità quali 
direttrici privilegiate di connessione ecologico ambientale trasversale, recuperando ai fini della fruizione 
turistica mare monte ecosostenibile i percorsi storici ad essi connessi. Tale rete rappresenterà la base 
strutturale su cui le Province dovranno appoggiare la Rete Ecologico ambientale Provinciale (REP) in 
sede di costruzione dei PTCP, la quale detterà ai PSC le direttrici principali per l’individuazione della Rete 
Ecologico ambientale a livello Locale (REL); 

• indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per 
la realizzazione delle REP e delle REL; 

• connettere il sistema dei corridoi ecologico ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno 
delle aree protette dagli stessi Enti gestori; 

• predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico ambientali individuati di indirizzo 
per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC/PSA); 

• predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al 
fine della ricostituzione dei parametri minimi di naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità 
ecologico ambientale degli ecosistemi; 

• individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione.  

Rapporto con la programmazione economica-sociale 

Un metodo (in coerenza con la legge regionale c.1. art. 17) che il QTRP ha attuato è stata la convergenza delle 

politiche territoriali e quelle di programmazione dello sviluppo, con riferimento anche ai fondi comunitari 
nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2007-13.

Non si tratta soltanto di territorializzare convenientemente le previsioni di sviluppo contenute nel POR regionale. 
La specificità delle dinamiche di trasformazione del territorio e delle potenzialità di sviluppo locali induce a 
rivedere il principio dell’allocazione territoriale degli investimenti pubblici in modo non deterministico (prima le 
scelte economiche, poi a seguire quelle territoriali), ma come interdipendenza di due approcci che devono integrarsi 
tra loro per garantire un elevato valore aggiunto alle risorse investite.  

Da questo punto di vista un’innovazione sostanziale può provenire proprio dalla complementarietà dell’economia e 
del territorio, cioè dalla convergenza delle previsioni della pianificazione territoriale e urbanistica con quelle della 
programmazione dei fondi comunitari. Questa nuova economia delle interdipendenze può aiutare notevolmente a 
ridurre i rischi di scelte decontestualizzate e con scarsa capacità di trascinamento dello sviluppo, com’è accaduto 
fin troppo spesso nella fase precedente di programmazione dei fondi 2000 06.  

Il QTRP come il POR, si pongono l’obiettivo di valorizzare le risorse sul territorio e potenziare le infrastrutture, al 
fine di consolidare il ruolo di sistema portante regionale, ed inoltre: 

• Potenziare le infrastrutture e i servizi di trasporto a livello regionale e nelle aree urbane; 

• Potenziare le infrastrutture e i servizi per migliorare la competitività e l’attrattività del territorio 

regionale; 

• Potenziare i grandi attrattori turistici e culturali regionali; 

• Migliorare la qualità della vita e dei servizi essenziali ai cittadini.

Il QTRP è stato redatto in coerenza con il POR Calabria 2007 13, che a sua volta è stato definito in coerenza con 
le Linee Guida della Pianificazione regionale vigenti. In particolare nella Visione Strategica (Tomo II), che 
rappresenta un quadro di coerenza per la definizione degli assi strategici a cui riferire le politiche di intervento 
territoriali prioritarie sulla base del quale sono stati definiti i Programmi Strategici(Tomo II) e l’Atlante degli 
Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali (Aptr e Uptr), è stata fatta una specifica attività di valutazione di 
coerenza rispetto al POR Calabria 2007 2013 per ogni risorsa di riferimento di rilevanza strategica individuato: 
montagna; costa; fiumi e fiumare; centri urbani; agricoltura; beni culturali; sistema produttivo; infrastrutture;  

Un ulteriore legame tra QTRP e programmazione dello sviluppo è data dal PSR (Programma di Sviluppo Rurale 
2007 2013), i due strumenti sono caratterizzati da una serie di relazioni. Queste ultime, formano una rete di 
rapporti, non solo a valenza biunivoca (valgono ossia le condizioni sia verso il QTRP a partire dagli Assi del PSR, 
che viceversa) ma tali valenze sono ulteriormente rafforzate dalla sussistenza di scambi interrelazionali, ossia il 
PSR agisce sul QTRP influenzandone non solo una ma spesso molteplici delle sue variabili, e viceversa il QTRP si 
manifesta nella medesima proposizione rispetto al PSR. Quindi è possibile individuare componenti e variabili 
esterne ed interne che si interrelazionano e si manifestano in modo estremamente dinamico. La condizione 
estremamente dinamica di tali relazioni, tra gli oggetti del QTR e quelli del PSR, spesso poi, è tale da descrivere 
condizioni e scenari futuribili piuttosto che presenti. Ciò comporta che invece di rappresentare obiettivi fattibili, 
gli oggetti vengono a volte correlati a “fattori condizionanti” i quali, essendo fortemente propedeutici, non sempre 
rendono realizzabili o realmente prevedibili le condizioni che le due sfere (QTRP e PSR) pongono alla base 
affinché si possano concretamente accadere. 
In questo scenario che si alimenta vicendevolmente di ipotesi e fattori propedeutici condizionanti, si possono 
individuare come premessa sia i punti di forza che di debolezza del rapporto che si instaura tra appunto PSR e 
QTRP. Questa premessa, apparentemente articolata è stata volutamente sintetizzata perché vuole rappresentare ciò 
che attualmente le due entità mettono in gioco, ossia i piani e gli oggetti che entrambe hanno tenuto (o non tenuto) 
in considerazione allo stato attuale. Il QTRP si pone, nei confronti del PSR, come una regìa dalla quale il PSR 
stesso non può non prescindere. Viceversa, l’architettura propositiva del PSR è (in parte o in tutto spereremmo) 
ciò che lo scenario del QTRP più globalmente prevederebbe si possa compiere in un contesto di forte dinamismo, 
sociale, economico, produttivo, politico, tecnico, ecc… . I criteri di rapporto considerano pertanto anche ciò che 
non è contemplato nel QTRP. 
Ciò premesso, il QTRP ha in quasi ogni sua parte, valutativa, relazionale e descrittiva, un rimando più o meno 
implicito, diretto, o più o meno esplicito, indiretto, al PSR. Nella Relazione Generale sia le componenti “del 
presente” di coerenza multilivello, che le certezze della tutela, così come schemi e sistemi territoriali, siano essi a 
tematica paesaggistica, che dello sviluppo o piuttosto delle reti, hanno tutti “in nuce” ciò che il PSR pone in 
termini fattuali ed attuativi, comprese le parti di monitoraggio finanziario. Ciò in cui, il QTRP, non trova 
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facilmente contatto relativamente al PSR è individuabile soprattutto nell’aspetto dei Concorsi d’idee, in alcune 
delle strategie urbane, nei distretti territoriali ed in ciò per il quale il PSR, per sua costituzione, non riesce a 
contemplare. Conseguentemente anche gli elaborati grafici di piano risentono positivamente di tali relazioni.  
Ciò dove il QTRP introduce e rimarca la gestione meglio e forse più ampiamente rispetto al PSR è in relazione al 
controllo (ed ai sistemi di controllo) con i relativi meccanismi di rafforzamento sui P. fluviali, sottolineandone la 
valenza biogeochimica dei cicli da ricostruire in quanto fortemente compromessi se non irreversibilmente. In 
ambito rurale e agricolo vale ancora, in perfetta coerenza con il PSR, l’interesse del QTRP ad operare in merito 
alla riqualificazione ambientale ed insediativa, anche attraverso specifiche definizioni delle discipline di vincolo. 
Ciò detto, quindi, appare evidente come il QTRP consolidi la coerenza nei rapporti allocati al PSR. 
Dove, d'altronde, il PSR si relaziona appieno al QTRP è nell’aspetto corrispondente allo sviluppo produttivo 
attraverso alcune importanti reiterazioni concettuali chiave. Intanto viene specificata la relazione del comparto 
agroalimentare con gli aspetti intimamente legati alla ruralità ed alla corretta gestione del territorio sotto l’aspetto 
del suolo, delle risorse idriche, delle zone vulnerabili ed in generale alla componente ambientale. Ulteriormente 
appare opportuno sottolineare come anche il Piano Energetico Regionale e la produzione di energia in campo 
agricolo debbano essere opportunamente rivisitati ed, in tal senso, il QTRP introduce aspetti di riflessione e 
criticità di rilevanza fondamentale per l’intero assetto regionale del territorio. L’intera analisi del PSR relativa alla 
economia rurale ed alla qualità della vita, viene concepita ed adsorbita dal QTRP. Probabilmente appare opportuno 
procedere ad una opportuna e quanto mai urgente rivisitazione delle priorità assunte nel PSR alla luce di quanto 
esposto dal QTRP, non tanto in termini di cosa sia aderente e opportuno attuare e promuovere rispetto agli 
orientamenti strategici della comunità europea e al piano strategico nazionale, quanto e soprattutto in funzione 
delle emergenze che coerentemente affiorano e si relazionano al PSR e provengono dalla lettura territoriale in 
questa chiave innovativa e se vogliamo “rivoluzionaria” per il territorio in esame. Ciò modificherebbe, e non di 
poco, anche le valutazioni ex ante ed ex post delle VAS PSR, ma soprattutto renderebbe pienamente coerente la 
visione strategica in ciascuna delle programmazioni di sviluppo regionale con una regìa del QTRP pienamente 
operativa. Basti pensare a come vengono tradotte dagli assi I – II  III del PSR le condizioni di miglioramento 
delle competitività del settore agricolo enunciate dal QTRP, del miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 
e della qualità della vita nelle zone rurali e della diversificazione dell’economia rurale attraverso attività non 
agricole (ma rurali) allo sostegno e allo sviluppo delle imprese ed all’incentivazione di attività turistiche e del 
patrimonio rurale anche reiteratamente affermata dalla nuova legge per l’agriturismo. Inoltre il PSR si relaziona 
fortemente al QTRP in merito al turn over generazionale nel settore agricolo e rurale, settore che maggiormente 
deve essere controllato nelle sue distorsioni e nelle dinamiche a volte spesso dispersive e poco o nulla 
efficacemente valide, come anche nel settore dell’agricoltura effettivamente biologica, schiacciata come di fatto è 
attualmente, da un meccanismo che è essenzialmente burocratico e poco coerente con la realtà, o, come accade 
attualmente nell’ambito della gestione degli ambiti forestali. Tematiche queste che non potranno mai essere 
efficaci e coerenti in termini di risultati reali e ricadute credibili nel contesto territoriale e sociale della Calabria se 
non profondamente rivedute nelle loro manifestazioni e soprattutto nelle loro applicazioni di controllo e verifica 
dei risultati. In tal senso ancora parzialmente immuni da tali approcci distorsivi, appaiono le cd. Coltivazioni 
energetiche previste nel PSR e che rientrano in ciò che è stato enunciato dal QTRP, in particolare nelle biomasse 
forestali e nella lavorazione dei residui agricoli forestali ed agro industriali. In alcune aree i comparti consolidati 
della produzione ligno cellulosica o di quella zuccherino amidacea dovranno essere aggiornate e ammodernate 
seguendo o meglio anticipando ciò che lo sviluppo mondiale nel frattempo ha segnalato come future fonti 
energetiche a basso impatto ambientale. Pertanto come previsto dal QTRP è necessaria una urgente opera di 
svecchiamento e snellimento degli investimenti in ambito energetico da fonti agricole e forestali, assumendo come 
prioritario il rispetto ambientale e paesaggistico del territorio. Acqua, aria e cambiamenti climatici, ma anche 

suolo, biodiversità, paesaggio, popolazione e salute nonché rifiuti ed energia rappresentano e dovranno sempre più 
rappresentare sia per il PSR che per il QTRP le medesime variabili del sistema ambientale e territoriale regionale, 
ossia quegli “oggetti relazionali” dati dalle componenti e dai tematismi ambientali di riferimento, univocamente 
individuati sia dal PSR che dal QTRP. Ciò che il QTRP in tal senso rimarca e chiede al PSR è soprattutto una 
maggiore e significativamente differente metodologia nel controllo, nel monitoraggio, nella applicazione e nella 
verifica dei risultati in termini di miglioramento della qualità della vita e di effettivo apporto di valore aggiunto, 
nonché delle conclusioni alle quali esso perviene, in merito agli aspetti delle allocazioni finanziarie, al corretto ed 
efficace impatto procedurale, svincolato da logiche che non tengano in considerazione primariamente il 
miglioramento paesaggistico del territorio, specialmente in ambito di Comitato di Sorveglianza e dei relativi criteri 
di selezione delle misure scaturenti dagli assi PSR. 

Rapporto con gli strumenti di pianificazione delle aree protette

Il QTRP individua soprattutto nel capitolo dedicato ai Territori Sostenibili (cap.2.2 Tomo II) le maggiori relazioni 
con i Parchi. La richiesta che maggiormente riuscirebbe a porre in essere la fattibilità del QTRP stesso, è quella 
della urgente attuazione per tutti, di un Piano del Parco. Allo stato attuale sono due i Parchi che hanno adottato tale 
strumento (Aspromonte e Serre), con una eccezione riferita a quello della Sila dove in attesa vengono messe in atto 
cd. norme attuative che fungono da misura di salvaguardia non raggiungendo comunque la sistematicità 
regolamentare di un Piano vero e proprio. Va inoltre segnalata per quanto riguarda l’Area Marina Protetta di Isola 
Capo Rizzuto il vigente “regolamento di esecuzione ed organizzazione” che di fatto funziona alla stregua di un 
Piano del Parco. 
Ciò premesso, vale la pena quindi accennare al rapporto QTRP Parchi, il quale trova piena coerenza e riscontro, 
come già evidenziato, nell’adozione del relativo Piano. In realtà due sono gli strumenti attuativi e di 
programmazione che regolano il Piano genericamente detto e nascenti dalla L.394/91, e sono, il Piano socio 
economico e il Piano territoriale. Anche se il legislatore non lo ha chiaramente enunciato è evidente l’intento di far 
marciare insieme i due Piani per i seguenti motivi: 
a) un parco naturale è il luogo privilegiato dell’equilibrio, il più avanzato possibile, tra la frontiera dello sviluppo 
economico e sociale e quella della salvaguardia ambientale; 
b) non ci può essere pianificazione territoriale, e quindi zonizzazione con i suoi diversi gradi di libertà per le 
attività umane, che non tenga conto della situazione preesistente; 
c) non ha senso un piano di sviluppo economico di un “parco naturale” che non abbia dei limiti, dei vincoli che 
discendono da un attento esame delle valenze naturalistiche e del patrimonio ambientale.  
A partire da questa impostazione il Piano socio economico di un Parco nazionale deve fare i conti con due istanze 
fondamentali:  
1) un quadro teorico di riferimento in merito alla visione dello “sviluppo”, al rapporto sviluppo locale /mercato 
mondiale , alla qualificazione della “sostenibilità “ economica e sociale;  
2) un quadro statistico di riferimento che offra le coordinate della realtà socio economica dell’area, per coglierne 
le specificità , per costruire dei percorsi di sviluppo duraturo .  
In ciò, il QTRP si propone come lo strumento più idoneo alla realizzazione dei suddetti punti. 

La coerenza del QTRP con la Legge Urbanistica Regionale e le Linee Guida della Pianificazione regionale  

Il QTRP recepisce ed amplia le Linee Guida e la L.R. 19/02, infatti, come previsto dalla LR.19/02, art.17, detta il 
quadro di coerenza per le trasformazioni del territorio e del paesaggio regionale, indirizzando ai fini del 
coordinamento la pianificazione degli enti locali. In questa prospettiva contribuisce positivamente 
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all’affermazione del principio di integrazione di tutte le discipline di piano applicate localmente allo stesso 

territorio e paesaggio, instaurando rapporti di complementarità con le previsioni del PTCP e del PSC. A questo 
scopo il QTRP assume il concetto di sussidiarietà ed integrazione, promuovendo la coerenza degli atti di 
pianificazione ai diversi livelli mediante il partenariato interistituzionale  e la condivisione delle scelte più 
qualificanti per lo sviluppo sostenibile, coeso e competitivo del territorio calabrese. 
In coerenza con L.R. 19/02, il QTRP intende: 

1. assicurare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo 
sviluppo sostenibile del territorio; 

2. promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico culturali; 
3. dettare norme sull’esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al fine di promuovere 

modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione del suolo; 
4. favorire la cooperazione tra la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e valorizzare la 

concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali  ed i soggetto interessati alla 
formazione degli strumenti di pianificazione; 

5. garantire la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando la trasparenza dei processi 
decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte che incidono sulla 
qualità dello sviluppo e sull’uso delle risorse ambientali; 

6. tutelare le componenti strutturanti dell’assetto paesaggistico regionale, valorizzando i paesaggi di qualità 
ed i contesti paesaggistici connotanti. 

Gli obiettivi generali della pianificazione urbanistica/territoriale previsti dalla L.R. 19/02, art. 3, come si evince 
dalla sintesi degli obiettivi del QTRP sopra esposta, sono stati assunti come obiettivi portanti su cui è stato redatto 
il QTR a valenza paesaggistica, ovvero:  

a. promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; 
b. assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali 

essenziali del territorio  e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali  tramandati 
dalle vicende naturali e storiche; 

c. migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani; 
d. mitigare l’impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali; 
e. promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, 

architettoniche, culturali e sociali del territorio, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto 
esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale; 

f. prevedere l’utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dalla 
sostituzione dei tessuti insediativi esistenti; 

g. tutelare il sistema paesaggistico, valorizzando le peculiarità regionali. 

Dal QTRP, attuativo della L.R. 19/02, emerge l’ obiettivo di fondo che indirizza le scelte della  pianificazione nell’ 
assumere la pianificazione del paesaggio e del territorio calabrese come frame di una nuova forma di sviluppo 

ecosostenibile , in grado di dimostrare concretamente la praticabilità e la convenienza di un diverso modello di 
sviluppo.   
Sostanzialmente, non si tratta soltanto di garantire la sopravvivenza dei valori paesaggistici ereditati dal passato, 
ma anche di contribuire ad indurre processi virtuosi di  sviluppo che combinano iniziative centrali e azioni locali a 

carattere endogeno, con ricadute significative sull’economia  e sulla qualità di vita  della popolazione.  

Le Linee Guida, nel dettato della L.R. 19/02, sono state uno strumento transitorio, necessario per consentire “la 
piena attuazione in fase di primo impianto della legge urbanistica regionale”. Si è trattato di uno strumento la cui 
finalità è propria degli atti di pianificazione, indicando a tal fine strategie, direttive e contenuti di indirizzo. 

Il QTRP assumendo pienamente le Linee Guida ed ampliandole con maggiore funzione programmatica, è 
costituzionalmente coerente ad esse. 

Il QTRP costituisce infatti, definizione ed esito pianificatorio delle stesse Linee Guida. 

La valenza paesaggistica dello stesso QTRP con il completamento ed il dettaglio dei Piani Paesaggistici d' Ambito, 
per come specificato dall'art. 38 delle disposizioni normative, costituisce l’esito normativo di questo processo. Al 
PTCP derivano compiti di dettaglio provinciale del grande disegno di ristrutturazione e di riequilibrio del 
patrimonio regionale. Inoltre, vi è la necessità di individuare i diversi sistemi locali costituenti il territorio 
provinciale per coglierne le vocazioni allo sviluppo ed organizzare e coordinare le relative strategie. 
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3.INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO 

Le strategie internazionali per garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e della relativa 
pianificazione e programmazione rivestono un elevato grado di priorità della politica urbanistica e paesaggistica 
europea e regionale.  

Nell’ambito della redazione del QTRP, i temi relativi alla conoscenza del contesto ambientale sono trattati in 
maniera organica al fine di orientare le scelte della pianificazione territoriale e paesaggistica e  garantire un 
corretto e razionale utilizzo e sviluppo del territorio, unitamente alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente. Per  
la particolare tipologia di piano di indirizzo alla pianificazione, di organizzazione del territorio e di valenza 
paesaggistica, il QTRP, già per il dettato normativo e pianificatorio di riferimento (LR. 19/02 –Dlgs 42/04), 
integra specifiche tematiche ambientali oggetto di approfondimento dal punto di vista conoscitivo, di indirizzo e 
prescrittivo con  riferimento in particolare al Paesaggio come definito dalla Convenzione Europea e normato dal 
Codice Urbani (Dlgs 42/04) cui attiene anche il patrimonio culturale e ambientale e al Suolo.

3.1 Componenti ambientali e fattori di interrelazione

Le strategie internazionali e nazionali per garantire le condizioni di sostenibilità ambientale del governo del 
territorio, della relativa pianificazione e programmazione, rivestono un elevato grado di priorità della politica 
urbanistica e paesaggistica regionale. E’ noto il dibattito che, soprattutto negli ultimi anni, ha riguardato  le 
relazioni tra ambiente/sviluppo/economia, la salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili e le modalità  per 
ispirare le politiche territoriali alla sostenibilità. Al rinnovato interesse dell’opinione pubblica fanno riscontro 
azioni iniziative in campo internazionale quali i vari Protocolli stipulati sotto l’egida delle Nazioni Unite, le 
Direttive Comunitarie in materia ambientale e di sostenibilità, nonché le leggi ed i programmi di azione dello Stato 
Italiano. La Regione Calabria assume programmaticamente il paradigma della sostenibilità attraverso le scelte 
politico programmatiche della Giunta Regionale e con concreti atti normativi e di programmazione. Si citano al 
riguardo le recenti normative nei campi dell’edilizia sostenibile, delle acque, della sismicità, delle attività estrattive 
e della casa e per  la revisione e l’aggiornamento del PAI, per la redazione del Piano di Tutela della qualità 
dell’aria, per la prevenzione degli incendi boschivi, per la Condizionalità in agricoltura. 

La definizione del contesto ambientale entro il quale vanno inquadrate le azioni e le norme del QTRP è operazione 
complessa che , pur facendo specifico riferimento al dettato normativo (LR. 19/02 – Dlgs 42/04 – Linee Guida 
della Pianificazione regionale, Codice Urbani  Dlgs 42/04 e ss.mm.ii.) , necessita della: 

• Definizione delle tematiche di riferimento ai fini della sostenibilità; 

• Elaborazione di dati accurati, aggiornati temporalmente e certificati o comunque resi pubblici dai soggetti 
che giuridicamente,  in coerenza al CAD ed alla direttiva Comunitaria Inspire, li detengono e ne 
certificano la qualità attraverso Repertori di Metadati; 

• Definizione delle aree tematiche di interesse ai fini del Rapporto Ambientale e dei relativi indicatori di 
pressione, di stato e di risposta. 

Nella  fase di elaborazione del QTRP e del Rapporto Ambientale, dopo avedr fornito  una prima sintesi a  scala 
regionale con la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare, con il concorso dell’autorità competente e dei 
soggetti competenti in materia ambientale; sulla base alla disponibilità di dati certificati, viene approfondita fino 
alla definizione di  obiettivi ambientali specifici e di indicatori di riferimento per la pianificazione comunale e di 
area vasta. 

Nel Rapporto Ambientale , L’ambiente e il territorio, sono analizzati, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE e del 
Dlgs 152/06 inerenti la Valutazione Ambientale Strategica, in funzione anche delle specificità del piano, in 
relazione alle seguenti componenti:

• Aria e cambiamenti climatici 

• Acqua 

• Suolo 

• Paesaggio e patrimonio culturale 

• Biodiversità e natura 

• Popolazione, salute e ambiente urbano  

• Energia 

• Gestione dei  rifiuti  

• Mobilità e Trasporti 

• Rischi territoriali  

3.2 Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell'ambiente attuale

La descrizione del contesto ambientale regionale, che si riporta di seguito, è stata elaborata integrando varie fonti 
di dati (il più possibile aggiornate) con il Quadro Conoscitivo del QTRP (Tomo I) cui spesso si rimanda per gli 
opportuni approfondimenti. 
Nell’ambito del presente Rapporto Ambientale la descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell’ambiente è 
stata adeguatamente aggiornata in base agli approfondiemtni  nell’ambito del Quadro Conoscitivo del QTRP 
definizione delle componenti ambientali alla luce del documento a rimesso dall’Autorità competente circa la 
definizione degli obiettivi ambientali per componente ambientale.  
Le analisi condotte fanno riferimento all’intero contesto regionale piuttosto che essere disarticolate rispetto ai 
singoli Aptr e Uptr. Tale scelta operativa scaturisce fondamentalmente dalla considerazione che,  ad oggi, in 
relazione ad alcune componenti ambientali, si è in possesso di dati che hanno come riferimento esclusivamente la 
scala regionale o al massimo provinciale e ciò non consente di disarticolarli ai fini di un confronto pertinente con 
la scala dei Aptr e Uptr.  
Si ritiene comunque che nella fase successiva di attuazione del QTRP, ovvero nella fase dell’integrazione 
progressiva, il presente Rapporto Ambientale possa essere implementato con dati riferiti a porzioni più circoscritte 
di territorio così da poter valutare gli effetti (o gli impatti) delle strategie di trasformazione territoriale in ogni 
singolo Aptr e Uptr, nonché effettuare una verifica più diretta delle coerenze tra strategie, obiettivi, criticità, 
azioni, effetti attesi dell'attuazione del QTRP nei singoli Aptr e Uptr oltre che in maniera più generale nell’intero 
territorio regionale. 

3.2.1 Aria e cambiamenti climatici  
La stima delle emissioni di inquinanti, unitamente a informazioni relative alle concentrazioni degli stessi in 
atmosfera, è fondamentale per la valutazione dello stato e della qualità dell’ambiente atmosferico. 
Le competenze attribuite alle Regioni in materia sono definite dal D. Lgs. 351/99 che recepisce il disposto della 
Direttiva 96/62/CE, mentre i criteri e le metodologie vengono indicati dal D.M. 261/02. Nel contesto normativo 
accennato, le Regioni: 
a) adottano un piano o programma (di risanamento) per il raggiungimento de valori limite, entro i termini stabiliti, 

nelle zone o agglomerati ove uno o più inquinanti eccedono i valori limite; 
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b) adottano un piano di mantenimento della qualità dell’aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di 
sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con 
lo sviluppo sostenibile. 

La Legge regionale 8 agosto 1984, n. 19 – “Norme generali relative all’istituzione, composizione, finanziamento e 
competenze del Comitato Regionale contro l’inquinamento atmosferico ed acustico per la Regione Calabria”, 
attribuisce al C.R.I.A.C., tra gli altri, i seguenti compiti:  

studi ed indagini relativi a problemi di rilevante importanza attinenti alla tutela della salubrità dell'aria e 
all'utilizzo delle risorse ambientali; 
 esame ed eventualmente approfondimento di tutta la problematica inerente al inquinamento dell'aria 
nell'ambito regionale, proponendo alla Giunta regionale ogni iniziativa utile per una più efficace 
conoscenza del fenomeno e per una corretta e razionale risoluzione; 
 pareri su eventuali provvedimenti che le amministrazioni comunali debbono adottare a norma di legge;  
promozione di studi, seminari, ricerche e sollecitazioni di iniziative riguardanti la lotta 
contro l'inquinamento atmosferico ed acustico;  
formulazione degli indirizzi generali dell'amministrazione regionale riguardanti il settore aria dei servizi di 
igiene pubblica ed ecologica delle Unità Sanitarie Locali. 

La Legge Regionale 12 agosto 2002 n. 34 – “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”, all’art. 3 
attribuisce alla Regione le funzioni concernenti: 

a) il concorso all’elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e 
alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali; 
b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli 
obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro 
attuazione a livello regionale; 
c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali. 

La Regione Calabria, con DGR n. 1727 del 17/02/2005, ha avviato le procedure per la redazione del Piano 
Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria. 
Il Documento Preliminare al Piano di Tutela è stato elaborato a cura di ARPACAL (2009). 
Il Piano si prefigge i seguenti obiettivi: 
1) integrare le considerazioni sulla qualità dell'aria nelle altre politiche settoriali (energia, trasporti, salute, attività 

produttive, agricoltura, gestione del territorio); 
2) migliorare e tenere aggiornato il quadro conoscitivo, in particolare quello relativo allo stato della qualità 

dell'aria attraverso la ridefinizione e l’implementazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e la 
predisposizione dell’inventario delle emissioni su scala comunale; 

3) fornire le informazioni al pubblico sulla qualità dell'aria predisponendo l'accesso e la diffusione al fine di 
permetterne una più efficace partecipazione al processo decisionale in materia;attivare iniziative su buone 
pratiche (stili di vita) compatibili con le finalità generali del piano, in particolare sul risparmio energetico al 
fine di ottenere un doppio beneficio ambientale (riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e dei gas 
climalteranti regolati dal Protocollo di Kyoto). 

3.2.1.a Emissioni in atmosfera: principali sostanze inquinanti 

Informazioni specifiche sulle emissioni in Calabria di inquinanti atmosferici possono essere tratte dall’inventario 
delle emissioni realizzato annualmente a scala nazionale dall’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ex APAT, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici). L’ISPRA valuta 

le emissioni attraverso opportuni processi di stima basati su fattori di emissione e indicatori di attività. La 
metodologia utilizzata è quella elaborata nell’ambito del Progetto CORINAIR (COoRdination INformation AIR) 
dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, finalizzato a raccogliere e organizzare informazioni sulle emissioni in 
atmosfera secondo la nomenclatura per le sorgenti emissive SNAP 97 (Selected Nomenclature for Air Pollution, 
versione ’97); tale nomenclatura classifica le attività antropiche e naturali che possono dare origine a emissioni in 
atmosfera, raggruppandole  in 11 macrosettori: 

• Macrosettore 01: Combustione – Produzione energia e trasformazione combustibili; tale settore consente di 
valutare le emissioni dovute ai processi di trasformazione dell’energia sia in centrali elettriche e/o adibite al 
teleriscaldamento, sia nelle raffinerie, negli impianti di trasformazione dei combustibili solidi e nelle miniere 
di carbone; 

• Macrosettore 02: Combustione - Non industriale, che comprende gli impianti di riscaldamento istituzionali, 
commerciali, residenziali, nonché in agricoltura, silvicoltura e acquacoltura;  

• Macrosettore 03: Combustione – Industria, che include sia le attività di riscaldamento industriale, sia quelle di 
produzione svolte per mezzo di processi che richiedono la presenza di forni di fusione o di cottura dei 
materiali; 

• Macrosettore 04: Processi produttivi, che raccoglie diverse attività di produzione industriale: processi 
nell’industria petrolifera; processi nelle industrie del ferro, dell’acciaio e del carbone; attività industriali 
imperniate sul trattamento di metalli non ferrosi; industria chimica; industria alimentare; produzione di carta e 
cartone; ecc;  

• Macrosettore 05: Estrazione, distribuzione combustibili fossili/geotermico; tale macrosettore consente di 
valutare le emissioni provenienti da: estrazione, trattamento di combustibili fossili solidi (miniere a cielo 
aperto e sotterranee), liquidi (piattaforme) e gassosi; distribuzione di combustibili liquidi e gassosi (da rete di 
distribuzione e condotte); 

• Macrosettore 06: Uso di solventi, che comprende le attività riconducibili ai seguenti settori: verniciatura; 
sgrassaggio, pulitura a secco, elettronica; sintesi o lavorazione di prodotti chimici contenenti solventi o per la 
cui produzione vengono impiegati solventi; altro uso di solventi e relative attività; uso di protossido di azoto 
per anestesia e come propellente; 

• Macrosettore 07: Trasporti su strada; tale macrosettore consente di valutare le emissioni prodotte da 
automobili, veicoli commerciali leggeri e pesanti, autobus, motocicli e ciclomotori, su cicli di guida in 
autostrade, strade extraurbane e strade urbane, nonché le emissioni evaporative rilasciate da alcune parti dei 
veicoli stradali (serbatoio, carburatore, ecc.) e le emissioni di particolato derivanti da usura di pneumatici, 
freni e erosione dell’asfalto; 

• Macrosettore 08: Altre sorgenti mobili, che include i trasporti non su strada (“off road”) e consente di valutare 
le emissioni provenienti da: navigazione (attività dei porti, attività di crociera e navigazione da diporto), 
attività di pesca, traffico aereo, traffico su rotaia (ferrovie), uso di altri mezzi (nell’agricoltura, nell’industria, 
nel giardinaggio, mezzi militari, etc.);  

• Macrosettore 09: Trattamento e smaltimento rifiuti, che comprende i seguenti settori: inceneritori di rifiuti, 
discariche di rifiuti  e produzione di biogas; trattamento acque reflue; spargimento fanghi e compostaggio;  

• Macrosettore 10: Agricoltura, che raggruppa le seguenti attività principali: colture, allevamenti animali, 
combustione di residui agricoli; 

• Macrosettore 11: altre sorgenti di emissione ed assorbimenti, che consente di valutare le emissioni e gli 
assorbimenti derivanti da attività naturali. 
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La prima stesura dell’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in aria ambiente per l’anno 2005 è stato 
realizzato da ISPRA, con il supporto dell’ARPACAL. Per ogni inquinante, è presentata una serie storica di 
emissione su scala regionale relativamente agli anni 1990, 1995, 2000 e 2005 e poi l’inventario provinciale con il 
dettaglio dell’attività per il 2005. 
L’inventario provinciale con il dettaglio per l’anno 2005 può essere definito come una raccolta coerente di dati 
sulla quantità di emissioni di sostanze inquinanti immesse in atmosfera da attività antropiche e naturali, ottenute 
sia da misure dirette, ovvero effettuate per alcuni impianti industriali, di solito individuati come sorgenti puntuali, 
(attraverso l’analisi delle schede impianto, che sono state inviate agli stabilimenti produttivi presenti in Regione 
Calabria, ecc.) sia da stime per tutte le altre sorgenti, denominate sorgenti diffuse (piccole industrie, impianti di 
riscaldamento, sorgenti mobili, ecc.) e sorgenti lineari (autostrade, porti, aeroporti, strade di grande 
comunicazione, ecc.), a partire da dati quantitativi sull'attività presa in considerazione e da opportuni fattori 
d'emissione. Attraverso questa prima analisi è stato possibile individuare le tipologie di sorgenti emissive presenti 
sul territorio calabrese, i principali inquinanti emessi, le loro quantità insieme alla loro distribuzione spaziale. In 
tal modo si possono individuare a livello di disaggregazione spaziale regionale e provinciale le tipologie di 
sorgenti maggiormente responsabili dell'inquinamento e quindi indirizzare verso tali sorgenti, con criteri oggettivi, 
le azioni, specifiche di riduzione delle emissioni delle varie sostanze inquinanti. L'inventario, inoltre, è uno 
strumento fondamentale per valutare e confrontare ex ante, in termini di efficacia e di costi, gli scenari emissivi 
utili alla predisposizione delle misure da adottarsi per l’eventuale risanamento. 
Nel grafico 1 1 sono riportate le variazioni percentuali delle emissioni regionali di tutti gli inquinati considerati nel 
periodo 1990-2005.

Sulla base dei dati elaborati da ARPACAL ed ISPRA, nel seguito sono riportate alcune analisi aggregate relative 
alle emissioni a livello regionale dei principali inquinanti atmosferici: ossidi di zolfo (SOx, cioè SO2 e SO3); ossidi 

di azoto (NOx, cioè NO e NO2); composti organici volatili non metanici (COVNM); particolato fine, minore di 10 

micron (PM10); monossido di carbonio (CO); gas serra: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di 
azoto (N2O). Da un’analisi complessiva delle emissioni a scala nazionale, emerge come in Calabria le emissioni 
annuali di sostanze inquinanti risultino abbastanza contenute se rapportate a quelle delle altre regioni italiane (vedi 

figure 3 10). Informazioni più dettagliate sui trend delle emissioni in Calabria e sulla loro disaggregazione per 
macrosettore di attività sono di seguito riportate. 

Figura 3. Emissioni annuali di SOx nelle 

regioni italiane (Fonte: elaborazione dati 

ISPRA) 

(*) Sono state riportate soltanto le emissioni 
antropiche, non conteggiando le emissioni da sorgenti 
naturali (vulcani) 

Figura 4. Emissioni annuali di NOx nelle 

regioni italiane (Fonte: elaborazione dati 

ISPRA) 

Figura 5. Emissioni annuali di COVNM 

nelle regioni italiane (Fonte: elaborazione 

dati ISPRA)

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 108 di 1317



Figura 6. Emissioni annuali di PM10 nelle 

regioni italiane (Fonte: elaborazione dati 

ISPRA)

Figura 7. Emissioni annuali di CO nelle 

regioni italiane (Fonte: elaborazione dati 

ISPRA) 

Figura 8. Emissioni annuali di CO2 nelle 

regioni italiane (Fonte: elaborazione dati 

ISPRA) 

Figura 9. Emissioni annuali di CH4 nelle 

regioni italiane (Fonte: elaborazione dati 

ISPRA)

Figura 10. Emissioni annuali di N2O nelle 

regioni italiane (Fonte: elaborazione dati 

ISPRA)

Emissioni di ossidi di zolfo 

Gli ossidi di zolfo (SOx) derivano in gran parte dall’uso di combustibili contenenti zolfo e sono tra i principali 
agenti del processo di acidificazione dell’atmosfera, con effetti negativi sugli ecosistemi e i materiali. Dal 1990 al 
2005 si è assistito in Calabria ad un decremento di circa l’88% delle emissioni di tali inquinanti (tab. 5), grazie 
soprattutto all’adozione di combustibili più puliti. Nel 2005 il contributo maggiore alle emissioni di SOx è stato 
determinato dal comparto industriale (combustione nell’industria, processi produttivi) e dalle attività di produzione 
dell’energia.  
Il limite nazionale di emissione di SOx, da raggiungere entro il 2010, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 171/04, 
in recepimento della Direttiva 2001/81/CE, è di 475.000 tonnellate per le emissioni antropogeniche; ciò 
corrisponde ad una riduzione, rispetto al 1990, di circa il 73% delle emissioni. La Calabria, pertanto, sta 
contribuendo positivamente al rispetto del limite di emissione stabilito dal suddetto decreto legislativo. 

Tabella 1. Emissioni annuali di SOx in Calabria 

SOx  (ton./anno)

Macrosettore 1990 1995 2000 2005 

01) Produzione energia e trasform. 
Combustibili 14.115,94 14.000,40 0,24 874,27 
02) Combustione non industriale 807,42 279,69 35,64 89,48 

03) Combustione nell’industria 4.876,33 2.008,40 843,30 979,47 
04) Processi produttivi 2.790,66 1.698,67 354,78 789,11 
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05) Estrazione e distribuzione combustibili      

06) Uso di solventi     
07) Trasporti su strada 5.547,24 2.912,21 491,73 94,72 
08) Altre sorgenti mobili 655,56 466,78 1.452,71 516,37 

09) Trattamento e smaltimento rifiuti 3,84 3,91 0,17 0,07 
10) Agricoltura      

11) Altre sorgenti di emissione ed 
assorbimenti 18,22 8,34 97,43 3,96 
Totale 28.815,21 21.378,42 3.276,00 3.347,44 

Fonte: ISPRA 

Emissione di ossidi di azoto 

Gli ossidi di azoto (NOx) sono inquinanti prodotti in tutti i processi di combustione, indipendentemente dal tipo di 
combustibile utilizzato. Analogamente agli ossidi di zolfo, gli NOx contribuiscono al processo di acidificazione 
dell’atmosfera; inoltre, essi sono tra i principali responsabili della formazione dell’ozono troposferico (ozono 
presente nella parte più bassa dell’atmosfera) che ha un elevato potere ossidante e determina effetti dannosi sulla 
popolazione, sull’ecosistema e sui beni storico artistici. Rispetto al 1990, nel 2005 le emissioni in Calabria di 
ossidi di azoto si sono dimezzate (tab. 6); il contributo maggiore alle emissioni di questi inquinanti deriva dal 
settore dei trasporti. 

Tabella 2. Emissioni annuali di NOx in Calabria 

NOx  (ton./anno)

Macrosettore 1990 1995 2000 2005 

01) Produzione energia e trasform. 
Combustibili 19.147,07 9.716,52 1.892,68 2.180,46 

02) Combustione non industriale 547,90 735,37 867,75 1.010,88 
03) Combustione nell’industria 4.124,74 2.352,05 4.633,51 2.631,97 
04) Processi produttivi 167,88 0,04 0,05 0,02 

05) Estrazione e distribuzione combustibili      
06) Uso di solventi     

07) Trasporti su strada 39.184,45 37.962,02 28.921,42 20.023,93 
08) Altre sorgenti mobili 5.136,36 5.593,03 6.199,93 5.737,59 
09) Trattamento e smaltimento rifiuti 226,40 2.024,15 1.717,18 2.804,08 

10) Agricoltura  3,26 5,81 6,22 6,20 
11) Altre sorgenti di emissione ed 
assorbimenti 45,27 20,73 242,11 9,84 

Totale 68.583,33 58.409,72 44.480,84 34.404,97 

Fonte: ISPRA 

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 171/04, in recepimento della Direttiva 2001/81/CE, il limite nazionale di 
emissione di NOx da raggiungere entro il 2010 è di 990.000 tonnellate; ciò corrisponde ad una riduzione, rispetto 
al 1990, di circa il 48% delle emissioni. Pertanto, in Calabria, il decremento delle emissioni NOx è in linea con 
l’obiettivo fissato per il 2010. 

Emissioni di composti organici volatili non metanici 

Analogamente agli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici (COVNM) costituiscono dei 
precursori dell’ozono troposferico. Nel 2005 le emissioni in Calabria di COVNM sono diminuite, rispetto al 1990, 
di circa il 28% (tab. 7); tale percentuale raggiunge il valore del 36% se si considerano soltanto le emissioni 
antropogeniche, escludendo i valori relativi ad emissioni ed assorbimenti da sorgenti naturali. In Calabria, le 
emissioni da fonte antropica di COVNM sono dovute principalmente all’uso di soventi ed ai trasporti stradali. 
Il D.Lgs. 171/04, in recepimento della Direttiva 2001/81/CE, stabilisce che il limite nazionale di emissione di 
COVNM da raggiungere entro il 2010 è di 1.159.000 tonnellate per le emissioni antropiche; ciò corrisponde ad 
una riduzione, rispetto al 1990, di circa il 41% delle emissioni. La Calabria, pertanto, sta contribuendo 
positivamente al rispetto del limite di emissione stabilito dal D.Lgs. 171/04. 

Tabella 3. Emissioni annuali di COVNM in Calabria 

COVNM (ton./anno)

Macrosettore 1990 1995 2000 2005 

01) Produzione energia e trasform. 
Combustibili 169,13 124,94 124,47 111,11 
02) Combustione non industriale 1.238,12 1.746,68 2.343,12 1.550,22 

03) Combustione nell’industria 58,55 46,65 51,39 78,36 
04) Processi produttivi 1.162,92 1.001,54 1.033,64 1.259,96 

05) Estrazione e distribuzione combustibili  1.118,94 1.605,68 549,03 608,31 
06) Uso di solventi 11.643,77 10.131,69 11.720,14 12.465,86 
07) Trasporti su strada 31.153,57 31.692,05 19.708,86 10.792,78 

08) Altre sorgenti mobili 4.674,12 4.697,86 3.524,93 2.922,29 
09) Trattamento e smaltimento rifiuti 575,54 2.370,39 2.049,43 3.155,49 

10) Agricoltura  25,95 31,38 24,55 21,53 
11) Altre sorgenti di emissione ed 
assorbimenti 15.732,79 15.603,16 16.772,47 15.545,65 

Totale 67.553,42 69.052,03 57.902,03 48.511,56 

Fonte: ISPRA 

Emissioni di particolato fine 

Le polveri di dimensione inferiore a 10 m (PM10) hanno origine sia naturale sia antropica. Esse hanno una 
notevole rilevanza sanitaria per l’alta capacità di penetrazione nelle vie respiratorie. Dal 1990 al 2005, le emissioni 
di PM10 in Calabria hanno avuto un decremento di circa il 19% (tab. 8). Con riferimento ai dati del 2005, le 
principali sorgenti antropiche del PM10 sono riconducibili ai trasporti (ed in particolare alla circolazione su strada 
di mezzi commerciali leggeri e pesanti), ai processi di trattamento e smaltimento rifiuti, nonché ai processi 
produttivi e di combustione. 

Tabella 4. Emissioni annuali di PM10 in Calabria 

PM10  (ton./anno)

Macrosettore 1990 1995 2000 2005 

01) Produzione energia e trasform. 1.760,04 1.005,16 414,14 29,23 
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Combustibili 

02) Combustione non industriale 793,48 1.029,92 1.288,76 599,37 
03) Combustione nell’industria 287,18 175,35 177,33 303,94 
04) Processi produttivi 360,43 303,35 373,57 587,94 

05) Estrazione e distribuzione combustibili  1,44 0,45 0,50  
06) Uso di solventi  0,09   

07) Trasporti su strada 2.917,20 2.603,24 2.322,21 1.902,74 
08) Altre sorgenti mobili 683,26 747,47 782,47 629,19 
09) Trattamento e smaltimento rifiuti 234,35 1.504,22 1.295,57 2.068,84 

10) Agricoltura  197,89 201,83 179,17 150,49 
11) Altre sorgenti di emissione ed 
assorbimenti 328,98 150,65 1.759,22 71,53 

Totale 7.564,26 7.721,73 8.592,93 6.343,26 

Fonte: ISPRA 

Emissioni di monossido di carbonio 

Il monossido di carbonio (CO) si forma durante i processi di combustione quando questa è incompleta per difetto 
di ossigeno; i suoi effetti sull’ambiente sono da considerarsi trascurabili, mentre quelli sull’uomo sono 
estremamente pericolosi. Rispetto al 1990, nel 2005 le emissioni di CO in Calabria si sono ridotte di circa il 32% 
(tab. 9); esse derivano principalmente dal settore dei trasporti e dai processi di trattamento e smaltimento rifiuti. Il 
trend in diminuzione degli ultimi anni delle emissioni di CO è dovuto in gran parte al rinnovo del parco veicolare. 

Tabella 5. Emissioni annuali di CO in Calabria 

CO (ton./anno)

Macrosettore 1990 1995 2000 2005 

01) Produzione energia e trasform. 
Combustibili 1.063,41 777,34 841,17 726,45 
02) Combustione non industriale 16.037,27 22.519,91 29.672,23 13.887,05 
03) Combustione nell’industria 2.962,35 2.014,12 1.293,97 2.668,94 
04) Processi produttivi 0,18 1,23 1,69 0,71 
05) Estrazione e distribuzione combustibili      
06) Uso di solventi     
07) Trasporti su strada 176.852,26 166.121,39 108.159,91 63.153,85 
08) Altre sorgenti mobili  14.443,75 13.419,85 10.910,35 9.678,08 
09) Trattamento e smaltimento rifiuti 4.740,05 41.236,36 35.142,91 57.216,90 
10) Agricoltura 102,72 186,33 193,48 185,85 
11) Altre sorgenti di emissione ed 
assorbimenti 1.594,30 730,09 8.525,47 346,66 
Totale 217.796,30 247.006,63 194.741,19 147.864,50 

Fonte: ISPRA 

Emissioni di sostanze che contribuiscono ai cambiamenti climatici 

I cambiamenti climatici costituiscono un fenomeno a scala globale, i cui effetti sono difficilmente valutabili a scala 
locale. Nel seguito l’attenzione è focalizzata sulle emissioni a livello regionale dei principali gas climalteranti, ed 
in particolare sui gas ad effetto serra, responsabili dell’incremento della temperatura terrestre. L’aumento 

dell’effetto serra è attribuito in gran parte alle emissioni in atmosfera di anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e 
protossido di azoto (N2O). Nelle tabelle successive (tabb. 10 12) sono sintetizzate le emissioni a scala regionale 
dei suddetti inquinanti, disaggregate per macrosettore di attività.  
Nel 2005, rispetto all’anno 1990, si registra in Calabria: 

• una diminuzione delle emissioni complessive di CO2 (27% circa), a fronte però di una lieve crescita (3% circa) 
delle emissioni antropiche, connesse principalmente al settore dei trasporti, alla produzione di energia ed al 
comparto industriale (combustione nell’industria, processi produttivi); 

• un incremento delle emissioni di CH4 (pari al 12% circa), derivanti in gran parte dai processi di trattamento e 
smaltimento rifiuti e dalle attività agricole (allevamenti e colture); 

• una riduzione di circa l’11% delle emissioni di N2O, dovute principalmente al settore agricolo ed ai trasporti. 
Nell’ambito del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 
entrato in vigore nel 2005, l’Italia si è impegnata a ridurre nel periodo 2008 2012 le emissioni antropiche dei gas 
ad effetto serra (espresse in termini di CO2 equivalente) nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990. In 
rapporto alle emissioni dei suddetti inquinanti registrate in Calabria nel periodo 1990 2005, risulta come la 
Calabria non stia contribuendo significativamente al rispetto su scala nazionale degli impegni di Kyoto. 

  

Tabella 6. Emissioni annuali di CO2 in Calabria 

CO2  (ton./anno)

Macrosettore 1990 1995 2000 2005 

01) Produzione energia e trasform. 
Combustibili 5.004.055,30 3.517.095,40 3.435.878,76 3.055.387,90 

02) Combustione non industriale 456.322,25 569.054,94 593.159,72 752.182,81 
03) Combustione nell’industria 821.289,67 621.058,31 411.558,99 1.138.034,92 

04) Processi produttivi 647.721,61 412.571,24 587.362,01 1.372.480,57 
05) Estrazione e distribuzione combustibili  77,34 63,88 52,43 34,07 

06) Uso di solventi 35.928,66 31.210,88 36.039,55 38.463,48 
07) Trasporti su strada 3.822.260,22 3.997.260,22 4.334.673,43 4.536.773,78 
08) Altre sorgenti mobili  370.081,04 396.234,42 494.140,13 568.045,01 

09) Trattamento e smaltimento rifiuti 9.124,91 9.506,14 6.150,74 3.096,78 
10) Agricoltura     

11) Altre sorgenti di emissione ed 
assorbimenti 4.760.384,56 6.352.908,36 2.119.535,62 6.777.486,29 
Totale 6.406.476,45 3.201.147,07 7.779.480,15 4.687.013,03 

Fonte: ISPRA 

Tabella 7. Emissioni annuali di CH4 in Calabria 

CH4  (ton./anno)

Macrosettore 1990 1995 2000 2005 

01) Produzione energia e trasform. 
Combustibili 183,90 132,15 116,89 115,60 

02) Combustione non industriale 671,21 943,96 1.253,77 627,75 
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03) Combustione nell’industria 48,28 29,32 37,86 69,25 

04) Processi produttivi     
05) Estrazione e distribuzione combustibili  2.760,68 2.803,91 2.619,52 2.989,30 
06) Uso di solventi     

07) Trasporti su strada 1.119,23 1.294,92 1.146,70 776,25 
08) Altre sorgenti mobili  69,34 68,93 57,19 53,65 

09) Trattamento e smaltimento rifiuti 24.253,93 30.615,96 29.565,67 35.549,74 
10) Agricoltura 17.175,70 18.456,21 14.652,43 11.909,82 
11) Altre sorgenti di emissione ed 
assorbimenti 747,32 648,55 1.539,46 604,73 

Totale 47.029,58 54.993,92 50.989,50 52.696,09 

Fonte: ISPRA 

Tabella 8. Emissioni annuali di N2O in Calabria 

N2O  (ton./anno)

Macrosettore 1990 1995 2000 2005 

01) Produzione energia e trasform. 
Combustibili 49,97 33,65 29,00 2,97 

02) Combustione non industriale 39,80 54,41 67,34 46,59 
03) Combustione nell’industria 82,95 43,23 69,23 144,56 

04) Processi produttivi 330,79    
05) Estrazione e distribuzione combustibili      
06) Uso di solventi 95,82 88,18 115,17 88,88 

07) Trasporti su strada 234,75 269,62 398,02 491,53 
08) Altre sorgenti mobili  122,16 124,97 125,51 132,22 
09) Trattamento e smaltimento rifiuti 224,06 261,95 265,81 289,94 

10) Agricoltura 1.799,10 1.953,04 1.616,62 1.440,69 
11) Altre sorgenti di emissione ed 
assorbimenti 11,57 37,02 17,02 10,59 

Totale 2.990,97 2.866,05 2.703,71 2.647,99 

Fonte: ISPRA 

3.2.1.b Emissioni in atmosfera: principali sorgenti emissive  

Nel seguito sono riportate alcune analisi specifiche circa le emissioni in atmosfera derivanti da: 

• attività industriali; 

• trasporti; 

• impianti termici non industriali. 

Emissioni da industrie 

In Calabria sono presenti diverse tipologie di impianti industriali che danno luogo ad emissioni in atmosfera. Tali 
impianti sono distribuiti sul territorio regionale in maniera abbastanza diversa; essi possono essere raggruppati in : 

• gruppo 1: impianti che producono energia elettrica (3%); 

• gruppo 2: impianti di produzione che richiedono la presenza di forni di combustione (26%); si tratta di 
impianti per la produzione di agglomerati bituminosi, di laterizi e piastrelle, di cemento, di calce, e motori a 
combustione interna; 

• gruppo 3: impianti di produzione industriale (44%), come industrie alimentari, impianti per la produzione di 
prodotti chimici, impianti dove si fa uso di materiali di saldatura;

• gruppo 4: impianti che fanno uso di solventi (20%), cioè impianti per la verniciatura (del legno, degli 
autoveicoli), impianti di pulitura a secco, concia e rifinizione di pelli, impianti di produzione e lavorazione 
della gomma; 

• gruppo 5: impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (7%), come inceneritori, discariche e impianti 
di compostaggio. 

Gli impianti per produrre agglomerati bituminosi, anche se in numero diverso, sono presenti in tutte le province 
così come anche gli impianti che nella loro attività fanno uso di solventi. L’industria alimentare è presente nella 
provincia di Reggio Calabria e molti frantoi oleari sono presenti nella provincia di Vibo Valentia. Nella provincia 
di Crotone sono ubicati alcuni impianti per la produzione di prodotti chimici, inceneritori di rifiuti e centrali per la 
produzione di energia termoelettrica. Nella provincia di Catanzaro e Reggio Calabria sono presenti alcuni impianti 
di trattamento rifiuti, mentre nella provincia di Cosenza sono presenti impianti per la produzione di energia 
termoelettrica e impianti per la produzione di cemento.  
Alcune stime sulle emissioni in Calabria da attività industriali sono riportate nella tabella successiva (tab. 13) con 
riferimento all’anno 2005.  

Tabella 9. Emissioni annuali in Calabria provenienti da attività industriali. Anno 2005 

SOx

(ton./anno)

NOx

(ton./anno)

COVNM 

(ton./anno)

PM10

(ton./anno)

CO 

(ton./anno)

CO2

(ton./anno) 

Emissioni provenienti 
dagli  impianti di 
produzione di energia 
elettrica 

874,27 2.180,46 111,11 29,23 726,45 3.055.387,90 

Emissioni provenienti 
dalle attività di 
combustione industriale 

979,47 2.631,97 78,36 303,94 2.668,94 1.138.034,92 

Emissioni provenienti da 
processi produttivi 
industriali 

789,11 0,02 1.259,96 587,94 0,71 1.372.480,57 

Emissioni provenienti 
dall’uso di solventi 

  12.465,86   38.463,48 

Emissioni provenienti 
dagli impianti per il 

0,07 2.804,08 3.155,49 2.068,84 57.216,90 3.096,78 
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trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti 

Totale emissioni da 

industrie  

a scala regionale

2.642,92 7.616,53 17.070,78 2.989,95 60.613,00 5.607.463,65 

Totale emissioni 

antropiche  

a scala regionale

3.343,48 34.395,13 32.965,91 6271,73 
147.517,8

4

11.464.499,3

2

Fonte: Elaborazione dati ISPRA 

Dall’analisi dei dati emerge che nel 2005 il comparto industriale ha contribuito in maniera significativa alle 
emissioni antropiche di SOx (80% circa), COVNM (52% circa), CO2 (50% circa), PM10 (48%) e CO (41%); nello 
specifico: 

• le emissioni di SOx derivano essenzialmente dalle attività di combustione industriale (30% circa), dagli 
impianti di produzione dell’energia elettrica (26%) e dai processi produttivi industriali (24% circa); 

• le emissioni di COVNM sono attribuibili in gran parte  agli impianti che fanno uso di solventi (38%); 

• alle emissioni di CO2 contribuiscono prevalentemente gli impianti di produzione dell’energia elettrica (27% 
circa); 

• le emissioni di PM10 e CO sono dovute principalmente agli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei 
rifiuti (33% delle emissioni di PM10 e 39% delle emissioni di CO). 

Emissioni da trasporto 

Le stime dell’ISPRA sulle emissioni in Calabria dovute al comparto dei trasporti (traffico veicolare, aeroporti, 
porti, ferrovie) evidenziano, con riferimento all’anno 2005 (tab. 14), come i trasporti rappresentino una fonte 
significativa delle emissioni regionali di NOx (75% circa), CO (50% circa), CO2 (45% circa), COVNM (42% 
circa), PM10 (40% circa). In particolare, il contributo maggiore è dovuto al trasporto su strada, che incide sul 58% 
circa delle emissioni regionali di NOx, sul 43% delle emissioni di CO, sul 40% delle emissioni di CO2,  sul 33% 
delle emissioni di COVNM e sul 30% delle emissioni di PM10.  

Tabella 10.  Emissioni annuali in Calabria provenienti dai trasporti. Anno 2005 

SOx

(ton./anno)

NOx

(ton./anno)

COVNM 

(ton./anno)

PM10

(ton./anno)

CO 

(ton./anno)

CO2

(ton./anno) 

Emissioni provenienti da 
trasporti su strada 

94,72 20.023,93 10.792,78 1.902,74 63.153,85 
4.536.773,7
8

Emissioni provenienti da 
altre sorgenti mobili 

516,37 5.737,59 2.922,29 629,19 9.678,08 568.045,01 

Totale emissioni da 

trasporti a scala regionale 611,09 25.761,52 13.715,07 2.531,93 72.831,93 

5.104.818,7

9

Totale emissioni 

antropiche  

a scala regionale

3.343,48 34.395,13 32.965,91 6.271,73 
147.517,8

4

11.464.499,

32 

Fonte: Elaborazione dati ISPRA 

Il traffico veicolare è una delle principali fonti di inquinamento delle aree urbane e metropolitane; in tal senso, 
sono da segnalare le criticità legate agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, dove, in alcuni periodi dell’anno, i 
tempi prolungati di attesa dei veicoli provocano un’elevata concentrazione di gas di scarico. 
Appare opportuno precisare che, secondo le stime effettuate dall’ISPRA (vedi tab. 15), nella regione Calabria si è 
assistito dal 2000 al 2005 ad una diminuzione delle emissioni derivanti dal trasporto stradale, ed in particolare 
delle emissioni di ossidi di zolfo (SOx), di composti organici volatili non metanici (COVNM), di monossido di 
carbonio (CO) e di ossidi di azoto (NOx). Nello specifico, tra il 2000 e il 2005, le emissioni di NOx sono diminuite 
di circa il 30%, quelle di CO del 42% circa, quelle di COVNM di circa il 45%, mentre le emissioni di CO2 hanno 
subito un incremento di circa il 5%. Nonostante la continua crescita del parco veicolare e delle percorrenze, negli 
ultimi anni si è assistito nel complesso ad una diminuzione delle emissioni da trasporto stradale, grazie 
essenzialmente al rinnovo del parco veicolare con autoveicoli più rispettosi dell’ambiente. 

Tabella 11.  Emissioni annuali in Calabria provenienti dal trasporto su strada. Anni 2000-2005 

SOx

(ton./anno)

NOx

(ton./anno)

COVNM 

(ton./anno)

PM10

(ton./anno)

CO 

(ton./anno)

CO2

(ton./anno) 

Anno 2000 491,73 28.921,42 19.708,86 2.322,21 
108.159,9
1

4.334.673,4
3

Anno 2005 94,72 20.023,93 10.792,78 1.902,74 63.153,85 
4.536.773,7
8

Fonte: Elaborazione dati ISPRA 

Emissioni da impianti termici non industriali 

Con riferimento all’anno 2005, sono state stimate dall’ISPRA le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti 
termici non industriali (impianti di riscaldamento residenziali, istituzionali e commerciali) presenti nel territorio 
calabrese. Dall’analisi dei dati (vedi tab. 16), emerge come gli impianti termici non industriali incidano in maniera 
non significativa sulle emissioni regionali di inquinanti atmosferici; la combustione non industriale contribuisce 
infatti a circa il 10% delle emissioni regionali di PM10 e CO, al 7% circa delle emissioni di CO2 , al 5% circa delle 
emissioni di COVNM ed al 3% circa delle emissioni di SOx e NOx.

Tabella 12. Emissioni annuali in Calabria provenienti da combustione non industriale. Anno 2005 

SOx

(ton./anno)

NOx

(ton./anno)

COVNM 

(ton./anno)

PM10

(ton./anno)

CO 

(ton./anno)

CO2

(ton./anno) 

Totale emissioni da 

combustione non 

industriale a scala 

regionale 

89,48 1.010,88 1.550,22 599,37 13.887,05 752.182,81 

Totale emissioni 

antropiche  

a scala regionale

3.343,48 34.395,13 32.965,91 6.271,73 
147.517,8

4

11.464.499,3

2

Fonte: Elaborazione dati ISPRA 
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3.2.1.c Qualità dell’aria 

La qualità dell’aria viene valutata sulla base di confronti fra misure di concentrazione di diversi inquinanti 
aerosospesi mediate su base temporale e valori limiti di riferimento al di sotto dei quali è garantita la tutela della 
salute della popolazione e la protezione degli ecosistemi. In Italia, la normativa di riferimento in materia di qualità 
dell’aria è rappresentata: 

• dal Decreto Ministeriale n. 60 del 02/04/2002, per quanto riguarda gli inquinanti SO2, NOx, CO, PM10, piombo 
e benzene; 

• dal Decreto Legislativo n. 183 del 21/05/04, per l’ozono (O3). 
In Calabria non esiste una rete strutturata di monitoraggio della qualità dell’aria; persiste, pertanto, su tutto il 
territorio regionale, una conoscenza parziale dei livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera. La 
situazione dettagliata delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria presenti in Calabria è descritta nella 
tabella di seguito riportata. 

Tabella 13. Stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria presenti in Calabria 

 Comune Rete 

stazioni di 
traffico 

Catanzaro comunale 
Prov. Catanzaro 

stazioni 
industriali 

Simeri Crichi Edison 

stazioni di 
traffico 

Castrovillari comunale 

Rossano Enel 
Laino Borgo Enel 

Prov. Cosenza 
stazioni 
industriali 

Altomonte Edison 
stazioni di 
traffico 

Crotone provinciale 
Prov. Crotone 

stazioni 
industriali 

Scandale Endesa 

stazioni di 
traffico 

Reggio 
Calabria 

comunale 
Prov. Reggio 
Calabria stazioni 

industriali 
  

stazioni di 
traffico 

Vibo Valentia comunale 
Prov. Vibo Valentia 

stazioni 
industriali 

  

Fonte: Regione Calabria (2007), Allegato 1 al Rapporto Ambientale di procedura VAS del POR Calabria 2007-

2013 

Relativamente agli anni 2004 e 2005, i dati rilevati dalle centraline della rete Enel di Rossano, della rete Edison di 
Altomonte e della rete provinciale di Crotone hanno evidenziato concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti 
stabiliti dalla normativa (ARPACal, 2007). In ogni caso, al fine di avere una più dettagliata e completa conoscenza 

della qualità dell’aria in Calabria, è necessaria l’implementazione della rete di monitoraggio progettata 
dall’ARPACal, che, dal punto di vista strumentale, è già stata in parte acquisita.  

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

Anche se i dati elaborati dall’ISPRA non destano al momento particolari preoccupazioni relativamente allo stato 
qualitativo dell’aria in Calabria, è opportuno segnalare alcuni elementi di criticità: 

• i livelli di emissione a livello regionale di gas climalteranti (CO2, CH4, N2O) sono tali da non contribuire 
significativamente al rispetto su scala nazionale degli impegni contenuti nel Protocollo di Kyoto; 

• il settore dei trasporti (specialmente il trasporto su strada) ed il comparto industriale (in particolare gli impianti 
di produzione di energia elettrica ed i processi produttivi industriali) rappresentano le fonti principali 
responsabili dell’emissione di sostanze nocive in atmosfera, ed in particolare di sostanze acidificanti (SOx, 
NOx,) di precursori dell’ozono troposferico (NOx e COVNM), di polveri sottili (PM10), di CO e CO2; 

• a livello regionale non esiste ancora una rete strutturata di monitoraggio della qualità dell’aria; 

• la regione non si è ancora dotata di un Piano di Tutela della Qualità dell’Aria. 

3.2.2 Acqua 

Per la componente acqua si fa riferimento ai dati del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria e del 
Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale oltre che  alle informazioni 
fornite da studi specialistici (progetto Interreg II desertNet, Atlante tematico delle acque d’Italia, ecc) in 
riferimento  ai seguenti fattori: 
1.1. qualità delle acque interne, superficiali e sotterranee; 
1.2. qualità delle acque marino costiere e balneabilità delle coste. 

3.2.2.a Qualità delle acque interne, superficiali e sotterranee 

Le informazioni disponibili sulla qualità delle acque dei bacini calabresi permettono di tracciare una prima mappa 
dei fattori di rischio e di degrado che caratterizzano il territorio regionale con riferimento particolare alla 
subsidenza e desertificazione ed all’ingresso del cuneo salino per effetto di eccessivo emungimento da falde ed ai 
problemi di contaminazione da fonti inquinanti con conseguenti  danni alle caratteristiche fisiche ed quelle 
chimico fisiche e biologiche dei corpi idrici che possano causare alterazioni degli ecosistemi naturali e con riflessi 
sulla salute dell’uomo.  

Il Piano di tutela delle acque della Regione Calabria contiene un quadro organico, riferito allo stato delle 
conoscenze all’epoca della elaborazione, relativamente alle seguenti aree di interesse: 

Caratterizzazione idrologica e morfologica dei bacini di 32 corpi idrici significativi e di 118 bacini con 
una superficie maggiore di 10Km2; 
Valutazione della disponibilità naturale dei corsi d’acqua e simulazione del ciclo idrologico e degli 
accumuli superficiali e sotterranei con approfondimento per 32 bacini significativi; 
Valutazione dei trend annuali delle precipitazioni, temperature e deflussi totali per definire l’indicatore di 
siccità SPI; 
Valutazione del bilancio idrico tra disponibilità naturali stimate ed utilizzazioni per usi irriguo e potabile, 
per gli invasi ed i prelievi; 
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Valutazione  per i 32 bacini significativi del deflusso minimo vitale stimato con due metodi diversi; 
Studio dei bacini idrogeologici del fiume Crati, del fiume Lao, della Piana di Lamezia, di Gioia Tauro, di 
Reggio Calabria e Crotone. 

Per le aree di cui all’ultimo punto di cui sopra si è proceduto oltre che alla valutazione del Bilancio Idrogeologico 
alla Valutazione della Vulnerabilità Intrinseca e dello stato chimico fisico delle acque sotterranee. 

Il Piano segnale che non sussistono sovra sfruttamenti della risorse idrica sotterranea nelle aree esaminate mentre 
da un punto di vista qualitativo , sulla base degli indicatori previsti dal D.M. 152/99, sono evidenziate situazioni di 
diffusa contaminazione per la presenza di nitrati, ferro, arsenico ed alluminio prevalentemente nelle aree vallive.  

Il Piano di tutela delle acque della Regione Calabria fornisce dati sullo stato di qualità delle acque superficiali 
limitati ai 42 corpi idrici indicati dalla Regione Calabria con D.G.R. 732/1997 ai fini della tutela qualitativa per 
garantire la vita dei pesci. Di questi solo 18 sono risultati classificabili dall’ANPA nel 1999, ed 1 è risultato 
conforme ai requisiti richiesti mentre 17 sono risultati conformi con riserva. 

Lo stesso Piano segnala la carenza di informazioni  circa la qualità delle acque lacustri e degli invasi artificiali 
anche se i dati relativi alle acque in ingresso agli impianti di potabilizzazione e provenenti da corpi idrici 
superficiali non mostrano situazioni di crisi con riferimento a possibile eutrofizzazione. 

Il Piano individua le aree di salvaguardia al fine di tutelare l’approvvigionamento idrico  potabile e presenta i 
risultati delle prime campagne di monitoraggio delle acque superficiali.

Il Piano di gestione delle  acque del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale individua e definisce i copri 
idrici del distretto superficiali e sotterranei  definendo le cosiddette idroecoregioni nel cui ambito sono tipizzati e 
individuati i corpi idrici  superficiali  nonché quelli sotterranei  significativi ai sensi del DLgs 159/99 e 30/2009.

Il Piano delle Acque del distretto dell’Appenino Meridionale utilizza l' approccio metodologico basato sulla 
“regionalizzazione” del territorio europeo sviluppata in Francia dal CEMAGREF ed  adattato al territorio italiano 
identifica macroaree omogenee definite “idroecoregioni”, all’interno delle quali le caratteristiche generali degli 
ecosistemi acquatici risultano altamente comparabili per la limitata variabilità delle caratteristiche chimiche, 
fisiche e biologiche delle acque superficiali.  

Le idroecoregioni individuate nel territorio nazionale risultano 21 delle quali  9  interessano il territorio del 
Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale:  Appennino Centrale; Roma  Viterbese; Basso Lazio; Vesuvio; 

Costa Adriatica; Appennino meridionale; Basilicata Tavoliere; Puglia Carsica; Calabria Nebrodi.

La tipizzazione per ciascuna categoria di acque superficiali,  attiene alla Direttiva Europea sulle acque (WFD 
2000/60/EC), che per quanto concerne i fiumi, richiede di effettuare una classificazione in “tipi fluviali” sulla base 
di parametri fisici idrologici secondo un approccio sviluppato dal MATTM e pubblicato con il D.M. 131/2008 che 
prevede l’applicazione di una procedura di definizione di tipi ordinata in tre livelli successivi di 
approfondimento:Livello 1, Livello 2 e Livello 3. 

In Calabria il  Piano individua: 

 per i corsi d'acqua:  

• n 195 bacini idrografici con estensione  10 kmq; 

• n 36 tipi 

• n 383 corpi idrici 

 per i laghi/invasi:  

• n 3 tipi 

• n 7 corpi idrici. 

Per le falde acquifere sotterranee e per le acque interne, lacustri e fluviali, le situazioni di pericolosità che 
assumono rilevanza ai fini della pianificazione sono quelle relative all’alterazione dei serbatoi idrici ed alla 
possibile contaminazione da fonti inquinanti con conseguenti  danni alle caratteristiche fisiche dei serbatoi ed 
quelle chimico fisiche e biologiche che possano causare alterazioni  degli ecosistemi naturali e con riflessi sulla 
salute dell’uomo.  

Il Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, definisce le  cosiddette 
Strutture Idrogeologiche e le aree di Piana individuate e delimitate nell’ambito del Distretto che presentano 
potenzialità idrica variabile in funzione delle caratteristiche fisiche quali l’estensione, la litologia, la permeabilità, 

l’alimentazione, diretta e/o indiretta (travasi idrici), ecc.. Esse vengono essere raggruppate in “sistemi acquiferi”, 
essenzialmente sulla base della nlitologia prevalente e della tipologia di acquifero. Relativamente alle acque 
sotterranee  del Distretto Idrografico in cui sono stati individuati complessivamente n. 187 Corpi Idrici Sotterranei, 
24 ricadono interamente nella Regione Calabria. 

Le  Idrostrutture cosidette di tipo A (Carbonatiche) che il Piano individua nella Regione Calabria sono: 

 Idrostruttura di Monte Serramale – Cozzo Petraia 

 Idrostruttura di Monte Gada – M. Ciagola – Timpone Garraino 

 Idrostruttura di Monte Caramolo 

 Idrostruttura di Monte Timpone Scifarello 

 Idrostruttura di Monte Palanuda 

 Idrostruttura dei Monti la Mula – Cozzo del Pellegrino: 

 Idrostruttura di Monte Velatro 

 Idrostruttura di Monte Vernita 

 Idrostruttura di Monte Cava dell’Oro 

 Idrostruttura di Monte la Muletta 

 Idrostruttura di Monte Montalto 
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 Idrostruttura di Monte La Serra - Monte Carpinoso 

 Idrostruttura di Monte Spina Santa 

 Idrostruttura di Monte Cozzo La Limpa 

 Idrostruttura di Monte la Caccia 

Idrostrutture ricadenti a ridosso della Regione Basilicata e della Regione Calabria: 

 Idrostruttura di Monte Lauria 

 Idrostruttura di Monte Pollino 

 Idrostruttura di Monte Coppola di Paola

Le Idrostrutture di tipo C (complessi  silico clastici) ricedenti nella Regione Calabriasono: 

 Acquifero sabbioso conglomeratico della Piana di Sibari 

 Acquifero sabbioso conglomeratico della Piana di S. Eufemia 

 Acquifero sabbioso conglomeratico della Piana di Gioia Tauro 

 Acquifero sabbioso conglomeratico della Piana diReggio Calabria 

 Acquifero sabbioso conglomeratico della Piana di Crotone. 

Le idrostrutture di tipo D, Acquiferi di Piana,  ricadenti nella Regione Calabria sono le seguenti: 

 Piana del fiume Lao 

 Piana di Sibari 

 Alta e media valle del fiume Crati 

 Piana di S. Eufemia 

 Piana di Gioia Tauro 

 Piana di Reggio Calabria 

 Piana di Crotone. 

Le idrostrutture di tipo F, sistemi degli acquiferi cristallini e Metamorfici, ricadenti nella Regione Calabria  sono 
così individuate:

 Idrostruttura del Massiccio della Sila Grande; 

 Idrostruttura della Sila Piccola; 

 Idrostruttura della Catena Costiera; 

 Idrostruttura Le Serre; 

 Idrostruttura del Aspromonte.

Nel definire le aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della 
direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE, il Piano delle 
Acque del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale individua 6 Zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola. 

Per quanto attiene infine la mappatura delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, nell’anno 2009 
l’Assessorato Agricoltura Foreste e Forestazione e l’Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria, insieme 
all’ARSSA hanno concordato di aggiornare lo studio esistente. La rimappatura delle ZVNOA terminata nell’ 
ottobre 2010  non presenta sostanziali differenze rispetto alla precedente ma consente una più puntuale 
attribuzione dei punteggi previsti nei criteri di selezione delle misure del PSR in cui sono inseriti. 

In generale, le condizioni dei corsi d’acqua calabresi non destano particolari preoccupazioni e non evidenziano 
fenomeni di degrado dovuti alla qualità chimico fisica ed alla qualità biologica delle acque, anche se esistono 
situazioni di degrado incipiente o già a rischio (fiumi Mesima, Angitola, Abatemarco, Raganello). I prelievi per gli 
usi potabili presentano una crescita costante e incidono particolarmente sulle acque sotterranee. Il fenomeno è 
spiegabile con la migliore qualità di queste acque, ma determina in ampie zone, insieme ai prelievi per usi irrigui, 
un eccessivo sfruttamento delle falde e, in zone costiere, l’estendersi del fenomeno dell’intrusione salina, causa di 
un pericoloso inquinamento chimico fisico delle acque di falda, che sta assumendo dimensioni sempre più 
preoccupanti lungo le coste ioniche, nelle piane di Sibari e Cariati – Crotone e tirreniche, piane di Gioia Tauro e S. 
Eufemia, nonché sull’area dello Stretto con particolare accentuazione nella città di Reggio Calabria. In linea 
generale si evidenzia come ogni ATO acquisisca dagli schemi regionali una quantità di acqua decisamente 
superiore a quella prodotta internamente all’ATO stesso. Le perdite, calcolate come rapporto tra percentuale tra i 
volumi immessi in rete e quelli fatturati, sono dovute essenzialmente alla scarsa affidabilità delle reti di 
distribuzione, ma l’elevata percentuale risente anche del meccanismo di fatturazione a forfait in vigore presso i 
comuni, che non consente di risalire ai volumi effettivamente erogati. Lo stato di qualità dei corpi idrici può essere 
valutato sia in base alla specifica destinazione d’uso, sia in base allo stato ecologico, cioè alla loro naturale 
capacità di autodepurazione e di sostegno di comunità animali e vegetali, che può essere determinato attraverso 
l’indice biotico esteso (IBE), in grado di rilevare lo stato di qualità di un determinato tratto di corso d’acqua. In 
ambito regionale, l’indagine di questo importante parametro è stata condotta, a partire dall’anno 2002, dal 
dipartimento provinciale ARPACal di Cosenza. Per la provincia di Reggio Calabria si dispone di dati “spot”, 
limitati all’anno 2000, rientranti in un progetto curato dall’amministrazione provinciale. 
I risultati ottenuti mostrano, nel complesso, valori di criticità presenti nei soli tratti fluviali in prossimità dei centri 
abitati o a valle di questi. Le acque interne regionali, infatti, devono fare i conti con una non corretta gestione del 
sistema depurativo calabrese e con la presenza diffusa di scarichi di natura sia domestica che industriale, che 
provocano un inquinamento diffuso all’avvicinarsi del livello quota mare. 

3.2.2.b Qualità delle acque marino costiere e balneabilità delle coste  

Come s’è già detto, il  Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, 
raggruppa a classifica  i “sistemi acquiferi”, e per le Coste della  Regione Calabria, definisce: 

• n 5 tipi 
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• n 67 corpi idrici. 
Individua altresì per le aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista 
economico, 8 tratti costieri idoni alla vita dei molluschi 

La qualità ecologica delle acque marino costiere è  è valutata dall’indice trofico TRIX che riassume, in valori 
numerici, la combinazione di 4 variabili (ossigeno disciolto, clorofilla “a”, fosforo totale e azoto inorganico 
disciolto) dalle quali desumere le caratteristiche qualitative dei livelli di arricchimento delle acque in nutrienti. 
In generale, le acque marino costiere della Calabria sono caratterizzate da una scarsa presenza di nutrienti e quindi 
bassi rischi di eutrofizzazione, con indici di Trix sempre molto bassi. Di contro avvicinandoci alla battigia i 
problemi cominciano ad aumentare, a causa della presenza diffusa di inquinamento di natura organica (elevati 
valori di coliformi totali e fecali), dovuto ad una cattiva gestione e insufficienza strutturale del sistema depurativo 
costiero, oltre che alla presenza di numerosi scarichi costieri abusivi. Dai dati relativi all’anno 2005 l’86% di costa 
calabrese risulta essere balneabile. L’inquinamento è causa di divieto permanente alla balneazione per il 3,9% 
della costa, mentre circa il 5% di costa ha divieto permanente di balneazione per cause non derivanti da 
inquinamento. Di questi è stato avanzato un parziale recupero a seguito di prosciugamento di corsi d’acqua 
secondari che non sversano più in mare con la relativa eliminazione dei divieti permanenti di controllo degli stessi. 
Il divieto temporaneo alla balneazione, ai sensi degli art. 6 e 7 del succitato DPR, interessa il 4,4% della costa 
calabrese. L’andamento della balneabilità presenta un lieve inflessione a partire dall’anno 2001, con decrementi 
fino all’anno 2004; nell’anno 2005 si registra, invece, una tendenza positiva con l’incremento, seppur contenuto, 
dei Km di costa balneabile. 

Balneabilità delle acque costiere 2012 

Il Testo che segue è integralmente riportato dal sito: http://www.regione.calabria/ambiente/: 

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale "Politiche dell'Ambiente" n. 7195 del 22.05.2012, 
sono state classificate le acque costiere di balneazione della Calabria per l'inizio della stagione balneare 2012, ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008.  
In base ai criteri di valutazione e classificazione delle acque previsti dalla nuova normativa in materia, 
l'ARPACAL ha elaborato i dati relativi alle analisi effettuate negli anni dal 2008 al 2011.  

A decorrere dalla stagione balneare 2010, l´Italia ha infatti recepito, con Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 
116 e con la successiva pubblicazione del Decreto Ministeriale 30/3/2010 (G. U. del 24 maggio 2010 S.O. 97) la 
Direttiva europea 2006/7/CE.  

Diversi sono gli aspetti innovativi introdotti dalla nuova normativa, in particolare:  

o una maggiore razionalizzazione del monitoraggio: 
o maggior numero di parametri rispetto ai 19 della precedente direttiva; 
o minore frequenza di campionamento  mensile nell'arco della stagione secondo un calendario prestabilito, 

da effettuare non oltre i 4 giorni successivi la data fissata;  
o possibilità di definire un'area omogenea individuando il punto di monitoraggio all´interno di ciascuna 

acqua di balneazione dove si prevede ci sia "il più elevato rischio di inquinamento o maggior afflusso di 
bagnanti"; 

o la definizione dei Profili delle acque di balneazione (entro primavera 2011); 
o la classificazione delle acque sulla base degli esiti di quattro anni di monitoraggio, secondo la scala di 

qualità: "scarsa, sufficiente, buona e eccellente" (a regime entro il 2015); 
o la regolamentazione degli episodi caratterizzati da "inquinamento di breve durata" o da "situazioni 

anomale";  

o le misure di miglioramento per i siti non conformi ai valori della Direttiva  
o il Piano di gestione per tutti i siti basato sulla valutazione delle fonti di contaminazione che possono 

influenzare la qualità delle acque;  
o l'informazione al Pubblico (armonizzazione della segnaletica, informazione on line sulle fonti di 

contaminazione e sulla qualità dell'acqua)  

Risultati della classificazione per punto di balneazione  

La direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischia coli), al posto dei 19 della 
direttiva precedente, più specifici come indicatori di contaminazione fecale. Questi parametri serviranno per 
sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate nonché per classificarle in base alla qualità.  

Le valutazioni vengono effettuate:  

o in relazione a ciascuna acqua di balneazione  
o al termine di ciascuna stagione balneare  
o sulla base dei datirelativi alla stagione balneare in questione e alle 3 stagioni balneari precedenti  

classificando le acque sulla base di un calcolo statistico (valutazione del 95° percentile), in livelli di qualità  

o scarsa  
o sufficiente  
o buona  
o eccellente 

La categoria "sufficiente" è la soglia minima di qualità alla quale devono giungere tutti gli stati membri entro la 
fine della stagione 2015. Quando l'acqua è classificata di qualità "scarsa" per 5 anni consecutivi,è disposto un 
divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione. Se il 
raggiungimento di una qualità "sufficiente" non è fattibile o è sproporzionatamente costoso, gli Stati membri 
possono disporre un divieto permanente prima dei 5 anni.  

Per il 2012, su un numero totale di 651 campioni, le  acque di balneazione della Regione Calabria risultano  

o di qualità "eccellente" in numero di 552 (pari all'89,4% della costa adibita a balneazione); 
o di qualità "buona" in numero di 52 (pari al 6,5 % della costa adibita a balneazione); 
o di qualità "sufficiente" in numero di 20 (pari all'1,9% della costa adibita a balneazione); 

         Le acque acque di balneazione risultano di qualità "scarsa" in 21 campioni, pari al 2.1% della costa adibita a 
balneazione mentre per n. 6 campioni di acque di balneazione non è stato possibile procedere alla classificazione 
in quanto punti di nuovo campionamento con campionamenti non sufficienti.  

E’ opportuno segnalare  infine che le informazioni attinenti le acque di balneazione, in attuazione del DLgs 
116/2008, sono consultabili oltre che sul Portale della regione Calabria (www. Regione.calabria.it) anche sul  
Portale Acque del Ministero della Salute http://www.portaleacque.it/ . 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

In linea generale, i fattori di criticità emergenti risultano essere i seguenti: 
 Eccessiva frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato; 
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 Sistema delle infrastrutture depurative e di collettamento fognario della Calabria che è allo stato caratterizzato 
da: 

inadeguatezza e carenza delle reti fognarie e del relativo collettamento agli impianti di depurazione; 
inadeguatezza delle strutture depurative esistenti sia sotto il profilo di natura tecnologica che sotto il 
profilo strutturale e funzionale; 
carenza ed insufficienza gestionale, in alcuni casi totalmente assente. In alcune zone si registra uno 
scenario che vede impianti di depurazione non funzionanti per errato dimensionamento o per 
insufficiente gestione, e zone completamente sfornite d’idonee strutture operative; detta situazione 
permane ancora diffusa sul territorio regionale, specie nelle zone interne, mentre in altre realtà è 
mancante l’allacciamento della rete fognante all’impianto di depurazione, con il risultato che il carico 
inquinante di natura organica, soprattutto di origine domestica, trova il suo naturale sversamento 
direttamente o indirettamente nelle acque costiere; 
insufficienza depurativa rispetto ai carichi inquinanti, in particolare per le zone costiere, a causa della 
fluttuazione delle presenze estive; 
diffusa presenza di impianti obsoleti e quindi non più funzionati né recuperabili. 

La situazione sopra evidenziata ha soprattutto dei riflessi negativi sulla qualità delle acque costiere. 

3.2.3 Suolo  

3.2.3.a Attività estrattive 

La Regione Calabria, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Regionale del 5 maggio 2011, n. 3, di 
attuazione Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 “Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria”, 
disciplina che le attività di estrazione siano razionalizzate secondo un piano organico di attività produttiva che 
consenta il corretto utilizzo della risorsa mineraria nel rispetto dell’interesse pubblico, ma soprattutto, che 
l’estrazione e l’impiego delle risorse minerarie avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia 
dell’ambiente, del paesaggio e della tutela dei beni presenti nel territorio. Ciò favorendo piani di recupero 
paesaggistico ambientale di aree di cava dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo all’identità dei 
luoghi ed alla loro fruizione da parte della collettività.  
Dal “Rapporto Cave” redatto da Legambiente nel 2011, si evince come la situazione italiana  sia molto critica. Le 
cave attive sono 5.736 mentre sono 13.016 quelle dismesse nelle regioni in cui esiste un monitoraggio. A queste 
ultime si dovrebbero sommare le cave abbandonate in Calabria, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, il che 
porterebbe il dato a superare di gran lunga le 15 mila cave dismesse.  
 Particolarmente preoccupanti sono le situazioni di Veneto, Abruzzo, Molise, Sardegna, Calabria, Basilicata, 
Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, tutte regioni che non hanno, ancora oggi, un Piano per le Attività  
Estrattive  in vigore.  
In Calabria le cave attive risultano essere 216 mentre non esiste un censimento di quelle abusive né tantomeno dei 

siti abbandonati con evidenti riflessi sulla legalità per effetto del controllo che le ecomafie esercitano sull’attività 

di cava, che permette di tenere sotto controllo il ciclo del cemento e di riutilizzare le aree abbandonate come 

discariche abusive con presenza di rifiuti pericolosi, con effetti evidenti nel paesaggio calabrese, con torrenti e 

fiumi deviati (come il Torbido e il Neto), boschi e aree Sic cancellati.  

Una delle vicende più note è quella che riguarda ben quattro cave abusive nel territorio di Dune di Rovereto, nel 

Comune di Isola Capo Rizzuto, una zona Sic (Sito di interesse comunitario), particolarmente pregiata e a ridosso 

dell’area marina protetta. Le buche, in questo caso, venivano ricoperte con terra per simulare una coltivazione 

agricola. Un altro esempio importante che evidenzia la condizione di queste attività in Calabria è quella del 

cantiere di lavorazione degli inerti, situato nel comune di Rocca di Neto. Questo sito, prima dell’avvenuto 

sequestro, veniva costantemente alimentato con l’attività di estrazione illegale, causando in questo modo vere e 

proprie voragini nel terreno. Impressionante per dimensioni un’altra cava, ormai nota alle cronache, finita sotto 

sequestro nel giugno 2005: è quella di inerti realizzata a Lamezia Terme, che sarebbe per materiale estratto (1,4 

milioni di metri cubi) la più grande della Calabria e una delle più estese del Mezzogiorno.  

Ma per parlare di ciò che è avvenuto negli ultimi mesi si può fare riferimento al sequestro della cava in località 

Sciacca nel Comune di Monterosso Calabro (VV) avvenuto nel marzo del 2011. Qui il Nucleo Investigativo di 

Polizia Ambientale e Forestale del Corpo Forestale dello Stato, nell’ambito di un servizio di controllo del 

territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di illeciti ambientali nei pressi dell’Oasi Naturale del Lago 

Angitola, ha scoperto la ripresa dell’attività estrattiva in una cava di circa 30.000 metri quadri, già sottoposta 

parzialmente a sequestro penale pochi mesi prima. I materiali estratti venivano trattati mediante un vecchio 

impianto per il lavaggio e la selezione degli inerti.  

Sempre nel 2011 il Corpo Forestale dello Stato di Montalto Uffugo (CS) ha posto sotto sequestro una cava 

abusiva usata per l'estrazione di materiale inerte. L'area posta sotto sequestro, in Contrada "Insidia", è una 

proprietà privata di 3.500 metri quadrati, sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, dalla quale veniva 

cavata sabbia e ghiaia senza alcuna autorizzazione comunale e regionale, senza l'utilizzo delle obbligatorie 

misure di sicurezza .  

In merito alla possibilità di delineare un censimento delle attività di estrazione della regione Calabria il QTRP si è 
avvalso di uno studio elaborato dal  CCR della Regione Calabria nell’anno 2004. 
Si riportano pertanto i dati relativi alle cave attive per comune, provincia e tipologia di materiale estratto.  

 Tratto dal Rapporto Cave, 2011  a cura di Legambiente.
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COMUNE PROVINCIA MATERIALE 

CARDINALE CZ Sabbia 
CATANZARO CZ Argilla 
CICALA CZ Calcare 
CONFLENTI CZ sabbia e ghiaia 
CONFLENTI CZ Granito 
CORTALE CZ sabbia e ghiaia 
DAVOLI CZ sabbia e ghiaia 
FOSSATO SERRALTA CZ gneiss e scisti 
GIMIGLIANO CZ sabbia e ghiaia 
GIMIGLIANO CZ sabbia e ghiaia 
GIRIFALCO CZ sabbia e ghiaia 
MARCELLINARA CZ sabbia e ghiaia 
MAIDA CZ Sabbia 
PIANOPOLI CZ Argilla 
PETRIZZI CZ pietrisco, sabbia e ghiaia 
PETRIZZI CZ Calcare 
PETRIZZI CZ Sabbia 
PLATANIA CZ Granito 
SAN FLORO CZ Sabbia 
SATRIANO CZ sabbia e ghiaia 
SELLIA CZ Sabbia 
SERSALE CZ pietrisco e sabbia 
SETTINGIANO CZ Sabbia 
SORBO SAN BASILE CZ Sabbia 
ZAGARISE CZ sabbia e ghiaia 
MAIDA CZ Sabbia 
MARCELLINARA CZ Gesso 
MARCELLINARA CZ Gesso 
MARCELLINARA CZ Gesso 
ACQUARO VV Arenaria 
DRAPIA VV sabbia e ghiaia 
DRAPIA VV  
FILADELFIA VV Calcare 
FILADELFIA VV Calcare 
FILADELFIA VV calcare, quarzo e quarzite 
FILANDARI VV sabbia e ghiaia 
GEROCARNE VV Argilla 
GEROCARNE VV sabbia e ghiaia 
GEROCARNE VV sabbia e ghiaia 
LIMBADI VV Argilla 
MAIERATO VV Argilla 

MAIERATO VV Calcare 
MILETO VV Argilla 
MONTEROSSO CALABRO VV sabbia e ghiaia 

PARGHELIA VV 
dolomia in roccia per 
macinazione 

PARGHELIA VV sabbia, ghiaia e granito 
ROMBIOLO VV Calcare 
ROMBIOLO VV sabbia e ghiaia 
ROMBIOLO VV sabbia e ghiaia 
SAN CALOGERO VV Calcare 
SAN CALOGERO VV calcare, sabbia e ghiaia 
SAN CALOGERO VV  
SAN CALOGERO VV Argilla 
SAN NICOLA DA CRISSA VV quarzo e quarzite 
SAN NICOLA DA CRISSA VV sabbia e ghiaia 
SERRA SAN BRUNO VV quarzo e quarzite 
SERRA SAN BRUNO VV quarzo e quarzite 
SERRA SAN BRUNO VV Serpentina 
SERRA SAN BRUNO VV quarzo e quarzite 
SERRA SAN BRUNO VV quarzo e quarzite 
SERRA SAN BRUNO VV quarzo e quarzite 
SERRA SAN BRUNO VV quarzo e quarzite 
SORIANELLO VV sabbia e ghiaia 
SORIANO CALABRO VV sabbia e ghiaia 
SORIANO CALABRO VV sabbia e ghiaia 
SORIANO CALABRO VV  
SPADOLA VV  
SPILINGA VV sabbia e ghiaia 
STEFANACONI VV Argilla 
VALLELONGA VV sabbia e ghiaia 
MARCELLINARA CZ Gesso 
AIELLO CALABRO CS Calcare 
BISIGNANO CS Sabbia 
BISIGNANO CS Sabbia 
CAMPANA CS quarzo e quarzite 
CARIATI CS Inerti 
CETRARO CS Calcare 
CORIGLIANO CALABRO CS Sabbia 
FALCONARA ALBANESE CS Calcare 
FIRMO CS Argille 
GRISOLIA CS Calcare 
LAINO BORGO CS Inerti 
LATTARICO CS Sabbia 
LATTARICO CS Sabbia 

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 119 di 1317



MAIERA' CS calcare inerti 
MALITO CS Calcare 
MALITO CS Calcare 
MONGRASSANO CS Sabbia 
MONTALTO UFFUGO CS Inerti 
MORANO CALABRO CS Calcare 
ROGGIANO GRAVINA CS Inerti 
ROSE CS Sabbia 
ROSE CS Sabbia 
ROSE CS Sabbia 
SAN LORENZO DEL VALLO CS Sabbia 
SAN LUCIDO CS Calcare 
SAN MARCO ARGENTANO CS Sabbia 
SANTA MARIA DEL CEDRO CS inerti calcare 
TORANO CASTELLO CS Sabbia 
TORTORA CS Sabbia 
ZUMPANO CS Sabbia 
ANOIA RC sabbia ghiaia 
ARDORE RC sabbia ghiaia 
ARDORE RC Sabbia 
ARDORE RC sabbia ghiaia 
BENESTARE RC Gesso 
CANOLO RC Calcare 
CANOLO RC Calcare 
CASIGNANA RC sabbia ghiaia 
CAULONIA RC sabbia ghiaia 
GIOIA TAURO RC Argilla 
GIOIA TAURO RC Argilla 
GIOIA TAURO RC sabbia ghiaia 
GIOIA TAURO RC sabbia ghiaia 
GROTTERIA RC sabbia ghiaia 
GROTTERIA RC sabbia ghiaia 
MELICUCCA' RC Sabbia 
MOTTA SAN GIOVANNI RC Argilla 
MOTTA SAN GIOVANNI RC Argilla 
MOTTA SAN GIOVANNI RC Calcare 
MOTTA SAN GIOVANNI RC sabbia ghiaia 
MOTTA SAN GIOVANNI RC Calcare 
MOTTA SAN GIOVANNI RC sabbia ghiaia 
MOTTA SAN GIOVANNI RC Argilla 
MOTTA SAN GIOVANNI RC Calcare 
PALIZZI RC Calcare 
ROCCELLA IONICA RC sabbia ghiaia 
RIZZICONI RC Inerti 

SIDERNO RC Argilla 
SIDERNO RC sabbia ghiaia inerti 
STILO RC sabbia ghiaia 
VARAPODIO RC sabbia ghiaia 
VARAPODIO RC Argilla 
SAN LUCA RC sabbia ghiaia 
SAN ROBERTO RC Sabbia 
SAN ROBERTO RC sabbia ghiaia 
GALATRO RC sabbia ghiaia 
LAUREANA DI BORRELLO RC sabbia ghiaia 
RIZZICONI RC sabbia ghiaia 
CANDIDONI RC sabbia ghiaia 
BENESTARE RC sabbia ghiaia 
RIZZICONI RC sabbia ghiaia 
OPPIDO MAMERTINA RC sabbia ghiaia 
SIDERNO RC sabbia inerti ghiaia 
GIFFONE RC inerti granito 
VIBO VALENTIA VV sabbia ghiaia 
VIBO VALENTIA VV Sabbia 
VIBO VALENTIA VV Sabbia 
VIBO VALENTIA VV Calcare 
VIBO VALENTIA VV Argilla 
VAZZANO VV Sabbia 
VAZZANO VV  
VAZZANO VV sabbia ghiaia 
VAZZANO VV Granito 
VAZZANO VV Sabbia 
STRONGOLI KR Gesso 

Da una elaborazione dei documenti è possibile desumere che sussistono sul territorio regionale attività di 
estrazione in esaurimento o già esaurite. Questo comporta, molto spesso, delle condizioni di degrado ambientale 
laddove non sono ancora stati effettuati i piani di recupero ambientale. In tale situazione è possibile delineare un 
ipotetico quadro dei detrattori determinati dalle attività estrattive i cui giacimenti risultano esauriti (o in fase di 
esaurimento) di seguito elencati: 

COMUNE PROVINCIA MATERIALE 

MARCELLINARA CZ Gesso 
MARCELLINARA CZ Gesso 
MARCELLINARA CZ Gesso 
MARCELLINARA CZ Gesso 
MARCELLINARA CZ Gesso 
MARCELLINARA CZ Gesso 
MARCELLINARA CZ Gesso 
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MARCELLINARA CZ Gesso 
DRAPIA VV Granito 
DRAPIA VV Granito 
PIZZONI VV sabbia e ghiaia 
SAN CALOGERO VV Argilla 
SERRA SAN BRUNO VV Granito 
SIMBARIO VV quarzo e quarzite 
SIMBARIO VV quarzo e quarzite 
ROCCABERNARDA KR sabbia ed arenaria 

  

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

In linea generale, i fattori di criticità emergenti risultano essere i seguenti: 
1. prelievi abusivi negli alvei e greti fluviali ed esercizio abusivo di attività di cava con evidenti riflessi sulla 

legalità; 
2. eccessiva pressione antropica derivante da attività produttive e da ingiustificata espansione urbanistica; 
3. sversamento di inquinanti di diversa natura provenienti dalle attività produttive e dai sistemi insediativi; 
4. perdita di fertilità e di suolo legate all’irrazionale uso della risorsa; 
5. fenomeni di sterilità dei suoli a seguito di intrusione salina causata dal depauperamento delle falde 

acquifere; 
6. compromissione del paesaggio; 
7. assenza di un Piano delle attività estrattive; 
8. mancato avvio dell’ORAE. 

3.2.3.b Siti inquinati 

I siti inquinati, nonostante siano ormai trascorsi quasi dieci anni dal commissariamento della Regione Calabria da 
parte del Ministero dell’Interno, costituiscono ancora una importante emergenza. Al 2002 la superficie 
complessiva dei siti inquinati censiti era pari a 4.038.649 mq per un volume pari a 20.264.507 mq. Sono stati 
censiti 696 siti dei quali 40 definiti ad alto rischio, 261 a medio rischio, 262 a rischio basso e 73 a rischio 
marginale. Se si fa una classificazione dei 696 siti censiti per tipologia di rifiuti, si rileva che 240 sono siti con 
presenza di rifiuti urbani (tra i quali non si esclude la presenza di rifiuti urbani pericolosi), 4 di rifiuti speciali 
pericolosi, 5 sono costituite da rifiuti ingombranti e 4 da inerti e materiale da costruzione. 
Molti dei siti classificati a rischio basso e marginale sono localizzati in alvei di torrenti o piccole fiumare, che, pur 
rappresentando un rischio limitato di inquinamento organico (si tratta perlopiù di inerti ingombranti, carcasse di 
auto ecc), ostacolano il regolare deflusso delle acque. Ciò non genera fenomeni gravissimi di inquinamento ma 
diffusi che, in quanto tali, sfuggono alle macrovalutazioni di carattere generale, per cui sono individuabili e 
rilevabili solo con un accurato e costante controllo e monitoraggio del territorio. 
Ai 696 siti censiti vanno aggiunti i siti di interesse nazionale (SIN) di Crotone – Cassano  Cerchiara,  
Si  riportano di seguite le schede – fornite dal MATTM  dei 3siti d’interesse nazionale (SIN) individuati come 
aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli 
inquinanti presenti, all’impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di 
pregiudizio per i beni culturali ed ambientali  che  richiedono interventi urgenti,  presenti nel territorio regionale 
ubicati a Crotone, Cassano e Cerchiara ed  individuati con D.M. 468/01 Decreto 26 novembre 2002 (G.U. 
22/1/03).  

COMUNE DI CROTONE 

Tipologia dell'intervento. 

Bonifica di aree industriali dismesse, della fascia costiera contaminata da smaltimento abusivo di rifiuti 
industriali e del relativo specchio di mare, di discariche abusive. 
Perimetrazione del sito. 

L'area in oggetto comprende un territorio molto vasto, nel quale sono incluse: 
A) due aree industriali della ex Montedison e della Pertusola. 
B) discariche in località Tufolo e Farina; 
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C) fascia costiera prospiciente la zona industriale, compresa tra la foce del fiume Esaro a sud e quella del 
fiume Passovecchio a nord. 

L'industria della Pertusola ha stoccato all'interno dello stabilimento un volume elevato di ferriti di zinco. 
Le discariche di Tufolo e Farina sono prive di presidi ambientali (quali barriere di fondo, opere di captazione 
del percolato, sistemi di smaltimento acque superficiali, eccetera) con notevoli volumi abbancati di rifiuti 
speciali, RSU, fanghi di depurazione civile e rifiuti alluvionali (alluvione 1996) e rappresentano un forte 
pericolo d'inquinamento sull'area circostante. 
La discarica sita in località Tufolo copre una superficie di 7 ettari e si trova a circa 4 km a sud di Crotone. 
La discarica ha iniziato la sua attività nel 1975. I rifiuti abbancati, il cui volume complessivo può essere stimato 
pari a circa 990.000 m3 costituiscono un rilevato alto circa m 20, le cui scarpate presentano problemi di 
stabilità. La tipologia dei rifiuti abbancati è la seguente: speciali, rifiuti solidi urbani, fanghi di depurazione 
civile, rifiuti provenienti dall'alluvione del 1996. Si sospetta la presenza di rifiuti sanitari e pericolosi. 
La zona demaniale è costituita dall'arenile ubicato di fronte all'area industriale della Pertusola e della ex 
Montedison, delimitato da un lato dalla foce del fiume Esaro e dall'altro dalla foce del torrente Passovecchio. Il 
tratto di costa in oggetto è interessato da smaltimento di rifiuti industriali speciali e pericolosi (ferriti di zinco e 
cromo, eccetera). Sull'area, che ha una dimensione complessiva di circa 87.000 m2, sono stati smaltiti circa 
300.000 m3 di rifiuti. 
COMUNI DI CASSANO ALLO JONIO E DI CERCHIARA DI CALABRIA 

I siti di Cassano allo Jonio (località torrente Sciarapotolo) e di Cerchiara Calabra (località Massaria 
Chidichimo) sono stati interessati da smaltimento abusivo di rifiuti industriali  prodotti dalla Pertusola di 
Crotone, in particolare ferriti di zinco e cromo. 
A Cerchiara il piano di risanamento interessa un'ampia parte di località di Capraro, nella quale sarebbero stati 
ammassati oltre 4.100 metri cubi di ferriti, causa di un'elevata concentrazione nel terreno di arsenico, cadmio, 
piombo e rame. 

Il Piano Regionale delle Bonifiche, contenuto nel Piano Gestione Rifiuti regionale, è stato elaborato attraverso un 
censimento dei siti potenzialmente inquinati ed ha riguardato una raccolta di dati tecnici sulle discariche per rifiuti 
solidi urbani dismesse presenti nel territorio regionale. Il Piano, strumento indispensabile per l’attività 
programmatoria di tutela, salvaguardia e recupero ambientale, a completamento del lavoro svolto, ha fornito: 
 una dettagliata mappatura dei siti inquinati da rifiuti urbani, inerti, ingombranti e speciali; 
 un’indagine conoscitiva dei siti potenzialmente inquinanti presenti sul territorio; 
 una valutazione delle priorità di intervento; 
 una corretta stima dei costi dell’intervento. 

A tali dati è stato applicato un modello di valutazione del rischio che ha consentito in modo scientifico e oggettivo 
di elaborare una graduatoria del rischio, differenziando i siti censiti, in siti a rischio alto, medio, basso e marginale, 
consentendo così di poter pianificare un programma di interventi in base alle criticità individuate e alle risorse 
disponibili. Per i siti con rischio marginale, con caratteristiche limite per l’inclusione nel Piano delle Bonifiche, si 
è cercata una strada diversa per avviare ugualmente un ripristino e recupero delle aree. I siti “a rischio marginale” 
costituiscono quelle aree in cui, per tipologia di rifiuto, dimensioni e localizzazione era possibile effettuare un 
ripristino ambientale, in base all’art. 19, punto C del D.lgs. 22/97, attraverso una progettazione diversa da un 
intervento di bonifica. Pertanto l’Ufficio del Commissario Delegato ha condotto con la Regione Calabria – 
Assessorato alla Forestazione un “Piano di intervento di bonifica di piccole discariche e raccolta di rifiuti diffusi 
nell’ambiente” denominato “S.O.S. Calabria Pulita”. Nell’ambito di tale progetto sono stati redatti 23 progetti 
definitivi ed esecutivi per attività connesse alla ripulitura e al ripristino di siti inquinati da rifiuti di vario genere 
(rsu, ingombranti, inerti), presenti nella nostra regione. Gli interventi hanno portato alla bonifica di 70 siti di 

piccole dimensioni posti sull’alveo, o a ridosso di corsi d’acqua, alla ripulitura e al ripristino di strade e di aree 
presenti nei boschi, in zona parco o in aree ad interesse paesistico e turistico. I siti bonificati su alvei di fiumi sono 
stati quelli con presenza di rifiuti abbancati o disseminati, con una tipologia di rifiuti uniforme (prevalenza di 
ingombranti ed inerti e poca presenza di RSU) e volume ridotto (fino a 300 mc). Inoltre l’Ufficio Bonifiche del 
Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Calabria in ottemperanza In base all’art. 

 4, comma 1, del D.lgs 22 maggio 1999 n. 209, “Attuazione della Direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei 

Policlorodifenili e dei Policlorotrifenili” ha elaborato 3 Piani riguardanti i Policlorobifenili (PCB). Nell’ambito 
delle competenze per la “rimozione dei relitti e dei rifiuti spiaggiati” dell’Ufficio del Commissario sono stati 
rimossi i relitti di imbarcazioni adibite al trasporto di clandestini spiaggiate nei comuni di Cirò Marina (KR), Isola 
di Capo Rizzuto (KR), Isca sullo Ionio (CZ), Montepaone (CZ) e nel comune di Bianco (RC). Da segnalare 
l’applicazione di una tecnica sperimentale di biorimediazione per la bonifica di una discarica di rifiuti solidi urbani 
dismessa in Località Sambatello, nel territorio del comune di Reggio Calabria di circa 85.000 mc.di volume e con 
superficie di mq. 7546, in zona collinare, centro valle, utilizzata dal Comune di Reggio Calabria, fino al luglio 
1997. Le condizioni della discarica costituivano fonte di serio rischio d’inquinamento dell’ambiente circostante, 
con particolare pericolo per il torrente sottostante nel quale, in passato, si era sversato gran parte del percolato 
prodotto dai rifiuti. L’intervento ha previsto l’uso di basi enzimatiche (biotecnologie avanzate non modificate 
geneticamente) fissate su supporti minerali (Processo COR . Che mio Osmoregolazione), direttamente inoculate 
sul corpo della discarica in grado di interrompere il rilascio d’inquinanti da parte della massa dei rifiuti e 
consentire una loro inertizzazione alla fine del trattamento previsto. Il risultato ottenuto (le attività di bonifica sono 
state effettuate da marzo a novembre 2000) è stato l’inertizzazione dei rifiuti con la degradazione di tutte quelle 
sostanze a matrice organica, principale causa di fermentazione e produzione dei percolati tossici, e la fissazione di 
quelli contenenti elementi pericolosi per l’ambiente e la salute umana, come i metalli pesanti. 
Questa tipologia d’intervento è stata applicata per la prima volta in Italia su una discarica di queste dimensioni e su 
una tipologia di rifiuti rappresentati prevalentemente da rifiuti solidi urbani. L’applicazione di questo tipo di 
biotecnologie in bonifiche di siti inquinati rientra nei parametri dell’art. 2, punto e, del D.M. 471/99. Nell’ambito 
della programmazione triennale dell’Accordo di Programma Quadro Bonifiche, siglato dalla Regione Calabria, 
Ministero dell’Ambiente e Ministero dell’Economia, sono stati individuati cinque interventi di pertinenza dei tre 
Siti di Interesse Nazionale di cui s’è già detto. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

Le problematiche sul territorio regionale derivano dal: 
 mancato aggiornamento dei siti potenzialmente inquinati, 
 ritardi negli interventi di bonifica previsti,  
 perdurare del rischio ambientale e sanitario, 
 ritardo nello stato di attuazione delle anagrafe dei siti contaminati

3.2.3.c Contenuto in metalli pesanti 

Uno studio è stato realizzato sulla base dei dati forniti dall’ARPACal nell’ambito del progetto Centro Tematico 
Nazionale Territorio e Suolo (CTN TES) dell’APAT con campionamento eseguito secondo una griglia predefinita 
per tutto il territorio nazionale prelievo di  campioni sia negli strati superficiali (40 cm) sia negli strati più profondi 
(90 cm) nonché  analisi secondo la metodica ufficiale di analisi dei suoli ed hanno riguardato l’analisi di Arsenico 
(As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn). Dai dati disponibili non si 
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riscontrano situazioni a rischio; le analisi effettuate dimostrano, infatti, valori ben al di sotto dei limiti ai sensi di 
legge. E’ necessario comunque continuare il monitoraggio infittendo la maglia dei punti di campionamento per 
una migliore informazione a livello regionale. 

3.2.3.d Stato della bonifica 

L’indagine sui siti inquinati ha origine dal “Piano degli interventi di emergenza nel settore dei rsu”, elaborato 
dall’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Calabria e dalle attività conseguenti che hanno 
prodotto, dopo dodici mesi di attività in regime di emergenza, la dismissione, nel dicembre 1998, di oltre 300 
discariche (ex art.12 e ex art.13) non rispondenti ai requisiti di legge. Conseguentemente alla dismissione delle 
discariche, per effetto delle Ordinanze emanate dall’Ufficio del Commissario Delegato, si è resa necessaria una 
definitiva programmazione delle attività riguardanti la post gestione ed il controllo delle stesse ed uno studio 
conoscitivo su ulteriori siti inquinati o potenzialmente inquinanti, in cui era necessario prevedere interventi di 
bonifica. Il Piano Regionale delle Bonifiche, contenuto nel Piano Gestione Rifiuti regionale, è stato elaborato 
attraverso un censimento dei siti potenzialmente inquinati ed ha riguardato una raccolta di dati tecnici sulle 
discariche per rifiuti solidi urbani dismesse presenti nel territorio regionale. Il Piano, strumento indispensabile per 
l’attività programmatoria di tutela, salvaguardia e recupero ambientale, a completamento del lavoro svolto, ha 
fornito: 
 una dettagliata mappatura dei siti inquinati da rifiuti urbani, inerti, ingombranti e speciali; 
 un’indagine conoscitiva dei siti potenzialmente inquinanti presenti sul territorio; 
 una valutazione delle priorità di intervento; 
 una corretta stima dei costi dell’intervento. 

A tali dati è stato applicato un modello di valutazione del rischio che ha consentito in modo scientifico e oggettivo 
di elaborare una graduatoria del rischio, differenziando i siti censiti, in siti a rischio alto, medio, basso e marginale, 
consentendo così di poter pianificare un programma di interventi in base alle criticità individuate e alle risorse 
disponibili. Per i siti con rischio marginale, con caratteristiche limite per l’inclusione nel Piano delle Bonifiche, si 
è cercata una strada diversa per avviare ugualmente un ripristino e recupero delle aree. I siti “a rischio marginale” 
costituiscono quelle aree in cui, per tipologia di rifiuto, dimensioni e localizzazione era possibile effettuare un 
ripristino ambientale, in base all’art. 19, punto C del D.lgs. 22/97, attraverso una progettazione diversa da un 
intervento di bonifica. Pertanto l’Ufficio del Commissario Delegato ha condotto con la Regione Calabria – 
Assessorato alla Forestazione un “Piano di intervento di bonifica di piccole discariche e raccolta di rifiuti diffusi 
nell’ambiente” denominato “S.O.S. Calabria Pulita”. Nell’ambito di tale progetto sono stati redatti 23 progetti 
definitivi ed esecutivi per attività connesse alla ripulitura e al ripristino di siti inquinati da rifiuti di vario genere 
(rsu, ingombranti, inerti), presenti nella nostra regione. Gli interventi hanno portato alla bonifica di 70 siti di 
piccole dimensioni posti sull’alveo, o a ridosso di corsi d’acqua, alla ripulitura e al ripristino di strade e di aree 
presenti nei boschi, in zona parco o in aree ad interesse paesistico e turistico. I siti bonificati su alvei di fiumi sono 
stati quelli con presenza di rifiuti abbancati o disseminati, con una tipologia di rifiuti uniforme (prevalenza di 
ingombranti ed inerti e poca presenza di RSU) e volume ridotto (fino a 300 mc). Inoltre l’Ufficio Bonifiche del 
Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Calabria in ottemperanza In base all’art. 4, comma 1, del 
D.lgs 22 maggio 1999 n. 209, “Attuazione della Direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei Policlorodifenili 

e dei Policlorotrifenili” ha elaborato 3 Piani riguardanti i Policlorobifenili (PCB). Nell’ambito delle competenze 
per la “rimozione dei relitti e dei rifiuti spiaggiati” dell’Ufficio del Commissario sono stati rimossi i relitti di 
imbarcazioni adibite al trasporto di clandestini spiaggiate nei comuni di Cirò Marina (KR), Isola di Capo Rizzuto 
(KR), Isca sullo Ionio (CZ), Montepaone (CZ) e nel comune di Bianco (RC). Da segnalare l’applicazione di una 

tecnica sperimentale di biorimediazione per la bonifica di una discarica di rifiuti solidi urbani dismessa in Località 
Sambatello, nel territorio del comune di Reggio Calabria di circa 85.000 mc.di volume e con superficie di mq. 
7546, in zona collinare, centro valle, utilizzata dal Comune di Reggio Calabria, fino al luglio 1997. Le condizioni 
della discarica costituivano fonte di serio rischio d’inquinamento dell’ambiente circostante, con particolare 
pericolo per il torrente sottostante nel quale, in passato, si era sversato gran parte del percolato prodotto dai rifiuti. 
L’intervento ha previsto l’uso di basi enzimatiche (biotecnologie avanzate non modificate geneticamente) fissate 
su supporti minerali (Processo COR . Che mio Osmoregolazione), direttamente inoculate sul corpo della discarica 
in grado di interrompere il rilascio d’inquinanti da parte della massa dei rifiuti e consentire una loro inertizzazione 
alla fine del trattamento previsto. Il risultato ottenuto (le attività di bonifica sono state effettuate da marzo a 
novembre 2000) è stato l’inertizzazione dei rifiuti con la degradazione di tutte quelle sostanze a matrice organica, 
principale causa di fermentazione e produzione dei percolati tossici, e la fissazione di quelli contenenti elementi 
pericolosi per l’ambiente e la salute umana, come i metalli pesanti. 
Questa tipologia d’intervento è stata applicata per la prima volta in Italia su una discarica di queste dimensioni e su 
una tipologia di rifiuti rappresentati prevalentemente da rifiuti solidi urbani. L’applicazione di questo tipo di 
biotecnologie in bonifiche di siti inquinati rientra nei parametri dell’art. 2, punto e, del D.M. 471/99. Nell’ambito 
della programmazione triennale dell’Accordo di Programma Quadro Bonifiche, siglato dalla Regione Calabria, 
Ministero dell’Ambiente e Ministero dell’Economia, sono stati individuati cinque interventi di pertinenza dei Siti 
di Interesse Nazionale, in dettaglio: 
 Bonifica dei siti di Cassano e Cerchiara dalle Ferriti di Zinco; 
 Caratterizzazione delle 2 aree a mare del SIN; 
 Bonifica Discarica Tufolo Farina; 
 Bonifica Area Archeologica. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Le problematiche sul territorio regionale derivano fondamentalmente dal fatto che non è stato effettuato un 
aggiornamento dei siti potenzialmente inquinati e non sono stati attuati molti degli interventi di bonifica previsti, 
con il conseguente perdurare del rischio ambientale e sanitario, nonché la contaminazione delle diverse matrici 
ambientale. Inoltre si segnala il ritardo nello stato di attuazione delle anagrafe dei siti contaminati. 

3.2.4 Paesaggio e patrimonio culturale  

La centralità del paesaggio non rappresenta una novità nella storia del territorio calabrese: se si escludono le 
vicende della trasformazione relativa agli ultimi cinquant’anni, emerge nettamente la funzione strutturante dei 
caratteri  paesaggistici rispetto alla evoluzione del quadro sociale  nella regione.  

Le componenti paesaggistiche oggetto di analisi sono: 
- Aree collinari e montane  
- Aree costiere 
- Aree agricole produttive comprese eccellenze e vocazionalità 
- Corsi e specchi d’acqua 
- Paesaggi urbani e periurbani 
- Geositi 
- Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 
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- Beni paesaggistici  

3.2.4.a Aree collinari e montane 

Il sistema dei rilievi collinari e montani, comprendente il Massiccio del Pollino, la Catena Costiera, la Sila, le 
Serre e l’Aspromonte, fornisce lo stile tipologico alla configurazione dell’assetto regionale. Le formazioni 
interessate si presentano come tendenzialmente salde, anche se ormai i versanti presentano numerosi episodi di 
dissesto, tuttora relativamente dotate d’acqua e di un patrimonio eco paesaggistico notevole. Questo è stato fino a 
qualche decennio fa anche fruito dal punto di vista socioeconomico e produttivo, per attività legate al legno e 
all’enorme patrimonio boschivo, oggi purtroppo declinanti o per la gran parte sparite. 
La Regione Calabria ha attualmente un patrimonio indisponibile distribuito nelle cinque province. Parte è 
costituito da boschi di origine naturale, diversificati nella composizione e struttura, parte da rimboschimenti, parte 
da seminativi e pascoli. Rientrano nel patrimonio anche molti fabbricati con aree di pertinenza, nonché lo 
stabilimento di Bovalino, 5 aziende faunistiche e il centro vivaistico “Acqua del Signore”. Tale patrimonio ricade 
nelle aree di maggior rilievo ambientale della Calabria, parte del quale oggi incluso nei perimetri dei territori del 
Parchi Nazionali del Pollino, della Sila e dell’Aspromonte e del Parco Regionale delle Serre. La superficie (fonte 
assagricalabria) è ripartita per il 48% circa in provincia di Cosenza, per l’ 11% circa in provincia di Catanzaro, per 
l’8% circa in provincia di Vibo Valentia, per il 6 % circa in provincia di Crotone e per il 27% circa in provincia di 
Reggio Calabria. 
Come aree montane si individuano sistemi orografici di versante, di differente composizione litologica e struttura, 
che presentano un’altitudine superiore ai 600 m s.l.m.. 
La Regione riconosce un enorme valore paesaggistico alle aree montane in relazione all’elevata naturalità di questi 
vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice 
presenza di edificazione, è storicamente limitata. 
I boschi calabresi ricoprono un territorio orograficamente difficile geologicamente complesso e con un alto grado 
di instabilità, climaticamente esposto ad un’estrema variabilità. Sotto l’aspetto produttivo è certamente tra i più 
consistenti d’Italia. Tuttavia la varietà dei paesaggi forestali ed il loro ruolo storico culturale, oltre che sociale, 
rendono attuali le problematiche della gestione di questa risorsa la quale ha subìto alterne vicende. Tra gli anni 
1960 e 1980 l’ambito boschivo calabrese ha subìto un’operazione di rimboschimento su una scala di circa 150.000 
ettari che ha visto incrementare la superficie boschiva del 32%. 

3.2.4.b Aree costiere 

Le aree costiere costituiscono elemento portante della rete ambientale. La costa calabrese ha una lunghezza 
complessiva di circa 750 km. Le sponde occidentali sono bagnate dal Mar Tirreno mentre quelle orientali dal Mar 
Ionio. Da un punto di vista geomorfologico, sono state riconosciute diverse sottotipologie: le spiagge, le zone 
umide costiere, le falesie, gli scogli e le isole, i sistemi a baie e promontori. A questa elevata ricchezza e varietà di 
paesaggi marini e costieri spesso caratterizzati da elementi di rarità e unicità, si presenta attualmente soggetta, in 
molte sue parti, ad elevato degrado paesaggistico a causa della costante pressione antropica, spesso abusiva. Gli 
abusi edilizi lungo le aree costiera hanno provocato la degradazione e, in casi estremi, la distruzione degli habitat 
marini ivi presenti. Il Programma  “Paesaggi & Identità” (2006), mirato ad analizzare l’impatto degli insediamenti 
sugli ecosistemi litoranei, ha portato ad una conoscenza sistematica del degrado del paesaggio costiero: dai 
risultati definitivi del programma è emerso che i casi individuati e censiti di abusi assommano a 5.561, il che 
significa che statisticamente ci troviamo di fronte ad una offesa al paesaggio ogni 100/150 metri lineari di costa 
calabrese. Si tratta di edifici ed oggetti di vario tipo: dai palazzi condominiali alle villette a schiera, dalle ville uni 

e bifamiliari a piccoli edifici, da camping e villaggi turistici a lidi cementificati, via via fino ad aree demaniali 
privatamente appropriate ed a costruzioni mai terminate, abbandonate, disastrate. 
Da un punto di vista giuridico potremmo distinguere tre macro tipi di abuso paesaggistico, che di seguito 
definiremo – in termini più generali – “offesa” al paesaggio: 
1. legale (ovvero legittimato dalla originaria inclusione in PRG); 
2. legalizzato (cioè ricompresso in varianti ai PRG oppure in aree dotate di servizi pubblici ed opere di 
urbanizzazione); 
3. illegale (in area demaniale, protetta, instabile, etc…). 
Per ciò cha concerne l’ambito definito come legalizzato occorre dire che talvolta si tratta di opere legali ma non 
legittime, ovvero in contrasto con normative e leggi di livello superiore all’ambito comunale ( ad esempio: Legge 
Galasso). In certuni casi gli oggetti in questione sono di proprietà pubblica .
Inoltre, come emerso dal Rapporto, la distribuzione degli oltraggi investe ogni area e particolarmente intensa 
appare non soltanto in contesti fortemente urbanizzati ed urbani come Reggio Calabria, ma anche in aree di pregio 
turisticamente note : l’area di Tropea, la Costa Viola, la Locride, l’area di Soverato e, in particolare, l’area di Isola 
Capo Rizzuto e del Crotonese, in larga parte paradossalmente vincolata come Riserva Marina Protetta ed area 
archeologica. In quest’ultima zona si addensa ben il 52% degli abusi illegali compresi in aree marine protette. 
Gli abusi compresi in aree protette (ZPS, SIC, Parchi e Marine) sono i seguenti .

Ben 758 abusi in senso proprio, e quindi ricadenti nella categoria della illegalità, si collocano in aree protette ed in 
particolare nell’ambito di Siti di Importanza Comunitaria (471 casi) e di Zone di Protezione Speciale (165 casi). 
La distribuzione comunale dei casi che invadono le aree SIC investe le municipalità di Bagnara (5), Belcastro (4), 
Borgia (1), Botricello (8), Bova Marina (1), Brancaleone (2), Briatico (1), Condofuri (1), Corigliano Calabro (1), 
Cropani (2), Crotone (3), Curinga (4), Cutro (2), Guardiavalle (3), Joppolo (2), Montegiordano (2), Nicotera (1), 
Palizzi (30), Palmi (23), Pizzo (1), Reggio Calabria (215), Ricadi (83), Roseto Capo Spulico (1), Scilla (3), 
Squillace (1), Stallettì (66), Trebisacce (3), Villapiana (2). Il Comune di Reggio Calabria, assai vasto per 
estensione territoriale, accoglie quasi la metà degli abusi SIC individuati. Elevate concentrazioni di abusi sono 
state rilevate nell’area di pregio di Capo Vaticano, nell’ambito della Costa Viola ed in particolare a Stallettì. La 
Costa Viola appare inoltre particolarmente colpita in relazione agli abusi compresi in Zone di Protezione Speciale: 
i casi individuati riguardano Bagnara (36), Scilla (49), Villa San Giovanni (71). I restanti casi di tale categoria 
sono stai individuati a Belcastro (4), Botricello (1), Trebisacce (2), Villapiana (2). 
Consistenti appaiono anche le abusive offese edilizie collocate nell’ambito di pregiate aree sottoposte a vincolo 
archeologico, si tratta di 72 casi per quasi totalità concentrati nel comune di Reggio Calabria, mentre un caso è 
stato rilevato nel comune di Locri. Gli abusi perpetrati nell’ambito del vincolo di Area marina protetta si 
concentrano, ovviamente, nei due comuni di Crotone (26) e di Isola Capo Rizzuto (24). 
Particolarmente grave, non soltanto dal punto di vista dell’abuso e della offesa al paesaggio, ma anche per il 
rischio di eventi disastrosi, è la presenza di immobili e strutture nell’ambito di aree sottoposte al vincolo di rischio 
idraulico. In generale si tratta di edifici e manufatti che insistono nei pressi di corsi d’acqua o addirittura nelle aree 
di alveo oppure in siti indicati come rischiosi dal punto di vista idrogeologico. Nel complesso l’indagine ha 
individuato 550 casi, la cui distribuzione è alquanto diffusa sul territorio .
Riportiamo qui di seguito i casi in cui le unità rilevate superano la decina. Ancora una volta emerge per 
l’addensamento di casi il comune di Reggio Calabria (67). Anche nell’ambito del comune di Vibo Valentia, 
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recentemente colpito da un evento disastroso, la densità dei casi – pari a 49 unità – appare preoccupante. Tuttavia 
particolarmente grave appare la situazione anche in comuni di molto più ridotta densità abitativa, quali Rossano 
(30 casi), Sellia Marina (27), Calopezzati (47), Cirò Marina (20), Davoli (28). Vanno inoltre segnalati i casi di 
Belvedere Marittimo (11), Bova Marina (12), Cariati (13), Catanzaro (10), Caulonia (10), Montebello Jonico (14), 
Ricadi (17), San Sostene (16), Trebisacce (18) .
Altri tipi di vincolo all’interno dei cui limiti sono stati rilevati casi riguardano il vincolo stradale, ferroviario, 
aeroportuale ed il vincolo depuratori. Nel complesso le violazioni assommano a 341 unità, di cui 129 riferite al 
vincolo stradale e 120 a quello aeroportuale. Anche in questa evenienza il caso del comune di Reggio Calabria 
mostra il suo grave primato negativo, inglobando la quasi totalità degli abusi relativi al vincolo stradale (115) e la 
totalità di quelli relativi al vincolo aeroportuale. 

3.2.4.c Aree agricole produttive comprese eccellenze e vocazionalità 

L’esigenza di valorizzazione e tutela del prodotto agricolo nasce dal riconoscimento delle eccellenze geo
pedologico  vegetali e imprenditoriali che sono strettamente legate allo sviluppo socioeconomico di aree rurali e 
montane di speciale pregio al fine di favorire e promuovere prodotti con determinate garanzie, redditi agricoli, 
quindi occupazione e permanenza della popolazione a presidio del territorio e del paesaggio specialmente nelle 
zone svantaggiate, nonché maggiore diversificazione e qualità del prodotto, promozione della qualità e fattori di 
attrazione verso il territorio.   
Sono individuati tramite analisi attenta e mirata alla vocazionalità agronomica e agro  alimentare, che emerge 
certamente sia dalle condizioni orografiche del territorio che dalle sue organizzazioni peculiari, tra le quali 
sicuramente le reti, le attività antropiche le organizzazioni economiche, produttive e turistiche, nonché le 
caratteristiche eco  morfologiche e geo  pedologiche dei suoli. Tale indagine ha portato all’individuazione sul 
territorio regionale di una serie di “province” pedologiche corrispondenti a particolari condizioni ambientali e 
socio  produttive (Piana di Sibari, Piana di Lametia Terme, Piana di Gioia Tauro, Pianura Costiera Crotonese e 
Jonio Catanzarese Settentrionale, Pianure Alluvionali del Crati e dell’Esaro, Colline Joniche Catanzaresi e 
Crotonesi, rilievi Collinari del Bacino del Crati, Ambito Collinare Tirrenico Settentrionale, Ambiente Collinare 
Interno Cosentino e Pre  Silano, Fascia Costiera Vibo Capo Vaticano, Altopiani della Sila, delle Serre e 
dell’Aspromonte, Rilievi Montani della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte, Colline della Sila, delle Serre e 
dell’Aspromonte, Rilievi Montani del Pollino, Colline del Pollino, Aree Pedemontane del Pollino, Colline 
dell’Alto Versante Jonico, Piane e Coste dell’Alto Jonio).  

3.2.4.d Corsi e specchi d’acqua 

Laghi e corsi d’acqua costituiscono componente strutturante del paesaggio regionale. I paesaggi delle fiumare, in 

particolare, rappresentano elemento portante del sistema ecopaesaggistico regionale. Nel loro spazio di pertinenza 
si ritrovano numerose emergenze geomorfologiche, botaniche, forestali e faunistiche. In generale, i laghetti, gli 
stagni e le lagune costiere, le fasce fluviali e gli intorni degli alvei costituiscono elementi portanti degli apparati 

paesistici principali ed ecosistemi strutturanti per i paesaggi di tipo diverso individuati.  
La Regione ha sempre riconosciuto il valore paesaggistico dell’idrografia naturale superficiale quale struttura 
fondamentale della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde 
regionale. I corsi d’acqua che compongono il reticolo idrografico regionale sono stati classificati sulla base 
dell’importanza paesaggistica ad essi attribuibile (per approfondimenti vedi QC – Tomo I).  

Una particolare rilevanza anche sotto il profilo paesaggistico hanno assunto a partire dagli anni trenta del XX 
secolo i laghi silani che nati come impianti per la produzione idroelettrica, connotano fortemente l,’identità 
dell’altopoiano silano. 
Numerosi invasi artificiali nati per l’alimentazione dei sistemi irrigui hanno ridefinito a partire dagli anni sessanta 
del XX secolo il paesaggio della valle del Crati (invasi di Tarsia e  Roggiano Gravina), quallo del fiume Angitola 
in  corrispondenza dell’omonimo sbarramento,   dando luogo alla creazione di riserve naturali ragionali in quanto 
ambito di frequentazione di uccelli migratori. Ad oggi gli invasi artificiali presengti in Calabria sono i seguenti: 

PRINCIPALI INVASI ARTIFICIALI DELLA CALABRIA (IN ATLANTE TEMATICO DELLE ACQUE D’ITALIA, AA.VV., 2008) 

Capacità  (Mm3) 
N Nome Corso d’acqua 

Utile Max 
Utilizzo 

1 Cecita Mucone 107,17 108,22 Idroelettrico 

2 Nocelle Arvo 67,10 83,00 Idroelettrico 

3 Trepidò Ampollino 64,50 66,90 Idroelettrico 

4 Poverella Savuto 0,90 1,10 Idroelettrico 

5 Orichella Ampollino 0,20 0,20 Idroelettrico 

6 Ariamacina Neto 1,20 1,75 Idroelettrico 

7 Migliarite Migliarite 0,25 0,36 Idroelettrico 

8 Votturino Neto 3,10 3,30 Irriguo 

9 Tarsia Crati 16,00 16,50 Plurimo 

10 S.Anna Fuori alveo 15,00 16,00 Irriguo 

11 Passante Alli 35,00 38,40 Plurimo 

12 M. Marello Angitola 14,00 21,00 Plurimo 

13 Farneto Esaro 21,00 46,30 Plurimo 

14 Redisole Fiumarella 1,20 1,50 Irriguo 

15 Timpa di Pantaleo Lordo 8,00 9,13 Irriguo 

16 Castagnara Metramo 26,50 27,40 Plurimo 

17 Saccomanno Laurenzana 100,00 115,00 Plurimo 

18 Cameli Esaro 98,00 102,00 Plurimo 

19 Mamone Alaco 29,86 35,28 Potabile 

20 Gimigliano Melito 98,00 100,00 Plurimo 

21 Menta Menta 17,80 19,15 Plurimo 
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22 Orticelle Jassa 36,00 43,00 Plurimo 

23 Difeselle Trionto 7,60 8,00 Potabile 

24 Mongiana Allaro 15,50 16,50  

25 Flumentari Fuori alveo 7,00 7,30  

26 M. Covello Pesipe 12,70 13,00  

27 Mangialina Marepotamo 90,00 95,00  

28 Spatolette Savuto 140,00 145,00  

29 Patia Nicà 5,00 5,50  

30 S. Antonio S. Antonio 5,00 5,50  

31 Ortocarà Ortocarà 3,00 3,50  

32 Ciglio Nicà 30,00 32,00  

33 Repole Lepre 30,00 33,00  

34 Sinopoli Vasì 16,00 18,00  

35 Malassario Annunziata 12,00 13,00  

36 Papasidero Lao 60,00 63,00  

Fonte: Ns. elaborazione su dati tratti da AA.VV., Atlante tematico delle acque d’Italia,.2008. 

E’ opportuno segnalare infine la valenza paesaggistica ed ambientale sotto il profilo eco sistemico delle lagune 
residuali della foce del Crati e di Capo Suvero. 
3.2.4.e Paesaggi urbani e periurbani 

Attorno ai centri urbani più consistenti spesso si sono consolidate le espansioni urbane recenti, che in molte 
situazioni danno luogo a paesaggi della città diffusa, ancora spesso di scarsa qualità insediativa ed edilizia,  e con 
rilevanti problemi ambientali dovuti al consumo di suolo e alla distorsione  delle relazioni che hanno configurato 
nel tempo i diversi sistemi insediativi.  

3.2.4.f Geositi  

Da alcuni anni si sta affermando il concetto di salvaguardia delle emergenze geologiche, vale a dire di quei siti 
geologici di particolare interesse che ogni territorio possiede.  

In risposta al bisogno di un'iniziativa internazionale per il riconoscimento dell’importanza di luoghi e 
paesaggi, UNESCO ha sviluppato la Rete Internazionale del programma Geoparks. Questo programma ha 
l'obiettivo duplice di migliorare il valore di luoghi che si comportano come testimoni chiave della storia della 
Terra, creando parallelamente lavoro e promuovendo sviluppo economico e regionale. Ogni anno viene data 
l’etichetta internazionalmente “UNESCO Geopark” a venti territori distribuiti in tutto il mondo, che presentano 
caratteristiche geologiche di particolare rilevanza. 

A livello europeo, nell’ambito del progetto ProGEO Europa, si sono da tempo costituiti i Gruppi “Europa 
centrale” ed “Europa settentrionale”, mentre recentemente si è costituito il Gruppo “Europa mediterranea”.  

A livello nazionale si assiste a un certo ritardo nell’avvio di iniziative di tutela e salvaguardia del patrimonio 
geologico; anche se la legge n° 394/91, recante il titolo “Legge quadro sulle aree protette”, definendo patrimonio 
naturale “le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante 
valore naturalistico e ambientale” (Art. 1), prevedeva per esso “uno speciale regime di tutela e di gestione, allo 
scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: a) conservazione di specie animali o vegetali, di 
associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, 
di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri 
ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra 
uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 
architettonici e delle attività agro silvo pastorali e tradizionali; c) promozione di attività di educazione, di 
formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili; d) difesa e 
ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici” e affidava al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio il ruolo di promuovere “accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con 
particolare riferimento ad attività agro silvo pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i 
Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza 
sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati”, la conservazione 
del patrimonio geologico non ha finora trovato spazio adeguato. Questa situazione ha determinato pesanti 
ripercussioni sulla conservazione di preziosi, rari ed irripetibili monumenti geologici, cancellati  o degradati da 
scavi, costruzioni, urbanizzazione, ecc. 

La conoscenza e la valutazione delle emergenze geologiche risulta elemento fondamentale per una corretta 
pianificazione del territorio. Analogamente a quanto accaduto negli ultimi decenni in Italia per il settore biotopi , 
considerati importanti e talvolta essenziali negli strumenti di pianificazione territoriale, anche i “monumenti 
geologici” debbono essere interpretati come elementi necessari di qualsiasi piano di uso del territorio, insieme alle 
tradizionali componenti geologiche di tali piani. 

In base alle più recenti definizioni, concordate in campo internazionale, con il termine “Geositi” si 
intendono quegli elementi fisici del territorio, o singolarità del paesaggio, che manifestano una valenza scientifica 
e che, contestualmente, possono costituire un richiamo per attributi di tipo estetico, naturalistico, culturale, storico, 
turistico ed educativo. 

La conservazione dei luoghi di elevato interesse geologico, siano essi una gola, una dolina, uno stratotipo, 
un sito fossilifero o una sorgente, serve evidentemente a garantire che le generazioni future possano continuare a 
conoscere e ad imparare la storia geologica della Terra ed a trarre godimento dalla bellezza dei paesaggi e di questi 
meravigliosi luoghi. La conservazione del patrimonio geologico necessita di un approfondito lavoro di 
individuazione, catalogazione, pubblicizzazione dei risultati, realizzato mediante una scheda per il censimento e un 
database  sempre aperto, migliorabile e facilmente consultabile. 

Se si considera la dimensione territoriale opportuna su cui concentrare la ricerca, “la catalogazione e la 
conservazione dei geositi è opportuno che avvenga prioritariamente a livello regionale/provinciale, onde poter 
passare con sufficienti dati alla dimensione nazionale e poi a quella internazionale” (Massoli Novelli, 2000).  
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Nei progetti di censimento prodotti in passato non esiste uno standard di riferimento per la classificazione 
dei geositi e ogni lavoro ne adotta uno proprio, in funzione delle emergenze riscontrate nel territorio di riferimento. 

Dal sito dell’ISPRA (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) è possibile desumere un un primo 
censimento relativo ai geositi di carattere nazionale. In Calabria, nella fattispecie, rientrano come geositi 38 siti.     

I geositi costituiscono una particolarità tra le emergenze oromorfologiche regionali. Costituiscono siti 
geologici di particolare interesse per le caratteristiche eco  morfologiche e complissavamente paesaggistiche dei 
contesti interessati. Nello specifico con il termine geositi si intendono quegli elmenti fisici del territorio, o 
singolarità di paesaggio, che manifestano particolare valenza scientifica, culturale e percettiva e possono costituire 
un richiamo per le dotazioni di tipo estetico naturalistico, sociale, storico, turistico, educativo e panoramico dei 
luoghi interessati. Il QTRP tutela e valorizza tali siti nell’ambito della più generale gestione delle emergenze 
oromorfologiche, considerato bene  regionale con valore identitario (conformemente a quanto previsto 
dall’articolo 136 com. 1 lett. a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod e delle Linee Guida di 
attuazione della LUR 19/02) dando luogo alla formazione del repertorio regionale dei geositi  la cui formazione è 
avvenuta nell’ambito del Progetto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio  denominato Carta dei 

Luoghi in corso di realizzazione. 

Lo standard di riferimento per la schedatura  è quello del Repertorio Nazionale ISPRA la cui scheda di 
catalogazione è stata compiliata per tutti igeositi nclusi nel Repertorio Regionale. 

Il Repertorio regionale associa un database geografico ed uno alfanumerico. Il primo contiene le perimetrazioni 
delle aree di interesse avendo assunto come base la CTR 1:5000 della Regione Calabria. Nel database a ciascuna 
polilinea chiusa che individua un geosito sono associati attributi vari tra cui la tipologia. 

Il Repertorio individua geositi di livello internazionale, nazionale e regionale. Le fonti dei dati che hanno 
contribuito all’individuazione sono quelle fornite dalle provincie e/o reperite da fonti documentali disponibili e 
della letteratura scientifica. 

La repertoriazione così realizzata comprende i seguenti geositidi ciascono dei quali è disponibile la scheda di 
catalogazione: 

geositi di valenza internazionale 

denominazione Provincia in 
cui ricade 

Stratotipo della base del 

Calabriano a Vrica KR 

Lago Costantino o dell' Oleandro RC 

Pietra Cappa RC 

Terrazzi Marini della costa dello 
RC 

Stretto 

Frana Colella RC 

Geositi di valenza nazionale 

denominazione Provincia in cui 
ricade 

Meandri del F.Trionto CS 

Rocce di Calanna RC 

Gole Fiumara la Verde RC 

Falesia pleistocenica di Vibo Valentia VV 

Gole del Raganello CS 

Geositi di valenza regionale 

denominazione Provincia 
in cui 
ricade 

Capo Colonna KR 

Terrazzo Marino di Capo 

Ciminiti KR 

Miniere di Strongoli KR 

Tre Pizzi di Ciminà RC 

Cascate sul torrente Barvi  

Mundu e Galasia RC 

 Rocche di Prastarà RC 

Elefante di Campana CS 

Pietra Gnazzita CS 

Il Travertino del Torrente 

Vurganera CS 

Arcomagno CS 
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Coppola di Paola CS 

Cozzo del Pellegrino CS 

Fiumara Avena CS 

Foce del Fiume Crati CS 

Gole del Rosa CS 

Grande Porta del Pollino CS 

Grotta della Madonna CS 

Grotta delle Ninfe CS 

Grotte dell'Eremita CS 

Isola di Cirella CS 

La Mula CS 

Lisci di Pascalone CS 

Monte Caramolo CS 

Piani di Novacco CS 

Scogliera dei Rizzi CS 

Centro storico abbandonato di 

Laino Castello CS 

Centro storico abbandonato di 

Avena CS 

Antico borgo di Cirella CS 

Calanchi di Amendolara CS 

Isola di Dino CS 

Lago Cecita CS 

Lago Ariamacina CS 

Lago Arvo CS 

Lago Ampollino CS 

Lago Votturino CS 

Lago di Tarsia CS 

Castello di Malvito CS 

Cavallerizzo CS 

Timpa Cassano CS 

Cascate del torrente Colagnati CS 

Filoni Sedimentari Giurassici 

in Metamorfiti  CS 

Megabreccie e calcari 

fossiliferi di Conca  CS 

Ofioliti di alta pressione della 

Catena Costiera  CS 

Finestra Tettonica di San 

Gimigliano CZ 

Miniera di Barite Catanzaro CZ 

Monte Tiriolo CZ 

Grotte del Monte S.Elia CZ 

Fonte salina di Sellia CZ 

Sez. Stratigrafica del 

Calabriano CZ 

Terme Caronte CZ 

Crosta Continentale  Cava del 

TURRINA – Serre CZ 

Grotta di S.Gregorio CZ 

Valli Cupe CZ 

Laghi La Vota CZ 

Gessi di Marcellinara CZ 

Calanchi della Costa 

Catanzarese CZ 

Bacino Plio-Pleistocenico di 

San Mauro KR 
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Spiaggia Calcarenitica di Le 

Castella KR 

 Frane Profonde ( Sackungen 

) della Fiumara Buonamico RC 

Parco Geologico Costiero di 

Capo Bruzzano RC 

Megadune calcarenitiche di 

Gerace RC 

 Migmatiti dell'Aspromonte RC 

Le Antisicilidi del Graben di 

Siderno RC 

Dolomiti di Agnana RC 

Calanchi di Roccella Ionica 

con Sezioni di Singa RC 

Le Ferriere VV 

3.2.4.g Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

I beni storico  culturali, archeologici, architettonici e artistici presenti sul territorio regionale in centri e nuclei o in 
forma di manufatti sparsi   testimoniano le diverse civiltà e società che hanno segnato la vicenda del popolamento 
della Calabria e delle sue trasformazioni  economiche e culturali.
Il dettagliato elenco dei beni (in gran parte riportato nelle apposite tabelle del QC nel Tomo I), pur voluminoso, 
stenta a fornire un’indicazione significativamente complessiva dei caratteri storico  culturali strutturanti del 
territorio e necessita di una lettura di sintesi, un’interpretazione di insieme. Di qui la necessità di inquadrare i beni 
nell’individuazione degli aspetti e dei fenomeni di rilievo, connessi con il patrimonio costruito e con i più 
significativi usi del suolo. Le informazioni relative al patrimonio storico  culturale, ai sensi degli artt. 10 e 136 
DLgs.42/04, nonché del L.R. 23/90. 
L’analisi è fondata sulla ripartizione del paesaggio regionale in Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali (APTR) 
e Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali (UPTR), vedi Tomo III – Atlante dei Paesaggi Territoriali Regionali. 

3.2.4.h Beni paesaggistici 

I beni paesaggistici sono definiti secondo quanto riportato nell’art. 13415 del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL 

PAESAGGIO.

Rientrano pertanto i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite 
la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi 
dell'articolo 134 lettera a) e dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int.:  

a)  le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, 
ivi compresi gli alberi monumentali; 

b)  le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si 
distinguono per la loro non comune bellezza; 

c)  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 

d)  le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si 
goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

Rientrano pertanto i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 134 
lettera b) e ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int. ( 

a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; 

b) le aree di cui all’articolo 142; 
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani 
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
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articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. 
n. 63 del 2008) 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale  

Sinteticamente, i principali fattori di criticità rilevate a livello regionale per ciascuna sottocomponente sono:

Aree collinari e montane: Abbandono e degrado delle aree interne montane. Mancata tutela dei beni, scarsa 
manutenzione delle risorse eco paesaggistiche, spopolamento e marginalizzazione.
Aree costiere: consumo di suolo costiero, forte urbanizzazione turistica, bassa qualità dei paesaggi 
urbanizzati, degrado degli habitat, mancata tutela dei beni, impatti diffusi, degrado dell’ecosistema marino, 
erosione, dequalificazione di paesaggi di pregio.
Il patrimonio storico- culturale e centri storici: mancata tutela dei beni patrimoniali, degrado di manufatti e 
nuclei storici, abbandono, perdita di elementi e brani di rilievo storico  culturale, declino dell’attività di 
fruizione del patrimonio, inaccessibilità e presenza di aree a rischio di frana. 
Aree agricole, comprese vocazioni d’eccellenza e vocazionalità: In generale, per le produzioni agronomiche 
d’eccellenza: insufficiente valorizzazione della risorsa attraverso filiere di settore, processi produttivi talora 
Aree agricole, comprese vocazioni d’eccellenza e vocazionalità: In generale, per le produzioni agronomiche 
d’eccellenza: insufficiente valorizzazione della risorsa attraveso filiere di settore, processi produttivi talora 
inadeguati ed impattanti, insufficiente fruizione del potenziale di valore, degrado di risorse e sistemi di rilievo, 
insufficiente integrazione nei programmi di valorizzazione del paesaggio rurale. Dal punto di vista dell’ uso 
dei suoli e vocazionalità: consumo di suolo per usi impropri, urbanizzazione della campagna, nuove 
destinazioni d’uso produttivo dei suoli a scarsa propensione vocazionale, impatto ambientale delle produzioni, 
attività dannose o rischiose per le vocazionalità presenti, sdemanializzazione anche di aree vincolate. Per 
quanto concerne le aree agricole: declino dell’attività economica, abbandono e degrado diffusi nelle aree ex 
produttive, consumo di suolo per usi impropri, urbanizzazione della campagna, alto impatto delle nuove 
produzioni, scarsa integrazione nella valorizzazione del paesaggio locale, scarse relazioni tra attività 
produttive tradizionali ed innovazioni tecnico  produttive ecologiche (biologico, biodinamico), insufficienti 
relazioni con nuove attività agroturistiche.
Geositi:, cattive condizioni di alcuni siti, scarsa manutenzione dei siti, scarsa relazione tra i siti, mancanza di 
un sistema interrelato dei siti, carente e parziale gestione dei siti stessi.
Corsi e specchi d’acqua: mancata tutela del bene, dissesti e degrado diffusi, rischi di alluvioni per le aree 
circostanti, mancato o squilibrato uso sociale della risorsa, scadimento della qualità ambientale, scadimento 
della qualità paesaggistica, gestione insufficiente e assai parziale.
Paesaggi urbani e periurbani: eccessivo consumo di suolo, forte crescita dell’urbanizzazione, perdita di 
assetto morfologico riconoscibile, scarsa qualità tipo  morfologica dei manufatti, congestioni e inquinamenti 
urbani, bassa funzionalità urbanistica, bassa qualità eco  paesaggistica degli insediamenti, abusivismo.
Beni paesaggistici: mancata individuazione e rispetto di beni, mancata tutela, scarsa valorizzazione, mancata 
fruizione sociale dei beni, gestione parziale e insufficiente.
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3.2.5 Biodiversità e Natura 

I fattori oggetto di analisi presi in considerazione e assunti dalle elaborazioni Arpacal 2007, dal Rapporto 
Ambientale del POR 2007 2013 e da fonti documentali dirette e indirette, sono:  
 rete ecologica; 
 patrimonio boschivo; 
 flora; 
 fauna. 

3.2.5.a Rete ecologica 

Le aree protette in Calabria: al struttura portante della RER.  

La superficie regionale occupata dalle aree protette istituite, il cui obiettivo prioritario è quello di garantire la 
conservazione della biodiversità del territorio regionale, è ragguardevole. L’istituzione di aree protette terrestri, 
prevista dalla Legge Quadro 349/91, garantisce e promuove la conservazione dell’ambiente naturale, la ricerca 
scientifica e l’applicazione di metodi di gestione ambientale sostenibile. La Regione ha avviato la propria attività 
istituzionale con l’emanazione della Legge Regionale n. 10 del 14.07.2003, in materia di aree protette, avvenuta a 
distanza di 12 anni dalla L 349/91. Le aree protette istituite in Calabria occupano una superficie di circa  323.000 
ettari, pari a circa il 21,35% dell’intero territorio regionale ed a circa il 22,35% della superficie agro silvo
pastorale presente nella regione. Rapportato all’universo nazionale la Calabria è la regione più boscosa in Italia (il 
29 % circa della superficie)e il suo patrimonio di aree protette ricopre circa il 12%  di quella protetta presente 
sull’intero territorio nazionale .  
In sostanza in Calabria sono presenti 3 Parchi Nazionali, 1 Parco Naturale Regionale, 1 Area Marina Protetta e 5 
Parchi Marini Regionali, oltre ad un cospicuo patrimonio di aree Natura 2000 (pSIC, ZPS) e riserve naturali 
(regionali e statali).  
Tali ambiti, rappresentano, insieme alle aree protette già istituite ed a quelle di prossima istituzione, fra cui sono 
da evidenziare le proposte di Parco dei Monti Reventino Mancuso (provincia di Catanzaro) e della Catena Costiera 
Paolana (provincia di Cosenza), la prima ossatura di core areas e key areas della Rete Ecologica Regionale (RER), 
importante tassello che si inserisce all’interno dell’omologo progetto a livello nazionale ed europeo. L’idea della 
formazione della “Rete Ecologica” risponde all’esigenza di valorizzare e sviluppare tutti gli ambiti caratterizzati 
dalla presenza di valori naturali e culturali, al fine di tutelare i livelli di biodiversità esistenti e la qualità 
dell’ambiente nel suo complesso. L’obiettivo è quello di promuovere l’integrazione dei processi di sviluppo con le 
specificità ambientali delle aree interessate. 

Con il DPR del 14 novembre 2002, in attuazione della legge n. 344/97, è stata definita la perimetrazione del Parco 

Nazionale della Sila, il ventunesimo in Italia. Il Parco Nazionale della Sila comprende le due aree denominate 
“Sila Grande” e “Sila Piccola” del Parco Nazionale della Calabria che contestualmente cessa di esistere. 
L’istituzione di questo parco ha permesso di tutelare tutta la catena montuosa silana in modo unitario e omogeneo, 
tale da contenere tutti i valori naturali, ambientali e storico culturali presenti in Sila, attraverso un allargamento dei 
confini di almeno sette volte, rispetto all’area protetta del passato. 

Il Parco Nazionale del Pollino nasce ufficialmente il 15/11/1993 dopo tante attese e non poche difficoltà e da 
quando l’Area protetta è divenuta una realtà. Il Parco Nazionale del Pollino è la più grande area protetta d’Italia, si 
estende su 192.565 ettari, comprende 56 Comuni di cui 32 in Calabria e 24 in Basilicata. 
Il Pollino offre un’incredibile varietà di paesaggi. A sud il massiccio emerge dal fondo delle conche di 
Castrovillari con la Serra del Dolcedorme (2267 m. s.l.m.); il “cuore” del Parco è costituito dai bellissimi Piani di 
Pollino, circondati dalle più alte cime del massiccio (Serra Dolcedorme 2267 m., Monte Pollino 2248 m., Serra 
delle Ciavole 2127 m., Serra Crispo 2053 m.); a nord i monti hanno un aspetto meno accidentato e sono ricoperti 
da grandi boschi e da ampie radure; a est l’elemento paesaggistico più interessante è sicuramente costituito dalle 
spettacolari gole del Raganello. Dal lato occidentale, dopo il Piano di Campotenese, il massiccio si innalza 
nuovamente con i monti della dorsale del Cozzo del Pellegrino raggiungendo, con la vetta che dà il nome al 
sistema montuoso, quasi i duemila metri. I versanti che scendono verso il Tirreno sono solcati da numerose gole 
fluviali. Bellissima è quella del fiume Lao, più selvaggia ed incontaminata quella del fiume Argentino. La natura 
calcareo dolomitica ha favorito l’azione degli agenti atmosferici ed ha prodotto un paesaggio carsico 
estremamente vario con cavità, docce, solchi, doline e forre. In alcune aree (Monte Cerviero, Timpa di Pietrasasso, 
San Lorenzo Bellizzi) si rinvengono grosse masse di lava solidificata ed intatte di particolari forme (pillow lavas), 
residuo di antiche attività eruttive. Sono da ricordare anche le tracce degli antichi ghiacciai: morene e circhi 
glaciali sono le testimonianze della più meridionale delle glaciazioni quaternarie particolarmente evidenti nell’area 
dei “Piano di Pollino”. Le zone altitudinali della vegetazione mostrano una decisa ed evidente asimmetria che si 
spiega nella diversità climatica fra il versante ionico e quello tirrenico .

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte istituito con D.P.R. il 14 gennaio del 1994, si distende tra i mari Ionio e 
Tirreno e con il Montalto raggiunge la quota di 1955 m.s.l.m. Le pareti del massiccio sono caratterizzate da grandi 
vallate che si diramano a raggiera verso la costa, solcate da impetuosi torrenti che formano le cosiddette fiumare. Il 
versante ionico, nella zona di Platì e San Luca è punteggiato da imponenti moniliti che s’innalzano nella Vallata 
delle Grandi Pietre: tra questi segnaliamo la bellissima Pietra Cappa, Pietra Castello e Pietra Lunga. L’area nord
occidentale, nei pressi del crinale, è caratterizzata dai pianori di Zervò e dello Zomaro. Altri aspetti del Parco sono 
la grande superficie boscata (40.000 ettari) che ricopre la montagna e la presenza di molte sorgenti. La vicinanza 
del mare influenza le condizioni ambientali dell’Aspromonte che è caratterizzato da un clima mite lungo le coste; 
in montagna si alternano estati umide con inverni rigidi, piovosi e nevosi. Le zone costiere e collinari sono 
ammantate di macchia mediterranea mentre più in alto, fino ai 1000 metri di quota, c’è una fascia la cui specie 
prevalente è il castagno. Fino ai 1200 metri ci sono ontani (neri e napoletani), aceri e frassini. Sul versante ionico, 
più asciutto, sono presenti in grandi quantità le querce, con diverse specie: roveri, roverelle e farnetti. Il versante 
tirrenico, più umido e piovoso, è ricco di faggete tra i 1200 ed i 2000 metri, di abeti bianchi tra i 1000 ed i 1700 
metri. Un microclima particolarmente umido e temperato favorisce nei valloni del versante tirrenico la crescita 
della Woodwardia radicans, felce di grandi dimensioni. Non solo la natura, ma anche le attività dell’uomo 
contribuiscono a rendere unico l’Aspromonte. L’artigianato, fiorente in molte sue espressioni, tramanda ai nostri 
giorni tecniche e sapienze antiche. 
Così come i prodotti alimentari, che sono di tipica tradizione pastorale e contadina. Anche la religiosità e il 
folclore fanno parte dei richiami che varcano nettamente i confini della Calabria. L’Aspromonte è sede di molti 
monasteri e santuari fra cui quello di Polsi, in assoluto il più frequentato .  

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 131 di 1317



Un altro Parco che ha avuto di recente la sua perimetrazione con Delibera della Giunta Regionale nel dicembre 
2003, è il Parco Naturale Regionale delle Serre, il primo Parco Naturale Regionale in Calabria, istituito con 
Legge Regionale del 5 maggio 1990, n. 48. Il Parco ingloba le due Riserve Naturali dello Stato di Cropani Micone 
(237 ha) e Marchesale (1257 ha), nonchè l’Oasi Naturalistica dell’Angitola, (875 ha), già tutelata e gestita dal 
WWF, in quanto Zona Umida di valore internazionale in base alla Convenzione di Ramsar. La cosiddetta Zona A, 
cioè l’area di riserva integrale, in cui la natura dovrebbe essere tutelata in maniera assoluta ammonta all’1,3% del 
nuovo Parco.  

Oltre a questi parchi, la Calabria presenta un ricco patrimonio di riserve naturali (statali e regionali), nonché di 
aree marine protette: alla preesistente Area Marina Protetta di Capo Rizzuto , si sono aggiunti recentemente, nel 
corso del 2008, altri 5 Parchi Marini Regionali, con lo scopo di salvaguardare ampie fasce litoranee e di fondali 
marini che ancora presentano elevati livelli di naturalità e biodiversità, Baia di Soverato, Costa dei Gelsomini, 

Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capovaticano - Tropea, Riviera dei Cedri, Scogli di 

Isca .

Allo scopo di individuare gli elementi caratterizzanti le risorse naturali presenti sul territorio regionale, particolare 
attenzione viene rivolta allo stato di attuazione delle Direttive “Habitat” ed “Uccelli” ed al relativo Progetto 
Bioitaly. Questo ha portato all’individuazione dei siti afferenti alla costituenda “Rete Natura 2000” in Calabria, 
rappresentati dalle proposte di Siti di Interesse Comunitario (pSIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). La 
superficie di SIC individuati in Calabria corrisponde all’1,9% della superficie totale dei siti proposti a livello 
nazionale ed al 5,7% del territorio regionale; la superficie di ZPS individuate in regione corrisponde al 7% della 
superficie totale nazionale di ZPS ed al 17,4% della superficie regionale. La superficie complessiva dei primi è 
pari a 85.609 ettari, mentre l’area occupata dalle Zone di Protezione Speciale individuate è pari a 262.255 ettari. 
La superficie coperta dagli habitat all’interno dei SIC nella regione Calabria, raggiunge l’80% della superficie 
totale regionale. La percentuale di Habitat prioritari, rispetto alla superficie regionale totale dei SIC, pari al 43%, è 
tra le più elevate, in particolare la tipologia “Habitat costieri e vegetazioni alofitiche” raggiunge il 7% della 
superficie totale dei SIC e la tipologia “foreste” il 22%. La Calabria presenta la percentuale di habitat prioritari 
regionali sul totale di habitat regionali tra le più elevate, pari al 54%. Il Progetto Bioitaly, attivato tramite il 
programma comunitario “CORINE”, ha portato in Calabria all’individuazione, e successiva approvazione da parte 
della Commissione Europea, di 179 proposte di Siti di Interesse Comunitario (SIC), tutti appartenenti alla regione 
biogeografia “Mediterranea”, e Zone di Protezione Speciale (ZPS). In seguito agli studi effettuati per il Progetto 
Bioitaly sono stati, inoltre, individuati sul territorio regionale i Siti di Interesse Nazionale (SIN) ed i Siti di 
Interesse Regionale (SIR), in numero rispettivamente pari a 20 e 7.  
In attuazione della direttiva “Habitat” , la Regione Calabria, nell’ambito del PIS Rete Ecologica Regionale  
Misura 1.10 del POR Calabria 2000/2006, ha disposto i finanziamenti necessari alle cinque Province calabresi per 

la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 compresi nel territorio provinciale di appartenenza, ma non 
compresi all'interno dei confini di aree naturali protette già istituite; per tali siti le eventuali ulteriori misure di 
conservazione, nonché le relative attività di gestione, monitoraggio e sorveglianza, sono demandate agli Enti 
gestori delle medesime aree.  
Gli strumenti di pianificazione prodotti dalle Amministrazioni provinciali sono stati approvati ed adottati con 
Deliberazione della Giunta Regionale, n. 948/2008. Tale provvedimento, tra l'altro, designa le Amministrazioni 
provinciali quali Enti di gestione dei siti Natura 2000 compresi nel territorio provinciale di appartenenza e non 
inclusi all'interno delle aree protette di cui alla citata L. 394/91 e smi. 
Sono in fase di redazione i piani di gestione delle ZPS, che il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha affidato, 
analogamente a quanto dianzi esposto in merito a SIC, SIN e SIR, alle Amministrazioni provinciali.  

I corridoi ecologico-ambientali 

Nella rete ecologica una importanza strategica è assegnata ai corriodi ecologici attraverso i quali le specie possono 
spostarsi sul territorio garantendo lo scambio e la diffusione del patrimonio genetico tra i diversi habitat a 
beneficio del miglioramento dei livelli di biodiversità. Cosi concepita, la biodiversità è indice di complessità tra le 
varie parti di un sistema e della sua ricchezza in termini di varietà biotica, intendendo far riferimento, con 
quest’ultima espressione, sia alla diversità genetica (che permette di distinguere fra due individui all’interno della 
stessa specie); sia a quella fra popolazioni (tra gruppi di individui di una stessa specie); sia a quella fra specie (che 
si esprime nel numero di specie esistenti in un ecosistema); che infine, a quella fra gli ecosistemi (che indica il 
numero di ambiti paesaggistici esistenti nel complesso sistema territoriale) . Attraverso tali aree gli individui delle 
specie evitano di rimanere isolati e subire le conseguenze delle fluttuazioni e dei disturbi ambientali. La 
dispersione della fauna facilita inoltre la ricolonizzazione ed evita fenomeni di estinzioni locali.  
La Calabria conserva ancora inalterate vaste aree boscate montane che percorrono longitudinalmente la Calabria 
da nord a sud, dal Pollino all’Aspromonte. Queste ampie fasce formano un continuum pressocchè ininterrotto di 
aree naturali che garantiscono il collegamento tra le varie parti del territorio calabrese e che quindi per loro stessa 
natura costituiscono i corridoi ecologici (green ways) della Calabria Tale sequenza di habitat terrestri si sviluppano 
sia lungo lo stesso gradiente topografico (green ways longitudinali) che su gradienti topografici diversi (green 

ways trasversali), ovvero “vie verdi” costituite «da larghe sequenze di habitat [naturali e semi naturali] 
internamente omogenee che permettono la circolazione delle specie da un’area all’altra» .  
In Calabria vi sono tre corridoi ecologici “verdi” o green ways che meritano particolare attenzione: il primo si 
colloca lungo la catena costiera sulla quale insistono già delle piccole aree SIN e SIC concorrendo al collegamento 
fra il Parco Nazionale del Pollino ed il Parco Nazionale della Sila; il secondo corridoio collega, intersecando 
l’istmo di Marcellinara, il Parco Regionale delle Serre ed il Parco Nazionale della Sila; il terzo, infine, collega 
attraverso il passo della Limina le dorsali montane boscate delle Serre con l’area dell’area aspromontana. Queste 
connessioni sono di natura molto diversa a seconda della specie presa in considerazione. Queste ultime, possono 
essere rappresentate da individui in dispersione che si muovono sul territorio seguendo percorsi determinati in una 
qualche misura dalla idoneità delle aree attraversate oppure le specie, possono essere in gran parte disimpegnate 
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dalle dinamiche del territorio stesso poiché la loro mobilità è svincolata dal mezzo in quanto capaci di superarlo 
(spore, uccelli, insetti, ecc.) .  
A tali corridoi ecologici terrestri o “verdi”, si aggiunge una ricca presenaza di “vie blu” o blue ways: corsi e 
specchi d’acqua superficiali che connettono trasversalmente tutto lo spettro di habitat regionali, investendo con il 
loro passaggio tutti i gradienti topografici dalla montagna (dove sono localizzate le sorgenti e le fonti) fino alla 
costa (dove intersecano il mare attraverso la foce).  
In Calabria la presenza di un fitto sistema di reticoli idrografici è un ulteriore fattore di garanzia per la continuità 
biotica tra i diversi habitat e tra le differenti specie presenti sul territorio e, quindi, per il mantenimento della 
biodiversità. In Calabria molti di questi habitat fluviali possono essere considerati blue ways, in quanto conservano 
ancora intatti i loro caratteri ecologici prevalenti, sia in termini di struttura che di funzioni. Tra i più rilevanti sia 

per lunghezza del corso d’acqua che per valore naturalistico ambientale sono: il Crati, il Neto, il Raganello, il 
Saraceno, il Lao, il Crocchio, il Trionto, l’Amendolea, il Bonamico, e molti altri.  

3.2.5.b Patrimonio boschivo  

Il QC del QTRP aggiorna i dati sul patrimonio boschivo sulla base dei dati forniti dall’INFC. 
La superficie forestale della Calabria, secondo i dati dell’ultimo Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi 
Forestali di Carbonio (2005) è di 612˙931 ha. Si tratta di una delle regioni italiane che presenta un indice di 
boscosità tra i più elevati pari a 40.6 che la posiziona all’ottavo posto solo dopo Liguria, Trentino, Sardegna, Alto 
Adige, Toscana, Umbria e Friuli Venezia Giulia. 
 Le informazioni circa natura e consistenza delle foreste sono tratte da  INFC 2005 – Inventario Nazionale delle 

Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

Ispettorato Generale - Corpo Forestale dello Stato. CRA - Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e 

per l’Alpicoltura che fa seguito ad al Precedente Inventorio Nazionale-  (IFNI85).  e rappresenta lo un 
importante strumenti  “monitoraggio dello stato dell’ambiente naturale in grado di fornire informazioni aggiornate, 
affidabili e comparabili con il resto del mondo sull’estensione, la composizione e la massa legnosa delle foreste 
italiane. La ripetizione periodica degli Inventari Forestali Nazionali consente di verificare i cambiamenti nel tempo 
dell’estensione del territorio boscato del paese, del suo stato di salute e delle condizioni degli habitat forestali. 
Contribuisce, poi, a determinare la capacità di captazione del carbonio da parte degli ecosistemi forestali. La 
denominazione dell’ INFC 2005  “Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio” (INFC) 
indica  un Inventario “multi risorse” perché valuta anche parametri che in passato non era misurati e di tipo 
“multi fasico”  in quanto prevede tre campagne di rilevamento di cui la seconda e la terza riguardano sottoinsiemi 
dei punti campione osservati nella prima fase.  
“Nel corso del 2007  si sono conclusi i rilievi dendrometrici che forniranno i risultati sulle biomasse utili anche al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per valutare l’entità delle biomasse legnose che serve a 
quantificare la capacità di assorbimento e fissazione espressa dalle foreste ai fini del Protocollo di Kyoto  che 
prevede la riduzione dei gas serra presenti nell’atmosfera. Si rammenta al riguardo che per 1 metro cubo di legno 

prodotto dalla natura viene sottratto all’atmosfera il quantitativo di carbonio che, normalmente, è contenuto 
nell’aria presente in un solido di volume pari ad 1 chilometro quadrato e di spessore di 2,5 metri. 
Le stime delle estensioni della superficie forestale derivano dalle classificazioni attuate prima per 
fotointerpretazione (prima fase INFC) e successivamente al suolo durante i rilievi di seconda fase . La 
fotointerpretazione è stata realizzata nel corso del 2003, mentre le classificazioni al suolo, con le quali sono state 
verificate e ulteriormente dettagliate le informazioni di prima fase, si sono svolte tra la seconda metà del 2004 e la 
fine del 2005. Considerata l'articolazione temporale delle due fasi campionarie e la grande valenza delle 
informazioni acquisite sul terreno, l'anno di riferimento delle stime di superficie dell'INFC è il 2005. 
I diversi livelli di classificazione previsti dall’INFC rendono massima la coerenza con gli standard 
internazionaliche costituiscono il naturale riferimento di indagini territoriali a livello nazionale. In particolare ai 
livelli più alti dello schema di classificazione esiste una perfetta corrispondenza con le definizioni FAO FRA2000 
e con il sistema CORINE Land Cover, mentre i livelli più bassi, relativi alla distinzione delle diverse fitocenosi, 
corrispondono ad una o più classi del sistema europeo di classificazione degli ambienti naturali CORINE 

Biotopes.(fonte: INFC 2005 – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Generale - Corpo Forestale dello Stato. CRA - Istituto 

Sperimentale per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura).

Nel territorio regionale calabrese le categorie forestali presenti sono 14, quelle più rappresentative, in ordine di 
superficie forestale, sono: faggete (12.6%); pinete di pino nero, laricio e loricato (12.2%); castagneti (11.3%); 
querceti a rovere, roverella e farnia (7.6%); querceti a cerro e farnetto (7%); leccete (7.1%); altri boschi di 
caducifoglie (5.9%). Complessivamente queste categorie forestali interessano circa il 64% di tutta la superficie 
forestale territoriale, pari all’85% della categoria “boschi alti”. A questi si aggiungono categorie meno 
rappresentative quali: altri boschi di latifoglie sempreverdi (3.3%), pinete di pini mediterranei (2.5%), boschi 
igrofili (1.4%), altri boschi di conifere puri e misti (1.3%), ostrieti e carpineti (0.9%), boschi di abete bianco 
(0.79%) e sugherete (0.79%). Complessivamente dette categorie forestali interessano l’11% di superficie, che 
insieme alle precedenti coprono il 75% della superficie forestale.  
In particolare, all’interno forestali le sottocategorie maggiormente rappresentate sono le pinete di pino laricio, le 
faggete a agrifoglio, felce e campanula e i castagneti da legno. Le pinete di pino laricio interessano circa l’11% 
della superficie forestale regionale e circa l’88% di quella coperta dalla sottocategoria a livello nazionale. Le 
faggete a agrifoglio anch’esse interessano circa l’11% della superficie forestale e il 21% di quella che la 
sottocategoria copre a livello nazionale. I castagneti da legno interessano il 9% sia della superficie forestale 
regionale che di quella che la sottocategoria copre a livello nazionale. Un altro 10% della superficie forestale è 
interessato da altre due importanti sottocategorie forestali, le cerrete (4.6%) e i boschi di roverella (4.4%) che su 
base nazionale interessano circa il 6.5%. Complessivamente, quindi, le formazioni di pino laricio, faggio, 
castagno, cerro e roverella interessano oltre il 40% della superficie forestale regionale.  
Peculiare del patrimonio forestale della regione è la sottocategoria delle pinete di pino loricato, che interessa solo 
lo 0.3% della superficie forestale territoriale, ma rappresenta il 100% della superficie occupata su base nazionale. 
Inoltre, i boschi di ontano napoletano, di farnetto e di ontano nero pur interessando una modesta superficie 
forestale, variabile per ognuno tra l’1% e il 2%, a scala nazionale rappresentano rispettivamente il 49.5%, il 42.1% 
e il 20% della superficie occupata dalla sottocategoria forestale.  
Gli impianti di arboricoltura da legno interessano lo 0.4% della superficie forestale; vengono suddivise in 
piantagioni di latifoglie e di conifere. Tra le prime si hanno gli eucalitteti che costituiscono il 4% di quelli presenti 
su scala nazionale e tra i secondi le piantagioni di douglasia pur interessando solo 1˙119 ha, pari allo 0.18% della 
superficie forestale territoriale, a livello nazionale, rappresentano il 43% della superficie coperta dalla 
sottocategoria. (dati Piano Forestale Regionale). 

Boschi bassi Boschi radi Boscaglie Arbusteti Aree boscate 
inaccessibili o 
non 
classificate 

Totale Altre 
terre boscate 

15.298             
15.4  

8.116                 
21.2  

11.567              
17.8  

26.399          
 11.7  

83.401              
6.3  

144.781        
 4.6 
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Tabella 1.1 - Estensione delle macrocategorie inventariali Bosco e Altre terre boscate, secondo FRA2000 
INFC 2005 

Bosco (ha)                       Altre terre boscate 
(ha)                           

Superficie 
forestale totale 
(ha)                            

Superficie (ha)                            

Calabria 468.151              144.781                     612.931                      1.508.055                 

Tabella 1.2 - Estensione delle categorie inventariali del Bosco  - INFC 2005 
Boschi alti Impianti di 

arboricoltura da 
legno 

Aree 
temporaneamente 
prive di 
soprassuolo 

Totale Bosco 

457 892 1.8 2 639 35.4 7 619 21.7.8 468 151 1 

Tabella 1.3 - Estensione delle categorie inventariali delle Altre terre boscate INFC 2005 
Altri boschi di 
conifere pure 
o miste 

Faggete Boschi a 
rovere, 
roverella  e 
farnia 

Cerrete, boschi di 
Altri boschi di conifere, 
pure farnetto, fragno, 
vallonea 

Castagneti Ostrieti, 
carpineti 

8.209             
21.2  

77.237  
6.6 7 

46.641  
8.7  

42 909 
 9.1  

69 370  
7.0  

5 597  
25.7 

Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti– INFC 2005

3.2.5.c Flora  

Dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente Regionale si trae il quadro di flora e della vegetazione. Con il 6,1% circa 
di specie vascolari endemiche, la Calabria è, insieme alla Sicilia e alla Sardegna, una tra le regioni italiane con il 
maggior numero di endemismi. La lista rossa della flora regionale riporta le specie vegetali a rischio di estinzione, 
distinguendole, secondo la classificazione IUCN 2006 (International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resource), tra «specie minacciate», «specie vulnerabili » e «specie a rischio relativo». In particolare, 
vengono annoverate, come gravemente minacciate, due specie appartenenti alla classe delle Briofite la Buxbaumia 

viridis (Lam. & DC.) Moug. & Nestl. e la Petalophyllum ralfsii Wils., distribuite, la prima a Serra San Bruno (VV) 
e la seconda a Campagnano di Rende (CS) e Falerna (CZ). Sono considerate vulnerabili tre specie appartenenti 
alla Classe delle Angiosperme (il garofano rupicolo, l’astragalo dell’Aquila e la primula di Palinuro) e una specie 
appartenente alla Classe delle Pteridofite (la felce bulbifera). A rischio relativo di estinzione, invece, viene 
considerata un’angiosperma, largamente diffusa sul territorio regionale, appartenente alla Famiglia delle 
Graminacee (Gentianella crispata (Vis.) Holub). L’analisi dello stato delle specie vegetali minacciate evidenzia 
che circa il 13,3% delle tracheofite in Calabria risulta essere in stato di minaccia. 
Il numero delle specie vascolari (Pteridofite, Gimnosperme e Angiosperme) minacciate ammonta al taxa 

appartenenti alla flora calabrese indicati nella Direttiva Habitat sono 6: 2 Briofite, 1 Pteridofita e 3 Angiosperme. 

3.2.5.d Fauna 

Sulla base del Rapporto sullo stato dell’Ambiente dell’ARPACAL, la Calabria è caratterizzata da un vasto 
territorio con presenza di habitat naturali e subnaturali che ben si prestano ad accogliere una larga varietà di specie. 
La fauna italiana, nel suo complesso, è costituita da circa 57.422 specie di cui circa 56.168 invertebrati e 1.254 
vertebrati mentre, nella sola Calabria si contano circa 2.462 specie, di cui 56 rientrano tra le specie inserite nella 
Direttiva Habitat 92/43/CEE e circa 230 specie rientrano, invece, negli elenchi della Lista Rossa facendo 
riferimento alle sole specie minacciate, vulnerabili ed estinte.
Per quanto riguarda invece la classe Aves, si contano circa 141 specie di uccelli rinvenibili in Calabria di cui 25 
rientrano nell’allegato I della Direttiva Uccelli 97/409 CEE e 127 rientrano negli elenchi della Lista Rossa ma non 
rientrano fra le specie vulnerabili, minacciate o estinte. Le specie endemiche censite sul nostro territorio sono 266, 
di cui 28 richiedono la designazione di un’area speciale di conservazione per la loro salvaguardia, così come 
definito dall’allegato 2 della Direttiva Habitat e 51 sono le specie che richiedono una protezione rigorosa, come 
descritto nell’allegato 4 della stessa direttiva. 
In passato, la conoscenza del patrimonio faunistico calabrese è stata frammentaria e tutto il materiale raccolto è 
stato frutto di appassionati, con saltuari resoconti e spedizioni scientifiche organizzate da varie università italiane. 
Oggi le cose sono un po’ diverse: l’istituzione dell’Università della Calabria, ad esempio, ed in particolare del 
Dipartimento di Ecologia, ha cambiato in parte questa lacunosa realtà, consentendo a biologi e naturalisti di 
svolgere ricerche mirate alla conoscenza del patrimonio faunistico calabrese e quindi alla sua conservazione. 
Spesso tali ricerche sono state supportate e commissionate da enti di protezione quali, per citarne alcuni, enti parco 
nazionale (del Pollino e dell’Aspromonte e più recentemente anche della Sila), riserve regionali (Tarsia e Foce del 
Crati) e dalle amministrazioni provinciali (Cosenza e Crotone). Da studi pregressi, in merito alla lista rossa della 
fauna calabrese, si evince l’estinzione di una specie appartenente alla classe degli Insetti: la Isoscelipteron fulvum 

dalla biologia poco conosciuta, i cui pochi adulti catturati sono stati raccolti su arbusti, in genere di Juniperus sp. Il 
solo esemplare raccolto in Italia, nel 1863, è stato rinvenuto in Aspromonte ma da tempo ormai non si ritrova in 
Italia (Aspöck et al., 1980). 
In questo contesto vengono riportati dati riguardanti la fauna regionale calabrese con l’intento di porre l’attenzione 
sull’evidente ricchezza in specie di questo territorio. Un territorio così ricco e predisposto ad accogliere tanta 
biodiversità ha bisogno di essere sostenuto, controllato, tutelato e seguito in ogni fase, dalla programmazione di 
piani e programmi idonei a mantenere un sostenibile equilibrio fra industrializzazione ed ecogestione alla presa di 
coscienza sociale circa l’indispensabilità che il proprio territorio va innanzitutto conosciuto, studiato ed infine 
curato in ogni sua evoluzione per il benessere collettivo locale e globale. I cambiamenti strutturali del territorio 
devono, quindi, non solo tener conto delle esigenze umane ma anche e soprattutto di quei popolamenti faunistici 
con i quali condividiamo la ‘natura’ .  

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Le principali criticità legate alla componente Biodiversità e natura, riguardano differenti fattori che in maniera 
singola e, in modo molto più impattante, in maniera cumulativa, possono favorire la diminuzione della diversità in 
varietà genetica, in specie e in ecosistemi, provocando la frammentazione e l’isolamento in patch di habitat sempre 
più ridotti con rischio di estinzione nel lungo periodo.  
Uno dei principali attentati mossi alla biodiversità coincide con l’irreversibile compromissione di molti degli 
habitat naturali e con la frammentazione di quelli ancora esistenti: per molte specie anche i frammenti di habitat 
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più estesi risultano troppo angusti e isolati per garantire l’interscambio genetico e l’accesso alle risorse 
indispensabili al loro ciclo vitale e, quindi, alla loro sussistenza nel lungo periodo .  
Le attività e gli interventi umani hanno in alcuni casi, ulteriormente acuito la frammentazione degli habitat naturali 
esistenti modificando e, spesso, interrompendo i canali di connessione di questi ultimi col territorio circostante 
mediante la costruzione di barriere artificiali e, in altri casi, hanno comportato l’aumento di connettività tramite 
l’eliminazione di barriere naturali, interferendo con i processi di movimento (giornaliero o stagionale) e di 
propagazione delle specie animali e vegetali: così, se da un lato la realizzazione di barriere artificiali ha 
determinato l’isolamento degli endemiti riducendo la reattività di questi ultimi di fronte ad accidenti ambientali o 
demografici e decretando un progressivo impoverimento del loro corredo genetico e un assottigliamento crescente 
delle risorse disponibili avente come punto d’approdo finale l’estinzione di numerose specie indigene, dall’altro 
l’abbattimento di barriere naturali ha favorito l’accesso negli habitat naturali di specie esotiche che, entrando in 
competizione con le specie endemiche, hanno finito talora col prevalere su queste ultime decretando una crescente 
uniformizzazione di flore e di faune .
In Calabria, a fronte di un ricco patrimonio naturale che ancora conserva intatto i suoi valori di naturalità, rarità e 
unicità, insistono numerosi fattori di criticità localizzati prevalentemente nelle aree collinari e piano litoranee: 
a) la riduzione degli habitat naturali e aumento della frammentazione delle patch ambientali, che in Calabria si 
concentra principalmente a valle della rete ecologica e in particolar modo nelle aree collinari e litoranee in cui 
maggiore è la presenza umana. Essa è principalmente dovuta a: 

la perdita di habitat naturali derivante dalla distruzione degli habitat preesistenti, soprattutto in pianura e 
lungo il litorale, a causa della pianificazione del territorio senza rispetto per le risorse naturali e per la biodiversità 
ovvero della crescente cementificazione  spesso abusiva  degli territori piano collinari dove non è più 
riconoscibile alcun elemento di origine naturale, dove cioè l’azione umana ha degenerato il sistema a tal punto da 
decretare la sua “morte” in termini ambientali. 

l’aumento del disturbo più o meno intenso degli habitat naturali attraverso la diffusione 

dell’urbanizzazione e l’inasprimento del consumo di suolo agricolo e forestale che, in alcuni ambiti territoriali sia 
costieri che collinari (in prossimità delle principali arterie infrastrutturali e dei maggiori centri urbani), ha 
provocato l’acuirsi di fenomeni di stress sulla diffusione di specie sul territorio. 

l’aumento del disturbo più o meno intenso degli habitat naturali a causa della realizzazione di 

infrastrutture di servizio e di trasporto effettuate sulla base di logiche che ignorano l’ambiente. In questo aspetto 
particolare attenzione deve essere rivolta alle arterie infrastrutturali trasversali che connettono la zona tirrenica con 
quella jonica della Calabria, in particolar modo quelle che intercettano fitte aree boscate all’interno di aree Parco o 
lungo habitat verdi di connessione ambientale. 

l’introduzione di specie esotiche per rimboschimento. L’introduzione in un territorio di specie alloctone, 
cioè di specie che sono originarie di altre aree geografiche e che, quindi, non si sono adattate, attraverso il 
processo di selezione naturale, all'ambiente nel quale vengono immesse, è uno dei principali fattori di declino ed 
estinzione di molte specie sul territorio. Anche se di entità non preoccupanti in Calabria, tale fenomeno è presente: 

i.  in alcune zone montane e collinari, dove numerosi interventi effettuati dalla forestale hanno 
portato a rimboschimenti con specie “aggressive” nei confronti della macchia originaria: 
coniferamento con Pino marittimo (Pinus pinaster A.), Pino insigne (Pinus radiata D.), Pino 
domestico (Pinus pinea L.) e Pino d’Aleppo (Pinus halepensis M.). Queste due ultime specie 

tendono ad accrescersi bene soffocando spesso la lecceta (specie tipica della Macchia 
Mediterranea).  

ii. in numerose aree costiere e pianeggianti, dove la presenza di specie alloctone (Eucaliptus spp., 

Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia) sta riducendo e talvolta sostituendo gli habitat 
autoctoni ivi presenti.  

l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo. Questa risulta 
particolarmente rilevante nel tratto terminale medio basso dei corsi d’acqua della Calabria, dove maggiore risulta 
la presenza di centri urbani e di insediamenti industriali che riversano nelle acque i reflui aumentando la possibilità 
di eutrofizzazione delle acque superficiali e il conseguente inquinamento degli habitat naturali (vegetazione 
ripariale) bagnati dagli stessi e di quelli agricoli da essi irrigati. Questo fattore è ulteriormente aggravato 
dall’enorme deficienza del sistema di depurazione presente in Calabria: gli impianti presenti sul territorio 
regionale risultano per lo più inattivi e/o insufficienti a rispondere alla capacità di carico derivante dalla 
popolazione insediata. A ciò si aggiunge la presenza di numerosi siti inquinati e di discariche abusive sia superfiali 
che sotterranee che rischiano di compromettere sia la salubrità dei suoli che delle falde acquifere sotterranee. 
L’inquinamento dei corsi d’acqua comporta la frammentazione dei corridoi ecologici per eccellenza, le blue ways

e l’impossibilità di diffusione di molte specie lungo i diversi gradienti topografici. 
b) la riduzione del numero delle specie animali, vegetali e microbiche, e il conseguente aumento delle specie 
appartenenti alla Lista Rossa delle specie minacciate o in via di estinzione presenti in Calabria. Questa criticità è 
dovuta principalmente a due fattori: 

una elevata presenza venatoria in particolar modo lungo i principali corridoi ecologici o all’interno degli 
habitat naturali dove le specie vivono, si riproducono e cacciano. L’elevata presenza venatoria in un 
habitat, spezzando la continuità e il libero funzionamento dei corridoi ecologici, può rappresentare un 
ostacolo per la sopravvivenza e per il movimento di alcune specie sul territorio. In particolar modo, negli 
habitat interessati dalla rete ecologica, la pressione venatoria inibisce la diffusione delle specie sul 
territorio con conseguente diminuzione del patrimonio genetico e di specie tra le varie aree della Regione. 
Concludendo, in una regione dove l’inquinamento è molto basso, l’azione antropica è relativamente alta 
solo in alcune aree e dove la presenza di un territorio impervio ha permesso di salvaguardare intatti i 
caratteri peculiari di alcuni paesaggi, la presenza venatoria contribuisce nel portare quegli squilibri 
all’interno del sistema vincolanti per la diffusione e la conservazione della biodiversità. 
le alterazioni degli habitat agricoli e della diversità nelle colture e il massiccio uso di pesticidi e 

insetticidi. Questo fattore rappresenta un elemento di criticità rilevante soprattutto per quel che riguarda la 
perdita di biodiversità in ambito agricolo, non solo in termini di varietà di colture ma anche e soprattutto in 
termini di specie faunistiche che vivono in esso. Si riscontra tale fenomeno, anche se attualmente in 
proporzioni non preoccupanti, soprattutto nelle aree agricole intensive e specializzate della Calabria dove, 
sta avvenendo una progressiva sostituzione delle colture tradizionali molto diversificate, con monocolture 
intensive. A questo mutamento si accompagna, talvolta, l’uso indiscriminato di pesticidi e fertilizzanti 
industriali che aumentano il rischio di inquinamento dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee e che 
incidono pesantemente sulla continuità della catena alimentare, necessaria per garantire la sopravvivenza di 
numerose specie ai vari livelli trofici.  

c) Mancanza di un sistema di pianificazione integrato tra le aree Parco. Attualmente, solo il Parco Nazionale 
dell’Aspromonte dispone di un Piano del Parco approvato, mentre per gli altri parchi nazionali e regionali presenti 
in Calabria, sono ancora in fase di redazione e/o approvazione degli stessi.  
d) Mancanza di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per l’implementazione della RER, attraverso 
la costruzione della REP ( a livello di PTCP) e della REL (a livello di PSC). 
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L’insieme di questi fattori ha effetti relativi ai singoli campi di azione, ma possono avere anche ricadute molto più 
significative se osservate in maniera cumulativa.  
È comunque importante sottolineare come tali fenomeni, anche se attualmente ricoprono un ruolo marginale 
all’interno del funzionamento della Rete Ecologica Regionale – non interessando direttamente le aree montane 
boscate – se non opportunamente mitigati attraverso adeguate misure di salvaguardia, potrebbero compromettere 
nel medio lungo periodo anche queste aree ancora non coinvolte da processi di frammentazione. Infatti, al 
riguardo, è importante rilevare come la parte montana e pedemontana, sia composta da habitat ben collegati fra di 
loro e che la frammentazione in realtà sia solo un fatto isolato che si manifesta soprattutto in aree dove, iniziando a 
scendere di quota, si intravedono i primi segni della presenza antropica sul territorio. 
I fattori che devono essere annoverati tra i maggiori «nemici» della diversità biotica in Calabria sono il disturbo, 
derivante dalla pressante azione dell’uomo sul territorio e, soprattutto, la presenza venatoria, che rappresenta uno 
dei maggiori ostacoli al movimento delle specie e la cui influenza si fa sentire in particolar modo nelle zone 
montane dove, mentre gli altri fattori non riescono ad imporsi come elementi perturbanti il sistema, l’azione 
venatoria unita alla poca educazione ambientale, riesce a «soffocare» l’importantissimo ruolo svolto dai maggiori 
corridoi di quest’area sia a livello provinciale che regionale. 

3.2.6 Popolazione, salute e ambiente urbano 

3.2.6.a Distribuzione territoriale 

L’analisi del comportamento demografico della regione evidenzia l’enorme estensione delle aree di spopolamento, 
non limitata alle sole aree interne ma estesa a quasi tutta l’area regionale, con limitati fenomeni di ripopolamento. 
Una percentuale molto elevata di comuni, pari all' 70,6%, ha subito un accentuato processo di spopolamento nel 
ventennio 1991 2010. 
La fig. 3 rappresenta le cinque classi di comuni distinti secondo l’andamento della popolazione. Come si può 
notare la stragrande maggioranza dei comuni della regione presenta un andamento negativo o stazionario, mentre 
solo una percentuale ridotta di comuni (100 su 409) presenta un saldo demografico positivo. Le cinque classi in cui 
sono distinti i comuni sono: 
Comuni con sensibile incremento demografico (superiore a 25%). Questa classe comprende 12 comuni su 409 
(Marano Principato  Marano Marchesato – Zumpano – Mendicino – Ionadi  Montalto Uffugo  Simeri Crichi  
San Nicola Arcella – Rovito  Isola Capo Rizzuto  Santo Stefano di Rogliano  Settingiano); sono comuni 
prevalentemente dell’hinterland cosentino, nella stragrande maggioranza con popolazione di poche migliaia di 
abitanti, con le uniche eccezioni di Montalto Uffugo che è passato dai 15.093 abitanti del 1991 ai 20.525 (+36%) 
del 2010, e Isola Capo Rizzuto che è passata dai 12.315 del 1991 ai 15.647 del 2010 (27%). In tali comuni 
l’incremento di popolazione è, presumibilmente, conseguenza di un trasferimento della stessa dal centro urbano 
principale (Cosenza infatti nello stesso periodo passa da 86.664 a 69.836 abitanti, con un decremento di oltre il 
19%) verso le zone più periferiche dell’area metropolitana. Anche gli altri comuni di questa classe sembrano 
essere cresciuti come effetto di un processo di crescita o di spopolamento di un comune più grande limitrofo: è il 
caso di Ionadi – Vibo Valentia, Simeri Crichi e Settingiano – Catanzaro.  Unica eccezione in questo quadro 
risulta essere il comune di Isola Capo Rizzuto la cui forte dinamica demografica (27%) sembrerebbe legata allo 
sviluppo turistico dell’area ed alla presenza di seconde case. 
Comuni con incremento demografico (da +6% a +24%). Sono 54 comuni che nel corso di circa 20 anni hanno 
registrato un certo incremento demografico. All’interno di questa tipologia rientrano pochi comuni che abbiamo 
individuato come Centri urbani di livello comprensoriale (Amantea – Rossano – Siderno  Villa San Giovanni, lo 
sviluppo demografico di questi centri è la conferma della loro capacità di erogare un discreto livello di servizi per 

l’organizzazione del territorio circostante), alcuni di quelli che abbiamo individuato come Aree urbane minori

(Montepaone – Pianopoli  Pizzo Calabro  Praia a Mare  Ricadi, Scalea  Sellia Marina – Trebisacce  Villapiana) 
e buona parte di quelli che abbiamo individuato come  Centri secondari privi di funzioni attrattive (Casole Bruzio 
– Gizzeria  Piane Crati  Cropani ecc.); in queste due categoria rientrano 50 comuni alcuni dei quali limitrofi ai 
grandi centri urbani regionali.  
Comuni in stagnazione (valori compresi fra 5% e +5%). Sono in totale 91 comuni su 409  che complessivamente 
contano 936.267 abitanti, ovvero poco meno della metà del complesso dei comuni calabresi nei quali vivono 
complessivamente al 2010 2.009.204.000 abitanti. 
Comuni in decremento demografico (da 6% a 24%). Sono in totale 192 comuni su 409 complessivi che in totale 
raggiungono una popolazione di 524.068 abitanti. 
Comuni in forte decremento demografico (decremento > 25%). Sono in totale 60 comuni su 409 nei quali vivono 
complessivamente 79.094. Si tratta di centri localizzati per lo più nelle aree montane. 

Fig. 3. Popolazione residente nei comuni della Calabria (classi di variazione percentuale 1991 – 2010). Fonte: 
elaborazione su dati Istat 2010 

La tabella seguente  riporta l’indice di spopolamento calcolato per i comuni della Regione in base alla loro 
classificazione per zona altimetrica, evidenziando così l’impoverimento delle zone montane a favore di collina e 
pianura.  
Tale indice è il risultato dell’applicazione della seguente formula: 

Rr

Rr

+

−
=ρ
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in cui r rappresenta il tasso d’incremento medio annuo registrato dai comuni facenti parte della montagna o della 
collina e pianura, mentre R rappresenta la variazione subita dall’intera regione. 

Indice di spopolamento e tassi incremento medi annui per i comuni della regione Calabria negli intervalli 

intercensuari. Valori per mille 

  Periodi intercensuari 
  1951 61 1961 71 1971 81 1981 91 1991 01 

Indice di 
spopolamento 
montagna 

7,05 10,43 5,47 1,95 0,12 

Indice di 
spopolamento 
collina e pianura 

2,79 3,85 1,82 0,61 0,04 

Tasso d’incremento 
medio annuo 
montagna 

7,01 13,23 1,88 1,52 3,62 

Tasso d’incremento 
medio annuo collina 
e pianura 

2,83 1,02 5,44 1,05 2,64 

Fonte: Elaborazione QTRP 2009 su dati Istat, censimenti della popolazione, anni vari. 

L’indice di spopolamento evidenzia per le zone di montagna condizioni fortemente negative soprattutto nel 
ventennio che va dal 1951 al 1971, quando effettivamente si è registrato un incremento delle zone più urbane a 
scapito di quelle rurali o semirurali. Le aree di collina e pianura nel medesimo periodo registrano un indice di 
spopolamento positivo in crescita, mentre nel secondo trentennio la situazione tende a capovolgersi: le zone 
montane nell’intervallo intercensuario ’91 ’01 rilevano un indice positivo (0,12) e quelle di collina e pianura 
negativo ( 0,04). In particolare, si segnala lo spopolamento nel Vibonese e nelle zone interne del Crotonese 
contrapposto alla crescita dell’Alto Tirreno Cosentino, dell’area urbana Cosenza Rende, delle aree costiere del 
Crotonese, dell’area della Locride e dell’area urbana di Reggio Calabria. 
In definitiva è in atto un’inarrestabile perdita demografica delle zone montane e dell’alta collina a favore della 
bassa collina e della pianura che risulta più accentuata di quanto i dati non indichino  poiché questi non registrano 
il caso dei centri “sdoppiati” tra il sito originario, ubicato spesso in luoghi quasi inaccessibili, e una “marina” di 
recente formazione o espansione. Il risultato è quello di una Regione in cui sostanzialmente, in riferimento 
all’assetto della popolazione, si contrappongono aree urbane essenzialmente stabili e “aree rurali”28 in progressivo 
declino .  

A determinare questo assetto concorrono molteplici situazioni: 

• la morfologia dei luoghi, che non ha certo favorito un adeguato supporto allo sviluppo degli insediamenti 
soprattutto interni, anzi ha costituito spesso un limite fisiologico alla crescita; 

• il difficile rapporto che si è sempre avuto con un ambiente ampiamente dissestato e la cui situazione va per 
molti aspetti peggiorando; 

• il progressivo ridursi e concentrarsi in poche aree delle occasioni produttive e occupazionali. 
In merito alle aree rurali va detto che nella mappa del territorio regionale ben 154 comuni, ovvero quasi il 38%, 
sono individuati come “rurali” e a questi corrisponde una popolazione di circa 230 mila abitanti pari a poco più 
dell’ 11% della popolazione calabrese30.  Le province con il più forte grado di ruralità sono quelle di Catanzaro (36 
comuni su 80, pari al 45%), Reggio Calabria (40 su 97, 41,2%) e Cosenza (62 su 155, 40%). Le province di 
Crotone (6 su 27, 22,2%) e di Vibo Valentia (10 su 50, 20%) sono meno interessate dal fenomeno.  
L’aggiornamento dell’analisi sul comportamento demografico della regione (2010) evidenzia l’enorme estensione 
delle aree di spopolamento, non limitata alle sole aree interne ma estesa a quasi tutta l’area regionale, con limitati 
fenomeni di ripopolamento. 
Una percentuale molto elevata di comuni, pari all' 70,6%, ha subito un accentuato processo di spopolamento nel 
ventennio 1991 2010. 

3.2.6.b Qualità della vita 

L’attuale struttura insediativa e la distribuzione della popolazione così come si è sedimentata nel tempo anche a 
causa della conformazione morfologica del territorio definiscono un assetto formato da un numero limitato di città 
e centri urbani che, pur non raggiungendo in alcuni casi le dimensioni caratteristiche degli insediamenti urbani, ne 
devono assumere le funzioni, e da una  polverizzazione insediativa di comuni di piccole dimensioni che si presta 
ad una duplice lettura. Si riscontrano nei piccoli centri i vantaggi tipici delle “comunità locali” ovvero buoni livelli 
di coesione sociale, ridotti problemi di congestione di traffico, inquinamento e più in generale dei problemi che 
riguardano le concentrazioni urbane maggiori. Per contro, la ridotta dimensione e la localizzazione in aree collinari 
e montane rappresenta un ostacolo per l’accesso di gran parte della popolazione ai principali servizi. 
In effetti, se si fa riferimento al criterio dell’accessibilità31, ovvero della possibilità della popolazione di usufruire 
di una serie di servizi alla persona, utilizzato da alcuni studi  per definire il grado di ruralità di un comune, risulta 
che a fronte dei 154 comuni prima indicati, ben 358, vale a dire il 47% della popolazione regionale, hanno 
caratteristica di ruralità.  
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In alcuni casi si rileva una seria questione di discriminazione e di assenza di servizi minimi alla persona  che 
vanno dalla difficoltà di accesso per i più anziani ai servizi sanitari e l’assenza nelle aree rurali di ospedali con più 
di 250 posti letto(individuati come criterio di qualità dell’offerta), alla carenza di servizi sociali e assistenziali; 
dalle difficoltà per i giovani delle aree più interne di raggiungere le scuole secondarie superiori alle carenza 
nell’offerta di servizi pubblici di trasporto e forme di mobilità sostenibile;  
In molte realtà territoriali la presenza dei servizi pubblici è limitata alle scuole dell’obbligo e ad una guardia 
medica e vi è una dipendenza pressoché totale, per tutti gli altri servizi, in particolar modo sanitari e 
amministrativi, nonché di occasioni di cultura e di svago, dai centri maggiori aggravata dalle carenze strutturali 
relative alla rete infrastrutturale e alle disfunzioni dei servizi relativi ai trasporti e alla mobilità. 
I servizi di rango superiore e le funzioni complesse sono infatti localizzati nelle poche aree con maggiore 
concentrazione di popolazione, in generale nei capoluoghi di provincia (vedi QC – Tomo I).   
Le attività produttive e terziarie, le sedi della pubblica amministrazione, i nodi di interscambio, le attività 
commerciali della grande distribuzione, le attrezzature per i servizi collettivi si trovano però dislocati in maniera 
poco razionale sul territorio, sparsi dovunque, spesso in aree periferiche non adeguatamente urbanizzate  e mal 
servite dai sistemi di trasporto collettivi, qualche volta  in sedi e localizzazioni improprie.  
Anche i servizi culturali e per il tempo libero sono quantitativamente limitati e prevalentemente localizzati nei 
centri maggiori.  
In virtù di recenti provvedimenti normativi nazionali e regionali sono in corso di costituzione le Unioni dei 

Comuni  che rappresentano una  forma di associazionismo degli Enti per la realizzazione e gestione di attrezzature 
e servizi. 
Per quel che riguarda le urbanizzazione a rete, in particolare quelle relative al sistema della mobilità, emergono 
carenze in termini di consistenza poiché che di regola tali reti,   esito di politiche infrastrutturali che hanno seguito 
e assecondato l’espansione delle città, avvenuta in assenza di un disegno razionale che prefigurasse nodi di 
interscambio, una maglia di percorsi gerarchicamente organizzata e un sistema ordinato di connessioni con la 
viabilità di ordine superiore, si presentano senza ordine e gerarchie riconoscibili. 
Carenze consistenti si rilevano anche in tutte le altre infrastrutture a rete, fisiche e immateriali, in particolare nel 
settore del ciclo delle acque.  
A queste insufficienze si accompagnano la poca qualità generalizzata degli spazi pubblici, la mancanza di identità 
delle parti pianificate delle città, il degrado fisico e la marginalità sociale di porzioni significative del tessuto 
urbano (in particolare centri storici e periferie).  Particolarmente rilevante è la carenza di spazi verdi pubblici, sia 
sotto il profilo urbano che ambientale,  effettivamente fruibili dalla popolazione. 
A tutto ciò si aggiungono gli effetti devastanti dell’abusivismo edilizio e dell’illegalità, come è noto  molto diffusi, 
che hanno interessato  soprattutto le fasce costiere, spesso in ambiti di pregio dal punto di vista naturalistico e 
paesaggistico, e le poche aree pianeggianti.  
Queste debolezze si riflettono negativamente in misura rilevante sui livelli di qualità della vita e sulla competitività 
della base economica e produttiva dei sistemi sociali locali di cui le città costituiscono i centri di governo e i nodi 
di concentrazione delle funzioni di servizio. 
Infine, particolarmente insufficiente è l’intero settore dei servizi sociali a cui corrisponde una dotazione di servizi 
sociali urbani  generalmente scarsa per quantità e qualità. 
A fronte di una domanda di servizi di protezione sociale rilevante la Regione, pur essendosi dotata di un “Piano 
regionale degli interventi e dei servizi sociali (2004 – 2006)”  approvato dalla Giunta Regionale con DGR 1/2005 
(vedi QC – Tomo I) , non ha di fatto dato seguito  ad un effettivo sistema di servizi sociali adeguato ed in grado di 

affrontare la gravità delle condizioni sociali del territorio. I dati sulla dotazione di infrastrutture sociali presentano 
una situazione di persistente grave ritardo, anche in relazione alla media meridionale: l’indicatore dell’Istituto 
Tagliacarne è pari al 64,4% della media nazionale ed all’80% di quella delle regioni meridionali.  
Le azioni che segnano in maniera marcata l’attuale fisionomia del welfare regionale sono rappresentate dalla 
erogazione di sussidi economici e dalla tendenza ad istituzionalizzare i servizi alla persona.  
In definitiva, se col concetto della qualità della vita, nelle possibili declinazioni di qualità ambientale e\o qualità 
urbana, si fa riferimento ad  una serie molto diversa di fattori, che vanno da quelli più strettamente ambientali 
(qualità dell’aria e dell’acqua, ecc..), alla dotazione ed alla qualità del verde urbano, alla sicurezza fino alla 
considerazione della qualità estetica in generale, da quella dell’architettura al decoro degli spazi pubblici, ne deriva 
per la Calabria un quadro sostanzialmente critico con deficit consistenti non solo quantitativi ma più spesso 
qualitativi e funzionali, di servizi primari e attrezzature a servizio della popolazione. Ne da conferma il Rapporto 
sulla qualità della vita delle province pubblicato annualmente da “il Sole 24 ore” in cui sulla base di un indice 
sintetico costruito dalla media dei valori degli indicatori relativi a 6 macro aree (tenore di vita, affari e lavoro, 
servizi, ambiente e salute, ordine pubblico, popolazione e tempo libero) è stilata una graduatoria nella quale le 
cinque province calabresi occupano di norma la parte finale.  

3.2.6.c Salute 

I dati relativi alla qualità delle acque, al sistema fognario e di depurazione, considerati tra quelli che maggiormente 
influiscono sulla salute umana, non sono stati analiticamente trattati nel QTRP per cui risulta difficile fornire 
indicazioni precise in merito. Ci si limita a segnalare che esistono ancora oggi porzioni urbane periferiche o rurali 
prive di adeguati sistemi fognari e che questo si traduce in possibile inquinamento del suolo e delle acque 
superficiali che spesso vengono utilizzate per l’irrigazione dei suoli agricoli.  
Un ulteriore elemento non trattato nell’ambito delle analisi del QTRP ma strettamente legato alla salute umana è 
quello relativo al permanere di coperture o altri elementi in eternit, a volte anche in edifici pubblici o di uso 
pubblico.  
Si segnala infine la presenza di alcuni siti industriali dismessi inquinanti (primo tra tutti la Pertusola di Crotone) la 
cui bonifica è da ritenersi prioritaria oltre alle numerose discariche non controllate diffuse sul territorio regionale. 

Servizi sanitari e servizi socio-assistenziali 

La rete ospedaliera regionale 

Il sistema delle strutture sanitarie si compone oggi di 40 ospedali pubblici in funzione, compresi quelli delle 
Aziende ospedaliere, e 38 case di cura private accreditate. Si tratta di un’offerta ospedaliera molto frammentata, 
con la presenza di numerosi piccoli ospedali e di realtà avanzate. 
Il Piano di rientro sanitario definisce la nuova rete delle strutture ospedaliere regionali  (decreto del Presidente 
della giunta regionale, 10 Luglio 2010) in ottica di ottimizzazione dei costi e di accessibilità ai servizi,  
classificando le strutture ospedaliere in cinque gruppi a cui corrispondono le rispettive tipologie di ospedale, come 
di seguito riportate: 

1.HUB: le aziende ospedaliere sede di DEA di secondo livello 
2.SPOKE: i presidi di ASP sede di DEA di primo livello 
3.Ospedale generale: i presidi di ASP di base sede di pronto soccorso semplice 
4.Ospedale distrettuale: le strutture territoriali con un punto di primo intervento 
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5.Ospedale di zona montana: un pronto soccorso h24 direttamente collegato al centro  Spoke di riferimento 
con organico condiviso. 
6.Struttura riabilitativa con un punto di primo intervento. 
7.Cliniche convenzionate 

Il sistema regionale dei servizi socio assistenziali  

La riforma complessiva del sistema sociale è contemplata dalla Legge Regionale n. 23 del 5.12.2003 
“Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”  emanata in attuazione 
della Legge 328\2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e  
servizi sociali” che prevede due aree strategiche prioritarie: 
 area delle priorità di sistema 
 area delle priorità di benessere sociale 

in riferimento alla quale la Regione si è dotata di un Piano d’indirizzo per politiche sociali innovative che detta gli 
indirizzi per la definizione e l’impostazione della rete dei servizi.
In merito alle Pari Opportunità nel corso del aprile 2007 è stato elaborato il Piano d’intervento per le Pari 
Opportunità mentre in materia di sostegno alle fasce di popolazione svantaggiate, la Regione Calabria si è dotata 
di un Piano d’Azione elaborato nell’ambito delle attività di chiusura della programmazione dei Fondi strutturali 
2000 2006 con l’obiettivo di delineare una strategia di intervento per il potenziamento dell’inclusione sociale, 
coerentemente con gli indirizzi europei dell’Agenda di Lisbona. 
Ad oggi, comunque, al di la degli intenti e delle enunciazioni di principi, il settore dei servizi sociali non sembra 
ancora caratterizzarsi come un sistema organico ed effettivamente rispondente alle diverse esigenze della 
popolazione. 
Nell’analisi del sistema sociale regionale un’indagine puntuale presso i settori interessati (Assessorato al Lavoro, 
Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato; Ufficio della Consigliera 
Regionale di Parità  Pari opportunità;) evidenzia forti criticità in campo sociale tali da considerare gli obiettivi 
intermedi e finali della Agenda di Lisbona ancora lontani dall’essere raggiunti. 
Anche per le persone diversamente abili (circa 30 mila pari al 6,8% della popolazione regionale) la carenza di 
infrastrutture, servizi socio assistenziali e culturali ed in generale di politiche che accolgano la prospettiva della 
diversità evidenziano una serie di criticità. 
In merito alla popolazione in stato di detenzione la situazione per quanto in parte critica appare meno grave se 
confrontata ai settori prima descritti.  
Il Sistema dell’accoglienza in Calabria 
Gli immigrati in Calabria costituiscono il 6,3% degli occupati. I principali settori di impiego sono il commercio, 
l’agricoltura, le costruzioni, il lavoro nell’industria in senso stretto, gli alberghi e la ristorazione e i servizi alle 
imprese. Il numero più alto di presenze immigrate si registra a Reggio Calabria, seguita da Cosenza, Catanzaro, 
Crotone, e Vibo Valentia. 
La popolazione immigrata regolare in Calabria presenta un trend di crescita costante e, negli ultimi anni, un 
incremento della presenza femminile correlato con il sensibile incremento della domanda di servizi alla persona. 
Inoltre al fenomeno migratorio regolare, va sottolineato che le coste calabresi sono meta di rilevanti sbarchi di 
clandestini. 
I Centri di pronto soccorso e accoglienza (Cpsa) e i Centri di accoglienza (Cda) servono al primo soccorso dei 
migranti intercettati alle frontiere marittime e alla loro accoglienza, limitatamente al tempo necessario per 
l'identificazione e il successivo trasferimento nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) che, ospitano i 
richiedenti asilo politico sbarcati in Calabria e i richiedenti asilo politico privi di documenti di identità, per il 

tempo necessario alle Commissioni territoriali per concedere o meno lo status di rifugiato politico o di protezione 
internazionale; oppure nei Centri di identificazione e espulsione (Cie ex Cpt) che  sono destinati al trattenimento, 
convalidato dal giudice di pace, degli stranieri non comunitari privi di permesso di soggiorno, per un periodo 
massimo di 60 giorni. 
Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
Il fenomeno dei richiedenti asilo riveste in Calabria un interesse notevole per la presenza del più grande centro di 
accoglienza d’Europa (Crotone) e di una delle sette commissioni territoriali (Crotone) che, a livello nazionale, 
esaminano le domande d’asilo nei centri di identificazione. Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
(SPRAR) è stato istituito dalla legge n. 189/2002 ed è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione 
di progetti di accoglienza e di integrazione, accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo. 
Al momento gli enti locali in Calabria che aderiscono alla rete del Sistema di protezione SPRAR sono 7 e in 
particolare: 
Acri con progetti territoriali per categorie vulnerabili (es. minori non accompagnati) co finanziati dal Fondo 

nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. 
Cosenza con progetti territoriali ordinari finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. 
Crotone ente locale in cui sono attivi sia progetti territoriali ordinari che categorie vulnerabili. 
Badolato e Riace con progetti territoriali ordinari finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell’asilo. 
Caulonia, Riace e Stignano con progetti straordinari  ampliamento SPRAR emergenza 2008. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

I dati prima esposti sulla distribuzione della popolazione danno un’idea complessiva delle condizioni insediative 
nella Regione, caratterizzata da una debole armatura costituita da città di medie dimensioni.  
La maggiore criticità che emergono sono quindi: 
 mancanza di città caratterizzate da significative soglie dimensionali 

Ovvero mancanza di una rete di località centrali in grado di strutturare una significativa armatura urbana. Ciò si 
traduce nell’ incapacità dell’armatura urbana di erogare servizi di livello superiore, tipici delle grandi 
concentrazioni urbane, e in ultima istanza di contribuire significativamente allo sviluppo, che di solito trova 
nelle città le occasioni privilegiate per  l’innovazione tecnologica e produttiva. 

 spopolamento dei centri montani.  
Gli insediamenti urbani maggiori collinari e costieri,  pur con le carenza e i limiti esistenti, poiché caratterizzati 
da un basso livello di concentrazione di attività e funzioni di rango superiore,  esercitano una forte attrattività da 
parte delle popolazioni residenti nelle zone montane che continuano a trasferirsi verso di essi, col conseguente 
costante spopolamento dei centri montani.  
 consumo di suolo per fini residenziali 
Tale spostamento di popolazione oltre a rappresentare una criticità in termini di consumo di suolo e di risorse per 
le aree in cui questa stessa popolazione va ad insediarsi, rappresenta un fattore estremamente negativo per i centri 
interni che perdono il loro ruolo di presidio del territorio col contestuale impoverimento dei sistemi produttivi 
rurali e montani, nonché del patrimonio edilizio che, a causa dell’abbandono, si degrada. 
 bassa qualità urbana 
Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla bassa qualità urbana di molti insediamenti, in relazione 
alla carenza di servizi alla persona,  di attrezzature urbane  e di adeguati sistemi di mobilità che garantiscono gli 
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spostamenti sia all’interno dei centri maggiori nonché i collegamenti tra questi e i centri minori delle aree 
interne.  
Esistono quindi forti criticità per quanto riguarda la qualità della vita, e nell’ambito di queste, significative 
disparità tra la popolazione insediata nelle aree urbane collinari e di pianura e quella dei centri interni minori 
montani. 
Per ciò che concerne la salute i principali fattori di criticità riguardano essenzialmente: 

 carenza del settore dei servizi sociali, che non sembra ancora caratterizzarsi come un sistema organico ed 
effettivamente rispondente alle diverse esigenze della popolazione;  
 carenza di infrastrutture, servizi socio assistenziali e culturali ed in generale di politiche che accolgano la 

prospettiva della diversità sociale e di genere. 

3.2.7 Energia 

L’analisi relativa al sistema elettrico evidenzia che la Calabria è caratterizzata da un esubero della produzione (il 
Supero del 2008 è stato del 78,3%) rispetto all’energia richiesta sulla rete regionale. Tuttavia, l’export di energia 
elettrica della Calabria verso le regioni limitrofe si è progressivamente ridotto. Per la produzione elettrica, la 
principale fonte di energia destinata alla trasformazione in elettricità è stato il gas naturale, per una parte minore 
sono state utilizzate fonti energetiche rinnovabili e i prodotti petroliferi hanno avuto un ruolo marginale. 
La domanda finale di energia è stata maggiore nel comparto domestico seguito da quello del terziario, fra cui i 
trasporti assorbono una quota significativa. I consumi finali di energia nel 2008 sono stati pari a 5.648,4 GWh, 
corrispondente a un consumo per abitante di 2.813 kWh. Rispetto al 2007, il consumo finale di energia ha 
registrato nel 2008 un incremento di circa il 2,36%. La produzione di energia elettrica in Calabria deriva in 
larghissima parte da impianti di tipo tradizionale. 
Nel 2008 gli impianti di generazione elettrica presenti nella regione erano 31 idroelettrici, 14 termoelettrici, 7 
eolici e 637 fotovoltaici. Il 93,5% della produzione netta regionale (11.908,4 GWh) è stata generata da impianti 
termoelettrici, il 5,4% da impianti idroelettrici.
Per quanto attiene l’uso delle biomasse per la produzione di energia da fonti alternative, i risultati dell’analisi 
territoriale consentono di valutare in 152 MWe il potenziale energetico complessivo da biomasse vegetali presenti 
in Calabria. In relazione alle iniziative di realizzazione e attivazione di impianti già avviati (Strongoli, Mercure, 
Cutro, Scandale, Cosenza Legnochimica, Catanzaro Biozenith, ecc.), in base allo scenario, configurato dal Piano 
Energetico Regionale, al 2010 si prevede l’insediamento di centrali elettriche alimentate da biomassa per una 
potenza complessiva di 50 70 MW ed una producibilità di 300 500 milioni di kWh.  
Secondo quanto pubblicato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), nel periodo compreso tra il 
2000 e il 2008, la produzione di energia elettrica in Italia ha mostrato un costante aumento. In Calabria invece si è 
verificato un trend non monotono: la produzione netta nel 2008 è stata di 11.908,4 GWh, con un incremento 
rispetto al 2000 di 5.037 GWh. La massima produzione è stata registrata nel 2008, la minima nell’anno 2002, 
mentre nei restanti anni la produzione si è mantenuta a un livello pressoché costante. Nel 2008 la produzione totale 
netta regionale è aumentata di circa il 33% rispetto all’anno precedente. Tale incremento, che corrisponde a circa 
3.000 GWh, deriva principalmente dalla produzione di energia da centrali termoelettriche. In Calabria, infatti, la 
produzione di energia elettrica proviene principalmente da centrali termoelettriche ed idroelettriche e l’apporto 
maggiore è dovuto al settore termoelettrico. 
Nella tabella che segue si riporta la produzione totale netta regionale e le quote di produzione da centrali 

termoelettriche ed idroelettriche negli anni dal 2000 al 2008. 

Produzione totale netta regionale e quote di produzione da centrali termoelettriche ed idroelettriche negli anni 

dal 2000 al 2008 

Anno Produzione 
totale netta 
(GWh)  

termoelettrica idroelettrica

2000 6.871 6.168 702 

2001 8248 7.444,5 804 

2002 6.195 5.674 520 

2003 8.771 7.684 1.086 

2004 6.733 7.140 1.297 

2005 6.883 5.513 1370 

2006 8.616 7.526 1090 

2007 8.920 8.208 702 

2008 11.908 11.141 643 
Fonte: Terna 

Per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili è da rilevare l’importante aumento in Calabria di 
questo tipo di produzione di energia elettrica, che è stata di 713,6 GWh nel 2000 e di 1600,9 GWh nel 2008,  su un 
totale nazionale rispettivamente di 51.385,7 e di 59.720 GWh. Nella regione, nel 2008, la quota lorda di energia 
prodotta da fonti rinnovabili corrisponde al 13% dell’energia lorda complessiva prodotta. 
Nella tabella seguente si riporta la produzione lorda di energia da fonti rinnovabili nelle regioni d’Italia nell’anno 

2008 (in GWh). 

Produzione lorda di energia da fonti rinnovabili nelle regioni d’Italia nell’anno 2008 (in GWh). 

Regione Idrica Eolica Fotovoltaica Geotermica Biomasse Totale 
Piemonte  5.654,3   11,3   429,0  6.094,6  

Valle d'Aosta  2.845,6   0,1   3,8  2.849,5  

Lombardia  10.504,6  20,3   2.251,8  12.776,7 

Trentino Alto Adige  9.273,9  4,2  19,3   57,5  9.354,9  

Veneto  4.162,1  0,0  10,6   340,6  4.513,3  

Friuli Venezia Giulia  1.761,1   5,6   213,2  1.979,9  

Liguria  227,8  17,1  1,3   85,3  331,6  

Emilia Romagna  934,3  3,2  17,6   1.106,5  2.061,6  

Italia Settentrionale 35.363,6 24,6 86,2 - 4.487,7 39.962,0 
Toscana  715,1  36,0  13,3  5.520,3  179,7  6.464,5  

Umbria  1.072,8  3,1  10,2   139,0  1.225,1  

Marche  500,7   9,8   64,3  574,7  

Lazio  898,0  13,1  9,3   386,5  1.307,0  

Italia Centrale 3.186,6 52,2 42,6 5.520,3 769,5 9.571,3 
Abruzzi  1.299,0  243,8  5,1   34,9  1.582,8  

Molise  172,7  172,5  0,4   164,3  509,8  

Campania  405,2  992,9  6,5   73,2  1.477,8  
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Puglia   1.316,9 23,7   838,9  2.179,5  

Basilicata  207,6  283,8  1,9   38,2  531,5  

Calabria  651,6  115,2  8,0  - 826,1  1.600,9  
Sicilia  70,3  1.044,0 10,7   75,5  1.200,5  

Sardegna  266,5  615,6  7,9   214,1  1.104,1  

Italia Meridionale e Insulare 3.072,7 4.784,6 64,2 - 2.265,3 10.186,7 

ITALIA 41.623,0 4.861,3 193,0 5.520,3 7.522,5 59.720,0 
Fonte: Terna 

3.2.7.a Consumi di energia elettrica 

I dati pubblicati dal GRTN indicano che in Calabria il trend di consumi elettrici negli ultimi anni è in continua 
crescita. Il consumo totale regionale annuo è passato da 4.582 GWh nel 2000 a 5.648 GWh nel 2008. In 
particolare il settore dove si è registrato il minor consumo di energia elettrica è stato quello dell’agricoltura che, 
insieme a quello dell’industria, è stato il settore dove non si è verificato un aumento sostanziale dei consumi. Un 
andamento diverso è stato invece registrato nel settore domestico e terziario, dove il consumo di energia elettrica 
ha subito un aumento rispettivamente dell’11,8% e del 62,6% nel periodo compreso tra il 2000 e il 2008. 
Nella tabella seguente sono riportati i consumi per categoria di utilizzatori e provincia (GWh) al 31.12.2008. 

  
Tabella 14. Consumi per categoria di utilizzatori e provincia (GWh) al 31.12.2008 

Agricoltura Industria Terziario34 Domestico Totale 
Catanzaro  19,4 234,0 409,9 380,4 1.043,6 
Cosenza  45,7 304,6 757,0 754,2 1.861,4 

Crotone  8,0 119,1 162,2 187,5 476,7 
Reggio Calabria  43,4 273,1 613,9 654,9 1.585,3 
Vibo Valentia  14,6 148,0 165,2 166,3 494,1 

Totale 131,0 1.078,8 2.108,2 2.143,2 5.461,1 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

In linea generale, i fattori di criticità emergenti, risultano essere i seguenti: 
assenza di una strutturata rete di monitoraggio e di controllo; 
emissioni in atmosfera da centrali termoelettriche; 
massiccio utilizzo di combustibili derivati dal petrolio; 
assenza del Piano di Tutela della qualità dell’aria e dei Piani di risanamento; 
assenza di adeguati ed efficaci strumenti normativi e procedurali per la valutazione e la verifica preventiva 
della localizzazione di nuovi impianti per la produzione e di nuove reti di distribuzione energetica, finalizzati 
anche ad evitare gli effetti cumulativi negativi nei confronti dell’ambiente, derivanti da elevate concentrazioni 
e per la presenza di altre infrastrutture sulla stessa area. 

3.2.8 Gestione dei rifiuti 

Per il settore rifiuti, si riporta quanto indicato sul Rapporto Ambientale del POR Calabria 2007 13 in riferimento  
ai seguenti fattori: 

Rifiuti urbani; 
Rifiuti speciali; 
Raccolta differenziata; 
Sistema Impiantistico. 

3.2.8.a Rifiuti urbani 

Malgrado i progressi compiuti negli ultimi anni nella gestione, come attuazione della pianificazione a livello 
regionale operata dall’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza Ambientale, i rifiuti urbani totali 
prodotti nel territorio regionale hanno registrato una sensibile crescita passando dal 2001 al 2005 da circa 788.516t 
a circa 951.774t con una variazione, rispetto al 2004, di circa 14.000t pari ad un incremento dell’1,5%. A livello 
procapite si è superata la soglia di 475 kg/ab. nel 2005 con un aumento di 83Kg/ab rispetto al 2001. Sulla 
produzione totale dei rifiuti urbani hanno influito alcuni fattori tra cui la forte stagionalità delle produzioni di 
rifiuto, legato ai flussi turistici con incrementi notevoli registrati in coincidenza dei mesi estivi. Lo smaltimento in 
discarica ha consentito, in passato, di assorbire i picchi di produzione legati alla pressione turistica esercitata 
principalmente sulle fasce costiere. Ad oggi la riduzione del numero delle discariche e le basse volumetrie residue 
di quelle operative non consentono di smaltire agevolmente tali flussi di produzione. Inoltre, il conferimento 
presso gli impianti aventi potenzialità fisse rende difficoltoso il trattamento di quantitativi di rifiuti che, per alcune 
aree regionali, arriva persino a triplicarsi nel corso della stagione estiva. La produzione totale di rifiuti urbani della 
Regione Calabria, per l’anno 2005, è stata pari a circa 950.000 ton/anno. I dati riferiti al periodo 2001 2005 
mostrano un incremento per la Calabria in termini percentuali prossimi al 15%. L’analisi dei dati a livello 
regionale evidenzia, tra il 2004 e 2005, produzioni in leggero calo. La ripartizione attuale dei flussi di destinazione 
dei rifiuti urbani è la seguente: 
50% in discarica come rifiuti urbani tal quali; 
12% alla raccolta differenziata; 
38% in impianti di trattamento RU. 

E’ evidente che il ricorso allo smaltimento in discarica è ancora elevato, nonostante sia notevolmente diminuita la 
sua incidenza. In Calabria, a seguito degli incrementi nella produzione registrati negli ultimi anni difficilmente si 
potrà assistere ad una riduzione delle stesse produzioni a meno di non ipotizzare drastiche recessioni sul piano 
economico. Tale situazione fa ipotizzare che le politiche di gestione del sistema rifiuti dovranno considerare un 
potenziale incremento nelle produzioni pari a circa il 3% annuo nel prossimo quinquennio. 

3.2.8.b Rifiuti speciali 

Nell’anno 2004, in Calabria, si registra una produzione di rifiuti speciali pari a circa 1,2 milioni di tonnellate, 
facendo rilevare una lieve flessione rispetto al 2003 dell’1,3%; i rifiuti pericolosi sono pari a circa 35.000 
tonnellate. La quantità di rifiuti speciali complessivamente gestita è, nello stesso periodo, pari a circa 878.000 
tonnellate, di cui il 92,1% è costituito da rifiuti non pericolosi ed il restante 7,9% da rifiuti pericolosi. 
Rispetto all’anno 2003, in cui erano state gestite circa 688 mila tonnellate di rifiuti, si riscontra, quindi, un 
incremento del 27,7%. Va, comunque, evidenziata l’incomparabilità dei quantitativi di rifiuti prodotti rispetto a 
quelli trattati, dal momento che i rifiuti speciali, contrariamente ai rifiuti urbani, possono essere gestiti anche al di 
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fuori della regione in cui sono stati prodotti. Lo smaltimento in discarica, costituito da oltre 127 mila tonnellate, è 
pari al 14,5% del totale dei rifiuti. Il recupero di energia costituisce l’8% del totale gestito, con un quantitativo di 
circa 71.000 tonnellate, mentre, il 30,6% dei rifiuti speciali trattati, pari a 268.000 tonnellate, è avviato a recupero 
di materia. 
Le rilevanti quantità di rifiuti avviate a operazioni di recupero sono rappresentate per la maggior parte da rifiuti 
derivanti da attività di costruzione e demolizione, successivamente utilizzati nei ripristini ambientali, nei processi 
produttivi legati all’industria delle costruzioni o nelle opere di ricostruzione del manto stradale. Tali rifiuti sono 
pari a circa 85.000 tonnellate. Va, peraltro, rilevato che quote rilevanti di rifiuti da costruzione e demolizione, una 
volta trattati, finiscono poi in discarica, sia per operazioni di capping periodico, che per ricopertura finale. Tali 
quantità, in alcuni casi, superano i quantitativi di rifiuti smaltiti nelle stesse discariche. Relativamente alla gestione 
dei rifiuti pericolosi, il quantitativo di rifiuti gestiti, pari a 69.374 tonnellate, fa registrare, rispetto all’anno 2004, 
un decremento di circa il 39%. Il 74,6% di tali rifiuti è avviato ad operazioni di smaltimento; in particolare, le 
operazioni di trattamento maggiormente ricorrenti, cui sono state sottoposte circa 35.154 tonnellate di rifiuti, sono 
costituite dal trattamento biologico e dal trattamento chimico fisico. I rifiuti pericolosi allocati in discarica 
costituiscono il 13,1% del totale; il 24,5% sono i rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero di materia, mentre il 
quantitativo dei rifiuti inceneriti è pari al 8,5% del totale di rifiuti pericolosi gestiti nel corso dell’anno 2004. Come 
sopra evidenziato, nel 2004, si registra, in generale, un incremento nella gestione dei rifiuti speciali; in particolare, 
si evidenzia un forte incremento per ciò che riguarda il quantitativo di rifiuti avviati a recupero, mentre si ha un 
decremento per quelli sottoposti ad operazioni di smaltimento. Per quanto riguarda i rifiuti avviati al recupero, si 
registra un forte incremento dei rifiuti gestiti in operazioni di “riciclo/recupero delle sostanze inorganiche”, che 
passano da circa 56 mila tonnellate a oltre 165 mila tonnellate. Anche il riciclo/recupero di metalli risulta 
aumentato di circa il 46,9%. Si registra, invece, una diminuzione ( 46,4% rispetto al 2003) del recupero 
energetico; anche, il riciclo/recupero di sostanze organiche, con circa 34.700 tonnellate gestite nel 2004, fa rilevare 
una diminuzione del 16,5%. In generale l’analisi dei dati, nel triennio 2002 2004, fa registrare una elevata 
variabilità in relazione soprattutto alle quantità di rifiuti stoccate. Relativamente allo smaltimento, il confronto dei 
dati relativi al triennio considerato evidenzia la marcata diminuzione dei rifiuti smaltiti in discarica ( 24,3%) che, 
nel 2004, con circa 127.600 tonnellate, rappresenta il 35,5% del totale dei rifiuti smaltiti. Le operazioni di 
trattamento biologico e chimico fisico fanno rilevare, rispettivamente, un aumento del 18,9%, attestandosi a circa 
167.000 tonnellate, ed una diminuzione del 19,7%, collocandosi a circa 50.000 tonnellate, dato comprensivo dei 
veicoli fuori uso gestiti negli impianti di autodemolizione.  
Riguardo all’incenerimento ed allo stoccaggio, i quantitativi di rifiuti trattati subiscono variazioni poco rilevanti: il 
quantitativo incenerito diminuisce di 1.500 tonnellate, mentre il deposito preliminare aumenta di circa 3.000 
tonnellate. 

3.2.8.c Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata a livello regionale rileva un trend positivo di crescita rilevato dal 2000. Nel 2005 la 
raccolta differenziata in Calabria è stata pari a 112.486 t/a pari al 12% del totale RU prodotti, anche se le 
percentuali raggiunte sono tuttora inferiori agli obiettivi fissati dalla legge, è comunque nettamente inferiore al 
dato nazionale (21,5%). Passando ad analizzare la raccolta effettuata a livello di singoli comuni, un dato nel 
significativo nel 2005 è il raggiungimento della soglia del 40% (42,96%) di raccolta differenziata rispetto al totale 
prodotto, a Galatro, piccolo centro in provincia di Reggio Calabria, comune da annoverare tra i più “virtuosi” del 
2005. 

3.2.8.d Sistema Impiantistico 

Il sistema impiantistico secondo il piano di gestione rifiuti regionale prevedeva inizialmente la realizzazione di 9 
impianti di selezione/trattamento dei rifiuti dislocati su tutto il territorio e di discariche a solo servizio degli 
impianti. Il numero delle discariche attive sul territorio ha subìto una graduale riduzione, passando da 47 impianti 
operativi nel 2001 a circa 23 nel 2005 con l’obiettivo di giungere a 15 20 discariche ad esclusivo servizio degli 
impianti di trattamento. Al 31 dicembre 2005, sono stati realizzati sei impianti di trattamento secco/umido, di cui 
due piattaforme integrate, un impianto di selezione secco/umido con la sezione di termovalorizzazione CDR, un 
impianto di selezione secco/umido appartenenti al Sistema Calabria sud e due impianti tecnologici del Sistema 
Calabria Centro. 
A livello regionale nel 2005 è stato garantito il trattamento di circa il 45% del totale dei rifiuti urbani tal quali 
prodotti, in alternativa al conferimento in discarica, anche se, malgrado una evidente riduzione, il conferimento in 
discarica del tal quale resta comunque la forma di smaltimento più diffusa. Nonostante non siano stati raggiunti gli 
obiettivi previsti da piano (Piano gestione Rifiuti approvato con Ordinanza commissariale 30/10/2002 n. 2065, dal 
2001) si registra un trend in diminuzione del rifiuto tal quale conferito in discarica rispetto al totale. I quantitativi 
di rifiuti urbani trattati negli impianti in Regione raggiungono circa 374.000t nel 2005, mentre i quantitativi 
conferiti in discarica nello stesso anno circa 465.000t. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Le criticità del sistema rifiuti urbani in Calabria sono legate essenzialmente alla mancata attuazione degli obiettivi 
di legge per ciò che riguarda la raccolta differenziata ed il trattamento delle frazioni indifferenziate. 
I motivi che hanno impedito il raggiungimento su scala regionale di importanti obiettivi sulla RD sono diversi. 
L’aspetto tariffario, ad esempio, non è secondario con scarsi margini operativi per la gestione di un ciclo 
tendenzialmente più complesso della mera raccolta e smaltimento del tal quale. Alcune Società Miste inoltre 
hanno carenze strutturali tali da non consentire il raggiungimento degli obiettivi di legge in materia di RD. Inoltre, 
si rileva la mancanza quasi assoluta della raccolta della frazione organica che ad oggi rappresenta la frazione più 
abbondante dei rifiuti e dalla quale non si può prescindere per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
normativa vigente. Altra criticità è l’elevato incremento nella produzione dei rifiuti urbani legato alla presenza 
turistica stagionale nelle aree costiere di cui la pianificazione regionale non ha tenuto conto. Infatti il conferimento 
presso impianti aventi potenzialità fisse rende difficoltoso il trattamento di quantitativi di rifiuti che, per alcune 
aree, arrivano persino a triplicarsi nel corso della stagione estiva. Si registrano forti ritardi sugli obiettivi di 
riduzione del conferimento dell’indifferenziato in discarica e il conferimento dei rifiuti tal quali negli impianti di 
trattamento. Attualmente per fare fronte alla produzione totale dei rifiuti urbani, i sette impianti (incluso quello di 
Siderno con messa in esercizio sperimentale da ottobre 2006) attualmente in esercizio, con potenzialità 
complessiva pari a 380.000t /a, andrebbero ulteriormente potenziati per soddisfare l’intero fabbisogno regionale di 
trattamento dei rifiuti prodotti. 
Altro elemento che emerge a livello regionale è la sostanziale differenza tra l’area sud regionale, prossima alla 
autosufficienza impiantistica, e l’area nord della Calabria, in provincia di Cosenza, in netto ritardo nella 
realizzazione degli impianti tecnologici previsti dal piano. Un’altra criticità di rilievo è rappresentata dai 
quantitativi di CDR prodotto dagli impianti attualmente operativi sul territorio rispetto alle capacità di trattamento 
dell’impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro. Ad oggi, la produzione di CDR è superiore alla capacità di 
combustione delle linee funzionanti e sarebbe inefficiente e antieconomica, la collocazione in discarica della 
frazione CDR già disponibile. Per quanto riguarda la piattaforma di Gioia Tauro, anche in previsione del 
potenziamento della attuale linea di termovalorizzazione, che potrebbe sopperire all’intero fabbisogno regionale di 
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combustione del CDR, permangono le difficoltà oggettive connesse alla localizzazione decentrata della 
piattaforma rispetto agli impianti di produzione. 

3.2.9 Mobilità e trasporti  

L’attuale assetto del sistema viario calabrese risulta piuttosto articolato, ma presenta carenze diffuse e, in qualche 
caso, estremamente critiche, dovute in generale ai tracciati vetusti, alle ridotte sezioni stradali, alla geologia del 
territorio, alle condizioni di traffico. 
L’autostrada A3 Salerno Reggio Calabria non ha, ad oggi,  gli standard tecnici minimi (insufficienza della 
larghezza dello spartitraffico, assenza di corsia di emergenza, banchine laterali strette) per numerose tratte. Gli assi 
costieri della viabilità primaria (SS 106 lungo la costa jonica e SS 18 sul versante tirrenico) presentano criticità 
diffuse, sia per le caratteristiche costruttive (sezioni viarie modeste e disomogenee, tracciati plano altimetrici 
vetusti e non adeguati ai livelli di traffico), sia per le condizioni di circolazione. Gli assi trasversali della viabilità 
primaria, pur presentando, nella maggior parte dei casi, buone caratteristiche geometriche, sono interessati in 
alcuni tratti da fenomeni di congestione per l’attraversamento di centri abitati (SS 107 Paola Crotone) e da bassi 
standard di sicurezza (SS 682 Rosarno Marina di Gioiosa Jonica). 
Per quanto riguarda la viabilità secondaria, le strade provinciali e della rete viaria minore presentano in genere 
limiti strutturali e funzionali, sia per la inadeguatezza dei tracciati (elevate pendenze, eccessiva tortuosità, ridotte 
sezioni trasversali), sia per le difficili caratteristiche geomorfologiche dei luoghi attraversati (le strade attraversano 
spesso luoghi soggetti a dissesti idrogeologici, con conseguenti danni al corpo stradale ed alle opere d’arte), sia per 
il precario stato di manutenzione (nei periodi di calamità sono frequenti le interruzioni e le inagibilità di molte 
infrastrutture viarie). 
La rete ferroviaria calabrese è costituita dalle linee nazionali delle Ferrovie dello Stato (gestite dalla società R.F.I., 
Rete Ferroviaria Italiana) e dalle linee regionali delle Ferrovie della Calabria (fig. 2.6).  
La rete R.F.I. si sviluppa in gran parte lungo il perimetro costiero regionale. Le linee ferroviarie in esercizio hanno 
un’estensione complessiva di circa 851 km, di cui 279 km sono linee a doppio binario (tutte elettrificate), mentre i 
rimanenti 572 km sono linee a semplice binario (di cui 209 elettrificate e 363 a trazione diesel). Tali linee sono 
classificate da R.F.I. in base alle loro caratteristiche di traffico, in:  

linee fondamentali, caratterizzate da un’alta densità di traffico e da un’elevata qualità dell’infrastruttura, che 
costituiscono le direttrici principali di collegamento con la rete nazionale e internazionale; 
linee complementari, con minori livelli di densità di traffico, che costituiscono la maglia di collegamento 
nell’ambito dei bacini regionali e connettono tra loro le direttrici principali. 

Per approfondimenti specifici circa lo stato attuale delle infrastrutture di trasporto a scala regionale  si rimanda al 
Quadro Conoscitivo del QTRP (Tomo I). 

3.2.9.a Analisi generale della mobilità 

In Calabria, la mobilità delle persone e delle merci avviene principalmente su strada, con evidenti esternalità 
negative in tutta la regione. Con riferimento particolare alla mobilità delle persone, la Calabria risulta interessata 
da un uso eccessivo dell’autovettura. Secondo alcune analisi svolte dall’ISFORT (Istituto Superiore di Formazione 
e Ricerca per i Trasporti) sulla ripartizione modale del trasporto di persone, nel 2007 in Calabria il 75% circa degli 
spostamenti sono stati effettuati in autovettura (tab. 32). Il ricorso all’autovettura in Calabria è nettamente 
superiore rispetto alla media  nazionale (75,3% contro il 65,3%), mentre l’uso dei mezzi di trasporto collettivo 
(bus, treno) risulta inferiore di 1,5 punti percentuali rispetto al valore medio nazionale. Ciò è indicativo della 

scarsa attrattività a scala regionale del trasporto pubblico (su gomma e su ferro), dovuta essenzialmente 
all’inadeguata offerta di servizi di trasporto sia in termini di quantità che di qualità, nonché all’assenza di 
integrazione tra le diverse modalità di trasporto. 

Tabella 15. Mobilità delle persone in Calabria. Anno 2007 

% di spostamenti per modalità utilizzate Calabria Italia 

autovettura privata (come conducente) 63,3 % 57,7 %

autovettura privata (come passeggero) 12,0 % 7,6 % 

mezzo pubblico 4,3 % 5,8 % 

moto/scooter/ciclomotore 2,1 % 4,4 % 

combinazione di mezzi di trasporto a 
motore 

3,3 % 4,0 % 

piedi o bicicletta 15,0 % 20,5 % 

Fonte: Indagine ISFORT "Audimob: Osservatorio sulla mobilità degli italiani" 

Nella regione, dunque, la modalità di trasporto prevalente risulta essere quella stradale, la meno efficiente dal 
punto di vista ambientale ed economico, con gravi ripercussioni soprattutto nelle aree urbane, in cui la congestione 
da traffico veicolare incide fortemente sulla qualità della vita e dell’ambiente.  
Nell’ultimo ventennio, il trasporto stradale in Calabria è stato caratterizzato da un consistente incremento del 
numero di veicoli in circolazione. Secondo i dati dell’Annuario Statistico 2009 dell’ACI (Automobile Club 
d’Italia), dal 1990 al 2008 si è verificato in Calabria un aumento di circa il 74% del parco veicolare circolante 
(vedi tab. 33).  

Tabella 16. Consistenza del parco veicoli in Calabria. Anni 1990-2008 

Tipologia di veicolo 1990 1995 2000 2005 2008 

Autovetture 708.315 844.745 976.547 1.088.187 1.156.668 

Autobus 2.572 2.944 3.737 4.332 4.656 

Autocarri 60.926 76.585 103.733 132.731 147.942 

Motrici per semirimorchi 1.144 1.818 3.374 5.161 5.439 

Motocicli 34.924 42.954 68.247 105.823 127.881 

Motocarri 36.971 34.102 32.387 26.749 24.463 

Altri veicoli (rimorchi, semirimorchi, ecc.) 5.872 7.817 10.590 13.168 16.794 

Totale 850.724 1.010.965 1.198.615 1.376.151 1.483.843 

Fonte: ACI – Annuario Statistico 2009 

In particolare, le autovetture, che al 2008 rappresentano il 78% del parco veicoli calabrese, sono aumentate nel 
periodo 1990 2008 di circa il 63%, facendo registrare variazioni differenti in base al tipo di alimentazione; nello 
specifico, le autovetture a benzina (pari nel 2008 al 58% circa del parco autovetture regionale) sono aumentate del 
17% circa, quelle a gasolio (pari nel 2008 a circa il 40% del parco autovetture calabrese) hanno registrato un 
incremento del 241%, mentre le autovetture alimentate con fonti energetiche alternative (gpl, metano, energia 
elettrica) sono aumentate del 411%, anche se la loro incidenza rimane ancora bassissima (nel 2008 rappresentano 
il 2% circa del parco autovetture calabrese). 
Secondo i dati riportati dall’ACI, nel 2008 in Calabria il rapporto popolazione/autovetture risulta pari a 1,73 
(ovvero 58 autovetture ogni 100 abitanti), valore prossimo a quello medio nazionale (1,66, che corrisponde ad un 
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tasso di motorizzazione di 60 autovetture ogni 100 abitanti). Scarsa è invece la dotazione sul territorio regionale di 
autobus per il trasporto collettivo a scala urbana; se nelle città italiane la dotazione media di autobus è di circa 1 
veicolo ogni 1.000 abitanti, nelle città calabresi tale standard è lungi dall’essere raggiunto (a Reggio Calabria, ad 
esempio, la dotazione è di 1 autobus ogni 1.800 abitanti). 

3.2.9.b Trasporti e inquinamento atmosferico  

Nonostante le innovazioni tecnologiche apportate ai veicoli, il settore dei trasporti rappresenta una delle principali 
fonti di inquinamento atmosferico, essendo responsabile dell’emissione in atmosfera di quote significative di 
sostanze nocive, ed in particolare di sostanze acidificanti (ossidi di zolfo e di azoto), di precursori dell’ozono 
troposferico (ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici), di polveri sottili, di monossido di carbonio, 
di gas serra, ecc. Secondo i dati elaborati dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale), in Calabria il settore dei trasporti incide fortemente sulle emissioni regionali di NOx (75% circa), di 
CO (50% circa), di CO2 (45% circa), di COVNM (42% circa), di PM10 (40% circa); il contributo maggiore alle 
emissioni è dovuto al trasporto stradale, a causa dell’elevato traffico veicolare che interessa la rete viaria calabrese. 
Per ulteriori approfondimenti sull’inquinamento dell’aria prodotto dal settore dei trasporti in Calabria si rimanda al 
par. 3.2.1. Aria e cambiamenti climatici.

3.2.9.c Incidentalità 

Il settore dei trasporti, ed in particolare il trasporto stradale, è spesso causa di lesioni più o meno gravi alle persone 
per incidentalità. Secondo i dati sull’incidentalità stradale elaborati dall’Istat e dall’ACI, ogni giorno in Calabria si 
verificano in media 9 incidenti stradali35 che provocano lesioni a circa 16 persone. Nel complesso, nell’anno 2010 
gli incidenti stradali rilevati in Calabria sono stati 3.378; essi hanno causato il decesso di 138 persone, mentre altre 
5.645 hanno subito lesioni di diversa gravità. Tra il 1990 e il 2010 si è assistito sulle strade calabresi ad un 
incremento significativo del numero degli incidenti (+41%) e dei feriti (+53%), dovuto anche al fatto che, nello 
stesso arco temporale, il parco veicolare regionale è cresciuto del 81%; nello stesso periodo si è tuttavia registrato 
un calo del 17% per quanto riguarda il numero dei morti in incidenti, nonché una costante riduzione della gravità 
degli incidenti.  

Tabella 17. Incidentalità stradale in Calabria. Anni 1990-2010 

1990 1995 2000 2005 2010 

Incidenti 2.399 3.036 4.361 3.921 3.378 

Morti 162 131 176 163 138 

Feriti 3.698 4.662 6.888 6.627 5.645 

Indice di mortalità (morti/incidenti) 6,8% 4,3% 4,0% 4,2% 4,1% 

Indice di lesività (feriti/incidenti) 154,1% 153,6% 157,9% 169,0% 167,1% 

Indice di pericolosità (morti/infortunati) 4,2% 2,7% 2,5% 2,4% 2,4% 

Fonte: A.C.I. - Istat 

La Calabria rimane tuttavia una regione caratterizzata da un elevato livello di incidentalità stradale; nel 2010 
infatti gli indicatori di lesività (numero di feriti ogni 100 incidenti), di mortalità (numero di morti ogni 100 

incidenti) e di pericolosità (numero di decessi ogni 100 infortunati) si sono mantenuti al di sopra dei valori 
standard registrati a scala nazionale. Gli stessi indicatori mostrano inoltre come nel 2010, in Calabria, gli incidenti 
più gravi siano avvenuti sulle strade extraurbane (autostrada esclusa), anche se il numero maggiore di incidenti è 
stato registrato sulle strade urbane. 
Con riferimento all’obiettivo fissato dall’Unione Europea nel Libro Bianco (2001), che prevede la riduzione del 
50% del numero di decessi per incidenti stradali nel periodo 2001 2010, è da segnalare che nel 2010 l’Italia ha 
raggiunto quota 42,4 %, mentre in Calabria si è registrata una diminuzione media della mortalità, rispetto al 2001, 
pari al 21,6%. 

Tabella 18. Incidentalità stradale in Calabria e in Italia. Anno 2010. 

Calabria Italia 

Incidenti 3.378 211.404 

Morti 138 4.090 

Feriti 5.645 302.735 

Indice di mortalità (morti/incidenti) 4,1% 1,9% 

Indice di lesività (feriti/incidenti) 167,1% 143,2%

Indice di pericolosità (morti/infortunati) 2,4% 1,3% 

Fonte: A.C.I. - Istat 

Tabella 19. Incidentalità stradale in Calabria per categoria di strada. Anno 2010 

Autostrade 

e raccordi 

Strade 

Statali 

Strade 

Provincia

li 

Strade 

Comunali 

Extraurba

ne 

Strade 

Urbane 

Totale 

Incidenti 367 603 342 61 2.005 3.378 
Morti 15 46 25 9 43 138 
Feriti 700 1.162 605 95 3.083 5.645 

Indice di mortalità (morti/incidenti) 4,09% 7,63% 7,31% 14,75% 2,14% 4,09% 

Indice di lesività (feriti/incidenti) 190,74% 192,70% 176,90% 155,74% 153,77% 167,11% 

Indice di pericolosità (morti/infortunati) 2,10% 3,81% 3,97% 8,65% 1,38% 2,39% 

Fonte: A.C.I. - Istat 

3.2.9.d Trasporti e consumi energetici 

Il settore dei trasporti rappresenta l’attività che incide maggiormente sui consumi finali di energia, sia a scala 
nazionale che regionale. Secondo i dati forniti dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico sostenibile), nel 2005 in Calabria il consumo energetico finale (escluso il consumo 
energetico per la produzione di energia elettrica) è di 2.183 ktep (migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio) e 
l’incidenza del settore trasporti sul consumo energetico regionale (vedi tab. 37) è pari al 52% circa (1.131 ktep), 
percentuale ben superiore rispetto a quella registrata a scala nazionale (33% circa).  
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Tabella 20. Consumo finale di energia (in ktep) per settore economico in Calabria e in Italia. Anno 2005 

Settore economico Calabria Italia 

Agricoltura e pesca 91 3.212 

Industria 271 41.130 

Residenziale 417 29.680 

Servizi 273 15.297 

Trasporti 1.131 43.751 

Totale 2.183 133.069 

Fonte: ENEA 

In Calabria, il settore dei trasporti incide fortemente sul consumo di fonti energetiche non rinnovabili (tab. 38) ed 
in particolare sul consumo di combustibili derivati dal petrolio (l’80% circa del consumo regionale di prodotti 
petroliferi è infatti assorbito dai trasporti). Ciò è dovuto al forte peso del trasporto stradale che, in Calabria, è 
responsabile di circa il 95% dei consumi energetici derivanti dai trasporti. 

Tabella 21. Consumi finali di energia (in ktep) per settore economico e fonte energetica in Calabria. Anno 2005 

Fonti energetiche 

Settore economico Combustibili 

solidi 

Prodotti 

petroliferi 

Combustibili 

gassosi 

Rinnovabili Energia 

elettrica 

Totale 

Agricoltura e pesca  74 7  10 91 

Industria  115 84 11 61 271 

Residenziale  60 157 13 187 417 

Servizi  34 82  157 273 

Trasporti 
(di cui trasporti stradali) 

 
( ) 

1.112 
(1.074) 

 
( ) 

 
( ) 

19 
( ) 

1.131 

(1.074) 

Totale - 1.395 330 24 434 2.183 

Fonte: ENEA 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

In Calabria, la crescente domanda di trasporto e lo spostamento modale a favore del trasporto stradale (legato 
soprattutto alla inadeguatezza dell’offerta di servizi di trasporto collettivo ed all’assenza di integrazione modale) 
incidono fortemente sulla qualità della vita e dell’ambiente, soprattutto nelle aree urbane, generando impatti 
negativi in termini di inquinamento atmosferico, di incidentalità, di consumi energetici, ecc. In tal senso, sono da 
segnalare i seguenti ulteriori fattori di criticità: 

• il settore dei trasporti rappresenta una delle principali fonti di inquinamento atmosferico, contribuendo 
significativamente alle emissioni regionali di sostanze acidificanti (SOx, NOx,) di precursori dell’ozono 
troposferico (NOx e COVNM), di polveri sottili (PM10), di CO, di gas serra, ecc.; 

• la Calabria risulta interessata da un elevato livello di incidentalità stradale, presentando indici di lesività, di 
mortalità  e di pericolosità superiori ai valori standard registrati a scala nazionale; 

• il settore dei trasporti incide fortemente sul consumo energetico regionale, ed in particolare sul consumo di 
fonti energetiche non rinnovabili (combustibili derivati dal petrolio), a causa del forte peso del trasporto 
stradale. 

3.2.10 Rischi territoriali 

La sistematizzazione adottata nel Quadro Conoscitivo distingue la classe del  Rischio Antropogenico che annovera 
il rischio di consumo di suolo, dal quella del Rischio Naturale che comprende il  rischio sismico. Di Seguito si 
fornisce una sintesi di quanto contenuto nel Quadro Conoscitivo del QTRP – Tomo 1.  
a) Rischio Antropogenico distinto in: 

• rischio sanitario 

• rischio ambientale 

• rischio incidente rilevante 

• rischio incendio boschivo 

• rischio erosione e consumo di suolo  

b) Rischio Naturale distinto in: 

• rischio frana 

• rischio alluvione 

• rischio erosione costiera 

• rischio desertificazione e deficit idrico  

• rischio subsidenza e sinkholes 

• rischio tsunami  

• rischio sismico. 

3.2.10.a Rischio Antropogenico 

- Rischio sanitario da amianto 

La Regione Calabria ha emanato la Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14, recante “Interventi urgenti per la 

salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a 

siti e manufatti contenenti amianto” al fine di dare attuazione alla Legge 27 marzo 1992 n. 257. 

La norma regionale prevede che la Regione Calabria si doti di un piano di risanamento previa analisi e 
conoscenza complessiva del rischio amianto. Alla Regione è affidato il coordinamento di tutti gli enti territoriali 
preposti a svolgere ruoli di raccolta dati, elaborazione, studi. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Il fattore di criticità più rilevante è l’assenza del piano di rilevazione e di risanamento dei materiali utilizzati nelle 
attività edilizie ed in quelle industriali e delle discariche con contengono materiali che soggetti a deterioramento 
possono rilasciare fibre di amianto.  

Altro elemento di criticità riguarda la valutazione della reale pericolosità dei materiali rocciosi ofiolitici che deve 
essere rapportata alla possibilità delle rocce di frantumarsi durante l’estrazione e, soprattutto, durante le 
successive fasi di lavorazione. 
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- Rischio sanitario da radon 

Secondo un’indagine eseguita tra il 1989 e il 1996, coordinata dall’Apat e dall’Istituto Superiore di Sanità, il 
valore della concentrazione media è 70 Bq/metro cubo con  variazioni  da una Regione all’altra: 

• tra i 20 e i 40 Bq/metro cubo: Liguria, Marche, Basilicata, Calabria e Sicilia 
• tra i 40 e i 60 Bq/metro cubo: Valle d’Aosta, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Molise, 

Puglia 
• tra i 60 e i 80 Bq/metro cubo: Alto Adige, Piemonte, Sardegna, Abruzzo 
• tra i 80 e i 100 Bq/metro cubo: Friuli Venezia Giulia, Campania 
• tra i 100 e i 120 Bq/metro cubo: Lombardia, Lazio. 

Per quanto attiene la Calabria, la sua struttura geologica, con estesi affioramenti di rocce ignee e metamorfiche,  
determina una radioattività di fondo di origine naturale  compresa tra 0,15 Sv/h e 0,20 Sv/h. Zone di interesse 
per i problemi correlati alla radioattività naturale si segnalano in Sila, località Fossiata, in Aspromonte , zona di 
Montalto e Delianova, nelle Serre Catanzaresi.  

Numerose ricerche hanno chiarito il meccanismo di migrazione del radon dal sottosuolo ed istituito una 
correlazione  tra le variazioni delle concentrazioni di Radon e gli eventi geodinamici secondo modelli  che 
correlano il manifestarsi di anomalie Radon alla compressione della crosta terrestre nell’imminenza di un 
terremoto.  

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Assenza di limiti vincolanti per legge. 
A livello regionale, non è stato elaborato un piano regionale di caratterizzazione mentre non si rilevano 
prescrizioni  per la prevenzione in edilizia a livello di REU dei PSC/PSA. 

Rifiuti e siti di interesse nazionale 

La Regione Calabria nel corso del 2010 ha avviata la procedura di bonifica per i 40 siti definiti ad alto rischio 
inseriti nel Piano regionale delle bonifiche mentre sono stati avviate, e in parte concluse, le attività di ripristino 
ambientale di numerosi siti a rischio medio, basso e marginale e per i rimanenti 535 siti a rischio medio e basso è 
stato predisposto e pubblicato un bando di gara per la redazione dei relativi piani di caratterizzazione che 
costituisce l’avvio della procedura di bonifica prevista dalla norma.  

Siti di interesse nazionale  

Per la conoscenza dei siti, delle loro caratteristiche e degli interventi previsti, si riportano le schede – fornite dal 
MATTM, in cui compaiono anche le caratteristiche e gli interventi previsti nei 3 siti d’interesse nazionale (SIN) 
presenti nel territorio regionale ed ubicati a Crotone, Cassano allo Jonio e Cerchiara ed individuati con Decreti 
Ministeriali. La bonifica dei siti di Cassano e Cerchiara di Calabria risulta completata. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Mancato completamento della bonifica dei siti previsti nel Piano Regionale e ritardi nella bonifica delle aree 
incluse nel SIN di Crotone. 

Nel territorio della Regione Calabria, nei dodici comuni interessati, sono presenti 6 stabilimenti art.8 D. .Lgs. 
334/99 (di maggiore rischio) e 12 stabilimenti art.6 D. Lgs. 334/99 (di minore rischio). 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

Assenza di un Piano di Previsione e prevenzione regionale e mancata assunzione delle misure di salvaguardia di 
cui al D.M. 9 maggio 2001. 

In Calabria, il fenomeno degli incendi boschivi, che nel 2010 ha interessato una superficie boscata di ha 2.439, e 
che per i suoi effetti spesso devastanti, deve essere adeguatamente fronteggiato con specifiche misure di 
salvaguardia degli ambienti naturali che sono imprescindibili da una perfetta conoscenza dello stato attuale delle 
foreste e delle aree precedentemente percorse da incendi così come previsto dalla suddetta legge che ne sancisce 
l’obbligo di censimento, tramite apposito catasto. 

La Regione Calabria redige un “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 

lotta contro gli incendi boschivi” detto AIB con cadenza fissata in sede di Deliberazione della Giunta Regionale 
che ne fissa la durata  e validità. il“Piano Regionale Antincendio per le annualità 2010 -2011-2012” è stato 
approvato dalla Giunta Regionale in data 7 giugno 2010 e definisce l’organizzazione e il coordinamento 
dell’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva fissando le linee per la tutela del patrimonio boschivo e in 
particolare gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi; gli interventi colturali per migliorare gli assetti 
vegetazionali degli ambienti naturali e forestali; i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e 
ripristino delle aree percorse dal fuoco; i servizi per il controllo del territorio e le opere destinate alla prevenzione.  

Nel piano AIB 2010 2012 trovano definizione anche le procedure operative, le modalità d’impiego delle squadre 
del volontariato, le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, le aree e i 
periodi dell’anno più a rischio, i mezzi e le risorse finanziarie a disposizione. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Assenza di misure di prevenzione in termini di manutenzione del bosco, di sistemi di monitoraggio e di 
educazione ed informazione ai cittadini. Manca l’inventario regionale delle foreste. 
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A livello regionale l'erosione viene riconosciuta come la principale causa di degrado dei suoli poiché coesistono 
numerosi fattori, naturali ed antropici, che sono causa di  diffusi ed intensi fenomeni erosivi: 

• presenza di terreni altamente erodibili (argille, silts, sabbie),  

• elevata acclività dei versanti nelle zone collinari e montane associata alla elevata erodibilità dei suoli,  

• irrazionale utilizzazione del suolo con modificazioni degli assetti morfologiche e delle pendenze dei 
versanti, 

• estrazioni di materiale da cave spesso abusive e comunque prive di piani di coltivazione, 

• mancato o inadeguato ripristino dei luoghi dopo l’esercizio di attività di cava, di attività di cantiere in 
grandi opere, ecc,  

• incendi, 

• pratiche agricole con mezzi meccanici pesanti, rimodellazione dei versanti per facilitarne l’uso a fini 
agricoli per coltivazioni intensive a frutteti, oliveti, vigneti,agrumeti, per attività edilizie: si tratta di 
pratiche che comportano  la distruzione delle coperture sedimentarie e permeabili pleistoceniche e  la 
messa a nudo del substrato delle argille calabriane ed elevata erodibilità, com’è accaduto sui rilevi 
collinari che bordano la piana di Sibari. 

• L’asportazione di intere cime di colline o di intere colline quando si tratti di materiale utile per l’edilizia 
come sabbia o ghiaia risulta particolarmente sviluppata nella Valle del Mesima, nella zona di Corigliano
Rossano e nella bassa Valle del Crati. 

Vanno inoltre segnalati i fenomeni erosivi conseguenti ad eventi alluvionali. Durante le alluvioni del 1951 e 1953 
lungo la costa ionica si verificarono eventi talmente disastrosi di erosione del suolo da comportare l’esecuzione 
tempestiva di opere di rimboschimento. Anche in occasione delle alluvioni  più recenti del 2000, 2006 e 2010 sono 
stati segnalate aree in cui l’erosione ha asportato totalmente il suolo fertile. 

Per quanto attiene il consumo di suolo per urbanizzazione, con riferimento alla ripartizione UAN l’Osservatorio 
delle Trasformazioni Territoriali SITO della Regione Calabria, di cui al’art. 9 della LR 19/2002, ha realizzato, per 
ciascun comune, l’Indice Territoriale di urbanizzazione che a scala regionale registra la seguente variazione: 

Superficie Urbanizzata 1957  (Kmq) Superficie Urbanizzata 2006  (Kmq) 
Espansione tessuto urbanizzato 1957-

2006 (Kmq) 

86,89 499,34, 412,45 

L’incremento registrato denota un consumo di suolo in rapporto non proporzionale con gli incrementi del 
fabbisogno abitativo e della domanda turistica,  una situazione di grave compromissione della risorsa suolo ovi si 
pensa che esso è concentrato nei Comuni costieri e nelle città grandi e medie. 

Un indicatore del consumo di suolo conseguente all’urbanizzazione nei Comuni costieri è fornito dall’analisi delle 
attività antropiche che hanno comportato la distruzione dei cordoni dunari nelle zone costiere. In questi ambiti 
territoriali, dinamici e fragili, è stato distrutto o compromesso uno degli elementi caratterizzante del paesaggio 

costiero ove i cordoni dunari rappresentano uno dei  fattori incidenti sulla stabilità della linea di riva essendo fonte 
di apporti sabbiosi nel bilancio complessivo dei sedimenti della spiaggia. L’analisi ha evidenziato che, nell’arco 
temporale 1957 2006 l’obliterazione di oltre 18Kmq di cordoni dunari con conseguente squilibrio della dinamica 
evolutiva della linea di riva ed intensificazione dei processi di erosione nelle aree a più elevato tasso di 
antropizzazione. 

Obliterazione dei sistemi dunari  

Superficie delle 
dune al 1957 

(km2) 

Superficie delle 
dune urbanizzata 

al 1957 (km2) 

Superficie delle 
dune urbanizzata 

al 2006 (km2) 

Variazione dal 
1957 al 2006 

(km2) 

120,40 6,30 18,44 12,14 

ANNO 1957 
(Kmq) 

2006 
(Kmq) 

DUNE URBANIZZATE 6,31 18,44 

CORDONI DUNARI 
MOBILI E 
STABILIZZATI 

120,40 102,36 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Il territorio regionale strutturalmente fragile  per la sua storia geologica è soggetto ad elevati tassi consumo di 
suolo – per erosione o per urbanizzazione – con conseguente compromissione della stabilità fisica, dell’integrità 
delle zone costiere e distruzione di una  risorsa non rinnovabile.  

3.2.10.b Rischio naturale 

Dai dati forniti dall’ABR ed aggiornati al 2011 si riscontrano incrementi sostanziali dai livelli di pericolosità e di 
rischio di frana pur in presenza di consistenti investimenti per interventi strutturali solitamente gestiti in regime di 
emergenza. E’ infatti aumentato il numero delle frane che interessano i centri abitati e le principali infrastrutture 
pur in presenza di condizioni climatiche praticamente invariate e rimanendo stabile la pressione antropica. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

E’ del tutto evidente che la principale criticità riguarda la carenza di politiche di prevenzione da assumersi ad ogni 
livello delle attività di utilizzazione del suolo.  

Risultano carenti sia l’organizzazione del monitoraggio dei versanti che le attività manutentorie. Scarsamente 
incisive sono fin qui risultate le azioni di prevenzione in ambito di pianificazione alle quali si devono 
accompagnare azioni nel campo dell’analisi morfoevolutiva e della ricerca. 
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Non sono ancora vigenti le norme che rendono obbligatoria nella redazione dei PSC/PSA l’analisi di suscettibilità 
di frna sull’intero territorio comunale. 

I fenomeni di esondazione riguardano sempre più di frequente i piccoli corsi d’acqua che scorrono in ambito 
urbano e che sono stati oggetto di canalizzazione o tombatura con sostanziali riduzioni delle sezioni di deflusso ed 
in assenza o carenza di manutenzione. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Anche in questo caso la principale criticità riguarda la carenza di politiche di prevenzione da assumersi ad ogni 
livello delle attività di utilizzazione del suolo.  

Risultano carenti l’organizzazione del monitoraggio attraverso i presidi Idraulici e le attività di manutenzione 
mentre si segnalano sempre più frequentemente casi di pensilità di tratti di importanti torrenti. Scarsamente 
incisive sono fin qui risultate le azioni di prevenzione in ambito di pianificazione. 

Non è stata ancora attuata la direttiva Comunitaria Alluvione. 

Non sono stati compiuti studi analitici per ciascun bacino idrografico relativi ai modelli idraulici. 

Le zone costiere, per come ampiamente analizzato nel QC, risultano quelle maggiormente compromesse dalle 
attività antropiche alle quali sono da ascrivere in larga misure i processi di erosione della costa e di riduzione della 
spiaggia. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Pressione antropica eccessiva ed irrazionale pianificazione dell’uso del suolo nelle zone costiere in uno con 
l’abusivismo edilizio e l’errata localizzazione di talune strutture ricettive,queste le cause principali della 
compromissione dei territori costieri sui quali si ripercuote anche l’errata pianificazione delle opere idrauliche nei 
bacini idrografici che ha comportato la consistente riduzione degli afflussi solidi a mare e la scarsa tutela degli 
ambiti ad elevata valenza ambientale. 

Manca un Piano per la gestione integrata della costa e numerosi Comuni non hanno proceduto alla redazione dei 
Piani Spiaggia. 

Si tratta di una classe di rischio per la quale le ricerche più recenti segnalano incrementi correlabili sia ad attività 
antropiche che a cambiamenti climatici.  

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

La principale carenza riguarda la carenza di organiche attività di analisi e di piani di prevenzione o riduzione di tali 
rischi. 

Si tratta di una classe di rischio per le quali le ricerche più recenti segnalano incrementi correlabili sia ad attività 
antropiche che a cambiamenti climatici. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

La principale carenza riguarda la carenza di organiche attività di analisi e di piani di prevenzione o riduzione di tali 
rischi. 

Recenti ricerche evidenziano livelli elevati di rischio per gli ambiti costieri jonici e tirrenici in conseguenza di 
eruzioni vulcaniche e/o sismi sottomarini.  

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Sono da evidenziare le carenza delle misure di prevenzione ed allertamento.

La classificazione di cui al OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 è stata recepita dalla Regione Calabria con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 10 febbraio 2004.L’intero territorio regionale  è interamente 
compreso nelle zone 1 e 2, con il 64% dei comuni (261 su 409 totali) che rientra in zona 1 e il rimanente 36% (148 
su 409 totali) in zona 2. La mappa nazionale di pericolosità di base definisce tutto lo spazio regionale esposto a 
valori di accelerazione massima attesa tra i più alti del Paese, con un massimo nell’area della Valle del Crati che 
rappresenta una delle zone a maggiore pericolosità sismica di tutto il territorio italiano. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Si segnalano sia la carenza delle analisi macrosismiche di dettaglio che delle reti di supporto oltre che una generale 
carenza dell’attività di microzonazione e di analisi di vulnerabilità dei beni esposti. 

In particolare sono da rilevare le seguenti carenze:  

• Mancato adeguamento a livello regionale della classificazione sismica nazionale (Ordinanza PCM 
n.3274/2003 s.m.i.); 

• Assenza di adeguati piani e programmi di mitigazione del rischio sismico e gestione dell’emergenza; 

• Sviluppo edilizio incontrollato che tiene conto in misura relativa,  e spesso non esaustiva, della risposta 
sismica dei terreni; 

• Diffusione dell’abusivismo edilizio; 

• Vulnerabilità del patrimonio edilizio e delle infrastrutture con particolare riferimento ai centri storici; 

• Caranza di studi approfonditi circa le faglie capaci e le aree soggette a liquefazione; 

• Rete accelero metrica di monitoraggio non completata; 
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• Scarso numero dei Comuni che hanno proceduto ad analisi di micro zonazione (80 a giugno 2012).

3.3 Quadro di sintesi delle criticità, delle pressioni e dei problemi ambientali pertinenti al piano 

L’insieme delle criticità ambientali, derivanti dall’analisi dello stato di fatto per singola componente ambientale – 
come ampiamente argomentato nel capitolo 3 – ha portato all’individuazione in forma sintetica delle criticità 
maggiormente rilevanti e prettamente attinenti al QTRP.  
Le criticità individuate fanno riferimento, così come già specificato nel par. 3.2, all’intero contesto regionale 
piuttosto che essere disarticolate rispetto agli Aptr e Uptr.  
Le criticità ambientali individuate per ogni componente sono di seguito riportate in modo schematico. 
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Schema 2. Quadro di sintesi delle criticità per componente ambientale  

Componenti/ tematiche di interesse ambientale Sottocomponenti Criticità 

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

• Livelli di emissione di gas climalteranti (CO2, CH4, N2O) tali da non contribuire significativamente al rispetto su scala nazionale degli impegni contenuti nel Protocollo di Kyoto. 

• Emissioni in atmosfera di sostanze nocive, ed in particolare di sostanze acidificanti (SOx, NOx), di precursori dell’ozono troposferico (NOx e COVNM), di polveri sottili (PM10), di CO e CO2, derivanti 
principalmente dal settore dei trasporti (specialmente dal trasporto su strada) e dal comparto industriale (in particolare dagli impianti di produzione di energia elettrica e dai processi produttivi industriali). 

• Assenza a livello regionale di una rete strutturata di monitoraggio della qualità dell’aria. 

• Assenza a scala regionale di un Piano di Tutela della Qualità dell’Aria. 

ACQUA

• Eccessiva frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato, sostanziale insucesso degli ATO. 

• Inadeguatezza e carenza delle reti fognarie e del relativo collettamento agli impianti di depurazione in uno con carenze gestionali degli impianti. 

• Inadeguatezza delle strutture depurative esistenti sia sotto il profilo di natura tecnologica che sotto il profilo strutturale e funzionale per insuffciente capacità dei depuratori . 

• Carenza ed insufficienza gestionale del sistema delle infrastrutture depurative e di collettamento fognario, in alcuni casi totalmente assente. In alcune zone si registra uno scenario che vede impianti di 
depurazione non funzionanti per errato dimensionamento o per insufficiente gestione, e zone completamente sfornite d’idonee strutture operative; detta situazione permane ancora diffusa sul territorio 
regionale, specie nelle zone interne, mentre in altre realtà è mancante l’allacciamento della rete fognante all’impianto di depurazione, con il risultato che il carico inquinante di natura organica, soprattutto di 
origine domestica, trova il suo naturale sversamento direttamente o indirettamente nelle acque costiere. 

• Insufficienza depurativa rispetto ai carichi inquinanti, in particolare per le zone costiere, a causa della fluttuazione delle presenze estive. 

• Diffusa presenza di impianti obsoleti e quindi non più funzionati né recuperabili.  

SUOLO

• prelievi abusivi negli alvei e greti fluviali ed esercizio abusivo di attività di cava con evidenti riflessi sulla legalità; 

• consumo di suolo per eccessiva pressione antropica derivante da attività produttive e da espansione urbanistica prevalentementein aree di pianura; 

• sversamento di inquinanti di diversa natura provenienti dalle attività produttive e dai sistemi insediativi; 

• perdita di fertilità e di suolo legate all’irrazionale uso della risorsa ed eccesivo livello di erosione per pratiche agricole errate ed incendi, 

• fenomeni di sterilità dei suoli a seguito di intrusione salina causata dal depauperamento delle falde acquifere; 

• compromissione del paesaggio; 

• assenza di un Piano delle attività estrattive.. 

LE AREE COLLINARI E MONTANE

• Riduzione delle attività socio  economiche, riduzione di presenza antropica, erosioni, frane e dissesti, vaste aree degradate da incendi, mancata tutela dei beni, scarsa manutenzione delle risorse eco  
paesaggistiche. 

• Riduzione delle attività di fruizione del patrimonio, ambienti degradati, scarsa manutenzione del patrimonio, mancata tutela, incendi. 

LE AREE COSTIERE

• Consumo di suolo costiero, forte urbanizzazione turistica, bassa qualità dei paesaggi urbanizzati, degrado degli habitat, mancata tutela dei beni, impatti diffusi, degrado dell’ecosistema marino, erosione, 
dequalificazione di paesaggi di pregio, obliterazione e degrado dei sistemi dunari.

IL PATRIMONIO STORICO CULTURALE  E ARCHEOLOGICO

• Mancata organica catalogazione e tutela dei beni patrimoniali, degrado di manufatti e nuclei storici, abbandono e  perdita di elementi di rilievo storico  culturale, declino dell’attività di fruizione del 
patrimonio storico, archeologico e artistico, inaccessibilità. 

AREE AGRICOLE COMPRESE VOCAZIONALITÀ ED ECCELLENZE

• Insufficiente valorizzazione della risorsa, processi produttivi talora inadeguati ed impattanti, insufficiente fruizione del potenziale di valore, degrado di risorse e sistemi di rilievo, insufficiente integrazione 
nei programmi di valorizzazione del paesaggio rurale.  

• Consumo di suolo per usi impropri, urbanizzazione della campagna, nuove destinazioni d’uso produttivo dei suoli a scarsa propensione vocazionale, impatto ambientale delle produzioni, attività dannose o 
rischiose per le vocazionalità presenti, sdemanializzazione anche di aree vincolate.                               

• Declino dell’attività economica, abbandono e degrado diffusi nelle aree ex produttive, consumo di suolo per usi impropri, urbanizzazione della campagna, alto impatto delle nuove produzioni, scarsa 
integrazione nella valorizzazione del paesaggio locale, scarse relazioni tra attività produttive tradizionali ed innovazioni tecnico  produttive ecologiche (biologico, biodinamico), insufficienti relazioni con 
nuove attività agroturistiche. 

I GEOSITI

• Dopo la redazione del Repertorio dei Geositi nell’ambito del QTRP risulta ancora carente l’azione di gestione/valorizzazione /manutenzione dei siti e risulta carente l’azione di promozione della fruizione 
per la   mancanza di un sistema interrelato dei siti. 

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

CORSI  E SPECCHI D’ACQUA

• Mancata tutela del bene, dissesti e degrado diffusi, rischi di alluvioni per le aree circostanti, mancato o squilibrato uso sociale della risorsa, scadimento della qualità ambientale, scadimento della qualità 
paesaggistica, gestione insufficiente e assai parziale. 

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 150 di 1317



Componenti/ tematiche di interesse ambientale Sottocomponenti Criticità 

PAESAGGI URBANI E PERIURBANI

• Eccessivo consumo di suolo, forte crescita dell’urbanizzazione, perdita di assetto morfologico riconoscibile, scarsa qualità tipo  morfologica dei manufatti, congestioni e inquinamenti urbani, bassa 
funzionalità urbanistica, bassa qualità eco  paesaggistica degli insediamenti, abusivismo. 

BENI PAESAGGISTICI

•  Mancata individuazione e rispetto di beni, mancata tutela, scarsa valorizzazione, mancata fruizione sociale dei beni, gestione parziale e insufficiente.

FLORA E FAUNA

• Riduzione degli habitat naturali e aumento della frammentazione delle patch ambientali a causa della: 
diffusione dell’urbanizzazione 
realizzazione di infrastrutture di servizio e di trasporto 
introduzione di specie esotiche per rimboschimento 
inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo 

• Riduzione del numero delle specie animali, vegetali e microbiche è dovuta principalmente a due fattori: 
una elevata presenza venatoria in particolar modo lungo i principali corridoi ecologici o all’interno degli habitat naturali dove le specie vivono, si riproducono e cacciano. 
e alterazioni degli habitat agricoli e della diversità nelle colture e il massiccio uso di pesticidi e insetticidi. 

BIODIVERSITÀ E NATURA (RETE ECOLOGICA,
FLORA, FAUNA, PATRIMONIO BOSCHIVO) 

RETE ECOLOGICA • Mancanza di un sistema di pianificazione integrato tra le aree Parco e di questo con il sistema di pianificazione territoriale ed urbano 

SALUTE

• Eccessivo peso della migrazione extra regionale. Carenze nella realizzaione delle nuova rete. Assenza di un Piano organico per la gestione dell’emergenza. Carenza del settore dei servizi sociali, che non 
sembra ancora caratterizzarsi come un sistema organico ed effettivamente rispondente alle diverse esigenze della popolazione. 

• Carenza di infrastrutture, servizi socio assistenziali e culturali ed in generale di politiche che accolgano la prospettiva della diversità sociale e di genere..

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

• Spopolamento centri montani 

• Abbandono e degrado patrimonio edilizio 

• Debole armatura urbana 

POPOLAZIONE, SALUTE E AMBIENTE URBANO

QUALITÀ DELLA VITA

• Bassa qualità urbana 

• Carenza di servizi ed attrezzature 

• Carenza di aree verdi 

• Carenza di infrastrutture e servizi di trasporto per la mobilità urbana 

ENERGIA  

• Assenza di una strutturata rete di monitoraggio e di controllo della qualità dell’aria e dei campi elettroimagnetici 

• Emissioni in atmosfera da centrali termoelettriche 

• Massiccio utilizzo di combustibili derivati dal petrolio 

• Assenza del Piano di Tutela della qualità dell’aria e dei Piani di risanamento 

• Assenza di adeguati ed efficaci strumenti normativi e procedurali per la valutazione e la verifica preventiva della localizzazione di nuovi impianti per la produzione e di nuove reti di distribuzione energetica, 
finalizzati anche ad evitare gli effetti cumulativi negativi nei confronti dell’ambiente, derivanti da elevate concentrazioni e per la presenza di altre infrastrutture sulla stessa area 

GESTIONE DEI RIFIUTI  

• Mancata attuazione degli obiettivi di legge per ciò che riguarda la raccolta differenziata ed il trattamento delle frazioni indifferenziate; 

• Elevato incremento nella produzione dei rifiuti urbani legato alla presenza turistica stagionale nelle aree costiere; 

• Differenza tra l’area sud regionale, prossima alla autosufficienza impiantistica, e l’area nord della Calabria, in provincia di Cosenza, in netto ritardo nella realizzazione degli impianti tecnologici previsti dal 
piano. 

• Elevati quantitativi di CDR prodotto dagli impianti attualmente operativi sul territorio rispetto alle capacità di trattamento dell’impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro. 

MOBILITÀ E TRASPORTI

• Elevato squilibrio modale a favore del trasporto stradale, con ripercussioni negative sulla qualità della vita e dell’ambiente, soprattutto nelle aree urbane. 

• Scarsa attrattività del trasporto pubblico dovuta alla inadeguatezza dell’offerta di servizi ed all’assenza di integrazione modale. 

• Elevato contributo del settore dei trasporti (ed in particolare del trasporto stradale) alle emissioni regionali di sostanze acidificanti (SOx, NOx) di precursori dell’ozono troposferico (NOx e COVNM), di 
polveri sottili (PM10), di CO, di gas serra, ecc. 

• Elevati livelli di incidentalità stradale (indici regionali di lesività, di mortalità e di pericolosità superiori ai valori standard registrati a scala nazionale). 

• Forte incidenza del settore dei trasporti (ed in particolare del trasporto stradale) sul consumo energetico regionale, ed in particolare sul consumo di fonti energetiche non rinnovabili (combustibili derivati dal 
petrolio). 
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Componenti/ tematiche di interesse ambientale Sottocomponenti Criticità 

RISCHI TERRITORIALI RISCHIO SANITARIO DA AMIANTO

• Assenza del piano di rilevazione e di risanamento dei materiali utilizzati nelle attività edilizie ed in quelle industriali e delle discariche con contengono materiali che soggetti a deterioramento possono 
rilasciare fibre di amianto. 

• Assenza di una valutazione della reale pericolosità dei materiali rocciosi ofiolitici che deve essere rapportata alla possibilità delle rocce di frantumarsi durante l’estrazione e, soprattutto, durante le successive 
fasi di lavorazione. 

R
IS

C
H

IO
 S

A
N

IT
A

R
IO

RISCHIO SANITARIO DA RADON

• Assenza di limiti vincolanti per legge. 

• Assenza a livello regionale di un Piano di caratterizzazione 

• Assenza di prescrizioni a livello di REU dei PSC/PSA. 

RIFIUTI E SITI DI INTERESSE NAZIONALE • Mancato completamento della bonifica dei siti previsti nel Piano Regionale. 

R
IS

C
H

IO
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
• Assenza di un Piano di Previsione e prevenzione regionale ; 

• Mancata assunzione delle misure di salvaguardia di cui al D.M. 9 maggio 2001. 

R
IS

C
H

IO
 A

N
T

R
O

P
O

G
E

N
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O

RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

• Assenza di misure di prevenzione in termini di manutenzione del bosco,  

• Assenza di sistemi di monitoraggio 

• Assenza di educazione ed informazione ai cittadini.  

• Assenza dell’inventario regionale delle foreste.. 

• Cartografie tematiche prive di un’attenta e precisa localizzazione dell’estensione reale degli incendi, ma contenenti solo segnalazioni poco efficaci per la tutela ed il vincolo 

RISCHIO EROSIONE E CONSUMO DI SUOLO

• Estesi fenomeni di dissesto per vaste aree di territorio che aumentano in maniera esponenziale le aree soggette ad abbandono 

• Assenza di attività di indagine ai fini della valutazione del rischio reale di frana, soprattutto nelle aree non urbanizzate dove manca la valutazione del livello di rischio PAI 

• Carenza di informazioni sul reale livello di rischio a scala di pianificazione sia provinciale che comunale 

• Mancato controllo del reticolo idrografico lì dove sono intensi i fenomeni erosivi  

• Modifica delle incisioni torrentizie con opere rigide che impediscono il profilo di fondo dell’alveo di piena fluviale con conseguente sovralluvionamento e/o aumento del rischio di esondazione 

RISCHIO FRANA ED ALLUVIONE Carenza di politiche di prevenzione da assumersi ad ogni livello delle attività di utilizzazione del suolo. Insufficiente politica di riduzione del rischio.  

RISCHIO EROSIONE COSTIERA

• Intensa antropizzazione delle coste a fini turistici e industriali, con conseguente distruzione dell’ambiente naturale costiero (cordoni dunari, piana costiera) 

• Eccessiva e non regolamentata estrazione di inerti in alveo, con conseguente riduzione di apporto solido alle spiagge 

• Attività di pompaggio indiscriminato di acque sotterranee, con conseguente subsidenza e aumento dell’erosione costiera e ingressione del cuneo salino lungo le pianure costiere (costa ionica cosentina e area 
reggina) 

RISCHIO DESERTIFICAZIONE E DEFICIT IDRICO • Assenza di piani adeguati per la mitigazione del rischio desertificazione anche nelle aree molto minacciate 

RISCHIO TSUNAMI • Carenza delle misure di prevenzione ed allertamento.

R
IS

C
H

IO
 N

A
T

U
R

A
L

E

RISCHIO SISMICO

• Mancato adeguamento a livello regionale della classificazione sismica nazionale (Ordinanza PCM n.3274/2003 s.m.i.) 

• Assenza di adeguati piani e programmi di mitigazione del rischio sismico e gestione dell’emergenza 

• Sviluppo edilizio incontrollato che tiene conto in misura relativa,  e spesso non esaustiva, della risposta sismica dei terreni 

• Diffusione dell’abusivismo edilizio 

• Vulnerabilità del patrimonio edilizio e delle infrastrutture con particolare riferimento ai centri storici 
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4. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E VERIFICHE 
DI COERENZA  

4.1 Riferimenti normativi e strategici internazionali, nazionali e regionali

Al fine di poter costruire una griglia di obiettivi di sostenibilità ambientali specifici per il QTRP, funzionali al 
confronto e all’implementazione si è fatto riferimento, per la specificità dello strumento, innanzitutto ai seguenti 
strumenti normativi e atti amministrativi:  

o Legge urbanistica della Calabria, la legge regionale 19/02 e s.m.i.,  
o Convenzione Europa del Paesaggio recepita dalla normativa nazionale con L.14/06,  
o Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs. 42/04),  
o Protocollo di Intesa “Un patto per il governo del territorio” (23/09/2005);  
o Linee Guida della pianificazione regionale (DGR 106/06). 

rispetto ai quali sono stati definiti obiettivi e strategie del QTRP, come sinteticamente schematizzati nel capitolo 2 
del presente Rapporto Ambientale e ampiamente argomentati nella Relazione generale del piano, e sono state dettate 
le norme in termini di indirizzi, direttive e prescrizioni. 

Per la definizione degli obiettivi generali sono stati presi in considerazione anche tutti i documenti che costituiscono 
i riferimenti generali per lo sviluppo sostenibile che tra l’altro sono stati richiamati nelle premesse del “Protocollo di 
Intesa Un patto per il governo del territorio”: 

• Quadro di azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell’U.E. (COM 1998 605); 

• Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE), Postdam 1999; 

• Conclusioni della presidenza consiglio europeo di Göteborg su “Sviluppo sostenibile in Europa per un 
mondo migliore: strategia dell’Unione europea  per lo sviluppo sostenibile” 15 e 16 giugno 2001; 

• 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; 

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

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

• Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11/02/04 “Verso una strategia 
tematica sull’ambiente urbano” (COM/2004/60); 

• Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo “Dichiarazione sui principi direttori dello sviluppo 
sostenibile” 2005  

• Rilancio della Strategia di Lisbona e Goteborg (2005) 

• Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali, COM/2005/670 

• Carta di Lipsia sulle città sostenibili europee (maggio 2007). 

Per costruire il Quadro complessivo dei riferimenti normativi e strategici internazionali, nazionali e regionali, 
pertinenti il piano, che si riporta in maniera sintetica nello specchietto di seguito, sono stati utilizzati, tra l’altro: il 
Rapporto Ambientale del POR Calabria 2007 2013; il Quadro complessivo dei riferimenti normativi per tematica 
ambientale realizzato dal servizio del S.I.T.O. della Regione Calabria; il documento fornito dall’Autorità 
competente nell’ambito delle consultazioni preliminari. 

Quadro normativo di riferimento per lo sviluppo sostenibile articolato per componenti ambientali e fattori di 

interrelazione 

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 

Convenzione per la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale, Parigi, 
16 novembre 1972

Carta del paesaggio mediterraneo, St.Malò, 1983 

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa, Granada, 3 
ottobre 1985. 

Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Potsdam, maggio 1999 

Convenzione europea del paesaggio, Firenze 20 Ottobre 2000 

Risoluzione 12 gennaio 2001 (13982/2000/CE) sulla qualità architettonica dell’ambiente 

urbano e rurale. 

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Convenzione 

UNESCO), Parigi, 17 ottobre 2003. 

Risoluzione 7 settembre 2006 (2006/2050/CE) sulla tutela del patrimonio naturale, 

architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari.

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
NAZIONALE

Legge 24 dicembre 2003, n. 378. Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 

dell'architettura rurale. 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Legge 9 gennaio 2006, n. 14. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul 

paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000. 

Legge 20 febbraio 2006, n. 77. Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di 

interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", 

posti sotto la tutela dell' UNESCO. 

Legge 27 settembre 2007, n. 167. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla 
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XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

Direttiva 30 ottobre 2008. Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura 

rurale.  

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
REGIONALE

Legge regionale, 16 aprile 2002, n. 19. Norme per la tutela, governo ed uso del territorio. 

Legge Urbanistica della Calabria.

DGR 23 settembre 2005, n. 815 - Protocollo d’intesa. Un patto per il governo del 
territorio in Calabria, 23 settembre 2005. (Legge Regionale 16 aprile 2002, n.19, art. 17, 

c.5). 

DCR 10 novembre 2006, n. 106. Linee Guida della Pianificazione regionale e Schema 
base della Carta Regionale dei Luoghi. 

Carta Calabrese del Paesaggio, Accordo per l’attuazione dei principi della Convenzione 
europea del Paesaggio,  22 giugno 2006.

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 

Direttiva 24 settembre 1996, n. 61 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate 

dell’inquinamento. 

Direttiva 27 settembre 1996, n. 62 (96/62/CE) in materia di valutazione e di gestione della 

qualità dell'aria ambiente. 

Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (11 dicembre 1997). 

Direttiva 22 aprile 1999, n. 30 (1999/30/CE) concernente i valori limite di qualità dell’aria 

ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il 

piombo. 

Direttiva 16 novembre 2000, n. 69 (2000/69/CE) concernente i valori limite per il benzene 

ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente. 

Direttiva 23 ottobre 2001 (2001/81/CE) relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni 

inquinanti atmosferici. 

Direttiva 12 febbraio 2002 (2002/3/CE) relativa all’ozono nell’aria. 

Decisione 25 aprile 2002 (2002/358/CE) riguardante l’approvazione, a nome della 

Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni. 

Decisione 22 luglio 2002 (1600/2002/CE) che istituisce il sesto programma comunitario di 

azione in materia di ambiente. 

Direttiva 15 dicembre 2004 (2004/107/CE) concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il 

nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente. 

Comunicazione 21 settembre 2005 (COM/2005/446). Strategia tematica sull’inquinamento 

atmosferico. 

Consiglio dell’Unione Europea, 26 giugno 2006 (10917/06). Riesame della strategia 

dell'UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE) - Nuova strategia. 

Comunicazione 30 aprile 2007 (COM/2007/225) concernente la revisione intermedia del 

Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente. 

Direttiva 15 gennaio 2008 (2008/1/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate 

dell’inquinamento. 

Comunicazione 23 gennaio 2008 (COM/2008/30). Due volte 20 per il 2020. L'opportunità 

del cambiamento climatico per l'Europa. 

Direttiva 21 maggio 2008 (2008/50/CE) relativa alla qualità dell'aria ambiente e per 

un'aria più pulita in Europa. 

Comunicazione 1 aprile 2009 (COM/2009/147) Libro Bianco. L'adattamento ai 

cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo. 

Decisione 23 aprile 2009 (406/2009/CE) concernente gli sforzi degli Stati membri per 

ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità 

in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
NAZIONALE

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351. Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e 

di gestione della qualità dell'aria ambiente. 

D.M. 2 aprile 2002, n.60. Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 

aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il 

biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE 

relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio. 

Legge 1 giugno 2002, n. 120 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 11 

dicembre 1997. 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (agosto 2002). Strategia d’azione 

ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. 

D.M. 1 ottobre 2002, n. 261. Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione 

preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei 

programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (dicembre 2002). Piano nazionale 

per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra - 2003-2010. 

Delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123. Revisione delle linee guida per le politiche e 

misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002). 

D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 171. Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti 

nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.  

D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 183. Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono 

nell'aria. 

D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. 

D.lgs. 3 agosto 2007, n. 152. Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, 

il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
REGIONALE

Regione Calabria (febbraio 2005). Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). 

ENERGIA
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DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 

Libro bianco per una strategia e un piano d’azione della Comunità - Commissione UE 

Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili., 1999 

Direttiva 27 settembre 2001  (2001/77/CE) sulla promozione dell’energia elettrica prodotta 

da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. 

Direttiva 16 dicembre 2002 (2002/91/CE)  sul rendimento energetico nell’edilizia. 

Direttiva 8 maggio 2003 (2003/30/CE) sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di 

altri carburanti rinnovabili nei trasporti. 

Comunicazione della Commissione Europea del 19 ottobre 2006 

Direttiva  5 aprile 2006 (2006/32/CE) concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e 

i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE del Consiglio. 

Libro verde. Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura - 

Commissione UE, 2006. 

Comunicazione  della Commissione Europea del 13 novembre 2008 - Piano d'azione 

dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico (COM/2008/781).

Direttiva 23 aprile 2009 (2009/28/CE) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 

2003/30/Ce. 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
NAZIONALE

Legge 9 gennaio 1991, n. 10. Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia. 

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.

Libro bianco. Energia, ambiente, edificio - Ministero dell’Ambiente, 2004

D.M. 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. 

D.M. 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. 19 agosto 2005, n. 192. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia.

D.M. 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 

DPR 2 aprile 2009, n. 59. Rendimento energetico in edilizia - Regolamento di attuazione 

dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005. 

Legge 23 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle 

imprese, nonchè in materia di energia (stralcio).
D.Lgs 28/2011 attuazione Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili recante modifiche e abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE  
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per 

l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” 

 DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
REGIONALE

DCR 14 febbraio 2005, n, 315. Piano energetico ambientale regionale.
DGR 30 gennaio 2006, n.55. Indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici sul territorio 

regionale.

L.R. 29 dicembre 2008, n. 42. Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche 

rinnovabili.  
DGR n. 871 del 29.12.2010. Recepimento Decreto del MISE del 10/9/2010 

MOBILITA’ E TRASPORTI 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 

Comunicazione 15 maggio 2001 (COM/2001/264). Sviluppo sostenibile in Europa per un 

mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (Proposta della 

Commissione per il Consiglio europeo di Göteborg). 

Comunicazione 12 settembre 2001 (COM/2001/370). Libro Bianco. La politica europea 

dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte. 

Direttiva 8 maggio 2003 (2003/30/CE) sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di 

altri carburanti rinnovabili nei trasporti. 

Comunicazione 2 giugno 2003 (COM/2003/311). Programma di azione europeo per la 

sicurezza stradale. Dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione europea entro il 

2010: una responsabilità condivisa. 

Comunicazione 22 giugno 2006 (COM/2006/314). Mantenere l’Europa in movimento - una 

mobilità sostenibile per il nostro continente. Riesame intermedio del Libro bianco sui 

trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea.

Consiglio dell’Unione Europea, 26 giugno 2006 (10917/06). Riesame della strategia 

dell'UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE) - Nuova strategia. 

Comunicazione 28 giugno 2006 (COM/2006/336). La logistica delle merci in Europa: a 

chiave per una mobilità sostenibile. 

Comunicazione 19 ottobre 2006 (COM/2006/545). Piano d'azione per l'efficienza 

energetica: concretizzare le potenzialità. 

Comunicazione 25 settembre 2007 (COM/2007/551). Libro Verde. Verso una nuova 

cultura della mobilità urbana. 

Comunicazione 8 luglio 2008 (COM/2008/433). Rendere i trasporti più ecologici. 

Comunicazione 30 settembre 2009 (COM/2009/490). Piano d’azione sulla mobilità 

urbana. 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
NAZIONALE 

Ministero dei Lavori Pubblici (giugno 1995). Direttive per la redazione, adozione ed 

attuazione dei piani urbani del traffico. (Art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285. Nuovo codice della strada). 

D.M. 27 marzo 1998. Mobilità sostenibile nelle aree urbane.  

Ministero dei Trasporti e della Navigazione (gennaio 2001). Piano Generale dei Trasporti 

e della Logistica. 

D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 128. Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla 

promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ottobre 2002). I Piani Urbani della 

Mobilità (PUM). Linee guida (art. 22 della legge 340/2000). 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gennaio 2006). Piano per la logistica. Un 

programma di settore per la competitività del sistema Paese. 

Ministero dei Trasporti (ottobre 2007). Piano Generale della Mobilità. Linee guida. 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
REGIONALE 

L.R. 7 agosto 1999, n. 23. Norme per il trasporto pubblico locale. 

L.R. 16 aprile 2002, n. 19. Legge Urbanistica della Calabria. Norme per la tutela, governo 

e uso del territorio. 

Regione Calabria, Dipartimento Trasporti (maggio 2003). Aggiornamento ed 

adeguamento del Piano Regionale dei Trasporti. 

L.R. 30 ottobre 2003. n. 16. Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria. 

L. R. 29 dicembre 2004, n. 36. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, 

recante: “Norme per il trasporto pubblico locale”. 

Programma Operativo Regione Calabria (POR) – FESR 2007-2013 (novembre 2007). 

Programma Attuativo Regione Calabria (PAR) – FAS 2007-2013 (agosto 2009). 

SUOLO E RISCHI TERRITORIALI  

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 

Comunicazione 28 ottobre 1998 (COM/ 1998/605). Quadro d’azione per uno sviluppo 

urbano sostenibile nell’Unione europea.  

Regolamento 23 luglio 1992 (92/2158CE) relativo alla protezione delle foreste nella 

Comunità contro gli incendi. 

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. 

Comunicazione 16 aprile 2002 (2002/179/COM). Verso una strategia tematica per la 

protezione del suolo. 

Comunicazione 22 settembre 2006 (2006/231/COM). Strategia tematica per la protezione 

del suolo. 

Direttiva 23 ottobre 2007 (2007/60/CE). Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni.

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
NAZIONALE 

Legge 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 

del suolo

O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274. Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica. 

Legge 24 febbraio 1992, n. 225. Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile. 

Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge-quadro in materia di incendi boschivi. 

Legge 11 dicembre 2000, n. 365. Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico 

molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità 

naturali. 

L. 344/1997; Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e 

dell’occupazione in campo ambientale” 

L. 152/2006. Norme in materia ambientale 

O.P.C.M. n. 3606/2007 Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo 

stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio,Campania, Puglia, Calabria e 

della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e 

fenomeni di combustione. 

Dpcm 29/settembre/ 1998 Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri 

relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 

D.P.C.M. 21 ottobre 2003. Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi 

in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». 

PAN  Piano di Azione Nazionale per la lotta alla desertificazione 

Piano Nazionale per la riduzione dei gas responsabili dell'effetto serra 2003-2013  Del. 
CIPE 123/2002

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
REGIONALE 

Legge Regionale 19 ottobre 1992, n. 20  Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in 
Calabria. 

Legge regionale, 16 aprile 2002, n. 19. Norme per la tutela, governo ed uso del territorio. 

Legge Urbanistica della Calabria. 

L.R. 23 luglio 2003, n. 11. Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. 

Ordinamento dei consorzi di bonifica.

Legge Regionale.n. 24/2009 . Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica. 

Legge Regionale. n.40 /2009. Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria. 

DCR 28 dicembre 2001, n. 115, Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico

BIODIVERSITA’ E NATURA 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 

Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente 

naturale in Europa (19 settembre 1979). 

Direttiva 2 aprile 1979 (79/409/CEE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Direttiva 21 maggio 1992 (92/43/CEE). Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

Convenzione sulla biodiversità (CBD), Nazioni Unite  Rio de Janeiro 1992. 

 Decisione 25 ottobre 1993 (93/626/CEE) relativa alla conclusione della convenzione sulla 
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diversità biologica.  

Comunicazione commissione strategia comunitaria per la diversità biologica (1998). 

Risoluzione 15 dicembre 1998 (1999/C 56/01) relativa ad una strategia forestale per 

l’Unione europea  

Piano d’azione comunitario per la biodiversità (2001) 

Comunicazione 27 marzo 2001 (COM/2001/ 162). Piano d'azione a favore della 

biodiversità nei settori della conservazione delle risorse naturali, dell'agricoltura, della 

pesca e della cooperazione economica e della cooperazione allo sviluppo. 

Regolamento n. 1698/2005/CE. 

Comunicazione 22 maggio 2006 (COM/2006/216). Arrestare la perdita di biodiversità 

entro il 2010 e oltre. Sostenere i servizi eco sistemici per il benessere umano. 

Decisione 28 marzo 2008, n. 335 (2008/43/CE). Adotta, a norma della direttiva 92/43/CE 

del Consiglio, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione 

biogeografica mediterranea.

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
NAZIONALE 

Legge 14 febbraio 1994, n. 124. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, 

con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. 

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 

fauna selvatiche.  

D.M. 3 settembre 2002. Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. 

D.M. 17 ottobre 2007. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 

relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).  

D.M. 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la 

regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

D.M. 19 giugno 2009. Elenco delle Zone di protezione speciale (Zps) classificate ai sensi 

della direttiva 79/409/Cee.

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
REGIONALE 

L.R. 17 maggio 1996, n. 9. Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e 

l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio. 

L.R. 14 luglio 2003, n. 10. Norme in materia di aree protette. 

PIS Rete Ecologica Regionale (POR Calabria 2000-2006) 

D.G.R. 16 febbraio 2005, n. 1554. Guida alla redazione dei Piani di gestione dei siti Rete 

Natura 2000. Progetto Integrato Strategico della Rete Ecologica Regionale. 

D.G.R. 27 giugno 2005, n. 604. Disciplinare. Procedura sulla Valutazione di incidenza 

(Direttiva 92/43/CEE «Habitat» recante «conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica», recepita dal D.P.R. n. 357/1997 e 

successive modifiche ed integrazioni - Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» recante 

«conservazione dell'avifauna selvatica»). 

L.R. 27 marzo 2008, n.6. Disciplina del regime di proroga previsto dall' art. 9 della 

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazione alla Legge 11 

febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio 

in attuazione dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE».

D.G.R. 5 maggio 2008, n.350. Revisione del Sistema regionale delle ZPS (Direttiva 

79/409/CEE «Uccelli» recante «conservazione dell’avifauna selvatica» e Direttiva 

92/43/CEE «Habitat» relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche» – Adempimenti.

POPOLAZIONE E SALUTE  

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 

Trattato di Amsterdam, 1997, riporta disposizioni riguardanti l’azione comunitaria in 

materia di ambiente e salute 

VI programma di azione per l’ambiente, 2002  

Decisione 23 settembre 2002 (1786/2002/CE) che adotta un programma d’azione 

comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)  

Strategia di Göteborg, 2005, sottolinea la necessità di rispondere alle preoccupazioni dei 

cittadini in merito a fattori di rischio per la salute

Comunicazione 11 giugno 2003 (COM/2003/ 338),  Strategia europea per l’ambiente e la 

salute 

Decisione 23 ottobre 2007 (1350/2007/CE) che istituisce un Secondo Programma d’azione 

comunitaria in materia di salute.

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
NAZIONALE

D.P.C.M. 8 luglio 2003. Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 

magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.  

Piano Sanitario Nazionale 2006-2008
DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
REGIONALE

Piano Regionale per la Salute 2004-2006 - L.R. 19 marzo 2004, n.11.

BUR Calabria del 22/02/2007 – Relazione sanitaria regionale

AMBIENTE URBANO 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 

Dichiarazione sull’ambiente umano, 1972, Stoccolma, 

Carta di Aalborg. Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile. 27 
maggio 1994 

Piano d’Azione di Lisbona 1996 Dalla Carta all’Azione. 

Città europee sostenibili 1996. Relazione del Gruppo di esperti sull’ambiente urbano. 

Comunicazione 28 ottobre 1998 (COM/ 1998/605). Quadro d’azione per uno sviluppo 

urbano sostenibile nell’Unione europea.  

Schema di sviluppo dello spazio europeo, 1999 

Appello di Hannover, 11 febbraio 2000. 

Decisione 27 giugno 2001 (1411/2001/CE) concernente un quadro comunitario di 
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cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano. 

Decisione 22 luglio 2002 (1600/2002/CE) che istituisce il VI Programma comunitario di 

azione in materia di ambiente. 

Comunicazione 11 febbraio 2004 (COM 2004/60). Verso una strategia tematica 

sull’ambiente urbano. 

Strategia di Goteborg, 2005 

Comunicazione  11 gennaio 2006 (COM 2005/718) relativa ad una Strategia tematica 

sull’ambiente urbano.  

Carta di Lipsia. Carta sulle Città europee sostenibili, 2 maggio 2007. 

Trattato di Lisbona, 2009 
DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
NAZIONALE

Deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 57. Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo 

sostenibile in Italia 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
REGIONALE

Legge Regionale, 16 aprile 2002, n. 19. Norme per la tutela, governo ed uso del territorio. 

Legge Urbanistica della Calabria.  

DGR 23 settembre 2005, n. 815 - Protocollo d’intesa. Un patto per il governo del territorio 

in Calabria, 23 settembre 2005. (Legge Regionale 16 aprile 2002, n.19, art. 17, c.5). 

DGR 10 novembre 2006, n. 106. Linee Guida della Pianificazione regionale e Schema base 

della Carta Regionale dei Luoghi.

ACQUA 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 

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 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano. 

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

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
NAZIONALE

Maggio 1999 n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento 

della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della 

direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai 

nitrati provenienti da fonti agricole

L. 5 gennaio 1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
REGIONALE

Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (B.U.R. Calabria 9 ottobre 1997, n. 102.) 

Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela 

delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la 

gestione del servizio idrico integrato. 

Legge Regionale 29 novembre 1996, n. 35 Costituzione dell'Autorita' di Bacino Regionale 

in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni. 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 

Raccomandazione dell’OCSE per una gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti 
(approvata con dec. Cons. CE 90/170/CEE) 

COM (2005) 666 Strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti  

COM(2006) 372 def. Strategia tematica concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi"  

(COM(2002) 179 def. Verso una strategia tematica per la protezione del suolo  

Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione 
del danno ambientale del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004  

Direttiva 2006/12/CE quadro legislativo della politica comunitaria in materia di gestione dei 
rifiuti (sostituisce la Dir. 75/442/CE) Direttiva 689/1991/CE sui rifiuti pericolosi 

Direttiva 2004/12/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (di modifica della Direttiva 
4/62/CE) 

Direttiva 31/1999/CE sulle discariche 

Direttiva 76/2000/CE Incenerimento dei rifiuti
DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
NAZIONALE

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa 

alle discariche di rifiuti 

D. M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468 - Programma nazionale di bonifica e ripristino 

ambientale dei siti inquinati 

D.M. 25 ottobre 1999, n.471 - Regolamento recante criteri, procedure e modalita' 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 

DOCUMENTI E 
NORMATIVA 
REGIONALE

Piano Regionale Gestione Rifiuti ( integrazione 2007)

Piano Regionale Gestione rifiuti (2002) 

Piano regionale discariche (2002) 

Legge Regionale 28 agosto 2000, n. 16 (BUR 05.09 2000, n. 79) Disciplina del tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
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4.1.1 Scheda obiettivi di sostenibilità generali (internazionale, nazionale e regionale) 

Gli Obiettivi di sostenibilità generali che hanno guidato la redazione del presente Rapporto Ambientale e le relative 
valutazioni e che sono stati presi a riferimento per individuare gli obiettivi di sostenibilità specifici del QTRP sulla 
base delle criticità rilevate per componenti ambientali, sono riportati nella seguente scheda opportunamente 
aggiornata ed integrata in base alle specifiche esigenze derivanti dal Piano sulla base della scheda fornita 
dall’Autorità competente nell’ambito delle consultazioni preliminari. Tali obiettivi sono generali in quanto derivano 
delle normative e dalle direttive internazionali, nazionali e regionali in merito a ciascuna componente ambientale 
presa in considerazione nel presente Rapporto Ambientale e, quindi, strettamente inerenti alle tematiche di interesse 
del QTRP (Quadro Conoscitivo, Programmi Strategici e Atlante dei Paesaggi).  

Schema 3. Obiettivi di sostenibilità generali di primo e secondo livello riferiti ai documenti ed alle normative 

internazionali, nazionali e regionali. 

Obiettivi di sostenibilità generali Componente 
ambientale 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

Raggiungere livelli di qualità 
dell'aria che non comportino rischi o 
impatti negativi significativi per la 
salute umana e per l'ambiente  
(VI EAP, Decisione 1600/2002/CE); 
(Strategia d’azione ambientale per lo 

sviluppo sostenibile in Italia, 2002); 

(Strategia UE sull’inquinamento 

atmosferico, COM/2005/446)

• Limitare le emissioni di inquinanti 
atmosferici (con particolare 
riferimento alle sostanze acidificanti, 
ai precursori dell’ozono troposferico, 
alle polveri sottili) puntando alla 
riduzione delle emissioni nel settore 
dei trasporti, dell’industria e 
dell’energia (l’UE, con la 
comunicazione COM/2005/446

indica i seguenti obiettivi di 
riduzione entro il 2020 delle 
emissioni per gli inquinanti 
principali: abbattere dell’82% le 
emissioni di SO2, del 60% quelle di 
NOx, del 51% le emissioni di COV, 
del 27% quelle dell’ammoniaca e del 
59% quelle del PM2,5 primario 
rispetto ai dati del 2000) 

Aria e 
Cambiamenti 

climatici 

Stabilizzare le concentrazioni dei gas 
a effetto serra nell’atmosfera ad un 
livello tale da escludere qualsiasi 
pericolosa interferenza delle attività 
umane sul sistema climatico  
(Approvazione da parte dell’UE del 

Protocollo di Kyoto, Decisione 

2002/358/CE); (VI EAP, Decisione 

1600/2002/CE); (Nuova Strategia 

• Ridurre le emissioni dei gas ad 
effetto serra nel settore energetico, 
nel settore dei trasporti, nella 
produzione industriale, ecc, nel 
rispetto degli impegni internazionali 
assunti in materia di clima (per 
l’Italia, il Protocollo di Kyoto

comporta la riduzione entro il 2008
2012 delle emissioni di gas serra 

Obiettivi di sostenibilità generali Componente 
ambientale 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

dell’UE in materia di sviluppo 

sostenibile, rif. 10917/06); 

(Decisione 406/2009/CE)

nella misura del 6,5% rispetto ai 
livelli del 1990; inoltre, l’UE, con la 
Decisione 406/2009/CE, impegna 
l’Italia a ridurre del 13% le emissioni 
di gas serra entro il 2020 rispetto ai 
livelli del 2005) 

Acqua

Promuovere l’uso sostenibile del 
sistema delle acque, tutelando la 
risorsa idrica e gli ambienti acquatici 
e valorizzandoli dal punto di vista 
socio economico (Direttiva 

2000/60/CE)

• Migliorare la qualità delle acque 
superficiali e sotterranee: 
raggiungere per i corpi idrici 
significativi superficiali e sotterranei 
il livello di qualità ambientale 
“buono” entro il 31 dicembre 2015 
(Direttiva 2000/60/CE; Obiettivo 

2016 – D.Lgs 152/99) 

• Promuovere l’uso razionale e 
sostenibile delle risorse idriche, con 
priorità per quelle potabili

• Recuperare e tutelare le 
caratteristiche ambientali delle fasce 
fluviali e degli ecosistemi acquatici, 
anche al fine di sviluppare gli usi 
non convenzionali delle acque (ad 
es. usi ricreativi )

Suolo 

Diffondere modelli di insediamento 
compatibili con un’efficace 
utilizzazione delle risorse, capaci di 
ridurre al minimo lo spazio occupato 
e lo sviluppo urbanistico 
incontrollato. 
(COM/1998/605)

• Prevedere l’utilizzazione di nuovo 
territorio solo quando non sussistano 
alternative derivanti dalla 
sostituzione dei tessuti insediativi 
esistenti, ovvero dalla loro 
riorganizzazione e riqualificazione.  

(L.R.19\2002)

Paesaggio e 
Patrimonio 

culturale 

Conservare e migliorare la qualità 
delle risorse storiche, culturali e 
paesaggistiche del territorio  
regionale nel suo complesso  

(Convenzione europea del Paesaggio 

– CEP;  LUR 19/02; Dlgs 42/04 e 

seguenti (compreso DL 63/08); L. 9 

gennaio 2006 n. 14, Ratifica ed 

esecuzione della CEP; SSSE 99) 

• Conservare i caratteri che 
definiscono l’identità e la leggibilità 
dei paesaggi attraverso il controllo 
dei processi di trasformazione, 
finalizzato alla tutela delle 
preesistenze significative e dei 
relativi contesti; 

• Promuovere la gestione sostenibile e 
creativa dei paesaggi considerati 
eccezionali così come dei paesaggi 
della vita quotidiana del territorio 
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Obiettivi di sostenibilità generali Componente 
ambientale 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

regionale (SSE – CEP) 

• Promuovere il ripristino della qualità 
paesaggistica  ed architettonica delle 
aree degradate (SSE) 

(Convenzione europea del Paesaggio – CEP; 

LUR 19/02; Dlgs 42/04 artt. 135-136-142-

143) 

• Assicurare la conservazione della 
flora e della fauna selvatiche e dei 
loro habitat naturali, (…)con 
particolare riguardo alle specie in 
pericolo di estinzione e vulnerabili, e 
soprattutto alle specie endemiche 
nonché agli habitat minacciati (…) 

(Convenzione di Berna); (Direttiva 

79/409/CEE); (Direttiva 92/43/CEE); 

(Direttiva 2008/43/CE); (L.R. 17 maggio 

1996, n. 9); (L.R. 27 marzo 2008, n.6)

• Promuovere le iniziative per la 
pianificazione territoriale che 
contribuiscono alla protezione della 
diversità biologica, in particolare nei 
corridoi tra zone protette, nelle zone 
rurali e nelle zone sensibili non 
protette, garantire che le 
preoccupazioni ambientali vengano 
prese in considerazione in sede di 
finanziamenti di progetti concessi a 
titolo dei fondi strutturali, ecc. 

(COM/1998/42); (COM/2001/162);  (PIS 

Rete Ecologica Regionale (POR Calabria 

2000-2006); (D.G.R. 16 febbraio 2005, n. 

1554)

Biodiversit
à e Natura 

(…)Conservazione e utilizzazione 
sostenibile della diversità biologica 
(…) salvaguardare la biodiversità 
mediante la conservazione degli 
habitat naturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche. 
(Convenzione sulla Biodiversità, 

1992); (Decisione del Consiglio 

93/626/CEE); (COM/1998/42); 

(COM/2001/162); (COM/2006/216); 

(Legge 14 febbraio 1994, n. 124) 

(Convenzione di Berna); (Direttiva 

79/409/CEE); (Direttiva 

92/43/CEE); (Direttiva 2008/43/CE); 

(D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357); 

(D.M. 3 settembre 2002); (D.M. 17 

ottobre 2007) 

(D.M. 30 marzo 2009); (D.M. 19 

giugno 2009); (L.R. 17 maggio 1996, 

n. 9); (L.R. 27 marzo 2008, n.6); 

(D.G.R. 27 giugno 2005, n. 604); 

(D.G.R. 5 maggio 2008, n.350) 

(…) Pianificare connessioni al 
sistema naturale “penetranti” 
all’interno degli insediamenti (anche 
mediante riqualificazioni e 
rinaturalizzazioni) per garantire un 
approccio realmente reticolare 
(Linee Guida della Pianificazione 

Regionale) 

(…)Ripartire i vantaggi derivanti 

• Favorire la conservazione delle 
risorse genetiche importanti per 
l'alimentazione, promuovere le 
buone pratiche agricole che 
consentono di preservare la diversità 
genetica e ridurre l'inquinamento, in 
particolare condizionando il 
sostegno all'agricoltura al rispetto di 
criteri ecologici, rafforzare le misure 
agro ambientali, promuovere le 

Obiettivi di sostenibilità generali Componente 
ambientale 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

politiche commerciali favorevoli al 
rispetto della diversità biologica 
(evitare specie non autoctone, e 
sostenere prodotti locali), ecc. 

(COM/1998/42); (1999/C 56/01); 

(COM/2001/162); (Regolamento n. 

1698/2005/CE)

• Limitare il più possibile gli effetti 
negativi dei trasporti sull’ambiente, 
in particolare adottando politiche di 
sviluppo economico basate su un uso 
meno intensivo dei trasporti e 
incentivando l’uso di mezzi di 
trasporto più efficaci per quanto 
riguarda gli effetti a lungo termine 
sull’ambiente.  

(COM/1998/605)

dallo sfruttamento delle risorse 
genetiche 
(Convenzione sulla Biodiversità, 

1992); (Decisione del Consiglio 

93/626/CEE); (COM/1998/42); 

(COM/2001/162); (COM/2006/216); 

(Legge 14 febbraio 1994, n. 124) 

Ridurre l'impatto negativo dovuto 
allo sviluppo di infrastrutture e 
contenimento della mobilità a 
maggiore impatto ambientale 
(COM/1998/42); (Delibera CIPE 

n.57/2002). 

Migliorare la gestione e prevenire il 
sovrasfruttamento delle risorse 
naturali, riconoscendo i molteplici 
valori degli ecosistemi (Strategia di 

Goteborg – 2005)

• Promuovere il turismo sostenibile, 
determinare le attrazioni turistiche 
legate all'ambiente e alla diversità 
biologica, ecc 

(COM/1998/42) 

• Promuovere il mantenimento della 
biodiversità, tenendo conto al tempo 
stesso delle esigenze economiche, 
sociali, culturali e regionali, 
contribuisce all'obiettivo generale di 
uno sviluppo durevole; che il 
mantenimento di detta biodiversità 
può in taluni casi richiedere il 
mantenimento e la promozione di 
attività umane 

(Direttiva 92/43/CEE) 

Tutelare la salute pubblica e 
migliorare la protezione rispetto ai 
fattori di minaccia (inquinamento 
atmosferico, rumore,…)  
(St. Goteborg) ; (VI programma di 

azione per l’ambiente)

Popolazion
e, salute e 
ambiente 
urbano 

Assicurare e migliorare la qualità 
della vita come precondizione per un 
benessere individuale durevole  
(St. Goteborg)

• Migliorare la qualità della vita e la 
salubrità degli insediamenti urbani; 

(LR 19/2002) 
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Obiettivi di sostenibilità generali Componente 
ambientale 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

Favorire l’inclusione sociale  
(St. Goteborg); (COM/1998/605) 

Formazione di un sistema urbano 
equilibrato e policentrico e nuove 
forme di relazione città campagna 
(Schema di Sviluppo dello Spazio 

Europeo 1999); (Strategia di azione 

ambientale per lo sviluppo 

sostenibile in Italia)

• Promuovere un ordinato sviluppo del 
territorio, dei tessuti urbani e del 
sistema produttivo; 

(LR 19/2002) 

Tutelare e migliorare la qualità 
dell’ambiente urbano in tutte le 
relative componenti, intervenendo 
sui principali fattori causali. …. 
riqualificando sia in senso 
ambientale che sociale le aree urbane 
degradate,  
(COM/1998/605) 

• Promuovere la salvaguardia, la 
valorizzazione ed il miglioramento 
delle qualità ambientali, 
architettoniche, culturali e sociali del 
territorio urbano, attraverso 
interventi di riqualificazione del 
tessuto esistente, finalizzati anche ad 
eliminare le situazioni di svantaggio 
territoriale;  

(Linee Guida della Pianificazione Regionale) 

(LR 19/2002) 

• Elaborare piani regionali ecomunali 
per il censimento e la rimozione dei 
materiali contenenti fibre di Amianto 

(L.R. 27 aprile 2011, n. 14, 

“Interventi urgenti per la 

salvaguardia della salute dei 

cittadini: norme relative 

all'eliminazione dei rischi 

derivanti dalla esposizione a siti 
e manufatti contenenti amianto”

• Migliorare le dotazioni ed il livello 
qualitativo delle attrezzature e 
servizi collettivi, preservando e 
valorizzando il patrimonio 
dell’eredità storica delle città. 

(COM/1998/605); (COM/2004/60) 

• Limitare il più possibile gli effetti 
negativi dei trasporti sull’ambiente, 
in particolare adottando politiche di 
sviluppo economico basate su un uso 

Obiettivi di sostenibilità generali Componente 
ambientale 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

meno intensivo dei trasporti e 
incentivando l’uso di mezzi di 
trasporto più efficaci per quanto 
riguarda gli effetti a lungo termine 
sull’ambiente; 

(COM/1998/605); 

(COM/2004/60) 

• Contenere la mobilità a maggiore 
impatto ambientale 

(Delibera CIPE 

57/2002) 

• Diffondere la diversità biologica e 
moltiplicare gli spazi verdi nelle zone 
urbane. 

(COM/1998/ 605) 

Energia Ridurre costo economico e 
ambientale dell’energia per il sistema 
(imprese, cittadini) 

• Promuovere l’impiego e la diffusione 
capillare sul territorio delle fonti 
energetiche rinnovabili, potenziando 
l’industria legata alle FER (Obiettivo 
nazionale generale del 17% di 
energia da fonti rinnovabili sul 
consumo finale di energia nel 2020, 
coerente con l’obiettivo di una quota 
pari almeno al 20 % di energia da 
fonti rinnovabili nel consumo finale 
lordo di energia della Comunità nel 
2020). (Dir. 2009/28/CE); 

• Ridurre i consumi specifici di 
energia migliorando l’efficienza 
energetica e promuovendo interventi 
per l’uso razionale dell’energia 
(Riduzione dei consumi di energia 
del 20% entro il 2020). 
(Comunicazione della Commissione 
Europea del 19 ottobre 2006); 

• Pervenire a livelli sostenibili di 
consumo di energia nei trasporti; 

• Riduzione delle emissioni di 
inquinanti atmosferici provenienti 
dal settore energetico. 

Mobilità e 
Trasporti 

Garantire trasporti sostenibili, cioè 
sistemi di trasporto che 
corrispondano ai bisogni economici, 
sociali e ambientali della società, 

• Pervenire a livelli sostenibili di 
consumo di energia nei trasporti  

• Ridurre le emissioni di gas serra 
dovute ai trasporti 
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Obiettivi di sostenibilità generali Componente 
ambientale 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

minimizzandone 
contemporaneamente le ripercussioni 
negative sull’economia, la società e 
l’ambiente  
(Riesame intermedio del Libro 

Bianco sui Trasporti, 

COM/2006/314); (Nuova Strategia 

dell’UE in materia di sviluppo 

sostenibile, rif. 10917/06); (Linee 

guida PGM, 2007) 

• Ridurre le emissioni inquinanti 
dovute ai trasporti a livelli che 
minimizzino gli effetti negativi sulla 
salute umana e/o sull’ambiente 

• Ridurre l’inquinamento acustico 
dovuto ai trasporti 

• Realizzare un passaggio equilibrato a 
modi di trasporto ecocompatibili 
(riequilibrio modale), in particolare 
dalla gomma alla ferrovia e al 
trasporto pubblico di passeggeri 

• Migliorare le prestazioni dei servizi 
di trasporto pubblico 

• Favorire la co modalità 
(combinazione efficiente di vari 
modi di trasporto) 

• Garantire l’accessibilità ai servizi di 
trasporto 

• Migliorare la sicurezza nel trasporto, 
in particolare la sicurezza stradale 
(dimezzare nel periodo 2000 2010 il 
numero di decessi dovuti a incidenti 
stradali) 

Rischi 
territoriali Ridurre al minimo e gestire i rischi 

ambientali nelle aree urbane 
(COM/1998/ 605) 

Garantire l’integrità fisica del 
territorio (L.R. 19/2002). 

• Definire una proposta di 
riclassificazione sismica della 
regione (O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 

3274 e s.m.i.) 

• Provvedere alla classifica sismica del 
territorio individuando le zone a 
differente pericolosità sismica di 
base e per le  stesse caratterizzare il 
livello di pericolosità, di 
vulnerabilità delle strutture, di 
vulnerabilità urbana e di esposizione, 
secondo le metodologie più avanzate 
della microzonazione sismica 
integrata nella pianificazione 
urbanistica e territoriale (Linee 

Obiettivi di sostenibilità generali Componente 
ambientale 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

Regionale N. 20/1992).

Una regolamentazione destinata a 
prevenire i rischi e pianificare le 
misure di salvaguardia (L. 183/89) e 
apporre vincoli temporanei e non 
(DPCM 29/9/ 1998) 

Tutelare, governare l'uso del 
territorio. (Legge regionale, 16 

aprile 2002, n. 19; Comunicazione 

16 aprile 2002-  2002/179/COM; 

Comunicazione 22 settembre 2006 - 

2006/231/COM). 

Prevedere programmi indirizzati alla 
prevenzione e riduzione dei rischi 
naturali e recuperare le aree 
degradate area attraverso i servizi 
tecnici nazionali (Protezione civile, 

Ingv, Apat, Autorità di Bacino, e 

anche CNR, Gndc, Gndt) (L. 225/92) 

creando un legame tra il responsabile 
controllo del rischio ed i piani 
urbanistici territoriali a varie scale ed 
indirizzando sempre di più la 
qualificazione professionale in 
campo ambientale (L. 344/1997; 

L.R. 24/2009, art.1, lettera d)

Predisporre di una pianificazione di 
protezione civile atta a salvaguardare 
le popolazioni interessate con 
preallertamento, allarme e messa in 
salvo preventiva (art. 67, L. 

152/2006). 

• Intervenire urgentemente nelle aree a 
rischio idrogeologico molto elevato 
ed  in materia di difesa del suolo e 
protezione civile sia sotto il profilo 
conoscitivo che della riduzione del 
rischio, nonché a favore delle zone 
della regione Calabria danneggiate 
dalle calamità idrogeologiche (l. 

183/1986, L. 365/2000, Direttiva 

Comunitaria Alluvione)

• Controllare  le aree vegetate a rischio 
incendio ed inibire all’uso le aree 
incendiate vulnerabili al dissesto 
idrogeologico ed all'aumento dei 
processi erosivi. (L.. 353/ 2000; 

Direttiva 23 ottobre 2007 –COM 

2007/60/CE).  

• Fronteggiare lo stato di emergenza in 
atto nei territori della regione 
Calabria in relazione ad eventi 
calamitosi dovuti alla diffusione di 
incendi e fenomeni di 
combustione”.(Ordinanza P.C.M. n. 

3606/2007) 

• Tutelare e salvaguardare le foreste ed 
i boschi in quanto importante fattore 
di protezione anche dai rischi 
idrogeologici (L.R. n. 20/1992)

• Tutelare e salvaguardare secondo 
precise regole e piani di attuazione le 
attività estrattive per la salvaguardia 
dei dissesti idrogeologici, 
dell'erosione costiera, ecc. (L.R. n.40 

/2009) 

• Contrastare il degrado dei suoli e la 
desertificazione attraverso interventi 
di rimboschimento al fine di ridurre 
l'erosione, prevenire le calamità 
naturali espandendo la massa 
forestale ed attenuando il 
cambiamento climatico. (Reg. UE 
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Obiettivi di sostenibilità generali Componente 
ambientale 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

1698/2005 art. 44) 

• Conservare e proteggere il 
patrimonio forestale esistente 
mediante la gestione forestale 
sostenibile definendo gli standard 
programmatici orientati alla 
prevenzione ed al contenimento della 
desertificazione, recupero delle aree 
degradate (PAN- Piano di Azione 

Nazionale per la lotta alla 

desertificazione). 

• Investire per realizzare impianti 
forestali per aree soggette a dissesto 
idrogeologico o desertificazione 
(Piano Nazionale per la riduzione 

dei gas responsabili dell'effetto serra 

2003-2013 - Del. CIPE 123/2002) 

• Presidi idraulici (Art. 10 comma l 

lettera f stabilisce che le Regioni 

“provvedono, nei bacini di rilievo 

regionale ed in quelli di rilievo 

interregionali, per la parte di 

propria competenza, alla 

organizzazione e al funzionamento 

del servizio di polizia idraulica, di 

piena e di pronto intervento 

idraulico ed a quelli per la gestione 

e la manutenzione delle opere e degli 

impianti e la conservazione dei 

beni”.  

• Articolo 2 della L. 365/2000 - 

comma 1: le Regioni, “provvedono 

ad effettuare, nell'ambito degli 

ordinari stanziamenti di bilancio, 

un’attività straordinaria di 

sorveglianza e ricognizione lungo i 

corsi d'acqua…” 

• Il riferimento generale è al Regio 

Decreto n. 523/1904 -art. 93, 

Istituzione del Servizio di 

Sorveglianza Idraulica ed al R.D. n. 

2669 del 3.12.1937

Obiettivi di sostenibilità generali Componente 
ambientale 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

Gestione dei 
rifiuti  

Garantire che il consumo di risorse 
rinnovabili e non rinnovabili e 
l’impatto che esso comporta non 
superi la capacità di carico 
dell’ambiente e dissociare l’utilizzo 
delle risorse dalla crescita 
economica (VI EAP – Strategia 

risorse naturali) 

• Ridurre la produzione di rifiuti; 

• Sostenere il riutilizzo, il recupero di 
materia e il relativo mercato; 

• Contenere l’utilizzo delle risorse 
naturali e migliorare l’efficienza 
delle risorse.

4.2 Piani e Programmi pertinenti al Piano  

Di seguito vengono elencati i principali Piani e i Programmi a cui si è fatto riferimento nella fase di redazione del 
QTRP, evidenziati per componente ambientale: 

Aria e Cambiamenti climatici, Energia 

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013 

- Piano energetico ambientale regionale (PEAR), 2005;

Mobilità e Trasporti  

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013 

- Piano Regionale del Trasporti (PRT), 1997; 
- Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), 2001; 
- Aggiornamento ed adeguamento del Piano Regionale dei Trasporti, 2003;

Suolo 

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013 

Popolazione, salute e ambiente urbano 

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013; 

- Piano Sanitario Regionale 2007-2009; 

Paesaggio e Patrimonio culturale 
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- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013 

- PSR 2007-2013; 

- Piano agricolo regionale 1999; 

- Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte; 

Rischi naturali e antropogenici 

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013; 

- PAI (Piano di Assetto Idrogeologico);  

Biodiversità e Natura 

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013;  

- Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale (PIS RER); 

- Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte; 

4.3 Il sistema dei vincoli  

Il Repertorio dei vincoli paesaggistici attualmente vigenti in Calabria, al quale si fa esplicito riferimento, è 
riportato al Capitolo 5 del Tomo 1 del QTRP. Allo stato attuale sono stati individuati i vincoli derivanti dalle diverse 
normative e vengono inoltre fornite alcune loro rappresentazioni d’insieme, costruite sulla base dei protocolli di 
processa mento e tenendo in debita considerazione la ciroctsanza che la cartografia originariamente utilizzata per 
l'individuazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico, allegata ai decreti di tutela è quella delle tavolette 
dell'Istituto Geografico Militare Italiano, in scala 1:25.000 e, più raramente, quella catastale. 

Nell’ambito della procedura di copianificazione in corso con il MIBAC ed in conseguenza delle analisi e 
delle proposte formulate dalle realtà locali nell’ambito dei 36 Forum per il Pesaggio svoltisi nei mesi scorsi, allo 
scopo di costituire una banca dati geografica attualizzata delle aree soggette a vincolo, che possa essere utilizzata 
per le attività di pianificazione territoriale ai diversi livelli, il Dipartimento urbanistica e Governo del Territorio ha 
ultimato il censimento di tutti i vincoli e definite  nuove ipotesi di perimetrazioni delle aree da sottoporre a vincolo  
ai sensi della L. 431/’85 e successivo D. Lgs 42/’04. 

Ai fini della pianificazione territoriale, è  incorso di realizzazione   con tecnologia GIS una cartografìa 
digitale che assume come basi di riferimento la CTR 5k della  Regione Calabria. 

 La carta dei vincoli paesaggistici sarà prodotta nel formato shapefile in due diverse versioni: primitive lineari 
e derivate poligonali. Le primitive, costituenti i perimetri di ogni vincolo, saranno formate dagli insiemi degli 
"archi", derivati direttamente dalla CTR, così da risultare congruenti con essa, o creati ex novo, nei casi in cui gli 
elementi che essi rappresentano non siano già riportati in CTR; inoltre, sulla base delle indicazioni descrittive 
riportate nel testo del provvedimento, ad ogni arco verrà assegnato anche un codice, che identificherà quella 
specifica parte di perimetro. In questo modo risulteranno agevolate tutte le operazioni di controllo e verifica da parte 
delle Soprintendenze, per le successive fasi di validazione, ufficializzazione e utilizzazione della cartografìa 
prodotta. Lo shapefile delle derivate poligonali sarà, invece, utilizzato per la divulgazione tramite cartografie e 

prodotti WEB GIS, implementati in modo da poter visualizzare, per ogni area vincolata, anche il documento con la 
trascrizione del testo del provvedimento. 

Data la complessità degli sviluppi planimetrici dei vincoli paesaggistici, è sata utilizzata una metodologia che 
limiti, o comunque uniformi, i criteri interpretativi del testo dei provvedimenti, anche in considerazione del fatto che 
tali provvedimenti identificano l'area soggetta a vincolo attraverso la descrizione dei confini, rifacendosi sia a 
elementi fisici (strade, fiumi, edifìci, etc. ), sia ad elementi ideali ( come punti quotati, curve di livello, limiti 
comunali). 

4.3.1 Rappresentazione dei vincoli paesaggistici 

Attraverso le analisi delle banche dati disponibili è stato possibile costruire la maggior parte dei vincoli 
derivanti dalle normative nazionali e regionali (L. 431/85 e successivo D. Lgs 42/04 con aggiornamenti e 
applicazioni). 

Di seguito sono descritti i dati  di input e le modalità di processamento dei dati utilizzati per l’individuazione 
di ciascun tipo di vincolo. 

Tipo di vincolo Data set utilizzati per la costruzione 

Ambiti costieri DTM 20x20 – IGM 
Linea di costa – PAI 

Alvei fluviali, laghi e foci Basi informative – Sez. Idrografia 
1. Reticolo idrografico – PAI 
2. Laghi 

Aree montane DTM 20x20 – IGM 

Ambiti forestali e boschivi Basi informative tematiche 
1. Boschi – ARSSA 

Parchi e Riserve nazionali e 

regionali 

Basi informative di settore 
1. Aree protette – Assessorato all’Ambiente Regione Calabria 

Zone di interesse archeologico Basi informative di settore 

Zone umide Basi informative di settore 
Aree protette – Assessorato all’Ambiente Regione Calabria 

Fonte: Ns.elaborazione. 

4.4 Il Quadro sintetico degli obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Nello schema che segue si riportano in maniera sintetica, per ogni componente ambientale e fattore di interrelazione, 
gli obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP, sia nella parte territoriale dei Programmi Strategici che 
paesaggistica dell’Atlante del Paesaggio, desunti sulla base delle criticità emerse dall’analisi del contesto ambientale 
nonché sugli obiettivi di sostenibilità generali derivanti dal contesto normativo e pianificatorio ai vari livelli 
istituzionali (internazionale, nazionale e regionale). 
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Schema 4. Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP per componente ambientale.  

POPOLAZIONE, SALUTE E AMBIENTE URBANO 

Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP Criticità 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

QUALITA’ DELLA VITA 
Tutelare la popolazione dai rischi 
sanitari originati da situazioni di 
degrado ambientale e\o 
inquinamento industriale 

Individuare le aree inquinate da sottoporre a bonifica 
Ottimizzare la localizzazione e il dimensionamento delle aree industriali e 
migliorare la distribuzione del peso industriale 

DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE DELLA 
POPOLAZIONE 

Migliorare le condizioni di 
vivibilità dei centri urbani 

Migliorare la vivibilità in termini di qualità urbana e ambientale attraverso: 
maggiori dotazioni di infrastrutture e servizi in particolar modo nelle 
aree degradate e/o abusive 
maggiori dotazioni di verde urbano ed extraurbano 
il recupero del patrimonio edilizio, urbanistico e produttivo inutilizzato 
e/o degradato 
la mitigazione del rischio sismico funzionale alla messa  in sicurezza 
del patrimonio edilizio ed infrastrutturale e al decoro urbano 
un adeguato livello di accesso ai servizi a carattere socio assistenziale, 
culturale e formativo 

Contrastare la tendenza allo 
spopolamento dei centri interni 

Indirizzare verso una più equa distribuzione dei pesi insediativi 
Sostenere, anche ai fini della ricettività turistica, il recupero delle strutture 
insediative abbandonate e/o degradate che contribuiscono 
all’allontanamento dei residenti 
Promuovere l’integrazione fra attività agricolo artigianali e attività 
turistiche per favorire la permanenza dei residenti

SALUTE DELLA 
POPOLAZIONE 

Bassa qualità urbana 
Carenza di servizi ed attrezzature 
Carenza di aree verdi 
Carenza di infrastrutture e servizi di trasporto per la mobilità urbana  

Spopolamento centri montani 
Abbandono e degrado patrimonio edilizio 
Debole armatura urbana 

Eccessivo peso della migrazione extra regionale 
Ritardi nella realizzazione della nuova rete di presidi territoriali ospedalieri 
Assenza di un Piano gestione emergenza 
Carenza servizi sociali  
Caranze infrastrutturali  e servizi socio economici

Tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai 
fattori di minaccia (inquinamento atmosferico, rumore,…)  

Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente urbano in tutte le 
relative componenti, intervenendo sui principali fattori causali (…). 
riqualificando sia in senso ambientale che sociale le aree urbane 
degradate 

Assicurare e migliorare la qualità della vita come precondizione per 
un benessere individuale durevole  

Favorire l’inclusione sociale 

Favorire la formazione di un sistema urbano equilibrato e 
policentrico e nuove forme di relazione città campagna Promuovere lo sviluppo sostenibile dei 

territori urbani 

(Indirizzare verso il policentrismo 
funzionale e urbano) 

Favorire la formazione dei territori urbani multicentrici attraverso: 
maggiori dotazioni di servizi intercomunali 
lo sviluppo di sistemi di mobilità che favoriscano la plurimodalità e il 
trasporto pubblico in sede fissa (metropolitane leggere e linee 
tranviarie) 

RISCHI TERRITORIALI

Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 
Criticità 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

SISMICITA’ 
Mancato o insufficiente adeguamento a livello regionale della classificazione sismica 
nazionale (OPCM n.3274/2003 s.m.i, OPCM 20 marzo 2003, n. 3274) 
Carenza di piani e programmi di mitigazione del rischio sismico e di gestione dell’emergenza 
Diffusione dell’abusivismo edilizio 
Vulnerabilità del patrimonio edilizio e delle infrastrutture con particolare riferimento ai centri 
storici

Regolamentazione destinata a prevenire i rischi e pianificare le 
misure di salvaguardia  
Prevenzione nei piani urbanistici e territoriali  
Programmazione di azioni di  prevenzione e protezione del rischio 
sismico  
Predisposizione/aggiornamento  di una pianificazione di protezione 
civile con misure di preallertamento, allarme e messa in salvo  

Attivare misure e  azioni per proteggere 
la vita e la salute dei cittadini ed il 
patrimonio di centri urbani, edifici ed 
infrastrutture 

Promuovere analisi  e studi specialistici sulla sismicità a scala regionale e 
locale  per definire le condizioni di pericolosità locale (macrozonazione, 
microzonazione e vulnerabilita’) 
Fornire metodi per l’individuazione e la stima dei livelli di rischio della 
struttura territoriale e urbana e criteri per la loro messa in sicurezza 
Limitare le trasformazioni urbanistiche in funzione delle caratteristiche di 
pericolosità dei suoli  
Promuovere Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi 
Promuovere Piani di mitigazione con particolare riferimento ai centri 
storici 
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FRANE, EROSIONE 
CONSUMO DI SUOLO 

Carenza di  strategie di prevenzione da assumersi ad ogni livello delle attività di utilizzazione 
del suolo. 
Estesi fenomeni di dissesto per vaste aree di territorio ed incremento  delle aree soggette ad 
abbandono 
Limitata   attività di indagine ai fini della valutazione della pericolosita’ di frana  nelle aree 
non urbanizzate  
Carenza di informazioni sul reale livello di pericolosità e rischio a scala di pianificazione 
provinciale e comunale 
Mancato monitoraggio delle aree in frana che comportano incrementi  del trasporto solido e 
della pericolosità e  rischio idraulico 

Prevenire e mitigare i rischi territoriali 
(idrogeologico, erosione costiera, incendi, 
desertificazione) per la popolazione, gli 
insediamenti e le infrastrutture 
Sviluppare conoscenza e ricerca  circa i 
processi naturali che fonti  di pericolosità 
(per esempio la suscettibilità alle frane di 
un'area) 
Individuare e classificare i siti in frana 
Prevenire e ridurre la degradazione dei 
suoli  

Aggiornare il PAI 
Valutare a scala di bacino e mediante metodi consolidati l'analisi del 
pericolo e  valutare  il  rischio potenziale 
Svolgere nell’ambito della pianificazione territoriale ad ogni livello  la 
valutazione dei principali elementi di pericolosità, di vulnerabilità e di 
rischio sul territorio (frane, sismi, alluvioni, erosione costiera, incendi, 
desertificazione),  
Creare servizi per la fruizione e l’interscambio  di banche dati territoriali, 
dati telerilevati e multispettrali 
Adottare le norme e gli standard del QTRP e dell’ABR finalizzate ad 
orientare la pianificazione del territorio alla prevenzione ed alla riduzione 
del rischio  

RISCHIO ALLUVIONE Carenza di  strategie di prevenzione da assumersi ad ogni livello delle attività di utilizzazione 
del suolo. 
Carenza di informazioni sul reale livello di pericolosità e  rischio a scala di pianificazione sia 
provinciale che comunale 
Carenze di monitoraggio delle aree inondabili che comportino rischio   
Mancato aggiornamento  dei modelli idrologici ed idraulici per la valutazione delle piene 
Modifica delle incisioni torrentizie con opere rigide con conseguente sovralluvionamento e/o 
aumento del rischio di esondazione. 

Aggiornare i sistemi di conoscenza ed 
analisi 

Assumere misure di prevenzione 

Aggiornare il PAI 
Attivare i Presidi idraulici 
Attivare sistemi evoluti di monitoraggio, controllo e manutenzione diffusa 
Creare servizi per la fruizione e l’interscambio  di banche dati territoriali, 
dati telerilevati e multispettrali 
Adottare le norme e gli standard del QTRP e dell’ABR finalizzate ad 
orientare la pianificazione del territorio alla prevenzione ed alla riduzione 
del rischio  
Assumere misure di prevenzione e riduzione del rischio attraverso i sistemi 
di analisi e controllo ed i programmi degli interventi strutturali 

EROSIONE COSTIERA 
Carenza di  strategie di prevenzione da assumersi ad ogni livello delle attività di utilizzazione 
del suolo. 
Eccessiva antropizzazione delle zone costiere con conseguente distruzione dell’ambiente 
naturale costiero (cordoni dunari, piana costiera, foci) 
Eccessiva e non regolamentata estrazione di inerti in alveo, con conseguente riduzione di 
apporto solido alle spiagge 
Estrazione indiscriminata di acque sotterranee, con conseguente subsidenza e aumento 
dell’erosione costiera e ingressione del cuneo salino lungo le pianure costiere (costa ionica 
cosentina e area reggina)

Monitorare i processi di erosione 
e ripascimento delle spiagge 
calabresi e gli usi del suolo a 
scala di dettaglio  

Aggiornare il PAI 
Normare il prelievo indiscriminato in alveo  
Interdire l’utilizzazione antropica delle morfologie costiere (dune, foci, 
spiaggia  ecc.) che concorrono al ripascimento della costa 
Limitare l’estrazione di acque sotterranee causa di  subsidenza 
Indirizzare le amministrazioni locali a programmare interventi di recupero 
e di rinascimento secondo standard  e previa analisi conoscitive del clima 
meteo marino secondo specifiche emanate dalle autorità competenti 

INCENDI BOSCHIVI 
Mncato adeguamento alla normativa nazionale e regionale  

Assenza di un inventario regionale delle foreste 

Carenze nei sistemi di prevenzione degli incendi boschivi 
Prevenire gli incendi 

Realizzare l’inventario regionale delle foreste 
Approntare adeguati sistemi per monitorare il territorio per le  prevenzione 
degli incendi   
Realizzare programmi di manutenzione delle foreste orientati alla 
prevenzione degli incendi 

RISCHIO 
DESERTIFICAZIONE E 

DEFICIT IDRICO 
Assenza di piani adeguati per la mitigazione del rischio desertificazione nelle aree  minacciate 

Monitorare le aree  ad alto rischio di 
desertificazione 

Contenere i processi di desertificazione mediante la riduzione dei prelievi 
idrici da falde sotterranee  
Compiere il monitoraggio delle aree a rischio 
Interdire le attività agricole ad elevato consumo idrico 

RISCHIO SANITARIO DA 
AMIANTO 

Assenza del piano di rilevazione e di risanamento dei materiali utilizzati nelle attività edilizie 
ed in quelle industriali e delle discariche con contengono materiali che soggetti a 
deterioramento possono rilasciare fibre di amianto.
Assenza di una valutazione della reale pericolosità dei materiali rocciosi con fibre di amianto

Attuare  la legge regionale n materia di 
amianto 

Rilevare le coperture e gli ammassi di materiali che contengano fibre di 
amianto 
Adottare piani di risanamento 

RISCHIO SANITARIO DA 
RADON 

Assenza di limiti vincolanti per legge 
Assenza a livello regionale di un Piano di caratterizzazione 
Assenza di prescrizioni a livello di REU dei PSC/PSA.

Adottare normative a  livello regionale 
Attuare misure di prevenzione a scala 

comunale 

Mappare il territorio 
Adottare misure di prevenzione 

RIFIUTI E BONIFICA SIN  Mancato completamento della bonifica dei siti previsti nel Piano Regionale. 
Ripristinare la qualità del suolo e delle 

acque nei siti contaminati  
Procedere alla bonifica dei siti contaminati ed adottare misure di 
prevenzione 

RISCHIO INCIDENTE 
RILEVANTE 

Assenza di un Piano di Previsione e prevenzione regionale  
Mancata assunzione delle misure di salvaguardia di cui al D.M. 9 maggio 2001 

Prevenire il Rischio di incidente rilevante Assumere misure di salvaguardia nella pianificazione comunale 

RISCHIO TSUNAMI Carenza delle misure di prevenzione ed allertamento. 
Prevenire il Rischio tsunami 

Prevedere sistemi di allertamento e limitare l’uso delle aree a rischio 
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ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 
Criticità 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Emissioni in atmosfera di sostanze nocive, ed in particolare di sostanze acidificanti (SOx, 
NOx), di precursori dell’ozono troposferico (NOx e COVNM), di polveri sottili (PM10), di CO e 
CO2, derivanti principalmente dal settore dei trasporti (specialmente dal trasporto su strada) e 
dal comparto industriale (in particolare dagli impianti di produzione di energia elettrica e dai 
processi produttivi industriali) 

Livelli di emissione di gas climalteranti (CO2, CH4, N2O) tali da non contribuire 
significativamente al rispetto su scala nazionale degli impegni contenuti nel Protocollo di 
Kyoto 

Assenza a livello regionale di una rete strutturata di monitoraggio della qualità dell’aria 

Assenza a scala regionale di un Piano di Tutela della Qualità dell’Aria 

Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o 
impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente  

Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera 
ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle 
attività umane sul sistema climatico  

Garantire livelli di qualità dell'aria che 
non comportino rischi per la salute umana 
e per l’ambiente 

Garantire che la composizione 
dell’atmosfera non subisca alterazioni di 
origine antropica tali da comportare 
cambiamenti sul sistema climatico 

Ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze nocive (sostanze acidificanti, 
precursori dell’ozono troposferico, polveri sottili, ecc.) provenienti 
principalmente dal settore dei trasporti (in particolare dal trasporto 
stradale), dagli impianti di produzione di energia elettrica e dai processi 
produttivi industriali 

Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (anidride carbonica, metano, 
protossido di azoto) provenienti principalmente dal settore dei trasporti (in 
particolare dal trasporto stradale), dal settore energetico e dal comparto 
industriale, in maniera conforme agli impegni internazionali in materia di 
clima (Protocollo di Kyoto) 

ENERGIA 

Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 
Criticità 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Assenza di una strutturata rete di monitoraggio e di controllo 
Emissioni in atmosfera da centrali termoelettriche 
Massiccio utilizzo di combustibili derivati dal petrolio 
Assenza del Piano di Tutela della qualità dell’aria e dei Piani di risanamento 
Assenza di adeguati ed efficaci strumenti normativi e procedurali per la valutazione e la 
verifica preventiva della localizzazione di nuovi impianti per la produzione e di nuove reti di 
distribuzione energetica, finalizzati anche ad evitare gli effetti cumulativi negativi nei 
confronti dell’ambiente, derivanti da elevate concentrazioni e per la presenza di altre 
infrastrutture sulla stessa area 

Ridurre il costo economico e ambientale dell’energia per il sistema 
(imprese, cittadini) 

Garantire lo sviluppo sostenibile del 
sistema energetico 

Sviluppare il riassetto della rete energetica regionale 
Diversificare le fonti energetiche e l’incremento dell’energia prodotta da 
fonti rinnovabili compatibili 
Completare e/o migliorare l’efficienza delle centrali idroelettriche esistenti 
Ridurre le emissioni degli inquinanti atmosferici provenienti dalle centrali 
termoelettriche in maniera conforme agli impegni contenuti nel Protocollo 
di Kyoto 
Ridurre l’utilizzo di combustibili derivati dal petrolio 

SUOLO 

Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 
Criticità 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Eccessivo consumo di suolo, dovuto all’espansione edilizia incontrollata in aree sottratte 
all’agricoltura e al patrimonio forestale. Degrado delle dune e degli ecosistemi costieri. 

Diffondere modelli di insediamento compatibili con un’efficace 
utilizzazione delle risorse, capaci di ridurre al minimo lo spazio 

occupato e lo sviluppo urbanistico incontrollato 

Limitare il consumo di suolo per usi 
residenziali. 

Contenere lo sviluppo edilizio e urbanistico e promuovere la 
riqualificazione prioritaria del patrimonio esistente  
Preservare la fascia costiera da ulteriori edificazioni 

MOBILITÀ E TRASPORTI 

Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 
Criticità 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Elevato squilibrio modale a favore del trasporto stradale, con ripercussioni negative sulla 
qualità della vita e dell’ambiente, soprattutto nelle aree urbane 
Scarsa attrattività del trasporto pubblico, dovuta alla inadeguatezza dell’offerta di servizi ed 
all’assenza di integrazione modale 
Elevato contributo del settore dei trasporti (ed in particolare del trasporto stradale) alle 
emissioni regionali di sostanze acidificanti (SOx, NOx) di precursori dell’ozono troposferico 
(NOx e COVNM), di polveri sottili (PM10), di CO, di gas serra, ecc. 
Elevati livelli di incidentalità stradale (indici regionali di lesività, di mortalità e di pericolosità 
superiori ai valori standard registrati a scala nazionale) 
Forte incidenza del settore dei trasporti (ed in particolare del trasporto stradale) sul consumo 
energetico regionale, ed in particolare sul consumo di fonti energetiche non rinnovabili 
(combustibili derivati dal petrolio) 

Garantire trasporti sostenibili, cioè sistemi di trasporto che 
corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della 
società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni 
negative sull’economia, la società e l’ambiente 

Sviluppare un sistema di trasporto 
sostenibile 

Ridurre lo squilibrio modale a favore del trasporto stradale, aumentando  
l’attrattività del trasporto pubblico (ed in particolare del trasporto 
ferroviario) e promuovendo l’integrazione tra le diverse modalità di 
trasporto 

Ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto dal sistema dei trasporti (ed in 
particolare dal trasporto stradale) 

Ridurre i consumi energetici (ed in particolare i consumi di fonti 
energetiche non rinnovabili) dovuti ai trasporti (ed in particolare al 
trasporto stradale) 

Incrementare i livelli di sicurezza nel trasporto regionale, ed in particolare 
nel trasporto stradale 
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PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 
Criticità 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

AREE COLLINARI E 
MONTANE 

Riduzione delle attività socio economiche di sostegno alle popolazioni ed all’economia rurale, 
riduzione di presenza antropica, erosioni, frane e dissesti, territori degradati, mancata tutela dei 
beni architettonici e paesaggistici, scarsa manutenzione delle risorse eco  paesaggistiche 
Riduzione delle attività di fruizione del patrimonio, ambienti degradati, scarsa manutenzione 
del patrimonio, carente tutela dagli incendi 

Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche, culturali e 
paesaggistiche del territorio regionale nel suo complesso e 
specificatamente negli APTR 

Blocco dei processi di dissesto e degrado 
anche con specifico riferimento al 
patrimonio boschivo 
Tutela dei beni eco paesaggistici e del 
patrimonio boschivo 

Difesa del suolo  
Individuazione e definizione anche normativa degli ambienti tutelati 
Creazione di reti di relazione e valorizzazione ecosostenibile dei beni 
Azioni attive per la salvaguardia e cura dei boschi e la prevenzione incendi 
anche con il coinvolgimento delle comunità locali 
Tutela e valorizzazione dei processi produttivi presenti 
Creazione di reti e percorsi di ecoculturali (turismo scientifico, didattico, 
culturale, divulgativo) e promozione di attività tecnologicamente 
innovative. Valorizzazione delle  biomasse vegetali legnose 

AREE COSTIERE 

Consumo di suolo costiero e degrado della spiaggia e delle dune , forte urbanizzazione, bassa 
qualità dei paesaggi urbanizzati, degrado degli habitat, mancata tutela dei beni, impatti diffusi, 
degrado dell’ecosistema marino, erosione della costa , dequalificazione di paesaggi di pregio 

Tutela, risanamento e riqualificazione 
della fascia costiera 

Blocco del consumo di suolo 
Riqualificazione degli insediamenti  costieri 
Ampliamento e consolidamento e ampliamento della tutela  
Rottamazioen e recupero 
Valorizzazione specifica dei paesaggi costieri d’eccellenza 
Redazione dei piani di gestione delle aree  

PATRIMONIO STORICO
CULTURALE E 

ARCHEOLOGICO 

Mancata tutela dei beni patrimoniali, degrado di manufatti e nuclei storici, abbandono, perdita 
di elementi e brani di rilievo storico  culturale, declino dell’attività di fruizione del patrimonio 
storico, archeologico e artistico, inaccessibilità 

Consolidamento ed ampliamento dei 
processi di tutela, valorizzazione e 
recupero del patrimonio 

Interventi di tutela e recupero dei centri storici 
Tutela e valorizzazione di nuclei e beni sparsi ed isolati 
Tutela e valorizzazione delle aree e parchi archeologici 
Creazioni di percorsi e reti di fruizione dei beni 
Costituzione di una rete regionale dei centri storici di interesse storico  
Blocco delle edificazioni di bassa qualità adiacenti ai beni tutelati  

AREE AGRICOLE 
COMPRESE 

VOCAZIONALITÀ ED 
ECCELLENZE 

Insufficiente valorizzazione della risorsa agricola, processi produttivi ad elevato impatto, 
insufficiente fruizione del potenziale di valore, degrado di risorse e sistemi di rilievo, 
scarsaintegrazione nei programmi di valorizzazione del paesaggio rurale 
Consumo di suolo per usi impropri, urbanizzazione della campagna, nuove destinazioni d’uso 
produttivo dei suoli a scarsa propensione vocazionale, impatto ambientale delle produzioni, 
attività dannose o rischiose per le vocazionalità presenti, sdemanializzazione anche di aree 
vincolate 
Declino dell’attività economica, abbandono e degrado diffusi nelle aree ex produttive, 
consumo di suolo per usi impropri, urbanizzazione della campagna, alto impatto delle nuove 
produzioni, scarsa integrazione nella valorizzazione del paesaggio locale, scarse relazioni tra 
attività produttive tradizionali ed innovazioni tecnico  produttive ecologiche (biologico, 
biodinamico), insufficienti relazioni con nuove attività agroturistiche 

Consolidamento dei processi di 
valorizzazione nelle aree già individuate 
Promozione e diffusione delle eccellenze 
agricole 
Consolidamento e tutela della 
vocazionalità dei suoli e innovazione 
delle reti di prodotto

Costituzione e ampliamento di filiere corte con rapporti con attività 
enogastronomiche, di turismo rurale ed agriturismo 
Ampliamento delle reti di filiera corta (produzione distribuzione consumo) 
con valorizzazione delle produzioni locali e di eccellenza 
Innovazione di processi e di prodotto con fruizione ambientale delle aree 
produttive  
Consolidamento ed ampliamento dei processi di tutela 
Esplicitazione e divulgazione di una rete di vocazionalità  
Verifica dell’impatto ambientale dei processi produttivi e delle dimensioni 
regionali e locali dei singoli comparti  
Costituzione di parchi sperimentali di produzione energetica da biomasse 
animali e vegetali che favoriscano imprese a ciclo chiuso 

GEOSITI 

Pur essendo stato redatto il repertorio regionale dei geositi, risulta carentre l’azione attiva di 
tutela,  la manutenzione dei siti. Risultano carenti i sistemi di valorizzazione ed interrelazione 
dei siti la cui gestione è carente e parziale  

Consolidamento della tutela delle aree 
interessate 
Valorizzazione della rete dei geositi

Avvio dei processi di tutela e valorizzazione dei geositi 
Realizzazione della rete regionale dei geositi con opportuni processi di 
valorizzazione anche comunicativa del patrimonio 
Consolidamento dei processi di tutela delle aree interessate specie a fronte 
dei processi di consumo di suolo per attività inidonee 
Creazione di  parchi antropici nei dintorni dei siti più significativi

CORSI  E SPECCHI 
D’ACQUA 

Mancata tutela del bene, dissesti e degrado diffusi, rischi di alluvioni per le aree circostanti, 
mancato o squilibrato uso sociale della risorsa, scadimento della qualità ambientale, 
scadimento della qualità paesaggistica, gestione insufficiente e assai parziale 

Individuazione, analisi delle condizioni 
eco paesaggistiche, tutela e 
riqualificazione di corsi e specchi d’acqua 

Potenziamento del ruolo strutturale di connettività ambientale della rete 
fluviale  
Valorizzazione degli aspetti del sistema della rete fluviale e lacustre 
Promozione e orientamento della fruizione sociale delle risorse naturali, 
paesistiche e culturali delle fasce fluviali e dei laghi 
Ricostituzione apparati paesistici 
Revisione e consolidamento dei meccanismi di gestione 
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PAESAGGI URBANI E 
PERIURBANI 

Eccessivo consumo di suolo, forte crescita dell’urbanizzazione, perdita di assetto morfologico 
riconoscibile, scarsa qualità tipo  morfologica dei manufatti, congestioni e inquinamenti 
urbani, bassa funzionalità urbanistica, bassa qualità eco  paesaggistica degli insediamenti, 
abusivismo 

Analisi della qualità paesaggistica degli 
insediamenti e individuazione degli 
elementi di maggiore degrado e 
riqualificazione 

Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli 
insediamenti di frangia non residenziali, con formazione di nuovi luoghi 
centrali riconoscibili e di fronti urbani a contatto diretto con aree libere e 
verde fruibile 
Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di 
attrezzature, arteriali e diffuse a corona delle arre urbanizzate consolidate 
Indirizzo differenziato delle “linee di sviluppo urbanistico ed edilizio 
compatibili” con le specificità paesistiche e insediative di ciascun ambito di 
paesaggio (art.135 Codice BCP) 
Recupero delle aree libero di bordo degradate, separate o sottoutilizzate, 
con progetti di formazione di nuovi paesaggi di collegamento tra città e 
campagna, con particolare attenzione per lo spazio metropolitano e le zone 
coinvolte dai nodi infrastrutturali 

BENI PAESAGGISTICI 

Mancata individuazione e rispetto di beni, mancata tutela, scarsa valorizzazione, mancata 
fruizione sociale dei beni, gestione parziale e insufficiente 

Censimento e verifica dello stato di 
qualità della tutela dei beni  codificati  
Individuazione di nuove fasce di beni per 
tutela e valorizzazione

Gestione della tutela dei beni ex lege (verifica dello stato e 
consolidamento). 
Individuazione di beni paesaggistici regionali, meccanismi di tutela e 
regole nel contesto paesaggistico regionale. 
Individuazione dei beni identitari, meccanismi di tutela e regole nel 
contesto paesaggistico regionale. 
Individuazione degli ambiti locali con specifica determinazione degli 
ambiti a tutela speciale in quanto aree contenenti bellezze naturali 
d’insieme o beni storico archeologici della civiltà Magno Greca 

ACQUA 

Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 
Criticità 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Eccessiva frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato. 
Miglioramento della qualità della risorsa 
idrica

Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee: raggiungere per 
i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei il livello di qualità 
ambientale “buono” 

Inadeguatezza e carenza delle reti fognarie e del relativo collettamento agli impianti di 
depurazione. 
Inadeguatezza delle strutture depurative esistenti sia sotto il profilo di natura tecnologica che 
sotto il profilo strutturale e funzionale. 

Gestione sostenibile del sistema 
produzione/ consumo della risorsa idrica

Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità 
per quelle potabili 

Carenza ed insufficienza gestionale del sistema delle infrastrutture depurative e di 
collettamento fognario.  
Eccessivo carico inquinante di natura organica, soprattutto di origine domestica nelle acque 
costiere. 

Conservazione o ripristino della 
risorsa idrica

Recuperare e tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli 
ecosistemi acquatici, anche al fine di sviluppare gli usi non convenzionali 
delle acque (ad es. usi ricreativi ) 

Insufficienza depurativa rispetto ai carichi inquinanti, in particolare per le zone costiere, a 
causa della fluttuazione delle presenze estive. 

  

Diffusa presenza di impianti obsoleti e quindi non più funzionati né recuperabili. 

Promuovere l’uso sostenibile del sistema delle acque, tutelando la 
risorsa idrica e gli ambienti acquatici e valorizzandoli dal punto di 

vista socio economico 

  

GESTIONE DEI RIFIUTI 

Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 
Criticità 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Mancata attuazione degli obiettivi di legge per ciò che riguarda la raccolta differenziata ed il 
trattamento delle frazioni indifferenziate; 

Garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili e 
l’impatto che esso comporta non superi la capacità di carico 
dell’ambiente e dissociare l’utilizzo delle risorse dalla crescita 
economica  

Riduzione, riciclaggio e recupero 
energetico dei rifiuti Riduzione produzione rifiuti urbani e di quelli industriali 

Elevato incremento nella produzione dei rifiuti urbani legato alla presenza turistica stagionale 
nelle aree costiere; 

Riciclaggio dei RU  e dei rifiuti industriali al fine del recupero di materia 

Carenze ed insufficienze impiantistiche  ne ll’area nord della Calabria Recupero energetico dai rifiuti 

Elevati quantitativi di CDR prodotto dagli impianti attualmente operativi sul territorio rispetto 
alle capacità di trattamento dell’impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro. 

Prevenzione e riduzione dei rifiuti pericolosi 

Aumento raccolta differenziata 
RSU 
Miglioramento dell’efficienza 
energetico ambientale degli impianti 
di trattamento finale 
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BIODIVERSITÀ E NATURA  

Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 
Criticità 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

FLORA E FAUNA 

Riduzione degli habitat naturali e aumento della frammentazione delle patch ambientali a 
causa della: 

diffusione dell’urbanizzazione 

realizzazione di infrastrutture di servizio e di trasporto

Conservazione e utilizzazione sostenibile della diversità biologica 
Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli 
habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

Pianificare connessioni al sistema naturale “penetranti” all’interno 
degli insediamenti (anche mediante riqualificazioni e 
rinaturalizzazioni) per garantire un approccio realmente reticolare 
Ripartire i vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse 
genetiche 
Ridurre l'impatto negativo dovuto allo sviluppo di infrastrutture e 
contenimento della mobilità a maggiore impatto ambientale 
Migliorare la gestione e prevenire il sovrasfruttamento delle risorse 
naturali, riconoscendo i molteplici valori degli ecosistemi  

Ridurre la perdita di biodiversità, 
tutelando le specie minacciate e i relativi 
habitat 

Consolidare e ampliare i processi di tutela degli elementi naturali e 
seminaturali e contrastare la frammentazione degli habitat attraverso: 

il contenimento del consumo di suolo, frenando la diffusione 
dell’urbanizzazione in aree tutelate o di alto pregio ambientale e 
paesaggistico. 
la progettazione sostenibile delle nuove infrastrutture viarie, 
energetiche e di servizio, eliminando o mitigando le interruzione tra gli 
habitat costitutivi della RE e contemplando studi idonei per il corretto 
inserimento dell’opera sia dal punto di vista della capacità di carico 
che dell’inserimento paesaggistico 

Orientare le province e i comuni verso una più precisa individuazione di 
quelle parti del territorio che occorrerà tutelare ai fini di salvaguardare la 
produzione agricola tipica locale e promuovere uno sviluppo competitivo e 
sostenibile dell’ agricoltura regionale 
Estensione della tutela ad aree ad elevata biodiversità esterne alle aree 
Parco, conservando gli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche 

RETE ECOLOGICA 

Mancanza di un sistema di pianificazione integrato tra le aree Parco e di questo con il sistema 
di pianificazione territoriale ed urbano 

Promuovere il consolidamento e la 
gestione sostenibile del sistema delle aree 
protette regionali, attraverso la creazione 
di una RE multilivello 

Promuovere il consolidamento e la gestione sostenibile del sistema 
regionale delle aree protette in rete con il sistema nazionale ed europeo 
attraverso:  

l’individuazione delle componenti essenziali che andranno a 
sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione, indirizzando i Parchi 
ad attuare i principi della “Carta Europea del Turismo Sostenibile” 
l’individuazione dei corridoi ecologici longitudinali tra le aree protette 
e dei corridoi di connessione ecologici trasversali (blue ways e green 
ways) tra le restanti aree ad elevata biodiversità 

Indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a 
livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL. 
Predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico
ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori 
(PTCP, PSC) 
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4.5 Verifica di coerenza esterna 

La metodologia adottata per la verifica della coerenza esterna del QTRP prevede di interrelare in una matrice 
sintetica gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale del QTRP (vedi par. 4.4) riferiti a ciascuna componente 
ambientale considerata (suolo, mobilità e trasporti, energia, ecc.) – valutati e selezionati in base alla loro attinenza 
alla sostenibilità ambientale  con gli obiettivi di sostenibilità generali di secondo livello derivanti dalle direttive e 
dalle normative internazionali, nazionali e regionali (vedi par. 4.1.1).  
Inoltre, per alcune componenti, al fine di  valutare il grado di recepimento del piano nei confronti di strategie, piani 
e programmi finalizzati allo sviluppo del territorio e alla tutela dell’ambiente,  sono stati individuati gli obiettivi 
ambientali contenuti negli strumenti più rappresentativi a livello internazionale, nazionale e regionale e si sono 
costruite delle tabelle di confronto con gli obiettivi specifici del QTRP.  
Per comparare gli obiettivi e valutare se sono coerenti, non giudicabile o incoerenti, si è usata la seguente 
simbologia: 

+ Coerente: relazione di coerenza fra gli obiettivi confrontati 

- Incoerente: relazione con contraddizioni evidenti o dirette fra gli obiettivi confrontati

Non giudicabile: mancanza di relazioni dirette fra gli obiettivi confrontati

Di seguito vengono riportati sinteticamente i risultati della coerenza esterna per ciascuna componente. 

Componente Popolazione, salute e ambiente urbano 

Componente Rischi Territoriali 

Componente Biodiversità e Natura 

Componente Paesaggio e patrimonio culturale 

La verifica di 

Componente Aria e cambiamenti climatici 

Componente Energia 
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Componente Mobilità e trasporti 

Componente Suolo  

Componente Acqua 

In relazione alla componente “Acqua” gli obiettivi ambientali del QTRP oltre che essere coerenti con il quadro 
normativo di riferimento mirano alla tutela e valorizzazione della risorsa. 

Componente gestione rifiuti 

In relazione alla componente “Gestione dei Rifiuti”, il QTRP – pur non dettando direttamente delle norme e degli 
indirizzi specifici su tale tematica – risulta pienmente coerente al quadro normativo di riferimento e non contempla 
scelte in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità in merito alla gestione dei rifiuti.  
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Schema 8a. Coerenza esterna (componente popolazione, salute e ambiente urbano) 
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Schema 8b. Coerenza esterna (componente Rischi territoriali)
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Schema 8c. Coerenza esterna (componente Aria e cambiamenti climatici) 

Aria e cambiamenti climatici 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi di  
sostenibilità generali

Ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze nocive alla salute umana 
e all'ambiente  

Ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra  

+ 
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Schema 8d. Coerenza esterna (componente Energia) 
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Schema 8e. Coerenza esterna (componente Suolo)
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Schema 8f. Coerenza esterna (componente Mobilità e Trasporti)
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Schema 8g. Coerenza esterna (componente Paesaggio e patrimonio culturale) 
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Schema 8h. Coerenza esterna (componente Acqua) 

  
Acqua 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi di  
sostenibilità generali

Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee: 
raggiungere per i corpi idrici significativi superficiali e 
sotterranei il livello di qualità ambientale “buono” 

Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse 
idriche, con priorità per quelle potabili 

Recuperare e tutelare le caratteristiche ambientali 
delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici, 
anche al fine di sviluppare gli usi non 
convenzionali delle acque (ad es. usi ricreativi ) 
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Schema 8i. Coerenza esterna (componente Gestione dei rifiuti)

  
Gestione dei rifiuti 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi di  
sostenibilità generali

Riduzione produzione 
rifiuti urbani e di 
quelli industriali 

Riciclaggio dei RU  e dei 
rifiuti industriali al fine del 
recupero di materia 

Recupero energetico dai 
rifiuti 

Prevenzione e riduzione dei 
rifiuti pericolosi 

Aumento raccolta 
differenziata 
RSU 

Miglioramento dell’efficienza 
energetico ambientale degli impianti 
di trattamento finale 
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Schema 8l. Coerenza esterna (componente Biodiversità e Natura)

+  

+  + 

 + + + + 
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4.6 Verifica di coerenza interna  

La coerenza interna al QTRP è stata valutata tramite l’ausilio di una matrice che evidenzia in maniera sintetica la 
correlazione esistente tra tutti gli obiettivi definiti dal QTRP all’interno del Progetto della “Rete Polivalente” e dei 
Programmi Strategici del QTRP già sintetizzati negli Schemi del par. 2.2.3 (Tomo II – Visione Strategica), 
comprensivi di tutte le reti e azioni di cui esse si compongono, e i corrispettivi obiettivi di sostenibilità ambientale 
definiti sulla scorta delle singole componenti ambientali. Tali obiettivi, frutto di un’attenta e accurata analisi sullo 
stato di fatto in Calabria per ciascuna componente e della successiva valutazione delle criticità ad esse connesse, 
sono stati interrelati agli obiettivi specifici del piano, al fine di valutare la corrispondenza tra le esigenze di 
realizzare la sostenibilità ambientale del territorio per ciascuna componente ambientale e la capacità del Piano di 
rispondere in maniera efficace a tali obiettivi.  

Per comparare gli obiettivi e valutare se sono coerenti, non giudicabile o incoerenti, si è usata la seguente 
simbologia: 

+ Coerente: relazione di coerenza fra gli obiettivi confrontati 

- Incoerente: relazione con contraddizioni evidenti o dirette fra gli obiettivi confrontati

Non giudicabile: mancanza di relazioni dirette fra gli obiettivi confrontati

Di seguito vengono riportati sinteticamente i risultati della coerenza interna per ciascuna componente. 

Componente Popolazione, salute e ambiente urbano 

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alla componente “Popolazione, salute e ambiente urbano”, 
intercettano positivamente alcuni degli obiettivi del QTRP. In particolare si evidenzia la coerenza con buona parte 
degli obiettivi del sistema insediativo, con alcuni di quelli del sistema relazionale e con quelli relativi ai Rischi 
territoriali. 
Non si riscontrano obiettivi relativi alla componente che siano non coerenti con gli obiettivi del QTRP 

Componente Territoriali 
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alla sottocomponente “Sismicità”, intercettano positivamente alcuni 
degli obiettivi del QTRP. 
La valutazione della sostenibilità ambientale tra le scelte di Piano e gli obiettivi di sostenibilità del QTRP relativi 
alle varie sottocomponenti evidenzia nel complesso una serie di interrelazioni positive che agiscono in maniera 
diretta sugli obiettivi per la Difesa del Suolo e in maniera trasversale su alcuni obiettivi del Sistema insediativo, del 
Sistema Relazionale e del Paesaggio e Patrimonio culturale, come descritto in dettaglio nello Schema 9b di seguito 
riportato 
In generale gli obiettivi di sostenibilità ambientale riferiti alle sottocomponenti in esame e gli obiettivi enunciati dal 
QTRP sono coerenti. 
Per quanto riguarda le sottocomponenti relative a Sismicità, Pericolosità di frana e di alluvione, Erosione Costiera, 
Incendi boschivi, Sinkhols e tsunami,  Desertificazione e subsidenza,  la valutazione della coerenza con gli obiettivi 
per la Difesa del Suolo (vedi Azioine Strategica Calabria in sicurezza) risulta ben identificata. La coerenza risulta 
essere ben intercettata anche con gran parte degli obiettivi e strategie relativi ai vari sistemi individuati nel QTRP. In 
particolare trovano una buona coerenza soprattutto con il sistema insediativo, relazionale, paesaggio e patrimonio 
culturale.  
In generale gli obiettivi di sostenibilità ambientale riferiti alla componente rischi territoriali e gli obiettivi e strategie 
individuati dal QTRP  sono coerenti. 

Componente Biodiversità e Natura 
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alla componente “Biodiversità e Natura”, intercettano positivamente 
molti degli obiettivi del QTRP. In particolare alcuni degli obiettivi e delle strategie specifiche del QTRP relative al 
sistema insediativo intercettano positivamente gli obietti di sostenibilità per la componente, in particolar modo: il 
miglioramento della qualità urbana e ambientale degli insediamenti, la riqualificazione prioritaria dell’esistente e 
contenimento del consumo di suolo, il recupero e riqualificazione delle aree costiere compromesse e limitazione 
delle nuove edificazioni, la valorizzazione delle aree costiere non compromesse risultano di per sé coerenti con gli 
obiettivi di sostenibilità ambientali per la riduzione della frammentazione, il mantenimento della biodiversità floro
faunistica, la tutela degli habitat naturali e seminaturali e la promozione  e il consolidamento della RER. Gli 
obiettivi del sistema naturalistico ambientale e del Paesaggio e patrimonio culturale, sono quelli che maggiormente 
rispondono agli obiettivi di sostenibilità ambientale della presente componente.  
Per il sistema relazionale, alcuni obiettivi specifici del QTRP come il potenziamento e la messa in sicurezza della 
rete stradale principale, possono incidere negativamente sul contrasto alla frammentazione degli habitat naturali e 
seminaturali e sul relativo mantenimento della continuità ecologico ambientale. Le arterie infrastrutturali, infatti, 
possono rappresentare dei veri e propri ostacoli alla diffusione delle specie sul territorio e, di conseguenza, il loro 
potenziamento potrebbe favorire l’interruzione fra habitat e quindi della RE multilivello. 
In generale, la maggior parte degli obiettivi definiti dl QTRP risultano essere coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientali definiti per la componente.  

Componente Paesaggio e patrimonio culturale 

Va tuttavia osservato che quasi mai è emerso un dato riferibile ad un elemento di incoerenza, ciò a conferma del 
fatto che l’intero QTRP,e specificamente gli APTR,assumono fin dagli scopi ed i motivi generali “la sostenibilità” 
quale elemento sostantivo,strutturante approcci,metodi e contenuti strategici e operativi. 
Un caso evidente di incoerenza è emerso particolarmente tra  l’obiettivo di sostenibilità generale “Promuovere il 

ripristino della qualità paesaggistica  ed architettonica delle aree degradate” e quello di sostenibilità ambientale 
del QTR Aree Montane “Consolidamento dei processi produttivi presenti.”  
In questo caso,infatti,specie per turismo e zootecnia il consolidamento in questione potrebbe contrastare rispetto 
all’obiettivo citato. 
Per le altre interazioni la coerenza risulta pienamente verificata. 

Componente Aria e cambiamenti climatici 
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal QTRP per la componente “Aria e cambiamenti climatici” 
risultano in stretta relazione con alcuni degli obiettivi e delle strategie del QTRP individuati con riferimento al 
sistema relazionale (in particolare con le strategie orientate allo sviluppo del trasporto ferroviario e marittimo e 
dell’intermodalità) ed al sistema insediativo (in particolare con le strategie volte al miglioramento della qualità 
urbana ed alla promozione della mobilità sostenibile). È da segnalare la situazione di incoerenza tra l’obiettivo di 
miglioramento del sistema di trasporto aeroportuale con gli obiettivi di sostenibilità ambientale della componente in 
esame. 

Componente Energia 
Con riferimento alla componente “Energia”, gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal QTRP sono coerenti 
con gli obiettivi e le strategie del QTRP individuati per il sistema relazionale e riguardanti, in particolare, gli 
obiettivi di completamento e razionalizzazione delle reti energetiche ed idriche e di promozione delle fonti 
rinnovabili. Inoltre si rileva la coerenza con gli obiettivi e le strategie del QTRP per il sistema insediativo, 
riguardanti lo sviluppo e la cooperazione tra imprese, la promozione di nuove tecnologie ed il miglioramento della 
qualità urbana ed ambientale degli insediamenti. 
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Componente Mobilità e trasporti 

Per la componente “Mobilità e trasporti”, gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal QTRP risultano 
pienamente coerenti con alcuni obiettivi/strategie del QTRP definiti per il sistema relazionale e riguardanti, nello 
specifico, il miglioramento dei sistemi di trasporto ferroviario e marittimo e lo sviluppo dell’intermodalità; esiste 
però una situazione di incoerenza tra l’obiettivo di miglioramento delle prestazioni del sistema di trasporto 
aeroportuale con gli obiettivi di sostenibilità ambientali della componente in esame, ed in particolare con gli 
obiettivi di riduzione dell’inquinamento atmosferico e dei consumi energetici dovuti ai trasporti. Si segnala inoltre 
che alcuni degli obiettivi/strategie definiti dal QTRP relativamente al sistema insediativo intercettano positivamente 
gli obiettivi di sostenibilità per la componente in esame; si tratta, in particolare, delle strategie volte al 
miglioramento della qualità urbana ed ambientale degli insediamenti ed alla promozione della mobilità sostenibile. 

Componente Suolo  
In relazione alla componente “Suolo” gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal QTRP risultano 
pienamente coerenti con alcuni obiettivi/strategie del QTRP. Non risultano, infine, situazioni di contraddizioni 
evidenti o dirette fra gli obiettivi confrontati (incoerenze). 

Componente Acqua 

In relazione alla componente “Acqua” gli obiettivi di sostenibilità ambientali del QTRP risultano pienamente 
coerenti con gli obiettivi e le strategie del QTRP. 

Componente gestione rifiuti 

In relazione alla componente “Gestione dei Rifiuti”, gli obiettivi di sostenibilità ambientali del QTRP – pur non 
dettando direttamente delle norme e degli indirizzi specifici su tale tematica – risultano pienmente coerenti con gli 
obiettivi e le strateie dello stesso. 
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Schema 9a. Coerenza interna della rete polivalente (componente Popolazione, salute e ambiente urbano)  

  Popolazione, salute e ambiente urbano 

  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie della rete polivalente  
del QTRP

Migliorare la vivibilità in termini di 
qualità urbana e ambientale 

Indirizzare verso una più 
equa distribuzione dei pesi 
insediativi 

Sostenere, ai fini della ricettività 
turistica, il recupero delle strutture 
insediative abbandonate e/o degradate  

Favorire la formazione dei territori 
urbani multicentrici 

Contenere o azzerare il consumo di 
suolo e promuovere la riqualificazione 
prioritaria del patrimonio esistente 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle 
REL 

   + + 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti 
gestori 

   + + 

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione 
inferiori (PTCP, PSC) 

+   + 

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei 
parametri minimi di naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

+   + R
et

e 
ec

ol
og

ic
a 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello.   + + + 

valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e luoghi di rilevante interesse, la loro organizzazione in 
rete, per la fruizione e le attività culturali ad essi legate 

+ + + + + 

strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi, +  + + 

creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del settore culturale), che si accordano per gestire in modo 
integrato e permanente, le attività di rete, la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale +  + + + 

sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio economiche in campo culturale, formativo, dell’innovazione tecnologica e 
ambientale, delle produzioni di qualità. 

  + + 
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incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi 
economicamente.   + + 

sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico regionale, attraverso la rigenerazione dei luoghi con una 
forte valenza identitaria e ambientale 

+ + + + + 

creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di punti panoramici che ricoprono l’intera regione attraverso 
anche l’uso di nuove tecnologie 

+ + + + + 

incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza presa di coscienza dei propri luoghi +  + + + 

attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo culturale ma anche economica della regione +  + + + 

incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi 
economicamente 

  + + 
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sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel campo della tematica paesaggio per la manutenzione dei 
luoghi intercettati dalla rete per avere un mantenimento sostenibile. 

   

strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali + + + + + 

migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente + + + + + 

strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta” + + + + + 

implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e per la fruizione dell’offerta turistica   + + + 

promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, formativi, ricreativi, culturali, ecc. )   + + 
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favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi soggetti presenti sul territorio, +   + 

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al rischio sismico e idrogeologico. + + + + + 

Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala territoriale, funzionali alla 
costruzione della Carta del rischio sismico del territorio regionale +   

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso la definizione e la messa 
in sicurezza della Struttura Territoriale Minima (STM) 

  

+  + + + 

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso individuazione e messa in sicurezza 
della Struttura Urbana Minima (SUM) +  + + + 
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Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli addetti alla prevenzione dei rischi +  + + + 
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Schema 9b. Coerenza interna della rete polivalente (componente Rischi territoriali)  
Rischi territoriali  

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie della rete 
 polivalente  
del QTRP
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Indirizzare, attraverso appositi disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL + + + + + + + +
connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori + + + +
predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, 
PSC) + + + + +
predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri 
minimi di naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi + + + + + + + + +R

et
e 

ec
ol

og
ic

a 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello. + + + + + + + +
valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e luoghi di rilevante interesse, la loro organizzazione in rete, per la 
fruizione e le attività culturali ad essi legate + + + + +
strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi, + +
creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del settore culturale), che si accordano per gestire in modo integrato e 
permanente, le attività di rete, la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale + + +
sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio economiche in campo culturale, formativo, dell’innovazione tecnologica e 
ambientale, delle produzioni di qualità. + +

R
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o-
cu

lt
u

ra
le

incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente. 

+ + + + + + + + + +
sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico regionale, attraverso la rigenerazione dei luoghi con una forte 
valenza identitaria e ambientale + + + + + + + + +
creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di punti panoramici che ricoprono l’intera regione attraverso anche 
l’uso di nuove tecnologie + + + + + + + + + + + +
incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza presa di coscienza dei propri luoghi + + + +
attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo culturale ma anche economica della regione 

+ +
incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente + + + + + + + + + + +
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a

sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel campo della tematica paesaggio per la manutenzione dei luoghi 
intercettati dalla rete per avere un mantenimento sostenibile. + +
strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali + + + + + + + + +
migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente + + +
strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta”

+ + + + + + + + + + + +
implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e per la fruizione dell’offerta turistica + +
promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, formativi, ricreativi, culturali, ecc. ) + +R

et
e 

d
el

la
 m

ob
il

it
à 

favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi soggetti presenti sul territorio, +

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al rischio sismico e idrogeologico. + + + + + + + + + + + +
Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala territoriale, funzionali alla costruzione della 
Carta del rischio sismico del territorio regionale + + + + + + + + + + + +

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso la definizione e la messa in 
sicurezza della Struttura Territoriale Minima (STM) 

+ + + + + + + + + + + +

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso individuazione e messa in sicurezza della 
Struttura Urbana Minima (SUM) + + + + + + + + + + + +
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Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli addetti alla prevenzione dei rischi + + + + + + + + + + + +
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Schema 9c. Coerenza interna della rete polivalente (componente Aria e cambiamenti climatici)  

  Aria e cambiamenti climatici  
  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie della rete polivalente  
del QTRP 

Ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze 
nocive alla salute umana e all'ambiente  

Ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra  

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori 

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC) 

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di naturalità e biodiversità 
necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello. 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori 

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC) 

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di naturalità e biodiversità 
necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

+ 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello. 

R
et

e 
ec
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og

ic
a 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL + 

valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e luoghi di rilevante interesse, la loro organizzazione in rete, per la fruizione e le attività culturali ad 
essi legate 

strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi, 

creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del settore culturale), che si accordano per gestire in modo integrato e permanente, le attività di rete, la 
valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale 

sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio economiche in campo culturale, formativo, dell’innovazione tecnologica e ambientale, delle produzioni di qualità. 
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incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente. 

sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico regionale, attraverso la rigenerazione dei luoghi con una forte valenza identitaria e ambientale 

creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di punti panoramici che ricoprono l’intera regione attraverso anche l’uso di nuove tecnologie 

incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza presa di coscienza dei propri luoghi 

attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo culturale ma anche economica della regione 

incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente 
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sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel campo della tematica paesaggio per la manutenzione dei luoghi intercettati dalla rete per avere un 
mantenimento sostenibile. 

strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali

migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente

strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta” + + 

implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e per la fruizione dell’offerta turistica

promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, formativi, ricreativi, culturali, ecc. ) 
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favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi soggetti presenti sul territorio,

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al rischio sismico e idrogeologico.

Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala territoriale, funzionali alla costruzione della Carta del rischio sismico del 
territorio regionale 

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso la definizione e la messa in sicurezza della Struttura Territoriale 
Minima (STM) 

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso individuazione e messa in sicurezza della Struttura Urbana Minima (SUM) 
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Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli addetti alla prevenzione dei rischi
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Schema 9d. Coerenza interna della rete polivalente (componente Suolo) 

  Suolo  
  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie della rete polivalente  
del QTRP

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori 

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC) 

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di naturalità e biodiversità 
necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello. 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori 

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC) 

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di naturalità e biodiversità 
necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello. 

R
et

e 
ec
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indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL 

valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e luoghi di rilevante interesse, la loro organizzazione in rete, per la fruizione e le attività culturali ad 
essi legate 

strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi, 

creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del settore culturale), che si accordano per gestire in modo integrato e permanente, le attività di rete, la 
valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale 

sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio economiche in campo culturale, formativo, dell’innovazione tecnologica e ambientale, delle produzioni di qualità. 
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incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente. 

sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico regionale, attraverso la rigenerazione dei luoghi con una forte valenza identitaria e ambientale 

creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di punti panoramici che ricoprono l’intera regione attraverso anche l’uso di nuove tecnologie 

incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza presa di coscienza dei propri luoghi 

attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo culturale ma anche economica della regione + 

incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente + 
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sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel campo della tematica paesaggio per la manutenzione dei luoghi intercettati dalla rete per avere un 
mantenimento sostenibile. 

strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali

migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente

strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta” + + 

implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e per la fruizione dell’offerta turistica
+ 

promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, formativi, ricreativi, culturali, ecc. ) 
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favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi soggetti presenti sul territorio,

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al rischio sismico e idrogeologico. + 

Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala territoriale, funzionali alla costruzione della Carta del rischio sismico del 
territorio regionale 

+ 

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso la definizione e la messa in sicurezza della Struttura Territoriale 
Minima (STM) 

+ 

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso individuazione e messa in sicurezza della Struttura Urbana Minima (SUM) + 

R
et

e 
p

ol
iv

al
en

te
 

R
et

e 
d

el
la

 s
ic

u
re

zz
a 

Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli addetti alla prevenzione dei rischi
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Schema 9e. Coerenza interna della rete polivalente (componente Energia) 

  Energia  
  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie della rete polivalente  
del QTRP

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL     + 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori     + 

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC)     + 

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di naturalità e biodiversità 
necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

+ 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello.     + 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL     + 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori     + 
predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC)     + 
predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di naturalità e biodiversità 
necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

  
  + 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello.      

R
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indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL      

valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e luoghi di rilevante interesse, la loro organizzazione in rete, per la fruizione e le attività culturali ad 
essi legate 

  
   

strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi,      
creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del settore culturale), che si accordano per gestire in modo integrato e permanente, le attività di rete, la 
valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale 

  
   

sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio economiche in campo culturale, formativo, dell’innovazione tecnologica e ambientale, delle produzioni di qualità. 
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incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente.      

sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico regionale, attraverso la rigenerazione dei luoghi con una forte valenza identitaria e ambientale   

creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di punti panoramici che ricoprono l’intera regione attraverso anche l’uso di nuove tecnologie   

incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza presa di coscienza dei propri luoghi   

attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo culturale ma anche economica della regione      
incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente      
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sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel campo della tematica paesaggio per la manutenzione dei luoghi intercettati dalla rete per avere un 
mantenimento sostenibile. 

  
   

strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali      

migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente      

strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta”      

implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e per la fruizione dell’offerta turistica      

promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, formativi, ricreativi, culturali, ecc. )      
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favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi soggetti presenti sul territorio,      

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al rischio sismico e idrogeologico.      

Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala territoriale, funzionali alla costruzione della Carta del rischio sismico del 
territorio regionale 

  
   

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso la definizione e la messa in sicurezza della Struttura Territoriale 
Minima (STM) 

  
   

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso individuazione e messa in sicurezza della Struttura Urbana Minima (SUM)      
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Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli addetti alla prevenzione dei rischi      
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Schema 9f. Coerenza interna della rete polivalente (componente Mobilità e Trasporti)  

  Mobilità e Trasporti

  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 
Obiettivi e strategie della rete polivalente  
del QTRP

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL     

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori     

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC)     

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di 
naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello.     

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL     

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori     
predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC)     
predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di 
naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

  
  

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello.  + +  
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indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL     

valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e luoghi di rilevante interesse, la loro organizzazione in rete, per la fruizione e le 
attività culturali ad essi legate 

  
  

strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi,     
creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del settore culturale), che si accordano per gestire in modo integrato e permanente, 
le attività di rete, la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale 

  
  

sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio economiche in campo culturale, formativo, dell’innovazione tecnologica e ambientale, delle 
produzioni di qualità. 
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incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente.     

sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico regionale, attraverso la rigenerazione dei luoghi con una forte valenza identitaria e 
ambientale 

  

creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di punti panoramici che ricoprono l’intera regione attraverso anche l’uso di nuove 
tecnologie 

  

incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza presa di coscienza dei propri luoghi   

attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo culturale ma anche economica della regione     
incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente     
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sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel campo della tematica paesaggio per la manutenzione dei luoghi intercettati dalla 
rete per avere un mantenimento sostenibile. 

  
  

strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali + + + + 

migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente + + + + 

strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta” + + + + 

implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e per la fruizione dell’offerta turistica + + + + 

promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, formativi, ricreativi, culturali, ecc. ) + + + + 
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favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi soggetti presenti sul territorio, + + + + 

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al rischio sismico e idrogeologico.     

Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala territoriale, funzionali alla costruzione della Carta del 
rischio sismico del territorio regionale 

  
  

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso la definizione e la messa in sicurezza della 
Struttura Territoriale Minima (STM) 

  
  

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso individuazione e messa in sicurezza della Struttura Urbana 
Minima (SUM) 
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Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli addetti alla prevenzione dei rischi     
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Schema 9g. Coerenza interna della rete polivalente (componente Paesaggio e patrimonio culturale)  

  Paesaggio e patrimonio culturale  

  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie della rete polivalente  
del QTRP 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL + + +  + + + 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori + + +   + + + 
predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC) + + +  + + + 

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di 
naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi + + + + 

+ + + 
+ 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello. + + +  + + + 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL + + +  + + + 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori + + +   + + + 
predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC) + + +   + + + 
predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di 
naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi + + + 

+ 
+ + + 

+ 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello. + + +   + +  
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indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL + + +  + + 
valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e luoghi di rilevante interesse, la loro organizzazione in rete, per la fruizione e 
le attività culturali ad essi legate 

      

strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi, +  +      
creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del settore culturale), che si accordano per gestire in modo integrato e 
permanente, le attività di rete, la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale + 

      

sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio economiche in campo culturale, formativo, dell’innovazione tecnologica e ambientale, delle 
produzioni di qualità. + 

 +  + +  
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incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente. +       

sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico regionale, attraverso la rigenerazione dei luoghi con una forte valenza 
identitaria e ambientale 

+ + +  

creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di punti panoramici che ricoprono l’intera regione attraverso anche l’uso di nuove 
tecnologie 

+ + +  

incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza presa di coscienza dei propri luoghi + + +  
attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo culturale ma anche economica della regione + + +      
incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente       
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sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel campo della tematica paesaggio per la manutenzione dei luoghi intercettati 
dalla rete per avere un mantenimento sostenibile. 

      

strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali       

migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente       

strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta”         
implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e per la fruizione dell’offerta turistica       

promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, formativi, ricreativi, culturali, ecc. )         
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favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi soggetti presenti sul territorio,         

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al rischio sismico e idrogeologico. +    + +  

Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala territoriale, funzionali alla costruzione della Carta del 
rischio sismico del territorio regionale 

      

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso la definizione e la messa in sicurezza della 
Struttura Territoriale Minima (STM) 

      

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso individuazione e messa in sicurezza della Struttura 
Urbana Minima (SUM) 
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Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli addetti alla prevenzione dei rischi
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Schema 9h. Coerenza interna della rete polivalente (componente Acqua) 

  Acqua 
  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie della rete polivalente  
del QTRP 

Migliorare la qualità delle acque superficiali e 
sotterranee: raggiungere per i corpi idrici 
significativi superficiali e sotterranei il livello di 
qualità ambientale “buono” 

Promuovere l’uso razionale e 
sostenibile delle risorse idriche, con 
priorità per quelle potabili 

Recuperare e tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce 
fluviali e degli ecosistemi acquatici, anche al fine di sviluppare 
gli usi non convenzionali delle acque (ad es. usi ricreativi ) 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori 

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC) 

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di naturalità e biodiversità 
necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

+ + 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello. + + + 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL + 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori   
predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC)   
predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di naturalità e biodiversità 
necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

+ 
+ 

+ 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello.   

R
et

e 
ec

ol
og

ic
a 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL 

valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e luoghi di rilevante interesse, la loro organizzazione in rete, per la fruizione e le attività culturali 
ad essi legate 

strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi,   
creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del settore culturale), che si accordano per gestire in modo integrato e permanente, le attività di rete, 
la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale 

sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio economiche in campo culturale, formativo, dell’innovazione tecnologica e ambientale, delle produzioni di qualità. 
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incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente. 

sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico regionale, attraverso la rigenerazione dei luoghi con una forte valenza identitaria e ambientale 

creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di punti panoramici che ricoprono l’intera regione attraverso anche l’uso di nuove tecnologie 

incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza presa di coscienza dei propri luoghi 

attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo culturale ma anche economica della regione   
incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente 
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sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel campo della tematica paesaggio per la manutenzione dei luoghi intercettati dalla rete per avere un 
mantenimento sostenibile. 

strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali

migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente

strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta”   

implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e per la fruizione dell’offerta turistica

promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, formativi, ricreativi, culturali, ecc. )   
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favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi soggetti presenti sul territorio,   

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al rischio sismico e idrogeologico.
Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala territoriale, funzionali alla costruzione della Carta del rischio sismico del 
territorio regionale 

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso la definizione e la messa in sicurezza della Struttura Territoriale 
Minima (STM) 

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso individuazione e messa in sicurezza della Struttura Urbana Minima (SUM) 
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Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli addetti alla prevenzione dei rischi
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Schema 9i. Coerenza interna della rete polivalente (componente Gestione dei rifiuti)  

  Gestione dei rifiuti 

  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie della rete polivalente  
del QTRP 

Riduzione produzione rifiuti 
urbani e di quelli industriali 

Riciclaggio dei RU  e dei rifiuti 
industriali al fine del recupero di 
materia 

Recupero energetico dai 
rifiuti 

Prevenzione e riduzione 
dei rifiuti pericolosi 

Aumento raccolta 
differenziata 
RSU 

Miglioramento dell’efficienza 
energetico ambientale degli 
impianti di trattamento finale 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL    

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori    

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC) + + + + + + 

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di 
naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

+ + + + + + 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello.    

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL    
connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori       
predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC) + + + + + + 
predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di 
naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

   

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello.       
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indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL    

valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e luoghi di rilevante interesse, la loro organizzazione in rete, per la 
fruizione e le attività culturali ad essi legate 

   

strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi,       
creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del settore culturale), che si accordano per gestire in modo integrato e 
permanente, le attività di rete, la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale 

   

sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio economiche in campo culturale, formativo, dell’innovazione tecnologica e ambientale, delle 
produzioni di qualità. + 

+ + + 
+ 

+ 
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incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente.    

sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico regionale, attraverso la rigenerazione dei luoghi con una forte valenza 
identitaria e ambientale 

   

creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di punti panoramici che ricoprono l’intera regione attraverso anche l’uso di 
nuove tecnologie 

+ + + + + + 

incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza presa di coscienza dei propri luoghi    
attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo culturale ma anche economica della regione       
incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente    
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sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel campo della tematica paesaggio per la manutenzione dei luoghi intercettati 
dalla rete per avere un mantenimento sostenibile. 

   

strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali      

migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente      

strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta”       
implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e per la fruizione dell’offerta turistica      

promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, formativi, ricreativi, culturali, ecc. )       
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favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi soggetti presenti sul territorio,       

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al rischio sismico e idrogeologico.
   

Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala territoriale, funzionali alla costruzione della Carta 
del rischio sismico del territorio regionale 

   

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso la definizione e la messa in sicurezza della 
Struttura Territoriale Minima (STM) 

   

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso individuazione e messa in sicurezza della Struttura 
Urbana Minima (SUM) 
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Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli addetti alla prevenzione dei rischi
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Schema 9l. Coerenza interna della rete polivalente (componente Biodiversità e Natura)  

  Biodiversità e Natura 

  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie della rete polivalente  
del QTRP

Consolidare e ampliare i 
processi di tutela degli 
elementi naturali e 
seminaturali e contrastare la 
frammentazione degli 
habitat 

Orientare le province e i comuni 
verso una più precisa 
individuazione di quelle parti del 
territorio che occorrerà tutelare ai 
fini di salvaguardare la produzione 
agricola tipica locale e promuovere 
uno sviluppo competitivo e 
sostenibile dell’ agricoltura 
regionale. 

Estensione della tutela ad aree ad 
elevata biodiversità esterne alle aree 
Parco, conservando gli habitat naturali 
e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche. 

Promuovere il 
consolidamento e la 
gestione sostenibile del 
sistema regionale delle 
aree protette in rete con 
il sistema nazionale ed 
europeo 

Indirizzare, attraverso idonei 
disciplinari, i processi di pianificazione a 
livello provinciale e comunale per la 
realizzazione delle REP e delle REL. 
Predisporre misure di salvaguardia e/o 
protezione dei corridoi ecologico
ambientali individuati di indirizzo per i 
livelli di pianificazione inferiori (PTCP, 
PSC). 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL + + + + + 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori 
+ + + + + 

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC) + + + + + 

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di 
naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

+ + + + + 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello. + + + + + 

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL + + + + + 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori + + + + + 

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC) + + + + + 

predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di 
naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi 

+ + + + + 

individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello. + + + + + 
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indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL + + + + + 

valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e luoghi di rilevante interesse, la loro organizzazione in rete, per la fruizione e le 
attività culturali ad essi legate 

  

strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi,   

creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del settore culturale), che si accordano per gestire in modo integrato e permanente, 
le attività di rete, la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale 

  

sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio economiche in campo culturale, formativo, dell’innovazione tecnologica e ambientale, delle 
produzioni di qualità. 
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incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente.   

sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico regionale, attraverso la rigenerazione dei luoghi con una forte valenza identitaria 
e ambientale 

creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di punti panoramici che ricoprono l’intera regione attraverso anche l’uso di nuove 
tecnologie 

incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza presa di coscienza dei propri luoghi 

attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo culturale ma anche economica della regione   

incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente   
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sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel campo della tematica paesaggio per la manutenzione dei luoghi intercettati dalla 
rete per avere un mantenimento sostenibile. 

  

strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali   

migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente   

strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta”   

implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e per la fruizione dell’offerta turistica   

promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, formativi, ricreativi, culturali, ecc. )   
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favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi soggetti presenti sul territorio,   

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al rischio sismico e idrogeologico.
  

Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala territoriale, funzionali alla costruzione della Carta del 
rischio sismico del territorio regionale 

  

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso la definizione e la messa in sicurezza della 
Struttura Territoriale Minima (STM) 

  

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso individuazione e messa in sicurezza della Struttura Urbana 
Minima (SUM) 
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Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli addetti alla prevenzione dei rischi
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Schema 9.1.a Coerenza interna Programma strategico Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare (componente Popolazione, salute e ambiente urbano) 

  Popolazione, salute e ambiente urbano 
  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del  Programma  
strategico Calabria un Paesaggio Parco 
da valorizzare del QTRP

Migliorare la vivibilità in termini 
di qualità urbana e ambientale 

Indirizzare verso una più 
equa distribuzione dei 
pesi insediativi 

Sostenere, ai fini della ricettività 
turistica, il recupero delle 
strutture insediative abbandonate 
e/o degradate   

Favorire la formazione dei 
territori urbani multicentrici 

Contenere o azzerare il consumo 
di suolo e promuovere la 
riqualificazione prioritaria del 
patrimonio esistente 

Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” dei parchi nazionali e regionali ecc + + + + + 

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o Paese Albergo, Ospitalità diffusa) + + + + + 

Riuso dei centri storici + + + + + 

Potenziamento delle attività agrituristiche + + + + + 

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate  + + + + 

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica storica  + +  + 

Creazione di corridoi di connessione ambientale +    + 
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Creazione della Rete Ecologica regionale +   + + 

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso + + + + + 

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale +  +  + 

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari +  + + + 

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci +  + + + 

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani di ripascimento nelle aree interessate da processi di 

erosione della costa 
+ + + + + 

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  + + + + + 
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Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività turistiche + + + + + 

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica + + +  + 

Creazione di corridoi di connessione ambientale +  +  + 

Realizzazione di Parchi fluviali +  +  + 

Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri geomorfologici +  +  + 

Riqualificazione  delle sponde fluviali +  +  + 

Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena +  +  + 

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi +  +  + 
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Potenziamento delle pratiche agronomiche a basso consumo idrico  e della multifunzionalità agricola +  +  + 

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 195 di 1317



Schema 9.1.b. Coerenza interna Programma strategico Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare (componente Rischi territoriali)  

Rischi territoriali  

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico :Calabria 
un Paesaggio Parco 
da valorizzare del QTRP
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Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” dei parchi 

nazionali e regionali ecc 
+

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o Paese Albergo,
Ospitalità diffusa)

Riuso dei centri storici +

Potenziamento delle attività agrituristiche +

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica storica + + +
Creazione di corridoi di connessione ambientale 
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Creazione della Rete Ecologica regionale 
+

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso +

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale
+ + + + + + +

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari
+ + + + + +

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci
+ + + + + + +

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani 
di ripascimento nelle aree interessate da processi di erosione della costa + + + +

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  + +L
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Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività 

turistiche
+ + + +

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica +

Creazione di corridoi di connessione ambientale

Realizzazione di Parchi fluviali + + + + +
Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici 

caratteri geomorfologici
+

Riqualificazione  delle sponde fluviali + +
Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi + + + + +
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Potenziamento delle pratiche agronomiche a basso consumo idrico  e 

della multifunzionalità agricola + + + + +
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Schema 9.1.c. Coerenza interna Programma strategico Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare (componente Aria e cambiamenti climatici)

Aria e cambiamenti climatici 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Calabria 
un Paesaggio Parco 
da valorizzare del QTRP

Ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze nocive alla salute umana e all'ambiente Ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra 

Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” dei parchi nazionali e regionali ecc 

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o Paese Albergo, Ospitalità diffusa)

Riuso dei centri storici

Potenziamento delle attività agrituristiche

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica storica 

Creazione di corridoi di connessione ambientale 
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Creazione della Rete Ecologica regionale 

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso 

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani di ripascimento nelle aree interessate da 
processi di erosione della costa 

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  L
a 
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st
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 r
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Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività turistiche

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica

Creazione di corridoi di connessione ambientale

Realizzazione di Parchi fluviali

Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri geomorfologici

Riqualificazione  delle sponde fluviali

Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi
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Schema 9.1.d. Coerenza interna Programma strategico Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare (componente Suolo)

Suolo 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Calabria 
un Paesaggio Parco 
da valorizzare del QTRP

Limitare od azzerare  il consumo di suolo e promuovere prioritariamente la riqualificazione 
del patrimonio esistente  

Ridurre od azerare il consumo di suolo nella fascia costiera  

Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” dei parchi nazionali e regionali ecc 

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o Paese Albergo, Ospitalità diffusa)

Riuso dei centri storici

Potenziamento delle attività agrituristiche

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica storica 

Creazione di corridoi di connessione ambientale 
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Creazione della Rete Ecologica regionale 

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso 

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani di ripascimento nelle aree 
interessate da processi di erosione della costa 

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  L
a 
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Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività turistiche

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica

Creazione di corridoi di connessione ambientale

Realizzazione di Parchi fluviali

Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri geomorfologici

Riqualificazione  delle sponde fluviali

Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi
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Schema 9.1.e. Coerenza interna Programma strategico Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare (componente Energia)

Energia 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Calabria 
un Paesaggio Parco 
da valorizzare del QTRP
Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” dei parchi nazionali e regionali ecc 

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o Paese Albergo, Ospitalità diffusa)

Riuso dei centri storici

Potenziamento delle attività agrituristiche

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica storica 

Creazione di corridoi di connessione ambientale 
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Creazione della Rete Ecologica regionale 

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso 

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani di ripascimento nelle 
aree interessate da processi di erosione della costa 

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  
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Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività turistiche

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica

Creazione di corridoi di connessione ambientale

Realizzazione di Parchi fluviali

Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri geomorfologici

Riqualificazione  delle sponde fluviali

Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi

P
ro

g
ra

m
m

a
 s

tr
a

te
g
ic

o
 C

a
la

b
ri

a
 u

n
 P

a
es

a
g
g
io

 P
a

rc
o

 d
a
 v

a
lo

ri
zz

a
re

L
e 

fi
u

m
ar

e 
e 

i c
or

si
 d

'a
cq

ua
: 

ri
q

u
al

if
ic

az
io

ne
 e

 
va

lo
ri

zz
az

io
ne

 

Potenziamento delle pratiche agronomiche a basso consumo idrico  e della multifunzionalità 

agricola

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 199 di 1317



Schema 9.1.f. Coerenza interna Programma strategico Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare (componente Mobilità e Trasporti)

Mobilità e Trasporti 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Calabria 
un Paesaggio Parco 
da valorizzare del QTRP
Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” dei parchi nazionali e 

regionali ecc 

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o Paese Albergo, Ospitalità 

diffusa)

Riuso dei centri storici

Potenziamento delle attività agrituristiche

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica storica 

Creazione di corridoi di connessione ambientale 
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Creazione della Rete Ecologica regionale 

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso 

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani di 
ripascimento nelle aree interessate da processi di erosione della costa 

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  
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Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività turistiche

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica

Creazione di corridoi di connessione ambientale

Realizzazione di Parchi fluviali

Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri 

geomorfologici

Riqualificazione  delle sponde fluviali

Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi
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Schema 9.1.g. Coerenza interna Programma strategico Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare (componente Paesaggio e patrimonio culturale) 

Paesaggio e patrimonio culturale  

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Calabria 
un Paesaggio Parco 
da valorizzare del QTRP
Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” dei parchi nazionali e 

regionali ecc 

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o Paese Albergo, Ospitalità 

diffusa)

Riuso dei centri storici

Potenziamento delle attività agrituristiche

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica storica 

Creazione di corridoi di connessione ambientale 
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Creazione della Rete Ecologica regionale 

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso 

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani di 
ripascimento nelle aree interessate da processi di erosione della costa 

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  L
a 
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Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività turistiche

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica

Creazione di corridoi di connessione ambientale

Realizzazione di Parchi fluviali

Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri 

geomorfologici

Riqualificazione  delle sponde fluviali

Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi

P
ro

g
ra

m
m

a
 s

tr
a

te
g
ic

o
 C

a
la

b
ri

a
 u

n
 P

a
es

a
g
g
io

 P
a

rc
o

 d
a
 v

a
lo

ri
zz

a
re

L
e 

fi
u

m
ar

e 
e 

i c
or

si
 d

'a
cq

ua
: 

ri
q

u
al

if
ic

az
io

ne
 e

 v
al

or
iz

za
zi

on
e 

Potenziamento delle pratiche agronomiche a basso consumo idrico  e della 

multifunzionalità agricola

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 201 di 1317



Schema 9.1.h. Coerenza interna Programma strategico Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare (componente Acqua)

Acqua 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Calabria 
un Paesaggio Parco 
da valorizzare del QTRP

Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee: raggiungere per i 
corpi idrici significativi superficiali e sotterranei il livello di qualità ambientale 
“buono” 

Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, 
con priorità per quelle potabili 

Recuperare e tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e 
degli ecosistemi acquatici, anche al fine di sviluppare gli usi non 
convenzionali delle acque (ad es. usi ricreativi ) 

Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” dei parchi nazionali e regionali ecc 

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o Paese Albergo, Ospitalità diffusa)

Riuso dei centri storici

Potenziamento delle attività agrituristiche

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica storica 

Creazione di corridoi di connessione ambientale 
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Creazione della Rete Ecologica regionale 

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso 

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani di ripascimento nelle aree 
interessate da processi di erosione della costa 

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  
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Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività turistiche

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica

Creazione di corridoi di connessione ambientale

Realizzazione di Parchi fluviali

Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri geomorfologici

Riqualificazione  delle sponde fluviali

Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi
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Schema 9.1.i. Coerenza interna Programma strategico Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare (componente Gestione dei rifiuti)

Gestione dei rifiuti  

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Calabria 
un Paesaggio Parco 
da valorizzare del QTRP

Riduzione produzione rifiuti 
urbani e di quelli industriali 

Riciclaggio dei RU  e dei rifiuti industriali 
al fine del recupero di materia 

Recupero energetico 
dai rifiuti 

Prevenzione e riduzione 
dei rifiuti pericolosi 

Aumento raccolta 
differenziata 
RSU 

Miglioramento dell’efficienza 
energetico ambientale degli 
impianti di trattamento finale 

Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” dei parchi nazionali e regionali ecc 

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o Paese Albergo, Ospitalità diffusa)

Riuso dei centri storici

Potenziamento delle attività agrituristiche

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica storica 

Creazione di corridoi di connessione ambientale 
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Creazione della Rete Ecologica regionale 

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso 

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani di ripascimento nelle aree 
interessate da processi di erosione della costa 

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  L
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Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività turistiche

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica

Creazione di corridoi di connessione ambientale

Realizzazione di Parchi fluviali

Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri geomorfologici

Riqualificazione  delle sponde fluviali

Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi
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Schema 9.1.l. Coerenza interna Programma strategico Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare (componente Biodiversità e Natura)

Biodiversità e natura 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Calabria 
un Paesaggio Parco 
da valorizzare del QTRP

Consolidare e ampliare i processi 
di tutela degli elementi naturali e 
seminaturali e contrastare la 
frammentazione degli habitat 

Orientare le province e i comuni verso una più 
precisa individuazione di quelle parti del territorio 
che occorrerà tutelare ai fini di salvaguardare la 
produzione agricola tipica locale e promuovere uno 
sviluppo competitivo e sostenibile dell’ agricoltura 
regionale. 

Estensione della tutela ad aree ad elevata 
biodiversità esterne alle aree Parco, 
conservando gli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche. 

Promuovere il consolidamento e la 
gestione sostenibile del sistema regionale 
delle aree protette in rete con il sistema 
nazionale ed europeo 

Indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di 
pianificazione a livello provinciale e comunale per la 
realizzazione delle REP e delle REL. Predisporre misure di 
salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico
ambientali individuati di indirizzo per i livelli di 
pianificazione inferiori (PTCP, PSC). 

Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” dei parchi nazionali e 

regionali ecc 

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o Paese Albergo, Ospitalità 

diffusa)

Riuso dei centri storici

Potenziamento delle attività agrituristiche

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica storica 

Creazione di corridoi di connessione ambientale 
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Creazione della Rete Ecologica regionale 

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso 

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani di 
ripascimento nelle aree interessate da processi di erosione della costa 

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  
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Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività turistiche

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica

Creazione di corridoi di connessione ambientale

Realizzazione di Parchi fluviali

Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri 

geomorfologici

Riqualificazione  delle sponde fluviali

Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi
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Potenziamento delle pratiche agronomiche a basso consumo idrico  e della 

multifunzionalità agricola
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Schema 9.2.a Coerenza interna Programma strategico Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione (componente Popolazione, salute e ambiente urbano) 

  Popolazione, salute e ambiente urbano 

  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del  Programma  
strategico Le Reti materiali e Immateriali  
per lo sviluppo della regione  del QTRP 

Migliorare la vivibilità in termini 
di qualità urbana e ambientale 

Indirizzare verso una più 
equa distribuzione dei 
pesi insediativi 

Sostenere, ai fini della ricettività 
turistica, il recupero delle 
strutture insediative abbandonate 
e/o degradate   

Favorire la formazione dei 
territori urbani multicentrici 

Contenere o azzerare il consumo 
di suolo e promuovere la 
riqualificazione prioritaria del 
patrimonio esistente 

Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per l’interscambio plurimodale 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro 

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo 

Realizzazione di sistemi di mobilità lenta 

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali strategici 

Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la direttrice ionica e adeguamento della SS 106 ionica 
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Implementazione di servizi di trasporto specifici per la popolazione residente e per la promozione e la fruizione dell’offerta 
turistica 

Creazione di corridoi energetici o tecnologici 

Definizione di misure specifiche finalizzate al risparmio energetico ed alla sostenibilità energetica delle trasformazioni  

Localizzazione di impianti di produzione energetica vicino i luoghi di consumo  

Localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle esistenti in funzione della vicinanza con i luoghi di 
produzione energetica  

Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili per lo sviluppo degli insediamenti agricoli e zootecnici 

Individuazione dei bacini energetico-territoriali  
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Schema 9.2.b. Coerenza interna Programma strategico Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione (componente Rischi territoriali)  

Rischi territoriali  

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  Programma  
strategico Le Reti materiali e Immateriali  
per lo sviluppo della regione  del QTRP
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Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per 
l’interscambio plurimodale 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a ridosso del 

porto di Gioia Tauro 

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo 

Realizzazione di sistemi di mobilità lenta 

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali strategici 

Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la 

direttrice ionica e adeguamento della SS 106 ionica
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Implementazione di servizi di trasporto specifici per la popolazione 
residente e per la promozione e la fruizione dell’offerta turistica 

Creazione di corridoi energetici o tecnologici 

Definizione di misure specifiche finalizzate al risparmio energetico ed 

alla sostenibilità energetica delle trasformazioni 

Localizzazione di impianti di produzione energetica vicino i luoghi di 
consumo  

Localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle 

esistenti in funzione della vicinanza con i luoghi di produzione 
energetica  

Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili per lo sviluppo degli 

insediamenti agricoli e zootecnici 

Individuazione dei bacini energetico-territoriali  
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Schema 9.2.c. Coerenza interna Programma strategico Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione (componente Aria e cambiamenti climatici)

Aria e cambiamenti climatici 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  Programma  
strategico Le Reti materiali e Immateriali  
per lo sviluppo della regione  del QTRP

Ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze nocive alla salute umana e all'ambiente  Ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra  

Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per l’interscambio plurimodale 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro 

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo 

Realizzazione di sistemi di mobilità lenta 

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali strategici 

Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la direttrice ionica e adeguamento della 

SS 106 ionica 
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Implementazione di servizi di trasporto specifici per la popolazione residente e per la promozione e 

la fruizione dell’offerta turistica 

Creazione di corridoi energetici o tecnologici 

Definizione di misure specifiche finalizzate al risparmio energetico ed alla sostenibilità energetica 

delle trasformazioni  

Localizzazione di impianti di produzione energetica vicino i luoghi di consumo  

Localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle esistenti in funzione della vicinanza 
con i luoghi di produzione energetica  

Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili per lo sviluppo degli insediamenti agricoli e 

zootecnici 

Individuazione dei bacini energetico-territoriali  
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Schema 9.2.d. Coerenza interna Programma strategico Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione (componente Suolo)

Suolo 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  Programma  
strategico Le Reti materiali e Immateriali  
per lo sviluppo della regione  del QTRP

Limitare od azzerare  il consumo di suolo e promuovere prioritariamente la riqualificazione 
del patrimonio esistente  

Ridurre od azerare il consumo di suolo nella fascia costiera  

Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per l’interscambio plurimodale 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo

Realizzazione di sistemi di mobilità lenta

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali strategici

Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la direttrice ionica e adeguamento della 
SS 106 ionica
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Implementazione di servizi di trasporto specifici per la popolazione residente e per la promozione e 

la fruizione dell’offerta turistica

Creazione di corridoi energetici o tecnologici

Definizione di misure specifiche finalizzate al risparmio energetico ed alla sostenibilità energetica 
delle trasformazioni 

Localizzazione di impianti di produzione energetica vicino i luoghi di consumo 

Localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle esistenti in funzione della vicinanza 

con i luoghi di produzione energetica 

Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili per lo sviluppo degli insediamenti agricoli e 
zootecnici

Individuazione dei bacini energetico-territoriali
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Schema 9.2.e. Coerenza interna Programma strategico Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione (componente Energia)

Energia 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  Programma  
strategico Le Reti materiali e Immateriali  
per lo sviluppo della regione  del QTRP
Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per l’interscambio 
plurimodale 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a ridosso del porto di Gioia 

Tauro

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo

Realizzazione di sistemi di mobilità lenta

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali strategici

Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la direttrice ionica e 

adeguamento della SS 106 ionica
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Implementazione di servizi di trasporto specifici per la popolazione residente e per la 
promozione e la fruizione dell’offerta turistica

Creazione di corridoi energetici o tecnologici

Definizione di misure specifiche finalizzate al risparmio energetico ed alla 

sostenibilità energetica delle trasformazioni 

Localizzazione di impianti di produzione energetica vicino i luoghi di consumo 

Localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle esistenti in funzione 

della vicinanza con i luoghi di produzione energetica 

Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili per lo sviluppo degli insediamenti 

agricoli e zootecnici

Individuazione dei bacini energetico-territoriali
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Schema 9.2.f. Coerenza interna Programma strategico Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione (componente Mobilità e Trasporti)

Mobilità e Trasporti 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  Programma  
strategico Le Reti materiali e Immateriali  
per lo sviluppo della regione  del QTRP
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Schema 9.2.g. Coerenza interna Programma strategico Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione (componente Paesaggio e patrimonio culturale) 

Paesaggio e patrimonio culturale  

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  Programma  
strategico Le Reti materiali e Immateriali  
per lo sviluppo della regione  del QTRP
Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per l’interscambio plurimodale 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a ridosso del porto di Gioia 

Tauro

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo

Realizzazione di sistemi di mobilità lenta

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali strategici

Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la direttrice ionica e 

adeguamento della SS 106 ionica 
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Implementazione di servizi di trasporto specifici per la popolazione residente e per la 

promozione e la fruizione dell’offerta turistica 

Creazione di corridoi energetici o tecnologici

Definizione di misure specifiche finalizzate al risparmio energetico ed alla 

sostenibilità energetica delle trasformazioni 

Localizzazione di impianti di produzione energetica vicino i luoghi di consumo 

Localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle esistenti in funzione 
della vicinanza con i luoghi di produzione energetica 

Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili per lo sviluppo degli insediamenti 

agricoli e zootecnici

Individuazione dei bacini energetico-territoriali 
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Schema 9.2.h. Coerenza interna Programma strategico Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione (componente Acqua)

Acqua 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  Programma  
strategico Le Reti materiali e Immateriali  
per lo sviluppo della regione  del QTRP

Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee: 
raggiungere per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei il 
livello di qualità ambientale “buono” 

Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse 
idriche, con priorità per quelle potabili 

Recuperare e tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce 
fluviali e degli ecosistemi acquatici, anche al fine di sviluppare 
gli usi non convenzionali delle acque (ad es. usi ricreativi ) 

Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per l’interscambio plurimodale 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo

Realizzazione di sistemi di mobilità lenta

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali strategici

Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la direttrice ionica e adeguamento della SS 

106 ionica 
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Implementazione di servizi di trasporto specifici per la popolazione residente e per la promozione e la 
fruizione dell’offerta turistica 

Creazione di corridoi energetici o tecnologici

Definizione di misure specifiche finalizzate al risparmio energetico ed alla sostenibilità energetica 

delle trasformazioni 

Localizzazione di impianti di produzione energetica vicino i luoghi di consumo 

Localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle esistenti in funzione della vicinanza 

con i luoghi di produzione energetica 

Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili per lo sviluppo degli insediamenti agricoli e 

zootecnici

Individuazione dei bacini energetico-territoriali 
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Schema 9.2.i. Coerenza interna Programma strategico Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione (componente Gestione dei rifiuti)

Gestione dei rifiuti  

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  Programma  
strategico Le Reti materiali e Immateriali  
per lo sviluppo della regione  del QTRP

Riduzione produzione rifiuti 
urbani e di quelli industriali 

Riciclaggio dei RU  e dei rifiuti 
industriali al fine del recupero di 
materia 

Recupero energetico 
dai rifiuti 

Prevenzione e 
riduzione dei rifiuti 
pericolosi 

Aumento raccolta 
differenziata 
RSU 

Miglioramento 
dell’efficienza energetico
ambientale degli impianti 
di trattamento finale 

Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per l’interscambio plurimodale 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo

Realizzazione di sistemi di mobilità lenta

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali strategici

Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la direttrice ionica e adeguamento della SS 

106 ionica 
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Implementazione di servizi di trasporto specifici per la popolazione residente e per la promozione e la 

fruizione dell’offerta turistica 

Creazione di corridoi energetici o tecnologici

Definizione di misure specifiche finalizzate al risparmio energetico ed alla sostenibilità energetica delle 

trasformazioni 

Localizzazione di impianti di produzione energetica vicino i luoghi di consumo 

Localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle esistenti in funzione della vicinanza con i 
luoghi di produzione energetica 

Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili per lo sviluppo degli insediamenti agricoli e zootecnici

Individuazione dei bacini energetico-territoriali 
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Schema 9.2.l. Coerenza interna Programma strategico Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione (componente Biodiversità e Natura)

Biodiversità e natura 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Calabria 
un Paesaggio Parco 
da valorizzare del QTRP

Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per 
l’interscambio plurimodale 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a 

ridosso del porto di Gioia Tauro

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo

Realizzazione di sistemi di mobilità lenta

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali 

strategici

Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo 

la direttrice ionica e adeguamento della SS 106 ionica 
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Implementazione di servizi di trasporto specifici per la 

popolazione residente e per la promozione e la fruizione 

dell’offerta turistica 

Creazione di corridoi energetici o tecnologici

Definizione di misure specifiche finalizzate al risparmio 

energetico ed alla sostenibilità energetica delle 

trasformazioni 

Localizzazione di impianti di produzione energetica vicino i 

luoghi di consumo 

Localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di 

quelle esistenti in funzione della vicinanza con i luoghi di 

produzione energetica 

Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili per lo 

sviluppo degli insediamenti agricoli e zootecnici

Individuazione dei bacini energetico-territoriali 
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Schema 9.3.a Coerenza interna Programma strategico Territori Sostenibili (componente Popolazione, salute e ambiente urbano) 

  Popolazione, salute e ambiente urbano 
  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del  Programma  
strategico Territori  Sostenibili del QTRP

Migliorare la vivibilità in termini 
di qualità urbana e ambientale 

Indirizzare verso una più 
equa distribuzione dei 
pesi insediativi 

Sostenere, ai fini della ricettività 
turistica, il recupero delle 
strutture insediative abbandonate 
e/o degradate   

Favorire la formazione dei 
territori urbani multicentrici 

Contenere o azzerare il consumo 
di suolo e promuovere la 
riqualificazione prioritaria del 
patrimonio esistente 

Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere quelle economie di scala capaci di 

rendere possibile e più efficiente la fornitura di servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico, puntando con decisione 

sui sistemi in sede fissa quali metropolitane leggere e linee tramviarie 

 Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle aree urbane degradate e promozione dell’associazionismo e della partecipazione dei 

cittadini alla redazione e gestione dei programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi urbani pubblici e orti urbani privati 
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Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse e delle aree degradate non recuperabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

 Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del paesaggio, e la protezione 

delle risorse naturali, con il ricorso a sistemi di produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue 

caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi rurali 

 Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di pregio provenienti da 

imprese agricole associate ubicate nel territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 
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Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive e commerciali  

Valorizzazione delle aree agricole attraverso l’infrastrutturazione del territorio per favorire le attività di produzione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli della regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione (luoghi della produzione di cultura e ricerca scientifica) a partire dalle principali aree urbane 

esistenti nella regione e dalla loro concentrazione di attività culturali e direzionali 
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Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e creazione di Parchi d’impresa regionali, come luoghi prioritariamente deputati al trasferimento di 

conoscenza ed innovazione verso il mondo della produzione 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio per la tutela e la valorizzazione della complessiva cultura 

calabrese e delle sue testimonianze di carattere architettonico (centri storici, architettura fortificata, monumenti bizantini, edilizia rurale ecc.), 

paesaggistico, ma anche storiche, religiose, linguistiche, enogastronomiche 

Creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato odierno, versa spesso in 

abbandono o in uno stato di non sufficiente fruibilità 
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Schema 9.3.b. Coerenza interna Programma strategico Territori Sostenibili (componente Rischi territoriali)  

Rischi territoriali  

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico  
Territori Sostenibili del QTRP
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Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere quelle economie di scala capaci di 

rendere possibile e più efficiente la fornitura di servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico, puntando con decisione 

sui sistemi in sede fissa quali metropolitane leggere e linee tramviarie 

 Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle aree urbane degradate e promozione dell’associazionismo e della partecipazione dei 

cittadini alla redazione e gestione dei programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi urbani pubblici e orti urbani privati 
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Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse e delle aree degradate non recuperabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

 Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del paesaggio, e la 

protezione delle risorse naturali, con il ricorso a sistemi di produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue 

caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi rurali 

 Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di pregio provenienti da 

imprese agricole associate ubicate nel territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 
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Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive e commerciali  

Valorizzazione delle aree agricole attraverso l’infrastrutturazione del territorio per favorire le attività di produzione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli della regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione (luoghi della produzione di cultura e ricerca scientifica) a partire dalle principali aree urbane 

esistenti nella regione e dalla loro concentrazione di attività culturali e direzionali 
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Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e creazione di Parchi d’impresa regionali, come luoghi prioritariamente deputati al trasferimento 

di conoscenza ed innovazione verso il mondo della produzione 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio per la tutela e la valorizzazione della complessiva cultura 

calabrese e delle sue testimonianze di carattere architettonico (centri storici, architettura fortificata, monumenti bizantini, edilizia rurale 

ecc.), paesaggistico, ma anche storiche, religiose, linguistiche, enogastronomiche 

Creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato odierno, versa spesso in 

abbandono o in uno stato di non sufficiente fruibilità 
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Schema 9.3.c. Coerenza interna Programma strategico Territori Sostenibili (componente Aria e cambiamenti climatici)

Aria e cambiamenti climatici 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategicoTerriotri  
Sostenibili del QTRP

Ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze nocive alla 
salute umana e all'ambiente  

Ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra  

Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere quelle economie di scala capaci di rendere possibile e più efficiente 

la fornitura di servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico, puntando con decisione sui sistemi in sede fissa quali 

metropolitane leggere e linee tramviarie 

 Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle aree urbane degradate e promozione dell’associazionismo e della partecipazione dei cittadini alla redazione e 

gestione dei programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi urbani pubblici e orti urbani privati 
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Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse e delle aree degradate non recuperabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

 Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del paesaggio, e la protezione delle risorse naturali, con il 

ricorso a sistemi di produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse 

naturali, del suolo e della diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi rurali 

 Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di pregio provenienti da imprese agricole associate 

ubicate nel territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 
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Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive e commerciali  

Valorizzazione delle aree agricole attraverso l’infrastrutturazione del territorio per favorire le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli della regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione (luoghi della produzione di cultura e ricerca scientifica) a partire dalle principali aree urbane esistenti nella regione e dalla 

loro concentrazione di attività culturali e direzionali 
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Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e creazione di Parchi d’impresa regionali, come luoghi prioritariamente deputati al trasferimento di conoscenza ed innovazione 

verso il mondo della produzione 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio per la tutela e la valorizzazione della complessiva cultura calabrese e delle sue 

testimonianze di carattere architettonico (centri storici, architettura fortificata, monumenti bizantini, edilizia rurale ecc.), paesaggistico, ma anche storiche, religiose, 

linguistiche, enogastronomiche 

Creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato odierno, versa spesso in abbandono o in uno stato di 

non sufficiente fruibilità 
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Schema 9.3.d. Coerenza interna Programma strategico Territori Sostenibili (componente Suolo)

Suolo 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Territori 
Sostenibili del QTRP

Limitare od azzerare  il consumo di suolo e promuovere 
prioritariamente la riqualificazione del patrimonio esistente  

Ridurre od azerare il consumo di suolo nella fascia costiera  

Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere quelle economie di scala capaci di rendere possibile e più efficiente la 

fornitura di servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico, puntando con decisione sui sistemi in sede fissa quali 

metropolitane leggere e linee tramviarie 

 Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle aree urbane degradate e promozione dell’associazionismo e della partecipazione dei cittadini alla redazione e 

gestione dei programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi urbani pubblici e orti urbani privati 
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Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse e delle aree degradate non recuperabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

 Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del paesaggio, e la protezione delle risorse naturali, con il 

ricorso a sistemi di produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, 

del suolo e della diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi rurali 

 Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di pregio provenienti da imprese agricole associate 

ubicate nel territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 
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Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive e commerciali  

Valorizzazione delle aree agricole attraverso l’infrastrutturazione del territorio per favorire le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli della regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione (luoghi della produzione di cultura e ricerca scientifica) a partire dalle principali aree urbane esistenti nella regione e dalla loro 

concentrazione di attività culturali e direzionali 
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Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e creazione di Parchi d’impresa regionali, come luoghi prioritariamente deputati al trasferimento di conoscenza ed innovazione 

verso il mondo della produzione 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio per la tutela e la valorizzazione della complessiva cultura calabrese e delle sue 

testimonianze di carattere architettonico (centri storici, architettura fortificata, monumenti bizantini, edilizia rurale ecc.), paesaggistico, ma anche storiche, religiose, 

linguistiche, enogastronomiche 

Creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato odierno, versa spesso in abbandono o in uno stato di non 

sufficiente fruibilità 
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Schema 9.3.e. Coerenza interna Programma strategico Territori Sostenibili (componente Energia)

Energia 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Territori Sostenibili del QTRP

Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere quelle economie di scala capaci di rendere possibile e più efficiente la fornitura 

di servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico, puntando con decisione sui sistemi in sede fissa quali 

metropolitane leggere e linee tramviarie 

 Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle aree urbane degradate e promozione dell’associazionismo e della partecipazione dei cittadini alla redazione e gestione dei 

programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi urbani pubblici e orti urbani privati 
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Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse e delle aree degradate non recuperabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

 Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del paesaggio, e la protezione delle risorse naturali, con il ricorso a 

sistemi di produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del 

suolo e della diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi rurali 

 Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di pregio provenienti da imprese agricole associate ubicate nel 

territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 
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Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive e commerciali  

Valorizzazione delle aree agricole attraverso l’infrastrutturazione del territorio per favorire le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli della 

regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione (luoghi della produzione di cultura e ricerca scientifica) a partire dalle principali aree urbane esistenti nella regione e dalla loro 

concentrazione di attività culturali e direzionali 
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Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e creazione di Parchi d’impresa regionali, come luoghi prioritariamente deputati al trasferimento di conoscenza ed innovazione verso il 

mondo della produzione 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio per la tutela e la valorizzazione della complessiva cultura calabrese e delle sue testimonianze di 

carattere architettonico (centri storici, architettura fortificata, monumenti bizantini, edilizia rurale ecc.), paesaggistico, ma anche storiche, religiose, linguistiche, enogastronomiche 

Creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato odierno, versa spesso in abbandono o in uno stato di non 

sufficiente fruibilità 
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Schema 9.3.f. Coerenza interna Programma strategico Territori Sostenibili (componente Mobilità e Trasporti)

Mobilità e Trasporti 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Territori Sostenibili del QTRP

Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere quelle economie di scala capaci di rendere possibile e più efficiente la fornitura di 

servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico, puntando con decisione sui sistemi in sede fissa quali metropolitane 

leggere e linee tramviarie 

 Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle aree urbane degradate e promozione dell’associazionismo e della partecipazione dei cittadini alla redazione e gestione dei 

programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi urbani pubblici e orti urbani privati 
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Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse e delle aree degradate non recuperabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

 Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del paesaggio, e la protezione delle risorse naturali, con il ricorso a sistemi 

di produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e 

della diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi rurali 

 Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di pregio provenienti da imprese agricole associate ubicate nel territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 

S
p

az
io

 r
u

ra
le

 a
re

e 
ag

ri
co

le
 d

i p
re

gi
o 

e 
l’

In
te

sa
 c

it
tà

-
ca

m
p

ag
n

a 

Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive e commerciali  

Valorizzazione delle aree agricole attraverso l’infrastrutturazione del territorio per favorire le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli della 

regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione (luoghi della produzione di cultura e ricerca scientifica) a partire dalle principali aree urbane esistenti nella regione e dalla loro concentrazione 

di attività culturali e direzionali 
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Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e creazione di Parchi d’impresa regionali, come luoghi prioritariamente deputati al trasferimento di conoscenza ed innovazione verso il mondo 

della produzione 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio per la tutela e la valorizzazione della complessiva cultura calabrese e delle sue testimonianze di carattere 

architettonico (centri storici, architettura fortificata, monumenti bizantini, edilizia rurale ecc.), paesaggistico, ma anche storiche, religiose, linguistiche, enogastronomiche 

Creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato odierno, versa spesso in abbandono o in uno stato di non sufficiente 

fruibilità 
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Schema 9.3.g. Coerenza interna Programma strategico Territori Sostenibili (componente Paesaggio e patrimonio culturale) 

Paesaggio e patrimonio culturale  

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico  Territori 
Sostenibili del QTRP

Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere quelle economie di scala capaci di 

rendere possibile e più efficiente la fornitura di servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico, puntando con 

decisione sui sistemi in sede fissa quali metropolitane leggere e linee tramviarie 

 Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle aree urbane degradate e promozione dell’associazionismo e della 

partecipazione dei cittadini alla redazione e gestione dei programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi urbani pubblici e orti urbani 

privati 
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Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse e delle aree degradate non recuperabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

 Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del paesaggio, e la 

protezione delle risorse naturali, con il ricorso a sistemi di produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue 

caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi rurali 

 Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di pregio 

provenienti da imprese agricole associate ubicate nel territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 
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Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive e commerciali 

Valorizzazione delle aree agricole attraverso l’infrastrutturazione del territorio per favorire le attività di produzione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli della regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione (luoghi della produzione di cultura e ricerca scientifica) a partire dalle principali aree 

urbane esistenti nella regione e dalla loro concentrazione di attività culturali e direzionali 

L
a 

va
lo

ri
zz

az
io

n
e 

d
el

le
 

at
ti

vi
tà

 p
ro

d
u

tt
iv

e 
re

gi
on

al
i

Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e creazione di Parchi d’impresa regionali, come luoghi prioritariamente deputati al 

trasferimento di conoscenza ed innovazione verso il mondo della produzione 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio per la tutela e la valorizzazione della complessiva 

cultura calabrese e delle sue testimonianze di carattere architettonico (centri storici, architettura fortificata, monumenti bizantini, 

edilizia rurale ecc.), paesaggistico, ma anche storiche, religiose, linguistiche, enogastronomiche 

Creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato odierno, versa 

spesso in abbandono o in uno stato di non sufficiente fruibilità 
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Schema 9.3.h. Coerenza interna Programma strategico Territori Sostenibili (componente Acqua)

Acqua 

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Territori Sostenibili del QTRP

Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee: 
raggiungere per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei il 
livello di qualità ambientale “buono” 

Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, 
con priorità per quelle potabili 

Recuperare e tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli 
ecosistemi acquatici, anche al fine di sviluppare gli usi non convenzionali delle acque 
(ad es. usi ricreativi ) 

Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere quelle economie di scala capaci di 

rendere possibile e più efficiente la fornitura di servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico, puntando con 

decisione sui sistemi in sede fissa quali metropolitane leggere e linee tramviarie 

 Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle aree urbane degradate e promozione dell’associazionismo e della partecipazione 

dei cittadini alla redazione e gestione dei programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi urbani pubblici e orti urbani privati 
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Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse e delle aree degradate non recuperabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

 Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del paesaggio, e la 

protezione delle risorse naturali, con il ricorso a sistemi di produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue 

caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi rurali 

 Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di pregio provenienti 

da imprese agricole associate ubicate nel territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 
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Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive e commerciali  

Valorizzazione delle aree agricole attraverso l’infrastrutturazione del territorio per favorire le attività di produzione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli della regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione (luoghi della produzione di cultura e ricerca scientifica) a partire dalle principali aree urbane 

esistenti nella regione e dalla loro concentrazione di attività culturali e direzionali 
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Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e creazione di Parchi d’impresa regionali, come luoghi prioritariamente deputati al 

trasferimento di conoscenza ed innovazione verso il mondo della produzione 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio per la tutela e la valorizzazione della complessiva 

cultura calabrese e delle sue testimonianze di carattere architettonico (centri storici, architettura fortificata, monumenti bizantini, edilizia 

rurale ecc.), paesaggistico, ma anche storiche, religiose, linguistiche, enogastronomiche 

Creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato odierno, versa spesso 

in abbandono o in uno stato di non sufficiente fruibilità 
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Schema 9.3.i. Coerenza interna Programma strategico Territori Sostenibili  (componente Gestione dei rifiuti)

Gestione dei rifiuti  

Obiettivi di sostenibilità 
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Territori Sostenibili 
del QTRP

Riduzione produzione rifiuti urbani e 
di quelli industriali 

Riciclaggio dei RU  e dei rifiuti industriali al fine 
del recupero di materia 

Recupero energetico dai 
rifiuti 

Prevenzione e riduzione dei 
rifiuti pericolosi 

Aumento raccolta differenziata 
RSU 

Miglioramento dell’efficienza 
energetico ambientale degli 
impianti di trattamento finale 

Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere quelle economie di 

scala capaci di rendere possibile e più efficiente la fornitura di servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico, 

puntando con decisione sui sistemi in sede fissa quali metropolitane leggere e linee tramviarie 

 Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle aree urbane degradate e promozione dell’associazionismo e 

della partecipazione dei cittadini alla redazione e gestione dei programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi urbani pubblici e 

orti urbani privati 
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Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse e delle aree degradate non recuperabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

 Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del 

paesaggio, e la protezione delle risorse naturali, con il ricorso a sistemi di produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del 

paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi rurali 

 Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di 

pregio provenienti da imprese agricole associate ubicate nel territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 
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Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive e commerciali  

Valorizzazione delle aree agricole attraverso l’infrastrutturazione del territorio per favorire le attività di produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli della regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione (luoghi della produzione di cultura e ricerca scientifica) a partire dalle 

principali aree urbane esistenti nella regione e dalla loro concentrazione di attività culturali e direzionali 
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Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e creazione di Parchi d’impresa regionali, come luoghi prioritariamente 

deputati al trasferimento di conoscenza ed innovazione verso il mondo della produzione 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio per la tutela e la valorizzazione della 

complessiva cultura calabrese e delle sue testimonianze di carattere architettonico (centri storici, architettura fortificata, 

monumenti bizantini, edilizia rurale ecc.), paesaggistico, ma anche storiche, religiose, linguistiche, enogastronomiche 

Creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato 

odierno, versa spesso in abbandono o in uno stato di non sufficiente fruibilità 
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Schema 9.3.l. Coerenza interna Programma strategico Territori Sostenibili (componente Biodiversità e Natura)

Biodiversità e natura 

Obiettivi di sostenibilità  
QTRP 

Obiettivi e strategie del  
 Programma strategico Territori Sostenibili  
del QTRP

Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere quelle economie di scala 

capaci di rendere possibile e più efficiente la fornitura di servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico, puntando 

con decisione sui sistemi in sede fissa quali metropolitane leggere e linee tramviarie 

 Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle aree urbane degradate e promozione dell’associazionismo e della 

partecipazione dei cittadini alla redazione e gestione dei programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi urbani pubblici e orti 

urbani privati 
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Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse e delle aree degradate non recuperabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

 Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del paesaggio, e 

la protezione delle risorse naturali, con il ricorso a sistemi di produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e 

delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi rurali 

 Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di pregio 

provenienti da imprese agricole associate ubicate nel territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 
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Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive e commerciali  

Valorizzazione delle aree agricole attraverso l’infrastrutturazione del territorio per favorire le attività di produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli della regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione (luoghi della produzione di cultura e ricerca scientifica) a partire dalle principali 

aree urbane esistenti nella regione e dalla loro concentrazione di attività culturali e direzionali 
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Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e creazione di Parchi d’impresa regionali, come luoghi prioritariamente deputati al 

trasferimento di conoscenza ed innovazione verso il mondo della produzione 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio per la tutela e la valorizzazione della 

complessiva cultura calabrese e delle sue testimonianze di carattere architettonico (centri storici, architettura fortificata, 

monumenti bizantini, edilizia rurale ecc.), paesaggistico, ma anche storiche, religiose, linguistiche, enogastronomiche 

Creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato odierno, versa 

spesso in abbandono o in uno stato di non sufficiente fruibilità 
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Schema 9.4.a. Coerenza interna Programma strategico Calabria in Sicurezza (componente Popolazione, salute e ambiente urbano)

Popolazione, salute e ambiente urbano 
Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del QTRP 

Migliorare la vivibilità 
in termini di  qualità 
urbana e ambientale 

Indirizzare verso una più 
equa distribuzione dei 
pesi insediativi 

Sostenere, ai fini della ricettività 
turistica, il recupero delle 
strutture insediative abbandonate 
e/o degradate 

Favorire la formazione dei 
territori urbani multicentrici 

Contenere o azzerare  il consumo di 
suolo e riqualificare il patrimonio 
esistente 

Attivazione del progetto  di rilevazione  aerea dell’amianto  +     
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Attivazione dei piani  di  risanamento  +     

Approvazione di una legge regionale  sul rischio radon +     

Formazione  di un piano regionale di caratterizzazione +     
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Assunzione di prescrizioni a livello di reu dei psc/psa +     

Assunzione delle misure di salvaguardia di cui  al d.m. 9 maggio 2001 +     
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Adozione di un piano di previsione e prevenzione regionale +     

Assunzione riferimento generale per la pianificazione,  della carta del rischio potenziale di incendio boschivo della regione 
calabria  

+     

Prevenzione E Riduzione Del Rischio Attraverso l’adozione Dei Piani Prevenzioni Incendi (Aib) +     

Tenuta del catasto incendi boschivi  ai sensi della legge  353/2000 +     
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Inserimento nei psc/psa di apposito elaborato  alla scala di piano che localizzi e vincoli le aree percorse  da incendio +     

Azioni di controllo e salvaguardia definite dai piani di tutela attraverso misure da adottarsi nei ptcp e nei psc/a +     
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Elaborazione di specifici quadri di conoscenza riferiti ai fenomeni sorgentizi ed alle acque sotterranee nei ptcp e nei psc/a +     

Aggiornamento Del Piano Stralcio Di Bacino Per l’assetto Idrogeologico  +     

Formulazione del piano generale degli interventi di difesa del suolo in calabria  +     

Avvio dell’operatività dei presidi idraulici territoriali    +     

Formazione e/o aggiornamento dei piani regionale, provinciali e comunali di previsione e prevenzione dei rischi; +     

Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della zone costieire (gizc); +     

Elaborazione   ed attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva alluvione 2007/60/ce del 23 ottobre 

2007 in materia di difesa dalle alluvioni +     

Analisi di dettaglio e assunzione di misure di prvenzione nella pianificazione territoriale +     

Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a +     

Apposizione di vincoli      

Formazione continua di quadri conoscitivi       
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 Sviluppo della ricerca applicata.      

Individuazione nei ptcp e  psc/psa delle aree soggette a tale rischio   +     
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Assunzione di misure di limitazioni d’uso e di salvaguardia nella redazione dei ptcp e dei psc/psa +     

Elaborazione di carte della pericolosità’ e  rischio dda tsunami  +     

R
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i 

Attivazione di sistemi di monitoraggio ed elaborazione di piani di protezione civile per le aree costiere +     

Elaborazione della “carta del rischio sismico regionale” +     

Elaborazione di un “manuale per gli interventi di messa in sicurezza della sum”  +     

R
is

ch
io

 s
is

m
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o 

Formulazione del “programma operativo strategico” per la individuazione e la messa in sicurezza delle infrastrutture 

principali e le aree più vulnerabili regionali 
+     
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Schema 9.4.b. Coerenza interna Programma strategico Calabria in Sicurezza (componente Rischi Territoriali)  

  

Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del QTRP 

Promuovere studi macro e 
microsismici  al fine di 
definire le condizioni di 
pericolosità locale ed 
adottare norme per la 
prevenzione 

Promuovere 
l’individuazione e 
la stima dei livelli 
di rischio di rischio 
della struttura 
territoriale e urbana 
e critewri per la 
messa in sicurezza 

Limitare le 
trasformazioni 
urbanistiche in 
funzione delle 
caratteristiche 
di pericolosità 
dei suoli  

Promuov
ere Piani 
di 
Recupero 
degli 
insediam
enti 
abusivi 

Promuov
ere piani 
di 
mitigazio
ne dei 
rischi 
naturali 
con 
particolar
e 
riferiment
o ai centri 
storici  

Valutare 
quantitativa
mente a scala 
di bacino il 
rischio 
idrogeologic
o ed adottare 
misure di 
prevenzione  

Utilizzare gli 
standard del 
QTRP per 
consentire la 
cooperazione 
applicativa 
tra i soggetti 
interessati 
alla gestione 
dei rischi 
territoriali  

Applicare le 
norme del 
QTRP  
orientate alla 
riduzione e 
prevenzione 
dei riswchi 
territoriali  

Attuare le 
norme della 
Legge 
Regionale sulle 
attività estrattive 
ed elaboare il 
PRAE, tutelare 
le dune e 
promuovere 
l’applicazione  
del Piano di 
Tutela delle 
acque 

Elaborare il PGIC 
ed i piani spiaggia, 
prevedere piani di 
riqualificazione,tu
tela e recupero 
della costa e 
programmare 
interventi di 
prevenzione e 
riduzione 
dell’aerosione 
costiera 

Monitorare il 
territorio per 
le aree 
percorse da 
fuoco 

Ridurre e 
contenere i 
processi di 
desertificazione, 
inaridimento e 
subsidenza  

Attivazione del progetto  di rilevazione  aerea dell’amianto 
+ + + + + + + + + + + +
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Attivazione dei piani  di di risanamento  
+ + + + + + + + + + + +

Approvazione di una legge regionale  sul rischio radon + + + + + + + + + + + +

Formazione  di un piano regionale di caratterizzazione + + + + + + + + + + + +
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Assunzione di prescrizioni a livello di reu dei psc/psa. + + + + + + + + + + + +

Adozione di  di un piano di previsione e prevenzione regionale + + + + + + + + + + + +
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Assunzione delle misure di salvaguardia di cui al d.m. 9 maggio 2001 + + + + + + + + + + + +

Assunzione riferimento generale per la pianificazione,  della carta del rischio 
potenziale di incendio boschivo della regione calabria  

+ + + + + + + + + + + +

Prevenzione e riduzione del rischio attraverso l’adozione dei piani prevenzioni 
incendi (aib) 

+ + + + + + + + + + + +

Tenuta del catasto incendi boschivi e ai sensi della legge  353/2000 
+ + + + + + + + + + + +
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Inserimento nei psc/psa di apposito elaborato alla scala di piano che localizzi e 
vincoli le aree percorse  

+ + + + + + + + + + + +
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 Concorso nelle azioni di controllo e salvaguardia definite dai piani di tutela 
attraverso misure da adottarsi nei ptcp e nei psc/a

+ + + + + + + + + + + +

Elaborazione di specifici quadri di conoscenza riferiti ai fenomeni sorgentizi ed alle 
acque sotterranee nei ptcp e nei psc/a 

+ + + + + + + + + + + +

Aggiornamento Del Piano Stralcio Di Bacino Per l’assetto Idrogeologico  + + + + + + + + + + + +

Formulazione del piano generale degli interventi di difesa del suolo in calabria  + + + + + + + + + + + +

Avvio dell’operatività dei presidi idraulici territoriali    + + + + + + + + + + + +

Formazione e/o aggiornamento dei piani regionale, provinciali e comunali di 
previsione e prevenzione dei rischi; 

+ + + + + + + + + + + +

Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della 
zone costieire (gizc); 

+ + + + + + + + + + + +

Elaborazione   ed attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva 
alluvione 2007/60/ce del 23 ottobre 2007 in materia di difesa dalle alluvioni 

+ + + + + + + + + + + +

Analisi di Dettaglio e l’assunzione di Misure di Prvenzione nella Pianificazione 
Territoriale 

+ + + + + + + + + + + +

Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a + + + + + + + + + + + +

Apposizione di vincoli + + + + + + + + + + + +

Formazione continua di quadri conoscitivi  + + + + + + + + + + + +

R
is

ch
io

 I
d

ro
ge

ol
og

ic
o:

 

F
ra

n
a,

 E
ro

si
on

e 
E

 C
on

su
m

o 
D

i S
u

ol
o,

 E
ro

si
on

e 
C

os
ti

er
a,

 
A

ll
u

vi
on

e 

 Sviluppo della ricerca applicata. + + + + + + + + + + + +

Individuazione delle aree soggette a tali rischi + + + + + + + + + + + +

R
is

ch
io

 
D

es
er

ti
fi

ca
zi

on
e 

E
 

D
ef

ic
it

 I
d

ri
co

, 
S

u
b
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d

en
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 E
  

S
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k
h
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Assunzione di Misure di Limitazioni d’uso e di Salvaguardia nella Redazione dei 
Ptcp e dei Psc/Psa 

+ + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + +

Elaborazione di carte della pericolosità  e  rischio da tsunami + + + + + + + + + + + +

R
is

ch
io

 T
su

n
am

i 

Attivazione di sistemi di monitoraggio ed elaborazione di piani di protezione civile per le 
aree costiere 

+ + + + + + + + + + + +

Elaborazione della “carta del rischio sismico regionale” + + + + + + + + + + + +

Elaborazione di un “manuale per gli interventi di messa in sicurezza della sum”  + + + + + + + + + + + +

R
is

ch
io

 S
is

m
ic

o 

Formulazione del “programma operativo strategico” per la individuazione e la 
messa in sicurezza delle infrastrutture principali e le aree più vulnerabili regionali. 

+ + + + + + + + + + + +

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 226 di 1317



Schema 9.4.c. Coerenza interna Programma strategico Calabria in Sicurezza (componente Aria e cambiamenti climatici)  

  Aria e cambiamenti climatici 

  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del QTRP 

Ridurre le emissione in atmosfera di sostanze 
nocive alla salute umana ed all’ambiente 

Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra 

Attivazione del progetto  di rilevazione  aerea dell’amianto  + 

R
is

ch
io

 
S

an
it

ar
io

 D
a 

A
m

ia
n

to
 

Attivazione dei piani  di di risanamento  + 
Approvazione di una legge regionale  sul rischio radon 

Formazione  di un piano regionale di caratterizzazione 

R
is

ch
io

 
S

an
it

ar
to

   
D

a 
R

ad
on

 

Assunzione di prescrizioni a livello di reu dei psc/psa. 

Adozione di  di un piano di previsione e prevenzione regionale 

R
is

ch
io

 
In

ci
d

en
t

e 
R

il
ev

an
t

e 

Assunzione delle misure di salvaguardia di cui al d.m. 9 maggio 2001 

Assunzione riferimento generale per la pianificazione,  della carta del rischio potenziale di incendio boschivo della regione calabria  + + 
Prevenzione E Riduzione Del Rischio Attraverso l’adozione Dei Piani Prevenzioni Incendi (Aib) + + 
Tenuta del catasto incendi boschivi ai sensi della legge  353/2000 - - 

R
is

ch
io

 I
n

ce
n

d
io

 
B

os
ch

iv
o 

Inserimento nei psc/psa di apposito elaborato alla scala di piano che localizzi e vincoli le aree percorse  + + 
Concorso nelle azioni di controllo e salvaguardia definite dai piani di tutela attraverso misure da adottarsi nei ptcp e nei psc/a. 

A
cq

u
e 

In
te

rn
e 

E
 

C
or

p
i I

d
ri

ci
 

S
ot

te
rr

an
ei

 

Elaborazione di specifici quadri di conoscenza riferiti ai fenomeni sorgentizi ed alle acque sotterranee nei ptcp e nei psc/a. 

Aggiornamento Del Piano Stralcio Di Bacino Per l’assetto Idrogeologico  + + 
Formulazione del piano generale degli interventi di difesa del suolo in calabria  

Avvio dell’operatività dei presidi idraulici territoriali    

Formazione e/o aggiornamento dei piani regionale, provinciali e comunali di previsione e prevenzione dei rischi; 

Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della zone costieire (gizc); 

Elaborazione   ed attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva alluvione 2007/60/ce del 23 ottobre 2007 in materia di difesa dalle alluvioni 

Analisi Di Dettaglio E l’assunzione Di Misure di Prvenzione Nella Pianificazione Territoriale 

Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a 

Apposizione di vincoli 

Formazione continua di quadri conoscitivi  

R
is

ch
io

 I
d

ro
ge

ol
og

ic
0:

 

F
ra

n
a,

 E
ro

si
on

e 
E

 C
on

su
m

o 
D

i S
u

ol
o,

 
E

ro
si

on
e 

C
os

ti
er

a,
 

A
ll

u
vi

on
e 

 Sviluppo della ricerca applicata 
Individuazione delle aree soggette a tali rischi 

R
is

ch
io

 
D

es
er

ti
fi

ca
zi

on
e 

E
 D

ef
ic

it
 

Id
ri

co
, 

S
u

b
si

d
en

za
 

E
  

S
IN

K
H

O
L

S

Assunzione di Misure di Limitazioni d’uso e di Salvaguardia nella Redazione dei Ptcp e dei Psc/Psa  

Elaborazione di carte della pericolosità  e rischio da tsunami  

Attivazione di sistemi di monitoraggio ed elaborazione di piani di protezione civile per le aree costiere 

R
is

ch
io

 
T

su
n

am
i 

Elaborazione della “carta del rischio sismico regionale” 

Elaborazione di un “manuale per gli interventi di messa in sicurezza della sum”  

P
ro

gr
am

m
a 

S
tr

at
eg

ic
o 

C
al

ab
ri

a 
In

 S
ic

u
re

zz
a 

R
is

ch
i

o 
S

is
m

ic
o

Formulazione del “programma operativo strategico” per la individuazione e la messa in sicurezza delle infrastrutture principali e le aree più vulnerabili regionali. 
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Schema 9.4.d. Coerenza interna Programma strategico Calabria in Sicurezza (componente Suolo)

  Suolo

                                                Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del QTRP 

Limitare il consumo di suolo e promuovere la 
riqualificazione e la rigenerazione del tessuto 
urbano esistente 

Ridurre ed azzerare il consumo di suolo nella   fascia 
costiera  

Attivazione del progetto  di rilevazione  aerea dell’amianto + 

R
is

ch
i

o 
S

an
it

a
ri

o 
d

a 
A

m
ia

n
to

 

Attivazione dei piani  di di risanamento  + 
Approvazione di una legge regionale  sul rischio radon 

Formazione  di un piano regionale di caratterizzazione 

R
is

ch
io

 
S

an
it

ar
io

  
d

a 
R

ad
on

 

Assunzione di prescrizioni a livello di reu dei psc/psa. 

Adozione di  di un piano di previsione e prevenzione regionale 

R
is

ch
i

o 
In

ci
d

e
n

te
 

R
il

ev
a

n
te

 

Assunzione delle misure di salvaguardia di cu i al d.m. 9 maggio 2001 

Assunzione riferimento generale per la pianificazione  della carta del rischio potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria  
Prevenzione E Riduzione Del Rischio Attraverso l’adozione Dei Piani Prevenzioni Incendi (Aib) 
Tenuta del catasto incendi boschivi e ai sensi della legge  353/2000 + 

R
is

ch
io

 
In

ce
n

d
io

 
B

os
ch

iv
o 

Inserimento nei psc/psa di apposito elaborato alla scala di piano che localizzi e vincoli le aree percorse  dal fuoco + + 

Concorso nelle azioni di controllo e salvaguardia definite dai piani di tutela attraverso misure da adottarsi nei ptcp e nei psc/a 

A
cq

u
e 

In
te

rn
e 

e 
C

or
p

i 
Id

ri
ci

 
S

ot
te

rr
an

ei
 

Elaborazione di specifici quadri di conoscenza riferiti ai fenomeni sorgentizi ed alle acque sotterranee nei ptcp e nei psc/a. 

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico  + + 
Formulazione del piano generale degli interventi di difesa del suolo in Calabria  

Avvio dell’operatività dei presidi idraulici territoriali    

Formazione e/o aggiornamento dei piani regionale, provinciali e comunali di previsione e prevenzione dei rischi; 

Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della zone costieire (gizc); + + 
Elaborazione   ed attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva alluvione 2007/60/ce del 23 ottobre 2007 in materia di difesa dalle alluvioni + + 
Analisi di Dettaglio e l’assunzione di Misure di Prvenzione nella Pianificazione Territoriale + + 
Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a + + 
Apposizione di vincoli + + 
Formazione continua di quadri conoscitivi  

R
is

ch
io

  I
d

ro
ge

ol
og

ic
o:

 

F
ra

n
a,

 E
ro

si
on

e 
e 

C
on

su
m

o 
d

i S
u

ol
o,

 E
ro

si
on

e 
C

os
ti

er
a,

 
A

ll
u

vi
on

e 

 Sviluppo della ricerca applicata 

Individuazione delle aree soggette a tali rischi  + + 

R
is

ch
io

 
D

es
er

ti
fi

ca
zi

on
e 

e 
 

D
ef

ic
it

 
Id

ri
co

, 
S

u
b

si
d

en
za

 e
  

S
in

k
h

ol
s 

Assunzione di misure di limitazioni d’uso e di salvaguardia nella redazione dei ptcp e dei psc/psa + + 

Elaborazione di carte della pericolosità da tsunami e di carte del rischio da tsunami  + 

R
is

ch
io

 
T

su
n

a
m

i 

Attivazione Di Sistemi Di Monitoraggio Ed Elaborazione Di Piani Di Protezione Civile Per Le Aree Costiere + 
Elaborazione Della “Carta Del Rischio Sismico Regionale” 

Elaborazione Di Un “Manuale Per Gli Interventi Di Messa In Sicurezza Della Sum” 

P
ro

gr
am

m
a 

S
tr

at
eg

ic
o 

C
al

ab
ri

a 
In

 S
ic

u
re

zz
a 

R
is

ch
io

 
S

is
m

ic
o

Formulazione Del “Programma Operativo Strategico” Per La Individuazione E La Messa In Sicurezza Delle Infrastrutture Principali E Le Aree Più Vulnerabili Regionali. + 
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Schema 9.4.e. Coerenza interna Programma strategico Calabria in Sicurezza (componente Energia) 

  Energia 
  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del QTRP 

Sviluppare il riassetto della 
rete energetica regionale 

Diversificare le fonti ed incrementare la 
produzione delle energie  rinnovabili 

Completare e migliorare 
l’efficienza delle centrali 
idroelettriche esistenti 

Ridurre le emissioni di inquinanti 
in in atmosfera provenienti dalle 
centrali termoelettriche    

Ridurre l’utilizzo di 
combustibili fossili 

Attivazione del progetto  di rilevazione  aerea dell’amianto    

R
is

ch
io

 
S

an
it

ar
i

o 
D

a 
A

m
ia

n
to

 

Attivazione dei piani  di  risanamento     

Approvazione di una legge regionale  sul rischio radon    

Formazione  di un piano regionale di caratterizzazione      

R
is

ch
io

 
S

an
it

ar
io

 D
a 

R
ad

on
 

Assunzione di prescrizioni a livello di reu dei psc/psa.      

Adozione di  di un piano di previsione e prevenzione regionale   X   

R
is

ch
i

o 
In

ci
d

e
n

te
 

R
il

ev
a

n
te

 

Assunzione delle misure di salvaguardia di cui al d.m. 9 maggio 2001   X   

Assunzione riferimento generale per la pianificazione,  della carta del rischio potenziale di 

incendio boschivo della regione calabria  
     

Prevenzione E Riduzione Del Rischio Attraverso l’adozione Dei Piani Prevenzioni Incendi (Aib)      

Tenuta del catasto incendi boschivi sensi della legge  353/2000      

R
is

ch
io

 I
n

ce
n

d
io

 
B

os
ch

iv
o 

Inserimento nei psc/psa di apposito elaborato alla scala di piano che localizzi e vincoli le aree 
percorse  

     

Concorso nelle azioni di controllo e salvaguardia definite dai piani di tutela attraverso misure da 
adottarsi nei ptcp e nei psc/a. 

   

A
cq

u
e 

In
te

rn
e 

E
 

C
or

p
i I

d
ri

ci
 

S
ot

te
rr

an
ei

 

Elaborazione di specifici quadri di conoscenza riferiti ai fenomeni sorgentizi ed alle acque 
sotterranee nei ptcp e nei psc/a. 

     

Aggiornamento Del Piano Stralcio Di Bacino Per l’assetto Idrogeologico       

Formulazione del piano generale degli interventi di difesa del suolo in calabria       

Avvio dell’operatività dei presidi idraulici territoriali         

Formazione e/o aggiornamento dei piani regionale, provinciali e comunali di previsione e 
prevenzione dei rischi; 

     

Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della zone costieire 
(gizc); 

     

Elaborazione   ed attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva alluvione 
2007/60/ce del 23 ottobre 2007 in materia di difesa dalle alluvioni 

     

Analisi di Dettaglio E l’assunzione Di Misure di Prvenzione nella Pianificazione Territoriale      

Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a      

Apposizione di vincoli      

Formazione continua di quadri conoscitivi       

R
is

ch
io

 I
d

ro
ge

ol
og

ic
0:

 

F
ra

n
a,

 E
ro

si
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e 
E

 C
on

su
m

o 
D

i S
u

ol
o,

 E
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si
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e 
C

os
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a,

 
A

ll
u
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e 

 Sviluppo della ricerca applicata.      

Individuazione delle aree soggette a tali rischi       

P
ro

gr
am

m
i S

tr
at

eg
ic

i 

R
is

ch
io

 
D
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z
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n

e 
E

 
D
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co
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S
u

b
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d
en

za
 

E
  S
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k

h
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Assunzione Di Misure Di Limitazioni d’uso e di Salvaguardia nella Redazione dei Ptcp e dei 
Psc/Psa  

     

R
is

ch
io

 
T

su
n

am
i 

Elaborazione di carte della pericolosità da tsunami e di carte del rischio da tsunami       
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Schema 9.4.f. Coerenza interna Programma strategico Calabria in Sicurezza (componente Mobilità e Trasporti)  

  Mobilità e Trasporti 

  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del QTRP 

  Ridurre lo squilibrio modale a favore del 
trasporto stradale, aumentare l’attrattività del  
trasporto pubblico e promuovere 
l’intermodalità    

Ridurre l’inquinamento atmosferico 
prodotto dal sistema dei trasporti (ed 
in particolare da quello stradale) 
  

Ridurre i consumi energetici (ed in 
particolare i consumi di fonti energetica 
non rinnovabili) dovuti ai trasporti  

Incrementare i livelli di sicurezza 
del trasporto regionale (ed in 
particolare del trasporto stradale)   

Attivazione del progetto  di rilevazione  aerea dell’amianto  + + + 

R
is

ch
io

 
S

an
it

ar
io

 
D

a 
A

m
ia

n
to

 

Attivazione dei piani  di di risanamento  

Approvazione di una legge regionale  sul rischio radon 

Formazione  di un piano regionale di caratterizzazione 

R
is

ch
io

 

S
an

it
ar

io
 D

a 
R

ad
on

 

Assunzione di prescrizioni a livello di reu dei psc/psa. 

Adozione di  di un piano di previsione e prevenzione regionale 

R
is

c
h

io
 

In
ci

d
en

t
e 

R
il

e
va

nt e 

Assunzione delle misure di salvaguardia di cui al d.m. 9 maggio 2001 

Assunzione riferimento generale per la pianificazione,  della carta del rischio potenziale di incendio boschivo 

della regione calabria  + + + + 
Prevenzione E Riduzione Del Rischio Attraverso l’adozione Dei Piani Prevenzioni Incendi (Aib) + + + + 
Enuta del catasto incendi boschivi ai sensi della legge  353/2000 + - - + 

R
is

ch
io

 I
n

ce
n

d
io

 

B
os

ch
iv

o 

Inserimento nei psc/psa di apposito elaborato alla scala di piano che localizzi e vincoli le aree percorse  + + + + 
Concorso nelle azioni di controllo e salvaguardia definite dai piani di tutela attraverso misure da adottarsi nei 
ptcp e nei psc/a. + 

A
cq

u
e 

In
te

rn
e 

E
 

C
or

p
i I

d
ri

ci
 

S
ot

te
rr

an
ei

 

Elaborazione di specifici quadri di conoscenza riferiti ai fenomeni sorgentizi ed alle acque sotterranee nei ptcp 
e nei psc/a. + 
Aggiornamento Del Piano Stralcio Di Bacino Per l’assetto Idrogeologico  

Formulazione del piano generale degli interventi di difesa del suolo in calabria   

Avvio dell’operatività dei presidi idraulici territoriali    

Formazione e/o aggiornamento dei piani regionale, provinciali e comunali di previsione e prevenzione dei 
rischi; 

Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della zone costieire (gizc);  

Elaborazione   ed attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva alluvione 2007/60/ce del 23 
ottobre 2007 in materia di difesa dalle alluvioni 

Analisi Di Dettaglio E l’assunzione Di Misure Di Prvenzione Nella Pianificazione Territoriale  

Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a  

Apposizione di vincoli 

Formazione continua di quadri conoscitivi  

R
is

ch
io

 I
d

ro
ge

ol
og

ic
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F
ra

n
a,

 E
ro
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e 
E

 C
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o 
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i S
u
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E
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C
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A
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u
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 Sviluppo della ricerca applicata. 
Individuazione delle aree soggette a tali rischi.  

R
is

ch

io
 

D
es

er
ti

fi
ca

zi
on

e 

E
 

D
ef

ic
i

t 
Id

ri
c

o,
 

S
u

b
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Assunzione Di Misure Di Limitazioni d’uso E Di Salvaguardia Nella Redazione Dei Ptcp E Dei Psc/Psa  

Elaborazione di carte della pericolosità da tsunami e di carte del rischio da tsunami  

R
is

ch
i

o 
T

su
n

a
m

i 

Attivazione di sistemi di monitoraggio ed elaborazione di piani di protezione civile per le aree costiere  

Elaborazione della “carta del rischio sismico regionale” 

Elaborazione di un “manuale per gli interventi di messa in sicurezza della sum”   

P
ro

gr
am

m
a 

S
tr

at
eg

ic
o 

C
al

ab
ri

a 
in

 s
ic

u
re

zz
a 

R
is

ch
io

 S
is

m
ic
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Formulazione del “programma operativo strategico” per la individuazione e la messa in sicurezza delle 
infrastrutture principali e le aree più vulnerabili regionali 
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Schema 9.4.g. Coerenza interna Programma strategico Calabria in Sicurezza (componente Paesaggio e patrimonio culturale)

  Paesaggio e Patrimonio culturale 

Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del QTRP 

Prevenzione e 
Riduzione   dei  
processi di  dissesto e 
degrado  e tutela del 
dei paesaggio e del  
patrimonio boschivo   

Tutela e 
riqualifi
cazione 
degli 
ambiti 
costieri 

Consolidamento ed 
ampliamento  dei 
processi di tutela, 
valorizzazione e 
recupero del 
patrimonio culturale  

Consolidamento e 
tutela della 
vocazionalità dei 
suoli e valorizzazione  
ed innovazione delle 
reti di prodotto e delle 
eccellenze agricole 

Tutela e 
valorizzazi
one della 
rete 
regionale 
dei geositi 

Individuazione, 
analisi delle 
condiziono eco 
paesaggistiche di 
corsi e specchi 
d’acqua 

Analisi della qualità 
paesaggistica degli 
insediamenti ed 
individuazioni degli 
elementi di maggiore 
degrado  per proposte di 
riqualificazioni  

Verifica dello stato di 
qualità della tutela dei 
beni codificati ed 
individuazione di nuove 
fasce di beni per tutela e 
valorizzazione  

Attivazione del progetto  di rilevazione  aerea dell’amianto  + + + + + + + 

R
is

ch
io

 
S

an
it

ar
i

o 
D

a 
A

m
ia

n
to

 

Attivazione dei piani  di di risanamento  + + + +   + 
Approvazione di una legge regionale  sul rischio radon +   +     

Formazione  di un piano regionale di caratterizzazione    +     

R
is

ch
io

 
S

an
it

ar
ti

o 
D

a 
R

ad
on

 

Assunzione di prescrizioni a livello di reu dei psc/psa   + +     

Adozione di   un piano di previsione e prevenzione regionale         

R
is

ch
io

 
In

ci
d

en
te

 
R

il
ev

an
te

 

Assunzione delle misure di salvaguardia di cui al d.m. 9 maggio 2001         

Assunzione riferimento generale per la pianificazione,  della carta del rischio potenziale di incendio 

boschivo della regione calabria  + + + 
     

Prevenzione E Riduzione Del Rischio Attraverso l’adozione Dei Piani Prevenzioni Incendi (Aib) + + +      

Enuta del catasto incendi boschivi ai sensi della legge  353/2000 + + +      

R
is

ch
io

 I
n

ce
n

d
io

 B
os

ch
iv

o 

Inserimento nei psc/psa di apposito elaborato alla scala di piano che localizzi e vincoli le aree percorse  + + +      

Concorso nelle azioni di controllo e salvaguardia definite dai piani di tutela attraverso misure da 
adottarsi nei ptcp e nei psc/a. + + + 

  

+ + + 

A
cq

u
e 

In
te

rn
e 

E
 C

or
p

i I
d

ri
ci

 

S
ot

te
rr

an
ei

 

Elaborazione di specifici quadri di conoscenza riferiti ai fenomeni sorgentizi ed alle acque sotterranee 
nei ptcp e nei psc/a +       + 
Aggiornamento Del Piano Stralcio Di Bacino Per l’assetto Idrogeologico  + + + + + + + + 
Formulazione del piano generale degli interventi di difesa del suolo in calabria  + + + + + + + + 
Avvio dell’operatività dei presidi idraulici territoriali    + + + + + + + + 
Formazione e/o aggiornamento dei piani regionale, provinciali e comunali di previsione e prevenzione 
dei rischi + + + + + + + + 
Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della zone costieire (gizc); + + + + + + + + 
Elaborazione   ed attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva alluvione 2007/60/ce 
del 23 ottobre 2007 in materia di difesa dalle alluvioni + + + + + + + + 
Analisi Di Dettaglio E l’assunzione Di Misure Di Prvenzione Nella Pianificazione Territoriale         
Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a         
Apposizione di vincoli         
Formazione continua di quadri conoscitivi          

R
is

ch
io

 I
d

ro
ge

ol
og

ic
o:

 

F
ra

n
a,

 E
ro

si
on

e 
E

 C
on

su
m

o 
D

i S
u

ol
o,

 E
ro

si
on

e 
C

os
ti

er
a,

 
A

ll
u

vi
on

e 

 Sviluppo della ricerca applicata         
Individuazione delle aree soggette a tali rischi         

R
is

ch
io

 
D

es
er

ti
f

ic
az

io
n

e 
E

 
D

ef
ic

it
 

Id
ri

co
, 

S
u

b
si

d
e

n
za

 E
  

S
in

k
h

ol

s

Assunzione Di Misure Di Limitazioni d’uso E Di Salvaguardia Nella Redazione Dei Ptcp E Dei Psc/Psa          

Elaborazione di carte della pericolosità da tsunami e di carte del rischio da tsunami  
        

R
is

ch
i

o 
T

su
n

a
m

i 

Attivazione di sistemi di monitoraggio ed elaborazione di piani  di protezione civile per le aree costiere         
Elaborazione della “carta del rischio sismico regionale”         
Elaborazione di un “manuale per gli interventi di messa in sicurezza della sum”          

P
ro

gr
am

m
a 

S
tr

at
eg

ic
o 

C
al

ab
ri

a 
in

 s
ic

u
re

zz
a 

R
is

ch
io

 
S

is
m

ic
o 

Formulazione del “programma operativo strategico” per la individuazione e la messa in sicurezza delle         
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Schema 9.4.h. Coerenza interna Programma strategico Calabria in Sicurezza (componente Acqua)

infrastrutture principali e le aree più vulnerabili regionali. 

  Acqua 

Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del QTRP 

Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, 
raggiungere  per i corpi idrici significativi superficiali e 
sotterranei il livello di qualità ambientale “buono” Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle 

risorse idriche con priorità per quelle potabili 

Recuperare e tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce 
fluviali e degli ecosistemi acquatici, anche ai fini di sviluppare gli 
usi non convenzionali delle acque (ad es. ricreativi) 

Attivazione del progetto  di rilevazione  aerea dell’amianto  

R
is

ch
i

o 
S

an
it

a
ri

o 
D

a 
A

m
ia

n
to

 

Attivazione dei piani  di di risanamento  

Approvazione di una legge regionale  sul rischio radon 

Formazione  di un piano regionale di caratterizzazione 

R
is

ch
io

 
S

an
it

ar
io

  D
a 

R
ad

on
 

Assunzione di prescrizioni a livello di reu dei psc/psa 

Adozione di  di un piano di previsione e prevenzione regionale 

R
is

ch
i

o 
In

ci
d

e
n

te
 

R
il

ev
a

n
te

 

Assunzione delle misure di salvaguardia di cui al d.m. 9 maggio 2001 

Assunzione riferimento generale per la pianificazione,  della carta del rischio potenziale di incendio 

boschivo della regione calabria  

Prevenzione e Riduzione del Rischio Attraverso l’adozione dei Piani Prevenzioni Incendi (Aib) 

Tenuta del catasto incendi boschivi ai sensi della legge  353/2000 

R
is

ch
io

 in
ce

n
d

io
 

b
os

ch
iv

o 

Inserimento nei psc/psa di apposito elaborato alla scala di piano che localizzi e vincoli le aree percorse  X X X

Concorso nelle azioni di controllo e salvaguardia definite dai piani di tutela attraverso misure da adottarsi nei 
ptcp e nei psc/a. 

X X X

A
cq

u
e 

In
te

rn
e 

E
 

C
or

p
i I

d
ri

ci
 

S
ot

te
rr

an
ei

 

Elaborazione di specifici quadri di conoscenza riferiti ai fenomeni sorgentizi ed alle acque sotterranee nei 
ptcp e nei psc/a. 
Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico  

Formulazione del piano generale degli interventi di difesa del suolo in calabria   

Avvio dell’operatività dei presidi idraulici territoriali    

Formazione e/o aggiornamento dei piani regionale, provinciali e comunali di previsione e prevenzione dei 
rischi; 

Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della zone costieire (gizc); 

Elaborazione   ed attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva alluvione 2007/60/ce del 
23 ottobre 2007 in materia di difesa dalle alluvioni 

Analisi di Dettaglio e l’assunzione di Misure di Prvenzione nella Pianificazione Territoriale  

Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a  

Apposizione di vincoli 

Formazione continua di quadri conoscitivi  

R
is

ch
io

 I
d

ro
ge

ol
og

ic
o:

 

F
ra

n
a,

 E
ro

si
on

e 
E

 C
on

su
m

o 
D

i S
u

ol
o,

 E
ro

si
on

e 
C

os
ti

er
a,

 
A

ll
u

vi
on

e 

 Sviluppo della ricerca applicata 

Individuazione delle aree soggette a tali rischi 

R
is

ch
io

 
D

es
er

ti
fi

ca
zi

on
e 

E
 D

ef
ic

it
 

Id
ri

co
, 

S
u

b
si

d
en

za
 E

  
S

in
k

h
ol

s 

Assunzione di Misure di Limitazioni d’uso e di Salvaguardia nella Redazione dei Ptcp e dei Psc/Psa  

Elaborazione di carte della pericolosità da tsunami e di carte del rischio da tsunami  

P
ro

gr
am

m
a 

S
tr

at
eg

ic
o 

C
al

ab
ri

a 
in

   
si

cu
re

zz
a 

R
is

ch
i

o 
T

su
n

a
m

i 

Attivazione di sistemi di monitoraggio ed elaborazione di piani di protezione civile per le aree costiere  

Elaborazione della “carta del rischio sismico regionale” 

Elaborazione di un “manuale per gli interventi di messa in sicurezza della sum”   

R
is

ch
i

o 
S

is
m

ic
o

Formulazione del “programma operativo strategico” per la individuazione e la messa in sicurezza delle  
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infrastrutture principali e le aree più vulnerabili regionali. 
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Schema 9.4.i. Coerenza interna Programma strategico Calabria in Sicurezza (componente Gestione dei rifiuti) 

  Gestione dei rifiuti 
  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del QTRP 

Riduzione della produzione 
di rifiuti urbani ed industriali 

Riciclaggio dei RU e industriali ai 
fini del recupero di materia  

Recupero energetico 
dai rifiuti 

Prevenzione e riduzione della 
produzione di rifiuti 
pericolosi  

Incremento raccolta 
differenziata RSU 

Miglioramento dell’efficienza energetico
ambientale degli impianti di trattamento 
finale 

Attivazione del progetto  di rilevazione  aerea dell’amianto       

R
is

ch
io

 
S

an
it

ar
io

 
D

a 
A

m
ia

n
to

 

Attivazione dei piani  di di risanamento       

Approvazione di una legge regionale  sul rischio radon       

Formazione  di un piano regionale di caratterizzazione       

R
is

ch
io

 
S

an
it

ar
io

  D
a 

R
ad

on
 

Assunzione di prescrizioni a livello di reu dei psc/psa.       

Adozione di  di un piano di previsione e prevenzione regionale       

R
is

ch
io

 
In

ci
d

en
te

 
R

il
ev

an
te

 

Assunzione delle misure di salvaguardia di cui  al d.m. 9 maggio 2001       
Assunzione riferimento generale per la pianificazione,  della carta del rischio potenziale di incendio 

boschivo della regione calabria  
      

Prevenzione e Riduzione del Rischio Attraverso l’adozione dei Piani Prevenzioni Incendi (Aib)       
Enuta del catasto incendi boschivi e annotazioni da parte dei comuni obbligati alla tenuta sulle aree 
percorse da fuoco ai sensi della legge  353/2000 

      

R
is

ch
io

 I
n

ce
n

d
io

 
B

os
ch

iv
o 

Inserimento nei psc/psa di apposito elaborato alla scala di piano che localizzi e vincoli le aree 
percorse  

      

Concorso nelle azioni di controllo e salvaguardia definite dai piani di tutela attraverso misure da 
adottarsi nei ptcp e nei psc/a. 

     

A
cq

u
e 

In
te

rn
e 

E
 

C
or

p
i I

d
ri

ci
 

S
ot

te
rr

an
ei

 

Elaborazione di specifici quadri di conoscenza riferiti ai fenomeni sorgentizi ed alle acque 
sotterranee nei ptcp e nei psc/a. 

     

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico        
Formulazione del piano generale degli interventi di difesa del suolo in calabria        
Avvio dell’operatività dei presidi idraulici territoriali          
Formazione e/o aggiornamento dei piani regionale, provinciali e comunali di previsione e 
prevenzione dei rischi; 

      

Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della zone costieire 
(gizc); 

      

Elaborazione   ed attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva alluvione 
2007/60/ce del 23 ottobre 2007 in materia di difesa dalle alluvioni 

      

Analisi di Dettaglio e l’assunzione di Misure di Prvenzione nella Pianificazione Territoriale       
Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a       
Apposizione di vincoli       
Formazione continua di quadri conoscitivi        

R
is

ch
io

 I
d

ro
ge

ol
og

ic
o:

 

F
ra

n
a,

 E
ro

si
on

e 
E

 C
on

su
m

o 
D

i S
u

ol
o,

 
E

ro
si

on
e 

C
os

ti
er

a,
 

A
ll

u
vi

on
e 

 Sviluppo della ricerca applicata.       
Individuazione delle aree soggette a tali rischi       

R
is

ch
io

 
D

es
er

ti
f

ic
az

io
n

e 
E

 
D

ef
ic

it
 

Id
ri

co
, 

S
u

b
si

d
e

n
za

 E
  

S
in

k
h

ol
s 

Assunzione di Misure di Limitazioni d’uso e di Salvaguardia nella Redazione dei Ptcp e dei Psc/Psa       
Elaborazione di carte della pericolosità da tsunami e di carte del rischio da tsunami        

R
is

ch
io

 
T

su
n

am i 

Attivazione di sistemi di monitoraggio ed elaborazione di piani di protezione civile per le aree 
costiere; 

      

Elaborazione della “carta del rischio sismico regionale”       
Elaborazione di un “manuale per gli interventi di messa in sicurezza della sum”        

P
ro

gr
am

m
a 

S
tr

at
eg

ic
o 

C
al

ab
ri

a 
in

 s
ic

u
re

zz
a 

R
is

ch
io

 
S

is
m

ic
o 

Formulazione del “programma operativo strategico” per la individuazione e la messa in sicurezza 
delle infrastrutture principali e le aree più vulnerabili regionali. 
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Schema 9.4.l. Coerenza interna Programma strategico Calabria in Sicurezza (componente Biodiversità e Natura)  

  Biodiversità e Natura 
  Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi e strategie del QTRP 

Consolidare e ampliare i 
processi di tutela degli 
elementi naturali e 
seminaturali e contrastare 
la frammentazione degli 
habitat 

Orientare le Provincie e i Comuni verso 
una più precisa individuazione di quelle 
parti del territorio che occorrerà tutelare 
ai fini di salvaguardare la produzione 
agricola tipica locale e promuovere uno 
sviluppo competitivo e sostenibile 
dell’agricoltura regionale 

Estensione della tutela ad 
aree ad elevata biodiversità 
esterne alle aree Parco 
conservando gli habitat 
naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della 
fauna selvatiche 

Promuovere iol 
consolidamento e la 
gestione sostenibile del 
sistema regionale delle 
aree protette in rete con 
il sistema nazionale ed 
auropeo 

Indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di 
pianificazione a livello provinciale comunale per la 
realizzazione delle REP  e delle REL. Predisporre 
misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi 
ecologico ambientali individuati e di indirizzo per i 
livelli di pianificazione inferiore (PTCP,PSC) 

Attivazione del progetto  di rilevazione  aerea dell’amianto  +    

R
is

ch
io

 
S

an
it

ar
io

 
D

a 
A

m
ia

n
to

 

Attivazione dei piani  di di risanamento  + +    

Approvazione di una legge regionale  sul rischio radon + +   

Formazione  di un piano regionale di caratterizzazione + +   

R
is

ch
io

 S
an

it
ar

io
  D

a 

R
ad

on
 

Assunzione di prescrizioni a livello di reu dei psc/psa. + +   

Adozione di  di un piano di previsione e prevenzione regionale    

R
is

ch
io

 
In

ci
d

en
te

 
R

il
ev

an
te

 

Assunzione delle misure di salvaguardia di cui al d.m. 9 maggio 2001    

Assunzione riferimento generale per la pianificazione,  della carta del rischio potenziale di 

incendio boschivo della regione calabria  
     

Prevenzione e Riduzione del Rischio Attraverso l’adozione dei Piani Prevenzioni Incendi (Aib)      

Enuta del catasto incendi boschivi e annotazioni da parte dei comuni obbligati alla tenuta sulle 
aree percorse da fuoco ai sensi della legge  353/2000 

     

R
is

ch
io

 I
n

ce
n

d
io

 

B
os

ch
iv

o 

Inserimento nei psc/psa di apposito elaborato alla scala di piano che localizzi e vincoli le aree 
percorse  

     

Concorso nelle azioni di controllo e salvaguardia definite dai piani di tutela attraverso misure da 
adottarsi nei ptcp e nei psc/a. 

+ + + + +

A
cq

u
e 

In
te

rn
e 

E
 

C
or

p
i I

d
ri

ci
 

S
ot

te
rr

an
ei

 

Elaborazione di specifici quadri di conoscenza riferiti ai fenomeni sorgentizi ed alle acque 
sotterranee nei ptcp e nei psc/a. 

     

Aggiornamento pel Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico  + + + +

Formulazione del piano generale degli interventi di difesa del suolo in calabria  + + + + +

Avvio dell’operatività dei presidi idraulici territoriali    + + + +

Formazione e/o aggiornamento dei piani regionale, provinciali e comunali di previsione e 
prevenzione dei rischi; 

+ + + +

Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della zone costieire 
(gizc); 

+ + + +

Elaborazione   ed attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva alluvione 
2007/60/ce del 23 ottobre 2007 in materia di difesa dalle alluvioni 

+ + + + +

Analisi di Dettaglio e l’assunzione di Misure di Prevenzione nella Pianificazione Territoriale      
Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a      
Apposizione di vincoli      
Formazione continua di quadri conoscitivi  + + + + +

P
ro

gr
am

m
a 

S
tr

at
eg

ic
o 

C
al

ab
ri

a 
in

 s
ic

u
re

zz
a 

R
is

ch
io

 I
d

ro
ge
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og

ic
o:

 

F
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n
a,

 E
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e 
E

 C
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o 
D
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u
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o,

 E
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on

e 
C
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A
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u
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on

e 

 Sviluppo della ricerca applicata.      

Individuazione delle aree soggette a tali rischi 
     

R
is

ch
io

 

D
es

er
ti

fi
c

az
io

n
e 

E
 

D
ef

ic
it

 
Id

ri
co

, 

S
u

b
si

d
en

z
a 

E
  

S
in

k
h

ol
s 

Assunzione di Misure di Limitazioni d’uso e di Salvaguardia nella Redazione dei Ptcp e dei 
Psc/Psa       

Elaborazione di carte della pericolosità e rischio da tsunami  
     

R
is

ch
io

 
T

su
n

am
i 

Attivazione di sistemi di monitoraggio ed elaborazione di piani di protezione civile per le aree 
costiere; 

     

Elaborazione della “carta del rischio sismico regionale”      
Elaborazione di un “manuale per gli interventi di messa in sicurezza della sum”       

R
is

ch
io

 
S

is
m

ic
o 

Formulazione del “programma operativo strategico” per la individuazione e la messa in sicurezza 
delle infrastrutture principali e le aree più vulnerabili regionali. 

     

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 235 di 1317



C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 236 di 1317



5. VALUTAZIONE EFFETTI/IMPATTI SIGNIFICATIVI E MISURE PER LA RIDUZIONE 
DEGLI IMPATTI

5.1.Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli impatti 

A seguito dell’analisi fin qui svolta ed al fine di poter individuare i potenziali impatti determinati sull’ambiente 
dagli indirizzi/norme di Piano, è stata elaborata una matrice semplice di correlazione fra le linee di azione del QTRP 
e le 10 componenti ambientali considerate. Tale Matrice mette in evidenza gli elementi di possibile impatto 
sull’ambiente determinati dal Piano attraverso le sue linee di azione derivanti dalle finalità della Rete Polivalente  e 
dei Programmi Strategici del QTRP già sintetizzati negli Schemi del par. 2.2.3 (Tomo II – Visione Strategica). 
Ciascuna linea di azione è valutata in merito al suo impatto relativo su ciascuna componente ambientale toccata 
all’interno della formazione del Piano. La logica che ha guidato tale diversificazione è nata da una ponderazione dei 
vari elementi considerati per la totalità degli indirizzi/norme, basata su considerazioni di carattere tecnico
ambientale.  

Gli incroci vengono evidenziati a seconda del tipo di interazione che rappresentano, considerando le seguenti 
possibilità di impatto:  

P= sicuramente positivo 

?+= potenzialmente positivo 

?–= potenzialmente negativo 

N= negativo 

0= nessuno 
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Schema 10a. Valutazione effetti/impatti delle azioni del QTRP sulle componenti ambientali  

indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL 

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori

predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, 
PSC)
predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di 
naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi
individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello.
indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL

connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori
predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, 
PSC)
predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al fine della ricostituzione dei parametri minimi di 
naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico ambientale degli ecosistemi
individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione multilivello.
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indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL
valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e luoghi di rilevante interesse, la loro organizzazione in rete, per la 
fruizione e le attività culturali ad essi legate
strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi,
creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del settore culturale), che si accordano per gestire in modo integrato e 
permanente, le attività di rete, la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale
sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio economiche in campo culturale, formativo, dell’innovazione tecnologica e ambientale, 
delle produzioni di qualità.
incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente.

sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico regionale, attraverso la rigenerazione dei luoghi con una forte valenza 
identitaria e ambientale
creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di punti panoramici che ricoprono l’intera regione attraverso anche l’uso di 
nuove tecnologie
incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza presa di coscienza dei propri luoghi
attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo culturale ma anche economica della regione

incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in grado di sostenersi economicamente

R
et

e 
fr

u
it

iv
a-

p
er

ce
tt

iv
a

sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel campo della tematica paesaggio per la manutenzione dei luoghi 
intercettati dalla rete per avere un mantenimento sostenibile.
strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali

migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente

strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta”

implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e per la fruizione dell’offerta turistica

promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, formativi, ricreativi, culturali, ecc. )

favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi soggetti presenti sul territorio,

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al rischio sismico e idrogeologico.
Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala territoriale, funzionali alla costruzione della Carta 
del rischio sismico del territorio regionale

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso la definizione e la messa in sicurezza 
della Struttura Territoriale Minima (STM)

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso individuazione e messa in sicurezza della Struttura 
Urbana Minima (SUM)
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Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli addetti alla prevenzione dei rischi
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Schema 10b. Valutazione effetti/impatti delle azioni del QTRP sulle componenti ambientali  

Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” dei parchi nazionali e regionali ecc 

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o Paese Albergo, Ospitalità diffusa)

Riuso dei centri storici

Potenziamento delle attività agrituristiche

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica storica 

Creazione di corridoi di connessione ambientale 
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Creazione della Rete Ecologica regionale 

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso 

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani di ripascimento nelle aree interessate da processi di erosione della costa 

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  
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Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività turistiche

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica

Creazione di corridoi di connessione ambientale

Realizzazione di Parchi fluviali

Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri geomorfologici

Riqualificazione  delle sponde fluviali

Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi

C
al

ab
ri

a 
u

n 
p

ae
sa

gg
io

 p
ar

co
 d

a 
va

lo
ri

zz
ar

e 

L
e 

fi
u

m
ar

e 
e 

i c
or

si
 d

'a
cq

ua
: 

ri
q

u
al

if
ic

az
io

ne
 e

 
va

lo
ri

zz
az

io
ne

Potenziamento delle pratiche agronomiche a basso consumo idrico  e della multifunzionalità agricola
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Schema 10c. Valutazione effetti/impatti delle azioni del QTRP sulle componenti ambientali  

Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per l’interscambio plurimodale 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo

Realizzazione di sistemi di mobilità lenta

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali strategici

Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la direttrice ionica e adeguamento della SS 106 ionica
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Implementazione di servizi di trasporto specifici per la popolazione residente e per la promozione e la fruizione dell’offerta turistica

Creazione di corridoi energetici o tecnologici

Definizione di misure specifiche finalizzate al risparmio energetico ed alla sostenibilità energetica delle trasformazioni 

Localizzazione di impianti di produzione energetica vicino i luoghi di consumo 

Localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle esistenti in funzione della vicinanza con i luoghi di produzione energetica 

Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili per lo sviluppo degli insediamenti agricoli e zootecnici

Individuazione dei bacini energetico-territoriali
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Completamento delle linee di adduzione principali del gas metano
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Schema 10d. Valutazione effetti/impatti delle azioni del QTRP sulle componenti ambientali 

  

                                                                                   Obiettivi di sostenibilità 
ambientale del QTRP 

Obiettivi  programma  strategico Calabria 
 in sicurezza  del QTRP 

Attivazione del progetto  di rilevazione  aerea dell’amianto  

R
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R
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A

 
A

M
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Attivazione dei piani  di di risanamento  P P 0 0 P 0 P P P ?+ 
Approvazione di una legge regionale  sul rischio radon P P 0 0 ?+ 0 0 0 0 0 
Formazione  di un piano regionale di caratterizzazione P P 0 0 P+ 0 0 0 0 0 

R
IS

C
H

IO
 

S
A

N
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A
R

I
O

 D
A

 
R

A
D

O
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Assunzione di prescrizioni a livello di reu dei psc/psa. P P 0 0 P 0 0 0 0 0 
Adozione di  di un piano di previsione e prevenzione regionale 

P P ?+ 0 0 0 0 0 0 0 

R
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H
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T

E
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T
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Assunzione delle misure di salvaguardia di cui al d.m. 9 maggio 2001 
P P ?+ 0 0 0 0 0 0 0 

Assunzione riferimento generale per la pianificazione,  della carta del rischio potenziale di 

incendio boschivo della regione calabria  ?+ P 0 0 P 0 0 0 p P 

Prevenzione E Riduzione Del Rischio Attraverso l’adozione Dei Piani Prevenzioni Incendi (Aib) p p ?+ 0 P 0 0 0 P P 
Tenuta del catasto incendi boschivi e ai sensi della legge  353/2000 P P ?+ 0 p 0 0 0 p P 
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Inserimento nei psc/psa di apposito elaborato alla scala di piano che localizzi e vincoli le aree 

percorse  
p p ?+ 0 P 0 0 0 P P 

Concorso nelle azioni di controllo e salvaguardia definite dai piani di tutela attraverso misure da 

adottarsi nei ptcp e nei psc/a P P 0 0 P 0 0 P P P 
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Elaborazione di specifici quadri di conoscenza riferiti ai fenomeni sorgentizi ed alle acque 

sotterranee nei ptcp e nei psc/a 
?+ p 0 0 p 0 0 P p P 

Aggiornamento Del Piano Stralcio Di Bacino Per l’assetto Idrogeologico  P p 0 0 p ?+ 0 P P ?+ 
Formulazione del piano generale degli interventi di difesa del suolo in calabria  P P 0 0 P P 0 P P 0 
Avvio dell’operatività dei presidi idraulici territoriali    P P 0 0 P ?+ 0 P P P 
Formazione e/o aggiornamento dei piani regionale, provinciali e comunali di previsione e 

prevenzione dei rischi 
P P 0 0 P ?+ 0 P P P 

Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della zone costieire 

(gizc) 
P P 0 0 P P 0 P P P 

Elaborazione   ed attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva alluvione 

2007/60/ce del 23 ottobre 2007 in materia di difesa dalle alluvioni 
P P 0 0 P ?+ 0 P p P 

Analisi di dettaglio e assunzione di misure di prevenzione nella pianificazione territoriale P P 0 0 ?+ ?+ P P P P 
Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a P P 0 0 P ?+ P P P P 
Apposizione di vincoli P P 0 0 P ?+ P P P P 
Formazione continua di quadri conoscitivi  ?+ P 0 0 P ?+ P P P P 
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 Sviluppo della ricerca applicata 0 P 0 0 P ?+ P P P P 
Individuazione delle aree soggette a tali rischi P P 0 0 P ?+ p P p P 
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Assunzione Di Misure Di Limitazioni d’uso E Di Salvaguardia Nella Redazione Dei Ptcp E Dei 

Psc/Psa P p 0 0 P ?+ P P P P 

Elaborazione di carte della pericolosità  e  rischio da tsunami 
P P 0 0 P ?+ 0 0 P P 

R
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H
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T
S

U
N

A
M
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Attivazione di sistemi di monitoraggio ed elaborazione di piani di protezione civile per le aree costiere P P 0 0 P 0 0 0 P P 
Elaborazione della “carta del rischio sismico regionale” P P 0 0 P ?+ 0 P P 0 
Elaborazione Di Un “Manuale Per Gli Interventi Di Messa In Sicurezza Della Sum”  P P 0 0 P ?+ 0 0 P P 
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Formulazione Del “Programma Operativo Strategico” Per La Individuazione E La Messa In 

Sicurezza Delle Infrastrutture Principali E Le Aree Più Vulnerabili Regionali. 
P P 0 0 P P 0 0 P P 
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Schema 10e. Valutazione effetti/impatti delle azioni del QTRP sulle componenti ambientali 

Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere quelle economie di scala capaci di rendere possibile e più efficiente la 

fornitura di servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico, puntando con decisione sui sistemi in sede fissa quali 

metropolitane leggere e linee tramviarie 

 Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle aree urbane degradate e promozione dell’associazionismo e della partecipazione dei cittadini alla redazione e gestione dei 

programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi urbani pubblici e orti urbani privati 
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Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse e delle aree degradate non recuperabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

 Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del paesaggio, e la protezione delle risorse naturali, con il ricorso a 

sistemi di produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del 

suolo e della diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi rurali 

 Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di pregio provenienti da imprese agricole associate ubicate nel 

territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 
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Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive e commerciali  

Valorizzazione delle aree agricole attraverso l’infrastrutturazione del territorio per favorire le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

della regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione (luoghi della produzione di cultura e ricerca scientifica) a partire dalle principali aree urbane esistenti nella regione e dalla loro 

concentrazione di attività culturali e direzionali 
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Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e creazione di Parchi d’impresa regionali, come luoghi prioritariamente deputati al trasferimento di conoscenza ed innovazione verso il 

mondo della produzione 

Creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio per la tutela e la valorizzazione della complessiva cultura calabrese e delle sue testimonianze di 

carattere architettonico (centri storici, architettura fortificata, monumenti bizantini, edilizia rurale ecc.), paesaggistico, ma anche storiche, religiose, linguistiche, enogastronomiche 

Creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato odierno, versa spesso in abbandono o in uno stato di non 

sufficiente fruibilità 
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Creazione della rete dei percorsi storici della Calabria  
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5.2 Quadro delle criticità, degli indirizzi e dei criteri per annullare, ridurre, compensare gli 
eventuali impatti negativi 

A seguito della indagine semplificata nel precedente Schema 10, finalizzata alla valutazione degli impatti relativi 
alle azioni di ciascun sistema o fattore di interrelazione del piano sulle singole componenti ambientali, sono stati 
estrapolati gli impatti che potenzialmente o sicuramente saranno negativi.  

Di questi, sono state definite le criticità relative, ovvero gli effetti dell’impatto sulle componenti interessate,  e 
evidenziati i criteri/indirizzi con cui il QTRP mitiga o riduce tali impatti. 

Di seguito, viene riportata uno schema sintetico delle criticità, degli indirizzi e dei criteri per annullare, ridurre, 
compensare gli eventuali impatti negativi. 

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 243 di 1317



Schema 11. Quadro delle criticità, degli indirizzi e dei criteri per annullare, ridurre, compensare gli eventuali impatti negativi  

PROGRAMMI/PROGETTI LINEE DI AZIONE TIPO DI  
IMPATTO 

CRITICITA’ CRITERI/INDIRIZZI 
PER MITIGARE GLI IMPATTI NEGATIVI 

strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio 
regionale ed ai contesti locali 

?–  sulla componente biodiversità e natura l’azione potrebbe portare ad una riduzione degli habitat naturali e aumento della 
frammentazione delle patch ambientali 

Il QTRP prevede azioni specifiche di tutela e valorizzazione della biodiversità e del 
paesaggio. Dispos. Normative: art. 19 Rigenerazione periferie urbane sostenibili, art. 20 
mitigazione consumo suolo;  

Rete Polivalente

migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete 
Polivalente 

?– sulla componente Suolo 
?– sulla componente Paesaggio e 
patrimonio culturale 
?– sulla componente biodiversità e natura 

l’azione potrebbe portare ad un probabile consumo di suolo e modifiche del paesaggio 
esistente oltre alla riduzione degli habitat naturali e aumento della frammentazione 
delle patch ambientali. 

Il QTRP prevede speficihe azioni per limitare il consumo di suolo, tutelare il paesaggio e 
gli habitat naturali. Dispos. Normative e  art. 20 mitigazione consumo suolo; 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli e di pregio provenienti da imprese agricole 
associate ubicate nel territorio 

?– sulla componente Aria e cambiamenti 
climatici 
?– sulla componente Energia 

l’azione  potrebbe portare ad incrementi di emissioni in atmosfera e maggiore utilizzo 
di fonti energetiche da combustibile fossile 

Il QTRP prevede azioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’adeguamento del sistema 
energetico in direzione della sostenibilità. Dispos. Normative: art. art. 22 attività primarie e 
art. 15 reti tecnologiche; 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei 
reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 

?– sulla componente Aria e cambiamenti 
climatici 

l’azione  potrebbe portare ad incrementi di emissioni in atmosfera Il QTRP prevede azioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’adeguamento del sistema 
energetico in direzione della sostenibilità. Dispos. Normative: art. 22 attività primarie; 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive e 
commerciali  

?– sulla componente Energia l’azione  potrebbe portare ad un maggiore utilizzo di fonti energetiche da combustibile 
fossile 

Il QTRP prevede azioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il risparmio energetico e 
l’adeguamento del sistema energetico in direzione della sostenibilità. Dispos. Normative: 
art. 15 reti tecnologiche; 

Programma strategico 

Territori sostenibili 

Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e creazione di 
Parchi d’impresa regionali, come luoghi prioritariamente 
deputati al trasferimento di conoscenza ed innovazione 
verso il mondo della produzione 

?– sulla componente Aria e cambiamenti 
climatici 
?– sulla componente Energia 
?– sulla componente Acqua 

Probabili incrementi di emissioni in atmosfera e degrado della qualità dell’acqua, 
nonché incrementi di consumi energetici 

Il QTRP prevede azioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il risparmio energetico e 
l’adeguamento del sistema energetico in direzione della sostenibilità. Dispos. Normative: 
art. 23 attività produttive e art. 16 nuove funzioni urbane standrd direttiva; 

Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per 
l’interscambio plurimodale 

?– sulla componente Suolo 
?– sulla componente Paesaggio e 
patrimonio culturale 
?– sulla componente biodiversità e natura 

l’azione potrebbe portare ad un probabile consumo di suolo e modifiche del paesaggio 
esistente oltre alla riduzione degli habitat naturali e aumento della frammentazione 
delle patch ambientali. 

Il QTRP prevede speficihe azioni per limitare il consumo di suolo, tutelare il paesaggio e 
gli habitat naturali. Dispos. Normative e  art. 20 mitigazione consumo suolo; 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a 
ridosso del porto di Gioia Tauro 

?– sulla componente Aria e cambiamenti 
climatici 
?– sulla componente Suolo 
?– sulla componente Acqua 
?– sulla componente Paesaggio e 
patrimonio culturale 
?– sulla componente biodiversità e natura 

l’azione potrebbe portare ad un probabile incremento di emissioni in atmosfera e 
degrado della qualità dell’acqua nonché ad un probabile incremento del consumo di 
suolo ed a modifiche del paesaggio esistente oltre che alla riduzione degli habitat 
naturali ed all’aumento della frammentazione delle patch ambientali.  

Il QTRP prevede azioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il risparmio energetico e 
l’adeguamento del sistema energetico in direzione della sostenibilità, nonché azioni per la 
tutela dell’aqua, del paesaggio e degli habitat naturali. Dispos. Normative: art. 15 reti 
tecnologiche, art. 23 attività produttive e art. 16 nuove funzioni urbane standrd direttiva; 

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo 

?– sulla componente Rischi territoriali
?– sulla componente Aria e cambiamenti 
climatici 
?– sulla componente Suolo 
?– sulla componente Acqua 
?– sulla componente Paesaggio e 
patrimonio culturale 
?– sulla componente biodiversità e natura 

Probabili incrementi dell’erosione costiera, del consumo di suolo, nonché possibili 
inquinamenti delle falde, modifiche del paesaggio costiero e degli habitat naturali. 
Probabili incrementi di emissioni in atmosfera 

Il QTRP prevede azioni per la tutela della costa, delle acque, del paesgagio e degli habitat 
nonché azioni per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Dispos. Normative:   art. 11 la 
costa  riqualificazione e valorizzazione ambiti costieri e marini; 

Programma strategico 

Le reti materiali e immateriali 
per lo sviluppo della regione  

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali 
strategici 

?– sulla componente Rischi territoriali
?– sulla componente Suolo 
?– sulla componente Acqua 
?– sulla componente Paesaggio e 
patrimonio culturale 
?– sulla componente biodiversità e natura 

Probabili consumi di suolo correlabili ad incrementi dei rischi territoriali, dei consumi 
idrici ed a modifiche del paesaggio e degli habitat naturali 

Il QTRP prevede azioni per limitare il consumo di suolo, ridurre i rischi territoriali, tutelare 
le acque, il paesgagio e gli habitat naturali. Dispos. Normative e  art. 20 mitigazione 
consumo suolo; 

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 244 di 1317



Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri 
lungo la direttrice ionica e adeguamento della SS 106 
ionica 

?–  sulla componente Suolo 
?– sulla componente biodiversità e natura 

Probabile consumo di suolo e modifiche di habitat naturali Il QTRP prevede azioni per ridurre il consumo di suolo e tutelare gli habitat naturali. 
Dispos. Normative e  art. 20 mitigazione consumo suolo, art. 14 rete infrastrutturale e 
dell’accessibilità: indirizzi; 

Creazione di corridoi energetici o tecnologici 

?–  sulla componente Suolo 
?–  sulla componente Paesaggio e 
patrimonio culturale 
?– sulla componente biodiversità e natura 

Probabile consumo di suolo e modifiche del paesaggio e degli habitat naturali Il QTRP prevede azioni per ridurre il consumo di suolo e tutelare gli habitat naturali. 
Dispos. Normative e  art. 20 mitigazione consumo suolo, art. 14 rete infrastrutturale e 
dell’accessibilità: indirizzi, art. 15 reti tecnologiche; 

Completamento delle linee di adduzione principali del gas 
metano 

?– sulla componente Rischi territoriali 
?– sulla componente Aria e cambiamenti 
climatici
?– sulla componente Suolo 
?– sulla componente Acqua 
?– sulla componente Paesaggio e 
patrimonio culturale 
N sulla componente biodiversità e natura 

Compromissione degli habitat naturali e probabili incrementi delle emissioni in 
atmosfera, del consumo di suolo. Probabile modifiche del sistema idrico sotterraneo, 
del paesaggio e degli habitat naturali 

Il QTRP prevede azioni per ridurre il consumo di suolo, tutelare gli habitat naturali ed il 
paesaggio, le acque sotterranee e ridurre le emissioni in atmosfera. Dispos. Normative e  
art. 20 mitigazione consumo suolo, art. 14 reti infrasrutturali: indirizzi, art. 13 rischi 
territoriali e allegato 1; 
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5.3 Effetti cumulativi e sinergici  

Considerati gli impatti di cui allo schema 10 e le azioni di mitigazione e attenuazione riportate nello schema 11 
restano da considerare gli effetti cumulativi e sinergici. Tra questi i più rilevanti appaiono legati al sistema delle reti 
e segnatamente delle infrastrutture di trasporto, non solo lineari, ed agli impianti energetici e tecnologici, con 
conseguenze potenzialmente rilevanti specie per il sistema naturalistico ambientale e paesaggistico. Per tali impatti, 
nonostante le previste mitigazioni e relativi indirizzi, potrebbero permanere alcuni effetti rilevanti. Per questo appare 
importante il rigoroso rispetto della normativa di cui alla L.R. 19/02 e ss.mm.ii. 

6. MONITORAGGIO AMBIENTALE  

6.1 Finalità e obiettivi del Monitoraggio Ambientale 

Perché la procedura VAS sia completa e realizzabile, seguendo i dettami normativi del d.lgs. 152/06, è necessario ed 
utile prevedere un processo di monitoraggio ambientale che abbia l’obiettivo di: 

monitorare le trasformazioni territoriali, vale a dire analizzare l’evoluzione del territorio e 
dell’ambiente attraverso gli indicatori che la procedura VAS si è data; 

verificare l’efficacia delle politiche previste dal piano, sia da un punto di vista qualitativo (modifiche, 
cambiamenti e sviluppi nelle pianificazione degli enti locali e sul territorio) che da un punto di vista 
quantitativo (stato di attuazione degli obiettivi e delle politiche di piano); 

in conformità alla direttiva 2001/42/CE la quale prevede che i piani per i quali è obbligatorio l’avvio e realizzazione 
di procedura VAS  definiscano anche  un piano di monitoraggio al fine di verificare gli effetti della Pianificazione 
ma anche la sua efficacia nel tempo. Data la portata della Pianificazione Urbanistica proposta dal QTRP e dei 
cambiamenti che esso introduce nel sistema regionale è necessario prevedere azioni, strumenti e tempi attraverso cui 
progettare e realizzare un sistema di monitoraggio ambientale, fortemente legato alla sostenibilità ed alla 
compatibilità ambientale.  

In sintesi gli obiettivi specifici che si perseguono con le azioni di monitoraggio sono:  

monitorare il processo di implementazione del QTRP attraverso l’analisi delle politiche regionali e dei 
Piani e Programmi di scala provinciale e comunale; 

garantire una valutazione periodica e cadenzata nel tempo degli effetti sull’ambiente attraverso l’analisi 
degli indicatori individuati nel presente Rapporto Ambientale;  

fornire ai decisori ed agli uffici di piano indicazioni tempestive per attivare azioni e misure correttive.  

In questa direzione il processo di  monitoraggio consente in modo indiretto di attuare processi di governance 
definendo modi e tempi di resa pubblica degli effetti della pianificazione, con particolare attenzione all’intero 
sistema degli stakeholders intercettati dal QTRP e previsti dalla normativa per la realizzazione della VAS. Il 
coinvolgimento e la partecipazione degli attori locali è considerato un importante valore aggiunto, poiché consente 
di conferire al processo una maggiore efficacia.  

Risultato ultimo dell’azione di monitoraggio è il miglioramento continuo della realizzazione del QTRP attraverso la 
verifica di impatto degli indicatori.  

6.2 Attuazione del Monitoraggio 

Il Monitoraggio Ambientale viene realizzato attraverso la composizione di un gruppo di lavoro presso l’ufficio del 
Piano con compiti di porre in essere l’intero processo valutativo. Il gruppo di lavoro per gli indicatori a valenza 
paesaggistica integra l’Osservatorio Regionale per il Paesaggio e l’Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali di 
cui all’art. 9 della legge 19/2002 i cui componenti partecipano alla impostazione delle azioni di monitoraggio e ne 
vengono costantemente informati.  

Le azioni del Piano di monitoraggio comprenderanno:  

l’adozione degli indicatori ambientali e la costruzione di modalità di verifica ed analisi dell’incidenza 
degli indicatori 

l’analisi dell’impatto degli indicatori 

la valutazione di impatto e sostenibilità ambientale attraverso la redazione di report intermedi 
informazione agli stakeholders rispetto alle azioni di analisi e valutazione  

eventuale modifica, adeguamento ed integrazione dei set di indicatori ambientali definiti nel Rapporto 
Ambientale 

eventuale integrazione e rimodulazione del documento di Piano. 
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6.3 Strumenti e tempi di monitoraggio 

Il monitoraggio ambientale viene avviato attraverso l’esplicitazione della modalità cui gli indicatori vengono 
riempiti di significato. In questo caso gli strumenti funzionali alla raccolta dati sono:  

una tabella che individua per ogni indicatore una fonte di riferimento presso cui reperire dati utili 

una scheda di rilevazione dei dati e delle informazioni. 

La raccolta dati sostanzia la redazione di un Report di monitoraggio che viene effettuato con cadenza semestrale e 
che contiene: 

l’analisi degli indicatori ambientali ed il loro impatto sostenibile 

la valutazione di impatto ambientale della realizzazione del Piano 

lo stato di attuazione delle politiche di pianificazione alla luce della valutazione 

l’eventuale proposta di modifica ed integrazione degli indicatori e del QTRP 

Il Report di monitoraggio è oggetto di incontro e discussione con due gruppi di attori: 

i soggetti competenti in materia ambientale e che la normativa indica come soggetti partecipi ai 
processi di VAS 

gli attori territoriali ovvero gli stakeholders, che per il loro ruolo istituzionale o per le informazioni che 
possiedono o producono, sono coinvolti nell’analisi di impatto degli indicatori ambientali. 

Successivamente agli incontri il report viene integrato alla luce delle restituzioni e delle sollecitazioni dei 
partecipanti.  

Il ciclo organizzativo del monitoraggio dura 12 mesi:  

sei mesi sono dedicati alla raccolta dati 

due mesi alla redazione del rapporto 

un mese per la presentazione del Report di monitoraggio  

tre mesi per la redazione del Report di monitoraggio definitivo.  

6.4 Definizione degli indicatori di prestazione per il monitoraggio degli effetti del Piano 

6.4.1 Indicatori di prestazione del QTRP 

Il monitoraggio attraverso gli indicatori restituirà informazioni circa l’attuazione e l’efficacia del piano, tenendo 
presente che non esiste una semplice relazione causa effetto.
Nella realizzazione del monitoraggio ambientale del piano, risulta di particolare importanza l’individuazione di una 
serie di indicatori, tali da rispondere a quelli che sono gli obiettivi del piano stesso. Ne emerge che in sede di 
individuazione degli indicatori, alcuni di essi avranno una maggiore rilevanza rispetto ad altri. Gli indicatori 
ambientali utili per la verifica di efficacia del piano possono essere sia di tipo descrittivo sia prestazionale: entrambi 
rappresentano la base informativa per l’analisi critica dei trend attuali e del contesto futuro e stanno alla base della 

valutazione del Piano. Il valore aggiunto dato dagli indicatori prestazionali è dato dal fatto che il loro monitoraggio 
potrà fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi del piano. 
Di seguito si riporta una lista non esaustiva dei possibili indicatori prestazionali per il monitoraggio ambientale del 
QTRP, emersa in parte dal confronto con le autorità competenti in materia ambientale. Tale lista sarà sviluppata in 
fase di predisposizione del programma di monitoraggio, inserendo le specifiche tecniche nelle schede di ciascun 
indicatori. Sulla scorta degli obiettivi generali e specifici di sostenibilità ambientale in relazione alle singole 
componenti ambientali, sono stati individuati i seguenti indicatori: 

Componente popolazione, salute e ambiente urbano 

Numero e superficie di aree bonificate (n°, ha) 
Numero di isole ecologiche attivate (n°) 
Percentuale raccolta differenziata per Comune (%) 
Servizi di eccellenza complessivi/popolazione residente (Mq/Ab.) 
Superficie di aree verdi/Superficie territoriale urbanizzata (Ha/HA) 
Verde comunale/Popolazione residente (Mq/Ab.) 
Numero di Piani di Recupero Urbani – presenza/assenza 
Indice di accessibilità all’area urbana – Infrastruttura di penetrazione per tipologia (numero)
Numero di strutture recuperate 
Numero di agriturismi e B&B avviati e di posti letti creati 
Numero di servizi intercomunali complessivi. 

Indice di sviluppo della mobilità sostenibile – Variazione dell’area servita (Ha); Frequenza delle 
corse (Numero); Lunghezza dei tratti attivati (Km). 

Componente paesaggio e patrimonio culturale 

Superficie aree naturalizzate (boscate e di pregio)/estensione territoriale totale (%) 
Superficie sottoposta a vincolo paesaggistico/estensione superficie regionale totale (%) 
Aree agricole di pregio/superficie totale regionale (%) 
Numero di geositi censiti X anno; 
Indice di frammentazione delle aree verdi naturalizzate (m/mq) 
Numero di centr storici recuperati X anno 
Estensione delle aree di interesse archeologico vincolate dalla soprintendenza/superficie regionale totale 
(%) 

Componente rischi territoriali 

Sismicità 

Numero Comuni/Province che effettuano studi di macrozonazione  sismica  
 Numero PTCP e PSC/A  che prevedono la messa in sicurezza degli edifici  
Numero Comuni che effettuano studi di microzonazione sismica nel contesto dei PSC/A o 
fuori di essi 
Numero Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi 
Numero Centri Storici interessati da Piani di Recupero con valenza antisismica 
Numero di edifici strategici soggetti a recupero antisismico 
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Numero di Comuni che dispongono di studi di micro zonazione sismica 

Frane 
Numero dei PSC/A che effettuano analisi di pericolosità ed analisi di suscettibilità di frana (Comuni) 
Numero di Comuni che si adeguano allo standard per la rilevazione delle frane definito nell’Allegato 2 al TOMO 1  
del QTRP Valutazione dei rischi 
Numero Comuni che adottano standard dati PSC/PSA e Piani Spiaggia 
Numero di Comuni che redigono la Carta dei rischi territoriali   
Dimensioni e qualità del monitoraggio delle emergenze frane su tutto il territori  
Stima sintetico qualitativa  degli strumenti di gestione per la prevenzione:presidi idraulici e direttiva allertamento, 
piani di protezione civile, piani di riduzione del rischio   
Alluvione 

Numero di aste fluviali e torrentizie sulle quali è stata condotta l’analisi di pericolosità e rischio di alluvione in 
conformità alle Direttive dell’ABR 

Numero di Comuni che adottano specifiche misure di salvaguardia per la prevenzione delle alluvioni neil 
PSC/PSA 

Numero di stazioni di monitoraggio dei parametri idrologici e frequenza di misura 
Numero di Comuni che redigono la Carta dei rischi territoriali   
Dimensioni e qualità del monitoraggio delle emergenze frane su tutto il territori  

Stima sintetico qualitativa  degli strumenti di gestione per la prevenzione:presidi idraulici e direttiva 
allertamento, piani di protezione civile, piani di riduzione del rischio  

Erosione costiera 

Valutazione delle variazioni di lunghezza e superficie dei tratti soggetti ad erosione  
Censimento dei casi di aumento dei tassi di subsidenza e di inquinamento di falde acquifere
Numero interventi di recupero e di ripascimento delle spiagge e lunghezza dei tratti interessati valutazione 
dell’afficacie in termini di superficie ripasciuta  ( 
Numero Comuni che adottano standard dati PSC/PSA e Piani Spiaggia 
Numero dei Comuni che dispongono del Piano Spiaggia

Incendi 

Superfici di aree incendiate censite su CTR 5K  
Redazione del catasto e misure di tutela adottate dai Comuni 

Desertificazione ed inaridimento,  subsidenza e  Sinkhols 

Numero di pozzi artesiani profondi chiusi in aree sensibili 
Ha di SAU  convertiti a colture a basso tasso di consumo idrico 
Numero di stazioni di controllo attive in aree sensibili 
Stima qualitativa sulle azioni di  mitigazione del rischio desertificazione anche nelle aree molto minacciate. 

Tsunami 

Numero dispositivi controlli andametrici  

Numero comuni costieri con sistemi di allertamento 

Amianto 

Superficie e volume di amianto rimosso 

Radon  

-Numero di edifici sottoposti a controllo x anno 

Componente aria e cambiamenti climatici 

Emissioni regionali (in tonnellate/anno) dei principali inquinanti atmosferici (SOx, NOx, COVNM, PM10, 
CO, ecc.) 

Concentrazioni (in µg/m3) dei principali inquinanti atmosferici (SOx, NOx, COVNM, PM10, CO, ecc.) 
Emissioni regionali (in tonnellate/anno) di gas ad effetto serra (CO2, CH4, N2O) 

Componente energia 

Estensione (in km) della rete energetica regionale complessiva e dei tratti di rete ammodernati 
Produzione netta di energia elettrica (in GWh/anno) e numero di impianti attivi per tipo di fonte 
utilizzata (termica, idroelettrica, eolica, biomasse, geotermica, solare, fotovoltaica, ecc.) 
Consumo di energia elettrica (in GWh/anno) per settore di attività 
Numero di centrali idroelettriche riattivate e/o migliorate e incremento della produzione di energia da 
fonte idroelettrica (in GWh/anno) 
Emissioni (in tonnellate/anno) di inquinanti atmosferici (CO2) provenienti dalle centrali termoelettriche 
Consumo regionale di combustibili derivati dal petrolio (in ktep/anno) 

Componente suolo 

 Qualità del suolo 

Indice qualità forma urbana: 
Superficie pianificata/Totale sup. urbanizzata (Ha) 
Superficie soggetta a edificazione spontanea/Totale sup. urbanizzata (Ha) 
Indice di urbanizzazione – Superficie urbanizzata/Superficie territoriale Comunale (Ha) 

Indice di spreco edilizio – Numero di stanze non occupate /Numero di stanze nel complesso 

Componente acqua 

Variazione del consumo pro capite 
Km di acquedotti ammodernati  
Numero di captazioni da pozzi per Comune 
Numero di misure piezometriche eseguite 
Numero di depuratori attivi in efficienza 

Componente gestione dei rifiuti 
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Numero di discariche bonificate 
Superfici bonificate 
Numero di isole ecologiche attivate 
Percentuale raccolta differenziata per Comune 

Componente mobilità e trasporti 

Numero di persone trasportate con l’autovettura privata (persone/giorno, persone/anno) 
Numero di utenti dei servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro (passeggeri/giorno, passeggeri/anno) 
Trasferimento modale persone verso il trasporto pubblico su gomma e su ferro (%) 
Quantità di merce trasportata con le diverse modalità di trasporto (tonnellate/anno) 
Trasferimento modale merci verso il trasporto ferroviario e marittimo (%) 
Emissioni regionali (in tonnellate/anno) di inquinanti atmosferici (NOx, COVNM, PM10, CO, CO2) 

provenienti dal settore dei trasporti 
Consumo energetico regionale nel settore dei trasporti (in ktep/anno) 
Numero annuo di incidenti stradali e di infortunati (feriti, morti) per incidenti stradali 

Indici annuali di lesività (feriti/incidenti), di mortalità (morti/incidenti) e di pericolosità 
(morti/infortunati) 

Componente biodiversità e natura 

Flora e fauna 

Superficie urbanizzata (Ha)/Superficie Totale Comunale (Ha) 
Lunghezza di tratti viari di nuova realizzazione sottoposti a VIA/Valutazione d’Incidenza (se ricadenti in 
aree Natura 2000) 
Superficie destinata a parchi eolici/Superficie Territoriale (Ha) 
Estensione delle aree agricole tipiche e specializzate locali/SAU(%) 
Estensione delle aree agricole biologiche/SAU(%) 
Estensione delle aree agricole intensive/SAU(%) 
Indice di biodiversità – Numero di varietà di specie diverse per habitat
Indice di naturalita’ – Superficie di aree protette (ha)/Superficie totale comunale (Ha) 
Aree arborate/Superficie territoriale (Mq/mq %) 

Rete ecologica 

Numero di Parchi che si sono dotati della Carta Europea del Turismo Sostenibile. 
Indice di connettività ambientale – Numero di corridoi di connessione. 
Superficie di aree verdi destinate a green ways/Superficie Territoriale (Ha) 
Numero di corsi d’acqua destinati a blue ways/ Totale corsi d’acqua 

Appare opportuno segnalare  che nel contesto delle attività dell’Osservatorio delle trasformazioni territoriali di cui 
all’art. 9 della LUR 19/2002 e ss.mm.iii., il Dipartimento Urbanistica e Goveronod el Territorio ha individuato un 
set di indicatori significativi anche per il monitoraggio e realizzato set di dati tematici dinamici utili per le analisi di 
monitoraggio.Realizza inoltre tele rilevazioni aeree, soprattutto per gli ambiti territoriali a maggiore vulnerabilità, 
coste e boschi, le cui informazioni permettono di disporre di informazioni significative ed aggiornate per il 
monitoraggio. 
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Schema 12a. Indicatori di prestazione per il monitoraggio degli effetti del QTRP 

INDICATORI PER COMPONENTE E PER OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL QTRP  

COMPONENTI Sottocomponenti OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

Individuare le aree inquinate da sottoporre a bonifica.  
Ottimizzare la localizzazione e il dimensionamento delle aree industriali e migliorare la 
distribuzione del peso industriale. 

Numero ed estensine  di aree bonificate  (Comuni, Province)

Numero di isole ecologiche attivate (Comune) 

Percentuale raccolta differenziata per Comune (COMUNE) 

Tutelare la popolazione dai rischi sanitari originati da 
situazioni di degrado ambientale e\o inquinamento industriale 

Migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani 

Migliorare la vivibilità in termini di qualità urbana e ambientale attraverso: 
maggiori dotazioni di infrastrutture e servizi in particolar modo nelle aree degradate 
e/o abusive; 
maggiori dotazioni di verde urbano ed extraurbano 
il recupero del patrimonio edilizio, urbanistico e produttivo inutilizzato e/o 
degradato. 
la mitigazione del rischio sismico funzionale alla messa  in sicurezza del patrimonio 
edilizio ed infrastrutturale e al decoro urbano. 

Un adeguato livello di accesso ai servizi a carattere socio assistenziale, culturale e 
formativo. 

Servizi di eccellenza complessivi/popolazione residente (Mq/Ab.) (Comuni, Province)
Superficie di aree verdi/Superficie territoriale urbanizzata (Ha) (Comuni, Province)

Verde comunale/Popolazione residente (Mq/Ab.) (Comuni, Province)

Numero di Piani di Recupero Urbani – presenza/assenza 
(Comuni, Province) 

Indice di accessibilità all’area urbana – Infrastruttura di penetrazione per tipologia (numero) 
(Comuni, Province) 

Contrastare la tendenza allo spopolamento dei centri interni 

Indirizzare verso una più equa distribuzione dei pesi insediativi 
Sostenere, anche ai fini della ricettività turistica, il recupero delle strutture insediative 
abbandonate e/o degradate  che contribuiscono all’allontanamento dei residenti 
Promuovere l’integrazione fra attività agricolo artigianali e attività turistiche per favorire 
la permanenza dei residenti 

Numero di strutture abitative recuperate (Comuni, Province) 

Numero di strutture di servizi collettivi  attivate (Comuni, Province)

Numero di agriturismi e B&B e posti letto avviati (Comuni, Province, Istat, APT)

POPOLAZIONE, SALUTE E  

AMBIENTE URBANO

SALUTE 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE 

QUALITA’ DELLA VITA 

Promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori urbani 
(Indirizzare verso il policentrismo funzionale e urbano) 

Favorire la formazione dei territori urbani multicentrici attraverso: 
maggiori dotazioni di servizi intercomunali.  
lo sviluppo di sistemi di mobilità che favoriscano la plurimodalità il trasporto 
pubblico in sede fissa (metropolitane leggere e linee tranviarie) 

Numero di servizi intercomunali complessivi (Comuni, Province). 
Indice di sviluppo della mobilità sostenibile – Variazione dell’area servita (Ha); Frequenza delle 
corse (Numero); Lunghezza dei tratti attivati (Km) (Comuni, Province). 

Promuovere studi sulla sismicità della regione al fine di definire le condizioni di 
pericolosità localeelavulnerabilità  

Numero Province che effettuano studi di macrozonazione  sismica (Province)

Fornire metodi per l’individuazione e la stima dei livelli di rischio della struttura 
territoriale e urbana e criteri per la loro messa in sicurezza 

Numero PTCP e PSC/A  che prevedono la messa in sicurezza degli edifici (Comuni, Province)

Limitare le trasformazioni urbanistiche in funzione delle caratteristiche di pericolosità 
dei suoli  

Numero Comuni che prevedono limitazioni d’uso sulla base degli studi di microzonazione 
sismica (Comuni)

Promuovere Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi Numero Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi  (Comuni)

Numero Centri Storici interessati da Piani di Recupero con valenza antisismica  (Comuni) 

Sismicità  
Attivare tutte le misure e le azioni di prevenzione e riduzione 
per proteggere, assieme al patrimonio di centri urbani, edifici 
ed infrastrutture, la vita e la salute dei cittadini 

Numero di edifici strategici soggetti arecupero antisismico Promuovere Piani di mitigazione con particolare riferimento ai centri storici 

Numero Comuni che effettuano studi di vulnerabilità degli edifici  (Comuni) 

RISCHI NATURALI E 

ANTROPOGENICI
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Dissesto idrogeologico: frane ed 
alluvioni 

Prevenire e mitigare i rischi ambientali e territoriali 
(idrogeologico, erosione costiera, incendi, desertificazione) 
per la popolazione, gli insediamenti e le infrastrutture 
Conoscere attentamente i processi naturali che sono cruciali 
per la valutazione del fenomeno pericoloso (per esempio il 
dissesto potenziale di un'area). 
Individuare e classificare i siti in frana 
Prevenire e ridurre la degradazione dei suoli in quanto risorsa 
economica e sociale.  

Valutare a scala di bacino l'analisi del pericolo e la valutazione del rischio 
Svolgere nell’ambito della pianificazione provinciale comunale gli studi di cui 
all’Alllegato 1 del QPTRP LINEE GUIDA PER VALUTAZIONE DEI RISCHI 
TERITORIALI e si adeguano agli standard colà definiti. 

Identificare e normare a scala regionale e di piani di bacino le aree pericolose ed a rischio 
idrogeologico. 

Numero dei PSC/A che effettuano analisi di pericolosità ed analisi di suscettibilità di frana 
(Comuni) 
Numero di Comuni che si adeguano allo standard per la rilevazione delle frane definito in 
ALLEGATO 1 Linee guida per la Valutazione dei rischi  territoriali (Comuni, Province)

Numero di Comuni che redigono la Carta dei rischi territoriali  (Comuni, Province)

Stima sintetico qualitativa  degli strumenti di gestione per la prevenzione:presidi idraulici e 
direttiva allertamento, piani di protezione civile, piani di riduzione del rischio  (Protezione 

Civile - Assessorato all’Ambiente, Assessorato ai Lavori Pubblici, Osservatoriod elle 

Trasformazioni Territoriali  Province)
Numero di aste fluviali e torrentizie sulle quali è stata condotta l’analisi di pericolosità e rischio 
di alluvione in conformità alle Direttive dell’ABR (Regione,Province)

Numero di Comuni che adottano specifiche misure di salvaguardia per la prevenzione delle 
alluvioni neil PSC/PSA (Comuni)

Numero di stazioni di monitoraggio dei parametri idrologici e frequenza di misura (Arpacal) 

Erosione costiera Monitorare attentamente i processi di erosione e ripascimento 
delle spiagge calabresi a scala di dettaglio (Carta dell'erosione 
costiera)  

Normare il prelievo indiscriminato in alveo e gli interventi distruttivi delle morfologie 
costiere (dune, ecc.), delle acque sotterranee (che causa inquinamento delle falde e 
subsidenza) 
Indirizzare le amministrazioni locali a monitorare dettagliatamente l'andamento delle 
coste e a programmare interventi di recupero e di ripascimento. 

Valutazione delle variazioni di lunghezza e superficie dei tratti soggetti ad erosione  
Censimento dei numerosi casi di aumento dei tassi di subsidenza e di inquinamento di falde 
acquifere (ARPACAL, Assessorato all’Ambiente ,  Comuni)
Numero Interventi di recupero e di ripascimento delle spiagge e lunghezza dei tratti interessati
valutazione dell’afficacie in termini di superficie ripasciuta  (Comuni) 

Numero Comuni che adottano standard dati PSC/PSA e Piani Spiaggia(Comuni, Province)
Numero dei Comuni che dispongono del Piano Spiaggia (Comune) 

Incendi boschivi 
Mnonitorare e vincolare le aree percorse da incendio, ridurre il 
numero e la superficie boscata soggetta ad incendio

Monitorare il territorio per le  aree percorse dal fuoco 
Numero dei Comuni che dispongono di DB delle superfici di aree incendiate censite su CTR 
5K (Comuni, Corpo Vigili del Fuoco, Protezione civile, Corpo Forestale)

Redazione del catasto e misure di tutela adottate dai Comuni 

Desertificazione ed inaridimento,  

subsidenza e  Sinkhols Monitorare le aree regionali ad alto rischio di desertificazione 

Ridurre e contenere i processi di desertificazione.
Numero di pozzi artesiani profondi chiusi in aree sensibili 
Ha di SAU  convertiti a colture a basso tasso di consumo idrico 
Numero di stazioni di controllo attive in aree sensibili 
Stima qualitativa sulle azioni di  mitigazione del rischio desertificazione anche nelle aree molto 
minacciate. 

Tsunami Prevenire il rischio per i beni e le popolazioni 
Numero dispositivi controlli ondametrici (Regione, Arpacal) 

Numero comuni costieri con sistemi di allertamento (Comuni) 

Amianto Redigere i Piani di censimento e rimozione dell’amianto 
Superficie e volume di amianto rimosso (Comuni) 

Radon  
Monitorare le aree a rischio tsunami 

Ridurre il rischio di emissione di radon 
-Numero di edifici sottoposti a controllo x anno (Comuni) 

ARIA E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI

Garantire livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi 
per la salute umana e per l’ambiente. 

Garantire che la composizione dell’atmosfera non subisca 
alterazioni di origine antropica tali da comportare 
cambiamenti sul sistema climatico. 

Ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze nocive (sostanze acidificanti, precursori 
dell’ozono troposferico, polveri sottili, ecc.) provenienti principalmente dal settore 
dei trasporti (in particolare dal trasporto stradale), dagli impianti di produzione di 
energia elettrica e dai processi produttivi industriali. 
Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (anidride carbonica, metano, protossido di 
azoto) provenienti principalmente dal settore dei trasporti (in particolare dal trasporto 
stradale), dal settore energetico e dal comparto industriale, in maniera conforme agli 
impegni internazionali in materia di clima (Protocollo di Kyoto). 

Emissioni regionali (in tonnellate/anno) e concentrazioni (in µg/m3) dei principali inquinanti 
atmosferici (SOx, NOx, COVNM, PM10, CO, ecc.) (Arpacal, ISPRA) 

Emissioni regionali (in tonnellate/anno) di gas ad effetto serra (CO2, CH4, N2O) (Arpacal, 

ISPRA)

ENERGIA Garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico 

Sviluppare il riassetto della rete energetica regionale. 
Diversificare le fonti energetiche e l’incremento dell’energia prodotta da fonti 
rinnovabili compatibili. 
Completare e/o migliorare l’efficienza delle centrali idroelettriche esistenti. 
Ridurre le emissioni degli inquinanti atmosferici provenienti dalle centrali 
termoelettriche in maniera conforme agli impegni contenuti nel Protocollo di Kyoto. 
Ridurre l’utilizzo di combustibili derivati dal petrolio 

Estensione (in km) della rete energetica regionale complessiva e dei tratti di rete ammodernati
(TERNA) 

Produzione netta di energia elettrica (in GWh/anno) e numero di impianti attivi per tipo di 
fonte utilizzata (termica, idroelettrica, eolica, biomasse, geotermica, solare, fotovoltaica, ecc.)
(TERNA, Regione) 

Consumo di energia elettrica (in GWh/anno) per settore di attività (TERNA) 

Numero di centrali idroelettriche riattivate e/o migliorate e incremento della produzione di 
energia da fonte idroelettrica (in GWh/anno) (TERNA, Regione) 

Emissioni (in tonnellate/anno) di inquinanti atmosferici (CO2) provenienti dalle centrali 
termoelettriche (Arpacal, ISPRA) 

Consumo regionale di combustibili derivati dal petrolio (in ktep/anno) (Ministero Sviluppo 
Economico, ENEA) 
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SUOLO

Qualità del suolo 

Limitare il consumo di suolo per usi residenziali 
Contenere lo sviluppo edilizio e urbanistico e promuovere la riqualificazione 
prioritaria del patrimonio esistente  
Preservare la fascia costiera da ulteriori edificazioni 

Indice qualità forma urbana: 
Superficie pianificata/Totale sup. urbanizzata (Ha)
Superficie soggetta a edificazione spontanea/Totale sup. urbanizzata (Ha) (Province, 
Comuni, Istat) 

Indice di urbanizzazione – Superficie urbanizzata/Superficie territoriale Comunale (Ha) 
(Province, Comuni, Istat) 

Indice di spreco edilizio – Numero di stanze non occupate /Numero di stanze nel complesso 
(Province, Comuni, Istat)

MOBILITÀ E TRASPORTI Sviluppare un sistema di trasporto sostenibile 

Ridurre lo squilibrio modale a favore del trasporto stradale, aumentando  l’attrattività 
del trasporto pubblico (ed in particolare del trasporto ferroviario) e promuovendo 
l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto. 
Ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto dal sistema dei trasporti (ed in 
particolare dal trasporto stradale). 
Ridurre i consumi energetici (ed in particolare i consumi di fonti energetiche non 
rinnovabili) dovuti ai trasporti (ed in particolare al trasporto stradale) 
Incrementare i livelli di sicurezza nel trasporto regionale, ed in particolare nel 
trasporto stradale. 

Numero di persone trasportate con l’autovettura privata (persone/giorno, persone/anno); 
numero di utenti dei servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro (passeggeri/giorno, 
passeggeri/anno); trasferimento modale persone verso il trasporto pubblico su gomma e su 
ferro (%) (Indagini sul capo, Regione, Province, Comuni, Istat) 

Quantità di merce trasportata con le diverse modalità di trasporto (tonnellate/anno); 
trasferimento modale merci verso il trasporto ferroviario e marittimo (%)(Indagini sul capo, 

Regione, Province, Comuni, Istat)
Emissioni regionali (in tonnellate/anno) di inquinanti atmosferici (NOx, COVNM, PM10, CO, 
CO2) provenienti dal settore dei trasporti (Arpacal, ISPRA) 

Consumo energetico regionale nel settore dei trasporti (in ktep/anno) (Ministero Sviluppo 
Economico, ENEA)

Numero annuo di incidenti stradali e di infortunati (feriti, morti) per incidenti stradali; indici 
annuali di lesività (feriti/incidenti), di mortalità (morti/incidenti) e di pericolosità 
(morti/infortunati) (ACI, Istat)

Flora e fauna 
Ridurre la perdita di biodiversità, tutelando le specie 
minacciate e i relativi habitat 

Consolidare e ampliare i processi di tutela degli elementi naturali e seminaturali e 
contrastare la frammentazione degli habitat attraverso: 

il contenimento del consumo di suolo, frenando la diffusione 
dell’urbanizzazione in aree tutelate o di alto pregio ambientale e paesaggistico.  
la progettazione sostenibile delle nuove infrastrutture viarie, energetiche e di 
servizio, eliminando o mitigando le interruzione tra gli habitat costitutivi della 
RE e contemplando studi idonei per il corretto inserimento dell’opera sia dal 
punto di vista della capacità di carico che dell’inserimento paesaggistico. 

Orientare le province e i comuni verso una più precisa individuazione di quelle parti del 
territorio che occorrerà tutelare ai fini di salvaguardare la produzione agricola tipica 
locale e promuovere uno sviluppo competitivo e sostenibile dell’ agricoltura regionale. 
Estensione della tutela ad aree ad elevata biodiversità esterne alle aree Parco, 
conservando gli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche. 

Superficie urbanizzata/Superficie Totale Comunale (Ha) (Comuni, Province, Istat)
Lunghezza di tratti viari di nuova realizzazione sottoposti a VIA/Valutazione d’Incidenza (se 
ricadenti in aree Natura 2000) (Regione, Province) 

Superficie destinata a parchi eolici/Superficie Territoriale (Ha) (Regione, Province)

Estensione delle aree agricole tipiche e specializzate locali/SAU(%)(Regione, Province, Istat)

Estensione delle aree agricole biologiche/SAU(%) (Istat, Regione)

Estensione delle aree agricole intensive/SAU(%)(Istat, Regione)
Indice di biodiversità – Numero di varietà di specie diverse per habitat (Arpacal, ISPRA, Enti 

Parco, Province) 

Aree arborate/Superficie territoriale (Mq/mq %)  (Arpacal, ISPRA, Enti Parco, Province)

BIODIVERSITÀ E NATURA 

(RETE ECOLOGICA, FLORA,
FAUNA, PATRIMONIO 

BOSCHIVO) 

Rete ecologica 
Promuovere il consolidamento e la gestione sostenibile del 
sistema delle aree protette regionali, attraverso la creazione di 
una RE multilivello. 

Promuovere il consolidamento e la gestione sostenibile del sistema regionale delle aree 
protette in rete con il sistema nazionale ed europeo attraverso:  

l’individuazione delle componenti essenziali che andranno a sistematizzare e 
interrelate il sistema di fruizione, indirizzando i Parchi ad attuare i principi 
della “Carta Europea del Turismo Sostenibile”.  
l’individuazione dei corridoi ecologici longitudinali tra le aree protette e dei 
corridoi di connessione ecologici trasversali (blue ways e green ways) tra le 
restanti aree ad elevata biodiversità.  

Indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale 
e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL. Predisporre misure di 
salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico ambientali individuati di indirizzo per 
i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC/A). 

Numero di Parchi che si sono dotati della Carta Europea del Turismo Sostenibile. (Enti Parco)
Indice di connettività ambientale – Numero di corridoi di connessione. (Arpacal,ISPRA, Enti 

Parco, Province)

Superficie di aree verdi destinate a green ways/Superficie Territoriale (Ha) (Arpacal,ISPRA, 
Enti Parco, Province)

Numero di corsi d’acqua destinati a blue ways/ Totale corsi d’acqua  (Arpacal,ISPRA, Enti 

Parco, Province)

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 252 di 1317



6.4.2 Indicatori di prestazione Atlante del paesaggio 

I parametri riferiti agli indicatori seguenti rappresentano impatti positivi dell’azione del PPR sulle componenti 
individuate. Si usano indicatori che seguono parametri di scala ordinale.
Aree collinari e montane: l’indicatore tiene conto della nuova quota di aree sottoposte a tutela e valorizzazione 
gestita, nonchè della qualità dell’azione proposta.  
Il livello del parametro è medio- alto (la gran parte delle aree interessate, essendo comprese in parchi, sarebbe in 
teoria già tutelata; ma l’azione di gestione dei parchi si esplica nel prossimo futuro consolidata da strategie e 
meccanismi del piano paesaggistico).
Patrimonio boschivo: l’indicatore tiene conto della quota di patrimonio sottoposta a nuova gestione. Nonché 
dell’intensità dell’azione prevista.
Il livello del parametro è medio- alto (l’attenzione alla gestione del patrimonio è accentuata dall’esplicarsi 
dell’azione della governance già presente e adesso corroborata dalla partecipazione associativa e dal dispiegarsi 
della programmazione di parchi ed aree protette: il piano paesaggistico fornisce un quadro di indirizzi notevole in 
questa logica). 
Aree costiere: l’indicatore tiene conto della limitazione del consumo di suolo,  tutela  delle fasce ad elevato pregio 
paesaggistico e aumento della fascia tutelata.
Il livello del parametro è alto (con i beni paesaggistici regionali l’area tutelata aumenta con una forte rinnovata 
attenzione alla risorsa), in una scala ordinale da 1 a 5 il livello è 5.
Il patrimonio storico- culturale e centri storici: l’indicatore tiene conto dei meccanismi di tutela e gestione dei beni 
e del numero di centri su cui si riesce ad intervenire nel brevissimo periodo (primo e secondo APQ Centri Storici e 
numero di centri da tutelare prioritariamente). Il livello del parametro è medio- alto.
Aree agricole, comprese vocazioni d’eccellenza e vocazionalità: l’indicatore tiene conto della previsione di blocco 
dell’urbanizzazione rurale e dell’avvio di nuove produzioni anche immateriali.
Il livello del parametro è medio/ medio- alto (anche in presenza di strutture e meccanismi di gestione talora 
complessi il combinato degli indirizzi programmatico  normativi paesaggistici e territoriali previsti dal QTRP 
prospetta un’azione efficace: quindi le misure direttamente paesaggistiche possono risultare mitigate). 
Geositi: l’indicatore tiene conto dell’individuazione e classificazione dei geositi presenti e nella fattispecie del 
numero di siti classificati e delle modalità di prospezione della rete regionale dei geositi.
Il livello del parametro è medio- alto (i geositi rilevabili sono stati tutti classificati –peraltro prosegue un’indagine 
aperta , la tutela gestita degli stessi è già prevista così come il loro coordinamento in rete regionale, la qualità della 
gestione può presentare delle differenze tra siti coinvolgendo enti e attori differenti). 
Corsi e specchi d’acqua: l’indicatore tiene conto della gestione della tutela e valorizzazione della risorsa.
Il livello del parametro è alto (sono riclassificati tutti i corsi e gli specchi d’acqua con attribuzione di range di 
qualità paesaggistica alto, sono promossi molti nuovi sistemi di gestione e ampliati e consolidati quelli esistenti; in 
generale si riattribuisce grande peso al reticolo idrografico nel sistema eco  paesaggistico regionale). 
Paesaggi urbani e periurbani: l’indicatore tiene conto del blocco del consumo di suolo e riqualificazione dei 
paesaggi urbanizzati.
Il livello del parametro è basso (l’intenzionalità presente nella strumentazione normativo  programmatica del piano 
paesaggistico è alta ma l’efficacia dell’azione dipende soprattutto dalla strumentazione urbanistica e territoriale, da 
qui il basso livello di incidenza dell’azione paesaggistica). 
Beni paesaggistici: l’indicatore tiene conto dell’individuazione della totalità dei beni da tutelare e allargamento ai 
beni identitari regionali.
Il livello del parametro è alto (il QTRP attribuisce forte valenza ai meccanismi di tutela individuati, promuovendo 
una cultura dell’attenzione ai beni assente nel passato; l’allargamento della tutela ai beni identitari costituisce 
rilevante conservazione e affermazione di peculiarità regionali).

I coefficienti contenuti nelle tabelle e significanti le relazioni tra componenti e fattori paesaggistici e obiettivi di 
sostenibilità ambientali tengono conto di una pluralità e complessità di variabili programmatico  normative e 
gestionali (esempi: ampliamento delle superfici tutelate, natura e carattere degli strumenti, qualità e organizzazione 
della gestione, ecc.), che non possono che essere rappresentati da indicatori sintetici qualitativi e interpretativi 

tentativamente delle interazioni suddette. Tali indicatori seguono i modelli valutativi di tipo Delphi o Expert, ed 
evidenziano unicamente la stima del gruppo di esperti valutatori  circa il valore che approssima  più accettabilmente, 
in una scala ordinale, la complessità delle interazioni che l’indicatore stesso deve rappresentare. E che giova  
ribadirlo  sintetizza una pluralità di fattori, molti dei quali di natura intangibile o incommensurabile. L’attribuzione 
di funzioni rappresentative della complessa interazione sintetizzata dagli “indicatori qualitativi interpretativi” a 
qualsivoglia parametro pur riferibile ad una o più variabili coinvolte costituirebbe infatti errore macroscopico,oltre 
che operazione priva di senso. 
Nella fase di monitoraggio andrà ripetuto lo stesso tipo di operazione da parte degli esperti valutatori responsabili 
dell’elaborazione.  
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Schema 12b. Indicatori di prestazione per il monitoraggio degli effetti della componente paesaggistica del QTRP  

COMPONENTE Sottocomponenti OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI GENERALI 

Le aree collinari e 
montane 

Blocco dei processi di dissesto e degrado anche con 
specifico riferimento al patrimonio boschivo 

Tutela dei beni eco paesaggistici e del patrimonio boschivo 

Valorizzazione del patrimonio, anche boschivo, con attività 
idonee. 

Individuazione e blocco dei processi franosi in atto e potenziali. 
Consolidamento ed ampliamento degli ambienti tutelati. 
Creazione di reti di relazione e valorizzazione ecosostenibile dei diversi beni. 
Consolidamento della salvaguardia e cura dei boschi anche con affidamento a comitati ed 
associazioni locali. 
Consolidamento della prevenzione incendi anche con il coinvolgimento delle comunità locali. 
Consolidamento dei processi produttivi presenti. 
Creazione di reti e percorsi di visiting eco culturali (turismo scientifico, didattico, culturale, 
divulgativo) e promozione di attività tecnologicamente innovative – Parchi di biomasse vegetali 
legnose 

L’indicatore tiene conto della nuova quota di aree sottoposte a tutela e valorizzazione gestita, 
nonchè della qualità dell’azione proposta.  
Si usa un indicatore che segue un parametro di scala ordinale. Il livello del parametro è medio  alto 
(la gran parte delle aree interessate, essendo comprese in parchi, sarebbe in teoria già tutelata; ma 
l’azione di gestione dei parchi si esplica nel prossimo futuro consolidata da strategie e meccanismi 
del piano paesaggistico), in una scala ordinale da 1 a 5 il livello è 4 
L’indicatore tiene conto della quota di patrimonio sottoposta a nuova gestione. Nonché 
dell’intensità dell’azione prevista. 
Si usa un indicatore che segue un parametro di scala ordinale. Il livello del parametro è medio  alto 
(l’attenzione alla gestione del patrimonio è accentuata dall’esplicarsi dell’azione della governance 
già presente e adesso corroborata dalla partecipazione associativa e dal dispiegarsi della 
programmazione di parchi ed aree protette: il piano paesaggistico fornisce un quadro di indirizzi 
notevole in questa logica) , in una scala ordinale da 1 a 5 il livello è 4 

Le aree costiere Tutela, risanamento e riqualificazione della fascia costiera. 

Blocco del consumo di suolo. 
Riqualificazione dell’insediamento esistente. 
Ridisegno e ristrutturazione dei margini, dei centri costieri più densi. 
Ampliamento e consolidamento e ampliamento della tutela anche secondo i criteri dettati dal 
programma specifico “Paesaggi e Identità”. 
Abbattimento degli ecomostri. 
Valorizzazione specifica dei paesaggi costieri d’eccellenza. 
Piani di ambito costiero. 

L’indicatore tiene conto della limitazione del consumo di suolo,  tutela  delle fasce ad elevato 
pregio paesaggistico e aumento della fascia tutelata. 
Si usa un indicatore che segue un parametro di scala ordinale. Il livello del parametro è alto (con i 
beni paesaggistici regionali l’area tutelata aumenta del 120% con una forte rinnovata attenzione alla 
risorsa), in una scala ordinale da 1 a 5 il livello è 5. 

Il patrimonio storico
culturale e archeologico 

Consolidamento ed ampliamento dei processi di tutela, 
valorizzazione e recupero del patrimonio. 

Interventi di tutela e recupero dei centri storici.
Tutela e valorizzazione di nuclei e beni sparsi ed isolati. 
Tutela e valorizzazione delle aree e parchi archeologici. 
Creazioni di percorsi e reti di visiting socioculturale tra i beni appartenenti a contesti viciniori e 
formazioni di reti. 
Costituzione di una rete regionale dei centri storici di interesse storico (Gerace Tropea Altomonte
ecc..) 
Blocco delle edificazioni di bassa qualità adiacenti ai beni. 

L’indicatore tiene conto dei meccanismi di tutela e gestione dei beni e del numero di centri su cui si 
riesce ad intervenire nel brevissimo periodo (primo e secondo APQ Centri Storici e numero di 
centri da tutelare prioritariamente). 
Si usa un indicatore che segue un parametro di scala ordinale. Il livello del parametro è medio  alto, 
in una scala ordinale da 1 a 5 il livello è 4. 

Aree agricole comprese 
vocazionalità ed 
eccellenze 

Consolidamento dei processi di valorizzazione nelle aree già 
individuate. 

Promozione e diffusione delle eccellenze agricole. 

Consolidamento e tutela della vocazionalità dei suoli e 
innovazione delle reti di prodotto. 

Costituzione e ampliamento di filiere corte con rapporti con attività enogastronomiche, di turismo 
rurale ed agriturismo anche mediante la creazione di reti che si colleghino alla valorizzazione dei 
centri storici. 
Ampliamento delle reti di filiera corta (produzione distribuzione consumo) con valorizzazione 
delle produzioni locali e di eccellenza. 
Innovazione di processi e di prodotto con fruizione ambientale delle aree produttive anche con la 
creazione di parchi eco agricoli. 
Consolidamento ed ampliamento dei processi di tutela. 
Esplicitazione e divulgazione di una rete di vocazionalità anche specifiche e blocco del consumi di 
suolo con promozione di processi di visiting 
Verifica dell’impatto ambientale dei processi produttivi e delle dimensioni regionali e locali dei 
singoli comparti  
Costituzione di parchi sperimentali di produzione energetica da biomasse animali e vegetali che 
favoriscano imprese a ciclo chiuso. 

L’indicatore tiene conto della previsione di blocco dell’urbanizzazione rurale e dell’avvio di nuove 
produzioni anche immateriali. 
Si usa un indicatore che segue un parametro di scala ordinale. Il livello del parametro è medio  alto 
(anche in presenza di strutture e meccanismi di gestione talora complessi il combinato degli 
indirizzi programmatico  normativi paesaggistici e territoriali previsti dal QTR/P prospetta 
un’azione efficace), in una scala ordinale da 1 a 5 il livello è 4. 
L’indicatore tiene conto della compatibilità dell’uso dei suoli con le vocazionalità. 
Si usa un indicatore che segue un parametro di scala ordinale. Il livello del parametro è medio (i 
profili programmatico  normativi paesaggistici presenti nel QTR/P prospettano un’azione di alta 
intensità ma si deve tener conto dei meccanismi presenti di gestione economico  territoriale delle 
risorse), in una scala ordinale da 1 a 5 il livello è 3. 
L’indicatore tiene conto dell’efficacia della verifica dei processi produttivi e della valorizzazione 
delle eccellenze. 
Si usa un indicatore che segue un parametro di scala ordinale. Il livello del parametro è medio (non 
in tutte le aree individuate si riesce a prefigurare un’azione efficace, anche per natura e 
caratteristiche –talora particolari  dei meccanismi di gestione) , in una scala ordinale da 1 a 5 il 
livello è 3 

I geositi 
Individuazione e costruzione della rete regionale dei geositi. 
Consolidamento della tutela delle aree interessate.

Individuazione e verifica dei processi di tutela e valorizzazione dei geositi. 
Realizzazione della rete regionale dei geositi con opportuni processi di valorizzazione anche 
comunicativa del patrimonio. 
Consolidamento dei processi di tutela delle aree interessate specie a fronte dei processi di consumo 
di suolo per attività inidonee. 
Prospezione dei parchi antropici nei dintorni dei siti più significativi 

L’indicatore tiene conto dell’individuazione e classificazione dei geositi presenti e nella fattispecie 
del numero di siti classificati e delle modalità di prospezione della rete regionale dei geositi. 
Si usa un indicatore che segue un parametro di scala ordinale. Il livello del parametro è medio  alto 
(i geositi rilevabili sono stati tutti classificati –peraltro prosegue un’indagine aperta , la tutela 
gestita degli stessi è già prevista così come il loro coordinamento in rete regionale, la qualità della 
gestione può presentare delle differenze tra siti coinvolgendo enti e attori differenti) , in una scala 
ordinale da 1 a 5 il livello è 4. 

PAESAGGIO E PATRIMONIO 

CULTURALE

Corsi  e specchi d’acqua 
Individuazione, analisi delle condizioni eco paesaggistiche, 
tutela e riqualificazione di corsi e specchi d’acqua 

Potenziamento del ruolo strutturale di connettività ambientale della rete fluviale  
Valorizzazione degli aspetti del sistema della rete fluviale e lacustre 
Promozione e orientamento della fruizione sociale delle risorse naturali, paesistiche e culturali 
delle fasce fluviali e dei laghi 
Ricostituzione apparati paesistici 
Consolidamento dei meccanismi di gestione 

L’indicatore tiene conto della gestione della tutela e valorizzazione della risorsa. 
Si usa un indicatore che segue un parametro di scala ordinale. Il livello del parametro è alto (sono 
riclassificati tutti i corsi e gli specchi d’acqua con attribuzione di range di qualità paesaggistica alto, 
sono promossi molti nuovi sistemi di gestione e ampliati e consolidati quelli esistenti; in generale si 
riattribuisce grande peso al reticolo idrografico nel sistema eco  paesaggistico regionale), in una 
scala ordinale da 1 a 5 il livello è 5. 
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Paesaggi urbani e 
periurbani 

Analisi della qualità paesaggistica degli insediamenti e 
individuazione degli elementi di maggiore degrado per 
proposte di riqualificazione 

Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia non 
residenziali, con formazione di nuovi luoghi centrali riconoscibili e di fronti urbani a contatto 
diretto con aree libere e verde fruibile 
Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali e 
diffuse a corona delle arre urbanizzate consolidate
Indirizzo differenziato delle “linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili” con le 
specificità paesistiche e insediative di ciascun ambito di paesaggio (art.135 Codice BCP) 
Recupero delle aree libero di bordo degradate, separate o sottoutilizzate, con progetti di 
formazione di nuovi paesaggi di collegamento tra città e campagna, con particolare attenzione per 
lo spazio metropolitano e le zone coinvolte dai nodi infrastrutturali 

L’indicatore tiene conto del blocco del consumo di suolo e riqualificazione dei paesaggi 
urbanizzati. 
Si usa un indicatore che segue un parametro di scala ordinale. Il livello del parametro è basso 
(l’intenzionalità presente nella strumentazione normativo  programmatica del piano paesaggistico è 
alta ma l’efficacia dell’azione dipende soprattutto dalla strumentazione urbanistica e territoriale, da 
qui il basso livello di incidenza dell’azione paesaggistica) , in una scala ordinale da 1 a 5 il livello è 
1 

Beni Paesaggistici 
Verifica dello stato di qualità della tutela dei beni codificati  
Individuazione di nuove fasce di beni per tutela e 
valorizzazione 

Gestione della tutela dei beni ex lege (verifica dello stato e consolidamento) nel contesto degli 
APTR e UPTR 
Individuazione di beni paesaggistici regionali, meccanismi di tutela e regole nel contesto degli 
APTR e UPTR 
Individuazione degli ambiti locali con specifica determinazione degli ambiti a tutela speciale in 
quanto aree contenenti bellezze naturali d’insieme o beni storico archeologici della civiltà Magno 
Greca 

L’indicatore tiene conto dell’individuazione della totalità dei beni da tutelare e allargamento ai beni 
identitari regionali. 
Si usa un indicatore che segue un parametro di scala ordinale. Il livello del parametro è alto (il 
QTRP attribuisce forte valenza ai meccanismi di tutela individuati, promuovendo una cultura 
dell’attenzione ai beni assente nel passato), in una scala ordinale da 1 a 5 il livello è 5.  
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ALLEGATI 

Allegato 1 – Conferenza di pianificazione e Consultazioni preliminari – Esiti 

Allegato 2 – Sintesi non tecnica 
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Allegato 1

ESITI DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE  

E CONSULTAZIONI PRELIMINARI  

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 257 di 1317



Esiti delle Consultazioni preliminari e della Conferenza di pianificazione 

1.Questionari pervenuti 

1. Ente Parco Marino regionale “ Scogli di Isca “ nota del  28.05.2012 
Le  risposte alle domande guida del questionario  si riferiscono : 

Cap. 1 par. 1.1.3.3 con la quale si propone di includere tra gli enti territorialmente interessati il 
CNR; 
Cap. 2 par. 2.2.1 e 2.2.3 viene proposto di integrare l’analisi relativa i bacini idrografici;

Viene altresì dato atto che sono stati considerati tutti i riferimenti a Documenti e norme di livello 
comunitaria, nazionalee regionale di cui al cap. 4 par.4.1.delRapporto Preliminare.

2. Città di Castrovillari – nota del 31 maggio 2012. 
Le risposte alle domande guida del questionario si riferiscono: 

Cap. 1 par. 1.1.3.1 con cui si da atto  che l’elenco dei soggetti  competenti è completo; 
Cap. 2  par.2.2.1 e 2.2.3 – Si ritiene necessario l’approfondimento dell’analisi conoscitiva relativa 
all’area a confine con la Basilicata per la difesa del territorio, i disagi sociali e lo spopolamento.  

Con riferimento all’azione strategica “La montagna”, si propone l’obiettivo specifico della 
diversificazione dell’offerta turistica e dei modelli di sviluppo dei Parchi Nazionali. 

Cap. 2  par. 2.2.4 – Si ritiene completa l’integrazione tra paesaggio e territorio negli APTR e 
UPTR in relazione alla strategia di intervento del QTRP 
Cap. 3 –si ritene  che la descrizione del contesto ambientale sia completa per tutte le componenti 
Cap. 5 – la metodologia per valutare gli effetti/impatti s sulle componenti ambientali significativi 
risulti utile  
Cap.6 si ritiene che la metodologia ai fini del monitoraggio ambientale sia esaustiva. 

1. ARPACAL – nota del 24.07.2012 
Non viene allegato il Questionario con le relative risposte e proposte ma segnalata l’assenza di 
elementi del QTRP che invece si riferiscono al Rapporto Ambientale finale e che qui sono 
contemplate. 

2.Osservazioni 

Le osservazioni pervenute attengono essenzialmente a caratteri inerenti il quadro conoscitivo del 
precedente Rapporto Preliminare Ambientale ed al quadro conoscitivo del QTRP. Nulla è emerso in 
merito a questioni strettamente attinenti ai contenuti generali del documento interessati dalla procedura 
VAS né tantomeno alla metodologia utilizzata per la conoscenza, la valutazione e il monitoraggio degli 
elementi. 
Si ritengono le osservazioni pervenute altresì utili al fine dell’implementazione della conoscenza del 
territorio e delle dinamiche oggetto di Piano.  

Di seguito si riportano i questionari pervenuti 
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Allegato 2  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

RAPPORTO AMBIENTALE  

SINTESI NON TECNICA 
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Allegato 2  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

RAPPORTO AMBIENTALE  

SINTESI NON TECNICA 

3.INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

4. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E VERIFICHE DI 
COERENZA

5. VALUTAZIONE EFFETTI/IMPATTI SIGNIFICATIVI E MISURE PER LA RIDUZIONE DEGLI 
IMPATTI

6. MONITORAGGIO AMBIENTALE
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La Legge Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e ss.mm.ii. all’art. 17 comma 1 definisce il QTRP  strumento di 
indirizzi e pianificazione del territorio con il quale la Regione stabilisce gli obiettivi generali della propria politica 
territoriale, gli orientamenti  per la identificazione dei sistemi territoriali, gli indirizzi  ai fini del coordinamento la 
programmazione e della pianificazione degli enti locali. 

La Giunta Regionale ha attivato il procedimento di adeguamento del QTRP al mutato indirizzo politico 
amministrativo, conseguente alla elezione della Giunta Regionale nel 2010, “definendo i nuovi obiettivi generali 
della politica territoriale”, Con l’adozione delle D.G.R. n. 604 del 14/09/2010 e D.G.R. n. 606 del 14/09/2010. 

Il Manifesto degli indirizzi e delle linee guida del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico  tre indirizzi 
fondamentali: 

• risparmio di territorio  secondo i principi di “recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del 

paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi;  
• definizione degli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi insiti del QTRP; 
•  integrazione  del paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica considerando il governo del 

territorio e del paesaggio come un unicum. 

1.1 La procedura di Valutazione Ambientale Strategica nel QTRP  

La Valutazione Ambientale Strategica così come previsto dall’ art.1 Direttiva 2001/42/CE assume i seguenti 
obiettivi: 

• definire le tematiche di interesse del QTRP,  

• individuarne le componenti di interazione tra fattori antropici  e fattori ambientali, 

•  pervenire alla definizione di set di  indicatori di stato, di pressione e di  risposta,  

• individuare le azioni atte a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente,  

• definire un sistema di monitoraggio dell’attuazione del QRTP. 

1.1.2 Il Quadro legislativo di riferimento della VAS 

La procedura VAS, prevista dalla Direttiva 2001/42/CE, è stata recepita dall'Italia con decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152  Parte II  recante "Norme in materia ambientale", modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 
gennaio 2008, n. 4"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008  Suppl. 
Ordinario n. 24). 
La procedura viene svolta  in conformità a quanto definito nell’ allegato F del Regolamento Regionale n. 3 del 
04.08.08, pubblicato sul BUR Calabria n.16 del 16 agosto 2008, successivamente modificato, che contempla la 

redazione del cosiddetto “Rapporto preliminare ambientale”, presupposto  per l’avvio della consultazione per la 
definizione della tipologia delle informazioni necessarie ai fini della redazione del Rapporto Ambientale .

I soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono: 

• l’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui 
il soggetto che predispone il piano, programma, il proponente, sia un diverso soggetto pubblico o privato, è 
la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; 

• l’autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica 
di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; in sede statale autorità competente è il Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che esprime il parere motivato di concerto con il 
Ministro per i beni e le attività culturali; 

• la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 7 del decreto legge 23 
maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare il supporto tecnico scientifico per l’attuazione di quanto stabilito nel 
decreto.

• i 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 interessati agli impatti 
sull’ambiente dovuti all’attuazione del QTRP così identificati: 

•  Provincia di Catanzaro 
 Provincia di Crotone 
 Provincia di Cosenza 
 Provincia di Reggio Calabria 
 Provincia di Vibo Valentia 
 Direzione regionale per i BBCCPP 
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
 Soprintendenza per i Beni Archeologici 
 Autorità di Bacino 
 ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani 
 ANPCI – Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani 
 UNCEM – Unione Nazionale Comunità Montane 
 URBI  Unione regionale delle bonifiche e delle Irrigazione per la Calabria 
 INU – Istituto Nazionale di Urbanistica 
 ARPACal 
 IV Commissione consiliare Consiglio regionale della Calabria 
 Dipartimenti Regionali 
 Università  
 Autorità portuale di Gioia Tauro, Crotone e Corigliano 
 Capitanerie di Porto 
 Enti parchi nazionali e regionali: 

• Parco Nazionale del Pollino 

• Parco Nazionale della Sila 

• Parco Nazionale dell’Aspromonte 
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• Parco regionale delle Serre 
 gli enti di gestione delle riserve naturali: 

• Riserva Nazionale – Zona umida dell’Angitola 

• Riserva Regionale Bacino di Tarsia 

• Riserva Regionale Foce del Crati 

• Riserva Marina protetta di Isola Capo Rizzuto 

• Oasi di Protezione Area del Pantano – Saline 
 gli enti di gestione dei parchi marini (se costituiti): 

• Baia di Soverato 

• Costa dei Gelsomini 

• Fondali di Capo Vaticano, Vibo e Tropea 

• Riviera dei Cedri 

• Scogli di Isca. 

1.1.3. Soggetti e forme della Consultazione pubblica  

Ai fini delle consultazioni pubbliche,  previste  dall’art. 14 del Dlgs.152/06,  sono individuati anche i soggetti di 
seguito indicati al fine realizzare specifiche attività di informazione e partecipazione: 
Associazioni ambientaliste 

LEGAMBIENTE – LIPU – WWF  Amici della Terra – CAI  Italia Nostra  Fare verde ONLUS  FAI 
Organizzazioni sindacali: 

C. I. S. L. –  C. G. I.L.  U.I.L.  U.G.L. 
Associazioni di categoria: 

Confindustria – Confartigianato – COPAGRI  C.I.A. – Confagricoltura – Legacoop – Confcommercio – 
Coldiretti – Confcooperative – Confesercenti  Forum Terzo Settore  C.N.A.  CONFAPI 

1.2 Scopo del Rapporto Ambientale 

Con il  Rapporto Preliminare, redatto ai sensi del D. Lgs. 152/06 (c.1, art. 13), l’autorità procedente (Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio) ha  riavviato la consultazione con l’autorità competente (Dipartimento 
Politiche dell’Ambiente) e gli altri soggetti competenti in materia ambientale nella fase iniziale di rielaborazione del 
Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, per definire, in maniera congiunta, la struttura, la portata e il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel presente Rapporto Ambientale.  

In parallelo al  processo di formazione del QTRP si è proceduto alla valutazione delle interazione tra gli obiettivi del 
piano e le componenti ambientali attraverso le consultazioni preliminari ed il supporto dell’autorità competente e dei 
soggetti competenti in materia ambientale.  

L’avvio formale dell’iter della VAS del QTRP è avvenuto con l’approvazione del D.G.R. n. 389 del 30.06.2009 
avente ad oggetto: “Attuazione Legge Regionale 16 Aprile 2002 n° 19, D. Lgs. 152/06(come modificato dal DLgs 
4/08) e del Regolamento Regionale n. 3 del 4.08.2008. Integrazione della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica nella procedura di redazione del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica” in 
conseguenza del quale è stato formalmente stipulato un apposito Accordo tra il Dipartimento Urbanistica e Governo 
del Territorio ed il Dipartimento Politiche dell’Ambiente e definito il Questionario guida per la stesura dei contributi 

da parte dei soggetti competenti in materia ambientale nella fase delle consultazioni preliminari reso disponibile sul 
sul sito della Regione Calabria  (Dipartimenti Urbanistica Governo del Territorio  e Politiche  dell’Ambiente).

Con la comunicazione del 28.03.2012, in conformità a quanto previsto dall'art.25 della LUR l9/02, è stata 
comunicato ai soggetti  interessati che il Documento Preliminare del QTRP,  approvato dalla Giunta Regionale con 
delibera n° 113 del 20.03.2012, risulta visionabile e scaricabile dal sito: www.urbanistica.regione.calabria dedicato 
al QTRP e chiarito 
Con la predetta nota è stato comunicato: 

1. la formale convocazione  delle Conferenze di  Pianificazione Provinciali, ai sensi degli artt. 10, 13,25 della 
medesima legge urbanistica regionale, finalizzate alla valutazione dello strumento; 

2. che nell'ambito delle stesse Conferenze ed ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, si 
sarebbero svolte le consultazioni preliminari con i soggetti competenti disciplinate al Regolamento 
Regionale approvato con DGR n° 624/2011. 

1.3 Consultazioni preliminari e  Conferenza di pianificazione-  Esiti 

1.3.1. Questionari pervenuti 
1. Ente Parco Marino regionale “ Scogli di Isca “ nota del  28.05.2012 
Le  risposte alle domande guida del questionario  si riferiscono : 

Cap. 1 par. 1.1.3.3 con la quale si propone di includere tra gli enti territorialmente interessati il CNR; 
Cap. 2 par. 2.2.1 e 2.2.3 viene proposto di integrare l’analisi relativa i bacini idrografici; 

Viene altresì dato atto che sono stati considerati tutti i riferimenti a Documenti e norme di livello comunitaria, 
nazionalee regionale di cui al cap. 4 par.4.1.delRapporto Preliminare. 
2. Città di Castrovillari – nota del 31 maggio 2012. 
Le risposte alle domande guida del questionario si riferiscono: 

Cap. 1 par. 1.1.3.1 con cui si da atto  che l’elenco dei soggetti  competenti è completo; 
Cap. 2  par.2.2.1 e 2.2.3 – Si ritiene necessario l’approfondimento dell’analisi conoscitiva relativa all’area a 
confine con la Basilicata per la difesa del territorio, i disagi sociali e lo spopolamento.  

Con riferimento all’azione strategica “La montagna”, si propone l’obiettivo specifico della diversificazione 
dell’offerta turistica e dei modelli di sviluppo dei Parchi Nazionali. 

Cap. 2  par. 2.2.4 – Si ritiene completa l’integrazione tra paesaggio e territorio negli APTR e UPTR in 
relazione alla strategia di intervento del QTRP 
Cap. 3 –si ritene  che la descrizione del contesto ambientale sia completa per tutte le componenti 
Cap. 5 – la metodologia per valutare gli effetti/impatti s sulle componenti ambientali significativi risulti 
utile  
Cap.6 si ritiene che la metodologia ai fini del monitoraggio ambientale sia esaustiva. 

3. ARPACAL – nota del 24.07.2012 
Non viene allegato il Questionario con le relative risposte e proposte ma segnalata l’assenza di elementi del 
QTRP che invece si riferiscono al Rapporto Ambientale finale e che qui sono contemplate. 

1.3.2.Osservazioni 

Le osservazioni pervenute attengono essenzialmente a caratteri inerenti il quadro conoscitivo del Rapporto 
Preliminare Ambientale e  in entrambi i casi – al quadro conoscitivo del QTRP. Nulla è emerso in merito a 
questioni strettamente attinenti alla procedura VAS né tantomeno alla metodologia utilizzata per la conoscenza, la 
valutazione e il monitoraggio degli elementi. 
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Si ritengono altresì utili le osservazioni pervenute al fine dell’implementazione della conoscenza del territorio e 
delle dinamiche oggetto di Piano. Pertanto, tali osservazioni sono state – per quanto possibile – integrate sia nel 
quadro di conoscenze del QTRP che nella parte relativa al progetto di piano: La rete polivalente (Tomo II, QTRP). 

egione Calabria che  si estende  15.080,55 Km2  una  

popolazione complessiva al 1 gennaio 2009 pari a 2.008.709 abitanti, da cui deriva una densità abitativa di 133,2 
abitanti/Km2, distribuiti in quattro diversi contesti  territoriali: le aree montane e collinari, che comprendono in 
modo particolare, il territorio del Pollino, le Serre cosentine e catanzaresi, la Sila, l’Aspromonte, che presentano i 
problemi sociali ed economici tipici delle aree interne ma, allo stesso tempo, evidenziano elevate potenzialità 
connesse alla valorizzazione delle risorse ambientali locali; le aree di pianura, tra cui spiccano le Piane di Sibari, che 
mostra una significativa specializzazione agroalimentare, e di Gioia Tauro; le aree costiere, le cui dinamiche 
socioeconomiche sono largamente influenzate dalla risorsa mare; le aree urbane che interessano i capoluoghi e altri 
centri di medie dimensioni e che si caratterizzano per maggiori capacità attrattive e migliori performance 
economiche. 

Lo sviluppo urbano del territorio calabrese consente di individuare i nodi più importanti dell’assetto della rete 
urbana regionale: l’88,5% della popolazione viva in centri abitati , mentre il 5,4% in nuclei abitati  ed il restante 
6,1% in case sparse.  

Dalle rilevazioni censuarie si nota che nella regione si è realizzato negli anni un progressivo ampliamento 
dell’offerta scolastica per effetto della scolarizzazione di massa culminato con stato l’istituzione dell’Università 
degli Studi della Calabria nell’anno 1971, con sede in Arcavacata di Rende (CS), oltreché la presenza di altri due 
importanti poli regionali universitari: l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e l’Università “Magna 
Graecia” di Catanzaro.  

In Calabria, soprattutto nel ventennio 1991 2001, si riscontra uno squilibrio tra crescita di popolazione attiva e 
offerta di lavoro con un tasso di disoccupazione rilevante  nel 2001 ammonta al 24,5%  ed una  situazione che tende 
a migliorare nell’ultimo decennio con un  tasso di disoccupazione del 12,7% nel 2011. 

Il graduale abbandono delle campagne ha favorito un continuo processo di urbanizzazione, che ha trovato forza 
propulsiva dalle più adeguate condizioni di vita dei centri maggiormente sviluppati, anche se non sostenuti da 
un’adeguata presenza  industriale. 

Secondo i risultati provvisori dell’ultimo censimento Istat sugli occupati al 2011  su un totale di 577.391 occupati le 
forze lavoro sono così distribuite: 11,0% nell’agricoltura; 16,7% nell’industria: si distinguono quella alimentare ed 
in minor misura i settori chimico, metalmeccanico e cartario, stenta a decollare quello turistico; il 72,3% nelle altre 
attività comprendenti anche il piccolo commercio e la Pubblica Amministrazione. 

2.2 Il QTRP – Articolazione, contenuti, obiettivi e strategie 

La procedura metodologica per la costruzione del QTRP parte dall’obiettivo principale di considerare il governo del 

territorio e del paesaggio come un unicum, in cui individuare e studiare 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 Piano. 

Stabilire, quindi, delle sinergie tra le due parti ha significato nel presente QTRP determinare nuovi punti di vista e 
nuovi sviluppi rivolti all’impostazione delle strategie di progetto alla scala regionale.  

Definizione degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali (Aptr) 

Partendo dalla considerazione di paesaggio e territorio come elementi interdisciplinari e in costante trasformazione, 
sono stati definiti gli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali come figure che stabiliscono la lettura e la 
programmazione del QTRP e delineati a seguito di letture congiunte tra le interrelazioni degli assetti ambientali, 
morfologici, storico culturali e insediativi, visti in prospettiva dei conseguenti scenari strategici che in essi sono 
previsti.. 

All’interno di ogni Aptr vengono individuate le Unità Paesaggistico Territoriali (Upt), considerate come dei sistemi 
fortemente caratterizzati da componenti identitari storico culturali e paesaggistico territoriali tale da delineare le 
vocazioni future e gli scenari strategici condivisi. 

Gli Aptr vengono analizzati e studiati attraverso lo strumento dell’Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali 

Regionali, Azioni e Strategie per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Paesaggio Calabrese. 

L’Atlante degli Aptr ha una funzione conoscitiva e propositiva, per raggiungere l’intento di integrare tutte le 
componenti che concorrono attraverso un’incidenza diretta o indiretta sullo sviluppo di un territorio: dalle politiche 
della pianificazione e del paesaggio a quelle di carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico. 

Integrazione progressiva 
Al fine di migliorare la sua capacità di governare i mutamenti in atto e la qualificazione paesaggistica degli
interventi di trasformazione, il QTRP è concepito come un dispositivo dinamico, che attraverso il monitoraggio e la 
valutazione dei suoi effetti tende a perfezionare progressivamente il sistema delle tutele e delle misure di indirizzo a 
cui si dovranno attenere i diversi soggetti che agiscono sul territorio e sul paesaggio. 

Il QTRP si compone di 3 volumi e 4 Tomi: 
a. Manifesto 
b. VAS (Rapporto Ambientale) 
c. Esiti Conferenza di Pianificazione 
Tomo I – Quadro Conoscitivo 
Tomo II – Visione Strategica e Rete Polivalente 
Tomo III – Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali, Azioni e Strategie per la Salvaguardia e 

Strategie per la Salvaguardia e valorizzazione del Paesaggio Calabrese 
Tomo IV – Disposizioni Normative 
ed, inoltre,  di  Tavole Quadro conoscitivo – Tomo 1. 
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Il Rapporto Ambientale, integra per alcuni aspetti il Quadro Conoscitivo attraverso, in particolare, la descrizione del 
contesto ambientale che contiene in maniera sintetica i principali elementi conoscitivi inerenti le componenti 
ambientali (Aria e cambiamenti climatici, Acqua, Suolo, Paesaggio e patrimonio culturale, Biodiversità e natura - 

rete ecologica, flora, fauna, patrimonio boschivo - Popolazione e Salute) e i fattori di interrelazione (energia, uso 

sostenibile delle risorse e gestione dei rifiuti, mobilità e trasporti, rischi naturali e antropogenici) riferiti al 
territorio regionale e le relative criticità rilevate. 

2.2.1 Il Manifesto degli indirizzi e delle Linee Guida del QTRP 

Il Manifesto degli indirizzi e delle linee guida del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico  definisce i tre 
fondamentali aspetti per la formazione e diffusione di una moderna cultura di governo del territorio attraverso una 
strategia tesa a: 

rafforzare ulteriormente l’orientamento dei principi di “recupero, conservazione, riqualificazione del 
territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi”, per una crescita 
sostenibile dei centri urbani e per il conseguimento dell’obiettivo del “risparmio di territorio”;  
definire la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche, gli strumenti attraverso i quali 
perseguire gli obiettivi insiti del QTRP; 
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. 

2.2.2 Tomo I – Quadro Conoscitivo 

Il Quadro Conoscitivo (QC) rappresenta l’insieme organico delle conoscenze riferite al territorio e al paesaggio, su 
cui si fondano le previsioni e le valutazioni del piano. 

La redazione del QC è stata pensata in modo da essere progressivamente aggiornabile secondo procedure definite 
preventivamente. La base informativa, sono i dati riportati nei diversi quadri conoscitivi del QTRP 2009, che 
comprendevano indicazioni sull’assetto del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, sul sistema delle tutele, sulla 
difesa del suolo e sulla previsione dei rischi. 

L’articolazione del QC si basa sulla conoscenza relativa ai grandi sistemi della Calabria: 

• sistema paesaggistico-territoriale (componente costiera, collinare-montana e delle fiumare); 

• sistema insediativo (rete dei servizi e attività e armatura urbana); 

• sistema relazionale. 

A ciò si aggiunge il paragrafo vincoli, tutele e salvaguardia, che costituisce una corposa parte del QC. 

Il QTRP intende, già nel QC, mettere in evidenza le attuali discipline di vincolo paesaggistico ambientale attraverso 
la rappresentazione cartografica e tabellare dei diversi sistemi di vincolo e delle tutele. 

La parte dedicata alla salvaguardia del territorio calabrese studia e individua le aree soggette a rischio e le varie 
tipologie di rischio: sismico, idrogeologico, erosione costiera, incendi, desertificazione, amianto e incidenti rilevanti.  

2.2.3 Tomo II – Visione Strategica 

Il QTRP nel definire una immagine di futuro del territorio calabrese,  in coerenza anche con le politiche di 
d’intervento e tenendo conto anche delle previsioni programmatiche regionale, individua le  risorse territoriali 
corrispondenti alle seguenti componenti territoriali specifiche : 

• La Montagna           

•  La Costa            

• I fiumi e le fiumare            

• I Centri urbani           

• Lo spazio rurale le aree agricole di pregio e la campagna di prossimità   

• I Beni culturali           

• Il Sistema produttivo          

• Le infrastrutture, le reti e l’accessibilità. 

su cui la Regione deve far leva per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo basato, fondamentalmente, sulla 
valorizzazione del patrimonio storico culturale, naturalistico ambientale ed insediativo del territorio regionale 
attraverso l’implementazione di specifici Programmi Strategici. Tali programmi rappresentano un sistema integrato 
di Azioni finalizzate al raggiungimento delle politiche di intervento prioritarie definite dallo Scenario Strategico 
Regionale, in coerenza con quanto previsto dalla LR 19/2009, dalle Linee guida, dai Documenti di Programmazione 
regionale e dalla Pianificazione di settore: 

• Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare; 

• Territori Sostenibili; 

• le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione; 

• Calabria in Sicurezza.  

Nell’ambito della Visione Strategica, inoltre, il QTRP prevede il Progetto Strategico per il Paesaggio della 

Calabria: la Rete Polivalente al quale viene assegnato l’importante ruolo di traguardare le strategie programmatiche 
definite all’interno dei cinque Programmi strategici ed  articolato nelle seguenti Reti: 

• Rete ecologica regionale  

• Rete storico-culturale  

• Rete fruitiva-percettiva  

• Rete della mobilità  

• Rete della sicurezza. 

Il QTRP propone inoltre  per le cinque provincie, cinque Progetti Strategici di Territorio/Paesaggio con cui mettere 
in atto attraverso la forma del concorso di idee la partecipazione della comunità con l’obiettivo di tali progetti  è 
intercettare e valorizzare le buone pratiche per il  miglioramento della qualità del paesaggio e del territorio:

I temi individuati dal QTRP sono: 

• il Paesaggio dello Stretto (RC); 

• il Parco lineare della Statale 280: “due mari” per un solo  territorio (CZ);  

• il parco urbano di Pertusola: rigenerazione e spazi pubblici  tra l’ ex area industriale, l’area archeologica 

di Capo Colonna e il Waterfront di Crotone (KR); 

•  per una migliore relazione territoriale: connessione Vibo marina - Vibo superiore. Accessibilita’ 

sostenibile e  rigenerazione degli spazi pubblici (VV); 

• l’area Metropolitana Cosentina, la via del Crati e la via del mare (Cs).
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2.2.4 Tomo III – L’Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali, Azioni e Strategie per la 
Salvaguardia e la Valorizzazione del Paesaggio Calabrese 

L’Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali, Azioni e Strategie per la Salvaguardia e la 

Valorizzazione del Paesaggio Calabrese è stato redatto in coerenza con La Convenzione Europea del Paesaggio e 
con il “Codice Urbani”. 
Il territorio calabrese viene preso in esame con un progressivo “affinamento” di scala: dalla macroscala costituita 
dalle componenti paesaggistico territoriali (costa, collina montagna, fiumare), alla scala intermedia costituita dagli 
Atpr (16 Aptr), sino alla microscala in cui all’interno di ogni Atpr sono individuate le Unità Paesaggistiche 

Territoriali (39 Uptr) di ampiezza e caratteristiche tali da rendere la percezione di un sistema territoriale capace di 
attrarre, generare e valorizzare risorse di diversa natura. 
L’Atlante degli Aptr - Azioni e Strategie per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Paesaggio Calabrese si 
compone, quindi, di 16 capitoli monografici, relativi agli Aptr individuati nel territorio calabrese:  

Aptr Tirreno Cosentino,  

Aptr Vibonese,  

Aptr Piana di Gioia Tauro,  

Aptr Terre di Fata Morgana,  

Aptr Greci di Calabria,  

Aptr Locride,  

Aptr Soveratese,  

Aptr Crotonese,  

Aptr Ionio Cosentino,  

Aptr Pollino,  

Aptr Valle del Crati,  

Aptr Sila e Presila Cosentina,  

Aptr Fascia Presilana,  

Aptr Istmo Catanzarese,  

Aptr Serre,  

Aptr Aspromonte. 

2.2.5 Tomo IV – Disposizioni normative 

Le Disposizioni Normative cercano di dare un quadro di indirizzo per la gestione del territorio abbastanza semplice 
che, attraverso i vari step: Disposizioni generali, stato delle conoscenze, attuazione dei programmi strategici, 
governo del territorio, dovranno portare alla gestione del territorio e del Paesaggio unitaria che la collettività si 
aspetta. 
Il QTRP ha inteso introdurre alcune disposizioni innovative e sperimentali come l’ “Intesa per la manutenzione del 
territorio” alla “Rigenerazione urbana”, ecc, ed ancora alcune specificazioni sugli istituti della legge reg. 19/02 che, 
unitariamente alle tutele e salvaguardie, dovranno dare un nuovo impulso di sviluppo alla Calabria. 

2.3.  Rapporto con altri piani e programmi
Attraverso il QTRP si intende raggiungere gli obiettivi comunitari di sviluppo competitivo, coeso e sostenibile del 
territorio regionale. A tale fine, nella procedura di redazione del piano si è messo in atto un percorso orientato per 
mettere a sistema le strategie di governo del territorio alle diverse scale, da quella regionale a quelle locali, 
considerata anche la particolare situazione regionale nella quale, con l’entrata in vigore delle Linee Guida della 

Pianificazione regionale (DCR 106/2006) tutti gli enti ai vari livelli, Regione, Province, Comuni, hanno avviato, in 
contemporanea, le procedure di redazione degli strumenti di pianificazione urbanistico territoriale in attuazione della 
L.R. 19/02 (Quadro Territoriale Regionale – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Piano Strutturale 
Comunale).  

Rapporto con la pianificazione provinciale  

Rapporto con la pianificazione di settore  

Settore Difesa del suolo

Stante rapporto sostanziale tra QTRP e piano sovraordinato PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) il QTRP delinea le 
strategie della prevenzione dei rischi  attraverso gli strumenti della pianificazione dettando specifiche norme ed 
obbligando i Comuni al rispetto delle metodiche di cui all’Allegato 1. 
Settore Trasporti

Le strategie di riassetto e sviluppo del sistema dei trasporti calabrese sono state definite dal QTRP anche sulla base 
degli orientamenti dettati a scala nazionale e regionale dagli strumenti di pianificazione di settore. 

Settore Energia

Il QTRP conferma l’assoluta rilevanza strategica dello sviluppo di infrastrutture per la produzione di energia, 
elettrica e termica, basate su fonti rinnovabili, sia attraverso interventi sugli impianti esistenti e tecnologicamente 
obsoleti (in particolare, impianti idroelettrici), sia attraverso la incentivazione della realizzazione di nuovi impianti.  

Rete ecologica

Il QTRP vede nella realizzazione della rete ecologico ambientale uno strumento di tutela passiva, attraverso la 
conservazione e la salvaguardia ambientale di habitat e specie (animali e vegetali) di particolare interesse 
naturalistico e/o minacciate ed attiva, attraverso la fruizione e lo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette e 

delle aree extra-urbane ad elevato pregio paesaggistico-ambientale.  

Rapporto con la programmazione economica-sociale 

Il QTRP è stato redatto in coerenza con il POR Calabria 2007 13, che a sua volta è stato definito in coerenza con le 
Linee Guida della Pianificazione regionale vigenti.  

Rapporto con gli strumenti di pianificazione delle aree protette

Il QTRP individua soprattutto nel capitolo dedicato ai Territori Sostenibili (cap.2.2 Tomo II) le maggiori relazioni 
con i Parchi 

La coerenza del QTRP con la Legge Urbanistica Regionale e le Linee Guida della Pianificazione regionale  

Il QTRP recepisce ed amplia le Linee Guida e la L.R. 19/02, infatti, come previsto dalla LR.19/02, art.17, detta il 
quadro di coerenza per le trasformazioni del territorio e del paesaggio regionale, indirizzando ai fini del 
coordinamento la pianificazione degli enti locali.  
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In coerenza con L.R. 19/02, il QTRP intende: 
assicurare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale 
orientato allo sviluppo sostenibile del territorio; 
promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico culturali; 
dettare norme sull’esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al fine di 
promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione 
del suolo; 
favorire la cooperazione tra la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e 
valorizzare la concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali  ed i 
soggetto interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione; 
garantire la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando la trasparenza dei 
processi decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte che 
incidono sulla qualità dello sviluppo e sull’uso delle risorse ambientali; 
tutelare le componenti strutturanti dell’assetto paesaggistico regionale, valorizzando i paesaggi 
di qualità ed i contesti paesaggistici connotanti. 

Verifica di coerenza con le Linee Guida della pianificazione regionale  

Il QTRP assumendo pienamente le Linee Guida ed ampliandole con maggiore funzione programmatica, è 
costituzionalmente coerente ad esse. 

Il QTRP costituisce infatti, definizione ed esito pianificatorio delle stesse Linee Guida. 

3.INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO 

Nell’ambito della redazione del QTRP, i temi relativi alla conoscenza del contesto ambientale sono trattati in 
maniera organica al fine di orientare le scelte della pianificazione territoriale e paesaggistica e  garantire un corretto 
e razionale utilizzo e sviluppo del territorio, unitamente alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente. Per  la 
particolare tipologia di piano di indirizzo alla pianificazione, di organizzazione del territorio e di valenza 
paesaggistica, il QTRP, già per il dettato normativo e pianificatorio di riferimento (LR. 19/02 –Dlgs 42/04), integra 
specifiche tematiche ambientali oggetto di approfondimento dal punto di vista conoscitivo, di indirizzo e prescrittivo 
con  riferimento in particolare al Paesaggio come definito dalla Convenzione Europea e normato dal Codice Urbani 
(Dlgs 42/04) cui attiene anche il patrimonio culturale e ambientale e al Suolo. 

3.1 Componenti ambientali e fattori di interrelazione

Le strategie internazionali e nazionali per garantire le condizioni di sostenibilità ambientale del governo del 
territorio, della relativa pianificazione e programmazione, rivestono un elevato grado di priorità della politica 
urbanistica e paesaggistica regionale. La Regione Calabria assume programmaticamente il paradigma della 
sostenibilità attraverso le scelte politico programmatiche della Giunta Regionale e con concreti atti normativi e di 
programmazione. Si citano al riguardo le recenti normative nei campi dell’edilizia sostenibile, delle acque, della 
sismicità, delle attività estrattive e della casa e per  la revisione e l’aggiornamento del PAI, per la redazione del 
Piano di Tutela della qualità dell’aria, per la prevenzione degli incendi boschivi, per la Condizionalità in agricoltura. 

La definizione del contesto ambientale entro il quale vanno inquadrate le azioni e le norme del QTRP è operazione 
complessa che , pur facendo specifico riferimento al dettato normativo (LR. 19/02 – Dlgs 42/04 – Linee Guida della 
Pianificazione regionale, Codice Urbani  Dlgs 42/04 e ss.mm.ii.) , necessita della: 

• Definizione delle tematiche di riferimento ai fini della sostenibilità; 

• Elaborazione di dati accurati, aggiornati temporalmente e certificati o comunque resi pubblici dai 
soggetti che giuridicamente,  in coerenza al CAD ed alla direttiva Comunitaria Inspire, li detengono 
e ne certificano la qualità attraverso Repertori di Metadati; 

• Definizione delle aree tematiche di interesse ai fini del Rapporto Ambientale e dei relativi indicatori 
di pressione, di stato e di risposta. 

Nel Rapporto Ambientale , L’ambiente e il territori, sono analizzati, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE e del 
Dlgs 152/06 inerenti la Valutazione Ambientale Strategica, in funzione anche delle specificità del piano, in 
relazione alle seguenti componenti:

• Aria e cambiamenti climatici 

• Acqua 

• Suolo 

• Paesaggio e patrimonio culturale 

• Biodiversità e natura 

• Popolazione, salute e ambiente urbano  

• Energia 

• Gestione dei  rifiuti  

• Mobilità e Trasporti 

• Rischi territoriali  

3.2 Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell'ambiente attuale

La descrizione del contesto ambientale regionale, che si riporta di seguito, è stata elaborata integrando varie fonti di 
dati (il più possibile aggiornate) con il Quadro Conoscitivo del QTRP (Tomo I) cui spesso si rimanda per gli 
opportuni approfondimenti. 

3.2.1 Aria e cambiamenti climatici  
La stima delle emissioni di inquinanti, unitamente a informazioni relative alle concentrazioni degli stessi in 
atmosfera, è fondamentale per la valutazione dello stato e della qualità dell’ambiente atmosferico. 
La Regione Calabria, con DGR n. 1727 del 17/02/2005, ha avviato le procedure per la redazione del Piano 
Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

Anche se i dati elaborati dall’ISPRA non destano al momento particolari preoccupazioni relativamente allo stato 
qualitativo dell’aria in Calabria, è opportuno segnalare alcuni elementi di criticità: 

• i livelli di emissione a livello regionale di gas climalteranti (CO2, CH4, N2O) sono tali da non contribuire 
significativamente al rispetto su scala nazionale degli impegni contenuti nel Protocollo di Kyoto; 
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• il settore dei trasporti (specialmente il trasporto su strada) ed il comparto industriale (in particolare gli impianti 
di produzione di energia elettrica ed i processi produttivi industriali) rappresentano le fonti principali 
responsabili dell’emissione di sostanze nocive in atmosfera, ed in particolare di sostanze acidificanti (SOx, 
NOx,) di precursori dell’ozono troposferico (NOx e COVNM), di polveri sottili (PM10), di CO e CO2; 

• a livello regionale non esiste ancora una rete strutturata di monitoraggio della qualità dell’aria; 

• la regione non si è ancora dotata di un Piano di Tutela della Qualità dell’Aria. 

3.2.2 Acqua 

Per la componente acqua si fa riferimento ai dati del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria e del 
Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale oltre che  alle informazioni 
fornite da studi specialistici (progetto Interreg II desertNet, Atlante tematico delle acque d’Italia, ecc) in riferimento  
ai seguenti fattori: 
1.1. qualità delle acque interne, superficiali e sotterranee; 
1.2. qualità delle acque marino costiere e balneabilità delle coste. 

3.2.2.a Qualità delle acque interne, superficiali e sotterranee 

Il Piano di tutela delle acque della Regione Calabria contiene un quadro organico, riferito allo stato delle 
conoscenze all’epoca della elaborazione, relativamente alle seguenti aree di interesse: 

Caratterizzazione idrologica e morfologica dei bacini di 32 corpi idrici significativi e di 118 bacini con una 
superficie maggiore di 10Km2; 
Valutazione della disponibilità naturale dei corsi d’acqua e simulazione del ciclo idrologico e degli 
accumuli superficiali e sotterranei con approfondimento per 32 bacini significativi; 
Valutazione dei trend annuali delle precipitazioni, temperature e deflussi totali per definire l’indicatore di 
siccità SPI; 
Valutazione del bilancio idrico tra disponibilità naturali stimate ed utilizzazioni per usi irriguo e potabile, 
per gli invasi ed i prelievi; 
Valutazione  per i 32 bacini significativi del deflusso minimo vitale stimato con due metodi diversi; 
Studio dei bacini idrogeologici del fiume Crati, del fiume Lao, della Piana di Lamezia, di Gioia Tauro, di 
Reggio Calabria e Crotone. 

Per le aree di cui all’ultimo punto di cui sopra si è proceduto oltre che alla valutazione del Bilancio Idrogeologico 
alla Valutazione della Vulnerabilità Intrinseca e dello stato chimico fisico delle acque sotterranee. 

Il Piano segnale che non sussistono sovra sfruttamenti della risorse idrica sotterranea nelle aree esaminate mentre da 
un punto di vista qualitativo , sulla base degli indicatori previsti dal D.M. 152/99, sono evidenziate situazioni di 
diffusa contaminazione per la presenza di nitrati, ferro, arsenico ed alluminio prevalentemente nelle aree vallive.  

Il Piano di tutela delle acque della Regione Calabria fornisce dati sullo stato di qualità delle acque superficiali 
limitati ai 42 corpi idrici indicati dalla Regione Calabria con D.G.R. 732/1997 ai fini della tutela qualitativa per 
garantire la vita dei pesci. Di questi solo 18 sono risultati classificabili dall’ANPA nel 1999, ed 1 è risultato 
conforme ai requisiti richiesti mentre 17 sono risultati conformi con riserva. 

Lo stesso Piano segnala la carenza di informazioni  circa la qualità delle acque lacustri e degli invasi artificiali anche 
se i dati relativi alle acque in ingresso agli impianti di potabilizzazione e provenenti da corpi idrici superficiali non 
mostrano situazioni di crisi con riferimento a possibile eutrofizzazione.

Il Piano individua le aree di salvaguardia al fine di tutelare l’approvvigionamento idrico  potabile e presenta i 
risultati delle prime campagne di monitoraggio delle acque superficiali.

Il Piano di gestione delle  acque del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale individua e definisce i copri 
idrici del distretto superficiali e sotterranei  definendo le cosiddette idroecoregioni nel cui ambito sono tipizzati e 
individuati i corpi idrici  superficiali  nonché quelli sotterranei  significativi ai sensi del DLgs 159/99 e 30/2009.

In generale, le condizioni dei corsi d’acqua calabresi non destano particolari preoccupazioni e non evidenziano 
fenomeni di degrado dovuti alla qualità chimico fisica ed alla qualità biologica delle acque, anche se esistono 
situazioni di degrado incipiente o già a rischio (fiumi Mesima, Angitola, Abatemarco, Raganello). I prelievi per gli 
usi potabili presentano una crescita costante e incidono particolarmente sulle acque sotterranee. Il fenomeno è 
spiegabile con la migliore qualità di queste acque, ma determina in ampie zone, insieme ai prelievi per usi irrigui, un 
eccessivo sfruttamento delle falde e, in zone costiere, l’estendersi del fenomeno dell’intrusione salina, causa di un 
pericoloso inquinamento chimico fisico delle acque di falda, che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti 
lungo le coste ioniche, nelle piane di Sibari e Cariati – Crotone e tirreniche, piane di Gioia Tauro e S. Eufemia, 
nonché sull’area dello Stretto con particolare accentuazione nella città di Reggio Calabria.  

3.2.2.b Qualità delle acque marino costiere e balneabilità delle coste 

Per quanto attiene le  acque di balneazione della Regione Calabria per il 2012, su un numero totale di 651 campioni,
risultano  

o di qualità "eccellente" in numero di 552 (pari all'89,4% della costa adibita a balneazione); 
o di qualità "buona" in numero di 52 (pari al 6,5 % della costa adibita a balneazione); 
o di qualità "sufficiente" in numero di 20 (pari all'1,9% della costa adibita a balneazione); 

         Le acque acque di balneazione risultano di qualità "scarsa" in 21 campioni, pari al 2.1% della costa adibita a 
balneazione mentre per n. 6 campioni di acque di balneazione non è stato possibile procedere alla classificazione in 
quanto punti di nuovo campionamento con campionamenti non sufficienti.  

E’ opportuno segnalare  infine che le informazioni attinenti le acque di balneazione, in attuazione del DLgs 
116/2008, sono consultabili oltre che sul Portale della regione Calabria (www. Regione.calabria.it) anche sul  
Portale Acque del Ministero della Salute http://www.portaleacque.it/ . 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

In linea generale, i fattori di criticità emergenti risultano essere i seguenti: 
 Eccessiva frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato; 
 Sistema delle infrastrutture depurative e di collettamento fognario della Calabria che è allo stato caratterizzato da: 

inadeguatezza e carenza delle reti fognarie e del relativo collettamento agli impianti di depurazione; 
inadeguatezza delle strutture depurative esistenti sia sotto il profilo di natura tecnologica che sotto il 
profilo strutturale e funzionale; 
carenza ed insufficienza gestionale, in alcuni casi totalmente assente; 
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insufficienza depurativa rispetto ai carichi inquinanti, in particolare per le zone costiere, a causa della 
fluttuazione delle presenze estive; 
diffusa presenza di impianti obsoleti e quindi non più funzionati né recuperabili. 

3.2.3 Suolo  

3.2.3.a Attività estrattive 

La Regione Calabria, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Regionale del 5 maggio 2011, n. 3, di 
attuazione Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 “Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria”, 
disciplina che le attività di estrazione siano razionalizzate secondo un piano organico di attività produttiva che 
consenta il corretto utilizzo della risorsa mineraria nel rispetto dell’interesse pubblico, ma soprattutto, che 
l’estrazione e l’impiego delle risorse minerarie avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia 
dell’ambiente, del paesaggio e della tutela dei beni presenti nel territorio. Ciò favorendo piani di recupero 
paesaggistico ambientale di aree di cava dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo all’identità dei 
luoghi ed alla loro fruizione da parte della collettività.  
In Calabria le cave attive risultano essere 216 mentre non esiste un censimento di quelle abusive né tantomeno dei 

siti abbandonati con evidenti riflessi sulla legalità per effetto del controllo che le ecomafie esercitano sull’attività di 

cava, che permette di tenere sotto controllo il ciclo del cemento e di riutilizzare le aree abbandonate come 

discariche abusive con presenza di rifiuti pericolosi, con effetti evidenti nel paesaggio calabrese, con torrenti e 

fiumi deviati (come il Torbido e il Neto), boschi e aree Sic cancellati.  

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

In linea generale, i fattori di criticità emergenti risultano essere i seguenti: 
1. prelievi abusivi negli alvei e greti fluviali ed esercizio abusivo di attività di cava con evidenti riflessi sulla 

legalità; 
2. eccessiva pressione antropica derivante da attività produttive e da ingiustificata espansione urbanistica; 
3. sversamento di inquinanti di diversa natura provenienti dalle attività produttive e dai sistemi insediativi; 
4. perdita di fertilità e di suolo legate all’irrazionale uso della risorsa; 
5. fenomeni di sterilità dei suoli a seguito di intrusione salina causata dal depauperamento delle falde 

acquifere; 
6. compromissione del paesaggio; 
7. assenza di un Piano delle attività estrattive; 
8. mancato avvio dell’ORAE. 

3.2.3.b Siti inquinati 

I siti inquinati, nonostante siano ormai trascorsi quasi dieci anni dal commissariamento della Regione Calabria da 
parte del Ministero dell’Interno, costituiscono ancora una importante emergenza. Al 2002 la superficie complessiva 
dei siti inquinati censiti era pari a 4.038.649 mq per un volume pari a 20.264.507 mq. Sono stati censiti 696 siti dei 
quali 40 definiti ad alto rischio, 261 a medio rischio, 262 a rischio basso e 73 a rischio marginale. Se si fa una 
classificazione dei 696 siti censiti per tipologia di rifiuti, si rileva che 240 sono siti con presenza di rifiuti urbani (tra 
i quali non si esclude la presenza di rifiuti urbani pericolosi), 4 di rifiuti speciali pericolosi, 5 sono costituite da 
rifiuti ingombranti e 4 da inerti e materiale da costruzione. 

Molti dei siti classificati a rischio basso e marginale sono localizzati in alvei di torrenti o piccole fiumare, che, pur 
rappresentando un rischio limitato di inquinamento organico (si tratta perlopiù di inerti ingombranti, carcasse di auto 
ecc), ostacolano il regolare deflusso delle acque. Ciò non genera fenomeni gravissimi di inquinamento ma diffusi 
che, in quanto tali, sfuggono alle macrovalutazioni di carattere generale, per cui sono individuabili e rilevabili solo 
con un accurato e costante controllo e monitoraggio del territorio. 
Ai 696 siti censiti vanno aggiunti i siti di interesse nazionale (SIN) di Crotone – Cassano – Cerchiara. 
Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

Le problematiche sul territorio regionale derivano dal: 
 mancato aggiornamento dei siti potenzialmente inquinati, 
 ritardi negli interventi di bonifica previsti,  
 perdurare del rischio ambientale e sanitario, 
 ritardo nello stato di attuazione delle anagrafe dei siti contaminati

3.2.3.c Contenuto in metalli pesanti 

Uno studio è stato realizzato sulla base dei dati forniti dall’ARPACal nell’ambito del progetto Centro Tematico 
Nazionale Territorio e Suolo (CTN TES) dell’APAT con campionamento eseguito secondo una griglia predefinita 
per tutto il territorio nazionale prelievo di  campioni sia negli strati superficiali (40 cm) sia negli strati più profondi 
(90 cm) nonché  analisi secondo la metodica ufficiale di analisi dei suoli ed hanno riguardato l’analisi di Arsenico 
(As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn). Dai dati disponibili non si 
riscontrano situazioni a rischio; le analisi effettuate dimostrano, infatti, valori ben al di sotto dei limiti ai sensi di 
legge.  
Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Le problematiche sul territorio regionale derivano fondamentalmente dal fatto che non è stato effettuato un 
aggiornamento dei siti potenzialmente inquinati e non sono stati attuati molti degli interventi di bonifica previsti, 
con il conseguente perdurare del rischio ambientale e sanitario, nonché la contaminazione delle diverse matrici 
ambientale. Inoltre si segnala il ritardo nello stato di attuazione delle anagrafe dei siti contaminati. 

3.2.4 Paesaggio e patrimonio culturale  

La centralità del paesaggio non rappresenta una novità nella storia del territorio calabrese: se si escludono le vicende 
della trasformazione relativa agli ultimi cinquant’anni, emerge nettamente la funzione strutturante dei caratteri  
paesaggistici rispetto alla evoluzione del quadro sociale  nella regione.  

Le componenti paesaggistiche oggetto di analisi sono: 
- Aree collinari e montane  
- Aree costiere 
- Aree agricole produttive comprese eccellenze e vocazionalità 
- Corsi e specchi d’acqua 
- Paesaggi urbani e periurbani 
- Geositi 
- Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 
- Beni paesaggistici  
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Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale  

Sinteticamente, i principali fattori di criticità rilevate a livello regionale per ciascuna sottocomponente sono:

Aree collinari e montane: Abbandono e degrado delle aree interne montane. Mancata tutela dei beni, scarsa 
manutenzione delle risorse eco paesaggistiche, spopolamento e marginalizzazione.
Aree costiere: consumo di suolo costiero, forte urbanizzazione turistica, bassa qualità dei paesaggi urbanizzati, 
degrado degli habitat, mancata tutela dei beni, impatti diffusi, degrado dell’ecosistema marino, erosione, 
dequalificazione di paesaggi di pregio.
Il patrimonio storico- culturale e centri storici: mancata tutela dei beni patrimoniali, degrado di manufatti e 
nuclei storici, abbandono, perdita di elementi e brani di rilievo storico  culturale, declino dell’attività di 
fruizione del patrimonio, inaccessibilità e presenza di aree a rischio di frana. 
Aree agricole, comprese vocazioni d’eccellenza e vocazionalità: In generale, per le produzioni agronomiche 
d’eccellenza: insufficiente valorizzazione della risorsa attraverso filiere di settore, processi produttivi talora 
Aree agricole, comprese vocazioni d’eccellenza e vocazionalità: In generale, per le produzioni agronomiche 
d’eccellenza: insufficiente valorizzazione della risorsa attraverso filiere di settore, processi produttivi talora 
inadeguati ed impattanti, insufficiente fruizione del potenziale di valore, degrado di risorse e sistemi di rilievo, 
insufficiente integrazione nei programmi di valorizzazione del paesaggio rurale. Dal punto di vista dell’ uso dei 
suoli e vocazionalità: consumo di suolo per usi impropri, urbanizzazione della campagna, nuove destinazioni 
d’uso produttivo dei suoli a scarsa propensione vocazionale, impatto ambientale delle produzioni, attività 
dannose o rischiose per le vocazionalità presenti, sdemanializzazione anche di aree vincolate. Per quanto 
concerne le aree agricole: declino dell’attività economica, abbandono e degrado diffusi nelle aree ex produttive, 
consumo di suolo per usi impropri, urbanizzazione della campagna, alto impatto delle nuove produzioni, scarsa 
integrazione nella valorizzazione del paesaggio locale, scarse relazioni tra attività produttive tradizionali ed 
innovazioni tecnico  produttive ecologiche (biologico, biodinamico), insufficienti relazioni con nuove attività 
agroturistiche.
Geositi:, cattive condizioni di alcuni siti, scarsa manutenzione dei siti, scarsa relazione tra i siti, mancanza di un 
sistema interrelato dei siti, carente e parziale gestione dei siti stessi.
Corsi e specchi d’acqua: mancata tutela del bene, dissesti e degrado diffusi, rischi di alluvioni per le aree 
circostanti, mancato o squilibrato uso sociale della risorsa, scadimento della qualità ambientale, scadimento 
della qualità paesaggistica, gestione insufficiente e assai parziale.
Paesaggi urbani e periurbani: eccessivo consumo di suolo, forte crescita dell’urbanizzazione, perdita di 
assetto morfologico riconoscibile, scarsa qualità tipo  morfologica dei manufatti, congestioni e inquinamenti 
urbani, bassa funzionalità urbanistica, bassa qualità eco  paesaggistica degli insediamenti, abusivismo.
Beni paesaggistici: mancata individuazione e rispetto di beni, mancata tutela, scarsa valorizzazione, mancata 
fruizione sociale dei beni, gestione parziale e insufficiente.

3.2.5 Biodiversità e Natura 

I fattori oggetto di analisi presi in considerazione e assunti dalle elaborazioni Arpacal 2007, dal Rapporto 
Ambientale del POR 2007 2013 e da fonti documentali dirette e indirette, sono:  
 rete ecologica; 
 patrimonio boschivo; 
 flora; 
 fauna. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Le principali criticità legate alla componente Biodiversità e natura, riguardano differenti fattori che in maniera 
singola e, in modo molto più impattante, in maniera cumulativa, possono favorire la diminuzione della diversità in 
varietà genetica, in specie e in ecosistemi, provocando la frammentazione e l’isolamento in patch di habitat sempre 
più ridotti con rischio di estinzione nel lungo periodo.  
Uno dei principali attentati mossi alla biodiversità coincide con l’irreversibile compromissione di molti degli habitat 
naturali e con la frammentazione di quelli ancora esistenti: per molte specie anche i frammenti di habitat più estesi 
risultano troppo angusti e isolati per garantire l’interscambio genetico e l’accesso alle risorse indispensabili al loro 
ciclo vitale e, quindi, alla loro sussistenza nel lungo periodo.  
In Calabria, a fronte di un ricco patrimonio naturale che ancora conserva intatto i suoi valori di naturalità, rarità e 
unicità, insistono numerosi fattori di criticità localizzati prevalentemente nelle aree collinari e piano litoranee: 
a) la riduzione degli habitat naturali e aumento della frammentazione delle patch ambientali, che in Calabria si 
concentra principalmente a valle della rete ecologica e in particolar modo nelle aree collinari e litoranee in cui 
maggiore è la presenza umana.  
b) la riduzione del numero delle specie animali, vegetali e microbiche, e il conseguente aumento delle specie 
appartenenti alla Lista Rossa delle specie minacciate o in via di estinzione presenti in Calabria  
c) Mancanza di un sistema di pianificazione integrato tra le aree Parco. 

3.2.6 Popolazione, salute e ambiente urbano 

3.2.6.a Distribuzione territoriale 

L’analisi del comportamento demografico della regione evidenzia l’enorme estensione delle aree di spopolamento, 
non limitata alle sole aree interne ma estesa a quasi tutta l’area regionale, con limitati fenomeni di ripopolamento. 
Una percentuale molto elevata di comuni, pari all' 70,6%, ha subito un accentuato processo di spopolamento nel 
ventennio 1991 2010. 
. Come si può notare la stragrande maggioranza dei comuni della regione presenta un andamento negativo o 
stazionario, mentre solo una percentuale ridotta di comuni (100 su 409) presenta un saldo demografico positivo.  

3.2.6.b Qualità della vita 

L’attuale struttura insediativa e la distribuzione della popolazione così come si è sedimentata definiscono un assetto 
formato da un numero limitato di città e centri urbani che, pur non raggiungendo in alcuni casi le dimensioni 
caratteristiche degli insediamenti urbani, ne devono assumere le funzioni, e da una  polverizzazione insediativa di 
comuni di piccole dimensioni che si presta ad una duplice lettura. Si riscontrano nei piccoli centri i vantaggi tipici 
delle “comunità locali” ovvero buoni livelli di coesione sociale, ridotti problemi di congestione di traffico, 
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inquinamento e più in generale dei problemi che riguardano le concentrazioni urbane maggiori. Per contro, la ridotta 
dimensione e la localizzazione in aree collinari e montane rappresenta un ostacolo per l’accesso di gran parte della 
popolazione ai principali servizi. 
Se si fa riferimento ad  una serie molto diversa di fattori, che vanno da quelli più strettamente ambientali (qualità 
dell’aria e dell’acqua, ecc..), alla dotazione ed alla qualità del verde urbano, alla sicurezza fino alla considerazione 
della qualità estetica in generale, da quella dell’architettura al decoro degli spazi pubblici, ne deriva per la Calabria 
un quadro sostanzialmente critico con deficit consistenti non solo quantitativi ma più spesso qualitativi e funzionali, 
di servizi primari e attrezzature a servizio della popolazione.  

3.2.6.c Salute 

I dati relativi alla qualità delle acque, al sistema fognario e di depurazione, considerati tra quelli che maggiormente 
influiscono sulla salute umana, non sono stati analiticamente trattati nel QTRP per cui risulta difficile fornire 
indicazioni precise in merito. Ci si limita a segnalare che esistono ancora oggi porzioni urbane periferiche o rurali 
prive di adeguati sistemi fognari e che questo si traduce in possibile inquinamento del suolo e delle acque 
superficiali che spesso vengono utilizzate per l’irrigazione dei suoli agricoli.  

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

La maggiore criticità che emergono sono quindi: 
 mancanza di città caratterizzate da significative soglie dimensionali. 
 spopolamento dei centri montani.  
 consumo di suolo per fini residenziali 
 bassa qualità urbana 

 carenza del settore dei servizi sociali, che non sembra ancora caratterizzarsi come un sistema organico ed 
effettivamente rispondente alle diverse esigenze della popolazione;  
 carenza di infrastrutture, servizi socio assistenziali e culturali ed in generale di politiche che accolgano la 

prospettiva della diversità sociale e di genere. 

3.2.7 Energia 

L’analisi relativa al sistema elettrico evidenzia che la Calabria è caratterizzata da un esubero della produzione (il 
Supero del 2008 è stato del 78,3%) rispetto all’energia richiesta sulla rete regionale. Tuttavia, l’export di energia 
elettrica della Calabria verso le regioni limitrofe si è progressivamente ridotto. Per la produzione elettrica, la 
principale fonte di energia destinata alla trasformazione in elettricità è stato il gas naturale, per una parte minore 
sono state utilizzate fonti energetiche rinnovabili e i prodotti petroliferi hanno avuto un ruolo marginale. 
Nel 2008 gli impianti di generazione elettrica presenti nella regione erano 31 idroelettrici, 14 termoelettrici, 7 eolici 
e 637 fotovoltaici. Il 93,5% della produzione netta regionale (11.908,4 GWh) è stata generata da impianti 
termoelettrici, il 5,4% da impianti idroelettrici.  
Per quanto attiene l’uso delle biomasse per la produzione di energia da fonti alternative, i risultati dell’analisi 
territoriale consentono di valutare in 152 MWe il potenziale energetico complessivo da biomasse vegetali presenti in 
Calabria. In relazione alle iniziative di realizzazione e attivazione di impianti già avviati (Strongoli, Mercure, Cutro, 
Scandale, Cosenza Legnochimica, Catanzaro Biozenith, ecc.), in base allo scenario, configurato dal Piano 
Energetico Regionale, al 2010 si prevede l’insediamento di centrali elettriche alimentate da biomassa per una 
potenza complessiva di 50 70 MW ed una producibilità di 300 500 milioni di kWh.  

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

In linea generale, i fattori di criticità emergenti, risultano essere i seguenti: 
assenza di una strutturata rete di monitoraggio e di controllo; 
emissioni in atmosfera da centrali termoelettriche; 
massiccio utilizzo di combustibili derivati dal petrolio; 
assenza del Piano di Tutela della qualità dell’aria e dei Piani di risanamento; 
assenza di adeguati ed efficaci strumenti normativi e procedurali per la valutazione e la verifica preventiva della 
localizzazione di nuovi impianti per la produzione e di nuove reti di distribuzione energetica. 

3.2.8 Gestione dei rifiuti 

3.2.8.a Rifiuti urbani 

Malgrado i progressi compiuti negli ultimi anni nella gestione, come attuazione della pianificazione a livello 
regionale operata dall’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza Ambientale, i rifiuti urbani totali prodotti 
nel territorio regionale hanno registrato una sensibile crescita passando dal 2001 al 2005 da circa 788.516t a circa 
951.774t con una variazione, rispetto al 2004, di circa 14.000t pari ad un incremento dell’1,5%. A livello procapite 
si è superata la soglia di 475 kg/ab. nel 2005 con un aumento di 83Kg/ab rispetto al 2001.  
E’ evidente che il ricorso allo smaltimento in discarica è ancora elevato, nonostante sia notevolmente diminuita la 
sua incidenza. 

3.2.8.b Rifiuti speciali 

Nell’anno 2004, in Calabria, si registra una produzione di rifiuti speciali pari a circa 1,2 milioni di tonnellate, 
facendo rilevare una lieve flessione rispetto al 2003 dell’1,3%; i rifiuti pericolosi sono pari a circa 35.000 tonnellate. 
La quantità di rifiuti speciali complessivamente gestita è, nello stesso periodo, pari a circa 878.000 tonnellate, di cui 
il 92,1% è costituito da rifiuti non pericolosi ed il restante 7,9% da rifiuti pericolosi. 

3.2.8.c Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata a livello regionale rileva un trend positivo di crescita rilevato dal 2000. Nel 2005 la 
raccolta differenziata in Calabria è stata pari a 112.486 t/a pari al 12% del totale RU prodotti, anche se le percentuali 
raggiunte sono tuttora inferiori agli obiettivi fissati dalla legge, è comunque nettamente inferiore al dato nazionale 
(21,5%). 
3.2.8.d Sistema Impiantistico 

A livello regionale nel 2005 è stato garantito il trattamento di circa il 45% del totale dei rifiuti urbani tal quali 
prodotti, in alternativa al conferimento in discarica, anche se, malgrado una evidente riduzione, il conferimento in 
discarica del tal quale resta comunque la forma di smaltimento più diffusa. 
Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Le criticità del sistema rifiuti urbani in Calabria sono legate essenzialmente alla mancata attuazione degli obiettivi di 
legge per ciò che riguarda la raccolta differenziata ed il trattamento delle frazioni indifferenziate: 

aspetto tariffario,  
carenze strutturali delle società Miste,  
elevato incremento nella produzione dei rifiuti urbani legato alla presenza turistica stagionale nelle 
aree costiere, 
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sostanziale differenza tra l’area sud regionale, prossima alla autosufficienza impiantistica, e l’area 
nord della Calabria, in provincia di Cosenza, in netto ritardo nella realizzazione degli impianti 
tecnologici previsti dal piano, 
 elevati quantitativi di CDR prodotto dagli impianti attualmente operativi sul territorio rispetto alle 
capacità di trattamento dell’impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro. 

3.2.9 Mobilità e trasporti  

L’attuale assetto del sistema viario calabrese risulta piuttosto articolato, ma presenta carenze diffuse e, in qualche 
caso, estremamente critiche, dovute in generale ai tracciati vetusti, alle ridotte sezioni stradali, alla geologia del 
territorio, alle condizioni di traffico. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Sono da segnalare i seguenti ulteriori fattori di criticità: 

• il settore dei trasporti rappresenta una delle principali fonti di inquinamento atmosferico, contribuendo 
significativamente alle emissioni regionali di sostanze acidificanti (SOx, NOx,) di precursori dell’ozono 
troposferico (NOx e COVNM), di polveri sottili (PM10), di CO, di gas serra, ecc.; 

• la Calabria risulta interessata da un elevato livello di incidentalità stradale, presentando indici di lesività, di 
mortalità  e di pericolosità superiori ai valori standard registrati a scala nazionale; 

• il settore dei trasporti incide fortemente sul consumo energetico regionale, ed in particolare sul consumo di fonti 
energetiche non rinnovabili (combustibili derivati dal petrolio), a causa del forte peso del trasporto stradale. 

3.2.10 Rischi territoriali 

La sistematizzazione adottata nel Quadro Conoscitivo distingue la classe del  Rischio Antropogenico che annovera il 
rischio di consumo di suolo, dal quella del Rischio Naturale che comprende il  rischio sismico. Di Seguito si 
fornisce una sintesi di quanto contenuto nel Quadro Conoscitivo del QTRP – Tomo 1.  
a) Rischio Antropogenico distinto in: 

• rischio sanitario 

• rischio ambientale 

• rischio incidente rilevante 

• rischio incendio boschivo 

• rischio erosione e consumo di suolo  

b) Rischio Naturale distinto in: 

• rischio frana 

• rischio alluvione 

• rischio erosione costiera 

• rischio desertificazione e deficit idrico  

• rischio subsidenza e sinkholes 

• rischio tsunami  

• rischio sismico. 

.2.10.a Rischio Antropogenico 

- Rischio sanitario da amianto 

La Regione Calabria ha emanato la Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14, recante “Interventi urgenti per la 

salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti 

e manufatti contenenti amianto” al fine di dare attuazione alla Legge 27 marzo 1992 n. 257. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Il fattore di criticità più rilevante è l’assenza del piano di rilevazione e di risanamento dei materiali utilizzati nelle 
attività edilizie ed in quelle industriali e delle discariche con contengono materiali che soggetti a deterioramento 
possono rilasciare fibre di amianto.  

Altro elemento di criticità riguarda la valutazione della reale pericolosità dei materiali rocciosi ofiolitici che deve 
essere rapportata alla possibilità delle rocce di frantumarsi durante l’estrazione e, soprattutto, durante le successive 
fasi di lavorazione. 

- Rischio sanitario da radon 

Per quanto attiene la Calabria, la sua struttura geologica, con estesi affioramenti di rocce ignee e metamorfiche,  
determina una radioattività di fondo di origine naturale  compresa tra 0,15 Sv/h e 0,20 Sv/h. Zone di interesse per 
i problemi correlati alla radioattività naturale si segnalano in Sila, località Fossiata, in Aspromonte , zona di 
Montalto e Delianova, nelle Serre Catanzaresi.  

Numerose ricerche hanno chiarito il meccanismo di migrazione del radon dal sottosuolo ed istituito una correlazione  
tra le variazioni delle concentrazioni di Radon e gli eventi geodinamici secondo modelli  che correlano il 
manifestarsi di anomalie Radon alla compressione della crosta terrestre nell’imminenza di un terremoto.  

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Assenza di limiti vincolanti per legge. 
A livello regionale, non è stato elaborato un piano regionale di caratterizzazione mentre non si rilevano 
prescrizioni  per la prevenzione in edilizia a livello di REU dei PSC/PSA. 

Rifiuti e siti di interesse nazionale 

La Regione Calabria nel corso del 2010 ha avviata la procedura di bonifica per i 40 siti definiti ad alto rischio 
inseriti nel Piano regionale delle bonifiche mentre sono stati avviate, e in parte concluse, le attività di ripristino 
ambientale di numerosi siti a rischio medio, basso e marginale e per i rimanenti 535 siti a rischio medio e basso è 
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stato predisposto e pubblicato un bando di gara per la redazione dei relativi piani di caratterizzazione che costituisce 
l’avvio della procedura di bonifica prevista dalla norma.  

Siti di interesse nazionale  

Per la conoscenza dei siti, delle loro caratteristiche e degli interventi previsti, si riportano le schede – fornite dal 
MATTM, in cui compaiono anche le caratteristiche e gli interventi previsti nei 3 siti d’interesse nazionale (SIN) 
presenti nel territorio regionale ed ubicati a Crotone, Cassano allo Jonio e Cerchiara ed individuati con Decreti 
Ministeriali. La bonifica dei siti di Cassano e Cerchiara di Calabria risulta completata. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Mancato completamento della bonifica dei siti previsti nel Piano Regionale e ritardi nella bonifica delle aree incluse 
nel SIN di Crotone. 

Nel territorio della Regione Calabria, nei dodici comuni interessati, sono presenti 6 stabilimenti art.8 D. .Lgs. 
334/99 (di maggiore rischio) e 12 stabilimenti art.6 D. Lgs. 334/99 (di minore rischio). 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

Assenza di un Piano di Previsione e prevenzione regionale e mancata assunzione delle misure di salvaguardia di cui 
al D.M. 9 maggio 2001. 

il“Piano Regionale Antincendio per le annualità 2010 -2011-2012  definisce  le procedure operative, le modalità 
d’impiego delle squadre del volontariato, le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di 
spegnimento, le aree e i periodi dell’anno più a rischio, i mezzi e le risorse finanziarie a disposizione. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Assenza di misure di prevenzione in termini di manutenzione del bosco, di sistemi di monitoraggio e di educazione 
ed informazione ai cittadini. Manca l’inventario regionale delle foreste. 

A livello regionale l'erosione viene riconosciuta come la principale causa di degrado dei suoli poiché coesistono 
numerosi fattori, naturali ed antropici, che sono causa di  diffusi ed intensi fenomeni erosivi. 

Per quanto attiene il consumo di suolo per urbanizzazione, con riferimento alla ripartizione si registra un incremento 
in rapporto non proporzionale con gli incrementi del fabbisogno abitativo e della domanda turistica,  concentrato nei 
Comuni costieri e nelle città grandi e medie. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Il territorio regionale strutturalmente fragile  per la sua storia geologica è soggetto ad elevati tassi consumo di suolo 
– per erosione o per urbanizzazione – con conseguente compromissione della stabilità fisica, dell’integrità delle 
zone costiere e distruzione di una  risorsa non rinnovabile.  

3.2.10.b Rischio naturale 

Dai dati forniti dall’ABR ed aggiornati al 2011 si riscontrano incrementi sostanziali dai livelli di pericolosità e di 
rischio di frana pur in presenza di consistenti investimenti per interventi strutturali solitamente gestiti in regime di 
emergenza. E’ infatti aumentato il numero delle frane che interessano i centri abitati e le principali infrastrutture pur 
in presenza di condizioni climatiche praticamente invariate e rimanendo stabile la pressione antropica. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale 

E’ del tutto evidente che la principale criticità riguarda la carenza di politiche di prevenzione da assumersi ad ogni 
livello delle attività di utilizzazione del suolo.  

Risultano carenti sia l’organizzazione del monitoraggio dei versanti che le attività manutentorie. Scarsamente 
incisive sono fin qui risultate le azioni di prevenzione in ambito di pianificazione alle quali si devono accompagnare 
azioni nel campo dell’analisi morfoevolutiva e della ricerca. 

Non sono ancora vigenti le norme che rendono obbligatoria nella redazione dei PSC/PSA l’analisi di suscettibilità di 
frna sull’intero territorio comunale. 

I fenomeni di esondazione riguardano sempre più di frequente i piccoli corsi d’acqua che scorrono in ambito urbano 
e che sono stati oggetto di canalizzazione o tombatura con sostanziali riduzioni delle sezioni di deflusso ed in 
assenza o carenza di manutenzione. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Anche in questo caso la principale criticità riguarda la carenza di politiche di prevenzione da assumersi ad ogni 
livello delle attività di utilizzazione del suolo.  

Risultano carenti l’organizzazione del monitoraggio attraverso i presidi Idraulici e le attività di manutenzione 
mentre si segnalano sempre più frequentemente casi di pensilità di tratti di importanti torrenti. Scarsamente incisive 
sono fin qui risultate le azioni di prevenzione in ambito di pianificazione. 

Non è stata ancora attuata la direttiva Comunitaria Alluvione. 
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Non sono stati compiuti studi analitici per ciascun bacino idrografico relativi ai modelli idraulici. 

Le zone costiere, per come ampiamente analizzato nel QC, risultano quelle maggiormente compromesse dalle 
attività antropiche alle quali sono da ascrivere in larga misure i processi di erosione della costa e di riduzione della 
spiaggia. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Pressione antropica eccessiva ed irrazionale pianificazione dell’uso del suolo nelle zone costiere in uno con 
l’abusivismo edilizio e l’errata localizzazione di talune strutture ricettive,queste le cause principali della 
compromissione dei territori costieri sui quali si ripercuote anche l’errata pianificazione delle opere idrauliche nei 
bacini idrografici che ha comportato la consistente riduzione degli afflussi solidi a mare e la scarsa tutela degli 
ambiti ad elevata valenza ambientale. 

Manca un Piano per la gestione integrata della costa e numerosi Comuni non hanno proceduto alla redazione dei 
Piani Spiaggia. 

Si tratta di una classe di rischio per la quale le ricerche più recenti segnalano incrementi correlabili sia ad attività 
antropiche che a cambiamenti climatici.  

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

La principale carenza riguarda la carenza di organiche attività di analisi e di piani di prevenzione o riduzione di tali 
rischi. 

Si tratta di una classe di rischio per le quali le ricerche più recenti segnalano incrementi correlabili sia ad attività 
antropiche che a cambiamenti climatici. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

La principale carenza riguarda la carenza di organiche attività di analisi e di piani di prevenzione o riduzione di tali 
rischi. 

Recenti ricerche evidenziano livelli elevati di rischio per gli ambiti costieri jonici e tirrenici in conseguenza di 
eruzioni vulcaniche e/o sismi sottomarini.  

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Sono da evidenziare le carenza delle misure di prevenzione ed allertamento.

La classificazione di cui al OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 è stata recepita dalla Regione Calabria con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 47 del 10 febbraio 2004.L’intero territorio regionale  è interamente compreso nelle zone 1 
e 2, con il 64% dei comuni (261 su 409 totali) che rientra in zona 1 e il rimanente 36% (148 su 409 totali) in zona 2. 
La mappa nazionale di pericolosità di base definisce tutto lo spazio regionale esposto a valori di accelerazione 
massima attesa tra i più alti del Paese, con un massimo nell’area della Valle del Crati che rappresenta una delle zone 
a maggiore pericolosità sismica di tutto il territorio italiano. 

Principali fattori di criticità rilevabili a livello regionale

Si segnalano sia la carenza delle analisi macrosismiche di dettaglio che delle reti di supporto oltre che una generale 
carenza dell’attività di microzonazione e di analisi di vulnerabilità dei beni esposti. 

In particolare sono da rilevare le seguenti carenze:  

• Mancato adeguamento a livello regionale della classificazione sismica nazionale (Ordinanza PCM 
n.3274/2003 s.m.i.); 

• Assenza di adeguati piani e programmi di mitigazione del rischio sismico e gestione dell’emergenza; 

• Sviluppo edilizio incontrollato che tiene conto in misura relativa,  e spesso non esaustiva, della risposta 
sismica dei terreni; 

• Diffusione dell’abusivismo edilizio; 

• Vulnerabilità del patrimonio edilizio e delle infrastrutture con particolare riferimento ai centri storici; 

• Caranza di studi approfonditi circa le faglie capaci e le aree soggette a liquefazione; 

• Rete accelero metrica di monitoraggio non completata; 

• Scarso numero dei Comuni che hanno proceduto ad analisi di micro zonazione (80 a giugno 2012).

3.3 Quadro di sintesi delle criticità, delle pressioni e dei problemi ambientali pertinenti al piano 

L’insieme delle criticità ambientali, derivanti dall’analisi dello stato di fatto per singola componente ambientale – 
come ampiamente argomentato nel capitolo 3 – ha portato all’individuazione in forma sintetica delle criticità 
maggiormente rilevanti e prettamente attinenti al QTRP.  
Le criticità individuate fanno riferimento, così come già specificato nel par. 3.2, all’intero contesto regionale 
piuttosto che essere disarticolate rispetto agli Aptr e Uptr.  
Schematico 
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4. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E VERIFICHE 
DI COERENZA  

4.1 Riferimenti normativi e strategici internazionali, nazionali e regionali

Al fine di poter costruire una griglia di obiettivi di sostenibilità ambientali specifici per il QTRP, funzionali al 
confronto e all’implementazione si è fatto riferimento, per la specificità dello strumento, innanzitutto ai seguenti 
strumenti normativi e atti amministrativi:  

o Legge urbanistica della Calabria, la legge regionale 19/02 e s.m.i.,  
o Convenzione Europa del Paesaggio recepita dalla normativa nazionale con L.14/06,  
o Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs. 42/04),  
o Protocollo di Intesa “Un patto per il governo del territorio” (23/09/2005);  
o Linee Guida della pianificazione regionale (DGR 106/06). 

rispetto ai quali sono stati definiti obiettivi e strategie del QTRP, come sinteticamente schematizzati nel capitolo 2 
del presente Rapporto Ambientale e ampiamente argomentati nella Relazione generale del piano, e sono state dettate 
le norme in termini di indirizzi, direttive e prescrizioni. 

Per la definizione degli obiettivi generali sono stati presi in considerazione anche tutti i documenti che costituiscono 
i riferimenti generali per lo sviluppo sostenibile che tra l’altro sono stati richiamati nelle premesse del “Protocollo di 
Intesa Un patto per il governo del territorio”: 

• Quadro di azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell’U.E. (COM 1998 605); 

• Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE), Postdam 1999; 

• Conclusioni della presidenza consiglio europeo di Göteborg su “Sviluppo sostenibile in Europa per un 
mondo migliore: strategia dell’Unione europea  per lo sviluppo sostenibile” 15 e 16 giugno 2001; 

• 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; 

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

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

• Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11/02/04 “Verso una strategia 
tematica sull’ambiente urbano” (COM/2004/60); 

• Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo “Dichiarazione sui principi direttori dello sviluppo 
sostenibile” 2005  

• Rilancio della Strategia di Lisbona e Goteborg (2005) 

• Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali, COM/2005/670 

• Carta di Lipsia sulle città sostenibili europee (maggio 2007). 
Per costruire il Quadro complessivo dei riferimenti normativi e strategici internazionali, nazionali e regionali, 
pertinenti il piano, che si riporta in maniera sintetica nello specchietto di seguito, sono stati utilizzati, tra l’altro: il 

Rapporto Ambientale del POR Calabria 2007 2013; il Quadro complessivo dei riferimenti normativi per tematica 
ambientale realizzato dal servizio del S.I.T.O. della Regione Calabria; il documento fornito dall’Autorità 
competente nell’ambito delle consultazioni preliminari. 

4.1.1 Scheda obiettivi di sostenibilità generali (internazionale, nazionale e regionale) 

Gli Obiettivi di sostenibilità generali che hanno guidato la redazione del presente Rapporto Ambientale e le relative 
valutazioni e che sono stati presi a riferimento per individuare gli obiettivi di sostenibilità specifici del QTRP sulla 
base delle criticità rilevate per componenti ambientali, sono riportati nella apposita scheda (schema 3.a) del 
Rapporto Ambientale. 

4.2 Piani e Programmi pertinenti al Piano  

Di seguito vengono elencati i principali Piani e i Programmi a cui si è fatto riferimento nella fase di redazione del 
QTRP, evidenziati per componente ambientale: 

Aria e Cambiamenti climatici, Energia 

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013 

- Piano energetico ambientale regionale (PEAR), 2005;

Mobilità e Trasporti  

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013 

- Piano Regionale del Trasporti (PRT), 1997; 
- Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), 2001; 
- Aggiornamento ed adeguamento del Piano Regionale dei Trasporti, 2003;

Suolo 

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013 

Popolazione, salute e ambiente urbano 

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013; 

- Piano Sanitario Regionale 2007-2009; 

Paesaggio e Patrimonio culturale 

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013 

- PSR 2007-2013; 

- Piano agricolo regionale 1999; 

- Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte; 
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Rischi naturali e antropogenici 

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013; 

- PAI (Piano di Assetto Idrogeologico);  

Biodiversità e Natura 

- POR FESR 2007-2013; 

- PAR FAS 2007-2013;  

- Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale (PIS RER); 

- Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte; 

4.3 Il sistema dei vincoli  

Il Repertorio dei vincoli paesaggistici attualmente vigenti in Calabria, al quale si fa esplicito riferimento, è 
riportato al Capitolo 5 del Tomo 1 del QTRP. Allo stato attuale sono stati individuati i vincoli derivanti dalle diverse 
normative e vengono inoltre fornite alcune loro rappresentazioni d’insieme, costruite sulla base dei protocolli di 
processa mento e tenendo in debita considerazione la circostanza che la cartografia originariamente utilizzata per 
l'individuazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico, allegata ai decreti di tutela è quella delle tavolette 
dell'Istituto Geografico Militare Italiano, in scala 1:25.000 e, più raramente, quella catastale. 

Nell’ambito della procedura di copianificazione in corso con il MIBAC ed in conseguenza delle analisi e 
delle proposte formulate dalle realtà locali nell’ambito dei 36 Forum per il Paesaggio svoltisi nei mesi scorsi, allo 
scopo di costituire una banca dati geografica attualizzata delle aree soggette a vincolo, che possa essere utilizzata 
per le attività di pianificazione territoriale ai diversi livelli, il Dipartimento urbanistica e Governo del Territorio ha 
ultimato il censimento di tutti i vincoli e definite  nuove ipotesi di perimetrazioni delle aree da sottoporre a vincolo  
ai sensi della L. 431/’85 e successivo D. Lgs 42/’04. 

4.3.1 Rappresentazione dei vincoli paesaggistici 

Attraverso le analisi delle banche dati disponibili è stato possibile costruire la maggior parte dei vincoli 
derivanti dalle normative nazionali e regionali (L. 431/85 e successivo D. Lgs 42/04 con aggiornamenti e 
applicazioni). 

4.4 Il Quadro sintetico degli obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Nello schema che segue si riportano in maniera sintetica, per ogni componente ambientale e fattore di interrelazione, 
gli obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP, sia nella parte territoriale dei Programmi Strategici che 
paesaggistica dell’Atlante del Paesaggio, desunti sulla base delle criticità emerse dall’analisi del contesto ambientale 
nonché sugli obiettivi di sostenibilità generali derivanti dal contesto normativo e pianificatorio ai vari livelli 
istituzionali (internazionale, nazionale e regionale). 
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Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP per componente ambientale.  

POPOLAZIONE, SALUTE E AMBIENTE URBANO 

Criticità Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

QUALITA’ DELLA VITA 
Bassa qualità urbana 
Carenza di servizi ed attrezzature 
Carenza di aree verdi 
Carenza di infrastrutture e servizi di trasporto per la mobilità urbana  

Spopolamento centri montani 
Abbandono e degrado patrimonio edilizio 
Debole armatura urbana 

Eccessivo peso della migrazione extra regionale 
Ritardi nella realizzazione della nuova rete di presidi territoriali ospedalieri 
Assenza di un Piano gestione emergenza 
Carenza servizi sociali  
Caranze infrastrutturali  e servizi socio economici

Tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai 
fattori di minaccia (inquinamento atmosferico, rumore,…)  

Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente urbano in tutte le 
relative componenti, intervenendo sui principali fattori causali (…). 
riqualificando sia in senso ambientale che sociale le aree urbane 
degradate 

Assicurare e migliorare la qualità della vita come precondizione per 
un benessere individuale durevole  

Favorire l’inclusione sociale 

Favorire la formazione di un sistema urbano equilibrato e 
policentrico e nuove forme di relazione città campagna 

Tutelare la popolazione dai rischi 
sanitari originati da situazioni di 
degrado ambientale e\o 
inquinamento industriale 

Individuare le aree inquinate da sottoporre a bonifica 
Ottimizzare la localizzazione e il dimensionamento delle aree industriali e 
migliorare la distribuzione del peso industriale 

DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE DELLA 
POPOLAZIONE 

Migliorare le condizioni di 
vivibilità dei centri urbani 

Migliorare la vivibilità in termini di qualità urbana e ambientale attraverso: 
maggiori dotazioni di infrastrutture e servizi in particolar modo nelle 
aree degradate e/o abusive 
maggiori dotazioni di verde urbano ed extraurbano 
il recupero del patrimonio edilizio, urbanistico e produttivo inutilizzato 
e/o degradato 
la mitigazione del rischio sismico funzionale alla messa  in sicurezza 
del patrimonio edilizio ed infrastrutturale e al decoro urbano 
un adeguato livello di accesso ai servizi a carattere socio assistenziale, 
culturale e formativo 

SALUTE DELLA 
POPOLAZIONE 

Contrastare la tendenza allo 
spopolamento dei centri interni 

Indirizzare verso una più equa distribuzione dei pesi insediativi 
Sostenere, anche ai fini della ricettività turistica, il recupero delle strutture 
insediative abbandonate e/o degradate che contribuiscono 
all’allontanamento dei residenti 
Promuovere l’integrazione fra attività agricolo artigianali e attività 
turistiche per favorire la permanenza dei residenti

Promuovere lo sviluppo sostenibile dei 
territori urbani 

(Indirizzare verso il policentrismo 
funzionale e urbano) 

Favorire la formazione dei territori urbani multicentrici attraverso: 
maggiori dotazioni di servizi intercomunali 
lo sviluppo di sistemi di mobilità che favoriscano la plurimodalità e il 
trasporto pubblico in sede fissa (metropolitane leggere e linee 
tranviarie) 

RISCHI TERRITORIALI

Criticità 
Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

SISMICITA’ 
Mancato o insufficiente adeguamento a livello regionale della classificazione sismica 
nazionale (OPCM n.3274/2003 s.m.i, OPCM 20 marzo 2003, n. 3274) 
Carenza di piani e programmi di mitigazione del rischio sismico e di gestione dell’emergenza 
Diffusione dell’abusivismo edilizio 
Vulnerabilità del patrimonio edilizio e delle infrastrutture con particolare riferimento ai centri 
storici

Regolamentazione destinata a prevenire i rischi e pianificare le 
misure di salvaguardia  
Prevenzione nei piani urbanistici e territoriali  
Programmazione di azioni di  prevenzione e protezione del rischio 
sismico  
Predisposizione/aggiornamento  di una pianificazione di protezione 
civile con misure di preallertamento, allarme e messa in salvo  

Attivare misure e  azioni per proteggere 
la vita e la salute dei cittadini ed il 
patrimonio di centri urbani, edifici ed 
infrastrutture 

Promuovere analisi  e studi specialistici sulla sismicità a scala regionale e 
locale  per definire le condizioni di pericolosità locale (macrozonazione, 
microzonazione e vulnerabilita’) 
Fornire metodi per l’individuazione e la stima dei livelli di rischio della 
struttura territoriale e urbana e criteri per la loro messa in sicurezza 
Limitare le trasformazioni urbanistiche in funzione delle caratteristiche di 
pericolosità dei suoli  
Promuovere Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi 
Promuovere Piani di mitigazione con particolare riferimento ai centri 
storici 
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FRANE, EROSIONE 
CONSUMO DI SUOLO 

Carenza di  strategie di prevenzione da assumersi ad ogni livello delle attività di utilizzazione 
del suolo. 
Estesi fenomeni di dissesto per vaste aree di territorio ed incremento  delle aree soggette ad 
abbandono 
Limitata   attività di indagine ai fini della valutazione della pericolosita’ di frana  nelle aree 
non urbanizzate  
Carenza di informazioni sul reale livello di pericolosità e rischio a scala di pianificazione 
provinciale e comunale 
Mancato monitoraggio delle aree in frana che comportano incrementi  del trasporto solido e 
della pericolosità e  rischio idraulico 

Prevenire e mitigare i rischi territoriali 
(idrogeologico, erosione costiera, incendi, 
desertificazione) per la popolazione, gli 
insediamenti e le infrastrutture 
Sviluppare conoscenza e ricerca  circa i 
processi naturali che fonti  di pericolosità 
(per esempio la suscettibilità alle frane di 
un'area) 
Individuare e classificare i siti in frana 
Prevenire e ridurre la degradazione dei 
suoli  

Aggiornare il PAI 
Valutare a scala di bacino e mediante metodi consolidati l'analisi del 
pericolo e  valutare  il  rischio potenziale 
Svolgere nell’ambito della pianificazione territoriale ad ogni livello  la 
valutazione dei principali elementi di pericolosità, di vulnerabilità e di 
rischio sul territorio (frane, sismi, alluvioni, erosione costiera, incendi, 
desertificazione),  
Creare servizi per la fruizione e l’interscambio  di banche dati territoriali, 
dati telerilevati e multispettrali 
Adottare le norme e gli standard del QTRP e dell’ABR finalizzate ad 
orientare la pianificazione del territorio alla prevenzione ed alla riduzione 
del rischio  

RISCHIO ALLUVIONE Carenza di  strategie di prevenzione da assumersi ad ogni livello delle attività di utilizzazione 
del suolo. 
Carenza di informazioni sul reale livello di pericolosità e  rischio a scala di pianificazione sia 
provinciale che comunale 
Carenze di monitoraggio delle aree inondabili che comportino rischio   
Mancato aggiornamento  dei modelli idrologici ed idraulici per la valutazione delle piene 
Modifica delle incisioni torrentizie con opere rigide con conseguente sovralluvionamento e/o 
aumento del rischio di esondazione. 

Aggiornare i sistemi di conoscenza ed 
analisi 

Assumere misure di prevenzione 

Aggiornare il PAI 
Attivare i Presidi idraulici 
Attivare sistemi evoluti di monitoraggio, controllo e manutenzione diffusa 
Creare servizi per la fruizione e l’interscambio  di banche dati territoriali, 
dati telerilevati e multispettrali 
Adottare le norme e gli standard del QTRP e dell’ABR finalizzate ad 
orientare la pianificazione del territorio alla prevenzione ed alla riduzione 
del rischio  
Assumere misure di prevenzione e riduzione del rischio attraverso i sistemi 
di analisi e controllo ed i programmi degli interventi strutturali 

EROSIONE COSTIERA 
Carenza di  strategie di prevenzione da assumersi ad ogni livello delle attività di utilizzazione 
del suolo. 
Eccessiva antropizzazione delle zone costiere con conseguente distruzione dell’ambiente 
naturale costiero (cordoni dunari, piana costiera, foci) 
Eccessiva e non regolamentata estrazione di inerti in alveo, con conseguente riduzione di 
apporto solido alle spiagge 
Estrazione indiscriminata di acque sotterranee, con conseguente subsidenza e aumento 
dell’erosione costiera e ingressione del cuneo salino lungo le pianure costiere (costa ionica 
cosentina e area reggina)

Monitorare i processi di erosione e 
ripascimento delle spiagge calabresi e gli 
usi del suolo a scala di dettaglio 

Aggiornare il PAI 
Normare il prelievo indiscriminato in alveo  
Interdire l’utilizzazione antropica delle morfologie costiere (dune, foci, 
spiaggia  ecc.) che concorrono al ripascimento della costa 
Limitare l’estrazione di acque sotterranee causa di  subsidenza 
Indirizzare le amministrazioni locali a programmare interventi di recupero 
e di rinascimento secondo standard  e previa analisi conoscitive del clima 
meteo marino secondo specifiche emanate dalle autorità competenti 

INCENDI BOSCHIVI 
Mncato adeguamento alla normativa nazionale e regionale  

Assenza di un inventario regionale delle foreste 

Carenze nei sistemi di prevenzione degli incendi boschivi 
Prevenire gli incendi 

Realizzare l’inventario regionale delle foreste 
Approntare adeguati sistemi per monitorare il territorio per le  prevenzione 
degli incendi   
Realizzare programmi di manutenzione delle foreste orientati alla 
prevenzione degli incendi 

RISCHIO 
DESERTIFICAZIONE E 

DEFICIT IDRICO 
Assenza di piani adeguati per la mitigazione del rischio desertificazione nelle aree  minacciate 

Monitorare le aree  ad alto rischio di 
desertificazione 

Contenere i processi di desertificazione mediante la riduzione dei prelievi 
idrici da falde sotterranee  
Compiere il monitoraggio delle aree a rischio 
Interdire le attività agricole ad elevato consumo idrico 

RISCHIO SANITARIO DA 
AMIANTO 

Assenza del piano di rilevazione e di risanamento dei materiali utilizzati nelle attività edilizie 
ed in quelle industriali e delle discariche con contengono materiali che soggetti a 
deterioramento possono rilasciare fibre di amianto.
Assenza di una valutazione della reale pericolosità dei materiali rocciosi con fibre di amianto

Attuare  la legge regionale n materia di 
amianto 

Rilevare le coperture e gli ammassi di materiali che contengano fibre di 
amianto 
Adottare piani di risanamento 

RISCHIO SANITARIO DA 
RADON 

Assenza di limiti vincolanti per legge 
Assenza a livello regionale di un Piano di caratterizzazione 
Assenza di prescrizioni a livello di REU dei PSC/PSA.

Adottare normative a  livello regionale 
Attuare misure di prevenzione a scala 

comunale 

Mappare il territorio 
Adottare misure di prevenzione 

RIFIUTI E BONIFICA SIN  Mancato completamento della bonifica dei siti previsti nel Piano Regionale. 
Ripristinare la qualità del suolo e delle 

acque nei siti contaminati  
Procedere alla bonifica dei siti contaminati ed adottare misure di 
prevenzione 

RISCHIO INCIDENTE 
RILEVANTE 

Assenza di un Piano di Previsione e prevenzione regionale  
Mancata assunzione delle misure di salvaguardia di cui al D.M. 9 maggio 2001 

Prevenire il Rischio di incidente rilevante Assumere misure di salvaguardia nella pianificazione comunale 

RISCHIO TSUNAMI Carenza delle misure di prevenzione ed allertamento. 
Prevenire il Rischio tsunami 

Prevedere sistemi di allertamento e limitare l’uso delle aree a rischio 
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ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Criticità 
Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Emissioni in atmosfera di sostanze nocive, ed in particolare di sostanze acidificanti (SOx, 
NOx), di precursori dell’ozono troposferico (NOx e COVNM), di polveri sottili (PM10), di CO e 
CO2, derivanti principalmente dal settore dei trasporti (specialmente dal trasporto su strada) e 
dal comparto industriale (in particolare dagli impianti di produzione di energia elettrica e dai 
processi produttivi industriali) 

Livelli di emissione di gas climalteranti (CO2, CH4, N2O) tali da non contribuire 
significativamente al rispetto su scala nazionale degli impegni contenuti nel Protocollo di 
Kyoto 

Assenza a livello regionale di una rete strutturata di monitoraggio della qualità dell’aria 

Assenza a scala regionale di un Piano di Tutela della Qualità dell’Aria 

Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o 
impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente  

Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera 
ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle 
attività umane sul sistema climatico  

Garantire livelli di qualità dell'aria che 
non comportino rischi per la salute umana 
e per l’ambiente 

Garantire che la composizione 
dell’atmosfera non subisca alterazioni di 
origine antropica tali da comportare 
cambiamenti sul sistema climatico 

Ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze nocive (sostanze acidificanti, 
precursori dell’ozono troposferico, polveri sottili, ecc.) provenienti 
principalmente dal settore dei trasporti (in particolare dal trasporto 
stradale), dagli impianti di produzione di energia elettrica e dai processi 
produttivi industriali 

Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (anidride carbonica, metano, 
protossido di azoto) provenienti principalmente dal settore dei trasporti (in 
particolare dal trasporto stradale), dal settore energetico e dal comparto 
industriale, in maniera conforme agli impegni internazionali in materia di 
clima (Protocollo di Kyoto) 

ENERGIA 

Criticità 
Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Assenza di una strutturata rete di monitoraggio e di controllo 
Emissioni in atmosfera da centrali termoelettriche 
Massiccio utilizzo di combustibili derivati dal petrolio 
Assenza del Piano di Tutela della qualità dell’aria e dei Piani di risanamento 
Assenza di adeguati ed efficaci strumenti normativi e procedurali per la valutazione e la 
verifica preventiva della localizzazione di nuovi impianti per la produzione e di nuove reti di 
distribuzione energetica, finalizzati anche ad evitare gli effetti cumulativi negativi nei 
confronti dell’ambiente, derivanti da elevate concentrazioni e per la presenza di altre 
infrastrutture sulla stessa area 

Ridurre il costo economico e ambientale dell’energia per il sistema 
(imprese, cittadini) 

Garantire lo sviluppo sostenibile del 
sistema energetico 

Sviluppare il riassetto della rete energetica regionale 
Diversificare le fonti energetiche e l’incremento dell’energia prodotta da 
fonti rinnovabili compatibili 
Completare e/o migliorare l’efficienza delle centrali idroelettriche esistenti 
Ridurre le emissioni degli inquinanti atmosferici provenienti dalle centrali 
termoelettriche in maniera conforme agli impegni contenuti nel Protocollo 
di Kyoto 
Ridurre l’utilizzo di combustibili derivati dal petrolio 

SUOLO 

Criticità 
Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Eccessivo consumo di suolo, dovuto all’espansione edilizia incontrollata in aree sottratte 
all’agricoltura e al patrimonio forestale. Degrado delle dune e degli ecosistemi costieri. 

Diffondere modelli di insediamento compatibili con un’efficace 
utilizzazione delle risorse, capaci di ridurre al minimo lo spazio 

occupato e lo sviluppo urbanistico incontrollato 

Limitare il consumo di suolo per usi 
residenziali. 

Contenere lo sviluppo edilizio e urbanistico e promuovere la 
riqualificazione prioritaria del patrimonio esistente  
Preservare la fascia costiera da ulteriori edificazioni 

MOBILITÀ E TRASPORTI 

Criticità 
Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Elevato squilibrio modale a favore del trasporto stradale, con ripercussioni negative sulla 
qualità della vita e dell’ambiente, soprattutto nelle aree urbane 
Scarsa attrattività del trasporto pubblico, dovuta alla inadeguatezza dell’offerta di servizi ed 
all’assenza di integrazione modale 
Elevato contributo del settore dei trasporti (ed in particolare del trasporto stradale) alle 
emissioni regionali di sostanze acidificanti (SOx, NOx) di precursori dell’ozono troposferico 
(NOx e COVNM), di polveri sottili (PM10), di CO, di gas serra, ecc. 
Elevati livelli di incidentalità stradale (indici regionali di lesività, di mortalità e di pericolosità 
superiori ai valori standard registrati a scala nazionale) 
Forte incidenza del settore dei trasporti (ed in particolare del trasporto stradale) sul consumo 
energetico regionale, ed in particolare sul consumo di fonti energetiche non rinnovabili 
(combustibili derivati dal petrolio) 

Garantire trasporti sostenibili, cioè sistemi di trasporto che 
corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della 
società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni 
negative sull’economia, la società e l’ambiente 

Sviluppare un sistema di trasporto 
sostenibile 

Ridurre lo squilibrio modale a favore del trasporto stradale, aumentando  
l’attrattività del trasporto pubblico (ed in particolare del trasporto 
ferroviario) e promuovendo l’integrazione tra le diverse modalità di 
trasporto 

Ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto dal sistema dei trasporti (ed in 
particolare dal trasporto stradale) 

Ridurre i consumi energetici (ed in particolare i consumi di fonti 
energetiche non rinnovabili) dovuti ai trasporti (ed in particolare al 
trasporto stradale) 

Incrementare i livelli di sicurezza nel trasporto regionale, ed in particolare 
nel trasporto stradale 

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 285 di 1317



PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

Criticità 
Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

AREE COLLINARI E 
MONTANE 

Riduzione delle attività socio economiche di sostegno alle popolazioni ed all’economia rurale, 
riduzione di presenza antropica, erosioni, frane e dissesti, territori degradati, mancata tutela dei 
beni architettonici e paesaggistici, scarsa manutenzione delle risorse eco  paesaggistiche 
Riduzione delle attività di fruizione del patrimonio, ambienti degradati, scarsa manutenzione 
del patrimonio, carente tutela dagli incendi 

Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche, culturali e 
paesaggistiche del territorio regionale nel suo complesso e 
specificatamente negli APTR 

Blocco dei processi di dissesto e degrado 
anche con specifico riferimento al 
patrimonio boschivo 
Tutela dei beni eco paesaggistici e del 
patrimonio boschivo 

Difesa del suolo  
Individuazione e definizione anche normativa degli ambienti tutelati 
Creazione di reti di relazione e valorizzazione ecosostenibile dei beni 
Azioni attive per la salvaguardia e cura dei boschi e la prevenzione incendi 
anche con il coinvolgimento delle comunità locali 
Tutela e valorizzazione dei processi produttivi presenti 
Creazione di reti e percorsi di ecoculturali (turismo scientifico, didattico, 
culturale, divulgativo) e promozione di attività tecnologicamente 
innovative. Valorizzazione delle  biomasse vegetali legnose 

AREE COSTIERE 

Consumo di suolo costiero e degrado della spiaggia e delle dune , forte urbanizzazione, bassa 
qualità dei paesaggi urbanizzati, degrado degli habitat, mancata tutela dei beni, impatti diffusi, 
degrado dell’ecosistema marino, erosione della costa , dequalificazione di paesaggi di pregio 

Tutela, risanamento e riqualificazione 
della fascia costiera 

Blocco del consumo di suolo 
Riqualificazione degli insediamenti  costieri 
Ampliamento e consolidamento e ampliamento della tutela  
Rottamazioen e recupero 
Valorizzazione specifica dei paesaggi costieri d’eccellenza 
Redazione dei piani di gestione delle aree  

PATRIMONIO STORICO
CULTURALE E 

ARCHEOLOGICO 

Mancata tutela dei beni patrimoniali, degrado di manufatti e nuclei storici, abbandono, perdita 
di elementi e brani di rilievo storico  culturale, declino dell’attività di fruizione del patrimonio 
storico, archeologico e artistico, inaccessibilità 

Consolidamento ed ampliamento dei 
processi di tutela, valorizzazione e 
recupero del patrimonio 

Interventi di tutela e recupero dei centri storici 
Tutela e valorizzazione di nuclei e beni sparsi ed isolati 
Tutela e valorizzazione delle aree e parchi archeologici 
Creazioni di percorsi e reti di fruizione dei beni 
Costituzione di una rete regionale dei centri storici di interesse storico  
Blocco delle edificazioni di bassa qualità adiacenti ai beni tutelati  

AREE AGRICOLE 
COMPRESE 

VOCAZIONALITÀ ED 
ECCELLENZE 

Insufficiente valorizzazione della risorsa agricola, processi produttivi ad elevato impatto, 
insufficiente fruizione del potenziale di valore, degrado di risorse e sistemi di rilievo, 
scarsaintegrazione nei programmi di valorizzazione del paesaggio rurale 
Consumo di suolo per usi impropri, urbanizzazione della campagna, nuove destinazioni d’uso 
produttivo dei suoli a scarsa propensione vocazionale, impatto ambientale delle produzioni, 
attività dannose o rischiose per le vocazionalità presenti, sdemanializzazione anche di aree 
vincolate 
Declino dell’attività economica, abbandono e degrado diffusi nelle aree ex produttive, 
consumo di suolo per usi impropri, urbanizzazione della campagna, alto impatto delle nuove 
produzioni, scarsa integrazione nella valorizzazione del paesaggio locale, scarse relazioni tra 
attività produttive tradizionali ed innovazioni tecnico  produttive ecologiche (biologico, 
biodinamico), insufficienti relazioni con nuove attività agroturistiche 

Consolidamento dei processi di 
valorizzazione nelle aree già individuate 
Promozione e diffusione delle eccellenze 
agricole 
Consolidamento e tutela della 
vocazionalità dei suoli e innovazione 
delle reti di prodotto

Costituzione e ampliamento di filiere corte con rapporti con attività 
enogastronomiche, di turismo rurale ed agriturismo 
Ampliamento delle reti di filiera corta (produzione distribuzione consumo) 
con valorizzazione delle produzioni locali e di eccellenza 
Innovazione di processi e di prodotto con fruizione ambientale delle aree 
produttive  
Consolidamento ed ampliamento dei processi di tutela 
Esplicitazione e divulgazione di una rete di vocazionalità  
Verifica dell’impatto ambientale dei processi produttivi e delle dimensioni 
regionali e locali dei singoli comparti  
Costituzione di parchi sperimentali di produzione energetica da biomasse 
animali e vegetali che favoriscano imprese a ciclo chiuso 
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GEOSITI 

Pur essendo stato redatto il repertorio regionale dei geositi, risulta carentre l’azione attiva di 
tutela,  la manutenzione dei siti. Risultano carenti i sistemi di valorizzazione ed interrelazione 
dei siti la cui gestione è carente e parziale  

Consolidamento della tutela delle aree 
interessate 
Valorizzazione della rete dei geositi

Avvio dei processi di tutela e valorizzazione dei geositi 
Realizzazione della rete regionale dei geositi con opportuni processi di 
valorizzazione anche comunicativa del patrimonio 
Consolidamento dei processi di tutela delle aree interessate specie a fronte 
dei processi di consumo di suolo per attività inidonee 
Creazione di  parchi antropici nei dintorni dei siti più significativi

CORSI  E SPECCHI 
D’ACQUA 

Mancata tutela del bene, dissesti e degrado diffusi, rischi di alluvioni per le aree circostanti, 
mancato o squilibrato uso sociale della risorsa, scadimento della qualità ambientale, 
scadimento della qualità paesaggistica, gestione insufficiente e assai parziale 

Individuazione, analisi delle condizioni 
eco paesaggistiche, tutela e 
riqualificazione di corsi e specchi d’acqua 

Potenziamento del ruolo strutturale di connettività ambientale della rete 
fluviale  
Valorizzazione degli aspetti del sistema della rete fluviale e lacustre 
Promozione e orientamento della fruizione sociale delle risorse naturali, 
paesistiche e culturali delle fasce fluviali e dei laghi 
Ricostituzione apparati paesistici 
Revisione e consolidamento dei meccanismi di gestione 

PAESAGGI URBANI E 
PERIURBANI 

Eccessivo consumo di suolo, forte crescita dell’urbanizzazione, perdita di assetto morfologico 
riconoscibile, scarsa qualità tipo  morfologica dei manufatti, congestioni e inquinamenti 
urbani, bassa funzionalità urbanistica, bassa qualità eco  paesaggistica degli insediamenti, 
abusivismo 

Analisi della qualità paesaggistica degli 
insediamenti e individuazione degli 
elementi di maggiore degrado e 
riqualificazione 

Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli 
insediamenti di frangia non residenziali, con formazione di nuovi luoghi 
centrali riconoscibili e di fronti urbani a contatto diretto con aree libere e 
verde fruibile 
Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di 
attrezzature, arteriali e diffuse a corona delle arre urbanizzate consolidate 
Indirizzo differenziato delle “linee di sviluppo urbanistico ed edilizio 
compatibili” con le specificità paesistiche e insediative di ciascun ambito di 
paesaggio (art.135 Codice BCP) 
Recupero delle aree libero di bordo degradate, separate o sottoutilizzate, 
con progetti di formazione di nuovi paesaggi di collegamento tra città e 
campagna, con particolare attenzione per lo spazio metropolitano e le zone 
coinvolte dai nodi infrastrutturali 

BENI PAESAGGISTICI 

Mancata individuazione e rispetto di beni, mancata tutela, scarsa valorizzazione, mancata 
fruizione sociale dei beni, gestione parziale e insufficiente 

Censimento e verifica dello stato di 
qualità della tutela dei beni  codificati  
Individuazione di nuove fasce di beni per 
tutela e valorizzazione

Gestione della tutela dei beni ex lege (verifica dello stato e 
consolidamento). 
Individuazione di beni paesaggistici regionali, meccanismi di tutela e 
regole nel contesto paesaggistico regionale. 
Individuazione dei beni identitari, meccanismi di tutela e regole nel 
contesto paesaggistico regionale. 
Individuazione degli ambiti locali con specifica determinazione degli 
ambiti a tutela speciale in quanto aree contenenti bellezze naturali 
d’insieme o beni storico archeologici della civiltà Magno Greca 

ACQUA 

Criticità 
Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Eccessiva frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato. 
Promuovere l’uso sostenibile del sistema delle acque, tutelando la 
risorsa idrica e gli ambienti acquatici e valorizzandoli dal punto di 

vista socio economico 

Miglioramento della qualità della risorsa 
idrica

Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee: raggiungere per 
i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei il livello di qualità 
ambientale “buono” 

Inadeguatezza e carenza delle reti fognarie e del relativo collettamento agli impianti di 
depurazione. 
Inadeguatezza delle strutture depurative esistenti sia sotto il profilo di natura tecnologica che 
sotto il profilo strutturale e funzionale. 

Gestione sostenibile del sistema 
produzione/ consumo della risorsa idrica

Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità 
per quelle potabili 

Carenza ed insufficienza gestionale del sistema delle infrastrutture depurative e di 
collettamento fognario.  
Eccessivo carico inquinante di natura organica, soprattutto di origine domestica nelle acque 
costiere. 

Conservazione o ripristino della 
risorsa idrica

Recuperare e tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli 
ecosistemi acquatici, anche al fine di sviluppare gli usi non convenzionali 
delle acque (ad es. usi ricreativi ) 

Insufficienza depurativa rispetto ai carichi inquinanti, in particolare per le zone costiere, a 
causa della fluttuazione delle presenze estive. 

  

Diffusa presenza di impianti obsoleti e quindi non più funzionati né recuperabili.   
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GESTIONE DEI RIFIUTI 

Criticità 
Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Mancata attuazione degli obiettivi di legge per ciò che riguarda la raccolta differenziata ed il 
trattamento delle frazioni indifferenziate; 

Garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili e 
l’impatto che esso comporta non superi la capacità di carico 
dell’ambiente e dissociare l’utilizzo delle risorse dalla crescita 
economica  

Riduzione, riciclaggio e recupero 
energetico dei rifiuti Riduzione produzione rifiuti urbani e di quelli industriali 

Elevato incremento nella produzione dei rifiuti urbani legato alla presenza turistica stagionale 
nelle aree costiere; 

Riciclaggio dei RU  e dei rifiuti industriali al fine del recupero di materia 

Carenze ed insufficienze impiantistiche  ne ll’area nord della Calabria Recupero energetico dai rifiuti 

Elevati quantitativi di CDR prodotto dagli impianti attualmente operativi sul territorio rispetto 
alle capacità di trattamento dell’impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro. 

Prevenzione e riduzione dei rifiuti pericolosi 

Aumento raccolta differenziata 
RSU 
Miglioramento dell’efficienza 
energetico ambientale degli impianti 
di trattamento finale 

BIODIVERSITÀ E NATURA  

Criticità 
Obiettivi di sostenibilità generali Obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP 

Obiettivi di primo livello Obiettivi generali Obiettivi specifici 

FLORA E FAUNA 

Riduzione degli habitat naturali e aumento della frammentazione delle patch ambientali a 
causa della: 

diffusione dell’urbanizzazione 

realizzazione di infrastrutture di servizio e di trasporto

Conservazione e utilizzazione sostenibile della diversità biologica 
Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli 
habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

Pianificare connessioni al sistema naturale “penetranti” all’interno 
degli insediamenti (anche mediante riqualificazioni e 
rinaturalizzazioni) per garantire un approccio realmente reticolare 
Ripartire i vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse 
genetiche 
Ridurre l'impatto negativo dovuto allo sviluppo di infrastrutture e 
contenimento della mobilità a maggiore impatto ambientale 
Migliorare la gestione e prevenire il sovrasfruttamento delle risorse 
naturali, riconoscendo i molteplici valori degli ecosistemi  

Ridurre la perdita di biodiversità, 
tutelando le specie minacciate e i relativi 
habitat 

Consolidare e ampliare i processi di tutela degli elementi naturali e 
seminaturali e contrastare la frammentazione degli habitat attraverso: 

il contenimento del consumo di suolo, frenando la diffusione 
dell’urbanizzazione in aree tutelate o di alto pregio ambientale e 
paesaggistico. 
la progettazione sostenibile delle nuove infrastrutture viarie, 
energetiche e di servizio, eliminando o mitigando le interruzione tra gli 
habitat costitutivi della RE e contemplando studi idonei per il corretto 
inserimento dell’opera sia dal punto di vista della capacità di carico 
che dell’inserimento paesaggistico 

Orientare le province e i comuni verso una più precisa individuazione di 
quelle parti del territorio che occorrerà tutelare ai fini di salvaguardare la 
produzione agricola tipica locale e promuovere uno sviluppo competitivo e 
sostenibile dell’ agricoltura regionale 
Estensione della tutela ad aree ad elevata biodiversità esterne alle aree 
Parco, conservando gli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche 

RETE ECOLOGICA 

Mancanza di un sistema di pianificazione integrato tra le aree Parco e di questo con il sistema 
di pianificazione territoriale ed urbano 

Promuovere il consolidamento e la 
gestione sostenibile del sistema delle aree 
protette regionali, attraverso la creazione 
di una RE multilivello 

Promuovere il consolidamento e la gestione sostenibile del sistema 
regionale delle aree protette in rete con il sistema nazionale ed europeo 
attraverso:  

l’individuazione delle componenti essenziali che andranno a 
sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione, indirizzando i Parchi 
ad attuare i principi della “Carta Europea del Turismo Sostenibile” 
l’individuazione dei corridoi ecologici longitudinali tra le aree protette 
e dei corridoi di connessione ecologici trasversali (blue ways e green 
ways) tra le restanti aree ad elevata biodiversità 

Indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a 
livello provinciale e comunale per la realizzazione delle REP e delle REL. 
Predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico
ambientali individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori 
(PTCP, PSC) 

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 288 di 1317



4.5 Verifica di coerenza esterna 

La metodologia adottata per la verifica della coerenza esterna del QTRP prevede di interrelare in una matrice 
sintetica gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale del QTRP (vedi par. 4.4) riferiti a ciascuna componente 
ambientale considerata (suolo, mobilità e trasporti, energia, ecc.) – valutati e selezionati in base alla loro attinenza 
alla sostenibilità ambientale  con gli obiettivi di sostenibilità generali di secondo livello derivanti dalle direttive e 
dalle normative internazionali, nazionali e regionali (vedi par. 4.1.1).  
Inoltre, per alcune componenti, al fine di  valutare il grado di recepimento del piano nei confronti di strategie, piani 
e programmi finalizzati allo sviluppo del territorio e alla tutela dell’ambiente,  sono stati individuati gli obiettivi 
ambientali contenuti negli strumenti più rappresentativi a livello internazionale, nazionale e regionale e si sono 
costruite delle tabelle di confronto con gli obiettivi specifici del QTRP.  

Di seguito vengono riportati sinteticamente i risultati della coerenza esterna per ciascuna componente. 

Componente Popolazione, salute e ambiente urbano 

Gli obiettivi generali definiti dalla vigente normativa risultano coerenti con quelli  sostenibilità ambientale relativi 
alla componente “Popolazione, salute e ambiente urbano. L’analisi  delle azioni strategiche evidenzia la piena 
coerenza tra gli obiettivi fissati per la componente presa in esame e gli di sostenibilità essendo stati definiti nel 
dettaglio obiettivi che comportano in maniera più o meno diretta il miglioramento e l’innalzamento della qualità 
della vita ovvero quelli relativi alla qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, all’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili e all’innalzamento delle qualità paesaggistiche. 

Non si evidenziano obietti specifici della suddetta componente non coerenti con gli obiettivi generali desunti dalla 
normativa vigente. 

Componente Rischi Territoriali 

Le normative internazionali (Direttive Comunitarie), nazionali e regionali nonché specifici piani di settore fissano 
obiettivi di sostenibilità generali rispetto ai quali è possibile la verifica di coerenza con le strategie e gli obiettivi di 
sostenibilità del del QTRP. Com’è noto il QTRP esamina e definisce  strategie di prevenzion e e mitigazio per 
l’insime dei rischi territoriali considerati anche nelle loro interrelazioni e per l’efetto cumulativo che può 
determinarsi localmente. La valutazione di coerenza evidenzia che gli obiettivi di sostenibilità del QTRP, per le 
varie  categorie sono in generale coerenti non solo con gli obiettivi di sostenibilità della componente Rischi naturali 
e antropogenici, ma anche con alcuni obiettivi di sostenibilità generali delle componenti: Suolo, Paesaggio e 
Patrimonio culturale e Popolazione salute e ambiente urbano.  

In generale non si evidenziano obiettivi di sostenibilità della suddetta sottocomponente non coerenti con gli obiettivi 
di sostenibilità generali delle altre componenti. 

Riguardo alle sottocomponenti inclusi nella classe “Rischi naturali” gli obiettivi di sostenibilità individuati nel 
QTRP risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità generali desunti dalla normativa nazionale, internazionale e 
regionale vigente. In particolare, gli obiettivi con cui trovano coerenza in molti settori sono quelle delle componenti 
suolo, paesaggio e patrimonio culturale, popolazione salute ed ambiente urbano e mobilità e trasporti oltre a quelle 
della componente rischi naturali ed antropogenici. 

In generale non si evidenziano non coerenze tra gli obiettivi di sostenibilità della componente rischi naturali ed 
antropogenici con gli obiettivi di sostenibilità generali delle altre componenti. 

Componente Biodiversità e Natura 

La coerenza risulta verificata con tutti gli obiettivi che mirano alla tutela e valorizzazione della diversità in varietà di 
specie sia faunistiche che floristiche, nonché della qualità, della quantità e dell’estensione delle superfici agro
forestali di pregio ambientali coniugando le esigenze di salvaguardia dei beni paesaggistico ambientali e identitari 
con la realizzazione di un sistema interconnesso di habitat appartenenti alla RER. Inoltre, ai vari livelli di 
pianificazione il QTRP, contemplando l’utilizzo di indirizzi e norme per la realizzazione della Rete Ecologica 
multilivello, garantisce che gli obiettivi inerenti al PIS RER siano attuati in pieno e mantenuti nel tempo dai diversi 
strumenti di piano ai vari livelli istituzionali. 

Non si evidenziano obietti specifici della suddetta non coerenti con gli componente obiettivi generali desunti dalla 
normativa vigente. 

Componente Paesaggio e patrimonio culturale 

La verifica di coerenza mette in relazione gli “obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP” e gli “obiettivi di 
sostenibilità generali derivanti dal quadro normativo di riferimento” non compreso nel presente piano. La verifica è 
stata pertanto condotta per ogni componente ambientale e fattore di interrelazione: in questa sede si definisce 
“componente”l’intero sistema paesaggistico e”fattore” il singolo elemento componente del sistema in questione. 

La variabile relativa agli “obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP” è stata aggiornata e verificata dal gruppo 
di lavoro del QTRP rilevando, ove sia stato opportuno evidenziarlo, le criticità emerse dall’analisi del contesto 
ambientale.  

Va tuttavia osservato che quasi mai è emerso un dato riferibile ad un elemento di incoerenza, ciò a conferma del 
fatto che l’intero QTRP assume  “la sostenibilità” quale elemento di riferimento sia  nei  metodi che nei contenuti 
strategici e operativi. 

Componente Aria e cambiamenti climatici 

Con riferimento alla componente “Aria e cambiamenti climatici”, i due obiettivi ambientali del QTRP (ridurre le 
emissioni di inquinanti atmosferici e ridurre le emissioni di gas serra) risultano coerenti con la maggior parte degli 
obiettivi di sostenibilità generali derivanti dal quadro normativo di riferimento  per le componenti “Aria e 
cambiamenti climatici”, “Suolo”, “Biodiversità e natura”, “Popolazione, salute e ambiente urbano”, “Mobilità e 
trasporti”, “Rischi naturali e antropogenici”. In particolare è da segnalare la coerenza, oltre che con gli obiettivi 
generali definiti per la componente “Aria e cambiamenti climatici”, anche con gli obiettivi generali di migliorare la 
qualità della vita e la salubrità degli ambienti urbani, di ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto dal sistema dei 
trasporti, di contrastare i fenomeni di degrado e inquinamento del suolo. Non risultano, infine, situazioni di 
contraddizioni evidenti o dirette fra gli obiettivi confrontati (incoerenze). 
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Componente Energia 

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale del QTRP relativi alla componente “Energia”, risultano coerenti con  la gran 
parte degli obiettivi generali del quadro normativo di riferimento; in particolare, è da segnalare la coerenza, oltre che 
con gli obiettivi generali definiti per la componente “Energia”, anche con gli obiettivi generali di limitare le 
emissioni di inquinanti atmosferici e di ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra relativi alla componente “Aria e 
cambiamenti climatici”, e, conseguentemente, con gli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale degli 
insediamenti urbani relativi alla componente “Popolazione, salute e ambiente urbano”. Non si evidenziano 
situazioni di contraddizioni evidenti o dirette fra gli obiettivi confrontati (incoerenze). 

Mobilità e trasporti 

In relazione alla componente “Mobilità e trasporti”, gli obiettivi ambientali del QTRP risultano particolarmente 
coerenti non soltanto con gli obiettivi generali derivanti dal quadro normativo di riferimento per la stessa 
componente, ma anche con quelli (relativi alla componente “Aria e cambiamenti climatici”) di limitare le emissioni 
di inquinanti atmosferici e di ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, nonché con gli obiettivi di miglioramento 
della qualità della vita negli insediamenti urbani e delle dotazioni di attrezzature e servizi collettivi definiti per la 
componente “Popolazione, salute e ambiente urbano”. La coerenza risulta inoltre verificata con alcuni degli obiettivi 
generali definiti per le componenti “Suolo”, “Biodiversità e natura”, “Energia” e “Rischi naturali e antropogenici”. 
Non risultano, infine, situazioni di contraddizioni evidenti o dirette fra gli obiettivi confrontati (incoerenze). 

Componente Suolo  

In relazione alla componente “Suolo” gli obiettivi ambientali del QTRP risultano significativamente  coerenti con la 
maggior parte degli obiettivi generali derivanti dal quadro normativo di riferimento. Non risultano, infine, situazioni 
di contraddizioni evidenti o dirette fra gli obiettivi confrontati (incoerenze). 

Componente Acqua 

In relazione alla componente “Acqua” gli obiettivi ambientali del QTRP oltre che essere coerenti con il quadro 
normativo di riferimento mirano alla tutela e valorizzazione della risorsa. 

Componente gestione rifiuti 

In relazione alla componente “Gestione dei Rifiuti”, il QTRP – pur non dettando direttamente delle norme e degli 
indirizzi specifici su tale tematica – risulta pienmente coerente al quadro normativo di riferimento e non contempla 
scelte in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità in merito alla gestione dei rifiuti.  

4.6 Verifica di coerenza interna  

La coerenza interna al QTRP è stata valutata tramite l’ausilio di una matrice che evidenzia in maniera sintetica la 
correlazione esistente tra tutti gli obiettivi definiti dal QTRP all’interno del Progetto della “Rete Polivalente” e dei 
Programmi Strategici del QTRP già sintetizzati negli Schemi del par. 2.2.3 (Tomo II – Visione Strategica), 
comprensivi di tutte le reti e azioni di cui esse si compongono, e i corrispettivi obiettivi di sostenibilità ambientale 

definiti sulla scorta delle singole componenti ambientali. Tali obiettivi, frutto di un’attenta e accurata analisi sullo 
stato di fatto in Calabria per ciascuna componente e della successiva valutazione delle criticità ad esse connesse, 
sono stati interrelati agli obiettivi specifici del piano, al fine di valutare la corrispondenza tra le esigenze di 
realizzare la sostenibilità ambientale del territorio per ciascuna componente ambientale e la capacità del Piano di 
rispondere in maniera efficace a tali obiettivi.  
Di seguito vengono riportati sinteticamente i risultati della coerenza interna per ciascuna componente. 

Componente Popolazione, salute e ambiente urbano 
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alla componente “Popolazione, salute e ambiente urbano”, 
intercettano positivamente alcuni degli obiettivi del QTRP. In particolare si evidenzia la coerenza con buona parte 
degli obiettivi del sistema insediativo, con alcuni di quelli del sistema relazionale e con quelli relativi ai Rischi 
territoriali. 

Non si riscontrano obiettivi relativi alla componente che siano non coerenti con gli obiettivi del QTRP 

Componente Territoriali 

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alla sottocomponente “Sismicità”, intercettano positivamente alcuni 
degli obiettivi del QTRP. 

La valutazione della sostenibilità ambientale tra le scelte di Piano e gli obiettivi di sostenibilità del QTRP relativi 
alle varie sottocomponenti evidenzia nel complesso una serie di interrelazioni positive che agiscono in maniera 
diretta sugli obiettivi per la Difesa del Suolo e in maniera trasversale su alcuni obiettivi del Sistema insediativo, del 
Sistema Relazionale e del Paesaggio e Patrimonio culturale, come descritto in dettaglio nello Schema 9b di seguito 
riportato 

In generale gli obiettivi di sostenibilità ambientale riferiti alle sottocomponenti in esame e gli obiettivi enunciati dal 
QTRP sono coerenti. 

Per quanto riguarda le sottocomponenti relative a Sismicità, Pericolosità di frana e di alluvione, Erosione Costiera, 
Incendi boschivi, Sinkhols e tsunami,  Desertificazione e subsidenza,  la valutazione della coerenza con gli obiettivi 
per la Difesa del Suolo (vedi Azioine Strategica Calabria in sicurezza) risulta ben identificata. La coerenza risulta 
essere ben intercettata anche con gran parte degli obiettivi e strategie relativi ai vari sistemi individuati nel QTRP. In 
particolare trovano una buona coerenza soprattutto con il sistema insediativo, relazionale, paesaggio e patrimonio 
culturale.  

In generale gli obiettivi di sostenibilità ambientale riferiti alla componente rischi territoriali e gli obiettivi e strategie 
individuati dal QTRP  sono coerenti. 

Componente Biodiversità e Natura 
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alla componente “Biodiversità e Natura”, intercettano positivamente 
molti degli obiettivi del QTRP. In particolare alcuni degli obiettivi e delle strategie specifiche del QTRP relative al 
sistema insediativo intercettano positivamente gli obietti di sostenibilità per la componente, in particolar modo: il 
miglioramento della qualità urbana e ambientale degli insediamenti, la riqualificazione prioritaria dell’esistente e 
contenimento del consumo di suolo, il recupero e riqualificazione delle aree costiere compromesse e limitazione 
delle nuove edificazioni, la valorizzazione delle aree costiere non compromesse risultano di per sé coerenti con gli 
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obiettivi di sostenibilità ambientali per la riduzione della frammentazione, il mantenimento della biodiversità floro
faunistica, la tutela degli habitat naturali e seminaturali e la promozione  e il consolidamento della RER. Gli 
obiettivi del sistema naturalistico ambientale e del Paesaggio e patrimonio culturale, sono quelli che maggiormente 
rispondono agli obiettivi di sostenibilità ambientale della presente componente.  

Per il sistema relazionale, alcuni obiettivi specifici del QTRP come il potenziamento e la messa in sicurezza della 
rete stradale principale, possono incidere negativamente sul contrasto alla frammentazione degli habitat naturali e 
seminaturali e sul relativo mantenimento della continuità ecologico ambientale. Le arterie infrastrutturali, infatti, 
possono rappresentare dei veri e propri ostacoli alla diffusione delle specie sul territorio e, di conseguenza, il loro 
potenziamento potrebbe favorire l’interruzione fra habitat e quindi della RE multilivello. 

In generale, la maggior parte degli obiettivi definiti dl QTRP risultano essere coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientali definiti per la componente.  

Componente Paesaggio e patrimonio culturale 
Va tuttavia osservato che quasi mai è emerso un dato riferibile ad un elemento di incoerenza, ciò a conferma del 
fatto che l’intero QTRP,e specificamente gli APTR,assumono fin dagli scopi ed i motivi generali “la sostenibilità” 
quale elemento sostantivo,strutturante approcci,metodi e contenuti strategici e operativi. 

Un caso evidente di incoerenza è emerso particolarmente tra  l’obiettivo di sostenibilità generale “Promuovere il 
ripristino della qualità paesaggistica  ed architettonica delle aree degradate” e quello di sostenibilità ambientale del 
QTR Aree Montane “Consolidamento dei processi produttivi presenti.”  

In questo caso,infatti,specie per turismo e zootecnia il consolidamento in questione potrebbe contrastare rispetto 
all’obiettivo citato. 

Per le altre interazioni la coerenza risulta pienamente verificata. 

Componente Aria e cambiamenti climatici 

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal QTRP per la componente “Aria e cambiamenti climatici” 
risultano in stretta relazione con alcuni degli obiettivi e delle strategie del QTRP individuati con riferimento al 
sistema relazionale (in particolare con le strategie orientate allo sviluppo del trasporto ferroviario e marittimo e 
dell’intermodalità) ed al sistema insediativo (in particolare con le strategie volte al miglioramento della qualità 
urbana ed alla promozione della mobilità sostenibile). È da segnalare la situazione di incoerenza tra l’obiettivo di 
miglioramento del sistema di trasporto aeroportuale con gli obiettivi di sostenibilità ambientale della componente in 
esame. 

Componente Energia 
Con riferimento alla componente “Energia”, gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal QTRP sono coerenti 
con gli obiettivi e le strategie del QTRP individuati per il sistema relazionale e riguardanti, in particolare, gli 
obiettivi di completamento e razionalizzazione delle reti energetiche ed idriche e di promozione delle fonti 
rinnovabili. Inoltre si rileva la coerenza con gli obiettivi e le strategie del QTRP per il sistema insediativo, 
riguardanti lo sviluppo e la cooperazione tra imprese, la promozione di nuove tecnologie ed il miglioramento della 
qualità urbana ed ambientale degli insediamenti. 

Componente Mobilità e trasporti 
Per la componente “Mobilità e trasporti”, gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal QTRP risultano 
pienamente coerenti con alcuni obiettivi/strategie del QTRP definiti per il sistema relazionale e riguardanti, nello 
specifico, il miglioramento dei sistemi di trasporto ferroviario e marittimo e lo sviluppo dell’intermodalità; esiste 
però una situazione di incoerenza tra l’obiettivo di miglioramento delle prestazioni del sistema di trasporto 
aeroportuale con gli obiettivi di sostenibilità ambientali della componente in esame, ed in particolare con gli 
obiettivi di riduzione dell’inquinamento atmosferico e dei consumi energetici dovuti ai trasporti. Si segnala inoltre 
che alcuni degli obiettivi/strategie definiti dal QTRP relativamente al sistema insediativo intercettano positivamente 
gli obiettivi di sostenibilità per la componente in esame; si tratta, in particolare, delle strategie volte al 
miglioramento della qualità urbana ed ambientale degli insediamenti ed alla promozione della mobilità sostenibile. 

Componente Suolo  

In relazione alla componente “Suolo” gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal QTRP risultano pienamente 
coerenti con alcuni obiettivi/strategie del QTRP. Non risultano, infine, situazioni di contraddizioni evidenti o dirette 
fra gli obiettivi confrontati (incoerenze). 

Componente Acqua 

In relazione alla componente “Acqua” gli obiettivi di sostenibilità ambientali del QTRP risultano pienamente 
coerenti con gli obiettivi e le strategie del QTRP. 

Componente gestione rifiuti 

In relazione alla componente “Gestione dei Rifiuti”, gli obiettivi di sostenibilità ambientali del QTRP – pur non 
dettando direttamente delle norme e degli indirizzi specifici su tale tematica – risultano pienmente coerenti con gli 
obiettivi e le strateie dello stesso. 
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5. VALUTAZIONE EFFETTI/IMPATTI SIGNIFICATIVI E MISURE PER LA RIDUZIONE 
DEGLI IMPATTI

5.1.Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli impatti 

l  potenziali impatti determinati sull’ambiente dagli indirizzi/norme di Piano, sono stati esaminati attraverso  una 
matrice semplice di correlazione fra le linee di azione del QTRP e le 10 componenti ambientali considerate che   
mette in evidenza gli elementi di possibile impatto sull’ambiente determinati dal Piano attraverso le sue linee di 
azione derivanti dalle finalità della Rete Polivalente  e dei Programmi Strategici del QTRP.  Ciascuna linea di 
azione è valutata in merito al suo impatto relativo su ciascuna componente ambientale toccata all’interno della 
formazione del Piano.  

5.2 Quadro delle criticità, degli indirizzi e dei criteri per annullare, ridurre, compensare gli 
eventuali impatti negativi 

A seguito della indagine semplificata di cui al  precedente sono stati estrapolati gli impatti che potenzialmente o 
sicuramente saranno negativi, definite le criticità relative, ovvero gli effetti dell’impatto sulle componenti 
interessate,  e evidenziati i criteri/indirizzi con cui il QTRP mitiga o riduce tali impatti. 

6. MONITORAGGIO AMBIENTALE  

6.1 Finalità e obiettivi del Monitoraggio Ambientale 

Perché la procedura VAS sia completa e realizzabile, seguendo i dettami normativi del d.lgs. 152/06, è necessario ed 
utile prevedere un processo di monitoraggio ambientale che abbia l’obiettivo di: 

monitorare le trasformazioni territoriali, vale a dire analizzare l’evoluzione del territorio e 
dell’ambiente attraverso gli indicatori che la procedura VAS si è data; 

verificare l’efficacia delle politiche previste dal piano, sia da un punto di vista qualitativo (modifiche, 
cambiamenti e sviluppi nelle pianificazione degli enti locali e sul territorio) che da un punto di vista 
quantitativo (stato di attuazione degli obiettivi e delle politiche di piano). 

In questa direzione il processo di  monitoraggio consente in modo indiretto di attuare processi di governance 
definendo modi e tempi di resa pubblica degli effetti della pianificazione, con particolare attenzione all’intero 
sistema degli stakeholders intercettati dal QTRP e previsti dalla normativa per la realizzazione della VAS. Il 
coinvolgimento e la partecipazione degli attori locali è considerato un importante valore aggiunto, poiché consente 
di conferire al processo una maggiore efficacia.  

6.2 Attuazione del Monitoraggio 

Il Monitoraggio Ambientale viene realizzato attraverso la composizione di un gruppo di lavoro presso l’ufficio del 
Piano attraverso  azioni di un Piano di monitoraggio comprendente:  

l’adozione degli indicatori ambientali e la costruzione di modalità di verifica ed analisi dell’incidenza 
degli indicatori 

l’analisi dell’impatto degli indicatori 

la valutazione di impatto e sostenibilità ambientale attraverso la redazione di report intermedi 
informazione agli stakeholders rispetto alle azioni di analisi e valutazione  

eventuale modifica, adeguamento ed integrazione dei set di indicatori ambientali definiti nel Rapporto 
Ambientale 

eventuale integrazione e rimodulazione del documento di Piano. 

6.3 Strumenti e tempi di monitoraggio 

Il monitoraggio ambientale viene avviato attraverso l’esplicitazione della modalità cui gli indicatori vengono 
riempiti di significato. In questo caso gli strumenti funzionali alla raccolta dati sono:  

una tabella che individua per ogni indicatore una fonte di riferimento presso cui reperire dati utili 

una scheda di rilevazione dei dati e delle informazioni. 

La raccolta dati sostanzia la redazione di un Report di monitoraggio che viene effettuato con cadenza semestrale e 
che contiene: 

l’analisi degli indicatori ambientali ed il loro impatto sostenibile 
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la valutazione di impatto ambientale della realizzazione del Piano 

lo stato di attuazione delle politiche di pianificazione alla luce della valutazione 

l’eventuale proposta di modifica ed integrazione degli indicatori e del QTRP 

Il Report di monitoraggio è oggetto di incontro e discussione con due gruppi di attori: 

i soggetti competenti in materia ambientale e che la normativa indica come soggetti partecipi ai 
processi di VAS 

gli attori territoriali ovvero gli stakeholders, che per il loro ruolo istituzionale o per le informazioni che 
possiedono o producono, sono coinvolti nell’analisi di impatto degli indicatori ambientali. 

6.4 Definizione degli indicatori di prestazione per il monitoraggio degli effetti del Piano 

6.4.1 Indicatori di prestazione del QTRP 

Nella realizzazione del monitoraggio ambientale del piano, risulta di particolare importanza l’individuazione di una 
serie di indicatori, tali da rispondere a quelli che sono gli obiettivi del piano stesso.  
Di seguito si riporta una lista non esaustiva dei possibili indicatori prestazionali per il monitoraggio ambientale del 
QTRP, emersa in parte dal confronto con le autorità competenti in materia ambientale. Tale lista sarà sviluppata in 
fase di predisposizione del programma di monitoraggio, inserendo le specifiche tecniche nelle schede di ciascun 
indicatori. Sulla scorta degli obiettivi generali e specifici di sostenibilità ambientale in relazione alle singole 
componenti ambientali, sono stati individuati i seguenti indicatori: 

Componente popolazione, salute e ambiente urbano 

Numero e superficie di aree bonificate (n°, ha) 
Numero di isole ecologiche attivate (n°) 
Percentuale raccolta differenziata per Comune (%) 
Servizi di eccellenza complessivi/popolazione residente (Mq/Ab.) 
Superficie di aree verdi/Superficie territoriale urbanizzata (Ha/HA) 
Verde comunale/Popolazione residente (Mq/Ab.) 
Numero di Piani di Recupero Urbani – presenza/assenza 
Indice di accessibilità all’area urbana – Infrastruttura di penetrazione per tipologia (numero)
Numero di strutture recuperate 
Numero di agriturismi e B&B avviati e di posti letti creati 
Numero di servizi intercomunali complessivi. 
Indice di sviluppo della mobilità sostenibile – Variazione dell’area servita (Ha); Frequenza delle corse 
(Numero); Lunghezza dei tratti attivati (Km). 

Componente paesaggio e patrimonio culturale 

Superficie aree naturalizzate (boscate e di pregio)/estensione territoriale totale (%) 
Superficie sottoposta a vincolo paesaggistico/estensione superficie regionale totale (%) 

Aree agricole di pregio/superficie totale regionale (%) 
Numero di geositi censiti X anno; 
Indice di frammentazione delle aree verdi naturalizzate (m/mq) 
Numero di centr storici recuperati X anno 
Estensione delle aree di interesse archeologico vincolate dalla soprintendenza/superficie regionale totale (%) 

Componente rischi territoriali 

Sismicità 

Numero Comuni/Province che effettuano studi di macrozonazione  sismica  
 Numero PTCP e PSC/A  che prevedono la messa in sicurezza degli edifici  
Numero Comuni che effettuano studi di microzonazione sismica nel contesto dei PSC/A o fuori di 
essi 
Numero Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi 
Numero Centri Storici interessati da Piani di Recupero con valenza antisismica 
Numero di edifici strategici soggetti a recupero antisismico 
Numero di Comuni che dispongono di studi di micro zonazione sismica 

Frane 
Numero dei PSC/A che effettuano analisi di pericolosità ed analisi di suscettibilità di frana (Comuni) 
Numero di Comuni che si adeguano allo standard per la rilevazione delle frane definito nell’Allegato 2 al TOMO 1  
del QTRP Valutazione dei rischi 
Numero Comuni che adottano standard dati PSC/PSA e Piani Spiaggia 
Numero di Comuni che redigono la Carta dei rischi territoriali   
Dimensioni e qualità del monitoraggio delle emergenze frane su tutto il territori  
Stima sintetico qualitativa  degli strumenti di gestione per la prevenzione:presidi idraulici e direttiva allertamento, 
piani di protezione civile, piani di riduzione del rischio   
Alluvione 

Numero di aste fluviali e torrentizie sulle quali è stata condotta l’analisi di pericolosità e rischio di alluvione in 
conformità alle Direttive dell’ABR 

Numero di Comuni che adottano specifiche misure di salvaguardia per la prevenzione delle alluvioni neil 
PSC/PSA 

Numero di stazioni di monitoraggio dei parametri idrologici e frequenza di misura 
Numero di Comuni che redigono la Carta dei rischi territoriali   
Dimensioni e qualità del monitoraggio delle emergenze frane su tutto il territori  

Stima sintetico qualitativa  degli strumenti di gestione per la prevenzione:presidi idraulici e direttiva 
allertamento, piani di protezione civile, piani di riduzione del rischio  

Erosione costiera 

Valutazione delle variazioni di lunghezza e superficie dei tratti soggetti ad erosione  
Censimento dei casi di aumento dei tassi di subsidenza e di inquinamento di falde acquifere
Numero interventi di recupero e di ripascimento delle spiagge e lunghezza dei tratti interessati valutazione 
dell’afficacie in termini di superficie ripasciuta  ( 
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Numero Comuni che adottano standard dati PSC/PSA e Piani Spiaggia 
Numero dei Comuni che dispongono del Piano Spiaggia  

Incendi 

Superfici di aree incendiate censite su CTR 5K  
Redazione del catasto e misure di tutela adottate dai Comuni 

Desertificazione ed inaridimento,  subsidenza e  Sinkhols 

Numero di pozzi artesiani profondi chiusi in aree sensibili 
Ha di SAU  convertiti a colture a basso tasso di consumo idrico 
Numero di stazioni di controllo attive in aree sensibili 
Stima qualitativa sulle azioni di  mitigazione del rischio desertificazione anche nelle aree molto minacciate. 

Tsunami 

Numero dispositivi controlli andametrici  

Numero comuni costieri con sistemi di allertamento 

Amianto 

Superficie e volume di amianto rimosso 

Radon  

-Numero di edifici sottoposti a controllo x anno 

Componente aria e cambiamenti climatici 

Emissioni regionali (in tonnellate/anno) dei principali inquinanti atmosferici (SOx, NOx, COVNM, PM10, 
CO, ecc.) 

Concentrazioni (in µg/m3) dei principali inquinanti atmosferici (SOx, NOx, COVNM, PM10, CO, ecc.) 
Emissioni regionali (in tonnellate/anno) di gas ad effetto serra (CO2, CH4, N2O) 

Componente energia 

Estensione (in km) della rete energetica regionale complessiva e dei tratti di rete ammodernati 
Produzione netta di energia elettrica (in GWh/anno) e numero di impianti attivi per tipo di fonte 
utilizzata (termica, idroelettrica, eolica, biomasse, geotermica, solare, fotovoltaica, ecc.) 
Consumo di energia elettrica (in GWh/anno) per settore di attività 
Numero di centrali idroelettriche riattivate e/o migliorate e incremento della produzione di energia da 
fonte idroelettrica (in GWh/anno) 
Emissioni (in tonnellate/anno) di inquinanti atmosferici (CO2) provenienti dalle centrali termoelettriche 
Consumo regionale di combustibili derivati dal petrolio (in ktep/anno) 

Componente suolo 

 Qualità del suolo 

Indice qualità forma urbana: 
Superficie pianificata/Totale sup. urbanizzata (Ha) 
Superficie soggetta a edificazione spontanea/Totale sup. urbanizzata (Ha) 
Indice di urbanizzazione – Superficie urbanizzata/Superficie territoriale Comunale (Ha) 

Indice di spreco edilizio – Numero di stanze non occupate /Numero di stanze nel complesso 

Componente acqua 

Variazione del consumo pro capite 
Km di acquedotti ammodernati  
Numero di captazioni da pozzi per Comune 
Numero di misure piezometriche eseguite 
Numero di depuratori attivi in efficienza 

Componente gestione dei rifiuti 

Numero di discariche bonificate 
Superfici bonificate 
Numero di isole ecologiche attivate 
Percentuale raccolta differenziata per Comune 

Componente mobilità e trasporti 

Numero di persone trasportate con l’autovettura privata (persone/giorno, persone/anno) 
Numero di utenti dei servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro (passeggeri/giorno, passeggeri/anno) 
Trasferimento modale persone verso il trasporto pubblico su gomma e su ferro (%) 
Quantità di merce trasportata con le diverse modalità di trasporto (tonnellate/anno) 
Trasferimento modale merci verso il trasporto ferroviario e marittimo (%) 
Emissioni regionali (in tonnellate/anno) di inquinanti atmosferici (NOx, COVNM, PM10, CO, CO2) 

provenienti dal settore dei trasporti 
Consumo energetico regionale nel settore dei trasporti (in ktep/anno) 
Numero annuo di incidenti stradali e di infortunati (feriti, morti) per incidenti stradali 

Indici annuali di lesività (feriti/incidenti), di mortalità (morti/incidenti) e di pericolosità 
(morti/infortunati) 

Componente biodiversità e natura 

Flora e fauna 

Superficie urbanizzata (Ha)/Superficie Totale Comunale (Ha) 
Lunghezza di tratti viari di nuova realizzazione sottoposti a VIA/Valutazione d’Incidenza (se ricadenti in 
aree Natura 2000) 
Superficie destinata a parchi eolici/Superficie Territoriale (Ha) 
Estensione delle aree agricole tipiche e specializzate locali/SAU(%) 
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Estensione delle aree agricole biologiche/SAU(%) 
Estensione delle aree agricole intensive/SAU(%) 
Indice di biodiversità – Numero di varietà di specie diverse per habitat  
Indice di naturalita’ – Superficie di aree protette (ha)/Superficie totale comunale (Ha) 
Aree arborate/Superficie territoriale (Mq/mq %) 

Rete ecologica 

Numero di Parchi che si sono dotati della Carta Europea del Turismo Sostenibile. 
Indice di connettività ambientale – Numero di corridoi di connessione. 
Superficie di aree verdi destinate a green ways/Superficie Territoriale (Ha) 
Numero di corsi d’acqua destinati a blue ways/ Totale corsi d’acqua 

Appare opportuno segnalare  che nel contesto delle attività dell’Osservatorio delle trasformazioni territoriali di cui 
all’art. 9 della LUR 19/2002 e ss.mm.iii., il Dipartimento Urbanistica e Goveronod el Territorio ha individuato un 
set di indicatori significativi anche per il monitoraggio e realizzato set di dati tematici dinamici utili per le analisi di 
monitoraggio.Realizza inoltre tele rilevazioni aeree, soprattutto per gli ambiti territoriali a maggiore vulnerabilità, 
coste e boschi, le cui informazioni permettono di disporre di informazioni significative ed aggiornate per il 
monitoraggio. 

6.4.2 Indicatori di prestazione Atlante del paesaggio 

I parametri riferiti agli indicatori seguenti rappresentano impatti positivi dell’azione del PPR sulle componenti 
individuate. Si usano indicatori che seguono parametri di scala ordinale.
Aree collinari e montane: l’indicatore tiene conto della nuova quota di aree sottoposte a tutela e valorizzazione 
gestita, nonchè della qualità dell’azione proposta.  
Il livello del parametro è medio- alto (la gran parte delle aree interessate, essendo comprese in parchi, sarebbe in 
teoria già tutelata; ma l’azione di gestione dei parchi si esplica nel prossimo futuro consolidata da strategie e 
meccanismi del piano paesaggistico).
Patrimonio boschivo: l’indicatore tiene conto della quota di patrimonio sottoposta a nuova gestione. Nonché 
dell’intensità dell’azione prevista.
Il livello del parametro è medio- alto (l’attenzione alla gestione del patrimonio è accentuata dall’esplicarsi 
dell’azione della governance già presente e adesso corroborata dalla partecipazione associativa e dal dispiegarsi 
della programmazione di parchi ed aree protette: il piano paesaggistico fornisce un quadro di indirizzi notevole in 
questa logica). 
Aree costiere: l’indicatore tiene conto della limitazione del consumo di suolo,  tutela  delle fasce ad elevato pregio 
paesaggistico e aumento della fascia tutelata.
Il livello del parametro è alto (con i beni paesaggistici regionali l’area tutelata aumenta con una forte rinnovata 
attenzione alla risorsa), in una scala ordinale da 1 a 5 il livello è 5. 
Il patrimonio storico- culturale e centri storici: l’indicatore tiene conto dei meccanismi di tutela e gestione dei beni 
e del numero di centri su cui si riesce ad intervenire nel brevissimo periodo (primo e secondo APQ Centri Storici e 
numero di centri da tutelare prioritariamente). Il livello del parametro è medio- alto.
Aree agricole, comprese vocazioni d’eccellenza e vocazionalità: l’indicatore tiene conto della previsione di blocco 
dell’urbanizzazione rurale e dell’avvio di nuove produzioni anche immateriali.

Il livello del parametro è medio/ medio- alto (anche in presenza di strutture e meccanismi di gestione talora 
complessi il combinato degli indirizzi programmatico  normativi paesaggistici e territoriali previsti dal QTRP 
prospetta un’azione efficace: quindi le misure direttamente paesaggistiche possono risultare mitigate). 
Geositi: l’indicatore tiene conto dell’individuazione e classificazione dei geositi presenti e nella fattispecie del 
numero di siti classificati e delle modalità di prospezione della rete regionale dei geositi.
Il livello del parametro è medio- alto (i geositi rilevabili sono stati tutti classificati –peraltro prosegue un’indagine 
aperta , la tutela gestita degli stessi è già prevista così come il loro coordinamento in rete regionale, la qualità della 
gestione può presentare delle differenze tra siti coinvolgendo enti e attori differenti). 
Corsi e specchi d’acqua: l’indicatore tiene conto della gestione della tutela e valorizzazione della risorsa.
Il livello del parametro è alto (sono riclassificati tutti i corsi e gli specchi d’acqua con attribuzione di range di 
qualità paesaggistica alto, sono promossi molti nuovi sistemi di gestione e ampliati e consolidati quelli esistenti; in 
generale si riattribuisce grande peso al reticolo idrografico nel sistema eco  paesaggistico regionale). 
Paesaggi urbani e periurbani: l’indicatore tiene conto del blocco del consumo di suolo e riqualificazione dei 
paesaggi urbanizzati.
Il livello del parametro è basso (l’intenzionalità presente nella strumentazione normativo  programmatica del piano 
paesaggistico è alta ma l’efficacia dell’azione dipende soprattutto dalla strumentazione urbanistica e territoriale, da 
qui il basso livello di incidenza dell’azione paesaggistica). 
Beni paesaggistici: l’indicatore tiene conto dell’individuazione della totalità dei beni da tutelare e allargamento ai 
beni identitari regionali.
Il livello del parametro è alto (il QTRP attribuisce forte valenza ai meccanismi di tutela individuati, promuovendo 
una cultura dell’attenzione ai beni assente nel passato; l’allargamento della tutela ai beni identitari costituisce 
rilevante conservazione e affermazione di peculiarità regionali). 
I coefficienti contenuti nelle tabelle e significanti le relazioni tra componenti e fattori paesaggistici e obiettivi di 
sostenibilità ambientali tengono conto di una pluralità e complessità di variabili programmatico  normative e 
gestionali (esempi: ampliamento delle superfici tutelate, natura e carattere degli strumenti, qualità e organizzazione 
della gestione, ecc.), che non possono che essere rappresentati da indicatori sintetici qualitativi e interpretativi 

tentativamente delle interazioni suddette. Tali indicatori seguono i modelli valutativi di tipo Delphi o Expert, ed 
evidenziano unicamente la stima del gruppo di esperti valutatori  circa il valore che approssima  più accettabilmente, 
in una scala ordinale, la complessità delle interazioni che l’indicatore stesso deve rappresentare. E che giova  
ribadirlo  sintetizza una pluralità di fattori, molti dei quali di natura intangibile o incommensurabile. L’attribuzione 
di funzioni rappresentative della complessa interazione sintetizzata dagli “indicatori qualitativi interpretativi” a 
qualsivoglia parametro pur riferibile ad una o più variabili coinvolte costituirebbe infatti errore macroscopico,oltre 
che operazione priva di senso. 
Nella fase di monitoraggio andrà ripetuto lo stesso tipo di operazione da parte degli esperti valutatori responsabili 
dell’elaborazione.  
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO 

UNITÀ OPERATIVA LABORATORIO PER L’ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLA LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA

UFFICIO DEL PIANO PER L'ELABORAZIONE DEL QTRP 

www.urbanistica.regione.calabria.it 

E mail: udp.urbanistica@regcal.it

Tel. 0961 854008-20 – Fax 0961 854027
Viale Isonzo, 414 – 88060 Santa Maria di Catanzaro
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QTRP 

ESITI DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE   

A. Osservazioni pervenute entro i 45 gg. dall’avvio della Conferenza di Pianificazione

1. Provincia di Catanzaro   

2. Comune di Curinga  

3. Comune di Tiriolo  

4. Parco del Pollino  

5. Ordine Architetti della Provincia di Catanzaro  

6. Comune di Castrovillari  

7. Provincia di Cosenza  

8. Comune di Belvedere Marittimo  

ASIREG          

B. Osservazioni pervenute successivamente ai 45 gg. dall’avvio della Conferenza di Pianificazione

10. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria  

11. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici (Mibac)  

12. Comune di Gizzeria  

13. ASICAT                      

14. Comune di Trebisacce 

15. Comune di Cortale 

C. Osservazioni pervenute  a mezzo e.mail ad integrazione dei contributi proposti durante i Forum di 
Partecipazione

Integrazioni ai forum  

NOTE PRESENTATE NELL’AMBITO DELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI 
AI FINI DELLA PROCEDURA VAS 

D. Note pervenute in  risposta al questionario guida sul Rapporto Preliminare 

16. Comune di Castrovillari                                        

17. Parco Marino Regionale Scogli di Isca                   
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Descrizione sintetica di come le osservazioni e le proposte pervenute nell’ambito della Conferenza di 
pianificazione e delle Consultazioni preliminari siano state prese in considerazione nel processo di 
redazione del QTR/P 

a. OSSERVAZIONI PERVENUTE ENTRO I 45 GG. DALL’AVVIO DELLA CONFERENZA DI 
PIANIFICAZIONE 

1. La Provincia di Catanzaro pone osservazioni in merito a: 
• revisione degli Ambiti;  

• considerare i geositi e geoparchi elaborati dalla stessa Provincia; 

• corsi d’acqua. 

A cui si risponde puntualmente: 
• la richiesta di revisione degli APTR viene presa in considerazione, ma demandata all’interno del Tomo 

III Atlante e al Piano Paesaggistico in fase di elaborazione e costruzione, tenendo conto anche dei contributi in tal 

merito provenienti dai Forum di Paesaggio; 

• il repertorio dei geositi è stato aggiornato;  

• l’osservazione sui corsi d’acqua (inserimento del Tacina) è stata recepita nell’azione strategica 1.3 ed 

ancora è stato inserito tra i parchi-museo anche quello   della cultura rupestre del bacino del Lipuda (al par. 

2.2.4.2  I parchi museo del territorio e del paesaggio), così come suggerito dalla Provincia. 

2. Il Comune di Curinga pone osservazioni in merito a: 
• modifica al vincolo paesaggistico esistente;  

• suggerisce l’implementazione del QC per alcuni alberi monumentali e beni paesaggistici a vincolo 

archeologico. 

A cui si risponde puntualmente: 
• la richiesta di “riordino” dei vincoli esistenti viene presa in considerazione, ma demandata all’interno del 

Tomo III Atlante e al Piano Paesaggistico in fase di elaborazione e costruzione, tenendo conto anche dei 

contributi in tal merito provenienti dai Forum di Paesaggio; 

• i dati proposti implementeranno gli elenchi dei beni paesaggistici all’interno del Tomo III Atlante e al 

Piano Paesaggistico in fase di elaborazione e costruzione in regime di copianificazione.  

3. Il Comune di Tiriolo pone osservazioni in merito a  
• fornisce una dettagliata descrizione localizzazione di alcuni beni paesaggistici regionali ed identitari 

(arch. religiosa, rurale, torri, monumenti bizantini, grotte e siti rupestri, geosito del Monte Tiriolo. 

A cui si risponde puntualmente: 
• I dati forniti implementeranno gli elenchi dei beni paesaggistici all’interno del Tomo III Atlante e al 

Piano Paesaggistico in fase di elaborazione e costruzione in regime di copianificazione.  

4. L’Ente Parco del Pollino pone osservazioni in merito a: 
• obbligo di autorizzazione paesaggistica per tutte le aree parco (lettera f. del comma 1 dell’art. 142 del 

dlgs 42/04); 

• delega ai Parchi per l’autorizzazione paesaggistica; 

• norme sulle energie “sporche” (da carbon fossile) e proposta di considerare le normative per le energie da 

biogas ecc per come stabilito dal Piano del Parco. 

A cui si risponde puntualmente: 
• Si specifica che le aree parco sono tutelate come beni ope legis dall’art. 142. che La risoluzione di tale 

istanza viene demandata alle attività in fase di elaborazione e costruzione in regime di copianificazione;  

• nell’ambito delle procedure di copianificazione si potranno concordare  norme paesaggistiche e d’uso 

territoriali che permetteranno di semplificare i processi autorizzativi;  

• la proposta di considerare le normative per le energie da biogas ecc per come stabilito dal Piano del Parco 

è condivisibile.  

5. L’Ordine degli Architetti della Provincia di CZ pone osservazioni in merito a: 
• verifica e l’implementazione degli elenchi dei beni paesaggistici;  

• eccessivo frazionamento dei lotti produttivi, inasprimento delle modalità di edificazione in zona agricola 

consentendo il coacervo di lotti anche non contigui; 

• non conservazione integrale delle pinete ma conservazione della fascia frangivento predunale e della 

vegetazione dunale; 

• previsione di “interventi finalizzati alla riorganizzazione di tutta la linea ferrata jonica e la 

riqualificazione paesaggistica del tracciato dell’attuale SS 106 in prospettiva del completamento del nuovo 

tracciato”  da implementare nell’ambito di un ulteriore Progetto Pilota per il Territorio e il paesaggio. 

A cui si risponde puntualmente: 
• gli elenchi dei beni paesaggistici riportati negli Atlanti saranno ulteriormente implementati durante le 

attività di copianificazione successive; 

• la proposta di una norma di accorpamento dei lotti agricoli è accolta, si propone uni incentivo 

perequativo alla vendita per accorpamento; 

• la richiesta di conservazione della fascia frangivento predunale e della vegetazione dunale è accolta; 

• la Visione Strategica del QTRP, già nell’ambito della strutturazione del Corridoio plurimodale ionico 

Reggio Calabria-Catanzaro-Crotone-Sibari prevede l’adeguamento e l’ammodernamento della S.S. 106 (nuova 

SS 106), il potenziamento della linea ferroviaria ionica e la realizzazione di un sistema ferroviario metropolitano 

regionale lungo le direttrici Reggio Calabria-Locride-Catanzaro e Catanzaro-Crotone-Sibari, integrato con i 

sistemi di trasporto collettivo operativi a scala urbana. Nello specifico, il QTRP prevede l’adeguamento della SS 

106 ionica per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della percorribilità dell’asse stradale, attraverso 

interventi per l'omogeneizzazione delle caratteristiche geometriche e l'eliminazione delle criticità distribuite. Gli 

interventi da realizzare, considerate le particolari condizioni di degrado e di congestione edilizia dei territori 

attraversati, si pongono come occasioni di riqualificazione ambientale ed urbana del sistema insediativo e 

naturale del litorale costiero ionico nonché come opportunità per il miglioramento della qualità dell’offerta 

turistica locale e dei servizi. Appare pertanto evidente che l’adeguamento della SS 106, come sopra prospettato, 

prevedi nel contempo azioni ed interventi di riqualificazione ambientale ed urbana nell’ambito di un processo 

integrato di trasformazione territoriale unitario. 

6. Il Comune di Castrovillari pone osservazioni in merito a: 
• prestare particolare attenzione verso le aree di confine;  

• revisione degli Ambiti, nella fattispecie per la Piana di Sibari ove inserire la città di Castrovillari; 

• si chiede che “…il QTRP debba riportare nei suoi contenuti il nodo strategico del traffico su gomma: lo 

svincolo autostradale di Firmo, dove transitano la maggior parte dei traffici su gomma da e per la Calabria.” 

A cui si risponde puntualmente: 
• all’interno della VISIONE STRATEGICA par. 1.4 I Centri urbani  - Ambiti urbani minori -Le aree dei 

parchi naturali si specifica “all’interno di tale ambito si intende prestare particolare attenzione verso le aree di 

confine e si rimanda ai Programmi d’Area la definizione di strategie specifiche per lo sviluppo e la valorizzazione 

di tali aree”; 

• la richiesta di revisione degli APTR viene presa in considerazione, ma demandata all’interno del Tomo 

III Atlante e al Piano Paesaggistico in fase di elaborazione e costruzione, tenendo conto anche dei contributi in tal 

merito provenienti dai Forum di Paesaggio; 

• l’asse trasversale Firmo-Sibari e, di conseguenza, il nodo autostradale di Firmo, figurano tra gli elementi 

costitutivi del Corridoio plurimodale Lamezia Terme-Cosenza-Sibari, individuato nella Visione Strategica del 

QTRP tra i corridoi portanti del sistema relazione calabrese. Per la costruzione dello stesso Corridoio, inoltre, il 
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QTRP in particolare l’intervento di “adeguamento della strada statale SS 534 Firmo-Sibari”. Lo svincolo di 

Firmo, infine, è annoverato tra i nodi principali della Rete Polivalente (in quanto potenziale “porta di accesso al 

territorio regionale”), in prossimità delle quali si prevede di localizzare delle aree dotate attrezzature e servizi per 

l’accoglienza e l’informazione agli utenti (turisti e residenti), per il parcheggio e/o lo scambio gomma-gomma, 

per l’emergenza e la protezione civile. 

7. La Provincia di Cosenza pone osservazioni in merito a: 
• sistema di valorizzazione dei beni paesaggistici termali; 

• repertorio dei geositi; 

• la suddivisione dei 12 sistemi territoriali- distretti culturali; 

• dare maggiore importanza strategica all’asse di collegamento fra l’area urbana di CS-Rende e la 

Sibaritide”, realizzazione dei progetti riguardanti la Rete delle infrastrutture e della logistica lungo l’asse del Crati 

per il collegamento Sibari-Cosenza; 

• Proposta di una revisione del Progetto Partecipato: “Cosenza e il suo Mare”.  

A cui si risponde puntualmente: 
• Nell’azione Strategica 2.2.4.4 Tutela e valorizzazione dei beni regionali ed identitari e dei centri storici 

calabresi è stato inserito il contributo relativo al sistema di valorizzazione dei beni paesaggistici termali; 

• Il repertorio dei geositi e l’elenco delle grotte è stato aggiornato; 

• La suddivisione dei 12 sistemi territoriali (nonché distretti culturali) della PR di CS viene demandata 

all’interno del Tomo III Atlante e al Piano Paesaggistico in fase di elaborazione e costruzione in regime di 

copianificazione, nell’idea di valorizzazione integrata che demanda all’articolazione delle UPTR, in cui 

comunque viene condiviso lo spirito di creare delle specifiche azioni di tutela per i centri storici e una centralità 

di servizi culturali; capacità ricettiva; produttiva;  

• Il QTRP considera l’asse del Crati tra le direttrici portanti del sistema infrastrutturale regionale, con 

elevate potenzialità nella strutturazione di relazioni con l’esterno della regione. Nella Visione Strategica del 

QTRP, infatti, si prevede lo sviluppo del Corridoio plurimodale Lamezia Terme-Cosenza-Sibari, interessando la 

Piana di Sibari, il territorio metropolitano di Cosenza- Rende ed il nodo di Lamezia Terme. In tale contesto, 

s’intendono perseguire gli obbiettivi seguenti: a) migliorare il sistema delle relazioni del territorio metropolitano 

di Cosenza-Rende con il corridoio ionico, ed in particolare con l’area produttiva (produzioni agricole 

specializzate) e turistica della Piana di Sibari; b) migliorare i collegamenti del territorio metropolitano di 

Cosenza-Rende con il polo strategico di Lamezia Terme, e quindi con il territorio metropolitano Lamezia-

Catanzaro. La connessione di tale corridoio con l’altro asse principale costituito dal Corridoio plurimodale 

Reggio Calabria-Gioia Tauro-Vibo Valentia-Lamezia Terme consentirà di mettere in rete l’area portuale di 

Corigliano con quella di Gioia Tauro (e di conseguenza con l’Area dello Stretto), al fine di costruire “un’unica 

grande piattaforma logistica di riferimento per i paesi del Mediterraneo orientale e sviluppare un itinerario 

alternativo merci da Gioia Tauro alla direttrice adriatica”. Per quanto riguarda i progetti specifici segnalati, si 

evidenzia che la realizzazione degli stessi è prevista nell’ambito dello sviluppo dei Corridoi plurimodali 

individuati dal QTRP e sopra citati; 

• Il QTRP accoglie la proposta della Provincia del Progetto partecipato per il paesaggio regionale 

integrandolo con il progetto già esistente “Cosenza e il suo mare”. Tale recepimento risulta coerente sia con la 

particolare attenzione che il QTRP pone nei confronti dei “Fiumi e delle Fiumare” (QC) intesi come componenti 

essenziali del territorio e del paesaggio calabrese, sia con i risultati del Forum di Paesaggio avvenuto il 04 aprile 

nell’Unità di Paesaggio Conurbazione Cosentina, da cui si rileva la necessità di comprendere lo sviluppo 

integrato e multi scalare della aree urbane, periurbane, agricole intorno alla centralità della Via dell’acqua definita 

dal Fiume Crati. (TOMO II, cap 4. Progetti Partecipati per il Paesaggio Regionale al paragrafo 4.5). 

8. Il Comune di Belvedere Marittimo pone osservazioni in merito a: 
• Richiesta di una netta distinzione tra : indirizzi, previsione e prescrizione;  

• Il Patto per la Manutenzione del territorio è considerato estremamente difficile per via dei molti  soggetti 

che dovranno intervenire, si consiglia l’estrapolazione della norma;

• Specifiche in merito alle misure di salvaguardia riportate all’art. 8 delle disposizioni normative del D.P.; 

• Specifiche in merito a Vincoli degli intorni di 100 ml ai beni puntuali ed ai percorsi.  

A cui si risponde puntualmente: 
• il Documento Definitivo distinguerà puntualmente le categorie; 

• la previsione del “Patto di Manutenzione” è uno delle prerogative del QTRP di dare indirizzi cogenti alla 

modalità di gestione del territorio, la rinuncia a tale prerogativa sminuirebbe le funzioni del QTRP;  

• sono le misure di salvaguardia tra l’adozione e l’approvazione definitiva ovvie ed immanchevoli; 

• il vincolo di 100 ml  è stata una scelta ponderata delle Disposizioni Normative. Con le effettive 

perimetrazioni scaturenti dal tavolo di copianificazione tale incertezza non vi sarà più. Comunque gli intorni sono 

da considerare non trasformabili da nuovi edifici, ma trasformabili ai fini del bene stesso e comunque gli 

interventi sugli eventuali immobili esistenti sono fatti salvi. 

9. ASIREG pone osservazioni in merito a: 
•  “riordino” dei vincoli esistenti;  

• inserire specifici riferimenti ai Consorzi  ed ai piani Regolatori Territoriali ASI per quanto attiene 

“OBIETTIVI SPECIFICI” “INTERVENTI”…..”INDIRIZZI”….;  

• inedificabilità fascia 300 ml non antropizzata. 

A cui si risponde puntualmente: 
• La richiesta di “riordino” dei vincoli esistenti viene presa in considerazione, ma demandata all’interno del 

Tomo III Atlante e al Piano Paesaggistico in fase di elaborazione e costruzione, tenendo conto anche dei 

contributi in tal merito provenienti dai Forum di Paesaggio; 

• osservazione accolta ed inserita nelle disposizioni normative come di seguito riportato “I Consorzi  ASI 

con la redazione dei propri Piani Regolatori Territoriali definiscono le linee d’intervento per la  riqualificazione e 

valorizzazione le aree e dei nuclei industriali  tendenti alla creazione di Parchi d’impresa regionali. (direttiva)”; 

• le Disposizioni Normative del QTRP dispongono l’inedificabilità fascia 300 ml non antropizzata, 

lasciando ai PSC la prerogativa di disporre delle aree antropizzate. Ogni altra interpretazione non corrisponde alla 

volontà espressa delle Disposizioni Normative del QTRP. 

b. OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE ALLA REGIONE SUCCESSIVAMENTE AI 45 
GG.DALL’AVVIO DELLA CONFERENZA 

10. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria  
Le indicazioni fornite dalla SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA CALABRIA. sono state recepite 

integrando il Documento nella parte relativa al cap. 2.2.4.4 Tutela e valorizzazione dei beni regionali e dei centri 

storici calabresi.

11. La Direzione per i Beni Paesaggistici Regionale Mibac pone osservazioni in merito a: 
• Stabilire fin da subito una normativa per i Centri Storici che miri alla conservazione con atti di indirizzo 

per il mantenimento dei materiali originali (elementi in legname, manti di copertura, infissi, intonaci, 

tinteggiature, elementi in pietra lavorata ecc.) nonché per privilegiare l’uso di tecniche tradizionali di intervento; 

• Tipologia dei beni culturali, si richiede che vengano riconosciuti i beni culturali di cui all’elenco di 8 voci  

• Riconoscere l’effettiva consistenza dei vincoli ope legis (alveo dei fiumi); 

• Usi civici, si richiede l’effettiva individuazione;  

• Apporre ulteriori vincoli per alcuni paesaggi naturali e agricoli di pregio; 

• Abusivismo edilizio ed individuazione degli ambiti  degradati da abusivismo  e indicazioni di indirizzo 

sulle modalità di recupero; 

• localizzazione Impianti di energia alternativa nelle aree a vincolo. Disciplinare la materia con l’uso delle 

sole cave; 
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• Manuale d’uso anche per le aree industriali nei vincoli e per le grandi opere strategiche nelle aree 

vincolate (discariche; infrastrutture; impianti per la produzione di energia; nuove aree industriali; ecc.); 

• Zone di interesse archeologico. individuazione Beni archeologici e relativa normativa specifica. 

A cui si risponde puntualmente: 
• la proposta è accolta, nelle disposizioni normative del QTRP, anche con riferimento al Disciplinare per I 

Centri Storici attualmente in approvazione definitiva presso il Consiglio Regionale, sono considerate normative 

specifiche le stesse saranno oggetto di ulteriore approfondimento e concertazione durante le procedure di 

copianificazione già avviate; 

• la proposta è accolta, il tavolo tecnico di copianificazione ha stabilito con precisione le tipologie e le 

denominazioni dei Beni Culturali; 

• la proposta è accolta, il QTRP ha già dato mandato ai gruppi di lavoro della Carta dei Luoghi per 

l’effettiva individuazione dei vincoli. Il QTRP implementerà tali dati cartografici (shp); 

• la proposta è accolta ed in fase di attuazione; 

• operazione intrapresa dai Forum e dal Tavolo tecnico di copianificazione; 

• la proposta è accolta, il Tavolo di copianificazione individuerà nei PPdA  le aree a forte degrado  e si 

indicherà una normativa delle sintesi generale per il recupero anche con riferimento al “Disciplinare della 

rigenerazione urbana”  attualmente in approvazione definitiva presso il Consiglio Regionale;  

• la proposta è accolta, le norme del QTRP già prevedono un’impostazione per l’individuazione delle aree 

non utilizzabili ai fini degli impianti energia alternativa; 

• la proposta è accolta, nei successivi PPdA saranno inserite norme paesaggistiche e Territoriali per 

disciplinare tale materia;  

• la proposta è accolta,  il QTRP stabilirà nei PPdA le specifiche normative. 

12. Il Comune di Gizzeria pone osservazioni in merito a: 
• richiesta di “riordino” dei vincoli esistenti. 

A cui si risponde puntualmente: 
• La richiesta di “riordino” dei vincoli esistenti viene presa in considerazione, ma demandata all’interno del 

Tomo III Atlante e al Piano Paesaggistico in fase di elaborazione e costruzione, tenendo conto anche dei 

contributi in tal merito provenienti dai Forum di Paesaggio. 

13. ASICAT pone osservazioni in merito a: 
• richiesta di “riordino” dei vincoli esistenti. 

A cui si risponde puntualmente: 
• La richiesta di “riordino” dei vincoli esistenti viene presa in considerazione, ma demandata all’interno del 

Tomo III Atlante e al Piano Paesaggistico in fase di elaborazione e costruzione, tenendo conto anche dei 

contributi in tal merito provenienti dai Forum di Paesaggio. 

14. Il Comune di Trebisacce pone osservazioni in merito a: 
• fornisce indicazioni sui beni paesaggistici regionali e sull’area archeologica esistente in loc. Broglio. 

A cui si risponde puntualmente: 
• un’area già presente nell’elenco aggiornato fornito dalla Sovrintendenza implementare l’elenco dei 

vincoli archeologici.  

15. Il Comune di Cortale pone osservazioni in merito a: 
• implementazione beni culturali presenti nel proprio territorio.  

A cui si risponde puntualmente: 
• I beni monumentali segnalati e tutelati ai sensi della L. 1089/39 saranno riportati nel QC o negli Atlanti. 

Gli altri palazzi e beni culturali di interesse storico segnalati verranno comunque presi in considerazione 

implementando gli elenchi dei beni paesaggistici regionali ed identitari. 

c. OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE VIA E.MAIL AD INTEGRAZIONE DEI 
CONTRIBUTI AI FORUM DI PARTECIPAZIONE  

Le Integrazioni ai contributi già proposti durante i Forum di Partecipazione saranno considerati all’interno del 

Tomo III Atlante e al Piano Paesaggistico in fase di elaborazione e costruzione. 

d. OSSERVAZIONI PERVENUTE  A MEZZO E.MAIL AD INTEGRAZIONE DEI CONTRIBUTI 
PROPOSTI DURANTE I FORUM DI PARTECIPAZIONE 

16. Comune di Castrovillari     
I dati riportati nel questionario sono stati integrati nel Rapporto ambientale. 

17. Parco Marino Regionale Scogli di Isca   
I dati riportati nel questionario sono stati integrati nel Rapporto ambientale. 
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO 

UNITÀ OPERATIVA LABORATORIO PER L’ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLA LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA

UFFICIO DEL PIANO PER L'ELABORAZIONE DEL QTRP 

www.urbanistica.regione.calabria.it 

E mail: udp.urbanistica@regcal.it

Tel. 0961 854008-20 – Fax 0961 854027
Viale Isonzo, 414 – 88060 Santa Maria di Catanzaro
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0;;645-6�;.�=0:4-6,,0:2�63�5:�-6,,0-40�;4-244.;;./0��301540�6++2�21.32:4.�=0:3.g.0:.�/0-j0+0<.=i2°<20<-6j.=i2�2�6�
-6<.0:.�;40-.=i2°=5+45-6+.��=0:�+92:4-042--6��46+2�36�.:3.1.356-2�2�,-21232-2�:2++6�=0;46�+6�=0:3.g.0:2�:645-6+2�3.�
±�HIDEA?EKKPAIEL@HOE²p�5:�;.;42/6�3.�4-6/.42�2�3.�-2+6g.0:2�-2=.,-0=6��3.�6,2-45-6�±12-;0�2�36²��5:�+2<6:42�.:�42--6�2�
.:�/6-2�,2-�-.=5=.-2�45440�h52++0�=i2�k�.:42--0440�015:h52�;.6�,0;;.8.+2e�

³@LoIPAq́qµGHIJHKHL@PA?EKKPA�PKP¶I@PA
³HODE·A�;e�2+680-6g.0:2�;5�364.�f6;42-�x~̧x~�{��c���2�32+�72:4-0�76-40<-6j.=0�32++6�76+68-.6e��

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 306 di 1317



�

����������	
����������������

�

���

������������������� !�� "#���$# !"���������%��"���!���"$$&������"�$���!!��"���$&��$#�!�� !��!"'����%��(!����
$#)��(����" #� �����)�!!����"����"#��'�*#�!�������$#� "�����"#�������+,+-./0123+-0123/.145016784.17.8-91,51
:.80;,35.1088016<:..517.8-9=123::,+>35?.5-.1088.10:..1,5-.:5.=108801/35-0<501.?110,1>0:2@,A��

B"�*#  #�#�"��"%"�(����!���!"*"��"�*�� ���"���� (#�"�!���#C�
�
D81E0.+0<<,314:7053123+-,.:31

�(��#����$# !��!"����"$��F�*#  "G"���"��"%"�(����(�#� %"�(**#�(�G��#�!"*"$#�������$"!!H��"II( �����"������$&��&��
*#�!�!#����(���$#�!"�("!H��"�)#�!"��($��"�(�G��"��"���$��!����"I"$��"#��'�$#��$���!!��" !"$&���"�"� ��"�)��!#���
��$&"!�!!#�"$&��*����#�*"J� *#�!��������G( "%�'�������K(����F�#�)�"��"II"$"���$#��"����"�$���!!��"�"���!"!��"�!����������!H�
(�G���L�M��)#�!"�$� "� "�"��"%"�(��(���*��"I��"��G��������$# !"!("!����� �$#������!�����$� ��$#��"�$���!!��"�*��%����!"�
�������"�"�"�� *#�!������� *�$(��!"%����"�%"�����"�$# !"��"L�N����)#����#�"� ��"�!"%#��"������&��*�#�#!!#�(���
��� "I"$��"#��������(�G��"���!#���(�� #%��**#� "�"��(�#� *��"#�����!"%�)��!��G��%���"�$#)*#���!"�$&��&���#�
��!���!#���G����"���!#����I" "#�#)"��*�� ���" !"$������$#�#�"$����"�*�� ���"�$# !"��"L�

M��)#����#� *��"����������$# !��!"����"$��&��(��#  �!(���$&��"��"%"�(����"�$���!!��"� *�$"I"$"��#%(!"������"#�"�
)#�I#�#�"$#O��#���I"$&���%"���!"��������"#�"� !#�"$#�$(�!(���"L�

���$# !��G��%"  ")��"����$(�"�!��!!"'����$#���  "#�"�"�I�� !�(!!(���"'�����"I"$�!#'����)#�!����'�F�K(� !#�
 (  ��("� "��"��)G"!"��"II�����"��!"�$&�����������$# !��(�#� *��"#�I���"����� �� "G"��L���"�K("��)��!#��������$K(��
)��"����F� �� "G"�)��!���()��!�!#�����"�(�!")"����"�*�����"�$��)��!#�������*�� ����'��#�$&P�K(���#�������I�����*���
"��������()��#��"�*#��"����"�*�� ��!"�"���K(� !"�"� ��"�)��!"L�

B(��%�� ��!��Q#�"$#�"��($��"�&���#�)"�#������ "!H��� #�#�*# !"���)���"#����" !���������)������ "���!�����#�
 *�  #����#����"�!���"!#�"#����"$#�#�$#�!"%�!#L�
�
D81E0.+0<<,31:4:08.123+-,.:31

M�*�� ���"��� "�(��"'�")*#�!��!"  ")"� (��*"��#�I" "$#RI#�)���� #�#����)�)#�"������!���"!#�"#�$# !"��#�������
$#�!(������"$#��� !#�"$&���"����()�!"���G����)#!!�!"�S"��"���"�"T'�(�"%�!"���%"���!"'�$&�� "� #�#� %"�(**�!"�"�!#��#������
)�!H�����UVWW�$#)�� " !�)���"���$(*��#�������$# !�L�M��K(� !"��(#�&"��#����$#���#$$(*�!"�����"�"� ��"�)��!"'� "�
*�� ��!��#���(�#�%"$"�#�������!�#� ����� #�(�"#����"�$#�!"�("!H�*"$$#�"��**����)��!"��"�!�����"���G#��!"���$#���
�"�#��"# "'�$�)*"�$#��*#$&"���G��"�$"�$#���!"������G��"�I� !��!"'������( �!�����" $��"$�'�!(!!"���I#�)����(��*(�����"��
$#�!"�(#�)#%")��!#L�N��"��(#�&"� #�#�*�� ���"�")*#�!��!"  ")"�����*(�!#��"�%" !��I" "$#'��)G"��!������ !#�"$#'�
�"$$&"��"�*#!���"��"!H�)���!!(��)��!����G#�"��$#�#)"$�)��!�L�B#�#����$#� "����� "�$#)������� �� "G"�"�"��$("� "�*(X�
�"�!!"%����(���" ���#�����!���"!#�"#���$# !"!(" $#�#�(����" #� ��I#���)��!���'� #*��!!(!!#�*���"��%��#���"���!"!��"#�$&��
$#�!���#�#�����#�#�"�!���#L�
�
D81E0.+0<<,3150-4:08.123+-,.:31

���$# !��!"����"$�'�*�# �$(�"#�����!(�����������*��" #���$"���!"���������G��%��!��!!#��"!#����#��($��#'�F�
�#)"��!��K(� "�"�"�!���#!!�)��!��������*�#*���"�"�����"�$#�!��II#�!"�������$�!����$# !"���'��  ()���#�I#�)����
� *�!!"�)#�!#�%��"�!"C����Y��"����Z�������#�B!��!!#��"�Z�  "��L����$���!!��" !"$��F���� !��)��%"$"���������� " !�)��
)#�!(# #������$# !�'���I"����#�(��*�� ���"#�(�"$#���I#�!�)��!��"���!"!��"#'� #*��!!(!!#�"����$(���I#�)���"�
��!�#*"����"#�����"��(#�&"�$#)�����[3+-01\,380'�$&�� "�� !��������Y��)"���B$"����S%��"�*"��#�!(�" !"$#TL�

B"� ($$��#�#� *"������(��&����*"�!!�'� $��*�!��G�(��������"��'��"!#���"����( !"���*���"$"�%������"��!"��"�!"*"$��
%���!��"#���)��"!��������!���$("� *"$$��#'�"��*�")�%���'�%"%�$"�I"#�"!(����"��(I#�G"����G#���L��

]��̂�*#��_̀�)"�I"�#������$# !���($���'� "�� !�����"���"!#�����Q#�"$#L�B�� "�� $�(�������#���$���!!��"���!������
Z��$&� �!#'����$# !��Q#�"$��$���G�� �� "�*�� ��!��*"(!!# !#�(�"I#�)�������!�#*"���!�L�B*"������(��&����*"�!!����
!�����"�$����$# "� "���!�����#�������&�'�� $"(!!��I"()����I"#�"!���"�#������"������"���"�"��"����()�!"'�$#)��"�!#��#���
a���"#'�#%��*�# *����#�����$"����")#�"'��$$#)*����!"�b�I�!!#���%%��#��$$��"#�����b�����G����)#!!#'�"� "�)����
*�#I()�!"�$� *(��"��"���� #)"�"��� *"�# "�I"$&"��_"��"�L�

M����$(�"��(#�&"��#)"�����$#������)�$$&"��)��"!��������"�!������'�$#)���������#���G� ��������_̀ *�#)#�!����
*��!"$#���)��!��*��  #�c#%�'�Y��"��"'�B!�"!"'�c�(����#���B�)#'�#**(���������I#�� !������YH!"��'��#���#�!��#����
a#  ��#'������*���"$"�������B"��L�

�̀!(��������# "#�"����������"����*�"#$��"$&����!��)"���#�(��$(�"# #���!����� "��"�$����$&"'���!!"�U $"#�����$&��
$#�!�"G(" $#�#��������(�_")*��  "#����"���"�"!H����� #���"#��L�d���)���#�����!�%#��!#��"�U*��$&"����K(�!�����"��$&��
 $��������)����$#��(�_��!��$# !����I��� "�'� #����M #���̂�*#�a"��(!#'���$#���G# $# ��I"�#���K(��$&��!�)*#�I�L�

����"I#�)��I#��"��"��&���" !�(!!#� �����*"�!H����(�!")�� ��%������Z��$&� �!#'�$���G��!������"��(!#�"� "��������
�*#$&��*"J���!"$&�L�N"!#��"%"#'����� �)*"#'��"$#����"��G# $#� �$�#��"�e������̂�#!#��'�*#*#��!#������!"��G�!"���!����!"�
���"�!"�*� $#�"�%������"��!"���$"��H�(�_"))��"���")*�� �G"��'�K(� "�"�$���"G"��'�����"��!!(��"�$�)*"��"�� "��� *�  #�
G�(��"L�e**(��'�K(��$&���� !#��"�I#�)��"#�"���G#���'� $�)*�!#����)"��$#�#�����)�  �$�#'�!� !")#�"���_��!"$#�
 *����#��C� (�&����$#�!#�!�'�$#�#  ��"'�" #��!��������*"����G�($"�!����I��  "�"� %�!!��!"�"� "�)�����#�)"'�K(��$�����
�$��"L�

f���)G"��!���#!�%#��'�$#)*�#)�  #������"�"�!��%��!"��������"I#�)��I#��"��"��������"�"� ��"�)��!"�!(�" !"$"'�F�
�_� !��)��*(�!������Z��$&� �!#'��!!#��#����M #���̂�*#�a"��(!#'��#%����*��!��"�%��#�"� $��#���I"$"'� "�!�#%��#�
")*#�!��!"� *�$"���"�)"$�#I�(���)��"���$#)�����$�#�#$#���$� *"�# ��#��"�I�#����$K(�!"$��$#)�����*# "�#����
#$���"$�'�$&�� �)G���(�������)��F�(����#G"�'�$"#F�(���*"��!�� (*��"#���$&���H��(#�#����(#%�� I����%���!��"���(��#�
���G�!!"�"�L�

a" �����#�%�� #��#���F�)#�!#� (��� !"%#����)G"��!��������I#$������d�!#�$#��������"��������"�!�� "!H�
��!(���" !"$�'�%���!������I�(�" !"$�'���K("��"�"�%"���!"��"�̂"�X'���� *"������"�̂��"�!"���̂�*#�N�"#�!#L�Y#"����$# !�� "�
��������������Y*"�����"�B"G��"�"��$("��_�$$��"#�����*�!�")#�"#�%���!������I�(�" !"$#�&��$��(!#�"��*# !#����(������ ��
��!�#*"����"#��'����� $�( "#���������I#$������̂��!"'�$&��*�� ��!����$#���)�$$&"���#!�%#�"��"�I�#������"�I�(��'�!�������
�"( !"I"$��������*�#*# !���"��" ��%����!(�����$&��F����"�!�������$#��"��Y��$#���$&�#�#�"$#��"�B"G��"L�
�
D81E0.+0<<,31?.81-4:,+/3123+-,.:31

M�� " !�)��!(�" !"$#�$���G�� ���" *#���������)��!"�!"*"$"��"�(��)#����#��"� %"�(**#� *#�!���#'�$&���� $��
"�!#��#����(����" #� ���!!��!!"%����!(�������I�$"�)��!�� I�(!!�G"��'�$���!!��"���!#����*"$$#�����)"$�#�")*�� ���
�"$�!!"%�'�$#�%�� "#�"� *�  #��"���!����!!"%"!H�!���"�"#���"'����(���G�  ��K(��"!H���"� ��%"�"'�����  ������"�
$##��"��)��!#�!��� !�(!!(��������"�����!(�" !"$&�'����� $�� ��"�!�����"#���!��� �!!#�"�*�#�(!!"%"�S�#�# !��!�����
�#)�������!��!���"� ��%"�"'���#II��!��!(�" !"$���#�� "� %"�(**��"�� �� #�#�"��#�!���'��"%�� "I"$���#���)#�!"*�"$���#����
*�#�(�"#�"��"�G��"��� ��%"�"����"�!������#'����� �)*"#'����*�#�(�"#�"���)#�!������$"$�#'�$#)������ �!!#���
���#��")��!���TL�f����")�� "#���!(�" !"$���#����$#���$#� �*�%#�����G� �!�� (�(��)#����#�*(��)��!���"�$#� ()#�
����!���"!#�"#'�&��������!#�(���)G"��!��$# !�("!#'�!� #�����"*���)"����"�"�"�� #*��!!(!!#�������*��!��"))��"�!�)��!��
*�#  ")�������$# !��$�( ���#�(����*�(*���)��!#����(���$#��� !"#���"��*#$&"�)� "���������#'� !�(!!(����#�K("��"�
(��� *�$"��"����"#���gG�������h'��#��)�!!���#�"���!!#�(����"��)"$�� # !��"G"���������$$��"#����)G"��!���'�
�$#�#)"$���� #$"����������*#�"!"$&������!(�" )#L�

Y(�!�#**#'�(���*��!�������"!#�����F��"H�$#)*�#)�  ����"�I��#)��"��"���������"#���$&��&���#��"H� ��!(��!#�
�����*��!��������$# !��"!��"������ !��*������#�*��$"X����� (��*���"# ��$���!!��" !"$&���"�"�!���"!HL�i�����*���!(!!"�
�_� �)*"#������"�#��"�̂#*�����#��#���#�!��#����̂�!�����#'�(��$� #�!"*"$#���)�$�# $#*"$#��"� *�$(���"#��L�f��
!�)*#�"�!�!!#�����"����"�*"��"�����*�#)#�!#�"#��"�B!���!!j�"�$#)G��!����*"$$#� (��)�����"�BK("���$�'�F�#��"���!(�*�!#�
���")*"��!"�"��$�)��!#'�$# !�(�"#�"��"�!"*#�*�� ��#'�%"���!!��"�%����!"C�F��"%��!�!#�#�)�"�(��G#��#��������!#�������
*�� ������"�K(� !"���!��!!#�"'�*�"%#��"�K(�� "� "��%%��"���!(�" !"$#L�e �)*"� ")"�"� #�#�I��K(��!"��(��#�!(!!�����$# !��
$#��*(�!���"��G( "%" )#�$&���#���"����#�!#$$��#�"��kWWlL�m("����U�#!!"����"#��� ��%���"��'�*"J�$&��(���$$��"#��'�
$# !"!(" $��(������#����(�����"��  �!!#�����!���"!#�"#'�#����"�"!!(���(��*����%#��� ���#��"��" !"��"#��L��
�

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 307 di 1317



�

����������	
����������������

�

���

�
������������ ! "!�����# �$!�!��� "� ��

%&�'()*+,(�'*-+,+.-(�/,�(,+'0(�1&2+'(�3&(.&))*.4*-+�&22(�&'((�0+,4&,(�*,�'(2&5*+,(�&226(2(1&4&�,&4/'&2*47�8*�
9/(.4*�1&.4*�&0:*4*�,(*�9/&2*�2&�3'(..*+,(�&,4'+3*-&;�*,4(.&�-+0(�*,.(8*&0(,4+�.4&:*2(;�3'(2*(1+�8*�'*.+'.(�+�.(032*-(�
3'(.(,5&�8*�(8*<*-&5*+,(;�=�.4+'*-&0(,4(�2*0*4&4&>�

?+0(�&'((�0+,4&,(�.*�*,8*1*8/&,+�.*.4(0*�+'+)'&<*-*�8*�1('.&,4(;�8*�8*<<('(,4(�-+03+.*5*+,(�2*4+2+)*-&�(�
.4'/44/'&;�-@(�3'(.(,4&,+�/,6&24*4/8*,(�./3('*+'(�&*�ABB�0(4'*�./2�2*1(22+�8(2�0&'(>�

?+0(�.*�(1*,-(�&,-@(�8&22&�2(44/'&�8(22C&,8&0(,4+�8(2�'*2*(1+;�2C&.3'&�+'+0+'<+2+)*&�8(22&�'()*+,(�-&2&:'&�=�
-&'&44('*55&4&;�&22C*,4(',+;�8&22&�3'(.(,5&�8(*�9/&44'+�0&..*--*D�EFGGHIFJKLHGMJKLNOONKNPKQRSOFTFIUNKVWNKINK
PNUNOTHIMIFJKVFIKGMKVFRUHNOMKEMFGMIMJKHKUOMUUHKPHRUHIUHXH>�Y/(.4(�./:'()*+,*�*,4(',(;�*,�-/*�3'(1&2)+,+�2(�&24*0(4'*(�(�
2(�-2*1+0(4'*(�8(-*.(;�0&�*,�-/*�,+,�0&,-&,+�*�3*&,&24*;�3'(.(,4&,+�(-+2+)*(�&..&*�1&'*(Z�*,+24'(;�,(22C(1+2/5*+,(�
8(22(�8*,&0*-@(�4(''*4+'*&2*;�(..(�@&,,+�.3(..+�-+.4*4/*4+�&,-@(�&'((�8*�<+'4(�8(,.*47>��%6*,.(8*&0(,4+�-+.4*('+�3('�
0+4*1*�:(22*-*;�,&4/'&2*�+�&0:*(,4&2*�.*�3'(.(,4&1&�-+0(�'*.-@*+.+�+�*,.*-/'+�3('�)2*�&:*4&,4*>�

%&�.4'/44/'&�1()(4&5*+,&2(�3'(1&2(,4(�=�*2�:+.-+�8*�&24&�0+,4&),&�[./:'()*+,*�8*�&:(4(;�<&))*+;�2(--*+\;�
.-(,8(,8+�8*�9/+4&�.*�*,-+,4'&,+�&03*(�0&--@*(�8*�-&.4&),+�(�3*,+�0+,4&,+;�0(,4'(�&,-+'&�3*]�&�1&22(�.*�
*,-+,4'&,+�3*,+�0&'*44*0+�(8�(/-&2*34+�[*,,(.4&4+�*,�?&2&:'*&�,(2�.(-+2+�.-+'.+�3('�.4&:*2*55&'(�*�4(''(,*\>�

*̂�=�)*7�1*.4+�-+0(�4&2*�0&..*--*�0+,4/+.*�.*&,+�-&'&44('*55&4*�8&22&�3'(.(,5&�8*�1&.4(�&'((�3*&,(D�*�3*&,&24*�
-@(�-+.4*4/*.-+,+�&2-/,(�4'&�2(�(-+2+)*(�3*]�*,4('(..&,4*�8(22&�,+.4'&�'()*+,(>�_&2*�5+,(�.+,+�*,<&44*�)(+2+)*-&0(,4(�
.&28(;�-+,�/,&�8+4&5*+,(�*8'*-&�(�1()(4&5*+,&2(�,+4(1+2(>�̀,�4(03+;�4&2*�&'((�-+.4*4/*1&,+�*2�-/+'(�3'+8/44*1+�8(22&�
?&2&:'*&�*,4(',&;�-+,�3&.-+2*�(�-+24/'(�+'4*1(;�2()/0*;�3+0+8+'*>�a(22(�<&.*�'(-(,4*�(..(�.+,+�.(),&4(�8&�<(,+0(,*�8*�
1/+4+�&,4'+3*-+�-@(�&--(,4/&�4&2+'&�*2�8()'&8+�<*.*-+;�&,-@(�.(�&2-/,(�&'((�,(22C/24*0+�8(-(,,*+�@&,,+�3'(.(,4&4+�
2*,((�8*�-+,4'+4(,8(,5&�*,.(8*&4*1&;�2()&4&�&2�4/'*.0+�+�&226&22&')&0(,4+�8*�&'((�/':&,*55&4(�-+,4('0*,*>�

b2�.*.4(0&�-+22*,&'(c0+,4&,+�'&33'(.(,4&�/,&�8(22(�-&'&44('*.4*-@(�<+,8&0(,4&2*�8(2�4(''*4+'*+�-&2&:'(.(;�.*&�
8&2�3/,4+�8*�1*.4&�0+'<+2+)*-+�-@(�.+-*+�-/24/'&2(>�̂*,+�&22&�3'*0&�0(47�8(2�deBB�*�-(,4'*�/':&,*�3*]�*03+'4&,4*�
('&,+�*,8*1*8/&4*�,(22+�.3&5*+�-+22*,&'(�0+,4&,+>�%+�.3+3+2&0(,4+�1('.+�*�4(''*4+'*�-+.4*('*�@&�3+'4&4+�&8�/,�<+'4(�
*,8(:+2*0(,4+�8(22&�.4'/44/'&�/':&,&�(8�*,.(8*&4*1&;�3/'�0&,4(,(,8+�/,�<+'4(�-&'&44('(�*8(,4*4&'*+�(�-/24/'&2(>�

*̂�3+..+,+�*,8*1*8/&'(�8/(�4*3*�8*�3&(.&))*D�
�
fGKEMNRMggHFKVFGGHIMONhTFIUMIFKIMUiOMGNKK

j(<*,*4+�8&2�./..()/*'.*�8(*�-*,9/(�.*.4(0*�&0:*(,4&2*�[EFGGHIFJKLHGMJKLNOONJKQRSOFTFIUNJKNKkMUNIMKkFRUHNOMK
EMFGMIMlK*,�-/*�.*�-+,.('1&,+�*,4&44*�*�-&'&44('*�(-+2+)*-*c&0:*(,4&2*�(�.4+'*-+c*8(,4*4&'*�-@(�8&,,+�+'*)*,(�&�2/+)@*�
8*<<('(,5*&4*D�:+.-@*;�3&.-+2*�8*�&24&�9/+4&;�-+'.*�86&-9/&�(8�(0(')(,5(�)(+2+)*-@(>��

+̂,+�3'(.(,4*�4'(�m&'-@*�,&5*+,&2*�(8�/,�m&'-+�n()*+,&2(;�-@(�*,.*(0(�<+'0&,+�/,6&'(&�3'+4(44&�8*�-*'-&�
opB>BBB�(44&'*;�-/*�8(1(�&))*/,)('.*�26&'(&�8(2�-+.4*4/(,8+�m&'-+�8(22&�?&4(,&�?+.4*('&�m&+2&,&;�'&))*/,)(,8+�2&�
,+4(1+2(�(.4(,.*+,(�8*�-*'-&�qBB>BBB�(44&'*�8*�./3('<*-*(�3'+4(44&>��

n&33'(.(,4&�*2�r-/+'(s�8(22&�'()*+,(;�.*&�3('-@t�+--/3&,+�2&�3&'4(�*,4(',&�8(2�4(''*4+'*+�.*&�3('-@t�&2�./+�
*,4(',+�.*�-+,.('1&,+�2(�-+,8*5*+,*�&0:*(,4&2*�3*]�&/4(,4*-@(�8(22&�?&2&:'*&�(�2(�3*]�3'+<+,8(�4'&8*5*+,*�.+-*&2*�(�
-/24/'&2*>�
�
fGKEMNRMggHFKiOuMIFKTFIUMIFhKVFGGHIMONK

?&'&44('*55&4+�8&�/,�RHRUNTMKHIRNPHMUHXFKPHvviRF;�<+'0&4+�8&�-+0/,*�3*--+2*;�&�1+24(�8*.&:*4&4*�+�3'*1*�8(*�
.('1*5*�3'*,-*3&2*�0&�-@(�'&33'(.(,4&4+�/,&�'*.+'.&�3('�'(-/3('&'(�*2�.(,.+�-+22(44*1+�8*�&33&'4(,(,5&�&8�/,�
4(''*4+'*+;�/,&�1&2(,5&�*8(,4*4&'*&�+<</.-&4&;�0&�,+,�-+032(4&0(,4(�3('8/4&>�b,<&44*;�*,�4&2*�-+0/,*�.*�*,8*1*8/&�/,&�
'*--@(55&�8*�4'&8*5*+,*�-/24/'&2*;�&'4*.4*-@(;�(8�&'4*)*&,&2*�-@(�'&33'(.(,4&�/,&�'*.+'.&�8&�*00(44('(�,(2�-*'-/*4+�8(2�
.*.4(0&�?&2&:'*&>�

�
wQKkxyExz{z|{KkxwwfzQ}{K{Kyxz|QzQK{KfwKLfL|{yQK~{fKEQ}k�fKzQ|�}QwfK

b2�.*.4(0&�8(*�'*2*(1*�-+22*,&'(�(�0+,4&,+;�-+03'(,8(,4(�*2�0&..*--*+�8(2�m+22*,+;�2&�?&4(,&�?+.4*('&�
_*''(,*-&;�2&�̂*2&;�2(�̂(''(�(�2C�.3'+0+,4(�(�-+,<('*.-(�2+�.4*2(�4*3+2+)*-+�&22&�-+,<*)/'&5*+,(�8(22C&..(44+�'()*+,&2(>�
b�-*,9/(�(-+.*.4(0*�3'*,-*3&2*�8*�4&2(�*,.*(0(�3'(.(,4&,+�-&'&44('*�8*1('.*�-@(�8&,,+�2/+)+�&�,/0('+.*..*0*�(�
1&'*()&4*�3&(.&))*>�

�.*.4(;�4/44&1*&;�/,�-&'&44('(�8*<</.+�(�8+0*,&,4(�-@(�87�2&�0*./'&�8(22&�'*2(1&,5&�8*�9/(.4&�3&'4(�8(2�
3&4'*0+,*+�&0:*(,4&2(D�2&�1()(4&5*+,(>�

b2�3&4'*0+,*+�:+.-@*1+�-@(�-+3'(�.(-+,8+�*�8&4*�8(226/24*0+�b,1(,4&'*+�a&5*+,&2(�8(22(��+'(.4(�(�8(*�̂(':&4+*�
�+'(.4&2*�8*�?&':+,*+�[oBB�\�/,&�./3('<*-*(��8*�A�o�eq��@&�+..*&�*2���B>A���

*̂�4'&44&�8*�/,�3&4'*0+,*+�*,)(,4(�-@(;�*,�-+,.*8('&5*+,(�8(2�<&44+��-@(�.*�3'(.(,4&�*,�2&')@*..*0&�0*./'&�
*,4&44+;�&33&'(�8*�3'()*+�(2(1&4*..*0+;��4&2(�8&�-+,<*)/'&'.*�-+0(�1('&�(�3'+3'*&�'*.('&�&�2*1(22+�,&5*+,&2(�(8�
(/'+3(+>�m('&24'+;�*�3'+11(8*0(,4*�&�4/4(2&�8*�9/(.4+�&0:*(,4(�.+,+�&,-+'&�0+24+�3&'5*&2*>��

%(�&'((�3'+4(44(�.4&4&2*�.+,+�*2�A;e�;�/,&�3('-(,4/&2(�&24&�'*.3(44+�&22&�0(8*&�,&5*+,&2(;�0&�8(-*.&0(,4(�
:&..&�'*.3(44+�&2�3&4'*0+,*+�8&�3'+4())('(�3'(.(,4(�,(22&�'()*+,(>�a(�<&,,+�3&'4(�*2�m&'-+�a&5*+,&2(�8(22&�?&2&:'*&�
[*.4*4/*4+�,(2��eA�\�8*�(.4(,.*+,(���>�eo��(44&'*Z�9/(22+�8*�'(-(,4(�*.4*4/5*+,(�8(2�m+22*,+;�8*�ee>BBB�(44&'*�Z�2&�5+,&�
/0*8&�8(2�2&)+�8(22C�,)*4+2&�8*���p�(44&'*Z�.(8*-*�'*.('1(�,&4/'&2*�3('�/,&�./3('<*-*(�-+032(..*1&�8*��>�A��(44&'*;�
./88*1*.(�*,�'*.('1(�,&4/'&2*�+'*(,4&4(�[na�\�(�'*.('1(�,&4/'&2*�:*+)(,(4*-@(�[na�\>�

na�D��&22(�8(2�<*/0(�%&+Z��+2(�8(2�n&)&,(22+Z��&22(�8(2�<*/0(��')(,4*,+>�
na�D��&22+3&,(;��+2*&�?+''+;��&'*)2*+,(�m*&.&,(22+;�_&..+c?&0*)2*&4(22+;�m+1('(22&c�*22&))*+��&,-/.+;�

?+4/'(22&cm*--*+,(;�b+,*-&ĉ(''(�8(22&��/&'8*&;��&--@*&�8(22&��*/0(,4&ĉ>̂&21&4+'(;�_'(,4&-+.4(;�̂(''&�a*-+2*,+c
m*&,&�8C�24+,(;�?'+3&,*c�*-+,(;��&-@(.&4+>�

b2�EMOVFKIM�HFIMGNKPNGKEFGGHIF;�-+,�*�./+*��eo>�A��(44&'*;�8*�-/*���>A�B�,(2�1('.&,4(�8(22&��&.*2*-&4&�(��Bq>e���
*,�9/(22+�8(22&�?&2&:'*&;�=�*2����������������������������� �����>�m'(,8(�*2�./+�,+0(�8&2��&..*--*+�8(2�m+22*,+�(�
.(),&�*2�3&(.&))*+�4'&�*2�4(''*4+'*+�8(22&�?&2&:'*&�(�9/(22+�8(22&��&.*2*-&4&;�3('�2/,)@*�4'&44*�,(�8(2*,(&��*2�-+,<*,(�
'()*+,&2(>�b2�3&'-+�=�.4&4+�*.4*4/*4+�-+,�~NVONUFKPNGKyHIHRUNOFKPNGG¡QTuHNIUNKPNGK¢£¤£¥¤£¦¦§>�

�&,,+�3&'4(�8(2�m&'-+�qo�?+0/,*�8(22&�?&2&:'*&�(�o��8(22&��+.*2*-&4&>��2�./+�*,4(',+�.+')+,+�,/0('+.*�
-(,4'*�&:*4&4*;�-+032(..*1&0(,4(�*2�1('.&,4(�-&2&:'(.(�-+03'(,8(�-(,4+0*2&�&:*4&,4*�(�9/(22+�2/-&,+�-*'-&�
-*,9/&,4&0*2&>��

a(226&0:*4+�8(2�ExfIK|iOHRTF�[EOFgOMTTMKFSNOMUHXFKHIUNOONgHFIMGNlK*2�m+22*,+�=�/,+�8(*�8/(�m+2*�'()*+,&2*�
(8�=�8(<*,*4+�-+0(�EFGFKPNgGHKQGuNOHK̈HMIVWH;�-+03'(,8(�4/44*�*�-+0/,*�-&2&:'(.*�8(2�m&'-+�a&5*+,&2(�(�.*�
-&'&44('*55&�3('�2&�./&�.3*--&4&�1&2(,5&�©ª«¬ª®̄°«̄±²³́ªµ°ª¶¶̄°«̄±ª>�b�m+2*�&226*,4(',+�8(*�m�b,�.+,+�*,8*1*8/&4*�
-+0(�4(''*4+'*�8*�&..+2/4&�*,4()'*47�(�:(22(55&�-@(�)'&1*4&,+�*,4+',+�&�3&'-@*�(8�&'((�3'+4(44(��-@(�.*�.-()2*(�8*�
1&2+'*55&'(�*,.*(0(�&22(�3'+3'*(�3+'4(�8C&--(..+�,&4/'&2*;�&226�&'-@(+2+)*&;�&22&�.4+'*&;�&22(�4'&8*5*+,*�&3'(,8+�&8�/,�
4*3+�8*�4/'*.0+�.4+'*-+c,&4/'&2*.4*-+>�

b2�m&'-+�8(2�m+22*,+;�*,�-+('(,5&�-+,�4&2(�8(<*,*5*+,(;�.(�*00&)*,&4+�-+0(�iIHVFKRHRUNTMKPHKFvvNOUMK
IMUiOMGHRUHVMJKViGUiOMGNKNKRVHNIUHvHVMJK3'(.(,4&�.4'&+'8*,&'*(�3+4(,5*&2*47�4/'*.4*-@(>�

b2�m&'-+�8(2�m+22*,+;�-+,�*�./+*�(,8(0*.0*�(�2(�./(�3(-/2*&'*47;�*8(,4*<*-&�,(22&�./&�*,4()'*47�(�+'*)*,&2*47�
26(2(0(,4+�8*.4*,4*1+�'*.3(44+�&8�&24'(�&'((�,&4/'&2*.4*-@(�0&))*+'0(,4(�r&88+0(.4*-&4(s�8&�/,&�3*]�8*<</.&;�.(33/'�
.+.4(,*:*2(;�&5*+,(�8(226/+0+>�b2�4(''*4+'*+�+<<'(;�/,��*,.*(0(�&03*+�(�8*1('.*<*-&4+�8*�(2(0(,4*�8*�&44'&5*+,(�.4+'*-+c
-/24/'&2(�(8�&,4'+3+2+)*-+>�

m&'4*-+2&'0(,4(�*03+'4&,4(�=�2&�3'(.(,5&�8*�.3(-*(�1()(4&2*�(,8(0*-@(;�4'&�-/*�.3*--&�*2�SHIFKGFOHVMUFK·EHIiRK
GNiVFPNOIHRlJK1('+�)*+*(22+�8(2�m&'-+>�_'(�2(�&24'(�.3(-*(�3'*,-*3&2*�.*�.(),&2&,+�2C&:(4(�:*&,-+;�*2�<&))*+;�*2�2(--*+;�*2�
3*,+�,('+;�*2�4&..+;�2C+,4&,+�,&,+;�2C+,4&,+�,&3+2(4&,+>�

%&�<&/,&�8(2�m+22*,+�=�/,&�8(22(�3*]�.*),*<*-&4*1(�8(22C�33(,,*,+�0('*8*+,&2(�(�4'+1&�2&�3'+3'*&�.3(-*<*-*47�
,(22&�3'(.(,5&�8(2�2/3+;�8(2�-&3'*+2+;�8(22&�2+,4'&�(�8*�8*1('.(�.3(-*(�8*�'&3&-*;�4'&�-/*�26&9/*2&�'(&2(>�

�24'(�&8�/,&�0+24(32*-(�1&'*(47�8*�.3(-*(�<2+'+c<&/,*.4*-@(;�*2�4(''*4+'*+�8(2�m&'-+�3'(.(,4&�2(�.()/(,4*�'*.('1(�
,&4/'&2*D�

¹̧�&22(�8(2��*/0(�%&+�c�?+0/,(�8*�m&3&.*8('+�[?̂\�
¹̧�+2(�8(2�n&)&,(22+�c�?+0/,(�8*�̂&,�%+'(,5+��(22*55*�[?̂\�

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 308 di 1317



�

����������	
����������������

�

���

��������������� ��!"#�$%�$&�'�(& �$�����)"*& �"*&�+(,-�
.������/0��&##��1��$2�#"�/&�%�"�����*&3"�44�4�$5��3&%"�66����4�$%�"��7���/&*�����"�/�"/�%&8�&**����$��

3"&��5�&$�������%�**� ��7����%9��$��$�� 6��$%���&4���2�$7��$� �$%&��$/&"��1�*/&$&*/��%&:����18���%���3"&3&*�%&8��$��
��"�%%�4��(;;�/0���$%�$���*��4�#��"��"���2�#"�/&�%�"�����%�3&�<� ����"�:�=>?@ABCDE@FGFFHFIEJE@KHL@H@MC>FGMMEFIH@M>C@
C>B?HNNBC>@?OBKCHDE?IGCB@PHE?EKHDB:�!�7��*%&�%�3&�����#"�/&�%�"�8����2�"%�#��$�%&�/0���&4"9��**�"��*&*%�$�%&�/&$�
�33&*�%���$/�$%�4�8�*���<<��$/�����%�"�* &Q��//&�3�"/0R����S�"/&�*���&4"9��&%�"��3"�*%&������/�$���$<"�*%"�%%�"����#�%��
*������%�""�%&"�&�/0�����2� 6��$%�:�;8�/& ���$�$/��%&�$���*&3"�/�%�%&�T�/"�%&�U�$�*%�"����8����S�"/&�V�5�&$��������
S&���$&�4��$���*%�%��%&�3�"�#�"�$%�"�����%�%��������4��&"��$�%�"���*%�/�8�*%&"�/�8�3��*�##�*%�/����� 6��$%���8�3�"����
/&$*�"4�5�&$������4��&"��6�&#�$�%�/��������<�&"����������<��$��$&$/0R���#����%%������*3�%%��#�& &"<&�&#�/�Q�3�"�
<�4&"�"�����"�3"�*%�$&��������%%�4�%9��#"&'*��4&'3�*%&"������3"& �&4�"���$�5��%�4��$���*�%%&"������2� 6��$%�W�3�"�/"��"��
 �#��&"��/&$��5�&$�����4�%��3�"����3&3&��5�&$���$/0���%%"�4�"*&����4��&"�55�5�&$������/�"�%%�"��&"�#�$�"��������/��%�"�8�
�������%$�������������$#����&/���8�$&$/0R����3"& &5�&$������$�5��%�4��3"&��%%�4��/& 3�%�6����/&$����<�$���%9�����3�"/&Q�
�$<�$��3�"�3"& �&4�"�����"�/�"/��*/��$%�<�/�����2���/�5�&$��� 6��$%���:�X��3"&44��� �$%&���#�*��%�4&��$&�%"�8�<�**��
�2�"%�/&��5�&$��������*�3�"<�/��/& 3"�*��$���3�"/&��$�7��%%"&�%�3&�&#��W�

Y�5&$�����"�*�"4��$�%�"�����$%�#"���Q�
Y�5&$�����"�*�"4��$�%�"����#�$�"���Q�
Y�5&$�����3"&%�5�&$���������*%�$�5�&$���#"&'*��4&'3�*%&"���Q�
Y�5&$�����3"�*�$5���$%"&3�/�:�

,/�$��$�&�4�"*&�*��8�*���4�"*�$%��%�""�$�/&�*���$/&$%"�����ZBI>JB@ZEFIH>CB@E@ABE?BJB:�;**��/&*%�%��*/��
�2�*%"� ���&"*����������/�%�$���33�$$�$�/�:�;�/&$��2!33�$$�$&�7��*%�� &$%���3"�*�$%�$&���$��/�"%��*& �#���$5��$�����
/� ��%&$��##��$%��*&" &$%�%�����*/&#���/��/�"��8�$�������$����&�/����$���/&$%&"$��"�3���� ��3&/&� �"/�%�:�[��
*�//�**�&$��������<&" �5�&$��4�#�%����$&$�1�7�������*������������/&*%�� ���%�""�$��8�3�"/0R�� 3"&44�*� �$%�8���%��
���"�3���%9�/&$�/���*���$%"���$��$���4�"*&�&"�55&$%��/�� �%�/&8�����$��"�*%"�%%��<�*/������ �//0��� ���%�""�$��8�������
3"�/&/����<�#�/��<�&"�%�"��3"� �4�"����&" ���3�"��&�3�\�*&*%�%��%�����/&�%�4�5�&$�8�*�//��&$&��� 6��*�3�"*%�%�����
7��"/�%&8��$�#"�$�3�"%���"%�<�/��� �$%��"� 3��55�%�8�*&3"�%%�%%&�*���4�"*�$%��&33&*%&���� �"�8����/�*%�#$�%�����<"�%%&:�
T&4�����6&*/&�1�*%�%&�/&$*�"4�%&��$%�#"&8�7��"/�8��/�"�8�&$%�$��$�3&��%�$�8�<&" �$&�/& 3�#�$��4�"�����"�#&#��&*�8�
3"�3�"�$�&��2�44�$%&�����<�##�&8�/0��3"&*3�"��*&�&������7�&%��3�\����4�%����*���4�"*�$%��3�\�<"�*/0�:�V&$�*��3�]���"��
/0�����<��$��������/�%�$��/&*%��"��*��� &�%&�"�//�8� ���$�7���/0��"�/�**&�� 3�$�%"�6���8�/�$#0����8� �"%&"�8�%�**�8�
3�55&��8���3"�8��*%"�/����4&�3��"��*/&$&��$/&"����*&3"�44�4�"�8� �$%"�����%�$%&��$�%�$%&�$�#����$4�"$��3�\�<"����8�<�����
*���%� ����/& 3�"*��7���/0����3&�*�3�"*%�%�:�;*%�$%&����%� 3&����/�3"�&�&8�/0������3&3&��5�&$���$5��$����$/&"��
"�/&"�����/0��0����*/��%&�%"�//������*R��$�$� �"&*��%&3&$� ���&/���:�S�"�//0��4&��%����"����#"�$&���6&*/0�������3"�%�"���
�98��&4��*�**�*%���$/&"���$� �$� &����%"�$7�����%9�������$%�#"�%9�� 6��$%���W�/�$/�8��*�#$&��8�7��#���8�*%�"$�8����&�&��8�
�3�3�8�3�//0�8�<"�$#�����8�#0��$����8�/�/���8�/&"$�//0��8�#"�#�8�3&��$�8�/�4�%%�8����&//0�8�*�//��/�3"�8�����%"�8�3�\�&�
 �$&�3�"*�#��%�%������$��/�//����*3��%�%��:�[��/� ������ &$%��("�4���&8�[�%�8���U�"%�$���&8�/�"/&$��%�����4�*%��
<�##�%��$&$�3"�4������*3�%%��*�##�*%�4�8�$&$�*&$&� &�%&����4�%�8�&*/����$�&�%"����̂_̀ �̀����̂à �̀ �%"�8� �������**\�*��
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/�� �$�$%��$��� &$%��e&%%��T&$�%&����̂f_f� �%"�:�g$�$�/��&�<&$�� �$%�������"&//��/"�*%����$���� �%� &"<�/0�8�/0��
�9�&"�#�$�������4����%&�3��*�##�&�#"�$�%�/&�/�$%"���8��%%&"$&����7�����*��*%�$�&$&� �"#�$��/&���$�"��/��/�"�����
*��� �$%�"����3"�/�3�%&*�8���"�3�%��3"&3�##�$���*%�"$�:�X��*�&�&8�&"�#�$�%&���������*#"�#�5�&$�����#"�$�%�8���&"�%�8�
 �/�*/�*%�8���3&"<����3&$�����3"� �**��3�"��$�� 6��$%��$�%�"������4�"*&�����2�*������33�$$�$�/&W����/�� �� &$%�$&�
&/��$�/&8�/&$%"�*%�$%��/&$�7����&�/���&���*�6%"&3�/����������4�/�$��/&*%�8������"�//0�55���������/7���<�$$&����"�*%&:�

,���$�6�**&�4�"��##��$&�&��4�%�8�/� 3��/&�%�4�%�8�<�� �"��<�&"�%�����&���$�"����*��*%�$�&$&��$/0���� 6����� �//0���
 ���%�""�$���/&$�/�*%&8�#�$�*%"�8�4���"��$��"&**�8�����$%� &8���//�&���*�#0�"�8�/0���$�7���/0��%"�%%&�%�" �/� �$%��
3�\�<�4&"�%&�"�##��$#&$&��� ����� �%"�8����4�"&�/�"�%%�"��������,����*��*/&3"��*&�%�$%&�3�\��$���%&W�$���7��"/�%��
/���/�<&#������/�""&8�"&4�"����8�<�"$�%%&8�$���/�*%�#$�%�8� ��*&3"�%%�%%&�$�����<&"�*%�����<�##�&8��6�%����3�$&���"�/�&8�
�$��/&$�<�"��%�$%&���#�%�����2�  �#�$�������2��%&3��$&�����**�"��*3�**&�/0�� �%���$/0��3�$&�*���$&:�V��� �**�//�&�
/"�*/&$&� &�%�**� ���6�%�8�3�&33�8�5� 3�$��"�#�&*�8�3�$�8�<�##�:�[��5&$��"�//������/7�����������#$&�����6&*/0��1�
*� 3"��*%�%&��%���55�%&�3�"����3"&��5�&$�������4�"*��6�$�:�

!��4�//0���$*���� �$%�� &$%�$��*��1�*&*%�%��%��*&3"�%%�%%&�$�������%�"��/&*�$%�$����$�����,����/�%�$5�"�*���$��
�%%�4�%9�%�"�*%�/���**����$%�$*��/0��0��/& 3&"%�%&�#"�$���"����55�5�&$������ 3��$%�8���6�"#0�8�*�/&$���/�*�W�1��$�%�3&�
���/"�*/�%����<&"%����$�#�%�4��"�/���%��� 6��$%���:�

[��3�"%��3�\�*��4�##�����3&/&�<"�7��$%�%��������,�����"�8�<�$&���7���/0��%� 3&�<�8����,����S�//&�������
/�%�$5�"�*���� ���$�&4��*%"����4��0�$$&�"�*�"4�%&��$/&$*��%��3"�*�$5����3�\�3"�**�$%���$%�"�**��� �$�8������<&"�*%��h�
/0��i3�//&��i��"��*&�&����$& ��'�0��*�6�%&�����#��*%��3�"%"&33&��""�3�"�6���8���/��*��*&3"�%%�%%&���#����$*���� �$%��
%�"�*%�/�:�

[2�"����$%�"$��������<�*/���%"��S�$%��,%��&���(�3&���%�/�$&�1��& �$�%������jBFFHDDHE@k>??>@d>CC>:�U�**�//�&�
���%"�$*�5�&$��%"��,������!*3"& &$%�8� �� �$&�$&%&����7��*%�:�[��,�""��/&*%�%��*/&$&��$�#"�33&���� &$%�#$��
#"�$�%�/0����*��4&*�8�/�� �$�$%��/&$���� &$%��S�/&"�"&����̂a_l� �%"����3�"/&"*�����$� �"&*��/&"*���2�/7�����
%&""�$%����:�[��5&$��������,�""���$�5��$&�*�6�%&��&3&����3�**&����U�"/����$�"�8�_c̀� �%"��*��� �"��*�����*%"����%"��
,:;�<� �����(�%�$5�"&8�&4��%"�����#&�<&����,7�����/����7����&����,:�;�<� ���*��*%�$��4���$�6"�//�&���� �"�:�X��$& ��
,�""��+����&�*3�#$&�&�2*��""�28�*�#�8�"����4&� &$%�&*&��*3"&���*�#0�%%�%&-�$&$�*������/��/�"%&�������&�/���&"*����������
,�""�W� &�%&�3�\��&#�/&�/0�����$& ��*���3"&4�$�%&�������4�"��2*�""�28�3�//&���/�%�$�����"����4��"&//�&*��� 3�"4����
*/&*/�*��/0��*�3�"�$&����*�""��3"&3"�� �$%����%%������ �"�����2��%�55�����,%��&8�e��&��%&8�,�$�,&*%�$����/0��
�33��&$&�/& ��4�"��*�#0����/0�8�3"&4�$�$�&�����3�**&����S��%"�*3���8�*���<<�//��*���4�"*�$%��m&$�/&:�,��%"�%%���$�
"���%9����������*%�$%��/�%�$�8���%��/�"/�� ����� �%"��/0��*�����4�$&�3�"������ �$%�8�*�3�"�%��������4���������2!$/�$���:�
[2�$/�*�&$������U�*� ����4�������,�""������%&55&�7���"���%�"&�����S&"&8��$�%�4&��%&���%&��$� �����c̀ �̀ �%"�8�3"&%�*&�
$���b�""�$&�/&$��$�/�"�%%�"�*%�/&�*3�"&$��/�� �$�$%��$���(�3&���%�/�$&�����#"���$%��*�����%&�$&"�'&"��$%����/&$�
� 3��%�""�55��/0����$�$/��$&��$��/0��"��&"�#�$�� �"�$�:�X$�"���%98��$/&"�&##��*���3�"��/&$�3"&<&$���/� 6�� �$%�8����
3��*�##�&�������,�""��1��$�*�**�#��"*�����3�*/&�����6&*/0��/0��$�����0�$$&���/0��4���"��/&$���3�$&"� ���"������6"�����
����U�55&#�&"$&W��$2&�*��4�"�����<�&"�%�8�/&3�"%�����*��4��4�*%�**� �:�,&$&�<&"�*%���$�3"�4���$5������6�%��6��$/&���
*��8�/& �����6&*/&����,�$%��U�"��8����3�$&���"�/�&�*��� �"#�$��"���4�%�������7��"/���/&$���6�"���$�%� 3&����
3"&3&"5�&$��#�#�$%�*/0�8�$�����4�����3�\�3"&%�%%�:��� &*��*&$&���/�$��<&"�*%��������,�""�8��$�3�"%�/&��"��7������
����$*�%���%%&"$&����/�$%"&�3"�$/�3�������,�""��,�$�e"�$&8�*�����3�$��/��*�%%�$%"�&$�������� &$%��S�/&"�"&8�/&*%�%��%��
����$��<�*%���� �*%�����<�##�&����6�%��e��$/&8�&��2�6�%�$��3"&**� �������(�"%&*�����,�$�e"�$&8��&4��*��"�//&$%�����
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â:̂:̂ffa-:��

T�����<&$%��3&*%��*�����3&"5�&$��3�\����4�%������ �**�//�&�*��&"�#�$�$&�%�%%����%&""�$%��/0��*&�/�$&����%�""�%&"�&�
������3"&4�$/������p�##�&8�/&$��$�� �$%���**����*3"����*/&*/�*��*�����m&$�/�8�3�\��&�/��4�"*&����/&*%��%�""�$�/�8�*3�/���
$�����S��$�����q�&���b��"&8�4�"*&���/���%�""�%&"��3��$�##��$%���2!*3"& &$%��*����/��$���&�/� �$%�:�S�\�/0��$���"�*%&�
������(���6"��8�3�"]8�%�%%���2&"&#"�<�������%�""�%&"�&�1�/�"�%%�"�55�%��������4����%%�8���$#0�8�*%"�%%����%��&"��*/&*/�*�8�
<&" �%������3�//&���/&"*���2�/7��:�[2!*3"& &$%��3&**�����4��&"��$�%�"���*%�/����3�$&"� �/������$�/�%98�*3��#�%��#�9�
����*�&�/&$<�#�"�"*��/& ���*%"� ��%�""�55���33�$$�$�/��*��� ���%�""�$�&:�[��4�#�%�5�&$��$�%�"����$&$�3�]�/0��
"�*�$%�"������r��//���$%�%��&"&#"�<��:�(�]8��$�%� �$%�������3�/����"��3&*�5�&$��#�&#"�<�/������ �**�//�&8�/&$/&""����
/�"�%%�"�55�"��$&%�4&� �$%������**&/��5�&$��<�&"�*%�/0��/0��"�*��%�$&�7��$���<&"%� �$%��/&$��5�&$�%����������<<�"�$%��
*�%��5�&$�� �/"&/�� �%�/0��3"�*�$%�:�

,��*��3�"��**��3�"��2!*3"& &$%�����5&$��<�%&/�� �%�/0��6�$�*%"�%%�"�%��/&$���4�*�&$��$�%%�8�*��/&  �%%�"�66��
�$��""&"�:�;2�<"�7��$%�8��$<�%%�8�/0��*��4�"�<�/0�$&�/&$%�$���*/&$<�$� �$%��4�"*&����6�**&�&�4�"*&��2��%&����*3�/���
4�#�%����&�����$%�"���**&/��5�&$�:�

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 309 di 1317



�

����������	
����������������

�

���

������������� ���!���" ##��$�%&���'���(�'� ��!��������!��� �%&�%&� �&�#��'�� ���)��&�� ��!� ���*���'��
%&�( (��)�'���!�+���� ���'��& &��,$�! ����) ��&�%�� ��$���)��� �-��!+ &!� �& !�� '�.�/��&��%&���'0����#'�"�� ��+��
��'�1��2�&�� $���������$������'�����$� '��& �� �) ��3� �)�!���&& '� ���'��%�������%��3�1����&�� $���&(�00���$������&� 4�
���'!�� ��&���%������))����� &��"��� �)�'��1���%&����$�&�(�'� $� �� '��.�5�%��3��%&���'0���'��������0�'����'�����
" ##��$��2 (����(� '����!����%�'��)�'� '�$����%�'��) &����)����� &����.�6�'��&��� �7�� �%&���'0 �" �'����� 1� ���� �
&� �����!���8�'����$�� %�+ �� ��4� ���'���)%�&� '���) ))�"�&����'�����)% &��1��& �����������&+�$����� %&����$�� �
��'�& .�9��&���'�����'���'+����&� %% &��������%���$�!��%�:$������'#3� ��.�;�����'��)����� ��&���%�����" �'�����3��!��
!�)�'���'��%�:�&�!����$��& ������ � ) '!& $�(�)(�' $�� ������##�'����&&���&���!� ���'���%�����!��+�� ������& �����" ����
%����#&�'�$��% &+��&����#�"��&� ��.�

< ���))��,�!���) ��������7�!�� (�� � $�)�'�&���' ���&�' �!��+���3��'������ '�32������'�+� �!���%�%�� )�'��$�
�& ''���� ��3������0��'�$�� & ���&�00 �#����'��!� )�'���!���&�' ����'�!�&�0��'�����$���!��!��+���.�='�!�&�0��'��'�&!����
) ���������������'!��'���%� ' �����3��%&���#��'��+�&������>�&&��(&��� )�'����'��&&�����! �� �+ ����!���6���) .�?'�
��)%���'��'� )�'��������+ ��$��##��� ���%� '�&��!2 ���& ���'����#' ��$� ��2���&�)��)�&�!��' ��$�! �� �%&���'0 �
!���2�'��!� )�'�����&�������!��@ )( &�����! � ��&��) ��3����% &���!���'��!� )�'��$���# ��� ����&��)���� ����'��)��
���� ��.�
�
ABCDEFDGHIJHKLKMLDNLODPOQIODLDNLEELDPOQIFRLD

=�������) �!�����&���!S ��� � ���)���'�&������)%�&� '���'���S ������������T�'��!� ��+�$����&���3��% �� ##������$�
!��� �&�#��'�.��

5& ���) �&������)��!��� �U � (&� �!��� �U��� ���U����' &�T6�'� '�$����>����) �!���"��)����!�����"��) &��
& %%&���'� �� ���''�����'��"���� ���+���+ ��& ���!��.��

>�'������""����+����''�����'���& �+�&� ����3�������������'����VWXYWZZ[D\[D]̂W_[]X�]̂WD_ŴXDXD_̀ a]WZaW$�
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'�h]bbYQ]Ŝ]ZSsY\b]SvYZZN\Y<�w�3��������99����#�  �����!��9��#��6�% �������� '���!3��������!���!����!$4"����3� ��

3���#���9�������#���&�.Bx'.yxz-�����"��6����� �> ��!��3������#���)*���3����:��!�-�.//B1<�{$�!���!��$��$���

#� ����������!�  �"�������� ��"��3��4�����3����!�9��3��)� �!�!�����(�����A� 3�#����'(�����*��6�����-� ��:�����#��

(���8����9����#�  ��|� 3��������� �*�����(�  ���1-���!�������  ��$���J��  �3����� �%$��#���#����#���!����I$���������3���

�����������%�����"��!��(}<�7��3��� �!!��3�!���$�!3����$��$��3��� ��������������3��#���� �"��9����%���� �-���������

 �������$���3����8�����#� �>�  ���<�{$�!��� �����"����������������#�  ��!��$��$�������� �-�#�������&E'(}�3���

�����!�����(E-�32��!���!���#��#��|���3�"�  ��*�����������:��4�!�33�<�>�3����u���(E-�?�!�������3���!3�$���$�D� ����

6�!3�������� '���!3��������!���!����3�����#�!����#���9�������#���#�  ��8�����#� �>�  �����#������!�������#���

"��!��&E-�32��2���"�#��9�����$����%%����%��#��#��K6��!32�99�L����6� �%�3������%�����"����3� �����������������

!��33���C��� ��!�!�����!���!���#��#������!!��#��(��99����= 4���!��6���������~�*�����-���!��!���%����  D�����������6����

�% ���4������#������������>�  �%����-�������!!��#��!���� �4�!��������� ��9��3�-�32����#���!������!����%����

� �����3���3����� ��'� ��!��3���3�<�

(�"��!3����������#���� �"��9����%���� ��3��������99���� D�����������#�  D= ���7�����3� �4��!���� ��(� ��,��3�<�

�� ���"���������I$�!���!������-�� ���!!��#��!�  �"���������% ��$ �����x-0�*=�?�#��3��3��.������)}�!�����-�

.//y1-�������4 �332����%%���������!�  �"���<�=  D��������#��I$�!�D�����?���"�3�����!$4!�#��9�� ��������������� ��#�  ��

"�  ��#� �|<������<�w���� ����#���������32�����I$�!�D�����?���!��������������"��J�!�!��3��!����3���� �"�����!� ���� �

!�������������� �-������������!��2���������9���3��3�� D�����#� �*<�>�  ���-���32��!��!�$#����3�����2������� �"����

�"�#��9��#������"��J��������3��!����3����  ��3����#��#� �*<�>�  ����)|���� ��]bSRZ<-�.//F1<�

'�h]bbYQ]SkRb]\RSkYjbN]QRSgS�RZZ]SkQRbNSgShNZR<������!���#��� �!�!�����2��!�'%��4���#�  �����������!�����'

"�  ��#� �|<������'(� �-�3��������99����#��6�% ���3���#���9��������"� �����&'(<�{$�!���!��$��$����"�#��9�����

3�������!�������� ��3���#�4� ��3����������#�����!3�����9��#�!���-�#�3$��������#��:������3��]bSRZU-�).//�1<�7��

�����3� ���� D2��!��?���#�"�#$����#��6�% ���32��!�  �"���� �����������!�������������3�-��#�?���!���"�#�����#�  ��!3�������

#��6�% �������� ��#�%��#������#�E�"��!��� �%��4���#� ������-�#�"��!����!3����������!�!�������u�%��"���-����#�}�"��!��� �

%��4���#��>�� ��):���3��#����&������-�./;/1<�

=#��������-�� �%��4���#�  ��"�  ��#� �|<�������?�#� ��������#���!�!�����#��6�% ���&'(�#� �"��!������33�#���� ��

#�  ��(� �<�{$�!�D$ �����!�������?�3��������99����#��!��$��$���32��3��3����������%����������� �!�  �"�������#�  ��(� �-�

!"� $�����!�����"� ���������� $�%�� ��6�% �����!�%����'(<�>���������,$���������� �3�'*��%���<�

7 �!�!�����2��!�'%��4���?�3��������99������ �!�����������#���� ��#��6�% ���32�����#������#�!3�!���!��#�  ��

#���9�������#���&'(����#��!!$�����$������#�&�yx'Fxz<�E!!��?��������������"�3���� �!�������!����������� ��#��$���

!��$��$���!$4"����3� ��#���� �"��9����%���� ������������E'}�32��!��!"� $���������#��#�!3�����$��#�������#�  ��#� �

���������!!���<�7��I$�!���!�������� ���!!��#��!�  �"���������!!������  D$ �����*��?�#��3��3��.������)(����!�'

G� "�-�.//yC�}�!�����-�.//y1-��#�?��� ���"���  �����������!�����-�����������(� ��� ���!!����!!����?�#��x-;�����<�

&� �%��4���#� �������!���$~�!�������$����!!��#��!�  �"�������#��x-y������)(����!�'G� "�-�.//y1<�&� ��������!��� �

��!!��#��!�  �"���������!!����?�#��.-.��������% ��$ �����.Bx����)����!��2�����#�������������#����u� $�%2�1<�($ �

"��!������������ ��#�  ��(� ��!�������!�����% ���66�����#��$��4�!3$ ���������%���� �-�3������4�4� ��!$4!�#��9�� $�%��

$���!�������6�!3���3�!�����-��"�#��9�����#�  ��32�����%��3��$�������3 ��� �3���������������"��!�� ��7�����#���$������

 �"�  ��!�#��������-��������%���<��
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MNJGBOCPCG> QBERNDCEFG> MNJGBOCPCG> QBERNDCEFG> MNJGBOCPCG> QBERNDCEFG>

STUTVWX> >> >> >> >> >> >>
YZ[\]̂_̀ab[Z̀a cdefgfa hciehjka igefila jmgeimla lcnha gfnca
YZ[\]̂_̀a_]̂]Z̀a ledkla cclekgha ckehmha idfecdfa cjjnda chhnda
oZp̀a ckeddja imdehdfa ccekdma ilgekhga cnda qcinfa
rs]̂ta chelhia lmjehila clecifa lklejifa qcgnha qcjnga
ru_Zvaw]Z]tuva melhja icdelkga mefcha lkhehdfa dnda gknka
xyUVzzTUT>QTU{V|T|IX> chdemhfa leifka cmcemgfa legjma cnfa hnja
xyUVzzTUT>IT{QyUV|TT> ldekgca jeidja lcemlia hegkka qcmnda qihnfa
WTz}{X|yMT>T>I}~TUX> >> >> >> >> >> >>
Ytstabta�Zt̂]uuta ceglha ileifca celgfa ileijla qmnka qknca
Yt�v̀ùa djga ccechla djca ccechla qknla knka
�t_t_taẁ\[̂]a hegfca celllefdma lechia hdjelfja qginma qhmnka
ru_Z]au]�[\v̂̀�]a]a_[�]Zva ceckca mfeddda ceklla miecdfa qmnia qccnka
yUIVzzX>X|>QXT|V>VUXV> >> >> >> >> >> >>
�̀\̀b̀Z̀a iekkda gljedmfa celila imiemdla qlgnca qgknka
�̀\̀b̀Z̀abtav̂b[�_Zvta gekjca cegjmedfma leihga ceiklejfma qiknca qcdnha
Ytsta�Z]�wta celdca mdehjha cellja mdefhda qlnia knma
Yt�v̀ùa]a�t�v̀uv̂̀a ceicfa fjedhka ceijla fmefkka gnga qcnka
�v�]uùa mhfa imemmda mkja ihedlha qjnfa qlnca
�v�̀uuta mlja ichekcca hfia ikieijia qjnca qhnfa
�Z̀wẁu]__̀abvaZt�ta mjga cikedlga mjia ccdedjma qknla qcnma
�ts̀u�v̀Z]a]awts̀ùa�Z̀wẁùa ceddla jkhegdka iecfma dchedlla cmnma chnma
Yv̂̀ww�v̀a iecila jdjefdga ieckga jjjellla qknfa qcnga
�t__[�ta dgia cgkeidha jdka clkeggca qjnga qjnka
�]ut̂pt̂ta ceicfa ifmecjfa fkca igfeljla qimnca qchnda
�]�]Z̀̂]a cecfla cfhecdla ceikla cfhefmha knda knga
�]ù̂]a fhda ijgechga fdha idfemdca inda hnja
�[ww�v̂ta cecima ifgeccka ceclca ifcefkfa knga qknja
ru_ZvàZ_t��va iecjca gjjefkma iecjia ghgecmha knka qhnka
SyWIX@V�Xy|X>X|�}MIUXVWX> gkma ccechha lmha fekfka qcknca qcdnha
SyWIX@V�Xy|X>WTz|yMT�> >> >> >> >> >> >>
xU}IIV> >> >> >> >> aa aa
rw_v̂vbvtàa�v�va mlka cjdejfka mlfa cdiecmka cnga cnfa
�]�ẁa iegfda mmjedhja iegcga mmjejdia qlnga knka
�]__tZv̂ta cehfca glgemdka cehgia gkjejgla qlnca qmnia
ru�vẁwwta iika lgelima hgca fgehgha cghnfa cjhnga
�vuv]�v̀a ikia feimja iica cledkma fnga gfnka
�t̂b̀Zu]a cfka hekjla cfca hecila knha cnka
�]ùa hdca mheigca mkia jfemmha lnma iinca
�̀wwv̀u]a ldia hecmda ljla hecjha qinga knca
�]Z̀a gfla mkefdha hhia jdemlda cinka idnfa
yUIVzzX>T>xU}IIV>�CF>�GBBA���> >> >> >> >> >> >>
�]_Zv̀ùabta\]̂�ta lekida clejkha leilma cmemfma mnfa icnda
Yt�v̀uv̂̀a helifa fefgma gemfga ckeckka qccnfa cnha
YZt�̀uta iiemjfa mhekmka ikedfma mdegdha qjnfa hnla
�t__[�ta dejifa igeijca delcda igekgha qgnja qknfa
�]ut̂pt̂ta defkha lleldga dedmha lgedcia qknga gnla
�]ù̂]a ieggia cleghla cedlja cieicka qignda qfnia
�]�]Z̀̂]a jecgha ilegcja jeilia igehlda cnia gnda

;<<=> ;<?<> @ABCADCEFG>H>ICJEKELCA>
MNJGBOCPCG> QBERNDCEFG> MNJGBOCPCG> QBERNDCEFG> MNJGBOCPCG> QBERNDCEFG>

�̀\̀b̀Z̀a icekjca lhdehkja cdehmha lmcedfka qccnfa knfa
�[ww�v̂ta ckeddca lgeldga ccekmia hjeikka cnja mmnga
�̀ẁ\]Z̀a ceihka jehdca ceklha meicka qcjnia qcdnca
ru_ZvàZ_t��va cedima mehlla lekcda ccedhha mhnla dcnha
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MNNOP QMRMOMP OSTRUVQP OSTRUVQP WUVRSXNP OTRUMTP
MNNSP QMRWQVP TXSRMXNP TUSRTUTP WNORQNSP QQMRSWOP
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ftdeNyyN� by� XSQTRSŶUn�YVZZSV�Q�a{SVSV�

ftdeNyyN� by� V̂ŴVRQ�
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UV 2�&���%��W���++�!�X&�4 (�+��%���)�(�&����X&�4 (�+��%����&*�-+��(,�T�2���(,�&������--���2�+�4&��1�

UV X&�4 (�+��W))�(���&���*����-��(�+�T�2���(,�&������--���2�+�4&���Y��%��%����""���Z�

UV [�*&�(��(%�(,��\�(��W&"#������(�"�������&�"�.�&�����"�T�2���(,��

UV [�*&�(��(%�(,��W&"#��+�-�"�T���--���2�+�4&���

W+������)��%�++����+�&��Q��&�("���+�!�"����� ����"�)�����3�%�����%���"���+ �-#��%���&�*�("��!�����''��("�� (�"�&���

( )�&��%����+����"�(%�&���(�" ����(��+�"�+�,,����+����%��%���+" (����&*�,��%�++��� 44+�"���))�(���&�,��(�!�%��(�&)��

%��*�+�(,����*&��+�"�+�!��� �+���%����)���T��

UV +����%��� 4��&�*�("��+��6(����T�]�)�,���X�&)���������(��

UV �������&��%�++/�&%�(��� 44+�"��� �+����2�))����&�����%��̂�+�,����T�]�)�,���X�&)�!������(�!�̂��+�!�2���&�*�++�&�!�

�̂+����(�!�5�����X� &�!�S�++��[�(�5��*�((�!�X� &��(�*�!�2�(%�' &�!�[�%�&(�!�\�*�!�̂�+����(�!�2����(�*�_�

UV �+" (����&*�,��-� %�,��&�!�� �+����X&�4 (�+���T�]�)�,���X�&)�!������(�!�̂��+�!�̂�+)�!�]�"&�!�2���&�*�++�&�1�

6(�%�'�(���*�!��(�&�'�&�)�(����++��%�)�(���(��&�-��(�+�!���&&���&��+����%�)�-&�'�"�!�+��%���,��(��%����&*�,��&�+���*���+�

�����&���))�(���&���*���� $�%�&�����%%��'�"�(�����%���&�4 �����(�)�(��&���� �+�4&�����&����"�(� ����+���&�("���+�1�

�
>̀aFbcdc>eaF>fgc̀hFidcjkaH>fl>mjFnldcjka>a>fl>FcJaFJl>
o
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p
>

6�%����%����- ����&���&�������(�� (����(�����%�+�+�*�&��%���(�+����%�+�7̂��(��&�-��(�+����&�+��&���&��� )�(�8�%��

" �����&���&��(��-+���+�)�(�����q���-(�'�"���*�1�̂�&� (����&�'�(%�)�(������&�)�(%���++��+��� &���(��-&�+��%�+�

%�" )�(���%���&�-&�))�,��(��� 44+�"����� +���&��+������� ,��(�+��rrr1&�-��(�1"�+�4&��1��s���& ,��(�1�2�)��3�(����

3�&�"�(���Yt��-�����uvwvZ�+/���&�*�,��(��%���( �*��7c9ADNDxxD>N@GD;9=BD>y@N>B=>yN;GN=OO=xD;9@>A@BB=>N@E@>

?L;B=?EDL=>@>A@BBg;zz@NE=>z;NO=ED<=>A@BB=>F@GD;9@>J=B={ND=81�]/W������&�����++��2 +� &�!�"��%� *����%�++/|''�"���

["�+����"����-��(�+�!�#���&�)����� (�"�('&�(���"����(���"�(�+��W))�(���&�,��(��̂&�*�("��+��������(%�"����%�++��

�" �+�!�� �����#����&������++/���&�*�,��(��%����&���%�++��5� (�����-��(�+�!�"�(�%�+�4�&�,��(��(1�w}�%�+�ut�-�((����

uvww!�%�+�eD=9;>AD>ND;NG=9Dxx=xD;9@>A@BB=>N@E@>?L;B=?EDL=>@>A@BB=>yN;GN=OO=xD;9@>A@BBg;zz@NE=>z;NO=ED<=1�

X�+��̂��(���&�*�%�!���&�+���&�)��*�+��!�(�(���(��� (�%�)�(���(�)�(��!�)�� (����q��''�"�"���%��''�"��(���

&�,��(�+�,,�,��(��%�++��&�����"�+����"���� (����q��� �+�4&����%���&�4 ,��(��%�++������+�-���%�-+������� �����%�-+��

�(%�&�,,��%���� %��1�

6(���� �,��(��%�++��&�'�&)��%�-+������� �����"�(%�&��%����"�(%��-&�%�!�3��������)�+�����+/�''�&���'�&)���*��"�(�

+/���&�*�,��(��%��}~�( �*���(%�&�,,��%���� %��� ��+�����((�*���*�!�����+*�- �&%���%�++��*�"�,��(��" +� &�+�!��&�% ���*��

���"" ��,��(�+��%�����&&���&��%��&�'�&�)�(��1�

6+�( �*��%�)�(���(�)�(����"�+����"���&�*�%�&Q�%�++/�((���"�+����"��uvww�uvwu!� (��&�% ,��(��%��wt�

����� ,��(���"�+����"#�!�"#�������(��"����%���w}����v������� ,��(���"�+����"#�!�" ������--� (-�(����2�(�&��X�&&���&��+��

�̂&)�(�(��1�

6�%����%���--&�-������&��&�*�("���)���&�(�� (��)�--��&��"�("�(�&�,��(��%�++������� ,��(���"�+����"#��(�++��

�&�*�("���%��2���(,�!�w�}�� � (�����+��%���v��Y~�!t�Z!���- ����%�++���&�*�("���%����--���2�+�4&���Yu�!w�Z!�%��

� �++��%��2���(,�&��Yw�!t�Z��!��('�(�!�%��� �++����q���""�+��%��2&���(��Y}!~�Z���S�4��S�+�(����Y}!��Z1�

��++/�((���"�+����"��uvv}�uvwv���� (���%���&�-�,��(��%�+���&*�,����"�+����"���&�(��u1�~u�)�(�&��(�++/�((��

�&�"�%�(���u1��}1�2���(,��3�+���&�*�("���"�(��+�)�--��&�( )�&��%�� (��Q��"�+����"#��Y}�vZ!���- ����%����--���

2�+�4&���Y���Z!�2���(,�&��Y�v�Z!S�4��S�+�(����Yu��Z���2&���(��Yuv�Z1�

6��+�����%���" �+��%�++/�('�(,������&�)�&�����(��&�������*�)�(���}�t���}�~�Y�+�~���%�+�����+�Z!�� �++��%���" �+��

��"�(%�&���%��6�-&�%��t~��Yw��Z��!��('�(�!�� �++��%�++���" �+����"�(%�&���%��66�-&�%��u}v�Yww�Z1�

��+�"�&���%�++/ +��)��%�"�((��!�+������+�,��(���"�+����"���(�6��+���3�� )�(������&�-&����*�)�(��1�]��&�-��(��

%��� ������(%�)�(���������*����(��%��&�"�&"�&��(�++/���+�"�,��(��%�+�( �*���44+�-���"�+����"���!����&��� ���!�(�++��

)�--��&����"&��"�(����&���(,��%���+ ((��%��"����%�(�(,��(�(����+��(�1�

W�%�''�&�(,��%�++/�(%�)�(���(�,��(�+���(�2�+�4&������3�&�-���&���!�(�++�����������&��%�!� (��'+�����(��"����(���

��"�(�����(���%�++������+�,��(���"�+����"��Y.wu!}�Z1���+�uvwv!��+�( )�&��%���+ ((��3�%��~ww1}tw� (��Q!�"�(� (��

&�% ,��(��%��v!��� (�����&"�(� �+��&���������+�uvv}_�)�(�&���&��%��~��1vtv�(�+�uvvv1���+�uvvv��+�uvwv�"/3�������

� �(%�� (��'+�����(��%���+�&��t�1vvv� (��Q1�

]��"�(�&�,��(��)�--��&�����3��* ���(�++���" �+����"�(%�&���%���&�)��-&�%�!�"�(��+�w}!���%���� %�(����(�)�(��

&���������+�uvvv!���- ����%�++���" �+���&�)�&��!�"�(��+�w�!u���(�)�(����%��� �++��%�++/�('�(,���"�(� (�"�+��%�+�wu��

"�&"�1�|(��'+�����(��)�(����-(�'�"���*��#�!��(*�"�!��(��&�������+���" �+����"�(%�&���%����"�(%��-&�%��"#��(�+�

��&��%��uvvv.uvwv�#��*�����%�)�( �&���+�( )�&��%����"&�������+��%�+�t!��1�

�������������������������������������������������
�
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;<=>?@ABCC@CB=AD�?DAD>@ED�>DE@FBG@�@EED�HF>IFFI>D�JD>�E@�>BKD>K@�D�E@�L=>M@CB=AD�JIN�OB>HB�H=OOBHL@KDAFD�BA�

FD>MBAB�PI@AFBF@FBGB�D�QDA�@>FBK=E@F@�HIE�FD>>BF=>B=�>D?B=A@EDR�

;@�S@E@Q>B@�OBHJ=AD�BAL@FFB�OB�F>D�J=EB�IABGD>HBF@>B�E=K@EBCC@FB�@T��

UV :&$(*W��X�Y*�0(�$�%1�Z(..��:�.�[�����

UV :�%�*W��&�X�Y*�0(�$�%1�7��*��\��()���

UV 6(���&�:�.�[����X�Y*�0(�$�%1�7(Z�%(���*(��

K=A�HDOB�OBHF@KK@FD�@AK]D�BA�@EF>B�BMJ=>F@AFB�KDAF>B�>D?B=A@EB̂�K@J=EI=?]B�OB�J>=GBAKB@�D�A=Â�DO�BA�J@>FBK=E@>DT��

UV @�S>=F=AD�D�_BQ=�_@EDAFB@�E<̀ABGD>HBFa�ODEE@�S@E@Q>B@b��

UV @�_BQ=�_@EDAFB@�D�;=K>B�E<̀ABGD>HBFa�c@?A@�d>DKB@b�

UV @�;@MDCB@�eD>MD�E<̀ABGD>HBFa�cDOBFD>>@AD@b�

UV @�;=K>B�GB�f�@AK]D�IA@�HDOD�OBHF@KK@F@�ODEE<�̀ABGD>HBFa�OB�cDHHBA@R�

d>@CBD�@�PIDHF@�>BEDG@AFD�J>DHDAC@�HIE�FD>>BF=>B=̂�AD?EB�IEFBMB�@AAB�HB�f�>D?BHF>@F=�IA�F@HH=�OB�HK=E@>BCC@CB=AD�

IABGD>HBF@>B@�F>@�B�JBg�@EFB�O<hF@EB@�@AK]D�HD�E@�S@E@Q>B@�>BM@AD�E@�>D?B=AD�K=A�BE�JBg�@EF=�F@HH=�OB�DMB?>@CB=AD�

HFIODAFDHK@R��i@FB�>BLD>BFB�@�PI@EK]D�@AA=�L@�DGBODACB@A=�K]D̂�JBg�ODEE@�MDFa�OD?EB�HFIODAFB�K@E@Q>DHB̂�HFIOB@�LI=>B�

O@EE@�>D?B=AD�jK=A�IA�K=AHBOD>DG=ED�K=HF=�JD>�E<DK=A=MB@�>D?B=A@EDk̂�M@�BE�F>DAO�ODEED�BMM@F>BK=E@CB=AB�BAOBK@�IA@�

HB?ABLBK@FBG@�OBMBAICB=AD�ODE�F@HH=�OB�DMB?>@CB=AD�D�B�O@FB�?DAD>@EB�jBMM@F>BK=E@CB=AB̂�AIMD>=�ODB�E@I>D@FB̂�=LLD>F@�

OBO@FFBK@̂�>BKD>K@�DKKRk̂�M=HF>@A=�IA<DG=EICB=AD�J=HBFBG@�HB@�K=MJEDHHBG@�K]D�ODB�HBA?=EB�lFDADBR��

mDEE<@HHDFF=�@FFI@ED̂�B�F>D�J=EB�IABGD>HBF@>B̂�K=AF@A=�IA�>BKK=�J@F>BM=AB=�OB�HF>IFFI>D�OBO@FFBK]D̂�HKBDAFBLBK]D�D�

OB�HD>GBCB=̂�PI@EB�iBJ@>FBMDAFB̂�hHFBFIFB�OB�>BKD>K@̂�nBQEB=FDK]D̂�SDAF>B�BAFD>OBJ@>FBMDAF@EB̂�F@EB�O@�K=AHDAFB>D�E=�

HG=E?BMDAF=�ODEE@�>BKD>K@�ADB�M=OB�JBg�BO=ADB�D�LIACB=A@EBR�

oIDHF@�>BKK]DCC@�OB�HF>IFFI>D�G@�EDFF@�K=MD�IA�L@FF=>D�J=HBFBG=�J=BK]p̂�K=AHBOD>@AO=�K]D�E@�>BKD>K@�f�E<@HJDFF=�

JBg�K@>@FFD>BCC@AFD�ODEED�̀ABGD>HBFâ�JD>K]p�L=>ABHKD�@EE@�H=KBDFa�PID?EB�DEDMDAFB�OB�BAA=G@CB=AB�K]D�H=A=�@EE@�Q@HD�

ODEE=�HGBEIJJ=�KIEFI>@ED̂�H=KB@ED�DO�DK=A=MBK=�OB�IA�FD>>BF=>B=̂�K=AHDAFD�OB�DEDG@>D�BE�EBGDEE=�ODEE@�>BKD>K@�HFDHH@�

MB>@AO=�BA�@EKIAB�K@HB�@�L@>�OBGDAF@>D�F@EIAD�HDOB�GD>B�D�J>=J>B�KDAF>B�OB�DKKDEEDAC@�K=AADHHB�@EED�>BH=>HD�ODE�FD>>BF=>B=�

KB>K=HF@AFDR�

qrY*�0(�$�%1�Z(..��:�.�[��� �;@�JBg�?>@AOD�BHFBFICB=AD�IABGD>HBF@>B@�ODEE@�>D?B=AD�f�E<̀ABGD>HBFa�OB�S=HDAC@̂�

BHFBFIBF@�ADE�stuv�M@�=JD>@FBG@�O@E�stwx�DO�IQBK@F@�ADE�K=MIAD�OB�yDAOD̂�BA�J>=HHBMBFa�ODEE<@AFBK=�Q=>?=�OB�

l>K@G@K@F@R�S=MJ>DAOD�HDB�z@K=EFa�DO�IA�>BKK=�J@F>BM=AB=�DOBEBCB=�OB�HF>IFFI>D�D�HD>GBCB�FIFFB�K=EE=K@FB�ADE�K@MJIH�

OB�l>K@G@K@F@R�hE�S@MJIĤ�f�BE�J>BM=�D�JBg�?>@AOD�S@MJIH�̀ABGD>HBF@>B=�yDHBODACB@ED�BF@EB@A=̂�j=HJBF@�MDOB@MDAFD�

KB>K@�{R|||�HFIODAFB�DO�@EKIAB�AIKEDB�L@MBEB@>B�OB�O=KDAFB�D�A=A�O=KDAFBkb�f�O=F@F=̂�=EF>D�K]D�OB�@EE=??B�D�OB�MDAHD̂�

@AK]D�OB�BMJB@AFB�JD>�@FFBGBFa�KIEFI>@EB̂�HJ=>FBGD�D�>BK>D@FBGD�JD>�L@G=>B>D�E@�GBF@�K=MIABF@>B@�ODEE@�J=J=E@CB=AD�

IABGD>HBF@>B@�FIFF@R�}BA�O@E�M=MDAF=�ODEE@�J>=?DFF@CB=AD�BE�S@MJIH�HB�f�K@>@FFD>BCC@F=�K=MD�IA@�H=>F@�OB�E@Q=>@F=>B=�

OB�J>=?>@MM@CB=AD�I>Q@ABHFBK@̂�HB@�JD>�E@�J@>FD�OBJ@>FBMDAF@ED�K]D�JD>�PIDEE@�>DHBODACB@ED̂�=LL>DAO=�E@�J=HHBQBEBFa�OB�

J=>F@>D�@G@AFB̂�JD>�PI@HB�IA�F>DAFDAAB=̂�IA@�K>DHKBF@�=>OBA@F@�D�IABF@>B@�OB�FIFFD�ED�HID�HF>IFFI>D�DOBEBCBD̂�

K=D>DAFDMDAFD��K=A�B�K@>@FFD>B�OB�>DHBODACB@EBFa�J>=J>B�ODEE<lFDAD=R�

;<lFDAD=�G@AF@�BA=EF>D�E@�J>DHDAC@�OB�F>D�KDAF>B�OB�DKKDEEDAC@�>DE@FBGB�>BHJDFFBG@MDAFD�@T�

~V S@EK=E=�@O�lEFD��>DHF@CB=AB�jSDAF>=�Smyk̂��

~V �>DJ@>@CB=AD�D�F>@FF@MDAF=�OB�M@FD>B@EB�@�HF>IFFI>@�=>?@ABCC@FBG@�HI�HK@E@�A@A=MDF>BK@�JD>�L=F=ABK@̂�BA�

=JF=DEDFF>=ABK@̂�BA�F>@HL=>M@CB=AB�D�HDJ@>@CB=AB���S�chzSl;�̂�

~V �K=A=MB@�D�dDHFB=AD�ODEE@�S=A=HKDAC@R�

qrY*�0(�$�%1�7(Z�%(���*(� �hE�J=E=�IABGD>HBF@>B=�>D??BA=̂�A@HKD�ADE�stvx�O@EE<D��hHFBFIF=�IABGD>HBF@>B=�HF@F@ED�

OB�@>K]BFDFFI>@�@FFBG=�?B@�O@E�stuwR�i@E�x||s�BE�A=MD�ODEE<̀ABGD>HBFa�OBGDAF@�7(Z�%(���*(�̂�K=A�E<BAFDAF=�OB�ODLBAB>D�
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L̀Z[Vd8e_S8���&� �$��"���2�)����f����!�Dgh�%�"��6�"���)���i�")2�� �����)����� /�$��GjkklHE!�&�"���)����Jm%��!�mmm7�����7���G��"�2���������

klnllnjkllH7�

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 363 di 1317



�

����������	
����������������

�

����

�

�������������� !�"#$��
%&�'()*+,(�-&.&/'*&�0*�(01(,2(�03�3,�1(''*1+'*+�45(�4+6'(�3,&�036('7*4*(�2*�89:;<;=99�>?@=�.&�6+6+.&A*+,(�

4+?6.(00*B&�&.�8�)(,,&*+�C;88�D�6&'*�&�C:;88:EF9�&/*1&,1*�2&�43*�2('*B&�3,&�2(,0*1G�&/*1&1*B&�2*�8EE=H�&/*1&,1*I>?@:�

%&�'()*+,(�+4436&�.&�6&'1(�1('?*,&.(�2(..JK1&.*&�4+,1*,(,1&.(�4+,7*,&,2+�&�L+'2�4+,�.&�M&0*.*4&1&=�D�4*'4+,2&1&�2&.�

N&'(�K+,*+�(�2&.�N&'(�O*''(,+=�4+,�3,+�0B*.366+�4+01*('+�2*�PE<�Q?:�K.�1(''*1+'*+�D�6'(B&.(,1(?(,1(�?+,13+0+�

RHCST�(�4+..*,&'(�RHFST=�4&'&11('*AA&1+�2&..JU66(,,*,+�-&.&/'+=�0+.+�*.�FS�D�4+01*13*1+�2&�6*&,3'(:�%&�6(43.*&'*1G�

2(.�1(''*1+'*+�4&.&/'(0(�4+,0*01(�,(.�'(6(,1*,+�6&00&))*+�2&*�6&(0&))*�?(2*1(''&,(*�2(..&�.3,)&�4+01&�1*''(,*4&�(�

*+,*4&�&..(�&06'(�(�7'&??(,1&1(�?+,1&),(�2(..J*,1(',+:�

K�4+?3,*�?+,1&,*�(�4+..*,&'*�0+,+�'*06(11*B&?(,1(�89E�REP=HST�(�CEH�R9P=CST�?(,1'(�@3(..*�2*�6*&,3'&�0+,+�

0+.+�CC:�K,+.1'(=�2(*�H;F�4+?3,*�4&.&/'(0*=�/(,�CV9�4+,1&,+�?(,+�2*�1'(?*.&�&/*1&,1*=�0+.+�B(,1*�4+?3,*�036('&,+�*�

89:;;;�'(0*2(,1*�(�&66(,&�V�*�9;:;;;:�%&�2*?(,0*+,(�?(2*&�2(*�4+?3,*�4&.&/'(0*=�6&'*�&�4*'4&�9�?*.&�&/*1&,1*=�D�

.&')&?(,1(�*,7('*+'(�&.�2&1+�2(*�4+?3,*�?('*2*+,&.*�R<:;;;T�(2�&�@3(..+�,&A*+,&.(�RP:C;;T:��

%J&,&.*0*�2(.�4+?6+'1&?(,1+�2(?+)'&7*4+�2(..&�'()*+,(�,(.�B(,1(,,*+�8FF8WC;8;�(B*2(,A*&�.J(,+'?(�

(01(,0*+,(�2(..(�&'((�2*�06+6+.&?(,1+�R*.�P;=VS�2(*�4+?3,*�4&.&/'(0*T=�,+,�.*?*1&1&�&..(�0+.(�&'((�*,1(',(�?&�(01(0&�

&�@3&0*�1311&�.J&'(&�'()*+,&.(=�4+,�.*?*1&1*�7(,+?(,*�2*�'*6+6+.&?(,1+:�

%&�X*)3'&�E:EV�?+01'&�.(�4*,@3(�4.&00*�2*�4+?3,*�2*01*,1*�0(4+,2+�.J&,2&?(,1+�2(..&�6+6+.&A*+,(:�-+?(�0*�

63Y�,+1&'(�.&�01'&)'&,2(�?&))*+'&,A&�2(*�4+?3,*�2(..&�Z()*+,(�6'(0(,1&�3,�&,2&?(,1+�,()&1*B+�+�01&A*+,&'*+=�

?(,1'(�0+.+�3,&�6('4(,13&.(�'*2+11&�2*�4+?3,*�R8;;�03�H;FT�6'(0(,1&�3,�0&.2+�2(?+)'&7*4+�6+0*1*B+:�%(�4*,@3(�

4.&00*�*,�43*�0+,+�2*01*,1*�*�4+?3,*�0+,+[�

$\]̂ _̀�a\_�bc_b̀d̀ec�̀_afc]c_g\�hc]\ifjk̀a\�R036('*+'(�&�C9ST:�l3(01&�4.&00(�4+?6'(,2(�8C�4+?3,*�03�

H;F�RN&'&,+�m'*,4*6&1+�W�N&'&,+�N&'45(0&1+�n�o3?6&,+�n�N(,2*4*,+�n�K+,&2*�W�N+,1&.1+�p773)+�W�q*?('*�-'*45*�

W�q&,�L*4+.&�U'4(..&�n�Z+B*1+�W�K0+.&�-&6+�Z*AA31+�W�q&,1+�q1(7&,+�2*�Z+).*&,+�W�q(11*,)*&,+Tr�0+,+�4+?3,*�

6'(B&.(,1(?(,1(�2(..J5*,1('.&,2�4+0(,1*,+=�,(..&�01'&)'&,2(�?&))*+'&,A&�4+,�6+6+.&A*+,(�2*�6+45(�?*).*&*&�2*�

&/*1&,1*=�4+,�.(�3,*45(�(44(A*+,*�2*�N+,1&.1+�p773)+�45(�D�6&00&1+�2&*�89:;FE�&/*1&,1*�2(.�8FF8�&*�C;:9C9�RsEVST�

2(.�C;8;=�(�K0+.&�-&6+�Z*AA31+�45(�D�6&00&1&�2&*�8C:E89�2(.�8FF8�&*�89:VHP�2(.�C;8;�RCPST:�K,�1&.*�4+?3,*�

.J*,4'(?(,1+�2*�6+6+.&A*+,(�D=�6'(03?*/*.?(,1(=�4+,0()3(,A&�2*�3,�1'&07('*?(,1+�2(..&�01(00&�2&.�4(,1'+�3'/&,+�

6'*,4*6&.(�R-+0(,A&�*,7&11*�,(..+�01(00+�6('*+2+�6&00&�2&�<V:VVH�&�VF:<EV�&/*1&,1*=�4+,�3,�2(4'(?(,1+�2*�+.1'(�*.�

8FST�B('0+�.(�A+,(�6*t�6('*7('*45(�2(..J&'(&�?(1'+6+.*1&,&:�U,45(�).*�&.1'*�4+?3,*�2*�@3(01&�4.&00(�0(?/'&,+�(00('(�

4'(04*31*�4+?(�(77(11+�2*�3,�6'+4(00+�2*�4'(04*1&�+�2*�06+6+.&?(,1+�2*�3,�4+?3,(�6*t�)'&,2(�.*?*1'+7+[�D�*.�4&0+�2*�

K+,&2*�n�u*/+�u&.(,1*&=�q*?('*�-'*45*�(�q(11*,)*&,+�n�-&1&,A&'+:�p,*4&�(44(A*+,(�*,�@3(01+�@3&2'+�'*03.1&�(00('(�*.�

4+?3,(�2*�K0+.&�-&6+�Z*AA31+�.&�43*�7+'1(�2*,&?*4&�2(?+)'&7*4&�RCPST�0(?/'('(//(�.()&1&�&..+�0B*.366+�13'*01*4+�

2(..J&'(&�(2�&..&�6'(0(,A&�2*�0(4+,2(�4&0(:�

$\]̂ _̀�a\_�̀_afc]c_g\�hc]\ifjk̀a\�R2&�sVS�&�sCHST:�q+,+�9H�4+?3,*�45(�,(.�4+'0+�2*�4*'4&�C;�&,,*�

5&,,+�'()*01'&1+�3,�4('1+�*,4'(?(,1+�2(?+)'&7*4+:�U..J*,1(',+�2*�@3(01&�1*6+.+)*&�'*(,1'&,+�6+45*�4+?3,*�45(�

&//*&?+�*,2*B*23&1+�4+?(�-(,1'*�3'/&,*�2*�.*B(..+�4+?6'(,0+'*&.(�RU?&,1(&�n�Z+00&,+�n�q*2(',+�W�u*..&�q&,�

v*+B&,,*=�.+�0B*.366+�2(?+)'&7*4+�2*�@3(01*�4(,1'*�D�.&�4+,7('?&�2(..&�.+'+�4&6&4*1G�2*�('+)&'(�3,�2*04'(1+�.*B(..+�2*�

0('B*A*�6('�.J+')&,*AA&A*+,(�2(.�1(''*1+'*+�4*'4+01&,1(T=�&.43,*�2*�@3(..*�45(�&//*&?+�*,2*B*23&1+�4+?(�U'((�3'/&,(�

?*,+'*�RN+,1(6&+,(�n�m*&,+6+.*�W�m*AA+�-&.&/'+�W�m'&*&�&�N&'(�W�Z*4&2*=�q4&.(&�W�q(..*&�N&'*,&�n�O'(/*0&44(�W�

u*..&6*&,&T�(�/3+,&�6&'1(�2*�@3(..*�45(�&//*&?+�*,2*B*23&1+�4+?(��-(,1'*�0(4+,2&'*�6'*B*�2*�73,A*+,*�&11'&11*B(�

R-&0+.(�M'3A*+�n�v*AA('*&�W�m*&,(�-'&1*�W�-'+6&,*�(44:Tr�*,�@3(01(�23(�4&1()+'*&�'*(,1'&,+�9;�4+?3,*�&.43,*�2(*�

@3&.*�.*?*1'+7*�&*�)'&,2*�4(,1'*�3'/&,*�'()*+,&.*:��
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8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

:;<=>?@A@9 :BCDE>9 FGGF9 FGGH9 FGGI9 FGGJ9 FGGK9 FGGL9 FGGM9 FGGN9 FGOG9 FGOO9

LMGGO9PQRSAT;UV;?A9 WXYZ[8 WXYZ\8 WXY][8 WXŶW8 WXY_]8 WXY\_8 WXYW[8 WXỲ]8 WXWẐ8 WXWZ_8

LMGGF9PQRSAaab?A9 YX̀̂ 8̂ YX̀ĉ8 YX̀cc8 YX̀c]8 YX̀\]8 YX̀Ŵ8 WX[[Z8 WX[ZZ8 WX[̂_8 WX[\̂8

LMGGH9PQUd9 YWX[̀W8 YWXZ_c8 YWXZỲ8 YWX̂̂ [8 YWX_̂Z8 YWX\̂Y8 YWX_̀c8 YWX\c_8 YWXY[Z8 YWXYYZ8

LMGGI9Pdbee;9:AeAfU;9 YX_\Z8 YX\[c8 YX\__8 YXYZ\8 YXY\_8 YXWZY8 YXWY[8 YX̀Z]8 YX̀_]8 YX̀W]8

LMGGJ9Pdb@A9 Z[W8 Z[̀8 ZZZ8 Z]Z8 ẐZ8 ZcZ8 Z_Z8 Z_c8 Zc_8 Z_c8

LMGGK9Pefd<;gA9 WX]Z̀8 WX]c[8 WX]W[8 WX]\Y8 WX̂]W8 WX̂\Z8 WX̂̀ W8 WXccW8 WXc̀_8 WX_ZW8

LMGGL9Peb??Ag<UdA9<be9:AUUb@@;9 ]_W8 ]Ỳ8 [̂̂8 ]̂]8 ĉ_8 Ŷ̂8 ^̀ 8̂ c[_8 c]W8 c\Z8

LMGGM9Pe@dedA9 ]]Y8 ]Z̀8 ][_8 ]Ẑ8 ]ZY8 ]ZZ8 ]Z[8 ]̂]8 ]̂Z8 ]_[8

LMGGN9Pe@;V;g@b9 _X_[̂8 _Xc]c8 _Xc[Y8 _Xc[W8 _Xc[Y8 _Xc]\8 _X̂cc8 _X̂̂ 8̂ _X̂ZZ8 _X̂][8

LMGOG9PVAg@bA9 W\XŶc8 W\XYZ̀8 W\X_ĉ8 W\Xc_Z8 W\Xc]̂8 W\X]̀_8 W\XZ\_8 W\X[̂Z8 W\X[W_8 W\X[Yc8

LMGOO9PVbg<;eAUA9 \XW\]8 \XẀ]8 \XWY\8 \X̀[]8 \X̀c]8 \X̀̂ ]8 \XẀ\8 \XẀZ8 \XẀZ8 \XWY_8

LMGOF9PaUdhedAg;9 YXZW]8 YXZWW8 YXZY\8 YXẐY8 YXZ\̀8 YXZ̀ 8̂ YX][]8 YX]]̂8 YX]\Z8 YX]W_8

LMGOH9ibeV;g@b9:AeAfU;9 \X̀W]8 \X̀̀ Z8 YX[[_8 YXZ]Z8 YXcWW8 YXŶ[8 YXY]Y8 YXY]Z8 YXY][8 YXYcW8

LMGOI9ibe?d@;9 [Y_8 [\Z8 [_[8 [cc8 [̂W8 [̂\8 [̂W8 []c8 [ZW8 []\8

LMGOJ9ibejb<bUb9CAUd@@dV;9 ZXZZ̀8 [XW_c8 [XŶW8 [X\̀_8 [X\YW8 [X\WZ8 [X\Ŷ8 [X\̂ 8̀ [X_Ẁ8 [X\ZZ8

LMGOK9idAgQkd9 WXc_W8 WXcWW8 WX_[]8 WX_Z]8 WX_]c8 WX_̂\8 WX_c_8 WX_\̂8 WX_WW8 WX_WW8

LMGOL9id?dhgAg;9 ẀX[Y]8 ẀXZ]]8 ẀX[WW8 ẀXZ_̀8 ẀX_]Y8 ẀX\cY8 ẀX_W]8 ẀX_̂Y8 ẀX_[[8 ẀX_Z]8

LMGOM9i;QQkdhedbU;9 WXZ[[8 WXẐ\8 WXẐ\8 WXZWZ8 WX]̂_8 WX]Ŵ8 WX̂cZ8 WX̂Ỳ8 WXc[_8 WXc_Z8

LMGON9i;gdTA@d9 \X\Z]8 \X\\\8 \X\c]8 \X\WZ8 \X\W\8 \XY][8 \XYcc8 \XW[_8 \XW_c8 \XWŴ8

LMGFG9iS;gjdQdg;9 YXc\Z8 YXc̀ 8̀ YX_[Y8 YX_̂Y8 YX_Y\8 YX_W\8 YX_Wc8 YX_Ẁ8 YX\ZZ8 YX\_[8

LMGFO9:Ae;abllA@d9 WXỲZ8 WXYW_8 WXYZ̀8 WXYZW8 WXY[Z8 WXY[]8 WXY[c8 WXY[̀8 WXY[[8 WX\W_8

LMGFF9:Ae;jb@;9 WX_\c8 WX_̀W8 WX_̀[8 WX_̀]8 WX\]]8 WX\\]8 WX\YY8 WX\\c8 WX\WZ8 WXY[]8

LMGFH9:AVaAgA9 YX̂\\8 YX_[_8 YX\]]8 YXYZY8 YXỲ]8 YXWWW8 YX̀]W8 YX̀\\8 WX[[Z8 WX[Z̀8

LMGFI9:AggA9 Z]̀8 Zcc8 Z_\8 Zcc8 Z_]8 ZYZ8 ZWY8 Z̀Z8 ][[8 ][]8

LMGFJ9:AUdA@d9 ZXY[c8 ZX_̀W8 ZXc̀W8 ZX_]_8 ZX_̂Y8 ZX_Ŵ8 ZX̂̀ Y8 ZX̂\]8 ZX̂\̀8 ZX̂WZ8

LMGFK9:AU;ebd9 \Xc_̀8 \XccW8 \X̂̀ 8̀ \XcZZ8 \XcZZ8 \Xcc[8 \XccZ8 \XccW8 \XcY]8 \XcW]8

LMGFL9:AUaAglAg;9 \]_8 \̂[8 \]]8 \Z\8 \Z[8 \]\8 \̂_8 \_Y8 \YW8 \WW8

LMGFM9:A?;eb9iUSld;9 YX_ZW8 YX_[_8 YXc̀Z8 YXcWZ8 YXcc]8 YXccZ8 YXc]\8 YXc]c8 YX̂Ẁ8 YX̂̀ 8̂

LMGFN9:A??Ag;9Aeem>;gd;9 W]XcZ̀8 W]X__\8 W]X_cZ8 W]X\̀ 8̀ W]X\WY8 W]XŶW8 W]X\Z_8 W]X__̂8 W]Xcc\8 W]XcZ]8

LMGHG9:A?@dhed;gb9:;?bg@dg;9 \X̀]_8 \X̀\W8 \X̀ĉ8 \X̀]W8 \X̀̂ Y8 \X̀_c8 \X̀\_8 YX[Z[8 YX[[[8 YX[Z\8

LMGHO9:A?@U;edfbU;9 ẀX̀_\8 ẀX̀]̂8 ẀXWc]8 ẀXWZ\8 ẀXYYW8 ẀXYc_8 ẀX\̂]8 ẀX_Y\8 ẀX_̀ 8̂ ẀX\Y\8

LMGHF9:A?@U;Ubhd;9 _]Y8 _]W8 _̂c8 _\c8 _\\8 _W]8 _\\8 _̀ 8̀ \]̂8 \̂ 8̀

LMGHH9:A?@U;jdeeAUd9 YYX\][8 YYX_c̀8 YYXcZY8 YYX̂Ŵ8 YYXc]Y8 YYXĉ_8 YYX̂̂ Z8 YYX̂_Z8 YYXcY_8 YYXĉW8

LMGHI9:bedQ;9 \XWZc8 \XW]W8 \XWZ̀8 \XWc]8 \XẀ 8̀ \X̀WZ8 \X̀WW8 \X̀\̂8 \X̀_Z8 \X̀_̂8

LMGHJ9:beeAUA9 cYZ8 cYY8 c\Y8 cYZ8 c̀[8 cW_8 cW]8 cWc8 c̀]8 c̀Z8

LMGHK9:bUQkdAUA9<d9:AeAfUdA9 YX[\[8 YXZZ̀8 YX]Z̀8 YX̂[Z8 YX̂c[8 YX̂̀ 8̂ YXcc̀8 YXccW8 YXc\Y8 YXcY_8

LMGHL9:bUd?Ag;9 \XY_Y8 \XYZ̀8 \X\̀ 8̀ \XY[Y8 \XYZZ8 \XY]\8 \XŶ 8̂ \XY]_8 \XY[[8 \X\̀ 8̂

LMGHM9:bUjdQA@d9 WX̀WZ8 WX̀̀ _8 [[[8 [[̀8 [Z̀8 [cc8 [ĉ8 [\]8 [_\8 [Y_8

LMGHN9:bUlb@;9 WX_̂Y8 WX_Y\8 WX_̀W8 WX\[c8 WX\ZW8 WX\]]8 WX\̂[8 WX\Y\8 WXY[Y8 WXYc]8

LMGIG9:b@UAU;9 ẀX\\̀8 ẀX\\_8 ẀX\\Z8 ẀXYcW8 ẀXW[Z8 ẀXYY]8 ẀXW]̂8 ẀXŴ]8 ẀXW__8 ẀXWYc8

LMGIO9:djd@A9 WXWY]8 WXWŶ8 WXẀ\8 WXẀ 8̂ WX̀]_8 WX̀_Z8 WX̀Yc8 [[̂8 [Zc8 [̂[8

LMGIF9:eb@;9 WX\Zc8 WX\]W8 WX\̂ 8̂ WX\̂ 8̂ WX\cZ8 WX\_W8 WX\\c8 WX\YW8 WX\_c8 WX\_Z8

LMGIH9:;e;?dVd9 WX_W]8 WX_̀[8 WX_W\8 WX\[Z8 WX\ZY8 WX\]W8 WX\]̀8 WX\̂W8 WX\c\8 WX\\\8

LMGII9:;UdhedAg;9:AeAfU;9 \ZXW]_8 \ZX_Z\8 \ZX]_\8 \ZX]̂ 8̂ \ZX̂_\8 \ZXc̀[8 \[X\]\8 \[XZY_8 _̀X_[\8 _̀Xc_Z8

LMGIJ9:;?bglA9 ]YX[_Z8 ]YX\̀c8 ]WX̀W_8 ]̀X̂Z̀8 ]̀XWZc8 [̂XẐZ8 [̂X̂c]8 [̂X̂WW8 [̂X]W]8 ]̀X̀̂ Z8

LMGIK9:U;aAeA@d9 WXYc[8 WXY_c8 WXYcZ8 WXY\]8 WXỲY8 WXWcZ8 WXWc\8 WXW_Z8 WXW\\8 WXWW]8
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���38�I!�:!� '*#'",& '*#2"2& '*#),*& '*#',(& '*#2"*& '$#+*"& '$#++)& '$#+($& '$#"+2& '$#"$$&
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:;<=>?@A@9 :BCDE>9 FGGFHFGGI9 FGGJHFGKK9 FGGFHFGKK9

JLGGK9MNOPAQ;RS;?A9 TUVWX8 TYVZ[8 T\V][8

JLGGF9MNOPÂ _̂?A9 T]VYZ8 TUV̀a8 TXVẀ8

JLGGb9MNRc9 T]V̀\8 TZVXU8 TUVZa8

JLGGd9Mc_ee;9:AeAfR;9 T\VUa8 TaV[X8 T]aVWa8

JLGGg9Mc_@A9 TWV[\8 T]V[W8 T[V]X8

JLGGI9Mefc<;hA9 TXV]W8 T̀V[\8 T]XV\Z8

JLGGJ9Me_??Ah<RcA9<_e9:ARR_@@;9 T]]VaY8 T]YVZX8 TWaVYZ8

JLGGL9Me@cecA9 ]VUZ8 TYV̀[8 TWV̀\8

JLGGi9Me@;S;h@_9 WV]Y8 WVUW8 YVZa8

JLGKG9MSAh@_A9 WVUY8 ]VX]8 YV̀\8

JLGKK9MS_h<;eARA9 TWV[[8 ]V\X8 TZVY]8

JLGKF9M̂ RcjecAh;9 ZVYX8 TUVW\8 TUVXX8

JLGKb9k_eS;h@_9:AeAfR;9 T]XVaa8 TZVà8 TW[VÙ8

JLGKd9k_e?c@;9 YVZZ8 ]VZY8 [VUZ8

JLGKg9k_el_<_R_9CARc@@cS;9 YV̀a8 ZVa[8 [VaW8

JLGKI9kcAhNmc9 TYVW\8 TUV[[8 T\VYY8

JLGKJ9kc?cjhAh;9 TYV]X8 ]VUZ8 TYVZU8

JLGKL9k;NNmcjec_R;9 TaV]]8 T̀Và8 T]\VY\8

JLGKi9k;hcQA@c9 TWV]\8 TYV̀a8 T\VZZ8

JLGFG9kP;hlcNch;9 TYV[U8 TWVX[8 TaVY[8

JLGFK9:Ae;̂_nnA@c9 aVY[8 ]VU]8 \Vaa8

JLGFF9:Ae;l_@;9 TYVZY8 TWV̀̀ 8 T̀VXW8

JLGFb9:AS ÂhA9 T]XV]\8 TXVW]8 TWYV\Z8

JLGFd9:AhhA9 TWVXY8 TUVaY8 T\VÙ8

JLGFg9:ARcA@c9 WVZ]8 WVYZ8 UV\̀8

JLGFI9:AR;e_c9 ]VUX8 T]V]\8 TZVX[8

JLGFJ9:AR̂AhnAh;9 YVZ]8 T]XVXW8 T]XV\Y8

JLGFL9:A?;e_9kRPnc;9 UVZX8 ]V\\8 [VZY8

JLGFi9:A??Ah;9Aeeo>;hc;9 T]V[W8 ]V\̀8 ZVZY8

JLGbG9:A?@cjec;h_9:;?_h@ch;9 TZVÙ8 TWVZY8 TWV̀X8

JLGbK9:A?@R;ecf_R;9 ]Vaa8 ZVXa8 WVà8

JLGbF9:A?@R;R_jc;9 T\VWX8 T]UVXa8 TWUVaU8

JLGbb9:A?@R;lceeARc9 ZV\X8 TZVZ]8 ZV\]8

JLGbd9:_ecN;9 TWVXa8 ZV̀U8 TYVUX8

JLGbg9:_eeARA9 TUVXZ8 T]V]a8 TUVà8

JLGbI9:_RNmcARA9<c9:AeAfRcA9 T̀V[U8 TUV][8 T]YV]W8

JLGbJ9:_Rc?Ah;9 ]VYW8 ]VZ]8 ]V̀a8

JLGbL9:_RlcNA@c9 TUVaU8 TUVW[8 T̀VWU8

JLGbi9:_Rn_@;9 T[V[Y8 T\Va]8 T]YVZW8

JLGdG9:_@RAR;9 T]VW\8 T]VZZ8 T]V̀\8

JLGdK9:clc@A9 TYVaZ8 TaV[Y8 T]YVZW8

JLGdF9:e_@;9 T]V̀[8 ZV[W8 TWVXa8

JLGdb9:;e;?cSc9 TWVYa8 TWVaa8 T[V̀U8

JLGdd9:;RcjecAh;9:AeAfR;9 ]VWU8 [VẀ8 XVWW8

JLGdg9:;?_hnA9 TUVà8 ZVẀ8 TUV̀[8

JLGdI9:R;̂AeA@c9 TYV[U8 TUV[Y8 T]]VW\8

JLGdJ9:R;?cA9 ]VZX8 V̀Ẁ8 ]ZVZU8

JLGdL9pcASAh@_9 [VUU8 ZV̀X8 aVZX8

JLGdi9pĉcjhAh;9 UVWZ8 UVW[8 aVXY8

JLGgG9p;SAhcN;9 [VỲ8 T]VUW8 YVY]8

JLGgK9qAjhAh;9:A?@_ee;9 TWV\X8 TWVXY8 T[V\Y8

JLGgF9qAeN;hARA9MefAh_?_9 T]V̀\8 ZVW]8 TZVW]8

JLGgb9qcjech_9r_jecA@PR;9 WVZY8 YVZZ8 \VaX8

JLGgd9qcRS;9 T]VXU8 TYV[a8 T\V]Z8

JLGgg9qcPS_QR_<<;9kRPnc;9 TUVXZ8 TZV[a8 TXVZa8

JLGgI9qRAhNAlceeA9CARc@@cSA9 TWVà8 ZVZU8 TUVZ]8

JLGgJ9qRA?Nch_@;9 TYV]X8 TUV\W8 T\V[[8

JLGgL9qP?NAe<;9 TZV\a8 ]VU]8 ZVWY8

JLGgi9sRcSAe<c9 TWV[W8 T]VXX8 TYV\a8

JLGIG9sRc?;ecA9 ]VYa8 ZVZZ8 ZV̀W8

JLGIK9sPAR<cA9tc_S;h@_?_9 WV\W8 T]VYa8 ]VYY8

JLGIF9uAj;9 TYVaY8 TYV]X8 T]ZVWU8
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�����q{y� �t�wyq �����p �����p ������p

����~q{y� �����y�yq �����p ����p ����p

�����q{y�x��y�sq �����p �����p �����p

�����q{y�x��y�sq«s��y�tsq �����p �����p ������p

�����q{��������yq �����p �����p ������p

�����q{s�xy��sq ����p �����p �����p

�����q{s�x�£ys��q ����p ����p �����p

�����q{sxxyq̈y�xyq«� �yq ����p ����p ����p

�����q}s ��yq¬�����w�q �����p ����p ����p

�����qz��¥yt�q �����p �����p �����p

�����qy�����x�q �����p ����p �����p

����~q��xs��q ����p ����p ����p

�����q�x��¢¢�q �����p �����p ������p

�����q�x�s�®q �����p �����p �����p

�����q�y�s£s��q ����p ����p �����p

�����q�yxy��yq �����p �����p �����p

�����q ÿ�q§�s�sq �����p �����p �����p

�����q ÿ�q{y��sqt̄�°���sq �����p �����p �����p

�����q ÿ�q��x�sqyq{y�tyq �����p ����p ����p

�����q ÿ�q��x�sq�£swxs�sq �����p �����p �����p

�����q ÿ�q̈swx���q ����p �����p �����p

���~~q ÿ�q±�xsqw���sqvs��sq �����p �����p �����p

�����q ÿ�xyqryx����yqt���sqvs��sq �����p �����p �����p

�����q ÿ�x̄��t��yq�£swxs�sqt���sqvs��sq �����p �����p �����p

���~�q ÿx��y�sq ����p ����p ����p

���~�q �̈���yq �����p �����p �����p

���~�q �̈���yq{y���yq ����p ����p �����p

���~�q �̈��ywx��xxyq �����p �����p �����p

�����q �̈�wy��q �����p �����p �����p

�����q �̈xx����y�sq �����p ����p �����p

�����q �̈����qr�� ¤�q ����p ����p �����p

�����q s̈��sq̈y�q�yw���q ����p �����p �����p

�����q s̈¥��yxsq �����p �����p �����p

�����q s̈¥���yq{y������q �����p �����p �����p

�����q s̈¥���yq̈�����q ����p ����p ����p

����~q °̈����y �q ����p ����p ����p

�����q ẍy��xx²q ����p ����p �����p

�����q¬y¥���yq �����p ����p ����p

�����q¬���s�sq �����p �����p �����p

�����q¬s���qt�q³������sq �����p �����p ������p

�����q±y���¡�s��xyq ������p �����p ������p

�����q ý�y��w�q �����p �����p �����p

p ³z±v}rv�q¦vqr�¬�}́ �³zq �����p ����p �����p

pp ³µ©vz}µqr�«��³v�q �����p ����p ����p

p q p p p

¶ẐbR·p̧¹ºp»¼½¾¿À½ÁÂ¿Ã»p¹ÄpÅ½ÆÂpÇ¹Æ½Æ�pcÈdTjR̂ ]̀gR̂bZTaRSSPT[Z[ZSP\]ẐRTRTaRSSRTPQ]bP\]Ẑ]kTWlcc�pÅ½ÆÂp
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9 9 9 9 9

:;<=>?@A@B :CDEF>B GHHGIGHHJB GHHKIGHLLB GHHGIGHLLB

LHLHHLBMNOPN<NQNB<RBSTRUNOO;B VWXYW9 VZX[Z9 V\X]Z9

LHLHHGB:Â _̂QRB X̀a]9 VZX[b9 VWX\]9

LHLHHcB:AQdReeRB V[X[Z9 V̀X\a9 V[XWW9

LHLHHfB:A?Ag;UAB V]X[̀9 VZXaW9 VhX[Z9

LHLHHiB:A?@NO?ROAU;B V\XY]9 VYXb\9 VZaX[Y9

LHLHHJB:NQNUeRAB VYXa\9 VWXY\9 VhXh[9

LHLHHKB:RQjB VaXYW9 VYXWb9 VZ̀XYa9

LHLHHkB:RQjBDAQRUAB aXZW9 aX]a9 \XbZ9

LHLHHlB:;@Q;UNRB X̀Ya9 V̀XZY9 V̀XZ\9

LHLHLHB:Q;@;UNB X̀[\9 ZXbY9 WX[b9

LHLHLLB:Q_̂;ORB VaXZ]9 ZXZ[9 VZXa\9

LHLHLGB:_@Q;B VYXỲ9 WXY]9 VaXh[9

LHLHLcB>?;OAB<RB:AT;BmRee_@;B aXa[9 \XYb9 Z̀X[̀9

LHLHLfBDNOR??AB ZXaW9 bX\]9 ZZXZY9

LHLHLiBDN?;QÂAB VaXZh9 V̀XỲ9 VaX[Y9

LHLHLJBnAOOAo;QR;B VhX[W9 VYX\\9 VZ]X]h9

LHLHLKBnN@RORABn;OR̂A?@Q;B VZX]h9 VZX̀Z9 VaXZ]9

LHLHLlBm;̂ ÂB<RBFN@;B V̀XYW9 ZXab9 X̀\]9

LHLHLkBm;̂ ÂgNQUAQ<AB V̀X]]9 VZXW\9 V̀XWh9

LHLHGHBSAUBDA_Q;BDAQ̂pN?A@;B VaXha9 VZXb]9 VhX̀]9

LHLHGLBSAUBFR̂;OAB<NOOqrO@;B VhXWY9 VbXb\9 VZ\X[Y9

LHLHGGBSAU@ABSNPNQRUAB VZXbY9 V̀Xa\9 VaX[Z9

LHLHGcBSAPNOORB VYX̀h9 VbXbb9 VZYX]Z9

LHLHGfBŜAU<AONB X̀ab9 WX]Y9 ]XY\9

LHLHGiBS@Q;Uo;ORB ZXà9 WX[̀9 ]Xh\9

LHLHGJBEsgQRA@R̂;B V̀XhW9 VWXZ\9 VWXZ\9

LHLHGKBtNQeRU;B VbXWW9 VYXhb9 VZ]Xh\9

9 nmCt>F:>rBu>B:mCvCFwB V̀Xab9 ZX]Z9 X̀[Z9

99 mwx>CFwB:ryrMm>rB V̀XW\9 X̀\h9 X̀̀[9

z#'+�{9|}~9������������9}�9����9�}���X9,�-�3�')&0�'+#�*�����$#$#��%&#'����*�������&+�%&#'&4�
�5,,X9����9������}���9��9Z�9�������9ẀZZX9�����9����9�~}���X9����{������~�}���~���9����}������9��9
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9 9 9 9 9

:;<=>?@A@B :CDEF>B GHHGIGHHJBGHHKIGHLLBGHHGIGHLLB

LHGHHLBr̂�_AQ;B V\Xah9 V]XZW9 VZaX\W9

LHGHHGBrQNUAB VYX[W9 VYX[b9 VZWXWa9

LHGHHcBMQRA@R̂;B V̀X][9 ZXhb9 X̀YZ9

LHGHHfBMQ;oUA@_Q;B VhX[Y9 VYX[]9 VZaXà9

LHGHHiB:ATR?@QAU;B VYXha9 VYX̀a9 VZ̀XhZ9

LHGHHJB:N??AUR@RB V̀XbY9 VZXb̀9 VYXa[9

LHGHHKBuA?�B VZXh\9 V]XZb9 VhX̀a9

LHGHHkBuRUAsRB VZ̀X̀]9 VZ\X\[9 VWbXh\9

LHGHHlBuQATRAB X̀Zb9 V̀X̀[9 X̀̀Y9

LHGHLHB�AgQReRAB V]XhY9 VaX̀W9 V[XYh9

LHGHLLB�ROA<NOdRAB VhXZ[9 VWXẀ9 V[XY[9

LHGHLGB�ROAU<AQRB WX\̀9 X̀̀̀ 9 WXZh9

LHGHLcB�RO;oA?;B ZXab9 aX\]9 YX]]9

LHGHLfB�QAÛAPROOABrUoR@;OAB VZZX[b9 VZXZ\9 VZWXbh9

LHGHLiB�QAÛR̂AB X̀̀̀ 9 ZX[Z9 WXh̀9

LHGHLJBxNQ;̂AQUNB V]X][9 X̀WY9 V]XYh9

LHGHLKB�;UA<RB Z\XaW9 ZhXY\9 ]WXZW9

LHGHLkB�;TT;O;B VYXhh9 V̀XW]9 V\XYh9

LHGHLlByRsgA<RB ZXh\9 ZX̀b9 aXZZ9

LHGHGHBDARNQA@;B aXaa9 VZX]h9 ZXZY9

LHGHGLBDRON@;B VZX]h9 V̀XZ\9 VZX\b9

LHGHGGBD;UoRAUAB V̀X]Y9 V]X[h9 VhXZW9

LHGHGcBD;U@NQ;??;B:AOAgQ;B V\XW[9 VZX][9 VbXah9

LHGHGfBFAQ<;<RTÂNB VaX\\9 VZXZ[9 V]XZ]9

LHGHGiBFR̂;@NQAB VWXY[9 VWXYa9 V\X̀Y9

LHGHGJBnAQopNORAB X̀ha9 VWXYa9 VZXbW9

LHGHGKBnRee;B ]Xab9 WXhY9 hX\\9

LHGHGkBnRee;URB V]X[̀9 VWXbb9 VbXhZ9

LHGHGlBn;ORAB V[XbZ9 VZ̀Xa]9 VẀX[Z9

LHGHcHBmR̂A<RB ]X]Z9 \XWW9 ZZX]̀9

LHGHcLBm;sgR;O;B V̀XZY9 X̀\\9 X̀Wa9

LHGHcGBSAUB:AO;oNQ;B VZXa\9 V̀XW\9 VZX\̀9

LHGHccBSAUB:;?@AU@RU;B:AOAgQ;B V̀XWW9 X̀aY9 V̀X̀[9

LHGHcfBSAUBxQNo;QR;B<q>TT;UAB VaXaZ9 ZXb]9 VWXa\9

LHGHciBSAUBFR̂;OAB<AB:QR??AB V]X\]9 VaX[]9 V[XbY9

LHGHcJBSAU@qCU;dQR;B VZX̀b9 V]X]W9 V\XYZ9

LHGHcKBSNQQABSAUBMQ_U;B VZX̀h9 V̀X[[9 VZX\̀9

LHGHckBSRsgAQR;B X̀]\9 V]XZh9 VbXW\9

LHGHclBS;QRAUNOO;B V[X]Y9 VZaXhb9 VWaXỲ9

LHGHfHBS;QRAU;B:AOAgQ;B VYXZh9 VaXbY9 VZ̀XWb9

LHGHfLBSTA<;OAB VZXbY9 hX̀̀ 9 hXZa9

LHGHfGBSTRORUoAB VZX]a9 VWX[h9 V\Xà9

LHGHfcBS@NdAUÂ;URB X̀Z\9 ZX̀]9 ZX]Z9

LHGHffBvQ;TNAB ZXWY9 VZXhW9 VZXaY9

LHGHfiBtAOONO;UoAB V]X\W9 VaX̀̀ 9 VYX[]9

LHGHfJBtAeeAU;B VYX\[9 VWXh̀9 V[XWh9

LHGHfKBtRg;BtAONU@RAB X̀WZ9 X̀̀b9 X̀̀̀ 9

LHGHfkB�Â ÂU;T;ORB VYXh\9 VWXW[9 VbXYb9

LHGHflB�AsgQ;UNB ]XZb9 V̀XhZ9 ]XbZ9

LHGHiHB�_UoQRB VWXhZ9 VZXa]9 VYXY\9

9 nmCt>F:>rBu>Bt>MCBtrywFv>rB VZXWZ9 V̀X\]9 VWXaa9

99 mwx>CFwB:ryrMm>rB V̀XW\9 X̀\h9 X̀̀[9

z#'+�{9|}~9������������9}�9����9�}���X9,�-�3�')&0�'+#�*�����$#$#��%&#'����*�������&+�%&#'&4�
�5,,X9����9������}���9��9Z�9�������9ẀZZX9�����9����9�~}���X9����{������~�}���~���9����}������9��9
Wh�̀]�ẀZW�~�
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9 : 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

;<=>?@ABA: ;CDEF?: GHHG: GHHI: GHHJ: GHHK: GHHL: GHHM: GHHN: GHHO: GHPH: GHPP:

MOHHG:QRST: UVUWX9 UVWYZ9 UVW[U9 UVWY\9 UVWZX9 UVWZU9 UVW]X9 UVŴ 9̂ UVWX\9 UVWX_9

MOHHI:Q̀ Ba<bT: XVWW[9 XVWXX9 XVWW_9 XVWUU9 UV[_Y9 UV[]̂9 UV[\_9 UV[ZX9 UV[̂W9 UV[UY9

MOHHJ:Q̀ BA<: YZY9 YY\9 Y[Y9 Y[\9 Y[\9 [WU9 [WU9 Y__9 Y_W9 YZU9

MOHHK:Qb=BRT: []Z9 [\Y9 [XU9 [W]9 YYY9 YZZ9 Y_W9 Y\W9 YXW9 YUU9

MOHHM:Qacd@A<: ]_W9 ]ZX9 ]]_9 ]]_9 ]]Y9 ]\[9 ]]W9 ]\\9 ]]Z9 ]̂Y9

MOHHN:eB=<RBA<: V̂\̂Z9 V̂̂Y[9 V̂̂Y]9 V̂̂]Z9 V̂̂U_9 V̂X_[9 V̂XZX9 V̂X_Y9 V̂XY\9 V̂XZY9

MOHHO:efRgB@Aa<: UV̂[[9 UV\̂ 9̂ UV\WW9 UV̂[\9 UV̂Z_9 UV̂̂ [9 UV̂YZ9 UV̂YW9 UV̂_]9 UV̂Z]9

MOHPP:e<acTB: _VW\Z9 _VUU[9 _VXWW9 _VXZ[9 _VX[̂9 _V̂UY9 _V\̂X9 _V]UX9 _V][W9 _VZ__9

MOHPG:e<AaTgfRR<: \V]Z_9 \V]_X9 \VZ\Z9 \VZ[W9 \V_\X9 \V_YZ9 \VŶ\9 \V[WZ9 \V[Z]9 \V[Y]9

MOHPM:;BaBhhB:=T:;BABbiBa<: XVW_W9 XVŴ]9 XVWẐ9 XVW]]9 XVW\_9 XVW\\9 XVW\U9 XVWUX9 XVWUZ9 UV[[W9

MOHPN:;Ba=TbBRf: XV][[9 XVZWZ9 XVZX̂9 XVZUU9 XV][]9 XV]UX9 XV\_Y9 XV\XY9 XV\X]9 XV̂[Z9

MOHGH:;BaR<j<RT: UV_Y\9 UV__\9 UV_ZY9 UV_\X9 UV_X_9 UV_WU9 UV_WX9 UVZ[X9 UVZ_̂9 UVZ]̂9

MOHGI:;BABbiBa<: []VÛY9 []VW]Y9 [\V[X\9 []VW[[9 [\VZUX9 [\V̂YU9 [\VWW\9 [̂V]U[9 [̂V̂WX9 [̂VUX\9

MOHGJ:;fbB=T: Z\X9 Ẑ[9 Z\X9 ẐX9 Ẑ 9̂ ZXY9 Ẑ 9̂ ZU_9 ZWZ9 ][̂9

MOHGK:;fbAaBgkf: \[X9 \__9 \]\9 \\_9 \\]9 \X\9 \U[9 \WZ9 \Û9 \UU9

MOHGM:;falB: UV̂\̂9 UV̂X_9 UV̂X[9 UV̂WW9 UV̂WX9 UVX[Y9 UVXY_9 UVX_Y9 UVXY_9 UVXYU9

MOHGO:;kTBaBlBRRf:;fbAaBRf: _VUXW9 _VUW]9 _VŴ[9 ZVY[U9 ZVY\X9 ZVYZU9 ZVŶZ9 ZV_̂X9 ZVZZY9 ZVZ\]9

MOHIH:;TgBRB: UVŴU9 UVŴW9 UVWX]9 UVŴ_9 UVWX[9 UVWXY9 UVWXW9 UVWWY9 [[\9 [[U9

MOHII:;<bhRfbAT: UVZZU9 UVẐ_9 UVẐW9 UV][Y9 UV]_̂9 UV]\Y9 UV]U]9 UV\[Y9 UV\YU9 UV\_W9

MOHIJ:;<aABRf: XV\̂X9 XV\XW9 XV̂ZY9 XV̂Z\9 XV̂ZY9 XV̂̂ X9 XV̂XY9 XV̂XW9 XV̂UZ9 XV̂W[9

MOHIL:;a<jBbT: V̂XYX9 V̂̂̂ \9 V̂̂_[9 \VWX\9 \VWYW9 \VWYW9 \VU\\9 \VX\]9 \V̂XZ9 \V̂ZX9

MOHIO:;daTbcB: ZVZ\Z9 ZVZZX9 ZV_Û9 ZV_W\9 ZV_W[9 ZV_̂X9 ZV_]W9 ZV___9 ZV__Y9 ZVYWX9

MOHJG:mBl<RT: ]VX̂_9 ]VXX]9 ]V̂W_9 ]V̂X\9 ]V̂Z\9 ]V̂]W9 ]V̂_Z9 ]V̂[_9 ]V\]̂9 ]V\[̂9

MOHJI:mfg<RRBAdaB: V̂\YW9 V̂\\Z9 V̂\U_9 V̂̂Y]9 V̂̂_W9 V̂̂\̂9 V̂̂\U9 V̂̂Û9 V̂̂W\9 V̂̂WU9

MOHJM:nBRfabB: V̂ZW_9 V̂YWW9 V̂Y[W9 V̂[]_9 V̂[̂Y9 V̂[Z[9 V̂[\̂9 V̂[[W9 \VW\Y9 \VW\̂9

MOHJN:nfa<RfA<:QbATg<: XVUUX9 XVUWW9 XVWY[9 XVW_[9 XVWYY9 XVWY\9 XVUWX9 XVUWW9 XVUW]9 XVUW[9

MOHKG:n<@@BA<:ofaaBRAB: Z]̂9 Ẑ[9 Z]̂9 ẐX9 ZX_9 ZU[9 ZU\9 ZW[9 ZW]9 ZW_9

MOHKK:pBcRTBA<: ]Z[9 ]_W9 ]_Y9 ]_\9 ]]Z9 ]]U9 ]]W9 ]ZW9 ]]\9 ]̂[9

MOHKL:pB@jfaTbB: XVU[[9 XVU_W9 XVU[Y9 XVXZZ9 XVX̂X9 XVX̂W9 XVXÛ9 XVXWX9 XVU[X9 XVXWZ9

MOHKN:pT̀TcRTBb<: V̂ZWU9 V̂]ZX9 V̂]UW9 V̂\_W9 V̂̂Y[9 V̂̂\]9 V̂̂X\9 V̂̂[[9 V̂\_X9 V̂\\\9

MOHKO:pTaThBRg<: ZV\\_9 ZV\WU9 ZV\X\9 ZV̂[\9 ZV̂[W9 ZV̂\̂9 ZV̂UX9 ZVX_U9 ZVXXX9 ZVUZ\9

MOHLH:pTiifaTB: V̂YU\9 V̂YXZ9 V̂ŶY9 V̂YX]9 V̂[\Z9 V̂[YW9 \VW[X9 \VX̂]9 \VX[[9 \V\\]9

MOHLP:pdBa=BlBRRf: ]V̂XW9 ]V̂U\9 ]VXŶ9 ]VU[Z9 ]VUU_9 ]VW\̂9 ]VWUU9 \V[[W9 \V[\W9 \V[X[9

MOHLI:?@gB:@dRR<:?<bT<: UV]YZ9 UV]YY9 UV]_W9 UV]ZY9 UV]_U9 UV]_Y9 UVZX\9 UVZZZ9 UVZ]̂9 UVZZZ9

MOHLK:qBgda@<: ŶZ9 YU\9 _[]9 _Y\9 _\X9 _XZ9 _W\9 Z__9 ZZW9 Ẑ[9

MOPLH:rB̀ fiTB:sfà f: _WV\ZZ9 _WV\Z\9 _WVZ\\9 _WV̂ZZ9 _WV̂Z]9 _WVUYY9 _WV]]]9 _WVYX]9 _WV[ZU9 _UVXYZ9

MOHLN:DBcT@Bb<: UV̂U\9 UV̂U]9 UV̂WW9 UV̂Ŵ9 UVX_]9 UVXZ[9 UVX]W9 UVX_X9 UVXY]9 UVXY]9

MOHLO:DBT=B: \V̂XY9 \V̂UZ9 \V̂][9 \V̂_W9 \V̂]Y9 \V̂\̂9 \V\XZ9 \V\]_9 \V\Z]9 \V\]̂9

MOHMP:DBagf=d@B: ]\Y9 ]\̂9 ]W\9 ]WX9 \[Z9 \YY9 \YW9 \_Y9 \YW9 \]̂9

MOHMG:DBagfRRTbBaB: XVU[[9 XVU[̂9 XVU[U9 XVXWU9 XVU_W9 XVU_[9 XVUYY9 XVX\Y9 XVXZ_9 XVX_]9

MOHMI:DBaATaBb<: UVŴX9 UVWXZ9 UVWX\9 UVWÛ9 [YY9 [_X9 [_̂9 []Y9 []X9 []̂9

MOHMJ:DBaATaBb<:r<̀ SBa=<: UV\Ŵ9 UV̂Y\9 UV̂̂ \9 UV̂X_9 UVXY[9 UVX[]9 UVX_X9 UVX̂[9 UVXX̂9 UVXU\9

MOHMM:DTcRTfaTbB: [WY9 [WW9 Y][9 Y\̂9 Y\̂9 Ŷ 9̂ YX_9 Ŷ 9̂ YU_9 YUU9

MOHNH:D<bABda<: UV̂UU9 UV̂X_9 UV̂XZ9 UV̂̂ _9 UV̂YZ9 UV̂\Z9 UV\XY9 UV\Z]9 UV]W[9 UV]U\9

MOHNP:D<bAfjB<bf: \V\\X9 \V\\W9 \V̂]\9 \V̂[]9 \V\ZU9 \V]UZ9 \V][U9 \VZ[X9 \V_ZU9 \V[WW9

MOHNI:D<AAB:oBbAB:rdgTB: Ŷ[9 Y\_9 YZ]9 Y]_9 Y]̂9 Y]Y9 Y_\9 YYY9 Y[U9 Y_Y9

MOHNM:F<gfaB:sfaTbf@f: \V_UU9 \V_̂_9 \V_\U9 \V_UY9 \V_W]9 \V_XZ9 \V_YY9 \V_[]9 \VYUZ9 \VY\̂9

MOHNN:CRTlB=T: Ẑ_9 ẐX9 Ẑ\9 Ẑ\9 Ẑ]9 ẐU9 ZX\9 ZX\9 ẐU9 ZW[9

MOHNO:tBRfà TAT: UV\̂\9 UV\X\9 UV̂Y\9 UV̂\Z9 UV̂UU9 UVX[W9 UVXZZ9 UVXZ\9 UVX_[9 UVX[̂9

MOHOG:tfbA<bf: XVU[Z9 XVXU_9 XVXX[9 XVXX\9 XVX̂[9 XVXXZ9 XVX]̂9 XVX\X9 XVX̂W9 XVXX_9

MOHOJ:tfAaTiiT: UV̂WW9 UVXYX9 UVX_Y9 UVX]Z9 UVX\X9 UVXX\9 UVXW\9 UVUY\9 UVUZ[9 UVUZ_9
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NHHGKB:Aic;bTAB YWYZ\9 YW]Y[9 YW]Ỳ9 YWZX̀9 YWXYV9 YWXVX9 YWX\\9 YWV_̀9 YWV]_9 YWX̂Y9

NHHGLB:TeTbmB ][\9 ]Y\9 ]YX9 ]Z̀9 ]X̀9 ]V_9 ]VV9 ]̀Y9 ]̂_9 Z_[9

NHHGMB:TbnifRS;b<TB ]WXZX9 ]WXXY9 ]WZ\V9 ]WZ\\9 ]WZV̀9 ]WZ̀ 9̂ ]W]V]9 ]W]\̂9 ]W]VV9 ]W]XV9

NHHGNB:T@@Ab;hAB \̂W][Z9 \̂W]VZ9 \̂W]_Z9 \̂W]X̂9 \̂WZYX9 \̂WX][9 \̂WZZZ9 \̂WZV[9 \̂WZ\Y9 \̂WZ\̀9

NHHGOB:;b<;RiSTB ZŴZ[9 XW__\9 ZŴZY9 ZŴY]9 ZŴX]9 ZŴ\Z9 ZŴ̂ ]9 XW_[[9 XW_[̂9 XW_YY9

NHHIHB:;?;cf@;B _[̀9 \Ŵ̂ Z9 \Ŵ\]9 \Ŵ̂ ]9 _[Y9 _ZX9 _Z\9 _X[9 _X\9 _X̀9

NHHIPBofcTAbi;hAB VWZY_9 VWZZ[9 VWZX[9 VWZX̀9 VWZ̀X9 VWẐ]9 VWZVY9 VWZ̀ 9̀ VWẐY9 VWẐY9

NHHIGBpfS;cf@;B<fccAB:qTf?AB \W[YX9 \W[[X9 \W[ZV9 \W[X_9 \W[VY9 \W[̂[9 \W[\_9 \W[̀[9 \W[\̀9 \WY_\9

NHHIIBpfSSijjAb;B [XX9 []\9 []\9 []V9 [V_9 [̀_9 [̀ 9̂ [̂Y9 Y_\9 Y_Z9

NHHIJBpTieASAB \Ẁ̂ Z9 \W\_̂9 \W\[V9 \W\Z[9 \W\̀Z9 \W\̂[9 \W\VZ9 \W\\Z9 \Ŵ[Y9 \Ŵ][9

NHHIKBrAcA@S;B Ẁ̀_V9 Ẁ̀̀ V9 Ẁ\VY9 Ẁ̂YY9 Ẁ̂̀ \9 \W_YZ9 \W_\\9 \W[]X9 \W[Z̀9 \W[VY9

NHHILBrfSAUfB Ẁ_]Y9 Ẁ_Z]9 Ẁ_Ẑ9 Ẁ_V[9 Ẁ_V̀9 Ẁ[_\9 Ẁ[[V9 Ẁ[Z̀9 Ẁ[VV9 Ẁ[V]9

NHHIMBrTRR;bfB Ẁ\[V9 Ẁ\[Y9 Ẁ\]\9 Ẁ\ZX9 Ẁ\\V9 Ẁ̂[]9 Ẁ̂XX9 Ẁ̂\[9 Ẁ̂̂ X9 \W_]\9

NHHINBrT;TABsAiS;B \YWY_\9 \YW[\̀9 \YW_]Z9 \[Ŵ̀ [9 \[Ŵ̂ ]9 \[ŴV[9 \[ẀZ[9 \[WVV]9 \[WX__9 \[W][V9

NHHIOBrT;T;?AB>;bTUAB YŴXZ9 YŴZ]9 YŴ̀ \9 YŴ̀ Y9 YŴ\Z9 ]W_Ŷ9 YŴ]\9 YŴ_]9 YW\ZY9 YẀZX9

NHHJHBrS;@@fSTAB VW]̂]9 VWZXZ9 VWX_\9 VWXY]9 VWX̀V9 VWV]Y9 VWV[\9 VWVXZ9 VẀ_Z9 VẀYV9

NHHJPBtAaAbA<TB X[̀9 XY\9 XỲ9 XZ[9 XZ[9 XV[9 XX̀9 XV̂9 XV̀9 X̀ 9̀

NHHJGBtAiSfAbAB<TBg;SSfcc;B ZWŶZ9 ZWZ]_9 ZWZ̀X9 ZWZ̀ 9̂ ZWXX_9 ZWV[Y9 ZWX̀X9 ZWX̀_9 ZWXVZ9 ZWV_Y9

NHHJIBt;USTB \̀W_YX9 \̀W_YY9 \VŴ]_9 \VŴV[9 \̀W_Z[9 \̀W[XV9 \̀W[__9 \̀W[ZY9 \̀W[XZ9 \̀W[YY9

NHHJJBDAee;cAB VWV[V9 VWX\Z9 VWV][9 VWVVX9 VẀYV9 VẀ̀ 9̂ VW\Y]9 VW\X\9 VW\\]9 VŴX_9
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Ŗ
X
[¼ª
r
R
[R
%Z
P
Q%s
WR
X
t
T

Ŗ
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bC:8E>G�VC?E?>VV>G�c�̂C:;;>�WX:G�<BW>?<�>̀ ÀG�B:A�W>B\?>BEA�D:;�V<E?AZ>BA>�8E>?AW>�W<;<=?:8:�B>B�8A�?A:8W:�<�

?:<;A@@<?:9�d:�W<?<EE:?A8EAWX:�ABE?AB8:WX:�D:A�;C>̀XAG�;<�B:̀;À:B@<�D:;;:�<ZZABA8E?<@A>BA�:�D:;;<�WAEE<DAB<B@<G�̀;A�
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ABE:?B:�W<;<=?:8A�\<Y>?:BD>�CB<�eZÀ?<@A>B:f�:�V>V>;<Z:BE>�B:;;:�@>B:�W>8EA:?:�:�;a<==<BD>B>�D<;�W:BE?>�DA�
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ẀO:BB
Zj:;]:Bf>eEHAB>GBeEGJFACABwcFLEGlBC>BDEJJAB]:Bg>EKAGG>NBOP9WSQWSSBUBOTPRRSZRSSBUBXELH>EBYALAHAC>BZWQB[[B]nB

�������������������������������������������������
�
xyz{z|z}~��}�������������������������������������~�����������������������������~�}�����}���������������������~�������~�������
����~����~����~������������������~�������������������~��~������������������������~��������~����������������������~��~�����������������
���~�~�������������������}���~�����}~��}������������������ ���������~��~�����������������������������������~�¡������~��~����
������~�����z
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_<B̀OàaR̀ aTBbcEJABjZW:BB
O9:;]:BhGL?HEB>GBeEGJFACAB¢?GC>BC>BDEJJAB]:Bg>EKAGG>NBOP9WSQ9SSBUBOTPRRS9̀ SSBUBXELH>EBYALAHAC>BZWQB[[B]nBOO]B

_<B̀QaZaRjajBbcEJABT9j:BB
OZ:;]:Bg>EKAGG>BC>BXE@@AJENBOP9VS9TSSBUBOTPRQSZOSSBUBXELH>EBsALAHAC>BZWQB[[B]nBOO]B_<B̀jaVaRTajBbcEJABTOj:B
OO:;]:BhGA@JA@>EBC>BDEGJ?Y?HHENBOP9TSWQSSBUBOjPWVSQVSSBUBXELH>EBD?H>JEBrEFJEB]AHKEBZ̀ OB[BfnBOO]B_<B

j̀aQaR̀ aWBbcEJABWOO:BB
OQ:;]:BDAF>ABh@@cGJABC>Bhi?GCEH?ANBOPZ̀ SQOSSBUBOjPWVSZTSSBUBXELH>EBsEKABDAF>GABZ̀ OB[Bf̂ BOO]B_<BjTaTaRWaQB

bcEJABOWT:BB
OW:;]:B<AJ?F>GABC>Bhi?GCEH?ANBOPZ̀ SQjSSBUBOjPWVSZTSSBUBXELH>EBsEKABDAF>GABZ̀ OB[Bf̂ BOO]B_<BjTaVaRWaWB

bcEJABOOQ:BB
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*+.62,02*�(̀.:<*880,F+0�0-�*467,�6-�G�8*:5*7,*�-0�:*(.�.2,6+2.=�-0+7626�<028?.20,6�6�780(*�-̀0(099.*D�È055+*-*�

,F+.7,.8*�8*:5+62-6�yx�80,69*+.6�-.�5*2,.(.�5+6762,.�26((6�-0+7626�z�6�T�7F--.4.7.�.2�<076�0((0�(F29?6KK0�-6((̀F2.,M�8?6�

7.�-646�*+:699.0+6D�E0�-0+7620�y�G�-67,.20,0�0(�204.9(.*�-.�1,0,*�6�0.�5678?6+688.D�'(�5*+,*�-6((6�3+0K.6�-.�N*886((0�

�*2.80�G�967,.,*�56+�.2,6+*�-0((̀aF,*+.,M�@0+.,,.:0D�̂*2�67.7,*2*�5*2,.(.�0�80+0,,6+6�5+680+.*=�7,09.*20(6=�2*2�

FCC.8.0(6D�

������

'(�5*+,.88.*(*�G�8*7,.,F.,*�-0�F2�5*2,.(6�A:*(*�).KK05F2-.B�.2�86:62,*�0+:0,*�-.�8.+80�yvv�:�8*2�

5+*(F290:62,*�-.�F(,6+.*+.�wv�:�-.�:077.�20,F+0(.�.2�-.+6K.*26�1��8?6�7.�-.50+,6�-0((0�N*,*2-0�309(.0+-.�6�-0�F20�

78*9(.6+0=�0�7F-�-6(�<08.2*�5*+,F0(6=�8*2�-.+6K.*26�̂VD�

�! ���

'(�5*+,*�-.�Q0F+6020�-.�)0(:.�G�F<.80,*�26((0�K*20��467,�-6((0�8.,,MD�a(�:*:62,*=�(6�*56+6�5*+,F0(.�67.7,62,.=�

7*2*�.(�:*(*�-.�7*5+0C(F,,*�+60(.KK0,*�.2�5+*768FK.*26�-6(�<+088.*�-.�:*(*�9.M�67.7,62,6=�56+�F20�(F29?6KK0�

8*:5(677.40�-.�z}_�:�*+.62,0,*�50+0((6(0:62,6�0((6�.7*<0,6�6�0((0�(.260�-.�8*7,0S�.(�:*(*�-.�7*,,*C(F,,*�(F29*�zTw�:�
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$"�!��#��3����������450555� 2��"��6"���#����66����!�7�������$�&��%%�"����8� ��##9� ("���!������#��%"���(������� ��!��

��#� "#"����&"$��6#�!!"������:-8� ���#�!��!!"�������!"��##9�#�%%�"���'��"���##��� (����)�"���;���&������&��'"#"<���#��%"�

#���� ����!��(��������$���$"����%�������6��"��##"�)��"�����"���&$"����)����##9�����#���"�����"���(�������!"0�*"�"�

$��'�&!��#�'"������� $#�� ��!"0�=�&!���!"������"'��"���!��!������ (����)�"������$�&��0�,���&&�!������"##���"�

��6���!�'"�������" $#�!� ��!"���%#��"� �%%�0�>#�?@A?����$��'�����#���$��&!��"����#��" $#�!� ��!"�����#�'"��0�

1BC�!"��!D�?"�!��#�������&!���!"�E� �#�"�����FG5� �#�����"-�$���#�����#�))�)�"����������"$��������" $#�!� ��!"-�

��!���!������&&������##B"!!� �#��6��)�"�� ��!"���##"�&��#"�!���&!��"0�

HIJKLKMN

>#�$"�!"����A�!���"�3��"&!�!��!"������� "#"����&"$��6#�!!"�������(�����-�����&���&!�����$���&��+�&!-�#��%"�������

485� O���������FP5� ���##��!�&!�!��&����$��!���#�Q"#"�Q��!�##"�#��%"�FP5� �"����!�!"�$����"��+�&!������"���#� "#"�&��

&"!!"6#�!!"����E45� ���#� �!��#9� ("���!���0�1"�&$�����"���2��"���!���"�3���'�&"����������#�$"�!�#��$�����$�#�7�#����'��

3�(�������!�0�C##9��!���"-������!!����!����"-�&��!�"'���������&������#� �!�!����#�$"�!�#��$�����$�#�����������$"�!�#��

&��"�����0�=��#�%#�"�E55R���#�$"�!"�3�&!�!���$��!��#�����&����!���&!�����"����$"�!�#��%�##�%%���!�� ���!�����&��'�)�0�1��

���&����$�S�"&$�!����6��"���������855�$"&!�0�>#�$"�!"�3�&!�!"���������!���  "�����!"0�

TKMUILN

>#�$"�!"�3��"&!�!��!"������� "#"����&"$��6#�!!"����855� ��"������)�"���,.������������%�����&"!!"6#�!!"����EF5� �

�"������)�"���,"��0�*�#�#�!"���!���"���#� "#"����&"!!"6#�!!"����&"�"�:�$"�!�#�-� ��!���&�#� "#"����&"$��6#�!!"�&"�"�

&!�!����&!�##�!��P�$"�!�#��%�##�%%���!�0�?��&&"�#��(���������"  �����#���&�&!�����!��!!"����(����������&!���!���#�!���&�!"�

QV��$�&&�%%�������� ��%��)�0�

WXLYJILN

>#�$"�!"�!���&!��"�3��(���!"����#"��#�!D�A� $"���*���Z�"'����O�3��������!���##��*!�����*!�!�#���0�F[�@�������

>�6���"��-��##��2��#��3��"##�%�!"� �����!�������"��"�����"��"������"�&'���"#"�&6�#&�!"0�

>#�$"�!����"#"�3��"&!�!��!"������� "#"����&"$��6#�!!"����'�#���"�"����!�!"�$���*\���$���*��������� "#"����&"!!"6#�!!"�
������##���"&!��&��$�"!�����'��&"�\O���#�&�"���!���"����&"�"�!���$"�!�#��%�##�%%���!�0�.�!����"����$"�!"������!!��&��
�$�������$���"#�����&����(�������!�0�

]Î_ÌIKINaLKbJJbXMN

>#�$"�!����"#"-����" ���!"�cd�'�����*����"c-�&��!�"'�������"&&"����A�$"�@��"������3�$�"!�!!"����������%��
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�'"#�)�"�������&��&'�#�$$������"���&$"����)����##9� ("���!���0�

HbKeNaLKbYLN
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fINHLgJÎ̂LN
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]L̀M̂LJMN
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HLKbLJbN
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fLlmbǸbNnboLKbN
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&'(�)'*+,-.�)./.�0')12,--,�,/�34/,'24�),/-'-,14�*(,�,/-'25'/-,�)+(�),)-'34�6.2-+4('�14(472')'�62'8,*+24-,�04,�

62,/1,64(,�)-2+3'/-,�0,�62.*243349,./'�'�6,4/,8,149,./'�4�)14(4�2'*,./4('�'�/49,./4(':�

;<=**,.2/43'/-.�'0�40'*+43'/-.�0'(�>,4/.�?'*,./4('�0',�@24)6.2-,�A>?@B�0'((4�?'*,./'�C4(472,4�ADEEFB�

A@47'((4�GHIJBK�

;<=11.20.�0,�>2.*24334�L+402.�A=>LB�MN,)-'34�0'(('�,/824)-2+--+2'�0,�-24)6.2-.H�@')-.�1..20,/4-.�'�,/-'*24-.OP�

)-,6+(4-.�/'(�DEEQ�-24�R,/,)-'2.�0'((ST1./.3,4�'�0'(('�U,/4/9'P�R,/,)-'2.�0'(('�V/824)-2+--+2'P�=&=N�NH6H=HP�

?HUHVH�NH6H=HP�T&=CP�T&=W�'�?'*,./'�C4(472,4�A@47'((4�GHDEBK�

;<>,4/.�X6'24-,5.�@2,'//4('�A>X@B�DEEYZDEIE�0'((S=+-.2,-[�>.2-+4('�0,�\,.,4�@4+2.�A@47'(('�GHDIZGHDFBK�

;<>2.*24334�X6'24-,5.�?'*,./'�C4(472,4�A>X?B�Z�UTN?�DEE]ZDEIF�A@47'((4�GHDGBK�

;<>2.*24334�=--+4-,5.�?'*,./'�C4(472,4�A>=?B�Z�U=N�DEE]ZDEIF�A@47'((4�GHD̂BK�

;<=11.20.�0,�>2.*24334�L+402.�A=>LB�MN,)-'34�0'(('�,/824)-2+--+2'�0,�-24)6.2-.H�@')-.�1..20,/4-.�'�,/-'*24-.H�

VVV_�=--.�V/-'*24-,5.�̀�V/824)-2+--+2'�6'2�,(�6.-'/9,43'/-.�0'((Sa+7�6.2-+4('�0,�\,.,4�@4+2.OP�-24�R,/,)-'2.�0'((.�

N5,(+66.�T1./.3,1.P�R,/,)-'2.�0'(('�V/824)-2+--+2'�'�0',�@24)6.2-,�'�?'*,./'�C4(472,4P�4662.54-.�1./�b\?�0'((4�

C4(472,4�/H�GYQ�0'(�DYcE]cDEEY�34�/./�4/1.24�).--.)12,--.�A@47'((4�GHDQBH�

;<=11.20.�0,�>2.*24334�L+402.�M>.(.�(.*,)-,1.�V/-'23.04('�0,�\,.,4�@4+2.OP�)'--'372'�DEIEdA@47'((4�DHDYBK�

;<V/-')4�\'/'24('�L+402.�̀�V�=--.�4**,+/-,5.�A5'2),./'�62.55,).2,4BP�4*.)-.�DEII�A@47'((4�GHDJBH�

�
efghiifdjklmdnophqrhopsdtuidtstphvfdwxqpufihdwqhrstpsdohiiyz{{sxqofvhopxdh|df|h{ufvhopxd|hid}sfoxd~h{sxofihd|hsdeqftwxqpsd|hiifd~h{sxohd�fifgqsfd������d

>.2-.�0,�\,.,4�@4+2.:�436(,43'/-.�0'(�14/4('�6.2-+4('�'�0'(�741,/.�/.20P�2'4(,9949,./'�0'(�6,4994('�2'-2.)-4/-'�(4�
74/1a,/4�4(-,�8./04(,P�40'*+43'/-.�4--+4('�,37.114-+24�6.2-+4('�'�741,/.�0,�')64/),./'P�6./-,('�')-'2/.�6'2�
4--2411.�2,/8+)'�(,�+,0'�

>.2-.�0,�W,7.�W4('/-,4:�')14549,./'�8./04('�741,/.�6.2-+4('P�1./).(,043'/-.�74/1a,/4�'�.6'2'�0,�1.36('-43'/-.�

>.2-.�0,�W,((4�N4/�\,.54//,:�1./).(,043'/-.�74/1a,/4�0,�2,54�

>.2-.�&+.5.�0,�C2.-./':�1.)-2+9,./'�0,�74/1a,/'P�042)'/'�'�6,4994(,P�/./1a��')14549,./'�0',�8./04(,�

>.2-.�0,�C.2,*(,4/.�C4(472.:�40'*+43'/-.�)'25,9,�

V/-'25'/-,�0,�3,*(,.243'/-.�0'((4�6.2-+4(,-[�-+2,)-,14�A6.2-,�0,�C'-242.P�=34/-'4P�>4(3,P��4*/424�C4(4724P�N1,((4P�
?'**,.�C4(472,4P��.54�R42,/4P�R42,/4�0,�C4-4/942.P�C2.-./'�>.2-.�W'11a,.P�C,2��R42,/4P�C42,4-,P�N,742,B�

?'4(,9949,./'�0,�/+.5,�6.2-,�-+2,)-,1,�Ab,434/-'P��43'9,4�@'23'P�>,99.P�&,1.-'24P�N4-2,4/.P�?.))4/.P�@2'7,)411'B�

�xoph��=**,.2/43'/-.�>?@�ADEEFBH�

�
efghiifdjk��dnophqrhopsdtuidtstphvfdwxqpufihdwqhrstpsdohiiyz��xq|xd|sd}qx{qfvvfd�uf|qxd�z}��d��stphvfd|hiihdso�qftpquppuqhd|sdpqftwxqpxkdehtpxd�xxq|sofpxd
hdsoph{qfpx��dtpswuifpxdohid����dpqfd�sostphqxd|hiiy��xoxvsfdhd|hiihd�sofo�h�d�sostphqxd|hiihdno�qftpquppuqh�dz�z�d�kwkzk�d~k�knkd�kwkz�d��z��d��z�dhd
~h{sxohd�fifgqsfd

=36(,43'/-.�14/4('�6.2-+4('�

?'4(,9949,./'�6,4994('�2'-2.)-4/-'�74/1a,/4�M=(-,�U./04(,O�

�45.2,�0,�2'4(,9949,./'�0'((S436(,43'/-.�(4-.�T)-�0'(�6,4994('�1./-'/,-.2,�'�0,�+/4�-.22'�0,�
1./-2.((.�

�45.2,�0,�2'4(,9949,./'�0',�6,4994(,�6.2-+4(,�2'-2.)-4/-,�(4�74/1a,/4�&.20�

�45.2,�0,�4662.8./0,3'/-.�'�1./).(,043'/-.�0',�8./04(,�0'(�14/4('�6.2-+4('�'�0'(�741,/.�
0,�')64/),./'P�/./1a��40'*+43'/-.�)-2+--+24('�'�2'4(,9949,./'�-'294�5,4�0,�1.2)4�/',�-24--,�
=P���'�C�0'(('�74/1a,/'�

}xqpxd|sd�sxsfdefuqxdd

=0'*+43'/-.�4--+4('�,37.114-+24�6.2-+4('�741,/.�0,�')64/),./'�

?'4(,9949,./'�0'((4�74/1a,/4�4�*,.2/.�)+�64(,�0'(�741,/.�&.20�

}xqpxd|sd~h{{sxd
�fifgqsfd

?,841,3'/-.�,36,4/-.�0,�,((+3,/49,./'�6.2-+4('�

}xqpxd|sd}fivsd�d
efuqhfofd

�45.2,�0,�1.36('-43'/-.�0'(('�.6'2'�8.24/''�

}xqpxd|sd�sgxd
�fihopsfd

?,841,3'/-.�,36,4/-.�0,�,((+3,/49,./'�6.2-+4('�

}xqpxd|sd�fpfo�fqxdd
�.14(,-[�C4)1,.(,/.�Z�?,62,)-,/.�.6'2'�8.24/''�'),)-'/-,�'�1.36('-43'/-.�0'((4�)-2+--+24�
6.2-+4('�

}xqpxd�h���sxd|sd
�qxpxohd

>2.(+/*43'/-.�3.(.�8.24/'.�741,/.�N+0�

�xoph��=11.20.�0,�>2.*24334�L+402.�A=>LB�MN,)-'34�0'(('�,/824)-2+--+2'�0,�-24)6.2-.O�ADEEQBH�

d
efghiifdjk�ldnophqrhopsdsod�fthd|sdhth�u�sxohdhdwqx{qfvvfpsdohid}sfoxd�whqfpsrxdeqshoofihd�}�e�d�������l�d|hiiyzupxqsp�d}xqpufihd|sd�sxsfdefuqxdd

=36(,43'/-.�0'(�14/4('�6.2-+4('�
�45.2,�0,�4662.8./0,3'/-.�'�1./).(,043'/-.�0',�
8./04(,�0'(�14/4('�6.2-+4('�'�0'(�741,/.�0,�
')64/),./'�/./1a��40'*+43'/-.�)-2+--+24('�'�
2'4(,9949,./'�-'294�5,4�0,�1.2)4�-24--,�M=O��O�'�MCO�
0'(('�74/1a,/4�
?'4(,9949,./'�0'((4�74/1a,/4�4�*,.2/.�)+�64(,�/'(�
741,/.�/.20�

V/-'25'/-,�>.2-�?'�+,2'0�
A,/-'25'/-,�,/824)-2+--+24(,�

8,/4(,994-,�4(�
3,*(,.243'/-.�0'((4�
14641,-[�0,�411')).P�
74/1a,/4P�6,4994('B�

�45.2,�0,�2'4(,9949,./'�0'((�436(,43'/-.�(4-.�T)-�
0'(�6,4994('�1./-'/,-.2,�'�0,�+/4�-.22'�0,�1./-2.((.�

V/-'25'/-,�>.2-�?'(4-'0�
AV/-'23.04(,-[�'�(.*,)-,14P�
4--,549,./'�0,�4(-2'�(,/''�
0,�4--,5,-[�0'((S437,-.�

6.2-+4('B�

?'-,�34-'2,4(,�'�0'((4�5,47,(,-[�,/-'2/4�'�0,�2411.20.�
4((4�6,4)-24�0'(�82'00.�

nophqrhopsdd
sod�fthd|sd
hth�u�sxoh�

V/-'25'/-,�6'2�(4�),1+2'994�
'�(4�*.5'2/4/1'�

U.2/,-+24�0,�46642'11a,4-+2'�a420 42'�'�).8- 42'�'�
0,�.6'2'�'0,(,�'0�,36,4/-,)-,1a'�411')).2,'�6'2�(4�
2'4(,9949,./'�0,�+/�),)-'34�,/-'*24-.�6'2�(4�
),1+2'994�0'(�>.2-.�0,�\,.,4�@4+2.�AVV_�(.--.B�
=0'*+43'/-.�0'((S,37.114-+24�6.2-+4('�1./�
2,1./8,*+249,./'�0'(�3.(.�)+0�
=22'-243'/-.�0'((.�)6.2*'/-'�X5')-�0'(�14/4('�0,�
411')).�1./�2,1./8,*+249,./'�0'((4�)-2+--+24�4�-'2*.�
T)145.�0'(�741,/.�0,�'5.(+9,./'�)+0�
=662.8./0,3'/-.�'�1./).(,043'/-.�0',�8./04(,�0'(�
14/4('�6.2-+4('�'�0'(�741,/.�0,�')64/),./'�/./1a��
0,�40'*+43'/-.�)-2+--+24('�'�2'4(,9949,./'�0'((4�
-'294�5,4�0,�1.2)4�/'(�-24--,�b�0'(('�74/1a,/'�0,�
('54/-'�
�45.2,�0,�)-47,(,9949,./'�0',�8./04(,�0'(�14/4('�
6.2-+4('�
�45.2,�0,�436(,43'/-.�0'((4�042)'/4�)'25,9,�4�
2,0.)).�0'((S,37.114-+24�N+0�
�45.2,�6'2�(4�2'4(,9949,./'�0,�/+.5,�-24--,�0,�
74/1a,/4�/'((S42'4�4�)+0�0'(�741,/.�0,�')64/),./'�

}xqpxd|sd
�sxsfdefuqxd

nophqrhopsd
wqx{qfvvfpsd

V/-'25'/-,�>.2-�?'�+,2'0�
A,/-'25'/-,�,/824)-2+--+24(,�

8,/4(,994-,�4(�
3,*(,.243'/-.�0'((4�
14641,-[�0,�411')).P�
74/1a,/4P�6,4994('B�

=0'*+43'/-.�-24--,�0,�74/1a,/4�/.20�'0�
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���������� !�"���!���!#�"�$�������#��
%!�#�&&�&���!��!##��'��()����������!�"!�
*�$��������!�#�&&�&���!��!�����&&�#���!"��+"��"���,�$��
"��""�����'��()�����!##-��!����.,���!#�/�(�������
!+���+���!�
*�$���������0,�#���(�&���!��!#����&&�#!��!���$������
123���+!4,�"���!##���!#�(�#�&&�&���!��!#�"!� ���#�
�!���$������
*�$�������(� �#!"� !�"���!##!������+"�,"",��&�����
�!##!���!!����",�#��5�!"��!#!""��()!6�"!#!����()!6�
����()!�"��+ �++�������"��!((78�
2� �#!"� !�"��!�+$�#,�����!#�(� ���"��9����
5$��'�#�":6�(���������!��!"��!#!""��()!8�
*�$��������""�$�&���!��!#�;;<�'��������!���$���������
(�##!4� !�"��(���#��+"�&���!����%�+�����
*�$��������!�#�&&�&���!��!#�"!� ���#��!���$���������
(���(��!�+(���(����+,����"���!##����"!� ���#�":�
�##-!+"!�����!#�3!� ���#�123�
*�$���������!4,� !�"���!##��$��'�#�":��!##-� '�"��
���",�#!��!��#��(���#�&&�&���!��!���#,++��$!�(�#����
���!""���##-��!��3!� ���#�!�=����>���(��
*�$��������!�#�&&�&���!��!##��(���!++���!����!""�6�
�##-�#"!&&���!##��+$��(�#�����%�+����6�"���#-?@�
.�#!����A�%!44���2�#�'����!�#-�++!�����((!++���#�
B��"��
*�$���������+"�,"",��&���!�!����!4,� !�"���!#����"!�
�!���$������+,#�"���!�"!�C/,�!##�D�!��!##��+�""�+"��"!�
$��'�#�":�
E�!�!���� !++�����+�(,�!&&���!#�"���!�"!�/,�!##��
3��4!�&��#!����(�##!4� !�"�6��##F�#"!&&���!##��
+$��(�#�����G�����3�,��6�"���#��?@�.�#!���A%!44���
2�#�'����!���#�B��"��
1!�(�"��%!!�!��A�B��+"����!#���!����
2!�"������!&����#!�5.!�$�&��'��(���6���+"�#�6�(!�"���
��� ��� �&���!6� ��!+�����  !��(�6� �4!�&���
����� �"�$!8�

;�"!�$!�"��B��"�%!#�"!��
5;�"!� ���#�":�!�#�4�+"�(�6�
�""�$�&���!�����#"�!�#��!!�
����""�$�":��!##-� '�"��

���",�#!8�

3���!���!��"�$��
H+"!�+���!��!#�+�+"! �����+!(,��"I����",�#!��##!�
��!�!�����,�$���!�#�&&�&���!�
;����+"�,"",�!����+,����"��#�4�+"�(���#�+�+"! �����
+!(,��"I����",�#!�
?�! �� !�"��4!+"����#��!��44����� !�"��+�+"! �����
 �"!�������+!(,��"I����",�#!�
*�'���"��������#�+���!���((!�"� !�"��&�������#�""�(��
!���"���"�#�4�(��+,##!� !�(��
?�! �� !�"��4!+"����#���!#�"�$���#��,�&���� !�"��
�!##��&��������(����4���#!�

;�"!�$!�"���!��#��+�(,�!&&��
!�#��4�$!����(!�

?�!4,� !�"���,�&����#!��!##-!����(���+!�!��!4#��
,���(����4���#��

JKLMNO�BE3�PQQRAPQSQ��!##-?,"���":�B��",�#!����G�����3�,��7�

T
UVWNXXVTYZ[[T\LMN]̂NLM_T_LT̀VaNTb_TNaNcde_KLNTNTf]Kg]VhhVM_TLNXTi_VLKTjfN]VM_̂KTU]_NLLVXNTkijUlT[mmno[mpmTbNXXqrdMK]_MsTiK]MdVXNTb_Tt_K_VTUVd]KTT

*�$�������(�+"�,&���!�'��()����+,��!��!#�"�$�����&&�#!��!##��
���+!���+�""��#,""���!#����"���,�$�����2��"��!�

\LMN]̂NLM_TT
_LT̀VaNTb_T
NaNcde_KLN�

;�"!�$!�"��B��"�
%!0,��!��
5��"!�$!�"��
�����+"�,"",��#��
����#�&&�"���#�
 �4#���� !�"��
�!##��(���(�":����
�((!++�6�'��()���6�
���&&�#!8�

*�$�������(� �#!"� !�"���!##���,''#�(���##, ���&���!�
���",�#!�

2� �#!"� !�"���!��+!4��#� !�"�� ���""� ���!�� �4#�����!�#��
+�(,�!&&���!##����$�4�&���!�
H+(�$���!��'�(�������",�#���!�������+"����!�#!�0,�"!��!�������#��
%������ !�"��!�(��+�#��� !�"�����"��""�������4�������!��
����!44��"����##!� ��!44��"!�
%!�#�&&�&���!��!#�(���#!���$�4�'�#!����(�##!4� !�"��"�����
���"��C�,�$�D�!�C$!(()��D�
%!�#�&&�&���!��!##�����+!(,&���!��!#� �#�������!���!#����"��
$!(()����!�� �4#�����!��#�����++�����(����&����� !"!���$$!�+!�
%!�#�&&�&���!��!#�+!(�����#�""�����(� �#!"� !�"���!##!�
'��()��!��!#����"�����,+"���#!�������#� �#�������!��!��!��
�!"��+"��"�����&&�#��
u! �#�&���!���++!�!##��!vA�1��"!��+���+,#�1�#��G�,�"��
.��+"� !�"���!##!��""�!&&�",�!��!#� �#��G�,�"���##��'��()����
���,+"���#!�!+�+"!�"!�
;�"!�$!�"������!(,�!���!������"!4��&���!��!4#�����!������",�#��
.�+"! �&���!�!� !++�����+�(,�!&&���!##!�'��()��!�!+�+"!�"��
2� �#!"� !�"���!##���!(��&���!����",�#!�

;�"!�$!�"��B��"�
%!0,��!��
5��"!�$!�"��
�����+"�,"",��#��
����#�&&�"���#�
 �4#���� !�"��
�!##��(���(�":����
�((!++�6�'��()���6�
���&&�#!8�

2� �#!"� !�"���!##!��!"���!��+�""�+!�$�&��5�!"��!#!""��()!�
"!#!����()!6�����()!6�"��+ �++���!���"�8�
%!�#�&&�&���!���((������!���$������5+"�&���!�2��"��!�w�
B��"�8�
%!�#�&&�&���!��������"!� ���#!�5�!���A4�  �A��$!8�
%!�#�&&�&���!���((�����+"����#!�(���#��..�SQx�
;�"!�$!�"����� !++�����+�(,�!&&���!##��$��'�#�":��!��#��
(���#�&&�&���!��!���#,++��$!�(�#�������!��!���#����"��
%!�#�&&�&���!��!##!�$�!����(��+���!��4�,����'��()�����!��(�"!�
�#��!!�!��44���!��!$!�",�#!���!4,� !�"��+"�,"",��#!��!##!�
'��()��!������!$�+���!����,������������ !�"���!�������#��
2!�"������!&����#!�5."�&���!� ���""� �6�+!�$�&��'��(���6�
��+"�#�6�(!�"��������� �&���!6���!+����� !��(�6��4!�&���
����� �"�$!8�

;�"!�$!�"��B��"�
%!#�"!��

5;�"!� ���#�":�!�
#�4�+"�(�6�

�""�$�&���!�����#"�!�
#��!!�����""�$�":�
�!##-� '�"��
���",�#!8�

%!�#�&&�&���!��!#� !�(�"���""�(��
H+"!�+���!��!#�+�+"! �����+!(,��"I����",�#!����G�����3�,���
�##!���!!����",�#��!���#�$��(������(���#!�
;����+"�,"",�!����+,����"��#�4�+"�(���#�+�+"! �����+!(,��"I�
���",�#!�5�!(��&���!6�$��(�6�#�$����!��#��!((78�

iK]MKTb_T
y]KMKLNT

\LMN]̂NLM_T
f]Kg]VhhVM_T

;�"!�$!�"���!��#��
+�(,�!&&��!�#��
4�$!����(!�

?�! �� !�"��4!+"����#��!��44����� !�"��+�+"! ����� �"!����
���+!(,��"I����",�#!�
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4
567�88649:;<4=���>?���@4@�4A6B�4C@4�B�DEF@���4�4G>�H>6II6�@4��84J@6��4KG�>6�@?�45>@���68�4LJK5M4;NNOP;NQN4C�88RSE��>@�T4J�>�E68�4C@4U@�@6456E>�4�

=���>?���@44
@�4A6B�4C@4
�B�DEF@����

VW,'.X'W,/��-.,�
Y'Z+/.'&�
[/W,'.X'W,/�
/W\.1],.+,,+.1(/�
\/W1(/̂̂1,/�1(�
_/̀(/-.1_'W,-�
&'((1�a1b1a/,0�&/�
1aa']]-c�
d1Wae/W1c�
b/1̂ 1̂('f�

g1X-./�&/�a-_b(',1_'W,-�&'(�,.1,,-�&/�d1Wae/W1�&/�./X1�&'((1�
&1.]'W1�W3!�.'(1,/X-�1(�b.-̀',,-�&/�_/̀(/-.1_'W,-�(-̀/],/a-�'�
\+Ŵ/-W1('�&'(��-.,-�&/�h-./̀(/1W-4

h-_b(',1_'W,-�&'/�]'̀W1(1_'W,/�_1./,,/_/�b'.�_/̀(/-.1.'�
(1�]/a+.'̂ 1̂�&'((1�W1X/̀1̂/-W'�
i]a1X-�&'(�d1a/W-�&/�']b1W]/-W'�'�&'((1�&1.]'W1�W3%�
g1X-./�&/�.'1(/̂̂1̂/-W'�&'((1�d1Wae/W1�W-.&�'�&'(�b/1̂ 1̂('�
.',.-],1W,'�&'&/a1,1�1(('�W1X/�&1�a.-a/'.1�
*&'̀+1_'W,-�],.+,,+.1('�'�.'1(/̂̂1̂/-W'�&'((1�,'.̂1�X/1�&/�
a-.]1�&'((1�d1Wae/W1�&/�('X1W,'�&'((1�&1.]'W1�W3%�
Y'1(/̂̂1̂/-W'�&/�b-W,/('�̀1(('̀ /̀1W,'�b'.�(1�_1./W'./1�(-a1('�
W'((1�&1.]'W1�W3!�

VW,'.X'W,/��-.,�
Y'Z+/.'&�
[/W,'.X'W,/�
/W\.1],.+,,+.1(/�
\/W1(/̂̂1,/�1(�
_/̀(/-.1_'W,-�
&'((1�a1b1a/,0�&/�
1aa']]-c�
d1Wae/W1c�
b/1̂ 1̂('f� h-_b(',1_'W,-�.'a/Ŵ/-W'�'�b/1̂ 1̂(/�&/�b'.,/W'Ŵ1�&'((1�

]'&'�&'(()*+,-./,0��-.,+1('�
Y'1(/̂̂1̂/-W'�.1aa-.&-�\'..-X/1./-�[],1̂/-W'� e+./-�j�
�-.,-f�
Y',/� &/� a-WW']]/-W'� 1((1� b/1,,1\-._1� (-̀/],/a1�
1̀.-1(/_'W,1.'�
Y'1(/̂̂1̂/-W'�W-&-�/W,'._-&1('�[\'..-$̀-__1$W1X'f�
VW,'.X'W,/�&/�_']]1�/W�]/a+.'̂ 1̂�&'((1�X/1d/(/,0�b'.�(1�
a1W1(/̂̂1̂/-W'�&'/�\(+]]/�X'/a-(1./�&1�'�b'.�/(�b-.,-�
kX/Wa-(-�b'.�()/__/]]/-W'�&/.',,1�&1(�.1aa-.&-�b-.,+1('�
]+((1�X/1�b.-X/Wa/1('�k+&�h-./̀(/1W-�$� 1.]/1�

VW,'.X'W,/��-.,�
Y'(1,'&�

[VW,'._-&1(/,0�'�
(-̀/],/a1c�
1,,/X1̂/-W'�&/�
1(,.'�(/W''�&/�
1,,/X/,0�
&'(()1_d/,-�
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'!#"!�$+��,,�(-�.)( !:�
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���)#!*!# !�(!(�A�$! � !��,,!�" � !��  ��,)�$+�S]USWabW]bĥrU]̂WaUtVbWSU]̂d̂TbVb:�A�'!.�(M�)�+(�'!#"!�$+�

#)�,+22�2+!()�,��'!" #�2+!()�$+��(�5�(-�#�$+�.�(� )(2+!()�Dx��.�<�J��.I��

�!�"'�,!��)#!*!# ��,)�$+"*!()�$+���S]UUWabW_S]h�Uttb̂���*�-�.)( !0�$),,��'�*�'+ >�'!.*,)""+8��$+��HJ�*!" +�

�� !:�(),�*+�22�,)��( +" �( )�,��)#!" �2+!()�"!(!�+(!, #)�*#)")( +�" �,,+�$+�"!" ��#+")#8� +��� �<+�)$��� !;�"��

���)#!*!# !�$),,!�1 #)  !�A�#�--+�(-+;+,)�"+��$��(!#$�D�#)�� +##)(+'�I�'5)�$��"�$�D�#)��3!(+'�I�.)$+�( )�,��

 �(-)(2+�,)�$+�#�''!#$!� #��,��� !" #�$��%&�1�,)#(!�/)--+!�?�,�;#+��)�,��11�6�F��!(+'���9""!�A�+(!, #)�")#8+ !�$��

�� !,+())��#;�()�$+#)  )��,,��" �2+!()�7)##!8+�#+��')( #�,)�)$��,�*!# !�$+�/)--+!�?�,�;#+�0�(!('5��$���� !,+())�
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������������� !!������" ##�$%�$%���"$� ���& ''����"��(���) �"%&%"�%�(���%�*�"���%�+ �# ��%�"���'�" "���! �# '��(��

$"�'$�� �!%��,%��-� ���'� !(%'��!���.//0� �1� '��22/3///�& ''����"�-����! �# '��(��(�$"�'$�� �!�������������"�� !!�3�

4!$+������" ##�$%���"$��"�'��� ��!�(�$"�'$�� -�"�� !�!(%�$%��!1���&%$%�'��!�#�$ ��,%�5672��%!!��� ���!���./6/83�

4��� ���!���'%!%�� " !�����,%���(����!� �! 9�%! ���$%!�:%� �;����$�!%-�<�� !%�=�! �����>%�%�! ����!��"! 9�%! ���

$%!�< �� 3�

?
@ABCDDA?EFGH?ICJKLKJMK?NO?PCQQOK?RADABJOAF?SAMO?NO?MJATTOUK?VTKWMCX?IWWYAJOK?ZMAMOZMOUK?[\IR]?

IWWK? \F?̂K_ÔCWMO?
ACJK̂KBODO??
VMJATTOUK?

UK̂ ĈJUOADC]?VH]?

\F?̂K_ÔCWMO?
ACJK̂KBODO?
VA_OÀOKWC?
QCWCJADC]?Va]?

\F?LAZZCQQCJO??
VMJATTOUK?

UK̂ ĈJUOADC]??

RAJQK??
VMKWWCDDAMC]?VG]?

.//b�
5c8�

d322e� 63f7e� .7b3.bb� 67e�

.//2� 2362d� 6307.� d7.37d/� 6f2�

.//e� f36.6� .3ddb� 2073/62� 6fb�

.//0� 73e62� .3dd7� 2bf36d/� dd2�

.//7� 036e/� .3.ee� bf63d/.� 67/�

.//f� e3/b.� d3/07� bb030b7� 6.d�

./6/� 2300.� 63f6d� b0b32db� 672�
g�hij���" ##�$%�$%���"$� ���5�" ##�$%��##���� �%�&�"��" '&%"� "��&�"'%!��%�$%'��(���"%�"���!�" 9�%!�8�$%�&"�!(������" '&%"�%� �"�%�(��

��!� -�$+ "��"��� �"%� k��
glhij���" ##�$%�(�� ,� 9�%!����!�" ���5�" ##�$%�(�,�"'%�( ���" '&%"�%� �"�%�$%���"$� ��8�$%�&"�!(��'%'� !9� ���!����) ���,��m�(�����

 �"%$��n-�(�����'$�%���(��,%�%-�(���&�$$%��� �"���&"�, ��-��$$3�
gohij���" ##�$%�$ "�%�p�����" ##�$%�"�� ��,%� ���" '&%"�%�(����"$����&%'� �
5c8�4�"%&%"�%�$+��'%�&�"�� ,%"��( ��/6q/dq.//b� ��d/q/2q.//b�

�
rKWMCs�4!!� "�%�'� ��'��$%�t�4u�

�
ICJKLKJMK?NO?RJKMKWC?

=) �"%&%"�%�*34!! �(��u"%�%!��p�$%��%$ �%�'���) ��%&� !%�(��j'%� �u &%�:�99��%-� �'�(�(��u"%�%!�3�t''%�"�$ (��

�!��!) "� � (����, � �, ��!9 � �n��!� �������"�'��$ -�$%�&"�' ��" �� �9%! � "$+�%�%��$ �(��u &%�u%�%!! ��(����

&"%�%!�%"�%�(��u &%�:�99��%-�$+��(������ ��) "� �� "�! �&"%���� -��!%�(���&"�!$�& ���& "$+��� "�!��(���<�(���"" !�%3�

v�"�� �'� �&%'�9�%!����%�" #�$ -��) �"%&%"�%�+ ��!�n $�!%�&%��!9� ���(�����!9 �$+��$%�&"�!(���)�!��" �

&"%,�!$� �(��u"%�%!�-�� �# '$� �w%!�$ �$%'�!��! -�& "���(���) ��%&� !%�(��� �*�� ��(���$%��!��(��� �&"%,�!$� �(��

u � !9 "%�$+��"�$ (%!%� �!%"(�(���$ &%��%�%�$ � n"�'�x��!�� ��� "� �'��$%!� ��! �&%&%� 9�%!��"�'�(�!���(��$�"$ �

b2/3///� n�� !��-�$+��" &&"�'�!� �$�"$ ����.2y�(���)�!��" �&%&%� 9�%!��u � n"�'�3�

:� ��99 �%� �#�!��n����$��!����� !!��)b/-��) �"%&%"�%�'�nz�&�' !���n%�n "( ��!���( �& "���(��� �:%{ ��4�"�;%"$��

n"�� !!�$ x�� �'� �"� &�"��" � ���" ##�$%�$%���"$� ���"�' ��� ��6ffe3�t''%�p���'���%�( �� �'%$���m�|4�"%&%"�%�*3�4!! �

*3&343}-��! �'%$���m�(��$ &�� ���& "��$�& � � ��� ���!���( �� �:���%!��u � n"� -�( �� �v"%,�!$� �(��u"%�%!�-�( ��

u%��!��(��u"%�%!����( �� �u ��" �(��u%���"$�%�(��u"%�%!��$%���'%$��&�nn��$�-���( ��'%$�%�&"�, �%�(��"�#�"���!�%�

t�"% �"&%"�'�*3&343�5<�"%�: (�$��;�! !$��*3&343���u%"&%" ��%!�4��"�$ �*34383�

=) �"%&%"�%�'���'��!(��'���!) "� �(��$�"$ �67b�+ -� ,�!����!) �����(�!����(� �(��620���'�����,���%�(���� "�3�

t''%�&"�'�!� -�!��� �9%! � �"~'�(�-��! �&�'� �(��,%�%��(��!�&� 99 ���(��'%'� �(����� �"%�%n���-���!�"��!��� �9%! �� !(~

'�(���!���"��! ��& ''����"���(��!) "� �(��& "$+����%�&�"� ��%,��$%��3�

= ?LOZMA?NO?_KDK�5"�!� {�:���60qd28�+ ��! ���!�+�99 �(��.3///����(��! �� "�+�99 �(��b2��x�p�&"�,�'�%����

'�%�&"%��!� ��!�%� �d3///��3�

j��LOÀ ÀDC?NO?ZKZMA?NCQDO?ACJK̂KBODO?5 &"%!8�'���'��!(��$%�&��''�, ��!���&�"�$�"$ �f30//��1x��''%�$%�&"�!(��

b�&� 99%���(��'%'� ��(�p�(�"��� ��!���$%���� �%� �� �&�'� �(��,%�%3��

=%�'$ �%� �"%&%"�� ���(�'&%!��(���! �!�%, �ACJKZMÀOKWC?LAZZCQQCJO�|v�� �%" }-��! ���" � �!���.//d-�

'�"����" � �&�"��!��" ##�$%�(��.2/3///�& ''����"�q !!%x�� �'� �'�&�"#�$���������!��� �p�(��$�"$ �b3///��1�(�'�"�n��� �'��

(���&� !�3��

����&� 99 ��� !��'� !��������"��! ��p�&"�'�!����!)AJCA?NO?LAJU�CQQOK? �& � ��!�%-� ,�!����! �$ & $��m�(��6//�

&%'��� ��%x�'%!%��!%��"��&"�'�!���'� ����(��'%'� �&�"�� k���(� ��%n�'3�

=) $$�''�n����m� ��) �"%&%"�%�p�� " !��� -�'� �( �!%"(�$+��( �'�(-�( �� �'�" ( �'� � ���**�6/e��%!�$ 3�

=) �"%&%"�%�p� !$+�� (� $�!��� �� ���!� �#�""%,� "� �w%!�$ -�� �p�&"�,%�(���!�" $$%"(%�(�"���%�$%!�1��'�)����� x�

() ��"%�$ !�%�� ���!� �w%!�$ �%##"�� ��� ���!���'�",�9���%��%������ ��-�&�"�$���!%!�',%����(��# ��%� �$�!�"�%�%�&�"�

�) $$�''�n����m�(���%�'$ �%3�j��$%���� ��!�%��" �� �$���m����) �"%&%"�%�p�� " !���%�( ��!�n�'�! ,��� -�$%%"(�! �%�$%!�����

%" "��(���,%���(����!� �&"�!$�& ��3�

=)4�"%&%"�%�(��u"%�%!��+ �,�'�%��!�1��'���������� !!���!$"���!� "������" ##�$%�(��,%���$%���"$� ���'�&�" !(%�

� �'%��� �(���6//���� �& ''����"�q !!���5,�(��� n��� �b3dd83�j��� ''��%�'�%"�$%�(��& ''����"��'��p�"���'�" �%�!���.//0-�

$%!�1� '��6/e3///�& ''����"���" !'�� ��3�4��� ���!���"�'��� !%� ���,���.�,%���1�%��(� !��&�"�:%� ���6�,%�%���%"! ���"%�

&�"�<�� !%3��

�
@ABCDDA?EFGa?ICJKLKJMK?NO?RJKMKWCF?SAMO?NO?MJATTOUK?VTKWMCX?IWWYAJOK?ZMAMOZMOUK?[\IR]?

IWWK? \F?̂K_ÔCWMO?
ACJK̂KBODO??
VMJATTOUK?

UK̂ ĈJUOADC]?VH]?

\F?̂K_ÔCWMO?
ACJK̂KBODO?
VA_OÀOKWC?
QCWCJADC]?Va]?

\F?LAZZCQQCJO??
VMJATTOUK?

UK̂ ĈJUOADC]??

RAJQK??
VMKWWCDDAMC]?VG]?

.//b� 63e0e� 6de� 6//302.� ~�

.//2� 63b77� f07� 7.3b67� ~�

.//e� 6377d� 6b7� 6/b362b� ~�

.//0� 63ee/� 77� 6/23ff6� ~�

.//7� 63d.0� 63dee� 7f3dd/� ~�

.//f� 63/eb� 63//.� 263e7e� ~�

./6/� .3b0.� bd.� 6/23/b/� ~�
g�hij���" ##�$%�$%���"$� ���5�" ##�$%��##���� �%�&�"��" '&%"� "��&�"'%!��%�$%'��(���"%�"���!�" 9�%!�8�$%�&"�!(������" '&%"�%� �"�%�(��

��!� -�$+ "��"��� �"%� k��
glhij���" ##�$%�(�� ,� 9�%!����!�" ���5�" ##�$%�(�,�"'%�( ���" '&%"�%� �"�%�$%���"$� ��8�$%�&"�!(��'%'� !9� ���!����) ���,��m�(�����

 �"%$��n-�(�����'$�%���(��,%�%-�(���&�$$%��� �"���&"�, ��-��$$3�
gohij���" ##�$%�$ "�%�p�����" ##�$%�"�� ��,%� ���" '&%"�%�(����"$����&%'� �

�
rKWMCs�4!!� "�%�'� ��'��$%�t�4u3�

�
��������������������������������������

j��'�'��� � �"%&%"�� ���$ � n"�'��'��n ' ��''�!9� ���!���'����" ##�$%�(���) �"%&%"�%�(��= ��9� ���"��3�=%�

'$ �%�(��:����%�u � n"� �!%!��'&"���� !$%" �&��! ��!������&%��!9� ���m�$%""�� ��� �� �(���!'�%!��(���) "� �

���"%&%��� ! �(���%�*�"���%-���!�"���) �"%&%"�%�(��u"%�%!�� && "��� "� ��!���'%��%�����99 �%3��

����)�!'����-��)�!���m�(���)%##�"� -�&�"�&"�'�!� !(%�� ''��(��$"�'$�� �!������������ !!�-�"�'��� ��%(�'� �!���

& !%" � �(����" '&%"�%� �"�%�! 9�%! ������!��"! 9�%! ��3�v�"�(�'&%!�!(%�(��d� �"%&%"�����(���! �&%'�9�%!��

&"�,����� � �!���n $�!%�(���<�(���"" !�%-�� �u � n"� �p�$%���� � �"��%� "��!���'%�%�$%!� �$�!��$���m��� �� !���(�

��"%&��-�$%!�&%$+��,%�����%"! ���"�3�*%�%�(��"�$�!���'��'� !!%�'&�"���!� !(%�$%���� ��!��� ���"! ��,����'%!%��!�

 ���!�%���,%���$+ "��"��!��"! 9�%! ���!��� �'� ��%!���'��, 3��

=��&%��!9� ���m�(��$"�'$�� �(����"��'$ ���$ � n"�'��'%!%�'��!�#�$ ��,�� !$+��'�-��!��! ��%��$ �(��n $�!%-�� �"�� ��, �

,�$�! !9 �&��� && "�"���!������!�%�(��%'� $%�%3�� ���&%��!9� ���m�!%!�'%!%�&��! ��!����'&"�''�� �$ �' �(��� �

� !$ !9 �(���! �'�" ���� �"���%! ���(��, �%"�99 9�%!��(�����'&�$� ��99 9�%!��(����� �"%&%"�����(��$%%&�" 9�%!����

�!���" 9�%!���" �����'��''��'$ ��3�
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rt̀sm̂ǹghobt̀ab�klh̀n̂b

r̀iopoihm̂àb
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±OL²DOGĴDILMKOO³KJK]NDGLKOKEE]D̂GL|GJJILUVSV��69//.�19:25,9�-./.012.3�12451;.;5�2,�?2,;9?2�,9//.�;.09//.�<>9�

?9:793�62@5?;1.�<>9�/.�19:25,9�41567<9�42́�62�µ7.,;5�<5,?7@.3�9?451;.,65�/.�41567825,9�2,�9<<9??5A�v9:/2�7/;2@2�

.,,23�2,d.;;23�?2�¶�9=5/7;5�,5;9=5/@9,;9�2/�4.1<5�41567;;2=5�:1.829�.//·9,;1.;.�2,�?91=2825�62�,75=2�2@42.,;2�
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LJJD�WXIXD�IXXYIJZ�WD[D�WXIXG�\D]KJZXIXĜ�YXGJG__I[̀D�Y[G\I]Z[XZ�aD[̀G�KYbbJG\Ĝ�G�JIcDdG�̀G�dZIJG__I_GD[Z�̀ZJJeG[cIWD�
\fZ�KdZWZ[XI�Y[I�\IKI\GXg�̀G�G[cIWD�KIdG�I�\Gd\I�hi�j]\�Z̀�Y[I�KDdXIXI�]Z̀GI�̀ZdGcIbGJZ�̀G�iik�JlWZ\E�

m�JIcDdG�KdG[\GKIJG�G[ZdZ[XG�GJ�\D]KJZXI]Z[XD�̀ZJ�\DdKD�̀GnI�WD[D�WXIXG�\D[WZn[IXG�[ZJJeDXXDbdZ�hooo�Z̀�YJXG]IXG�G[�
ÌXI�pq�aZbbdIGD�pkkpE�m�JIcDdG�̀G�dI\\Dd̀D�IJJeG]KGI[XD�̀G�KDXIbGJG__I_GD[Z�̀ZJJZ�\D[̀DXXZ�̀G�̀ZdGcI_GD[Z�
ÌJJeG[cIWD̂�IKKIJXIXG�\D[�aD[̀G�\D]KdZWG�[ZJJZ�rCD]]Z�I�̀GWKDWG_GD[Z�̀ZJJeL]]G[GWXdI_GD[Zŝ�WD[D�WXIXG�\D[WZn[IXG�
[ZJ�[DcZ]bdZ�pkkt�Z̀�YJXG]IXG�[ZJ�nGYn[D�pkkiE�

LJ�]D]Z[XD�WD[D�G[�\DdWD�JZ�IXXGcGXg�̀G�\DJJIỲD�̀ZJJI�̀GnI�]Z̀GI[XZ�G[cIWG�WKZdG]Z[XIJG�WZ\D[̀D�Y[�\IJZ[̀IdGD�
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<?DI9A7�87�L7>87�@7DC7�87�D?A?�:9<<7�9>�A?B>=@=C97�]Ŵ6�_I?89�A7L?@@7�<?C;?>A?̀a�7�K;?<A7�I7�<=EE7A7�;>7�;@A?D9=D?�

K;=A7��H7D9�7@�bGc\�89�B=H?DA;D7�<=@=�87�B=>>?<<9=>?�d9D?@?<<M�Q@�D?<A7>A?�efGg\�D9E7>?�9>�hijiklm�hinihoG�=II?D=�

B=>�89<H=>9L9@9AJ�89�I?@=B9AJ�89�B=>>?<<9=>?�9>:?D9=D?�7�pqLH<M�

;̂@@7�L7<?�89�A7@9�B=><98?D7F9=>9�?�7@�:9>?�89�HD=E;=I?D?�;>7�<9C>9:9B7A9I7�E=8?D>9FF7F9=>?�7>BU?�8?@@7�D?A?�
89�9>:D7<AD;AA;D?�8?@@?�A?@?B=E;>9B7F9=>9G�@7�r?C9=>?�O7@7LD97�B=>�Wsr�>M�eb[�8?@�pcYMZpMpZeZ�U7�7HHD=I7A=�@7�

tukvlkojil�4ojiwxlmo�yov�mw�znim{yyw�homml�uw|iok}�homm~�x�wv�l�iwxo�yov�im�����������M��7@?�8=B;E?>A=�9>A?>8?�

B=>AD9L;9D?�7@@V7AA;7F9=>?�8?@@?�<AD7A?C9?�8?@�N�r�O7@7LD97���̂r�pZZcTpZef�:9>7@9FF7A?�7��volvo�{x�l��ioxko�

�lnwvonwmo�lmmw�znim{yyw�homml�uw|iok}�homm~�x�wv�l�iwxo���ijmiwvlvo��m~l||ozzw�li�|ikklhixi�o�im�|wxkozkw�ix�|{i�

wyovlxw�mo�i�yvozo�ix|wvywvlxhw�im�ylvlhij�l�hijiklmo�xomm~l�iwxo�l��ixizkvlkinl��7AAD7I?D<=�9�<?C;?>A9�K;7AAD=�

7EL9A9�89�9>A?DI?>A=�HD9=D9A7D9���

�� 6V9>>=I7F9=>?�8?@@7�B9AA789>7>F7�_9>B@;<9=>?�?�H7DA?B9H7F9=>?̀a�

�� 6V9>>=I7F9=>?�8?@@?�]EE9>9<AD7F9=>9�_r?C9=>?G��>A9�@=B7@9̀�?�8?@@7�̂7>9AJa�

�� 6V9>>=I7F9=>?�8?@@?�9EHD?<?a�

�� 6V9>>=I7F9=>?�8?@@?�9>:D7<AD;AA;D?a�
Q>�H7DA9B=@7D?G�@V=L9?AA9I=�<H?B9:9B=�8?@@V7EL9A=��xxwnl�iwxo�hommo�ix�vlzkv{kk{voG��R�K;?@@=�89�Clvlxkivo�l�

|ikklhixi��i�yvozo�o��{��mi|l�0��ixizkvl�iwxo�m�l||ozzw�lmmo�voki��vih{|oxhw�im�hinlviw�ix�vlzkv{kk{vlmo�vij{lvhlxko�

ml��lxhl�mlvjl�xommo�lvoo�v{vlmi�o�yovi�ovi|�o��N?D�9@�D7CC9;>C9E?>A=�89�A7@?�=L9?AA9I=�<9�HD?I?8=>=�@?�<?C;?>A9�

7F9=>9��

eM�r?7@9FF7F9=>?�N=A?>F97E?>A=�8?@�̂9<A?E7�N;LL@9B=�89�O=>>?AA9I9AJ�r?C9=>7@?a�

pM�r?7@9FF7F9=>?�N=A?>F97E?>A=�8?9�̂?DI9F9�89�O=>>?AA9I9AJ�7��7>87�67DC7�>?@@?�]D??�̂I7>A7CC97A?�?�89�r?A9�
6=B7@9�N;LL@9BU?�7��7>87�67DC7M�
Q>�H7DA9B=@7D?G�H?D�9�̂?DI9F9�89�O=>>?AA9I9AJ�7��7>87�67DC7�I?DDJ�87A7�HD9=D9AJ�7@@?�7D??�_E=>A7>?G�D;D7@9�?�

H?D9:?D9BU?̀�9>�B;9�C@9��H?D7A=D9�HD9I7A9�>=>�AD=I7>=�@?�B=>89F9=>9�89�E?DB7A=�H?D�9>A?DI?>9D?�89D?AA7E?>A?M�Q>�K;?<A?�

7D??�<9�HD?I?8?��

�� 9@�<=<A?C>=�7@@7�<?><9L9@9FF7F9=>?�8?@@7�8=E7>87�7AAD7I?D<=�9>B?>A9I9�7@@?�9EHD?<?�?�79�B9AA789>9�7::9>BU��
;A9@9FF9>=�9�<?DI9F9�89�B=>>?AA9I9AJ�7�L7>87�@7DC7�H?D�D?7@9FF7D?�@?�HD=HD9?�7AA9I9AJ�?�9>>=I7D?�9�HD=HD9�
B=EH=DA7E?>A9a�

�� @V78=F9=>?�8?@�HD9>B9H9=�8?@@7��>?;AD7@9AJ�A?B>=@=C9B7��H?D�>=>�HD?C9;89B7D?�@=�<I9@;HH=�A?B>=@=C9B=�?�89�
E?DB7A=a�

�� @V78=F9=>?�8?@@?�<=@;F9=>9�?B=>=E9B7E?>A?�H9S�B=>I?>9?>A9G�9>�:;>F9=>?�8?@@?�B7D7AA?D9<A9BU?�:9<9BU?�8?9�
@;=CU9�?�8?@@7�8?><9AJ�89�H=H=@7F9=>?G�H?D�7<<9B;D7D?�<A7>87D8�E9>9E9�89�I?@=B9AJ�89�B=>>?<<9=>?�?�
AD7<E9<<9=>?�B=>�@V=L9?AA9I=�89�:7I=D9D?G�7AAD7I?D<=�9�E9>=D9�B=<A9G�@7�E7<<9E7�7H?DA;D7�8?@�E?DB7A=�7�
L?>?:9B9=�8?9�B9AA789>9�?�8?@@?�9EHD?<?�?�8?@@7�N]M�
s@9�9>A?DI?>A9�HD?I9<A9�<;@@?�D?A9�A?DD7>>=�B=>A=�8?@@V?I?>A;7@?�D9;<=�_=I?�A?B>9B7E?>A?�:7AA9L9@?�?8�

?B=>=E9B7E?>A?�B=>I?>9?>A?̀�89�K;7>A=�C9J�D?7@9FF7A=�87@@V]EE9>9<AD7F9=>?�D?C9=>7@?G�8?9�N97>9�89�9>I?<A9E?>A=�89�

7@AD9�<=CC?AA9�_?<M�Q>:D7A?@̀G�8?@@7�H=<<9L9@9AJ�89�;A9@9FF=�89�D?A9�HD??<9<A?>A9�_AD7E9A?�B=>AD7AA9�Qr�̀�?�8=IDJ�7>BU?�

9>89I98;7D?�9@�E9��8?@@?�A?B>=@=C9?�89<H=>9L9@9�_�9T�9G��9q7�G� ¡H?D@7>G�:9LD7G�L7>87�@7DC7�E=L9@?G�<7A?@@9A7D?̀�

BH?D�@V=AA9E9FF7F9=>?�8?@�D7HH=DA=�B=<A=�¢�L?>?:9B9M�

Q>�7AA;7F9=>?�8?@@?�<AD7A?C9?�<=HD7�9>89B7A?�?�B=>�@V=L9?AA9I=�<H?B9:9B=�89�7LL7AA?D?�9@�hijiklm£hiniho�>?@�

A?DD9A=D9=�B7@7LD?<?G�@7�r?C9=>?�O7@7LD97�U7�<A9H;@7A=�89�D?B?>A?�;>7�O=>I?F9=>?�B=>�9@�q9>9<A?D=�8?@@=�<I9@;HH=�

?B=>=E9B=�_qQ̂�̀�H?D�@V7AA;7F9=>?�8?@��vwjokkw�1lxhl�/lvjlM�Q@�HD=C?AA=�HD?I?8?�@7�D?7@9FF7F9=>?�89�9>:D7<AD;AA;D?�

9>�:9LD7�=AA9B7G�>?B?<<7D9?�H?D�@=�<I9@;HH=�8?9�<?DI9F9�7�L7>87�@7DC7�7@E?>=�:9>=�7�pZ�qL9A�¤�lxhl�{mkvlmlvjl¥��?�@7�

D?7@9FF7F9=>?�89�9>:D7<AD;AA;D?�89�8=D<7@?M�6V9EH?C>=�:9>7>F97D9=�B=EH@?<<9I=�7EE=>A7�78�=@AD?�pY�q?;D=G�89�B;9�pf�

7�B7D9B=�8?9��=>89�O=E;>9A7D9�r?C9=>7@9M�Q>�A7@?�HD=CD7EE7�<=>=�9>=@AD?�HD?I9<A9�9>A?DI?>A9�H?D�@7�D98;F9=>?�8?@�

89C9A7@�89I98?�>?@@?�7D??�D;D7@9�8?@@7�D?C9=>?�7>BU?�7AAD7I?D<=�@V7AA;7F9=>?�8?@�ND=CD7EE7�89�̂I9@;HH=�r;D7@?�_N̂r̀�

8?@@7�r?C9=>?�O7@7LD97�pZZcTpZef�T�q9<M�fpe�]F9=>?�g�T��r?A9�A?B>=@=C9BU?�89�9>:=DE7F9=>?�?�B=E;>9B7F9=>?�

_QO�̀�M�

67�r?C9=>?�U7�9>=@AD?�78?D9A=�7@�HD=C?AA=�9>A?DD?C9=>7@?�QO]rG��xkovwyovl�imik}�o�|wwyovl�iwxo�lyymi|lkinl�ix�

voko�kvl�mo�4ojiwxiG�AD7E9A?�@7�<A9H;@7�89�<H?B9:9B7�B=>I?>F9=>?�B=>�9@�O?>AD=�Q>A?DD?C9=>7@?�8?9�̂9<A?E9�Q>:=DE7A9I9�?�
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1 1 1

K*��+�� K*��+�� T�/�#)��

T ) � !�� T�/ � � '��#� �

� �!%&�� 3�).'!�� � � &���

� �%��� 1 ��**�#%�

�����%&�� 1 ������ ���#�+ �

L%�� #'�/ � 1 ���&&%�� �

( ) # !�� 1 - ���� �

-�#&%$%������#�+�� 1 - �&�#%�

d,,�!��� �%�&�# � 1 2 00 #��

2� &�M� 1 3�++%�� ���#�+ �

3%))���+ � $�� � 1 " #�)��/ ##��!��)%� +%�

3�++ *��&%�!%��)�%+�� 1 " #�,�%&���!��+ ��! M�

3�).'!�� 1 "&����

" ��� 1 1

" #����%#0�� 1 1

" #��'+ � 1 1

" #���$%�&�� 1 1

" #& �+���&�# �!M �,����#&%� 1 1

" #&M �%������#� �,����#&%� 1 1

" #&M%'*%�� �!M �,����#&%� 1 1

" #&���&%* #���#� �,����#&%� 1 1

"+�!�� 1 1

"+��� � 1 1

"�#�,���� 1 1

e � ,�!��� 1 1
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JKLMKNO�PQ�RSMTO�PUVW�NXNKYS�ZSK[\[N\LS�]KYYK�TÔK�LO[N\KMK�S\�[K̂[\�]KYYS�
P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV�� JKLMKNO�Wh�iKjjMS\O�PUV_�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

lSĉSMS�
kSYSjMS�

NXNKYS�ZSK[\[N\LS�]KYYS�mS[L\S�LO[N\KM\S�S\�[K̂[\�]KYYS�
P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV�� JKLMKNO�WU�nK̂ Ŝ\O�PUV_�

bKcc\O�
kSYSjM\S� lOoS�RSM\̂S�

JKLMKNO�PU�n\XĉO�PUVh�
bKcc\O�
kSYSjM\S�

kSpZO�
kSYSjMO�

NdZd�]\�ZSMNK�]KY�NKMM\NOM\O�LOpX̂SYK�qZKM�\�rXS]M\�
ŜNXMSY\�mOMpSN\�]SY��pSMK�K�]S\�M\Y\Ko\�LOYY\̂SM\�K�\Y�
[XO�SmmSLL\O�[XYYO�[NMKNNO�]\�RK[[\̂Ss�S\�[K̂[\�]KYYS�
P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV�� JKLMKNO�WP�iKjjMS\O�PUVV�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

kÔ]OmXM\�
qpSM\̂Ss�

LK̂NMO�[NOM\LO�K�\ppK]\SNK�S]\SLK̂TK�̂KY�LOpX̂K�]\�
nKMSLK���S\�[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�
]KY�àèf_g�̂d�PahV�� JKLMKNO�P_�nK̂ Ŝ\O�PUeU�

bKcc\O�
kSYSjM\S� nKMKLK�

NdZd�LO[NS�N\MMK̂\LS�S\�[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�
]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV�� JKLMKNO�PP�ONNOjMK�PUeV�

bKcc\O�
kSYSjM\S� n\O\S�tSXMO�

NXNKYS�ZSK[\[N\LS�]KYYS�mS[L\S�LO[N\KM\S�S\�[K̂[\�]KYYS�
P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV�� JKLMKNO�P�uNNOjMK�PUV_�

bKcc\O�
kSYSjM\S� RKY\NO�vw�

NXNKYS�ZSK[\[N\LS�]KYYS�mS[L\S�LO[N\KM\S�S\�[K̂[\�]KYYS�
P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV�� JKLMKNO�Pg�iKjjMS\O�PUV_�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

RONNS�wŜ�
n\OoŜ \̂�

NXNKYS�ZSK[\[N\LS�]KYYS�mS[L\S�LO[N\KM\S�S\�[K̂[\�]KYYS�
P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV�� JKLMKNO�PU�RScc\O�PUVh�

bKcc\O�
kSYSjM\S� vSY\TT\�

NXNKYS�ZSK[\[N\LS�]KYYS�mS[L\S�LO[N\KM\S�S\�[K̂[\�]KYYS�
P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV�� JKLMKNO�WW�xXcY\O�PUeQ�

bKcc\O�
kSYSjM\S� vSYp\�

NXNKYS�ZSK[\[N\LS�]KYYS�mS[L\S�LO[N\KM\S�qkSNÔSs�S\�
[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�
d̂�PahV�� JKLMKNO�Pg�mKjjMS\O�PUVe�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

NdZd�]KYYS�TÔS�yMKpO�lONNK�qZKM�jKYoK]KMK�[XYYS�
LO[NS�LSYSjMS�K�[XYYO�[NMKNNOs�S\�[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�
]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV�� JKLMKNO�WU�nK̂ Ŝ\O�PUVe�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

NXNKYS�ZSK[\[N\LS�]KYYS�mS[L\S�LO[N\KM\S�qnSYY\LOs�S\�
[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�
d̂�PahV�� JKLMKNO�Pg�iKjjMS\O�PUVe�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

NdZd�]KYYS�TÔS�]\�nSYY\̂S�qZKM�YS�ZSMN\LOYSMK�
oKcKNST\ÔK�SMjOMKS��K�ZKM�\Y�N\Z\LO�S[ZKNNO�]KY�
ZSK[Scc\O�MKcc\̂Oz�OYNMK�L{K�ZKM�YS�ZMK[K̂TS�]\�XY\o\�
K�rXKMLKs��S\�[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�
]KY�àèf_g�̂d�PahV�� JKLMKNO�Pg�iKjjMS\O�PUVe�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

NdZd�]KY�YX̂cXpSMK�]\�bKcc\O�kSYSjM\S�qm\̂O�SYYfS[[K�
]\�|\S�}[L{K̂KTs�qZKM�YS�ZMK[K̂TS�]KY�YX̂cOpSMKz�
LS[NKYYOz�K]\m\L\�[NOM\L\z�KLLds��S\�[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�
K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV� JKLMKNO�Wa�nK̂ Ŝ\O�PUVe�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

NXNKYS�ZSK[\[N\LS�]KYYS�mS[L\S�LO[N\KM\S�qvKYYSMOs���S\�
[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�
d̂�PahV� JKLMKNO�Pg�iKjjMS\O�PUVe�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

NdZd�ZKM�SMKS�jKYoK]KMK�]\�bKcc\O�kSpZ\�qZKM�\�
rXS]M\�]\�jKYYKTTS�ZSK[d�K�o\[NS�[XYYO�[NMKNNO�]\�
RK[[\̂Ss�S\�[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�
]KY�àèf_g�̂d�PahV�

JKLMKNO�]KY�U�iKjjMS\O�
PUhU�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

NdZd�]KYYS�TÔS�]\�wSY\LK�qZKM�\�̂XpKMO[\�jKYoK]KMK�K�
o\[NS�[XYYO�[NMKNNO�]\�RK[[\̂S�K�[XYYS�LO[NS�
[\L\Y\ŜSsS\�[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�
]KY�àèf_g�̂d�PahV� JKLMKNO�P�uNNOjMK�PUV_�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

NdZd�]KYYS�TÔS�]\�wŜjSNKYYO�qZKM�\�̂XpKMO[\�
jKYoK]KMK�K�o\[NS�[XYYO�[NMKNNO�]\�RK[[\̂S�K�[XYYS�
LO[NS�[\L\Y\ŜSs�S\�[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�
bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV� JKLMKNO��PV�n\XĉO�PUV_�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

NdZd�]KYYS�TÔS�]\�tKMMKN\�qZKM�\�̂XpKMO[\�rXS]M\�
ŜNXMSY\�K�jKYoK]KMKsS\�[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�
bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV�

JKLMKNO�Wg�wKNNKpjMK�
PUV_�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

NdZd�]KYYS�TÔS�]\�wŜ�n\X[KZZK�qZKM�YS�[XS�ZO[\T\ÔK�
]\�SmmSLL\O�SYYO�wNMKNNO�]\�RK[[\̂Ss�S\�[K̂[\�]KYYS�
P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV� JKLMKNO�Wh�iKjjMS\O�PUV_�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

NdZd�]KYYS�LO[NS�N\MMK̂\LS�S\�[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�
bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV� JKLMKNO�PW�J\LKpjMK�PUeV�

bKcc\O�
kSYSjM\S� bO[SM̂O�

NdZd�]KY�NKMM\NOM\O�]\�wŜNfyXmKp\S�]f}[ZMOpÔNK�qZKM�
rXS]M\�]\�ZSMN\LOYSMK�jKYYKTTS�K�ZX̂N\�jKYoK]KMKs�S\�
[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�
d̂�PahV� JKLMKNO�_�RSMTO�PUVh�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

wŜNfyXmKp\S�
]f}[ZMOpÔNK�

NdZd�]KY�NKMM\NOM\O�]\�wŜ�bOjKMNO�qZKM�rXS]M\�]\�
ZSMN\LOYSMK�jKYYKTTS�K�ZX̂N\�jKYoK]KMKs�S\�[K̂[\�]KYYS�
P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV�

JKLMKNO�W_�wKNNKpjMK�
PUV_�

bKcc\O�
kSYSjM\S� wŜ�bOjKMNO�

NdZd�]KY�NKMM\NOM\O�]\�wŜNO�wNKmŜO�]f}[ZMOpÔNK�
qZKM�̂XpKMO[\�ZX̂N\�jKYoK]KMK�K�ZKM�YS�ZMK[K̂TS�]\�
\ppOj\Y\�SoK̂NK�oSYOMK�K[NKN\LO�NMS]\T\ÔSYKs�S\�
[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�
d̂�PahV� JKLMKNO�P_�}ZM\YK�PUVe�

bKcc\O�
kSYSjM\S�

wŜNO�wNKmŜO�
]f}[ZMOpÔNK�

NXNKYS�ZSK[\[N\LS�]KYYS�mS[L\S�LO[N\KM\S��S\�[K̂[\�]KYYS�
P_UV̀aU�K�]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV� JKLMKNO�W�uNNOjMK�PUV_�

bKcc\O�
kSYSjM\S� wŜ�xOMK̂TO�

NdZd�]KYYS�TÔS�Y\NOMŜKS��S\�[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�]KY�
bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV� JKLMKNO�PQ�}ZM\YK�PUeV�

bKcc\O�
kSYSjM\S� wL\YYS�

NdZd�]KY�NKMM\NOM\O�]\�wL\YYS��S\�[K̂[\�]KYYS�P_UV̀aU�K�
]KY�bKcd�]KY�bdJd�]KY�àèf_g�̂d�PahV�

JKLMKNO�WQ�~OoKpjMK�
PUVa�

bKcc\O�
kSYSjM\S� wL\YYS�
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=̀c��]��<f�fh_]�
=_cf��>̀��7̀kgcbb]��=_b���JOLOMUP��<j̀ckf��?fabf��Bf_̀f��>c��c��
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{|9<8<=N8*+A�;A,,V}+<A�O-7G*�B-N8*+-,A�;A,,VS9>7*?*+<Ax/�

�ksrhl

�ojfhukiol

O-7G*�0AC8*+-,A�;A,,A�

QA77A�

�Wc�d!bYZZY!�YccY�!89<8<=8<*�G*+�,ACCA�7AC8*+-,A�+/�w�3J2E�
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+,-./0/12/1345,6741/60,8647/-645,1

9:;<=>;?@><;:� AB<C>;D>?�>;�DE>�B>D?9:�

FGHIGJGKLJMNOPPIMQIROMNOPMSIPIQHKITJMIMUHKVIM WXM
YIZJMSJRGITGKTJMJMNOPP[M\POITNHJM XSM
]KOGHIMSILLIM XSM
ÔHHI__KM̀IHKTKMNOPPIMVJRGIMNOPPJMFGHOGGJM XSM
aHITIMSJPOPPIM XSM

+,-./0/12/1345,6741647/-645,1

9:;<=>;?@><;:� AB<C>;D>?�>;�DE>�B>D?9:�

ÒITNHKMNOPMab̂HKJTGJM SFM
XJVVOMNKMSIPITTIM XSM
cJPOMaKdeIHIMPIMUOHNOM XSM
aIPORKIMLPOKRGJVOTKVIMNKMUKQJMUIPOTGKIM UUM
cJPOMNOPMXIZITOPPJM SFM

�

�

+,-./0/12/1345,67418,f/-645,1

9:;<=>;?@><;:� AB<C>;D>?�>;�DE>�B>D?9:�

SILJMSJPJTTIM WXM
ÔHHI__JM̀IHKTJMNKMSILJMSKeKTKGKM WXM
K̀TKOHOMNKMFGHJTZJPKM WXM
ĤOM]K__KMNKMSKeKTgM XSM
SIRVIGOMRdPMGJHHOTGOMhIHiKMM̀dTNdMOMcIPIRKIM XSM
MXJVVjOMNKM]HIRGIHgM XSM
kPOlITGOMNKMSIeLITIM SFM
]KOGHIMcTI__KGIM SFM
mPM̂HIiOHGKTJMNOPM̂JHHOTGOMUdHZITOHIM SFM
nHVJeIZTJM SFM
SJLLJPIMNKM]IJPIM SFM
SJ__JMNOPM]OPPOZHKTJM SFM
aKdeIHIMniOTIM SFM
aJVOMNOPMaKdeOMSHIGKM SFM
cJPOMNOPMXJRIM SFM
cHITNOM]JHGIMNOPM]JPPKTJM SFM
cHJGGIMNOPPIM̀INJTTIM SFM
cHJGGIMNOPPOMoKTlOM SFM
cHJGGOMNOPP[kHOeKGIM SFM
mRJPIMNKMSKHOPPIM SFM
YIM̀dPIM SFM
YKRVKMNKM]IRVIPJTOM SFM
J̀TGOMSIHIeJPJM SFM
]KITKMNKMoJiIVVJM SFM
FVJZPKOHIMNOKMXK__KM SFM
SOTGHJMRGJHKVJMIQQITNJTIGJMNKMYIKTJMSIRGOPPJM SFM
SOTGHJMRGJHKVJMIQQITNJTIGJMNKMniOTIM SFM
nTGKVJMQJHZJMNKMSKHOPPIM SFM
SIPITVjKMNKMneOTNJPIHIM SFM
mRJPIMNKMpKTJM SFM
YIZJMSOVKGIM SFM
YIZJMnHKIeIVKTIM SFM

YIZJMnHiJM SFM
YIZJMneLJPPKTJM SFM
YIZJMUJGGdHKTJM SFM
YIZJMNKM̂IHRKIM SFM
SIRGOPPJMNKM̀IPiKGJM SFM
SIiIPPOHK__JM SFM
K̂eLIMSIRRITJM SFM
SIRVIGOMNOPMGJHHOTGOMSJPIZTIGKM SFM
aKPJTKMFONKeOTGIHKMcKdHIRRKVKMKTM̀OGIeJHlKGKMM SFM
ÒZIQHOVVKOMOMVIPVIHKMlJRRKPKlOHKMNKMSJTVIMM SFM
\lKJPKGKMNKMIPGIMLHORRKJTOMNOPPIMSIGOTIMSJRGKOHIMM SFM
aKTORGHIM̂OGGJTKVIMNKMFITMcKeKZPKITJM SqM
K̀TKOHIMNKMhIHKGOMSIGIT_IHJM SqM
J̀TGOM̂KHKJPJM SqM
cHJGGOMNOPM̀JTGOMFbkPKIM SqM
aJTGOMRIPKTIMNKMFOPPKIM SqM
FO_bMFGHIGKZHIlKVIMNOPMSIPIQHKITJM SqM
ÔHeOMSIHJTGOM SqM
SHJRGIMSJTGKTOTGIPOMMSIiIMNOPM̂rXXmonMsMFOHHOM SqM
cHJGGIMNKMFbcHOZJHKJM SqM
UIPPKMSdLOM SqM
YIZjKMYIMUJGIM SqM
cORRKMNKM̀IHVOPPKTIHIM SqM
SIPITVjKMNOPPIMSJRGIMSIGIT_IHOROM SqM
hIVKTJM]PKJs]POKRGJVOTKVJMNKMFITM̀IdHJM WXM
FLKIZZKIMSIPVIHOTKGKVIMNKMYOMSIRGOPPIM WXM
MaHITOM]HJlJTNOMtMFIVudTZOTMvMNOPPIMaKdeIHIM
hdJTIeKVJM XSM
]IHVJMcOJPJZKVJMSJRGKOHJMNKMSILJMhHd__ITJM XSM
ÒZINdTOMVIPVIHOTKGKVjOMNKMcOHIVOM XSM
M̀KZeIGKGKMNOPP[nRLHJeJTGOM XSM
YOMnTGKRKVKPKNKMNOPMcHIQOTMNKMFKNOHTJM XSM
pJPJeKGKMNKMnZTITIM XSM
SIPITVjKMNKMXJVVOPPIMmJTKVIMVJTMFO_KJTKMNKMFKTZIM XSM
YOMaOHHKOHOM UUM
w%($�x�y:z><;:�{?|?}B>?~�������
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[\hiZaW ea[_aj\kYW ]\[̂ ]Yĵ lW m\bnW d̂ _jY[a]]̂ WkWaW
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[\hiZaW ea[_ag\jYW ]\[̂ ]Yĝ kW l\bmW d̂ _gY[a]]̂ WjWaW
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#��0 && !! ����!%��&���#������#��0%!������#����� ��� ������ �

�#�%� �)������ ��+���#�������*����

1�!�� $ �� 4< " ����� �

 &) �*�O

: ����#���7 � !��� #���

9#� �2��.�?B�����

@A.A|.@CFD�

\ #���� � ����"��� ���& !%������� �+��)����#� �� " �%#$ ����

����� & �#$ ��������� !�+ �������!!��#��0 &) �*��� �&#��� #� �

��������� �#& #���� ���� , � �!���#!� � ����!)��#� �� �)%--� � �

��)� "#� �

\��"��$ ���41 �%$ ����

 �'% �#&����#&- ���#���

<�������7 � !��� #���

9#� �2�G@�*���# ��@CF|�

6��&������ �+��)����0�!��%$ ����� �" ! ���&�� �+��

)�� �� �+��# ��#"��#��� ��!)�!� �#��� !�+ ��� �#!-�!��! �

\����$ ������ ��#"��#��� �

<.\.1.�G?�&#** ��@CFF3��.�

G@B�

/��%#$ ����������� ���� "��:����%&�� �F]4?|F���FB4D@A�

���#�� 3�� !)��� "#&����3��#�'% ��#����#�!��� &#�&�� , �#�H�

#& #���I�����#�� ���� "#�:����.�|D4|DC�)��� ���#"" � �#&�����

������ � !)�! $ �� � ��* !�#� "�3� ��*��#&���#� � ���

#&& � !��#� "����*� �9�#� �&�&-� ����#� "��#������!�� $ �� � ��

&#��� #�� � && !! ����!%��&���#������ �%!��� ��#�%���

!�!�#�$����)��)#�#� �)�� ����! 3�# �!��! �����0#��.�@B�����#�

��**��@D�#)� ���@CF|3��.�@F]�

1�!�� $ �� 4< " ����� �

 &) �*��
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�cdlt�cst��

<�������5�* !�#� "��������"������.�G||�����@B4AF4@CC@3�

/��%#$ ����������� ���� "���.�FA4@@A|4:��3��.�FG4DAB4:��3�

�.�F]4?||4:��3��.�FD4@FF4:������.�FF4D?G4:��3� ��&#��� #�

� �)����$ ������ ��#"��#��� �������� �� !�+ ���� "#�� ��#�

�!)�! $ ����#��#*��� ��+ & � 3�, ! � ���- ���* � ��%�#���� ��
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&'()*+,(-�.'/'01-(',+-�

2,/'13�/4�55�6-+�

784794:;;9�

<(*1-='*/-�6-'�+,>*(,1*('�)*/1(*�'�('0)?'�6-('>,/1'�6,�

-0@*0'='*/-�,6�,A-/1'�B'0')'C�)?'D')'�-�E'*+*A')'�6F(,/1-�'+�

+,>*(*�

<(*1-='*/-�6-'�+,>*(,1*('�

G-AA-�9H4754:;;9C�/4�9IH� J*(D-�(-+,1'>-�,++,�)-00,='*/-�6-++K'D@'-A*�6-++K,D',/1*� L-01('='*/'MN'>'-1*�6'�

'D@'-A*�

�

&'()*+,(-�6-+�.'/'01-(*�

@-(�+OP/6F01(',C�'+�

&*DD-()'*�-�+OQ(1'A',/,1*�

/4�:9R;HS�6-+�:H4794;5�

.*6-++*�F/'B'),1*�6-++*�0)?-D,�6'�(-+,='*/-�6'�)F'�,++O,(14�;C�

)*DD'�:�-�5C�6-++,�+-AA-�9H�D,(=*�:;;9C�/4�9IHC�)*/)-(/-/1-�

+-�'D@(-0-�)?-�F1'+'==,/*�,D',/1*�/-'�@(*)-00'�@(*6F11'>'�*�

)?-�0>*+A*/*�,11'>'13�6'�0D,+1'D-/1*�*�6'�E*/'B'),�

6-++O,D',/1*4�

<(*)-6'D-/1'�

,DD'/'01(,1'>'�

G-AA-�7R4784;5C�/49H:� N'0@*0'='*/'�F(A-/1'�@-(�'�+,>*(,1*('�0-11*(-�,D',/1*� <(*1-='*/-�6-'�+,>*(,1*('�

N4<4L4�:547R4;RC�/455S� L-A*+,D-/1*�(-),/1-�+-�/F*>-�1,E-++-�6-++-�D,+,11'-�

@(*B-00'*/,+'�/-++K'/6F01(',�-�/-++K,A(')*+1F(,�

<(*1-='*/-�6-'�+,>*(,1*('�

N4<4L4�784784;R� Q11*�6'�'/6'('==*�-�)**(6'/,D-/1*�,++-�(-A'*/'�-�,++-�

@(*>'/)'-�,F1*/*D-�6'�T(-/1*�-�U*+=,/*�@-(�+K,6*='*/-�6'�

@',/'�6'�@(*1-='*/-�C�6'�6-)*/1,D'/,='*/-C�6'�0D,+1'D-/1*�-�

6'�E*/'B'),�6-++K,DE'-/1-C�,'�B'/'�6-++,�6'B-0,�6,'�@-(')*+'�

6-('>,/1'�6,++K,D',/1*�

<(->-/='*/-ML'6F='*/-�

P/VF'/,D-/1*�,DE'-/1,+-�

N-)(-1*�.'/'01-(',+-�6-+�

7S47;4;R�

J*(D,1'>-�-�D-1*6*+*A'-�1-)/')?-�6'�,@@+'),='*/-�6-++K,(14�

SC�)*DD,�5�-�6-++K,(1C�:9�)*DD,�9�6-++,�+-AA-�9H4754;9C�/4�

9IHC�(-+,1'>,�,++,�)-00,='*/-�6-++K'D@'-A*�6-++K,D',/1*�

L-01('='*/'MN'>'-1*�6'�

'D@'-A*�

&'()*+,(-�.'/'01-(',+-�

2,/'13�:947R4;IC�/4�H�

&'()*+,(-�-0@+'),1'>,�6-+�N4.4�7S47;4;R�� L-01('='*/'MN'>'-1*�6'�

'D@'-A*�

N-)(-1*�.'/'01-(',+-�

984754;IC�/4�979�

�

L-A*+,D-/1*�(-),/1-�D*6,+'13�-�1-(D'/'�@-(�+,�@(-0-/1,='*/-�

6-++-�6*D,/6-�6'�B'/,/=',D-/1*�,�>,+-(-�0F+�B*/6*�0@-)',+-�

@-(�+,�(')*/>-(0'*/-�6-++-�@(*6F='*/'�6'�,D',/1*C�@(->'01*�

6,++,�+-AA-�9H4754;9�/4�9IHC�)*/)-(/-/1-�/*(D-�(-+,1'>-�,++,�

6'0D'00'*/-�6-++K,D',/1*�

L')*/>-(0'*/-�'D@',/1'�

'/6F01(',+'�

N-)(-1*�.'/'01-(',+-�

9S4:74;I�

J*(D,1'>-�-�D-1*6*+*A'-�1-)/')?-�@-(�+,�>,+F1,='*/-�6-+�

('0)?'*C�'+�)*/1(*++*C�+,�D,/F1-/='*/-�-�+,�E*/'B'),�6-'�

D,1-(',+'�)*/1-/-/1'�,D',/1*�@(-0-/1'�/-'�D-=='�(*1,E'+'�

<(->-/='*/-ML'6F='*/-�

'/VF'/,D-/1*�,DE'-/1,+-�

N-)(-1*�.'/'01-(',+-�

2,/'13�:R47I4:;;S�

J*(D,1'>-�-�D-1*6*+*A'-�1-)/')?-�@-(�A+'�'/1-(>-/1'�6'�

E*/'B'),C�'>'�)*D@(-0'�VF-++'�@-(�(-/6-(-�'//*)F*�+K,D',/1*C�

@(->'01'�6,++K,(14�IC�)*DD,�:C�+-11-(,�BWC�6-++,�+-AA-�9H�D,(=*�

:;;9C�/4�9IHC�(-),/1-�/*(D-�(-+,1'>-�,++,�)-00,='*/-�

6-++K'D@'-A*�6-++K,D',/1*�

<(->-/='*/-ML'6F='*/-�

'/VF'/,D-/1*�,DE'-/1,+-�

N4�GA04�5�B-EE(,'*�:;;HC�

/4�I9�

Q11F,='*/-� 6-++,� 6'(-11'>,� ;9M59M&XX� )*/)-(/-/1-�

)+,00'B'),='*/-C�'DE,++,AA'*�-6�-1')?-11,1F(,�6-++-�0*01,/=-�

@-(')*+*0-�

J*(D,1'>,�0F'�('B'F1'�

N-)(-1*�.'/'01-(',+-�

P/6F01(',�6-+�:94794:;;H�

&('1-('�@-(�+K*D*+*A,='*/-�6-'�@(*6*11'�0*01'1F1'>'�

6-++K,D',/1*�

<(->-/='*/-ML'6F='*/-�

'/VF'/,D-/1*�,DE'-/1,+-�

N-)(-1*�.'/'01-(',+-�

2,/'13�6-+�9847R4:;;H�

Q11F,='*/-�6-++K,(14�5HC�)*DD'�:�-�9�6-+�N4�GA04�5�B-EE(,'*�

:;;HC�/4�I9C�)*/)-(/-/1-�)+,00'B'),='*/-C�'DE,++,AA'*�-6�

-1')?-11,1F(,�6-++-�0*01,/=-�@-(')*+*0-�

J*(D,1'>,�0F'�('B'F1'�

���������� !� ��"��# ! $�% !

N-)(-1*�.'/'01-(',+-�

7H47H4;H�

Q@@(*>,='*/-�6-++,�0)?-6,�6'�@,(1-)'@,='*/-�,+�@(*A(,DD,�

6'�)*/1(*++*�6'�VF,+'13�@-(�+K'6*/-'13�6-'�+,E*(,1*('�6'�,/,+'0'�

)?-�*@-(,/*�/-+�0-11*(-�,D',/1*�

&*/1(*++*�YF,+'13�

G,E*(,1*('�6'�,/,+'0'�

,D',/1*�

Q(14�IM:C�+-11-(,�)C�6-++,�G4�

9IHM;9�

N'0)'@+'/,('�1-)/')'�0F++-�D*6,+'13�@-(�'+�1(,0@*(1*�-�'+�

6-@*0'1*�6-'�('B'F1'�6'�,D',/1*�/*/)?Z�0F+�1(,11,D-/1*�

+K'DE,++,AA'*�+,�(')*@-(1F(,�6-'�('B'F1'�D-6-0'D'�/-++-�

6'0),(')?-�,F1*('==,1-�,'�0-/0'�6-+�N4<4L4�:7M;M89C�/4�;:IC�-�

0F))-00'>-�D*6'B'),='*/'�-�'/1-A(,='*/'�

J*(D,1'>,�0F++*�

0D,+1'D-/1*�('B'F1'�

)*/1-/-/1'�,D',/1*�

N-)(-1*�.'/'01-(',+-�

9S4754;8�

X+-/)*�)*/1-/-/1-�'�/*D'�6-++-�'D@(-0-�-�6-'�D,1-(',+'�

0*01'1F1'>'�6-++K,D',/1*�)?-�?,//*�*11-/F1*�+K*D*+*A,='*/-�

L')*/>-(0'*/-�@(*)-00'�

@(*6F11'>'�

G-AA-�9RM7RM:;;8C�/4�:98� N'0@*0'='*/'�@-(�+O,6-D@'D-/1*�6'�*EE+'A?'�6-('>,/1'�

6,++O,@@,(1-/-/=,�6-++OP1,+',�,++,�&XX�[G-AA-�)*D4�:;;I\

:;;HW�

L-01('='*/'MN'>'-1*�6'�

'D@'-A*�

Q+E*�/,='*/,+-�6-++-�

'D@(-0-�)?-�-BB-11F,/*�+,�

A-01'*/-�6-'�('B'F1'�]�

N-+'E-(,�/4�

77:M&JMQGÛ �6-+�:H�

6')-DE(-�:;;8�

Q@@(*>,='*/-�6-++,�D*6F+'01'),�(-+,1'>,�,++,�6*D,/6,�

6K'0)('='*/-�,++KQ+E*�

<(*)-6'D-/1'�

,DD'/'01(,1'>'�

N-)(-1*�.'/'01-(',+-�

2,/'13�6-+�97�,A*01*�:;;;�

QD@+',D-/1*�6-++-�/*(D,1'>-�-�6-++-�D-1*6*+*A'-�1-)/')?-�

@-(�A+'�'/1-(>-/1'�6'�E*/'B'),C�'>'�)*D@(-0'�VF-++'�@-(�(-/6-(-�

'//*)F*�+K,D',/1*C�@(->'01'�6,++K,(14�IC�)*DD,�:�+-11-(,�BW�

6-++,�+-AA-�9H�D,(=*�:;;9C�/4�9IHC�(-),/1-�/*(D-�(-+,1'>-�

,++,�)-00,='*/-�6-++K'D@'-A*�6-++K,D',/1*�

<(->-/='*/-ML'6F='*/-�

'/VF'/,D-/1*�,DE'-/1,+-�

N-)(-1*�.'/'01-(',+-�

QDE'-/1-�/4�RH:�6-+�9I�

*11*E(-�:;;;�

L-A*+,D-/1*�(-),/1-�)('1-('C�@(*)-6F(-�-�D*6,+'13�@-(�+,�

D-00,�'/�0')F(-==,C�+,�E*/'B'),�-�'+�('@('01'/*�,DE'-/1,+-�6-'�

0'1'�'/VF'/,1'C�,'�0-/0'�6-++K,(14�:H�6-+�N4�GA04�I�B-EE(,'*�

:;;HC�/4�99C�-�0F))-00'>-�D*6'B'),='*/'�-6�'/1-A(,='*/'�

J*(D,1'>,�E*/'B')?-�0'1'�

)*/1,D'/,1'�

Q+E*�/,='*/,+-�6-++-�

'D@(-0-�)?-�-BB-11F,/*�+,�

A-01'*/-�6-'�('B'F1'�]�

N-+'E-(,�&JMQGÛ �6-+�:_�

B-EE(,'*�9777�

&('1-('�@-(�+K'0)('='*/-�,++K,+E*�/-++,�),1-A*(',�:7�]�U*/'B'),�

6-'�E-/'�)*/1-/-/1'�,D',/1*�

<(*)-6'D-/1'�

,DD'/'01(,1'>'�

G-AA-�95�D,(=*�977:C�/4�

;5�

N'0@*0'='*/'�'/�),D@*�,DE'-/1,+-�\�Q(14�97�̀&-/0'D-/1*�

6-++K,D',/1*�-�'/1-(>-/1'�6'�E*/'B'),a�

<(*)-6'D-/1'�

,DD'/'01(,1'>'�

N4.4�9I47H47:� L-11'B'),�,+�6-)(-1*�97�,A*01*�:;;;C�)*/)-(/-/1-�

Q̀D@+',D-/1*�6-++-�/*(D,1'>-�-�6-++-�D-1*6*+*A'-�1-)/')?-�

@-(�A+'�'/1-(>-/1'�6'�E*/'B'),C�'>'�)*D@(-0'�VF-++'�@-(�(-/6-(-�

'//*)F*�+K,D',/1*C�@(->'01'�6,++K,(14�IC�)*DD,�:C�+-11-(,�BWC�

6-++,�+-AA-�9H�D,(=*�:;;9C�/4�9IHC�(-),/1-�/*(D-�(-+,1'>-�

,++,�)-00,='*/-�6-++K'D@'-A*�6-++K,D',/1*a�

<(->-/='*/-ML'6F='*/-�

'/VF'/,D-/1*�,DE'-/1,+-�

G-AA-�5:�+FA+'*�9779C�/4�

:H;�

N'0@*0'='*/'�'/�D,1-(',�,DE'-/1,+-�]�,(14�:R�̀N'0@*0'='*/'�'/�

D,1-(',�6'�0'1'�'/VF'/,1'a�

<(->-/='*/-ML'6F='*/-�

'/VF'/,D-/1*�,DE'-/1,+-�

N4<4&4.4�:7�6')-DE(-�

9779C�/4�578�

L-A*+,D-/1*�@-(�+,�6-1-(D'/,='*/-�6-+�D*6-++*�-�6-++-�

D*6,+'13�6'�1-/F1,�6-+�(-A'01(*�6-'�),0'�6'�D-0*1-+'*D,�

,0E-01*�)*((-+,1'�,'�0-/0'�6-++K,(14�5SC�)*DD,�5C�6-+�N4�GA04�

/4�9HH�6-+�:;;:�

<(*)-6'D-/1'�

,DD'/'01(,1'>'�
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&'�()*'�+,�)-../01�233,4�

.'�,5�

6778/901.-�:-;;/�:0<-770=/�+>>?,+?@A�<-;/70=/�/;;-�:0*B/<0BC-�

:0�<0D0870��

E1<F/70=/�*80�<0D0870�

&-B<-71�G0.0*7-<0/;-�

6FH0-.7-�+2�F/<91�233,�

@<07-<0�:0�/FF0**0H0;07I�:-0�<0D0870�0.�:0*B/<0B/� E1<F/70=/�*80�<0D0870�

&-B<-71�G0.0*7-<0/;-�

J/.07I�+K�F/<91�233,4�.'�

+3+�

L-)1;/F-.71�M-<�;/�<-/;099/901.-�:0�8./�F/MM/78</�:-;;-�

91.-�:-;�7-<<071<01�./901./;-�0.7-<-**/7-�:/;;/�M<-*-.9/�:0�

/F0/.714�/0�*-.*0�:-;;N/<7'�23�:-;;/�;-))-�2,�F/<91�233+4�.'�

>,�

O<1B-:0F-.70�

/FF0.0*7</70=0�

&-B<-71�(-))-�.'�25>�:-;�

,3'3>'233,4�B1.=-<7071�0.�

;-))-�.'�,25�:-;�2P�

.1=-FH<-�233,�

&0*M1*0901.0�8<)-.70�M-<�D/=1<0<-�;1�*=0;8MM1�-�M-<�;/�

B1<<-901.-�:-;;N/.:/F-.71�:-0�B1.70�M8HH;0B0�QH-.-D0B0�

M<-=0:-.90/;0R�

O<17-901.-�:-0�;/=1</71<0�

6;H1�./901./;-�:-;;-�

0FM<-*-�BC-�-DD-778/.1�;/�

)-*701.-�:-0�<0D0870�S�

&-;0H-</901.-�.'�

3+?@E?6(TU�:-;�,3�

F/<91�233P�

@<07-<0�-�<-V80*070�M-<�;N0*B<0901.-�/;;N6;H1�.-;;/�B/7-)1<0/�+3�

S�T1.0D0B/�:-0�H-.0�B1.7-.-.70�/F0/.71�

O<1B-:0F-.70�

/FF0.0*7</70=0�

6;H1�./901./;-�:-;;-�

0FM<-*-�BC-�-DD-778/.1�;/�

)-*701.-�:-0�<0D0870�S�

&-;0H-</901.-�.'�

32?@E?6(TU�:-;�,3�

F/<91�233P�

G1:8;0*70B/�M-<�;N0*B<0901.-�/;;N6;H1�.-;;/�B/7-)1<0/�+3�S�

T1.0D0B/�:-0�H-.0�B1.7-.-.70�/F0/.71�

O<1B-:0F-.70�

/FF0.0*7</70=0�

&-B<-71�G0.0*7-<0/;-�

6FH0-.7-�:-;�W�D-HH</01�

233P�

G1:/;07I�-:�0FM1<70�:-;;-�)/</.90-�D0./.90/<0-�BC-�:-=1.1�

-**-<-�M<-*7/7-�/�D/=1<-�:-;;1�*7/71�:/;;-�0FM<-*-�BC-�

-DD-778/.1�;-�/770=07I�:0�H1.0D0B/�:-0�H-.0�B1.7-.-.70�/F0/.71�

O<1B-:0F-.70�

/FF0.0*7</70=0�

6;H1�./901./;-�:-;;-�

0FM<-*-�BC-�-DD-778/.1�;/�

)-*701.-�:-0�<0D0870�S�

@0<B1;/<-�.'�

2X33?6(TU?OLAJ�:-;�2+�

/M<0;-�233P�

6MM;0B/901.-�:-;�&'�G'�W�D-HH</01�233P�<-;/70=1�/;;-�

F1:/;07I�-:�0FM1<70�:-;;-�)/</.90-�D0./.90/<0-�BC-�:-=1.1�

-**-<-�M<-*7/7-�/�D/=1<-�:-;;1�J7/71�:/;;-�0FM<-*-�BC-�

-DD-778/.1�;N/770=07I�:0�H1.0D0B/�:-0�H-.0�B1.7-.-.70�/F0/.71�

O<1B-:0F-.70�

/FF0.0*7</70=0�

&-B<-71�G0.0*7-<0/;-�

6FH0-.7-�:-;�2>�;8);01�

233P4�.'�2PK�

L-)1;/F-.71�<-;/70=1�/;;/�:-7-<F0./901.-�-�:0*B0M;0./�:-;;-�

/770=07I�:0�<-B8M-<1�:-0�M<1:1770�-�H-.0�:0�/F0/.71�-�

B1.7-.-.70�/F0/.71�

O<-=-.901.-?L0:8901.-�

0.V80./F-.71�/FH0-.7/;-�

YEOJ�Z�@0<B1;/<-�.'�++>�

:-;�2�/)1*71�233P�

T-.-D0B0�M<-=0:-.90/;0�M<-=0*70�M-<�;/=1<1�*=1;71�B1.�

-*M1*0901.-�/;;N/F0/.71�0.�D/=1<-�:0�0*B<0770�/;�*1MM<-**1�

YEO&6Y�

O<17-901.-�:-0�;/=1</71<0�

&-B<-71�G0.0*7-<0/;-�

(/=1<1�:-;�2X�1771H<-�

233P�

6778/901.-�:-;;N/<7'�PX�:-;�:-B<-71�;-))-�,3�*-77-FH<-�23,4�

.'�25>�B1.=-<70714�B1.�F1:0D0B/901.04�.-;;/�;-))-�2P�

.1=-FH<-�233,4�.'�,25'�T-.-D0B0�M<-=0:-.90/;0�M-<�0�

;/=1</71<0�-*M1*70�/;;N/F0/.71�

O<17-901.-�:-0�;/=1</71<0�

&-B<-71�G0.0*7-<0/;-�

J/;87-�:-;�+P�:0B-FH<-�

233P�

&0=0-71�:0�0.*7/;;/901.-�:0�F/7-<0/;0�B1.7-.-.70�/F0/.71�

0.7-.901./;F-.7-�/))08.71�

O<-=-.901.-?L0:8901.-�

0.V80./F-.71�/FH0-.7/;-�

���������� !� ��"��# ! $�% !

YE6Y(�S�@0<B1;/<-�.'�>3�

:-;�2>�:0B-FH<-�233P�

E81=/�:0*B0M;0./�0.�F/7-<0/�:0�H-.-D0B0�M<-=0:-.90/;0�M-<�0�

;/=1</71<0�-*M1*70�/;;N/F0/.71�

O<17-901.-�:-0�;/=1</71<0�

&-B<-71�G0.0*7-<0/;-�

6FH0-.7-�,�/)1*71�233W�

&-D0.0901.-�:-0�B<07-<0�:0�/FF0**0H0;07I�:-0�<0D0870�0.�:0*B/<0B/� E1<F/70=/�*80�<0D0870�

&'�()*'�,�/M<0;-�23354�.'�

+W2�

E1<F-�0.�F/7-<0/�/FH0-.7/;-� [-*71�\.0B1�

*8;;]6FH0-.7-�

&-B<-71�G0.0*7-<0/;-�

6FH0-.7-�:-;�2�F/))01�

2335�

Y*7078901.-�:-;;N-;-.B1�:-0�<0D08704�0.�B1.D1<F07I�/;;N/<7'�+4�

B1FF/�+�;-77-</�/R4�:-;;/�:0<-770=/�XW?PP2?@A�-:�/;;N/<70B1;1�

+4�M/</)</D1�P4�:-;;/�:0<-770=/�>+?5K>?@A4�:0�B80�/;;/�

:-B0*01.-�:-;;/�@1FF0**01.-�2333?W,2?@A�:-;�,�F/))01�

2333�

E1<F/70=/�*80�<0D0870�

6;H1�E/901./;-�)-*71<0�

/FH0-.7/;0�S�

&-;0H-</901.-�.'�

332?@E?6(TU�:-;�+3�

;8);01�2335�

&0*M1.0H0;07I�/77<-99/78<-�F0.0F-�M-<�;N0*B<0901.-�.-;;/�

B/7-)1<0/�>�S�H1.0D0B/�:-0�*0704�-�.-;;/�B/7-)1<0/�+3�S�H1.0D0B/�

:-0�H-.0�B1.7-.-.70�/F0/.71�

O<1B-:0F-.70�

/FF0.0*7</70=0�

&'�()*'�2W�;8);01�23354�.'�

2WX�

Q<0=-:871�-�/FM;0/71�.-;�

&'�()*'�K+?233KR�

6778/901.-�:-;;/�:0<-770=/�233,?+K?@A�<-;/70=/�/;;/�

M<17-901.-�:-0�;/=1</71<0�:/0�<0*BC0�:-<0=/.70�:/;;N-*M1*0901.-�

/;;N/F0/.71�:8</.7-�0;�;/=1<1�

L-*7<0901.0?&0=0-71�:0�

0FM0-)1�Z�O<17-901.-�:-0�

;/=1</71<0�

@11<:0./F-.71�7-B.0B1�

:-;;-�L-)01.0�-�:-;;-�

O<1=0.B0-�6871.1F-�:0�

O<-=-.901.-�.-0�;81)C0�:0�

;/=1<1�Z�O<0F-�0.:0B/901.0�

8<)-.70�:-;�+>�1771H<-�

2335�Z�&'�()*'�:-;�2W�

;8);01�23354�.'�2WX�

O<0F-�0.:0B/901.0�1M-</70=-�0.-<-.70�0;�&'�()*'�2WX?2335�

6̂778/901.-�:-;;/�:0<-770=/�233,?+K?@A�<-;/70=/�/;;/�

M<17-901.-�:-0�;/=1</71<0�:/0�<0*BC0�:-<0=/.70�:/;;N-*M1*0901.-�

/;;N/F0/.71�:8</.7-�0;�;/=1<1_�

O<17-901.-�:-0�;/=1</71<0�

&-B<-71�:-;�G0.0*7-<1�:-;�

(/=1<1�-�:-;;/�O<-=0:-.9/�

J1B0/;-�:-;�+2�F/<91�233K�

G1:/;07I�/778/70=-�:-0�B1FF0�23�-�2+�:-;;N/<70B1;1�+�:-;;/�

(-))-�2P�:0B-FH<-�233X4�.'�2PX4�B1.B-<.-.7-�;/�

B-<70D0B/901.-�:0�-*M1*0901.-�/;;N/F0/.71�:0�;/=1</71<0�

1BB8M/70�0.�/90-.:-�0.7-<-**/7-�/);0�/770�:0�0.:0<0991�

F0.0*7-<0/;-�

O<17-901.-�:-0�;/=1</71<0�

&'�()*'�>�/M<0;-�233K�4�.'�

K+�

6778/901.-�:-;;]/<70B1;1�+�:-;;/�;-))-�,�/)1*71�233X4�.'�+2,4�

0.�F/7-<0/�:0�787-;/�:-;;/�*/;87-�-�:-;;/�*0B8<-99/�.-0�;81)C0�

:0�;/=1<1�

O<17-901.-�:-0�;/=1</71<0�

àbcdefE1*7</�-;/H1</901.-�*8�/<BC0=0�B1<<-.70�-�g\'f
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%& '�(##"��2�4352������&�./66���&'�����*/��&�7&''�!!&�899���&�������:��!!�6 ��(##;0��2�(3;0�����<�� �!������

=���*!� ������1>%6���!��������&�?/!��&�����?�  �!� ���(4��/-����(##;0��2�(;$0��������� !��������=���*!� ������&�

@&�/!����������>!!�A�!B�C ��/!!�A��)�*!&!���%&�&!�����+DEFGHIJEKLGMNEHILOPGMIHHIMQELENJOKIROGKEMEMQOSTOUHOKIMQEHHEM

ILLOPOLVMQOMNETWUENGMQEOMUNGQGLLOMEMXEKOMQOMIJOIKLGMEMTGKLEKEKLOMIJOIKLG52�
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f&�,�-������&�&6 �&��g�� �*/�!&A&�*. �AA�*!&����/���*! /%��!�����.�&��9��&'������g�� �-��&**��!/!!&��&�

!�%&!��&� ��&!�A&�&�� �*�g���&%�&�!�0�./ ����!�%.�&�������Ch,�ij@,�(##kl(#"3�/�&�����&������!� A��!��*.���9��&�

.� ��m&!!/&'���������C�&������C �!�'���������m>%6���!�0����<����!&%��&'����0����@%&�!�%��!�������n���9��&�&��9����

����&�<�9�*&��&��C� �������� �A&�!���&��m>%�&�!�0����� ����!��*��)���!&!&�f�--�� �-���&���(k�&. ����(#""0��2�";0�

 ��&�!��+o�!� A��!��/ -��!��.� ��&�*&�A&-/& ��&�����&�*&�/!��������!!&����p��� %�� ��&!�A��&��m���%��&'��������� �*�g��

�� �A&�!���&��&��*.�*�'�����&�*�!����%&�/9&!!�����!����!��&%�&�!�5��%&�&!&�&��9��������& ��&!!/&'�����&��1&!!�A�!B�

.�&��9��&!� �&�����/��&��&�f�--��(k�%& '��"44(0��2�(:k2�

f&��� %&� �-���&���. �A�����&�9� %&'���������C,>�lC�&���,�-���&���>%�&�!���&�&6 �&�������C>��q�C�&���

��%/�&���>%�&�!����*!&6���*����g���&�,�-������&�&6 �&�*����!�����/��.�&���������&������ �*&�&%��!��. �A�&�

 �&��''&'�����������&-�������&�&��*��*.���9��g��.� ���%.��!& �����*!&!���������*���'&���%.��**�A&����� �*�g���

&%�&�!������� �����!/!!��-�����!��!�  �!� �&���. �.�*!��&�*A��-� �� /���� &����!&��&!�0���&6� &'����0�*!/��0���A�*!�����

�m> .&�&�0����>'������@&��!& ���C �A����&��0�������>%%���*! &'�����C �A����&�������%/�&�������gr�!/!!�����

&**���&'�������!� �**&!�2��

�

stYuavwxa]Yv[\à[̂a]Yy[Ŷ[y]\Y
o�� ��&*�������&�9� %&'��������������! &'��������,&����*�������!�%.�&!��! &��� �*�g��*&��!& ��.� �����%.���&'�����

�g���&�������! &'����0�%���&����,&�����*. �**&����nz{%��g&�*/��&�*&�/!��/%&�&���%��A��������9� %&!���&�9��!��

*����!�9�����g�������&���/�&���  ��&'�����*!&!�*!��&%��!��*�-��9��&!�A&�! &�-����&/%��!������ �*�g�������&�� ��&��

.��%�������1�*.�*�'�����&�� &���2��

<�A� *���&6� &!� ���������! �����,�9� �%��!��,�-���&���.� ��&�,&���&!!�A�!B�. �*��!��*/��!�  �!� ����!&��&��0�

g&����-�B��&�!�%.����! &. �*���%.� !&�!�����'�&!�A��.� ��&�%�*/ &�����&�������! &'�������� &����������&6�!&'�����

��%�*!��g����������*�/���0�9&������ �9� �%��!��&���������&'������/ �.��2�f&�,&���%&��&'�����4#{";3{j/ &!�%�����

("{""{"44#0�HIMLWLEHIMQEHHIMUGUGHIROGKEMQIHH|ESUGSOROGKEMIHMNIQGKMOKMIJXOEKLOMT}OWSO0�9�**&��&�������! &'�����&�;##�

nz{%3���%��%���&�&��/&���! ���&�z/&���)�����**& �����! &. ���� ��/�~&'��������6���9��&�.� �-������9����-�B�

�*�*!��!�������(##�nz{%3�.� ����/�A�2�>�.& !� ���&��(##�0�������! ���&'���&���.� ��&�C �A��'�������������! �����������

=&�&!!���g&�. �%�**���&� �&��''&'��������/��C�&����&'���&���,&����9��&��''&!��&��&�. �%�'�������&��%���!� &--���

������&!!�A�!B�.� ��&� ��/'��������� �*�g������!/%� ��&��.��%����%�**�����&!!��*/��!�  �!� ��2�f1&*.�!!��*&��!& �������

 &����)���!� %��&!���&��*/���. ���!!��������&��%��!��������.& !����& ���&�� &����/�������%�!!�!� �����.& !�������&�9&p�

("$C�0�(";C�0�("#C�2��/�*!�0����z/&�!�������%�!&������*�����g�%��&%��!��&!!�A��.�**����*/6� ��. ���**�����

��.�*�'���������-& *��&����.& !����������& �&�����**� ����&�&!�0��*.�������&�� �*�g���/�&�z/&�*�&*�� �-�����

���1&..& &!�� �*.� &!� ��p��&*�l9& ��-�0�! &!!��6 ���g�&��0�! &!!��.��%��& �2�f&����*�-/��'&�.� �/������A��/��./��

�**� ���1&/%��!������&���*��&**� 6�!&�������&�. �6&6���!B������*� -��'&����!/%� ��.��%��& �2�f��.& !�������+�5�

�%�**���&�� &�������&��*/���9�-��0�A��-������&**�9��&!����%�� &��&'�����&��&�!��fj?��? &*9� �%��!�����j�� -�&�

f���& �����z/���������/�1&�!&��99��&��&�6����-��&�z/����0�.& !����& %��!��.� �����*��*����! ���!!��.� �A�&���!� �&2�

h -&��*%����!� �&'���&��0���9&!!�0�&!! �6/�*�����&�� &����/�&�9 &'����� ���A&�!�������&*�����!/%� ��.��%��& ���*��

*!�%&0����A�&�. ���%��& ���g�����o!&��&��&�":##�&��###��&*��&��~&���0�*/�/��!�!&������3#2###�.�! �66� ���**� ��

�&/*&!���&��1�*.�*�'�����&�������! &'�������� &���2��

o����%�!&!��*����!�9�����������&'�����8��!��*/-����99�!!������&� &��&'�����&!�%��g��A&�/!&��g���&���A�����

%����&����&�������! &'�����%���&���� &�������&%6���!���*!� ���A& �&�! &�:���":�nz{%�! ���/6�2�C� �z/&�!�� �-/& �&�

��A��������A�����%������-���&%6���!���g�/*�0�*��*!�%&�/��A&�� ��%�����%����&������34�nz{%�! ���/6������- &����

A& �&'�����! &�/�����9�������/��&�! �2�<�A��-������9����*������*! /�!��*/�!�  ����.� %�&6����������/���1)�/�&�9� !��

. �*��'&����/ &���0�*��&  �A&�&� �-�*! & ��������! &'��������%��!��%�-��&�&����nz{%�! ���/6�2�

o��o!&��&0�*�������/�1���&-�����*�-/�!&�! &����"4$4������"44�0���� ���&!&��&��1>.&!����&��1o*!�!/!��@/.� �� �����

@&��!B0�����A&�� ������&�������! &'�����%���&�)�k#�nz{%�! ���/6�������A& �&'�������&�/�&�,�-�����&��1&�! &p�

�� ! &���(#�����;#�nz{%�! ���/6�p�f�-/ �&0�=& �g�0�n&*����&!&0��&�&6 �&���@�����&�
�� ! &���;#������#�nz{%�! ���/6�p��&�����1>�*!&0�? ��!���0�����!�0�j%���&�,�%&-�&0�?�*�&�&0�8%6 �&0�=���*�0�
C/-��&�

�� ! &����#�����$#�nz{%�! ���/6�p�>�!��>��-�0�C��%��!�0�@& ��-�&0�>6 /''��
�� ! &���$#�����"##�nz{%�! ���/6�p�i �/�������'�&�7�/��&0��&%.&��&�
�� ! &���"##�����"(#�nz{%�! ���/6�p�f�%6& ��&0�f&'��2�

@�!!�����. �9������ %&!�A������  ���9& � �9� �%��!��&��<f-*�(��%&--���(###0��2�(;"��g��g&���!�- &!�����

<2f-*2�(3#{4:�q�>!!/&'���������&��� �!!�A&�4�{(4{j8,>?h=����%&!� �&����. �!�'�����*&��!& �&�����&�.�.��&'�����
�������&A� &!� �����! ���� �*�g���� �A&�!���&���� &��&'���������''&�!�2��UWXXHOTILGMSWHM�WUUHEJEKLGM�NQOKINOGMK�M�����M

IHHIM�IRRELLIM���OTOIHEMK�M���MQEHM��MIFGSLGM�����2�f&�<� �!!�A&��/ �.�&�*/��&� &���. �!�'����������&A� &!� ��

���!�����/���*.����!�� �9� �%��!��&��1�*.�*�'�����&�� &���2��

o����-�*�&!� ���!&��&���g&�! &!!&!����!!&-��&!&%��!����*�!!� ���&A� &!�A��&��z/&�����!�����&..���& ���&��� %&�

����!�9��&����*���./�!�����&!!�A�!B���A� *����*!&6�������/�&�*�-��&�����*.�*�'��������A��������&'���������:##�nz{%3�

z/&���������! &'�����%���&�&��/&������-&*��g��./���**� �� ���A&!&���-���&%6���!������&A� �Y*�!!�  &�������/�&�*�-��&�

�����*���z/�A&���!��.& ��&�3�%@A{&�&�����*�!!������&�z/&�������*��)�!��/!��&�.�  ������**� ��&'�������� �%����2�����

�&*�����/��*/.� &%��!�����!&���A&�� ��*����A����&��!!& ��������&��-/&!�����! �%�*/ ��.� � ��/  ���&�������! &'�����

���-&*� &���2�

f��&!!�A�!B��&A� &!�A������*� -��!���&!/ &������ &��&'������ &�����. �A�*!���&��1& !2�"#l6�*���!!� &�&����6��&���&.��

oool6�*�����<2f-*2�(3#{4:���*2%2�2�*���p�
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����������� !�"��#�$$%"" &%�'�()*+�,-�.//*0.�1,�23*44*�*5.-./*�0*(6-16�4*�786(*138*�78*9,0/*�1.44.�-685./,9.+�

7600.-6�(60/,/3,8*�3-�9.4,16�8,:*8,5*-/6�7*8�;4,�*0*8(*-/,+�;4,�68;.-,05,�1,�5,038.�*�;4,�68;.-,�1,�9,;,4.-<.=�

>.4,�4,-**�;3,1.+�(6-/*-3/*�-*4�16(35*-/6�1*44.�?@6-:*8*-<.�1*,�A8*0,1*-/,�1*44*�B*;,6-,�*�1*44*�A869,-(*�

C3/6-65*D�1*4�EFGEHGEI+�(6578*-16-6J�

KL4.�1*:,-,<,6-*�1,�436;6�1,�4.9686�06//*88.-*6�*1�,�(8,/*8,�;*-*8.4,�7*8�4M,5760/.<,6-*�1*44*�5,038*�1,�8.16-N�
KL,�5*/61,�1,�5,038.�1*44*�(6-(*-/8.<,6-,�1,�B.16-N�
KL,�8*23,0,/,�5,-,5,�1*;4,�68;.-,05,�()*�*::*//3.-6�4*�5,038*=�
O*�03((,/./*�4,-**�;3,1.�8*(*7,/*�1.44.�5.;;,68�7.8/*�1*44*�B*;,6-,�P/.4,.-*�5*1,.-/*�.7760,/.�O*;;*�

8*;,6-.4*�699*86�5*1,.-/*�1*4,Q*8.�8*;,6-.4*+�).--6�1./6�9,/.�.44M.99,6�1,�786;8.55,�8*;,6-.4,�1,�78*9*-<,6-*�*�

8,13<,6-*�1*,�8,0(),�(6--*00,�.44R*0760,<,6-*�.4�;.0�8.16-�*1�.44.�(6-0*;3*-/*�0/*038.�1,�5.77*�(.8/6;8.:,()*�(6-�

4M,-1,9,13.<,6-*�1*44*�ST"�&%� "% #'�.8**�.1�.4/6�8,0(),6�8.16-=�

P4�A,.-6�U.<,6-.4*�B.16-+�.//,9./6�-*4�HEEH�1.4�V,-,0/*86�1*44.�W.43/*�*1�*4.Q68./6�1.�3-M.7760,/.�

(655,00,6-*�(6-�4.�7.8/*(,7.<,6-*�1,�*07*8/,�1,�1,9*80,�*-/,�*1�.55,-,0/8.<,6-,�0/./.4,�*�8*;,6-.4,�(6,-964/,�-*44.�

786Q4*5./,(.�8.16-+�-.0(*�(6-�4M6Q,*//,96�1,�8,1388*�,�8,0(),�0.-,/.8,�(6--*00,�.44M*0760,<,6-*�.4�8.16-�*1�.,�036,�

78616//,�1,�1*(.1,5*-/6=�P4�A,.-6�78*9*1*�4.�9.43/.<,6-*�1*//.;4,./.�1*,�8,0(),�0.-,/.8,�(6--*00,�.44M*0760,<,6-*�.4�

8.16-�,-�P/.4,.+�4M,0/,/3<,6-*�*�4M.//,9.<,6-*�1*44MC8(),9,6�U.<,6-.4*�B.16-+�78*006�4MP0/,/3/6�W37*8,68*�1,�W.-,/X+�4.�

5.77./38.�1*44.�(6-(*-/8.<,6-*�1*4�;.0�-*;4,�*1,:,(,+�4M.99,6�1,�3-�7,.-6�1M,-:685.<,6-*�1*44.�76764.<,6-*�;*-*8.4*�

*�1,�;8377,�07*(,:,(,�*�,-:,-*�4.�78*1,0760,<,6-*�1,�.1*;3.5*-/,�-685./,9,�,-�5./*8,.�1,�8,0(),�(6--*00,�

.44M*0760,<,6-*�.4�8.16-=�

U*44M.--6�HEEY�,-�B65.�0,�Z�0964/6�,4�78,56�(6-9*;-6�AUBHEEY�-*44M.5Q,/6�1*4�786;*//6�@@V�?C99,6�1*4�

A,.-6�U.<,6-.4*�B.16-�7*8�4.�8,13<,6-*�1*4�8,0(),6�1,�/3568*�76456-.8*�,-�P/.4,.D+�4.�(3,�8*.4,<<.<,6-*�Z�0/./.�

.::,1./.�.44MP0/,/3/6�W37*8,68*�1,�W.-,/X=�

O6�0(676�1*4�(6-9*;-6�Z�0/./6�1,�78*0*-/.8*�,-�P/.4,.�,4�A,.-6�U.<,6-.4*�B.16-�*�1,�,-23.18.846�-*4�(6-/*0/6�

,-/*8-.<,6-.4*�,-�5./*8,.=�P�4.968,�).--6�(65768/./6�4*�0*;3*-/,�.//,9,/X�1,�78656<,6-*�*�;,X�,-�,/,-*8*�*�4*�0*;3*-/,�

.8;65*-/.<,6-,J�

[\L4.�8.00*;-.�1*44*�.//,9,/X�034�8.16-�*::*//3./*�1.44*�78,-(,7.4,�68;.-,<<.<,6-,�,-/*8-.<,6-.4,+�564/*�1*44*�23.4,�

0/.--6�73QQ4,(.-16�6�0/.--6�4.968.-16�.1�,5768/.-/,�16(35*-/,�,-�5./*8,.N��

H\L3-.�1,0(300,6-*�/8.�4*�78,-(,7.4,�68;.-,<<.<,6-,�,-/*8-.<,6-.4,�0344*�0/8./*;,*�7*8�8,1388*�4M,57.//6�0.-,/.8,6�

(6--*006�.44M*0760,<,6-*�.4�8.16-N��

I\L4.�78*0*-/.<,6-*�1,�.4(3-*�.//,9,/X�1,�8,(*8(.�034�8.16-�,-�P/.4,.N��

]\L4.�78*0*-/.<,6-*�1*4�A,.-6�U.<,6-.4*�B.16-�*�1*4�786;*//6�@@V�?C99,6�1*4�A,.-6�U.<,6-.4*�B.16-�7*8�4.�

8,13<,6-*�1*4�8,0(),6�1,�/3568*�76456-.8*�,-�P/.4,.DN��

\̂L4.�78*0*-/.<,6-*�1*44*�.//,9,/X�1*,�;8377,�1,�4.9686�1*4�786;*//6N��

F\L3-.�8.00*;-.�0,-/*/,(.�1*44*�.//,9,/X�0964/*�,-�P/.4,.�034�8.16-+��

_\L4M.7*8/38.�1,�3-�1,.46;6�(6-�.006(,.<,6-,�()*�8.778*0*-/.-6�,�(,//.1,-,=�

A*8�23.-/6�.//,*-*�4.�@.4.Q8,.+��4.�03.�0/83//38.�;*646;,(.+�(6-�*0/*0,�.::,68.5*-/,�1,�86((*�,;-**�*�

5*/.568:,()*+��1*/*85,-.�3-.�8.1,6.//,9,/X�1,�:6-16�1,�68,;,-*�-./38.4*��(6578*0.�/8.�E+[̂�̀W9G)�*�E+HE�̀W9G)=�

a6-*�1,�,-/*8*00*�7*8�,�786Q4*5,�(688*4./,�.44.�8.1,6.//,9,/X�-./38.4*�0,�0*;-.4.-6�,-�W,4.+�46(.4,/X�b600,./.+�,-�

C078656-/*+�<6-.�1,�V6-/.4/6�*�c*4,.-69.+�-*44*�W*88*�@./.-<.8*0,=��

U35*860*�8,(*8)*�).--6�(),.8,/6�,4�5*((.-,056�1,�5,;8.<,6-*�1*4�8.16-�1.4�06//603646�*1�,0/,/3,/6�3-.�

(688*4.<,6-*��/8.�4*�9.8,.<,6-,�1*44*�(6-(*-/8.<,6-,�1,�B.16-�*�;4,�*9*-/,�;*61,-.5,(,�0*(6-16�561*44,��()*�

(688*4.-6�,4�5.-,:*0/.80,�1,�.-65.4,*�B.16-�.44.�(6578*00,6-*�1*44.�(860/.�/*88*0/8*�-*44M,55,-*-<.�1,�3-�

/*88*56/6=�P-�7.8/,(64.8*+�43-;6�564/*�:.;4,*�.//,9*�06-6�0/./*�8,4*9./*�(6-(*-/8.<,6-,�1,�B.16-��,-�3-6�(6-�.-65.4*�

(6-(*-/8.<,6-,�1,�.4/8,�;.0�/.-/6�()*�4.�1,0/8,Q3<,6-*�1,�B.16-�,-�06,4�Z�0/./.�3/,4,<<./.�7*8�7*89*-,8*�.1�3-.�

5.77./38.�1*44*�<6-*�1,�:.;4,.=�P-�@.4.Q8,.+�69*�4.�:8*23*-<.�1*,�0,05,�Z�564/6�*4*9./.+�4.�(6-60(*-<.�1*44*�:.;4,*�

.//,9*�.0035*�7.8/,(64.8*�8,4*9.-<.=�

P4�B*768/�HE[[�1,�CBAC@CO�).�9.43/./6�,4�8,0(),6�8.16-�()*�73d�1*8,9.8*�1.,�7,.-,�,-/*88./,�()*�-6-�06-6�

Q*-�,064./,�*�1.;4,�.5Q,*-/,�(6-�3-�:.//68*�1,�6((37.<,6-*�,-:*8,68*�.44*�[E�68*�5*-0,4,=�?�O*�5,038*�07*8,5*-/.4,�

).--6�(6-:*85./6�4e.-1.5*-/6�/,7,(6�1*44.�1,0/8,Q3<,6-*�46;-685.4*�1*44.�(6-(*-/8.<,6-*�1,�.//,9,/X�1*4�;.0�8.16-�

7*8�.5Q,*-/,�,-1668�0,.�-*,�7,.-,�,-/*88./,�()*�.4�7,.-6�1,�(.57.;-.=�P-64/8*�Z�0/./.�7869./.�4.�1,7*-1*-<.�1*44.�

(6-(*-/8.<,6-*�1.44.�1,0/.-<.�1.4�03646=�c.,�1./,�8,4*9./,�,-�23*0/.�,-1.;,-*�*�1.�.4/8*�,-:685.<,6-,�.(23,0,/*�

1,8*//.5*-/*�034�/*88,/68,6�1*44.�A869,-(,.�1,�B*;;,6�@.4.Q8,.+�8,/*-,.56�1,�76/*8�(4.00,:,(.8*�,4�/*88,/68,6�(.4.Q8*0*�

(65*�3-e.8*.�169*�-6-�Z�7600,Q,4*�/8.0(38.8*�,4�8,0(),6�8.16-=�U*446�07*(,:,(6+�4.�-6-�8,4*9.-<.�8.1,646;,(.�

1,560/8./.�-*;4,�.5Q,*-/,�,-1.;./,+�Z�,-(68.;;,.-/*�5.�-6-�*0.30/,9.�0*�0,�9364*�*0/*-1*8*�4.�9.43/.<,6-*�.1�.4/8*�

/,7646;,*�1,�.5Q,*-/,�(6-:,-./,=�A*80*;3,8*�,4�78,-(,7,6�1,�78*9*-<,6-*�*�.574,.8*�4*�(6-60(*-<*�1,8*//*�1*4�/*88,/68,6�

(.4.Q8*0*�()*�78*0*-/.�3-.�4,/646;,.�9.8,*;./.�*�(6574*00.�:.//.�1.�;8.-,/,+�;8.-34,/,+�.8;,44*+�.((3534,�1*/8,/,(,+�

1*760,/,�.4439,6-.4,+�:685.<,6-*�;*0060*+�0.QQ,*�*�(6-;465*8./,+�.8*-.8,*�(6-�1,::*8*-<*�,5768/.-/,�1.4�73-/6�1,�

9,0/.�8.1,65*/8,(6+�8.778*0*-/.�3-�6Q,*//,96�1.�8.;;,3-;*8*=��

�

fghijgk�lmngopqlro��
O.�/,7646;,.�,-�23*0/,6-*�.//,*-*�/3//*�4*�(6576-*-/,�.5Q,*-/.4,+�5.�7*8�,4�s>BA��4.�8,4*9.-<.�1*44*��

786Q4*5./,()*�(688*4./,�.4�8,0(),6�.5Q,*-/.4*�06-6�8,:*8,Q,4,��.44M,-(,1*-<.�1*44*�.//,9,/X�.-/867,()*�0344*�(6576-*-/,�

.5Q,*-/.4,�*078*00.�,-�/*85,-,�1,�786Q.Q,4,/X�1,�.4/*8.<,6-*�1,�.(23.+�.8,.�*�03646�*�(6-0*;3*-<*�0344.�0.43/*�1*44.�

76764.<,6-*�8*0,1*-/*�,-�3-.�1./.�.8*.=�

P-�@.4.Q8,.�4R,-23,-.5*-/6�1*4�03646�*�1*4�06//603646�,-�/*85,-,�1,�.4/*8.<,6-*�1*44.�(65760,<,6-*�(),5,(.�

-./38.4*�(.30./6�1*44M,55,00,6-*�1,�.;*-/,�,-23,-.-/,�7869*-,*-/,�1.�.//,9,/X�,-130/8,.4*�6�1.�05.4/,5*-/6�,44*;.4*�1,�

8,:,3/,�38Q.-,+�07*(,.4,+�/600,(,�*�-6(,9,�).�8,(),*0/6�4.�786(4.5.<,6-*�1*446�0/./6�1,�*5*8;*-<.�*�4.�(6-0*;3*-/*�

*5,00,6-*�1,�t81,-.-<*�1,�A86/*<,6-*�@,9,4*+�(6-�4M6Q,*//,96����%��u�& "%��%�#�$� v��&���%��"�#w������� �$%" v��&%�

�%��%�w " $$%"�#$�w�%��w��u�w�xy�#�w�%�%�z������w�%��%��#�����w�%�T�## ��w�uT�"$ "%��{ �$%" v��&%��%�� �w $%& �

 ��u%&$ "%�y�&�� ��|��u�}�564/*�1*44*�23.4,�06-6�.-(68.�.//,9*=�P-�23*0/.�0*1*�0,�1*4,-**8.--6�0,-/*/,(.5*-/*�4*�

/*5./,()*�1*4�8,0(),6�.5Q,*-/.4*�(6--*006�.,�0,/,�(6-/.5,-./,�1.�8,:,3/,+�.44*�.(23*�,-/*8-*�*1�.44*�.(23*�5.8,-*�

(60/,*8*=�

�
~�������������������������������~����~���

P4�786Q4*5.�1*44M,-23,-.5*-/6�1*4�03646�*�1*44*�.(23*�06//*88.-**�7*8�4.�78*0*-<.�.4�03646�1,�8,:,3/,�1,�9.8,.�

/,7646;,.+�8,5.-*�.-(68.�:68/*5*-/*�.//3.4*�7*85.-*-16�0,/3.<,6-,�1,�*4*9./.�7*8,(6460,/X�*�8,0(),6�7*8�(65*�

06//64,-*./6�-*4��� &��"%���& �%�����%#$��&%��%��"�y��$��()*�0*;-.4.9.�;,X��()*��4*�1,0(.8,()*�16/./*�1,�67*8*�.//*�.�

78*9*-,8*�4M,-23,-.5*-/6�*8.-6�0646�I���̂+F�\�*��()*�,4�FI��1,�23*44*�(*-0,/*�*8.�3Q,(./6�.�5*-6�1,�[̂E�5�1.,�(680,�

1M.(23.��:6-/*J�t00*89./68,6�8,:,3/,+�HEEF\=��

@6-�,4�?�� &��"%���& �%�T%"�� �z�&�y�w ��%��%� "%%�T�$%&v� �u%&$%��&���& $%D�78*9,0/6�1.44M.8/,(646�HH�1*4�

c=4;0=�̂�:*QQ8.,6�[��_�-=�HH�*�03((*00,9*�561,:,()*�*�,-/*;8.<,6-,+�4M�::,(,6�1*4�@655,00.8,6�c*4*;./6�).�

786(*13/6�.44.�8*.4,<<.<,6-*�1*4�(*-0,5*-/6�1*,�0,/,�76/*-<,.45*-/*�(6-/.5,-./,�*�.44.�78*1,0760,<,6-*�1*44M.-.;8.:*�

1*,�0,/,�1.�Q6-,:,(.8*��.0(8,9,Q,4,�,-�78*9.4*-<.��.�1,0(.8,()*�1,05*00*�1,�BW�=�P4�A,.-6�Z�0/./6�.77869./6�(6-�t=@=c=�

-=�FH�]�1*4�IE�6//6Q8*�HEE_+�73QQ4,(./6�034��=�=B=@=���-=�HE�1*4�I[=[E=HEE_�*�8*1.//6�.�0*;3,/6�1*44.�8*9,0,6-*�*1�

.;;,68-.5*-/6�1*4�78*9,;*-/*�A�B+�1,�(3,�.44Rt=@=c=�-=�HEF̂GHEEH=�

P4�S�� &��"%���& �%����z�&�y�w �%�"�T"�#$�&�� uz�%&$ �%��%��%� "%%��&���& $%��%�� �i � z"� S}�8*1.//6�

1.44M�::,(,6�1*4�@655,00.8,6�7*8�4M�5*8;*-<.�B,:,3/,+�Z�0/./6��8*(*7,/6�-*4�A,.-6�B*;,6-.4*�1,��*0/,6-*�1*,�B,:,3/,�

-*4�1,(*5Q8*�HEEH=��
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\�ln�î|̀aYec[bb̂YcYenYptqYZ̀a[_̂nYem̀qq[eŝ[p[em̂é Ŷ̂[er[iaYe
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]VeXZ̀\
fXYXgc̀UV\
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KEBBEIHB@FECDH�IEMC@�H�ADT@AAE�GHmDEGHA@Y�k�IHKBHFG@BD�UH�A@FGE�DGB@C@KKHGE�DA�b[�KDH�U@AAH�KRM@CLDID@�LEC@KBHA@�
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TUVWXXUYZ[\cŶ_̀W_abYc]]mY

�
gh_iWj��k+.�

Y

TUVWXXUYZ[\nŶ_̀W_abYc]\]Y

opqrpso666DEHE6tuAB8>6qv7w6
6

x?Ay:B<:96 pz{>?A6 7z|>?u:<:>6|>?<A?;96}9C6uzA<A66=96
6 6 ~A;<9896 pAB6�A;<9896 8A89C>6 �>}:96

q���p����6 HH�6 �HH6 ���6 ���6 ���6
q�7rp��6 �EF6 H�EEF6 �F�6 H���H6 ���6
q����pr6 HE�6 ���6 F�F6 ���6 ��F6

�o~�6���rp�o�6 �6 HF6 �F6 FE6 ���6

�r��o�6q���~�o�6 HDF6 ���6 H��HE6 D�E��6 ���6
�����r6�r�o�p��r6 �FD6 D����6 D����6 F�DE�6 ��E6

gh_iWj��k+.�

�

/��-$! &$! ��*$����"( ��$--$))��"*$"" �#$%�")�!)���#$%$�$""$�$��#$'(�)�&$!)$�-� !)$''��) �� !�"*$��-��1$�

&�"(�$�#��"��%�'(��#���#$'����&��$!)��!�)(������ !"�")$!)���" ")�!,���&$!)$��!�*� %%$#�&$!)��#������))$�$�*�$%$!)�% �

$�#��* )$!,��&$!) �#$��"�")$&��#�������&$�$�#�-$"����!���� �# �� !�����$''$S2(�#� �!.NKN�J555��!�&�)$����#���!�$!#��

� "�1�%�����1$��" ! ��&*�$"��!#������#��(!��*$�-$))��� ! "�$!,��#$�� �")�) ��))(��$�#$��$�- �$")$�$�#$��$���$$�

*�$�$#$!)$&$!)$�*$�� �"$�#���!�$!#��� "��� &$�*�$%�") �#�����"(##$))���$''$��1$�!$�"�!��"�$��0 ����' �#��

�$!"�&$!) ��)��&�)$��** "�) ���)�") .�

����$'� !$�����������$#�'$�(!���bU_hY�W�bh_UXWY�W�YXUY��h��U��U�bh_WYaWXXWYUiib�bi�YabY��W�b�bh_W Y
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������ ��� -� �7�.���!�*/..!��! �!� &'$�0� '�$�'� &0$)(�

���(�� ��� -� ������-�� ��*7�-6�!3! �/� &'$�'� �0$%(� &'$%#�

����'� ��� -� �!�-�/+� !�� ��-6�!3! �/� &0$�0� (%$#�� %)$&'�

����#� ��� -��*!� )$#)� ��$��� &�$%��

����%� ��� -��..�� #'$(&� &�%$0%� 0&$)'�

����0� ��� -/3� ���� #&$#�� 0�$#�� �&$�0�

����(� ��� -/������ &�$(�� �&$00� &�$)'�

������ ��� -�*/� !� �($%&� '')$0�� '&�$&&�

����)� ��� -� !6!.�� &($0�� ��$&(� &�$%(�

���)�� ��� -������ #$�'� 0$0�� &$()�

���)&� ��� -��4 � !� 0$&&� #�$�%� '#$&#�

���)�� ��� -��.!� ''$&#� 00$�%� ''$&&�

���)'� ��� ��,��� !"�� �&$0'� )%$0�� &'$)(�

���)#� ��� �/��� !"��-�66!�3� ,.�!� )$&�� &)$%�� &�$#��

���)%� ��� "���6!*�!� &0$)0� %�$��� '%$&'�

���)0� ��� "�..��-� �4�!"�  �� &�)$%�� &�%$#'� (%$)'�

&����&� ""� ��9,��!� &�$�0� ()$)�� 0)$)��

&������ ""� ��/ �� %$0�� #&$&)� '%$%&�

&����'� ""� 5������!� ��$%0� &0#$�#� &#'$#��

&����#� ""� 5�!4 ��,�!� �$��� &�$�'� &�$���

&����%� ""� ��6�-��� !� #$'�� &�$�#� ($(#�

&����0� ""� �/--� ���� �#$)#� )%$�&� (�$�(�

&����(� ""� *�-�7� �$��� �0$%#� &�$'#�

&������ ""� *� �3�� &)$��� %#$�'� '#$#'�

&����)� ""� *��6��� &($�&� &�0$'%� ��$%#�

&���&�� ""� +�5��2��� &&$�0� (&$&&� %)$�#�

&���&&� ""� +�.�*/.+��� �&$&(� &'�$&#� &&�$)��

&���&�� ""� +�.� *���� &�$'&� 00$'�� %#$���

&���&'� ""� +�.!4�-!� 0$#(� '�$�&� �'$(#�

&���&#� ""� +�� ��"�..��� 4��!.�� %$')� ##$��� ')$##�

&���&%� ""� +�� ����� ($&(� �($0�� ��$#%�

&���&0� ""� 4/�!��� /� &�$('� 0�$(�� #)$)(�

&���&(� ""� �! �*�� 0$��� &�($#�� &��$0��

&���&�� ""� :!66!.!� &0$(�� )0$(%� ��$�%�

&���&)� ""� .�35�*�� �&$�%� �%$��� 0#$0'�

&������ ""� 3��/���!� ($��� (($%�� (�$%��

&����&� ""� 3�./�!� ##$��� &)�$&)� &#($))�

&������ ""� 3! 4�� �� %$��� ��$�0� �'$&(�

&����'� ""� 3! �/�!--!���.�5�!� �$�0� '&$0�� �'$%0�

&����#� ""�  ��*!*�6��/� &'$��� #)$0(� '0$%)�

&����%� ""�  ��!�/��� ''$(0� &%#$�(� &��$'&�

&����0� ""� 6��41/.��� �$�)� �'$0)� (#$���

&����(� ""� 6�22!� &0$��� &0($��� &%&$���

&������ ""� 6�22! �� 0$0�� &)$�)� &�$0(�

&����)� ""� 6!.��� )$00� �%$�&� &0$&%�

&���'�� ""� ����*�� &($&�� #%($��� #')$)��
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����0�� ��� &/+4'(')�(!� ��$#�� %�$.,� 0�$-0�

����00� ��� /��3+'� �%$��� �,�$��� ��,$-#�

����0%� ��� �'""+"�(*'� ,$0�� �0$�%� .$#��

����0,� ��� �'66'(�� 0$%#� �0$�%� -$,,�

����0.� ��� �! ���'"+(/!'� ���$#,� #%�$��� .0�$�0�

����0#� ��� 6'))'(�3�"!� %$�#� �-$%%� �0$�.�

����0-� ��� 6'� ��(+� ��$0�� ���$�-� -�$-#�

����%�� ��� 65(*�!� �0$��� %�$-�� �.$,-�
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CDEFGH��IIJKLMNOKPO�QJRRJ�NKMISOKTMUPOVP�NJKKPNOKPMRP�QJRRM��JWPOVJ�)MRMXKPMY�

Z[>\]̂_̀a]>bc[[c>b̀ ĉ>
5V�dRNJKPOKJ�PVQPeMNOKJ�QP�eOVIdTO�QP�IdORO�fJK�dKXMVPUUUPOVJ�VJP�)OTdVP�eOINPJKP�g�SOKVPNO�QMRRhMVMRPIP�QJRRJ�

MNNPLPNi�JQPRPUPJ�ejJ�jMVVO�eOTfOKNMNO�RM�QPINKdUPOVJ�QJP�eOKQOVP�QdVMKP��QPINKPXdPNP�VJRRJ�UOVJ�eOINPJKJY��+h�PV�kdJINP�

MTXPNP�NJKKPNOKPMRP�ejJ�g�INMNO�QPINKdNNO�O�eOTfKOTJIIO�dVO�QJWRP�JRJTJVNP�eMKMNNJKPUUMVNJ�QJR�fMJIMWWPO�eOINPJKOH�P�

eOKQOVP�QdVMKP�ejJ�KMffKJIJVNMVO�dVO�QJP�SMNNOKP�QP�PVePQJVUM�IdRRM�INMXPRPNi�QJRRM�RPVJM�QP�KPLM�JIIJVQO�SOVNJ�QP�

MffOKNP�IMXXPOIP�VJR�XPRMVePO�QJP�IJQPTJVNP�QJRRM�IfPMWWPMY�+Q�PV�KMWPOVJ�QP�NMRJ�eOVINMNMUPOVJ�ejJ��g�INMNM�eOVQONNM�

dVM�MVMRPIP�KJRMNPLM�MRRM�dKXMVPUUMUPOVJ�QJWRP�IfMUP�QdVMKP���VJRRhMKeO�NJTfOKMRJ��-%.l����,Y�3JK�kdJINO�PVNJKLMRRO�

NJTfOKMRJ�g�INMNO�JRMXOKMNO�dV�KMSSKOVNO�NKM�RJ�OKPWPVMKPJ�IdfJKSPeP�QJP�eOKQOVP�QdVMKP�VJR��-%.�J�RJ�fOKUPOVP�QP�NMRP�

IdfJKSPeP�ejJ�MRRM�QMNM�QJR����,��KPIdRNMLMVO�dKXMVPUUMNJY�!�QMNP�QP�IPVNJIP�IOVO�KPMIIdVNP�VJRRJ�/MXJRRJ�IJWdJVNP�ejJ�

KMSSKOVNMNJ�eOV�RM�eOINM�JKOIM�mnTk��.$.�o�J�RM�eOINM�KPfMIePdNM�mnTk�#$�.o$�NKM�PR��-%.�JQ�PR����,$�eOV�dVM�fJKQPNM�

IJeeM�QP�IfPMWWPM�QP�ePKeM����nTk$�KPMIIdTOVO�RO�INMNO�QP�IkdPRPXKPO�QJRRJ�UOVJ�eOINPJKJY��
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A=�;<�> 9;?�> A7;<<> A=;A<>
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)*�+,-./*012�,-31244,/�310�,�51/42++,�.2/6,-07,4,�6,�*8-./�521,/6/�2�*2�9,42-62�0-31/5,4:2;�6,�<1292�681030;�

4,/=�310�,*�3275/�.2/*/.,4/�4:2�./921-0�*2�6,-07,4:2�29/*83,92�62**2�4032-2�7/-38/+2�26�,�3275,�<129,�62**>8/7/�2�

62*�+8/�78*3,?/172�1055/13/�4/-�,*�+8/*/;�105512+2-30�*0�4:,092�6,�*233810��62**2�310+?/170@,/-,�62*�3211,3/1,/;�62**0�

+82�83,*,@@0@,/-,�2�62*�6,++2+3/�,61/.2/*/.,4/�/*312�4:2�62**2�0*312�3,5/*/.,2�6,�1,+4:,/�4/+,66233/�-03810*2A�

)-�5013,4/*012�,�1,+4:,�,61/.2/*/.,4/�2�+,+7,4/;�2+512++,�4/72�6,??8+0�521,4/*/+,3B;�105512+2-30-/�8-0�

4/-6,@,/-2�52170-2-32�2�+31833810*2�62*�3211,3/1,/�40*0<12+2�,-�C80-3/�4/--2++,�,-�1055/13/�408+0D2??233/��0,�51/42++,�

.2/6,-07,4,�0-4/10�,-�033/�4:2�+,�310684/-/�-2*�+/**29072-3/�6,??212-@,0*2�62,�<*/44:,�3233/-,4,�2�4/-+2.82-32��

+,+7,4,3B;�,-�?10-2�26�0**89,/-,�1,4/112-3,�26;�0*72-/�,-�50132;�-2**0�+8<+,62-@0�2�-2**>21/+,/-2�4/+3,210�60�48,�

4/78-C82�3102�/1,.,-2�8-�502+0..,/�+310/16,-01,/A�

)�?2-/72-,�3233/-,4,;�6,�*8-./�521,/6/;�,-�8-/�4/-�*2�9,42-62�4*,703,4:2;�4/-?21,+4/-/�,�*,-2072-3,�6,�<0+2�0*�

3211,3/1,/��03310921+/�51/42++,�7/1?/29/*83,9,�4:2�7/62**0-/�,�921+0-3,;�*2�90**,�26�,�*,3/10*,A�E**0�4/75*2++0�

,-3210@,/-2�310�,*�4/-32+3/�7/1?/*/.,4/�6,�<0+2�2�*>8/7/;�4:2�+,�2+5*,40�03310921+/�8-0�7,1,062�6,�0@,/-,;�+/-/�60�

0+41,9212�,�1,+4:,�4/-+2.82-3,�0,�?2-/72-,�?10-/+,�26�0**89,/-0*,;�0,�51/42++,�6,�62+213,?,40@,/-2�26��0**>21/+,/-2�

4/+3,210A�

F,�310330�6,�?2-/72-/*/.,2�-/-�38332�G2+321-2H�0**0�+3/1,0�62**>8/7/�4:2�12-6/-/�51,90�6,�0332-6,<,*,3B�*0�

9,+,/-2�62**>�,-2*8330<,*,3B�62**2�40*07,3B�,751/51,072-32�62332�-03810*,;�5214:I�62-31/�6,�2++2�+,�4/**/40�*>8/7/�2�*0�

+80�9,42-60�+3/1,40;�*>24/-/7,0;�.*,�,-+26,072-3,�870-,;��*2�3106,@,/-,�2�*2�48*3812A�J0�51292-@,/-2�/�*>,.-/10-@0�62,�

521,4/*,K�*0�727/1,0�/�*0�1,7/@,/-2A��

L214,M�*>2+072�62*�-2++/�310�*>8/7/�26�,*�3211,3/1,/�=�*0�4:,092�6,�*233810�521�51/.1077012�2�5,0-,?,4012�+,0�

*>8+/�+/+32-,<,*2�62*�+8/*/�4:2�*0�51292-@,/-2�2�*0�1,68@,/-2�62,��1,+4:,�,61/.2/*/.,4/�2�+,+7,4/A�N030�*2�1,*290-@0�

62**2�32703,4:2;�=�05501+/�/55/138-/�?/1-,12�8-�4/-31,<83/�/1,.,-0*2�4,140�.*,�0+5233,�+3/1,4,�62**0�6,?2+0�62*�+8/*/�,-�

O0*0<1,0A�

�

PQRSTUVTWXQYZ[\YZVP]Z[UX̂ T̂[UP_X\T[UX̂[\SẐ Z[PQ[]T̂ T̀ VPT[[
a
T̂[UP_X\T[UX̂[\SẐ Z[PQ[XbZ]T[bVXSQPYTVPT[

c44/112�011,9012�0**>0*3/�726,/29/�521�12521,12�,-?/170@,/-,�4,140�.*,�+C8,*,<1,�-2*�1055/13/�8/7/D3211,3/1,/�

0+41,9,<,*,�0**>29/*8@,/-2�62**2�?/172�6,�8+/�62*�+8/*/�,-�O0*0<1,0A�)-�120*3B�+,�310330�6,�,-?/170@,/-,�,-6,12332�60�

?/-3,�+3/1,4:2�521�*/1/�-03810�4012-3,�6,�,-?/170@,/-,�+233/1,0*,�+8�292-3,�,61/.2/*/.,4,�5210*31/�0-4/10�6,�+401+/�

,-3212++2�5214:I�4/78-C82�1,+8*3090��0-4/10�<0++0�*0�512++,/-2�627/.10?,40�62**2�4/78-,3B�,-+26,032A�F2.-0*0@,/-,�

,-6,12332�6,�6,+0+31,�,61/.2/*/.,4/�+,�1,31/90-/�-2*�G<,/+H�6,�F0-�d,*/�6,�e/++0-/�06�/5210�6,�F0-�f013/*/72/;�4:2�

-0110�62*�9,0..,/�6,�d,*/�;�,-3/1-/�0*�ghijghk;�60**0�L8.*,0�0��e/++0-/;�521�124012�+/44/1+/�0**2�5/5/*0@,/-,�

+3127032�60�8-0�4/*/++0*2�?10-0�4:2�09290�?033/�+51/?/-6012�,�1,/-,�O,5/621/�2�l0**/-2�62*�m10-/;�4/,-9/*.2-6/�

521+/-2�2�40+2;�0�e/++0-/A�m,/90--,�n,/12;-2*�oogp;�+41,92�62**/�+3101,5072-3/�6,�8-�?,872;�?/1+2�,*�O103,;�0�+2.8,3/�

62*�C80*2�Gqrstuvqrur[wrxyz[yrqqtHA�E*�{)))�+24/*/�1,+0*./-/�,��51,7,�<0-6,�521�12./*012�/�51/,<,12�,*�30.*,/�62,�

</+4:,A�

)-�4/-+2.82-@0�62**>2+50-+,/-2�627/.10?,40�62*�{l)�+24/*/�4:2�5/13M�0*�1066/55,/�62**0�5/5/*0@,/-2�26�

0**>,-41272-3/�62**2�4/-42++,/-,�62**2�32112�4/**,-01,;�/92��9,2-2��083/1,@@03/�,*�6,</+4072-3/�521�*>,75,0-3/�6,�

9,.-23,�26�/*,923;�,�+,�,-32-+,?,40-/�,�51/42++,�6,�,750*86072-3/�62**2�5,0-812�4/+3,212�4/+|�4/72�58M�1,+4/-3101+,��

-2**>014:,9,/�F/**0@@,�4/-��-/3,@,2�6,�,750*86072-3,�62**2�5,0-812�62*�O103,�2�62*�O/+4,*2�-2**0�51,70�723B�62*�}k~~�

0�+2.8,3/�62*�6,</+4072-3/�4/-+2.82-32�0**2�-8/92�4/*/-,@@0@,/-2�62,�3211,3/1,�4/**,-01,A�E*31,�014:,9,�+2.-0*0-/�

4:2�-2*�okg~�2�-2*�op~i��2+/-601/-/�0�O/+2-@0�1,+5233,9072-32�,*�O103,�26�,*�f8+2-3/A�

d2**0�51,70�723B�62*�}p~~�*>,7521921+012�62**0�70*01,0�0..1090�*2�4/-6,@,/-,�62**2�5,0-812�4/+3,212�4:2;�

0<<0-6/-032�60*�512+,6,/�870-/;�+,�,750*860-/�0-4/10�6,�5,�A��10�,*�opi~�26�,*�opik�,�32112-,�5,��?213,*,�62*�?286/�6,�

O/1,.*,0-/;�C82**,�6,�E5/**,-010;�+/-/�1,52383072-32�,-/-603,�30-3/�4:2�-2*�opkk��,*�F,-604/�62**0�O,33B�=�4/+31233/�0�

*072-3012�7,-/1,�2-31032�0�408+0�62**>0<<0-6/-/�62**2�32112��n/-32��E14:,9,/�F/**0@@,Ad05/*,�A�d2*�op���n0<1,@,/�

L,.-032**,�083/1,@@M�,*�30.*,/�62*�</+4/�62*��014:2+03/�6,�O214:,010�521�4/-32-212�*0�1,<2**,/-2�62,�4/-306,-,�26�,*�

70*4/-32-3/�51/6/33/�60**2�4/-3,-82�8+8150@,/-,�26�/44850@,/-,�62**2�32112�6270-,0*,�4:2�/..233/�6,�6,</+4072-3/��

0*,72-30-/�,*�4,148,3/�6,</+4/;�0**89,/-,;�,750*86072-3,;�0<<0-6/-/�62**2�0122�6,�5,0-810�4:2�92-./-/�62+41,33,�60,�

9,0..,03/1,�62**2�5/40;�*>0<<0��6,�F0,-3�d/-�2�*/�F�,<81-2;��4/72�,752-2310<,*,�2�52190+2�60�7,0+7,�7/130*,��wrxyt[

�z�rxt�[v�tw��[[\rur[rqwvt[yqv��rq�t[�v[��vu�r[�xt[�rwtut[v�tyvqrur[��z�yv[�tvu�qv[tu[u�wzqr[yvxz[�v[v��t��qvqz[

xv[�vx��qty��[Uv[vxxrqv[t[�t�wt[�rur[��z�t[�zu�v[qz�rxv[z[�zu�v[�qzut[z��[��z�yt[�vw�t[�z�qz��t[z[�z�rxvyt[xv��tvu�r�[
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�#33$�)8����)& ������$��&������!��#$�)8�1�� �<#����&�)���4&��������)& !��)8���$$��$&�&����)#/�& ������ #�� /�& ��

!�33� &���&55�!����$&�;���&�b&�����!��������)���4&���u1�$&�;���&��)& ��$�)& )&��&�!�$$��H�&5� )����!���)& �&�/��

b&�����!����)& !��)���4&���u1���)& �&�/��!�4$��� ����������b&�����!�����/��)���4&���u1�"�& ������b&�����!��<#�����

)���4&���6�@��$�44�1�)8�� & �"��)�  &��$$���������/�& ���& �� �1����5�!��$'��4� ��#���!������ )���$��)&����!'�)<#��

����� )��!�$$�� �)������������� /�& �����)&����!'�)<#���� &���)&���<#�$$��!�$$��0�$�3���6�(���$���� )8�5&$�//��

�& ������!�&� �$�+:-=�$��$�44�� 6�+,=�)8��� ��&!#)��$��!���� /�& ��!�$$���)<#���#33$�)8��� �)� <#��)���4&����

���5�!� !&��$�)& )&��&��#33$�)&�����$��&�����!�����/��)���4&�����!�� �����������<#�$$��!��<#�������<#� ���)8��������

 & � ��#�#"�#�5� &������������3&�)8��� ������� �&!��� ���!�������� ���& �� ���#�)8J�)&&�!� ����)& �$��&�����!��

!�"�����!��#$�)�6�%��� ������ ���� �$$��������$�4��$�/�& ���&��# ��������$��)&����5��K�!���0& �&�/����$�����5���& ��!�$�

)& ���3#�&���)���)&�!�$$&�;���&1�!�$�0&�# ����!�$$��H�&5� )�6�(�3�!#��$��<#����& ����&5� &��&$#/�& �� �$�+-̂A�)& �

$��$�44�� 6�=̂ �̀)8��)& �� ���$'����)�/�&�!����&������&����#��5��!�$�4������)&�������������$��)&����#/�& ��!���0& �&�/��

��!���& ��$'�$�5��� �&�!�$�)& ���3#�&��#33$�)&�����$��&�����!��=��)���4&����!��+�=��$�.̂�Ĉa6�
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�/716/�6G8�F1�5HH56615�F-9�;/9H/�31�r5057./�/R8�9V-7165�J1575�31�01918R1�17�6/001FJ/7387K5�389�Q1-I8�<05.1�q�95�[1575�

31��1=501>���-�87.05I=1�1�R80F57.1�F1�017R87;/7/�7-I80/F8�8�R5015I87.8�31F.01=-1.8j���F/..191�FJ15;;8�F5==1/F8�

591I87.5.8�35998�H1-I508>�\�91./0591�6/7�6/F.5�59.5�F/7/�6/7687.05.1�J80�19��R80F57.8��r1008716/j�9-7;/�19�[0/I/7./01/�31�

<5J/�i5.1657/�8�789�.05../�.05�[59I1�8��61995j�I87.08�J80�19�R80F57.8��/716/j�5�F-3�31�<0/./78j�789�.05../�6/IJ08F/�.05��

19��57.-501/�31��805�h561715�8�h8�<5F.8995�8�781�J08FF1�31��/R805./>�

</F87K5� SZ��
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)*+,-./01-2+�3-45-.-6178�9+1�.1:-48.1�;8�8,/:-�12�<1=�-778>1-21�+9�12�3-.:+�.-78.1:?�7-2>+6/+20+�648,1@�

9+:+4312829-�2-2�>-.-�.8�<+491:8�91�84+21.1�A8.2+841@�38�827;+�98221�8�>:4/::/4+�<-4:/8.1�+9�12:+4413+2:1�9+6.1�

8<<4-91@�9822+66183+2:1�91�-<+4+�91�915+>8�91�91,+4>8�28:/48@�91�>:489+�./26-384+�91�7+2:41�8A1:8:1@�91�41.+,8:1�

5+44-,1841�+�>:4898.1@�91�8::4+008:/4+�:/41>:17;+�+�A8.2+841@�91�382/58::1�+�4+:1�91�>+4,101-@�2-27;B�91�+915171�</AA.171�+�

<41,8:1C�

D+.�E/894-�9+..*8661-4283+2:-�9+.�F/894-�G-2->71:1,-�9+.�FHIJ@�98:8�.8�41.+,8208�8>>/2:8�98.�<4-A.+38@�K�

>:8:-�7-29-::-�/28�828.1>1��9+..*�+,-./01-2+�9+..8�.12+8�91�41,8�8661-428:8�8.�LMMN�9+..8�E/8.+�>1�5-421>7+�12�8..+68:-�

.8�4+.8:1,8�G84:-648518C�)*+,-./01-2+�3-45-.-6178�9+1�.1:-48.1�;8�8,/:-�12�<1=�-778>1-21�+9�12�3-.:+�.-78.1:?�

7-2>+6/+20+�648,1@�9+:+4312829-�2-2�>-.-�.8�<+491:8�91�84+21.1�A8.2+841@�38�827;+�98221�8�>:4/::/4+�<-4:/8.1�+9�

12:+4413+2:1�9+6.1�8<<4-91@�9822+66183+2:1�91�-<+4+�91�915+>8�91�91,+4>8�28:/48@�91�>:489+�./26-384+�91�7+2:41�8A1:8:1@�

91�41.+,8:1�5+44-,1841�+�>:4898.1@�91�8::4+008:/4+�:/41>:17;+�+�A8.2+841@�91�382/58::1�+�4+:1�91�>+4,101-@�2-27;B�91�+915171�

</AA.171�+�<41,8:1C�

)+�125-43801-21�91�7848::+4+�6+2+48.+�7;+�>+6/-2-�>-2-�>:8:+�9+>/2:+�<41271<8.3+2:+�98..*�O:.82:+�9+..+�

><1866+�1:8.182+�9+.�GDI�+�986.1�847;1,1�9+..*O/:-41:?�91�P8712-�9+..8�G8.8A418��3+2:4+�.+��+.8A-4801-21�71478�

.*+,-./01-2+�9+..8�.12+8�91�41,8�:48�1.�QRST�+9�1.�LMMN�>-2-�>:8:+�9+9-::+@�<+4�1.�LMMN@��98�5-:-12:+4<4+:801-2+�91�

U4:-13386121�9161:8.1�8�7-.-41�8�>78.8�QVSMMM�91�<4-<41+?�9+..8�I+61-2+�G8.8A418C��

$W XYZ[W [\]]̂_\XW�9+..8�G8.8A418�>1�>,1./<<8�<+4�/28�./26;+008�91�L̀M�a3�71478@�7-3<4+>8�:48�.8�5-7+�9+.�

D-7+�8�2-49@�12�<4->>131:?�9+.�7-2512+�4+61-28.+�7-2�.8�P8>1.178:8@�+�J/2:8�J+00-�8�>/9@�2+..-�b:4+::-�91�c+>>128C�)+�

7848::+41>:17;+�6+-3-45-.-617;+�9+..*12:+4-�:48::-�7->:1+4-�:144+217-�>-2-�+>:4+383+2:+�,841+@�<-:+29->1�822-,+484+�

83A1+2:1�12�:/::-�91>>131.1�:48�.-4-C�

G-3<4+>>8�<+4�./26;1�:48::1�98�8.:+�3-2:862+@�.8�7->:8�>1�<4+>+2:8�><+>>-�914/<8:8�+�>7->7+>8@�41,+.829-�.8�

<4+>+208�91�4-77+�847817;+�<4-5-2983+2:+�548::/48:+�8�78/>8�91�>-33-,13+2:1�:+../4171@�+9�12�<84:+�><4-5-298:+�2+.�

384+V�2+�>-2-�/2�+>+3<1-�+,19+2:+�.+�>7-6.1+4+�91�G8<-�d8:1782-�+�.+�<+29171�9+.�c-2:+�bC�e.18@�8..*12101-�9+..8�

fG->:8�d1-.8g@�->>18�91�E/+.�>/66+>:1,-�:48::-�7->:1+4-�7-3<4+>-�:48�G8<-�P84A1�+�J/2:8�J+00-C�

h+2-3+2-�6+-.-617-�54+E/+2:+�+9�86+,-.3+2:+�.+661A1.+�>/�:/::-�1.�:+441:-41-�K�E/+..-�9+1�:+4480083+2:1�

384121@�1�E/8.1�7-2:41A/1>7-2-�2-2�<-7-�8..*-416128.1:?�9+.�<8+>8661-�7->:1+4-C�e>+3<1�:1<171�91�:8.+�5+2-3+2-�>-2-�

,1>1A1.1�2+..8�0-28�91�G8<-�P-2158:1@�91�D-7+48�H+412+>+@�h8.+428�+�i100+418�+�>-<48::/::-�2+.�,+4>82:+�-7719+2:8.+�

9+.�38>>1771-�9+..*O><4-3-2:+@�9-,+�<1828.:1�<->:1�827;+�89�8.:1:/9121�7-2>19+4+,-.1�7->:1:/1>7-2-�/28�,+48�+�

<4-<418�7->:82:+�9+.�<8+>8661-C�

)+�,841801-21�9+1�5-298.1�41>/.:82-�.+68:+�8�E/+..+�9+6.1�83A1+2:1�:+44+>:41V�8�5-298.1�>8AA1->1�<-<-.8:1�8�:48::1�

98�648291�38>>1�+�<48:+41+�91�<->19-21+@�>1�8.:+4282-�>7-6.1+4+�>-33+4>+�7-2�64-::+�+9�82548::1@�4177;+�91�><+71+�

5.-41>:17;+�+�58/21>:17;+�:1<17;+�9+.�H144+2-C�

i.1�84+21.1@�89�+77+01-2+�9+..+�>-.+�<182/4+�7->:1+4+�91�-41612+�8../,1-28.+@�>1�<4+>+2:82-�-,/2E/+�41>:4+::1�+9�

12�8.7/21�</2:1�9+.�:/::-�12+>1>:+2:1@�>-<48::/::-�.899-,+�1�<4-3-2:-41�>-2-�91><->:1�8�>:48<1-3A-�>/.�384+C�

)8�,8418A1.1:?�9+1�.12+83+2:1�3-45-.-6171�9+..8�7->:8�:144+2178�7-2>+2:+�:/::8,18�91�<-:+4�-<+484+�/28�

>/991,1>1-2+�9+..*12:+4-�,+4>82:+�7->:1+4-�12�:48::1�-3-6+2+1�<1=�-�3+2-�+>:+>1V�

jk:48::-�QV�98..8�5-7+�9+.�D-7+�8�G8<-�P-2158:1l�

jk:48::-�LV�98�G8<-�P-2158:1�8�G8<-�b/,+4-l�

jk:48::-�mV�98�G8<-�b/,+4-�8�J/2:8�91�b85nl�

jk:48::-�̀V�98�J/2:8�91�b85n�8�G8<-�d8:1782-l�

jk:48::-�SV�98�G8<-�d8:1782-�8�G8<-�P84A1l�

jk:48::-�oV�98�G8<-�P84A1�8�J/2:8�J+00-C�

p.�q]\rY []W[[Y XYZ[\̂]Y�K�7-3<4+>-�:48�.8�5-7+�9+.�h1/3+�D-7+�+�G8<-�P-2158:1@�<-7-�<1=�8�>/9�9+..8�5-7+�9+.�

H-44+2:+�b82612+:-C�

s�7-2:48991>:12:-�98..8�<4+>+208�127-3A+2:+�9+.�64/<<-�3-2:/->-�<1=�>+::+2:41-28.+�9+..8�G8.8A418@�->>18�1.�

c8>>1771-�9+.�J-..12-C�b1�:48::8�91�/2�13<-2+2:+�38>>1771-�78.784+-@�.+�7/1�<+29171�-7719+2:8.1�78.82-�41<1983+2:+�

,+4>-�1.�.1:-48.+�:144+217-@�91>:8201829->1�98�+>>-�8<<+28�L�a3C�b1�<->>-2-�827;+�822-,+484+�54+E/+2:1�5+2-3+21�
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p.�ẐXY_�Y []W[[Y XYZ[\̂]Y�K�E/+..-�7-3<4+>-�:48�G8<-�P-2158:1�+�G8<-�b/,+4-@�8�2-49�9+.�i-.5-�91�bC�

e/5+318C�F/+>:-�:48::-�7->:1+4-�<->>1+9+�.+�7848::+41>:17;+�:1<17;+�9+..8�7->:8�:144+2178�78.8A4+>+V�.8�G8:+28�G->:1+48�

J8-.828@�1258::1@�127-3A+�>/.�,+4>82:+�7->:1+4-@�>/�7/1�9+64898�7-2�<4-2/2718:8�877.1,1:?C�J+4�:8.+�4861-2+�6.1�84+21.1�

41>/.:82-�2-:+,-.3+2:+�419-::1@�8�:48::1�827;+�12+>1>:+2:1@�+�>1�<->>-2-�822-,+484+�54+E/+2:1�<4-3-2:-41@�827;+�91�

<177-.8�+>:+2>1-2+@�7;+�>7+29-2-�8�<177-�>/.�384+@�1�<1=�2-:1�9+1�E/8.1�>-2-�E/+..-�91�G8<-�P-2158:1�+�E/+..-�91�

J/2:8�p2:8,-.8:8C��

)8�<84:+�<1=�>+::+2:41-28.+�91�E/+>:-�:48::-�7->:1+4-�K�<4-<41-�7848::+41008:8�98..8�<4+>+208�91�/2�.1:-48.+�8.:-�+�

4-771->-@�7/1�>1�7-2:48<<-2+@�8.�7-2:4841-@�/2�.1:-48.+�A8>>-�+�>8AA1->-�-�6;181->-�9+..8�<84:+�7+2:4-u3+4191-28.+�9+.�

:48::-�7->:1+4-@�9-3128:8�98..8�5-7+�9+.�b8,/:-@�7;+�7-2:41A/1>7+�8..*8<<-4:-�91�>+913+2:1@�8�64828�<4+,8.+2:+3+2:+�

64->>-.828@�>/.�.1:-48.+�>:+>>-C�)8�<4+>+208�91�E/8.7;+�7-49-2+�9/284+�7->:1:/1>7+�/2�+.+3+2:-�91�915+>8�28:/48.+�9+.�

:+441:-41-�7->:1+4-@�91�+.+,8:-�<4+61-�98.�</2:-�91�,1>:8�28:/48.1>:17-C�

)8�41<191:?�7-2�7/1�1�41.1+,1�3-2:/->1�9+648982-�,+4>-�1.�384+�<4-9/7+�5-4:1�5+2-3+21�91�+4->1-2+�5./,18.+V�

2/3+4->1�:-44+2:1�7-3+�.*U.1,8@�1.�)17+::-@�1.�h8A182-@�+:7C@�98..8�<-4:8:8�6+2+48.3+2:+�+>16/8@�>E/847182-�

.+::+48.3+2:+�1�51827;1�9+..+�3-2:862+@�7-2�7-4>1�>:4+::1@�A4+,1�+�<4+71<1:1@�9+:+4312829-�>/.�.1:-48.+�8<<-4:1�>-.191�91�

/28�7+4:8�7-2>1>:+208@�7;+�>1�<->>-2-�3+9183+2:+�7.8>>151784+�7-3+�>+913+2:1�8�6482/.-3+:418�-,/2E/+�6;181->8�-�

71-::-.->8C�

�

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 553 di 1317



�

����������	
����������������

�

�����

���������� ��!"#�$%&#'��(������&'���(&�)&"��*+,-. //0�

123114�5� 64713�
89:;�

<� =247>4?=�

89:;�
<� 2>@376>A=?14�

89:;�
<� 713B>C=�

89:;�
<�

63@4�B4?>D31>�
63@4�7EF=24�

GHIH5H� HH� JJIGKL� MNIL� 5NIH5L� 5LIO� HIPHH� HIH�

Q#'R�ST=UVWXYVZ[X\]�6VYV̂ [̂XUXI�AVYYVI�7̂VY\V_[�̀a�XY_X�[::Vb[\[�6]\_YX�̂VY_XbYVc[̂X�2]b[X\VU]dT

�

>U�R�)%#�R)�RR#�e#fR&�)#�g�YVhhY]̀]\_V_X�iVUUV�h[V\V�i]U�jXUcX�i[�7d�=ac]:[Vk�]̀̀X�g�̂X:hY]̀X�_YV�6VhX�7al]YX�

]�@a\_V�i[�7VcmI�[\�hYX̀ [̀:[_n�i]UUV�UX̂VU[_n�BY[V_[̂XI�Vi�Xl]̀_�i]U�hXY_X�i[�F[WX�FVU]\_[Vd�>U�jXUcX�i[�7d�=ac]:[V�̀[�g�
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bYX__V�i]UU]�7[Y]\]�]�UV�bYX__V�i]UU]�2X\i[\[d�

CV�̂X̀_V�̀[�hY]̀]\_V�paV̀[�Xla\pa]�VU_V�]�YX̂ [̂X̀VI�_VUXYV�VYY[̂̂q[_V�iVUUV�hY]̀]\ZV�i[�̀h[Vbb]�̀VWW[X̀]�X�

bq[V[X̀]�̂q]�̀[�[\̀[\aV\X�VUUo[\_]Y\X�i][�̂X̀_X\[�YX̂ [̂X̀[�V\Z[i]__[I�̂VYV__]Y[ZZV\iX�cXY_]:]\_]�[U�_YV__X�̂X̀_[]YXd�

�
����������y/�!"#�$%&#'��(������&'���(&�)&"��*+,-. //0�

123114�J� 64713�
89:;�

<� =247>4?=�

89:;�
<�2>@376>A=?14�

89:;�
<� 713B>C=�

89:;�
<�

63@4�s>�B32B>�r�
@E?13�s>�@=zz4�

NOILOG� OIH� HJIGGP� OGI

5�
HJIOH5� OMIL� HIHOM� NIN�

Q#'R�ST=UVWXYVZ[X\]�6VYV̂ [̂XUXI�AVYYVI�7̂VY\V_[�̀a�XY_X�[::Vb[\[�6]\_YX�̂VY_XbYVc[̂X�2]b[X\VU]dT

�

CV�e#fR��{#'&e��i]UUV�6VUVWY[V�̀[�̀l[UahhV�h]Y�a\V�Ua\bq]ZZV�i[�LOP�|:�̂[ŶVI�̂X:hY]̀V�_YV�UV�cX̂]�i]U�7[\\[�V�
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R=S@TT=;UVẀ;YZ:T[\8:]@;̂@TT=;T8]@=;̂8;78Z=;X_̀abcdde;

#JO##f�+� -f)#O�
hiCj�

k� lJf)5fQl�

hiCj�
k� J5&O)-5mlQ#f�

hiCj�
k� )#On52l�

hiCj�
k�

&oQ#O�)#O2l##5�

rzf-l�#O-5QO�
s0G�g0� �G,� t�Gyg.� ,tG,� gsG+0s� s+Gs� yG0g0� tGg�

u:]<@vwl��$���E%�("�-���!!%���G�m����G�)!��(��%�D'������%CC�K%(%�-"(����!����K�� %!��J"K%�(��"4w

�

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 555 di 1317



�

����������	
����������������

�

�����

������������������ !�����"�#$��� �%#�$�!��& �&' �())�� ��*+*,-.,/0,,-.1-*,2+/-3�4(�������������#�$$�# &$ �5��) 6�

� && 7 � �# &)�$$����4(�����7�� ������'�#&�!$�� �! ����3���!$�7)�#�!��7�!$�3�4(������5��) 6�# �5 �7�����

��#�$$�# &$ �5��7�#����8 �5��$ ) �5���� �'�#&�!$ �$ ##�! � 9�

����)(!$��� �' &$��8��7�#����8 ����:�#���;���7)�&$�����(!��'�&$��<�!��� �) �!(#����&$ �#�3���#7�$��

)#�'���!$�7�!$�����$�##�! ����(' �!�� ��#8 ���=&�>> �& 3����( �& ������� �!������ !����$�##�<< �7�# ! �&����$ ����

!(7�#�& �� (7 �� �) ��������7�� ��)�#$�$�3�$#�� �4(�� � ����� !�����:?&�#���5��#�))#�&�!$�!�� �)# !� )�� �������<�!�9�

@����&� ��� $�#�!�����7 !�$�������������������� !��;�>�&&����&�>> �&�3�������8#�!(��7�$# ��) ($$�&$��� !�3�

7�!$#�����#�&$�!$��)�#$��� �� $�#����;���#�$$�# <<�$�������&$����$����#��� �&�3�$#���( �& � !& !(�!��!(7�#�&��&) �88�$$��

&�>> �&��� ��!�#7��)#�8 ��!�$(#�� &$ ��9�@����&$��# &(�$��4( !� ���7)��&& '�7�!$���#�&$�8� �$�����:��$�#!�!<��� �

#��� ����&�>> ��;��:���7�!$��7�#����8 ��7�!$����#�$$�# <<�!$������$#�$$����&$ �#�9�A �&�8!����!�����<�!�� ����!$#��� �

B&����%�)��C <<($����&(��: !$�#����&� ����&$ �#��& ��!!�'�#�!��!(7�#�& �' ���88 �$(# &$ � D�7 !�#�)#�&& �!���!$#�) ���

& �#�8 &$#�� !���## &)�!��!<������:�#���) 6�&�$$�!$# �!���3���A(������� (7��?&�#�3�)�#����&��'�#�'�� ���!� < �! �

7�#����8 �5����$�#7 !�$��������)#�&�!<��� �$�##�! �����!�5 ' �&����$ ���7������$ ��� �!(7�#�& ���#& ��:��4(���5��

�#��!��)#���!� �'����! 9�

�
E0F+GG0.HIJH.KL-GMN2-O+.P+GG0.G2O+0.P2./2L0.QRSTUVWWX.

�CY��Z�[� %ZA�Y�
\]7̂�

_� ?CZABZ̀ ?�

\]7̂�
_� CB"YA%Ba?̀ �Z�

\]7̂�
_� A�YbB@?�

\]7̂�
_�

cZ%?��Y%B̀Y�=�
"ZC�Z�%CZ�Z̀ ?�

de3fdd� f3g� hi3jfg� ih3i� ik3ddd� gl3d� h3fkg� i3f�

m-O,+no?��>�#�< �!��%�#��� ���3�a�##�3�A��#!�$ �&(��#$�� 77�8 ! �%�!$#����#$�8#�� ���C�8 �!���9o

�

B��*+,,2p-.,/0,,-.1-*,2+/-�;���7)#�&��$#�� ��"�#$��� �%#�$�!����A(����%�)���# �!$����̀�#�3�4(�& ����: !$�#!��

����q������ �%�# 8� �!�9�r(�&$��$#�$$����&$ �#��)�&& ����$($$�����$ ) �5����#�$$�# &$ �5������a�#�5�&�$��%#�$�!�&�3�

4(���:�7) ��) �!(#����&$ �#�3�� ��# 8 !�����(' �!���3��5��#���5 (�������7)#�!��������� ��� �) 6�8#�!� ���#& ��:��4(��

������%���># �9�

B�� $�#�� �& �)#�&�!$�!���'(!4(��>�&& ���&�>> �& 3�������8#�!(��7�$# ��7�� �=� !��4(��� ���A(��� �"(!$��Y� ��3�

��7 !�$ ����������������� (7��̀�$��\ ��&���!���������C�8 �!��)�#� 7)�#$�!<�̂3���8#�!(��7�$# ��) 6�8#�&&���!�3�

&)�&&��85 � �&�3� �� $�#�� ���̀�#�3���7 !�$ ����������������� (7��̀ �s9@��)#�&�!<��� �4(���5����#��!���(!�# �3�

 !��$#�3���!$# >( &�������&& �(#�#��(!���#$��8#����� �)#�$�< �!��!�$(#������������&$����8� ��$$���5 �� �7�$���!��&�9�

�
E0F+GG0.HIJT.KL-GMN2-O+.P+GG0.G2O+0.P2./2L0.QRSTUVWWX.

�CY��Z�d� %ZA�Y�
\]7̂�

_� ?CZABZ̀ ?�

\]7̂�
_� CB"YA%Ba?̀ �Z�

\]7̂�
_� A�YbB@?�

\]7̂�
_�

"ZC�Z�%CZ�Z̀ ?�=�
%Y"Z��CBZ̀ �Z�

ef3flj� lk3f� gl3ijj� gd3j� h[3kij� ik3l� j3jie� j3d�

m-O,+no?��>�#�< �!��%�#��� ���3�a�##�3�A��#!�$ �&(��#$�� 77�8 ! �%�!$#����#$�8#�� ���C�8 �!���9o

�

@����&� ����&$ �#����7)#�&��$#��%�)���# �!$����t����) �!��@ �����&$ $( &���Gu-,,0L-.,/0,,-.1-*,2+/-.�5��;�

��#�$$�# <<�$��������" �!��� �A >�# �& ��&$�!���7��$�������7�!$��� !���������&$�9@��8#�!(��7�$# ���� �&�� 7�!$ �

��&$ �# �;��'(!4(��&�>> �&�3�) 6�8#�&&���!��!�����)�#$��A(��!� �)#�&& �� �%�)���# �!$�3�) 6�� !��!�����)�#$��̀�#�3�

��7)#�!��!���������������%#�$ 3� ��) 6� 7)�#$�!$��� (7��������%���># �3��5����!$# >( &������:�))�#$��� �&�� 7�!$ �

&(������&$�� !�7 &(#��) ($$�&$��# ��'�!$�9�

Y�$# ���#& ��:��4(��� �7 !�#�� 7)�#$�!<��&�!��)#�&�!$ � !�!(7�#��&�!& > ��3���#�$$�# <<�!����:�#�����#$�7�!$��

����)(!$��� �' &$��&�� 7�!$���8 ��9�

�
E0F+GG0.HIJX.KL-GMN2-O+.P+GG0.G2O+0.P2./2L0.QRSTUVWWX.

�CY��Z�e� %ZA�Y�
\]7̂�

_� ?CZABZ̀ ?�

\]7̂�
_� CB"YA%Ba?̀ �Z�

\]7̂�
_� A�YbB@?�

\]7̂�
_�

%Y"Z��CBZ̀ �Z�v

tB@@Y"BỲ Y�@B�Z�
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ga[b̂ Xha[
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G2,[,-0(9*18&'892*9,3 YY3

[*99,2(1(--.8)*-9(3 Ì;;I_K̀ K3
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{baq̀d|�mjqqd��dqdpc̀d�j�mjqqd��̀ìq̀d�lc̀jksdqj�ilk�dqsj}}j�~̀kl�d��bdqiyj�rjsclfv��

_lksj��$J[QD<�

�

�
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cdaàbksl�qj�ilosj�acjiyj�j�̀ktjos̀sl�pblkd�ndcsj�mjqqj�ilosj�̀lk̀iyjfv��

_lksj��$J[QD<�

�������������������������������������������������
�
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[gr\k� dbp�eq̀c�enf̀mmbc

[gr\[� oewwecv̂n�p�ec
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[uk\x� ŝ ǹaq̂c
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[x\\g� ô p�̂q̂c�cv̂nn̂jeabec
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8.Q5/� n/4� n/48�� �U-SVU�RU�� :�-��UV���� n/48�� n�� Q�����'�� .:� �����

8.Q5/� nKQ� nK�8Q�[n�� �U-UNUV:��� :�-S�R�SU�� nK�8Q�[n�� n�� Q�����'�� .N�� �����

8.Q5/� n1[� n1n[.mn�
\/n�8[n�m[mKX��

�U-:���N��� :�-��U�S��� n1n[.mn�� n�� Q�����'�� .:� m[mK�
�����

8.Q5/� n4m� n4m[n�\/n�-�
m[mKX��

�V-R�NUS��� :�-N::S���� n4m[n�� ��� Q�����'�� .N�� m[mK�
�����

8.Q5/� �4�� �4�k[n.̂ 4��� �V-��N��V�� :�-�SN��V�� �4�k[n.̂ 4��� n�� � .:�� ���

8.Q5/� �l1� ��ln�1n48[n�� ��-U�:R���� :R-U������� ��ln�1n48[n�� n�� Q�����'�� .:�� �����

8.Q5/� /�4� /�4n/8�\/n�-�
m[mKX��

�U-::��NN�� :�-�V��N��� /�K�W818�� n�� Q�����'�� .:�� m[mK�
�����

8.Q5/� /�W� /�Wm[�n�\[̂ �lnX�� �U-NVU����� :�-NR��V��� /�Wm[�n�� n�� Q�����'�� .N�� �����

8.Q5/� /4n� /�Wm[�n�
\4���% !�X�\"�(-�
m[mKX�

�U-NVVVVV�� :�-NSRRRR�� Q858k[n[��� n�� Q�����'�� .:� m[mK�
�����

8.Q5/� /4[� /4�.�[m�
\1�[.mQ8W�[X��

�U-���R���� :�-:::�VU�� /4�.�[m�� ��� n%�'���� .:� m[mK�
�����

8.Q5/� /4.� /4�.�[m�� �U-���R���� :�-:N������ /4�.�[m�� /� � .:� ���

8.Q5/� /W�� /�Wm[�n�� �U-��S:���� :�-NS�NNN�� /�Wm[�n�� ��� n%�'���� .:� m[mK�
�����

8.Q5/� /.[� /n.n[�n4��� �V-U:RRR��� :�-RVV����� /n.n[�n4��� n�� � .:� m[mK�
�����

8.Q5/� /.l� /8..n[�ln�� �V-�SUV�:�� :�-�V�R:��� /8..n[�ln�� ��� Q�����'�� .:� �����

8.Q5/� /.�� /n.n[�n4��
\5�[.mk4n[QmX��

�V-US���R�� :�-RVR��R�� /n.n[�n4��� n�� Q�����'�� .:� m[mK�
�����

8.Q5/� /lK� /nW.4�l8KKn48�� �U-V:�VR��� :�-:US�RS�� /nW.4�l8KKn48�� n�� Q�����'�� .:� �����

8.Q5/� �Q�� �8KnQmK�8n�
\/818.m4�X��

�V-�VU:RV�� :�-�����N�� �8KnQmK�8n�� n�� Q�����'�� .:�� �����

8.Q5/� �KQ� �8KnQmK�8n�
\/n�-m[mKX��

�V-��U����� :�-NU�VUR�� �8KnQmK�8n�� ��� Q�����'�� .:�� m[mK�
�����

8.Q5/� �44� �m44̂ ��n[��
\n�48/��[̂ �l�X��

�V-�R::::�� :�-:�NR���� n�48/��� n�� n%�'���� .:� m[mK�
�����

8.Q5/� k1�� kn1�n48m�\W-�
W.m�n[�X��

�V-:������� :R-VN�USS�� 4mkk8��Q8�
/nKn�48n��

n�� � .N�� ���

8.Q5/� k.4� k8�8n�.n̂ 4��
\/n�-�m[mKX��

�V-SSV�RR�� :R-U:V�RR�� k8�8n�.n̂ 4��� ��� Q�����'�� .:� m[mK�
�����

8.Q5/� K1.� Kn1m�8n�.m41m�� �V-VV�NNN�� :�-NR�R���� Kn1m�8n�.m41m�� /�� � .:� ���

8.Q5/� K1�� Kn1m�8n�.m41m�
\W-m̂ �m18nX��

�V-U:V��:�� :�-NRNV::�� Kn1m�8n�.m41m�� /�� Q�����'�� .:� �����

8.Q5/� 1K.� 18Km.��� �V-�:�N�V�� :�-���V���� 18Km.��� ��� n%�'���� .:�� m[mK�
�����

8.Q5/� 141� 1�41n[[��� �U-VV�N�R�� :R-UVURRR�� 1�41n[[��� n� Q�����'�� .N�� �����

8.Q5/� 1W4� 1mW�4n/n�
\�8K855nX�\/n�-�
m[mKX��

�U-���URV�� :�-�VU�S��� 1mW�4n/n�� n�� Q�����'�� .N�� m[mK�
�����

8.Q5/� [/�� [8/nW.4��
\Kn1m�8n�.m41mX��

�V-U�N��V�� :�-�:��::�� Kn1m�8n�.m41m�� /�� n%�'���� .:� m[mK�
�����

8.Q5/� [/�� [8/�.m4n�
\W/̂ �KnX��

�V-RR��S��� :R-U�V�S��� [8/�.m4n�� n�� Q�����'�� .:� �����

8.Q5/� [/.� [8/nW.4��� �V-U�R����� :�-�:�VVU�� Kn1m�8n�.m41m�� /�� n%�'���� .:� ���
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45678� 948� 948:5;<=�>8=?@�
;9;AB��

CD@EECFGF�� HE@ICDFGJ�� 948:5;<=�� =K� 6LMLNOP�� 5H� ;9;A�
?QR��

45678� 94S� 948:5;<=�
S=<49=�>8=?@�
;9;AB��

CD@EGGHJJ�� HE@ICEFFF�� 948:5;<=�� 8K� 6LMLNOP�� 5H� ;9;A�
?QR��

45678� 7AA� 7;AA=<:�>8=?@�
;9;AB��

CD@FTGGGG�� HE@JEGGGG�� <;UU4:�64�
8=A=?<4=��

8K� =VOPQM�� 5H� ;9;A�
?QR��

45678� 7AS� 7=AS4�>8=?@�;9;AB�� CD@CJCDDD�� HE@DEDCCC�� 7=AS4�� ?K� 6LMLNOP�� 5HK� ;9;A�
?QR��

45678� 7A5� 7A=5=94=�>8=?@�
;9;AB��

CI@FFTCGT�� HJ@CHICCD�� 7A=5=94=�� =K� 6LMLNOP�� 5TK� ;9;A�
?QR��

45678� 7S4� 7=AS4�� CD@CEECWW�� HE@DECTIT�� 7=AS4�� ?K� 6LMLNOP�� 5HK� ?QR��

45678� 7X9� 74XX:�8=A=?<:�Y�
9Z:[=��

CD@WCTEFF�� HJ@HEDFEJ�� 74XX:�� =K� � 5T� ���

45678� 7XX� 74XX:�8=A=?<:�� CD@WCGGGG�� HJ@HEDDDI�� 74XX:�� 8K� =VOPQM�� 5H� ���

45678� <8Z� <;UU4:�8=A=?<4=�� CD@HTHGHD�� HE@JJJTWG�� <;UU4:�64�
8=A=?<4=��

?K� 6LMLNOP�� 5H� ?\LP]LVM��

45678� <UU� <:UU4=9:�
U<=[49=��

CI@JHIGGG�� HJ@HWHHHH�� <:UU4=9:�
U<=[49=��

?K� =VOPQM�� 5HK� ���

45678� <̂9� <:̂ =̂9:�� CI@EWFJGD�� HJ@JCFHJH�� <:̂ =̂9:�� =K� 6LMLNOP�� 5TK� ?QR��

45678� <̂ �̂ <:̂ =̂9:�
8=A=?<:��

CI@EIFEEJ�� HJ@JGEDCC�� <:̂ =̂9:�� ?K� =VOPQM�� 5H� ;9;A�
?QR��

45678� =̂7� @̂�=96<;=�
=7:̂ 5:A:�_:94:�Y�
>8=?@�;9;AB��

CD@JTEHWE�� HJ@ETEHFD�� =̂95̀=96<;=�
=7:̂ 5:A:�
6;AA:�4:94:��

=K� 6LMLNOP�� 5HK� ;9;A�
?QR��

45678� ?̂<� 4̂?=<4�
>5;<<=9:[=B��

CI@JICCCC�� HJ@GJIGGG�� 8:<4UA4=9:�
8=A=?<:��

8K� � 5H� ;9;A�
?QR��

45678� 8̂4� 8̂4AA=�� CD@TEEDHW�� HE@WHGJWI�� 8̂4AA=�� =K� 6LMLNOP�� 5HK� ?QR��

45678� 8̂A� 8̂=A;=�� CI@WWCDDI�� HE@DFCCCC�� 8̂=A;=�� 8K� =VOPQM�� 5H� ���

45678� 6̂9� @̂�6:9=5:�64�
949;=��

CI@WFDTFJ�� HJ@FGJHFC�� =̂9�6:9=5:�64�
949;=��

=K� 6LMLNOP�� 5TK� ?QR��

45678� â6� =̂9�a;<649=96:�� CD@GIWHIT�� HE@ITTGDT�� =̂9�
a;<649=96:��

8K� 6LMLNOP�� 5H� ;9;A�
?QR��

45678� Ûa� @̂�U4:[=994�49�
a4:<;�>7=AB��

CI@TEDJHH�� HJ@JDDJHH�� =̂9�U4:[=994�49�
a4:<;��

=K� =VOPQM�� 5H� ���

45678� Û[� @̂�U4:[=994�49�
a4:<;��

CI@TJCCGG�� HJ@JDIWJT�� =̂9�U4:[=994�49�
a4:<;��

=K� 6LMLNOP�� 5HK� ?QR��

45678� ÂAF� ;̂AA4=�S=<49=�� CD@DDCDDI�� HJ@WGTWWD�� ;̂AA4=�S=<49=�� 8K� � 5H� ;9;A�
?QR��

45678� Ŝ=� @̂�S=<8:�
=<U;95=9:��

CI@EEJCDI�� HJ@HTEFWD�� =̂9�S=<8:�
=<U;95=9:��

?K� 6LMLNOP�� 5HK� ?QR��

45678� 7̂̂� 7̂;XX=9:�6;AA=�
4̂A=�>8=S4UA@B��

CI@CGFTFJ�� HJ@GGIHTF�� 7̂;XX=9:�6;AA=�
4̂A=��

8� 6LMLNOP�� 5H� ?QR��

45678� <̂9� ;̂<<=�̂=9�?<Z9:�� CD@EWEEEJ�� HJ@CCHIGG�� ;̂<<=�̂=9�
?<Z9:��

?K� � 5H� ���

45678� ^̂=� @̂�̂5;a=9:�49�
=̂ 7<:S:95;��

CD@HJDIFF�� HE@WDIIFF�� =̂95:�̂5;a=9:�
49�=̂ 7<:S:95;��

=K� 6LMLNOP�� 5T� ?QR��

45678� [̂A� @̂�U4:[=994�49�
a4:<;��

CI@TJJJJW�� HJ@WFJHHH�� =̂9�U4:[=994�49�
a4:<;��

=K� =VOPQM�� 5H� ���

45678� 5S=� 5<:7;=�
>S=S:9;B�>8=?@�
;9;AB��

CD@JWCCHF�� HE@DIJHCD�� 5<:7;=�� =K� 6LMLNOP�� 5H� ;9;A�
?QR��

45678� 57=� 5<:7;=�� CD@JWCJGE�� HE@DDIHIT�� 5<:7;=�� =K� 6LMLNOP�� 5H� ?QR��

45678� 5<7� 5<:7;=�� CD@JWDDDI�� HE@DIIHJW�� 5<:7;=�� =K� � 5TK� ;9;A�
?QR��

45678� 5<̂� 5=<̂4=�� CI@JTIWTT�� HJ@TTEFFF�� =̂9�S=<8:�
=<U;95=9:��

8K� � 5H� ���

45678� [?S� [4?:�S=<49=�� CD@WHCWWJ�� HJ@HTCDWH�� [4?:�[=A;954=�� ?� 6LMLNOP�� 5H� ?QR��

45678� [?[� [4?:�[=A;954=�� CD@JWWDWT�� HJ@HFJECC�� [4?:�[=A;954=�� ?� 6LMLNOP�� 5H� ?QR��

45678� [ÂH� [4AA=�̂=9�
U4:[=994�Y�H��

CD@THJCDI�� HE@JGJIGG�� [4AA=�̂=9�
U4:[=994��

?K� � 5H� ���

45678� [ÂT� [4AA=�̂=9�
U4:[=994�Y�H��

CD@THWEEJ�� HE@JGJIJE�� [4AA=�̂=9�
U4:[=994��

?K� =VOPQM�� 5HK� ;9;A�
?QR��

bcdefgh49U[Y�4iNLN\NQ�9OjLQVOPk�]L�UkQlLiLmO�k�[\PmOVQPQMLO@h

n
opnqoprrsbsqptsuvwnrsrxsqpnywonzw{{szu{sun{w|suvpown

AO�V\Q}O�VQ~�ONL}O�OVNLiLi�LmO�VOjLQVOPk�mPOiiLlLmO�N\NNQ�LP�Nk~~LNQ~LQ�~kMLQVOPk�mOPO�~kik�LV�T�jQVk�

�Q]LlLmOV]Q�P�OiikMVOjLQVk�]L�mONkMQ~LO�]L��kV�HHG�mQ�\VL@���Q}}LQ�m�k�OPP�LVNk~VQ�]kP�Nk~~LNQ~LQ�~kMLQVOPk�LP�

�OiiOMMLQ�]L�mONkMQ~LO�]L��\kiNL�mQ�\VL�~kV]k�LP�Nk~~LNQ~LQ�mOPO�~kik�OPNO�kVNk�}\PVk~O�LPk��k~m���OVm�k�LP�

�ON~L�QVLQ�k]LPLjLQ�]L�V\Q}O�mQiN~\jLQVk�Q��\kPPQ�~LiN~\NN\~ONQ��OVNkmk]kVNk�LP�TFFC���QN~k��k�~Li\PNO~k�}\PVk~O�LPk�LV�

�\OVNQ�~Li�QV]kVNk�O�VQ~�k�NkmVLm�k�OVNLiLi�Lm�k�i\�k~ONk@�

8Q�k�O��O~k�LVlONNL�VkPPO��O��O�]kP�~Lim�LQ�iLi�LmQ�VOjLQVOPk��PO�m\L�\PNL�O�mPOiiLlLmOjLQVk�>:78S�TF�

�O~jQ�TFFC��V@�CTWGB���iNONO�~kmk�LNO�]OPPO�<kMLQVk�8OPO�~LO�mQV�6kPL�k~OjLQVk�]kPPO�UL\VNO�<kMLQVOPk�V@�GW�]kP�HF�

lk��~OLQ�TFFG��P�LVNk~Q�Nk~~LNQ~LQ�~kMLQVOPk��\VLmQ�iQNNQ��\kiNQ��~QlLPQ�LV�4NOPLOY���LVNk~O�kVNk�mQ��~kiQ�VkPPk�jQVk�

H�k�T��mQV�LP�JG��]kL�mQ�\VL�>TJH�i\�GFI�NQNOPLB�m�k�~LkVN~O�LV�jQVO�H�k�LP�~L�OVkVNk�CJ��>HGD�i\�GFI�NQNOPLB�LV�jQVO�

T@�4VQPN~k�PO��O��O�VOjLQVOPk�]L��k~LmQPQiLN��]L��Oik�]klLVLimk�N\NNQ�PQ�i�OjLQ�~kMLQVOPk�ki�QiNQ�O�}OPQ~L�]L�

OmmkPk~OjLQVk��OiiL�O�ONNkiO�N~O�L��L��OPNL�]kP�7Okik��mQV�\V��OiiL�Q�VkPP�O~kO�]kPPO�[OPPk�]kP�8~ONL�m�k�~O��~kikVNO�

\VO�]kPPk�jQVk�O��OMMLQ~k��k~LmQPQiLN��iLi�LmO�]L�N\NNQ�LP�Nk~~LNQ~LQ�LNOPLOVQ@�
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BCDEFG�
BHIJKCLGH�MJNCFOC�PH�

NPHMMGQGNHRGCFJ�SLJNJOJFIJ�
TUVWXY�

Z[B\�]̂�DHLRC�]̂ _̂̀�Fa�
_]bX�

cdeffg�hifijkg� l� m�
cfndfdi� l� m�
coipnei� l� m�
coikgpd� l� m�
coing� l� m�
cqkdrfdipg� l� m�
ckrstng� l� m�
uefogpne�hifijkg� l� m�
ueftdng� l� m�
udipvwd� l� m�
udtdrpipg� l� m�
ugkrdi� l� m�
hikixxi�yd�hinipzikg� l� m�
hikydpife� l� m�
hikfgqgfd� l� m�
hikgfed� l� m�
hikqipzipg� l� m�
hitgfe�ukszdg� l� m�
hitndrfdgpe�hgtepndpg� l� m�
hitnkgfdjekg� l� m�
hefdvg� l� m�
heffiki� l� m�
hepiyd� l� m�
hepnkivwe� l� m�
hekdtipg� l� m�
hek{dvind� l� m�
hekzeng� l� m�
hwdiki{iffe�hepnkife� l� m�
hfeng� l� m�
hgfgtdod� l� m�
hgpxfepnd� l� m�
hgknife� l� m�
hgtepzi� l� m�
hskdpri� l� m�
|evgffinski� l� m�
|dqdrpipg� l� m�
|goipdvg� l� m�
}ijkdzdi� l� m�
}ifvgpiki�cfjipete� l� m�
}ifekpi� l� m�
}ekgfeng�cpndvg� l� m�
}drfdpe�~erfdinskg� l� m�
}dfiyefxdi� l� m�
}dsoexkeyyg�ukszdg� l� m�
}kipvi{dffi�cprdngfi� l� m�

BCDEFG�
BHIJKCLGH�MJNCFOC�PH�

NPHMMGQGNHRGCFJ�SLJNJOJFIJ�
TUVWXY�

Z[B\�]̂�DHLRC�]̂ _̂̀�Fa�
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���������� !"�������#�$%&�'���($#))#(**+��!�,�-�.!�'���!�/�0������!�!� �!�1!�2�33!.����4 �.� ��5� �

�6��'�7�'-!"�����'�����.�5���0���'�0����'�2�4��'��4�85�.��"!� �0���!���'����.� �33��3. !.�0�4��9����4��:;���'��

 ���7!�"!����4!3��'��4���!33��9����4��<;#�=!�3.�33!������� !"������#�$%&�'���($#))#(**+�1!�!55 �7!.�����341�'��'��

��'!0����9=�7�����=*;���'��7� �2�4!�9=�7�����=)>=(;�4�85 ��3�7��'�� ��!.�7���3. -"�������������0-�'!�41��'�7����

�33� ��4�85��!.����. �����?)#)(#(*)*�'!�.-..����5 �5 ��.! ��'�0����'�2�4��'��4�85�.��"!� �0���!���'����.� �33��

3. !.�0�4�#�

�
@ABCDEFGHGIAHDGIJBKDKCDEAB

=!�8�4 �"��!"�����3�38�4!�L��M�5� !"�����'��8!00�� ��'�..!0����41��5� 8�..��!���7�����'��.�  �.� ���4�8-�!���

!�34!�!���4!��N���O-��'��3-�! �����8�.!.����'��5! .�4��! ����.� �33��'!��5-�.��'��7�3.!�3�4�!����'��4���8�4�N�'��

5�!��2�4! �����37��-55���'���"���3�4��'���!� �35�3.!�3�38�4!�'���.�  ����41��L���2�-��"!.!�'!����4! !..� �3.�41��

0��.�4��41�N��' �0����0�41����'��0�!4�.- !#�P��5 !.�4!��!�8�4 �"��!"�����3�38�4!�1!��M����..�7��'��5 �7�'� ���M��.�.Q�

'�����2� "��41��-��'�.� 8��!.��.�  �8�.��5�. �����5 �7�4! �N�O-��'���!��� 8!.�7!�'!�!55��4! ��5� ��0���!..�7�.Q�

�'���"�!#�

=!�7!�-.!"�����'���!�5� �4���3�.Q�!�34!�!���4!���9'!�)RS#***�!�)R(S#***;� �0-! '!��!���4!��""!"�����'�����

4�3. -"������'����5! .�4��! ��0����22�..��5 �7�3.��'��-�!�34�33!�3�38�4!�3-�-��3�.��35�4�2�4�����2-�"�����'�����3-��

4! !..� �3.�41��0����0�41�N�.�5�0 !2�41����0��.�4��41�#�T� �O-�3.!�2!3��L���4�33! ���� �0�3. ! ����!�!��""! �R�

UV 0����22�..����'� �..����34-�.�8��.��'���.�  ���� �35�..��!����4��'�"�����'���3�.��9�22�..��3-��3�.�;W�

UV 0����22�..����'�..�N�'�7-.��!��M!"�����3�38�4!�3-����2� 8!"�����3-5� 2�4�!���3�..��2� 8!�'��3��3������'�3��4!"�����

'���.�  ����94�'�8��.��'���.�  ���;N�O-!��R���O-�2!"�����'��3!���!���3��.�34���.����3!.- �N�4�85!..!"�����'��.!���

8!.� �!��N�3!.- ����8���W�2 !��W�35�3.!8��.��5 �'�..��'!�-��8�7�8��.���-�0��-�!�3-5� 2�4���'��2!0��!#��

X�4��'�����5 �0�..��'��4��5� !"�����3-��!� �'-"�����'��� �341���3�38�4������!� �0�����'���Y�'�.�  !����

��4� !00�!.��'!��M!..�7�.Q�'���!�P�.� �!.���!����4!'��2� �Z!.- !����3!3.� �/�'-4.����9P'�' ;�5� �8�0��� ! �����

4���34��"��'���!3����4��2 ��.! ����7! ��!55 �44�N�L�3.!.��5�33��������!�� ! ��-��5� 4� 3��8�.�'���0�4��41��3��

'�3.��0-�����'-��3.!'����� ��!"�����!��!�34!�!�9[!\3��.�!�#N�)++*;R�

UV 7!�-.!"�����'���5� �4����3�38�4��!��!�34!�!� �0���!��W�

UV '!.��'��3�38�4�.Q�3.� �4!���3. -8��.!��W�

UV '!.��3-����3. -..- ��3�38��0���.�41����3-��2���8�������.�..���4�#�

=!�7!�-.!"�����'���5� �4����3�38�4��!��!�34!�!�- �!�!�����4!���9TX�;W�'�7��!��'!.��'��3�38��.�..���4!���!�. ��

'!.��2�3�4��!�34!�!� �0���!���7��0������.�0 !.����'!.��'��3�.�U35�4�2�4��5� � �'�0� �����8!55��'�0���34-�.�8��.��'���

.�  ������'���!�7-��� !����.Q�'���.�  ���#�

P��5! .�4��! ��3���� �41��3.�R�

UV !4O-�3�"����N�3��.�3������.�0 !"�����'���'!.��0����0�4�N�0��2�3�4����0��.�4��4��5� ���'�7�'-! ����� �35�3.��'�����
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YZ%'�% &"�#'( ����� �!':: ��.��%�. �'$�����W������ N�����#'%�'�'�&" #��'� ��)��!! $ �=���%�) '���

�'$)'.�'L�

YZ%'��"�'�'���%���$)����%%��W!� '$��! !$ ��N��+��)��� %������$������%�?@D4�! �)����'!!��)���� ��'�8�

'�� -�

6,'"."� ��)��� %���!����� !'!��'���)'�!��1��+������! �� �'�'� ��#"�"�����%�!�% ���!���'� ����%%,�$��.��('�

��*"�'�'%%, ���$)��'�('�� �"�'��'�"�'�'�*�%����!� %�������� : %�-�

A��A�'% '�':: '$��"�'����$'� *'�'�� ! !$ �'���'�%��$ .% �� ���%�$������� !� �"� �� �� ����'�.��%�. �'/�

.��# ! �'/�*"%�'��%�. �'/� �.�.��� !� �'�� �����%%��('-�7))% �'���%'����$'� *'�)���)��*�� ���.% ��*��� ��'%'$ ��! �
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&'�()*+,--'./*0,�1,22,�-)'34*)5'./*0/�1,2�-,))/-*)/*�0,6,33/-'�1/�6*03/1,)'),�/2�)/367/*�')67,*2*+/6*�(,)�2,�

3,+8,0-/�)'+/*0/9�

:;*--/5/..'),�2</0-,)'./*0,�-)'�('-)/5*0/*�')67,*2*+/6*�,�3=/28((*�/04)'3-)8--8)'2,>�

:;6*0-)/?8/),�'1�80'�5/+2/*),�@8'2/-A�1,/�()*+,--/B�80'�5'++/*),�3*3-,0/?/2/-A�'5?/,0-'2,�1,22,�*(,),B�80'�

6*)),--'�+,3-/*0,�1,2�)/367/*�')67,*2*+/6*�,�80<*--/5/..'./*0,�1,/�6*3-/>�

:;/03,)/),�6*)),--'5,0-,�2<*(,)'�0,22,�),'2-A�3-*)/6*C-,))/-*)/'2/>�

:;5/+2/*)'),�2'�@8'2/-A�6*5(2,33/='�1,2�()*+,--*>�

:;*--/5/..'),�-,5(/�,�6*3-/�1,22<*(,)'>�

:;5/0/5/..'),�/2�)/367/*�')67,*2*+/6*�/0�4'3,�,3,68-/='>�

:;'33/68)'),�80'�='2*)/..'./*0,�1,22,�,5,)+,0.,�3-*)/6*C')67,*2*+/67,>�

:;+')'0-/),�80�5'++/*)�?,0,4/6/*�(,)�/2�-,))/-*)/*D�

E04'--/B�3-'0-,�2<*??2/+*�1/�2,++,�(,)�2,�3-'./*0/�'(('2-'0-/�1/�()*6,1,),�'22'�FG,)/4/6'�(),=,0-/='�1,22</0-,),33,�

')67,*2*+/6*H�0,22,�*(,),�(8??2/67,�I6D1D�J)67,*2*+/'�(),=,0-/='KB�/0-)*1*--'�1'2�L*1/6,�1,+2/�J(('2-/�M8??2/6/�IND�

&+3�OPQRSTTPKB�,2,='-'�U�2</06/3/=/-A�1,22,�'--/=/-A�(8??2/67,�,�()/='-,�67,�)/367/'0*�1/�6'83'),�1,('8(,)'5,0-*�1,2�

('-)/5*0/*�3-*)/6*C')67,*2*+/6*�,�1'00,++/'5,0-/�/0�*66'3/*0,�1/�/0-,)=,0-/�1/�-)'34*)5'./*0,�1,2�-,))/-*)/*D�

V�/5(*)-'0-,B�@8/01/B�67,�2'�6*0*36,0.'�1,22'�3/-8'./*0,�')67,*2*+/6'�5,1/'0-,�2'�='28-'./*0,�1,2�)/367/*�

')67,*2*+/6*�C�'33*28-*�,�),2'-/=*�W�=,0+'�6*)),2'-'�'�/01/6'./*0/�5/)'-,�3822,�(*33/?/2/�3-)'-,+/,�1/�/0-,)=,0-*D�

V�(,)-'0-*�*((*)-80*�)/?'1/),�2</5(*)-'0.'�1/�*--,5(,)'),�'�-8--,�2,�/01/6'./*0/�2,+/32'-/=,�/0�5,)/-*�'22'�

-8-,2'�')67,*2*+/6'�I6*0�(')-/6*2'),�)/+8')1*�'2�ND&+3D�XSRSTTXK�'067,�,�3*()'--8--*�'�4/0/�1/�-8-,2'�(',3'++/3-/6'B�

1'2�5*5,0-*�67,�/�3/-/�1/�/0-,),33,�')67,*2*+/6*�3833/3-*0*�0*0�3*2*�(,)�/2�2*)*�='2*),�/0-)/03,6*B�5'�3*()'--8--*�(,)�

/2�()*()/*�6*0-,3-*�'5?/,0-'2,�/0�68/�3*0*�/03,)/-/D�

�

�YZ[\Y]�̂_̀a]b]cd_Y[]�

efghifjklmnfopqlrok

J),,�'?83/=,�1/�1/36')/6'R3=,)3'5,0-*�1/�)/4/8-/B�'1�,3,5(/*�'22</0-,)0*�1,/�(')67/�')67,*2*+/6/�,�(),=/3/*0/�1/�

'22')+'5,0-*�1/�1/36')/67,�'8-*)/..'-,�/0�.*0,�/0-,),33'-,�1'�?,0/�')67,*2*+/6/�6*3-/-8/36*0*�80'�5/0'66/'�1/4483'�,�

6*3-'0-,�(,)�2'�2*)*�-8-,2'B�6*03,)='./*0,�,�1,6*)*DsM,)�@8'0-*�)/+8')1'�2,�1/36')/67,�'?83/=,�3/�3,+0'2'B�'�-/-*2*�

,3,5(2/4/6'-/=*B�2<'),'�1/�2*6D�M'86/8)/�1/�t'2=/-*�,�@8,22'�1,/�6'0-/,)/�1/�M')6*�1,2�L'='22*�,�M)*280+'5,0-*�u-)'1'�

'22</0-,)0*�1,2�M')6*�J)67,*2*+/6*�1/�u/?')/D�v0�,3,5(/*�1/�1/36')/6'�'8-*)/..'-'�67,�)/367/'�1/�,33,),�'1,+8'-'�,�

'85,0-'-'�U�@8,22'�3/-'�/0�6*0-)'1'�N*26,--/CL'5(*2,36/'�/0�6*580,�1/�L'3-)*=/22')/Ds

wxfjpfkokmfgyzok{fkhjpqzlgqj9�t*0/-*)'++/*�,�(,)/*1/6'�(82/./'D�

efghifjkfphop{fjk

u*0*�3*++,--/�'�)/367/*�1/�/06,01/*�/�3/-/�')67,*2*+/6/B�=/06*2'-/�*�5,0*B�,�@8,22,�'),,�')67,*2*+/67,�67,B�'�6'83'�

1,22'�5'06'-'�5'08-,0./*0,B�(),3,0-'0*�=,+,-'./*0,�,�3-,)('+2/,�1/�4'6/2,�6*5?83-/*0,Ds|3,5(/�1/�3/-/�1<'2-8)'�

/0-,),33'-/�1'�)/367/*�1/�/06,01/*�?*367/=*�3*0*�2,�'),,�')67,*2*+/67,�1/�,-A�(),R()*-*3-*)/6'�1/�})*+2/*�1/�

~),?/3'66,B�~/5(*0,�t*--'�,�t'667/'?'-,�'��)'06'=/22'�t')/--/5'B�~*)),�t*)1/22*�'�u(,..'0*�J2?'0,3,�~,)5,B�

L*..*�&'�~*)),�'�~*)'0*�L'3-,22*�,�@8,22,�1/�,-A�?),--/'�1/�L'3-/+2/*0,�1/�M'281/B�L,)'3,22*Ct8)'+2/,�1/�J00/?'2,�'�

L'2*=,-*CM/,-)'('*2'�,�M)8�/'�1/�~,))'=,667/'D��85,)*3,�2,�'),,�')67,*2*+/67,�'�)/367/*�/06,01/*�(*3-,�/0�.*0,�

(/'0,++/'0-/9�M')6*�J)67,*2*+/6*�1/�u/?')/B�,66Ds

wxfjpfkokmfgyzok{fkhjpqzlgqj9�M)*+)'55'./*0,�1,22,�*(,),�1/�(82/./'�,�5'08-,0./*0,>�(),=/3/*0,�,�),'2/..'./*0,�1/�

?'))/,),�-'+2/'48*6*D�

k

efghifjkozjgfjpokokhjpgymjk{fkgyjrjk

J�6'83'�1,22<8)?'0/..'./*0,B�)/367/'0*�2'�1,4/0/-/='�36*5(')3'�'2680/�3/-/�')67,*2*+/6/�6*3-/,)/>�|3,5(/*�1/�-'2,�

4,0*5,0*�U�6*3-/-8/-*�1'�6'3/�6*5,�2'�4)'./*0,�1/�L/),22'�0,2�6*580,�1/�N/'5'0-,�,1�/2�6'(*�~/)*0,�(),33*�

},2=,1,),�t')/--/5*B�1*=,�80'�,3('03/*0,�,1/2/./'�3('35*1/6'�,1�/06*0-)*22'-'�7'�3*55,)3*�1/�6,5,0-*�18,�

()*5*0-*)/�-)'�/�(/��3/+0/4/6'-/=/�(,)�2'�(),3,0.'�1/�),3-/�1/�'0-/67/�'(()*1/�1/�,-A�)*5'0'�280+*�/2�~/)),0*D�

M)*?2,5/�3/'�(,)�2'�(),3,0.'�1/�6'=,B�3*()'--8--*�0,/�(),33/�1/�/5(*)-'0-/�3/-/�')67,*2*+/6/B�67,�(,)�2,�'--/=/-A�'+)/6*2,�

6*0�5,../�(,3'0-/�,�1/�-/(*�/0-,03/=*�67,�)/367/'0*�1/�1/3-)8++,),�/0�5*1*�/)),(')'?/2,�3-)'-/+)'4/,�')67,*2*+/67,�,�

3-)8--8),�58)')/,�'06*)'�3,(*2-,Ds�2-),�'22,�+)'01/�4*01'./*0/�6*2*0/'2/�+),67,�I&*6)/B�t,-'8)*3B��'82*0/'B�u/?')/�,�

L)*-*0,KB�2,�(/'08),�6*3-/,),�3*0*�/0-,),33'-,�1'�80'�5/)/'1,�1/�(/66*2/�,�5,1/�/03,1/'5,0-/�1/�,-A�3*()'--8--*�

,22,0/3-/6'�,�)*5'0'D�&,�6'=,B�2,+'2/�,�'?83/=,B�)/367/'0*�/0*2-),�1/�6*5()*5,--,),�2'�-8-,2'�1/�3/-/�1/�,-A�()*-*3-*)/6'�

@8'2/�L*..*�&'�~*)),�'�~*)'0*�L'3-,22*�,�~*)),�t*)1/22*�'�u(,..'0*�J2?'0,3,�~,)5,D�&<8-/2/..*�1/�5,../�'+)/6*2/�

(,3'0-/�,�2</5(/'0-*�1/�6*2-8),�/0-,03/=,�)/+8')1'�/04/0,�'067,�.*0,�+/A�=/06*2'-,�6*5,�M'86/8)/�1/�t'2=/-*�*�

'11/)/--8)'�2</0-,)0*�1/�(')67/�')67,*2*+/6/�6*5,�'�u/?')/�,�'�~'8),'0'�1/�M'25/Dss

wxfjpfkokmfgyzok{fkhjpqzlgqj9�|3,)6/./*�1,22'�-8-,2'�'--)'=,)3*�),+/5/�=/06*2/3-/6/�,�(),36)/--/=/�6*0�/01/6/�1/�

,1/4/6'?/2/-A�,�1/�')'-8)'>�)/()/3-/0*�1,/�6*)1*0/�180')/�,�)/0'-8)'2/..'./*0,�1,22<'5?/,0-,�6*3-/,)*D�

efghifjkfm�flpqfkfp{ygqzflrfk

J),,�')67,*2*+/67,�3*++,--,�'1�/0-,)4,),0.,�1'�'--/=/-A�/0183-)/'2/D�M,)/6*2*�1/�3=,)3'5,0-*�1/�)/4/8-/�67/5/6/�,�1/�

)/6'18-'�1/�5,-'22/�(,3'0-/B�'067,�)'1/*'--/=/B�(,)�2,�3-)8--8),�'0-/67,�,�2,�3-)'-/+)'4/,�')67,*2*+/67,�67,�(*33*0*�

,33,),�6*5()*5,33,�*�1'00,++/'-,�1'�'+,0-/�/0@8/0'0-/D��/367/*�(,)�2'�3'28-,�1,+2/�*(,)'-*)/�I')67,*2*+/B�

1/3,+0'-*)/B�*(,)'/B�,66DK�0,22<'5?/-*�1/�6'0-/,)/�1/�36'=*�')67,*2*+/6*�'22</0-,)0*�1/�-'2/�'),,B�1*=,�U�'067,�

(*33/?/2,�*�+/A�(),=/3-'�2'�),'2/..'./*0,�1/�(')67/�')67,*2*+/6/D�u/�(,03'�@8/�'2�6'3*�(/��,62'-'0-,�1,22<'),'�

/0183-)/'2,�,��t*0-,1/3*0�1/�L)*-*0,�67,�U�3-'-'�),'2/..'-'�0,+2/�'00/�~),0-'�,�3,5(),�5'0-,08-'�'--/='�'�)/1*33*�1/�

80'�(')-,�1,22<'0-/6*�/5(/'0-*�8)?'0*�1,22'�6/--A�+),6'�1/��)*-*0D�

wxfjpfkokmfgyzok{fkhjpqzlgqj9�t*0/-*)'++/*�,�?*0/4/6'D�

efghifjkog�lpgfjpoko{frfxflk

J),,�'1�'2-*�/5('--*�,1/2/./*�6*0�(),=/3/*0,�1/�'22')+'5,0-*�1,22,�'),,�,1/4/6'-,B�'067,�0*0�'8-*)/..'-,B�/0�.*0,�

/0-,),33'-,�1'22'�(),,3/3-,0.'�1/�'0-/67/�6,0-)/�8)?'0/9�/2�5'06'-*�6*0-)*22*�,�80'�36*)),--'�(/'0/4/6'./*0,�

6*3-/-8/36*0*�80'�5/0'66/'�1/4483'�,�6*3-'0-,�(,)�-8-,2'B�6*03,)='./*0,�,�1,6*)*�1/�-'2/�/5(*)-'0-/�6*0-,3-/�

')67,*2*+/6/D�u/�=,1'�/2�6'3*�1,+2/�'0-/67/�/5(/'0-/�(*2,/6/�1/��,++/*B�L)*-*0,B�G/?*�G'2,0-/'�*++/�6*/06/1,0-/�6*0�

6,0-)/�'1�'2-'�/0-,03/-A�1,5*+)'4/6'�,1�,1/2/./'Ds

wxfjpfkokmfgyzok{fkhjpqzlgqj9�t*0/-*)'++/*D�E2��~�M�1*=)A�38++,)/),�'�-8--/�/�3/0+*2/�MuL�80<'./*0,�1/�3-),--*�

6*0-)*22*�'/�4/0/�1,2�)/3(,--*�1,22,�'),,�1/�/0-,),33,�')67,*2*+/6*B�'067,�*=,�0*0�3*--*(*3-,�'�=/06*2/�')67,*2*+/6/�

1/),--/9�6/��/0�(),=/3/*0,�1/�80'�(/��(),6/3'�/01/=/18'./*0,�1,22<'0-/6*�(,)/5,-)*�8)?'0*D�

�

�YZ[\Y]��"̀�a"�d�

efghifjk�zlplk

�/382-'0*�,33,),�'�)/367/*�4)'0'�/�3/-/�')67,*2*+/6/�1<'2-8)'�,�@8,22/�67,�*668('0*�=,)3'0-/�5*0-'0/�,�6*22/0')/B�(*3-/�

'22</0-,)0*�*�/0�()*33/5/-A�1/�'),,�'�)/367/*�/1)*+,*2*+/6*�6*3��6*5,�6,03/-,�1'2�MDJDED�~)'�+2/�'2-)/B�(),3,0-'0*�3,)/�

)/367/�1/�4)'0'�/�3/-/�')67,*2*+/6/�1/�L*..*�&'�~*)),�'�~*)'0*�L'3-,22*B�~*)),�t*)1/22*�'�u(,..'0*�J2?'0,3,�~,)5,B�

L'3-/+2/*0,�1/�M'281/B�u'0��/6*2'�,�M'2'1/0*�1/�J5,01*2')'B�~/5(*0,�t*--'�,�t'667/'?'-,�'��)'06'=/22'�

t')/--/5'B�t,0./0')*�'�t*0-,+/*)1'0*B��667/*�1/�&8(*�'�L*)/+2/'0*B�2*6D�M/,-A�1/�}/3/+0'0*B�L,)'3,22*Ct8)'+2/,�

1/�J00/?'2,�'�L'2*=,-*�,�M/,-)'('*2'B�M)8��'�1/�~,))'=,667/'B�/�085,)*3/�3/-/�5*0-'0/�,�6*22/0')/�/01/=/18'-/�

0,22<J),'��),6'0/6'�,�@8,22*�1/�~'8),'0'�1/�M'25/Ds
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4):+41*,+�+*�.,,)�.22;+*,1-*)�0122.�4.55.�+*5,.<+21=�9)*5)2+0.41*,)�01+�:1-5.*,+�+*,1-155.,+�0.�4):+41*,+�3-.*)5+>�

?� $@���&AA!B�����

C)*)�.�-+59D+)�.226:+)*1�,6,,+�+�5+,+�.-9D1)2)/+9+�E)5,+�+*�E-)55+4+,F�0+�3+64+�1�<.9+*+�0;.986.G�5)E-.,,6,,)�.�9.65.�

0122.�9.,,+:.�/15,+)*1�012�,1--+,)-+)>HI514E2.-1�.�-+/6.-0)�2;15)*0.7+)*1�012�3+641�J-.,+�5622;.-1.�.-9D1)2)/+9.�0+�
K.-9)�012�J.:.22)�0+�C+<.-+�*12�31<<-.+)�LMNO>�P2,-+�1514E+��5)*)�-.EE-151*,.,+�0.22.�:+22.�-)4.*.�0+�Q.-01-+.�0+�

R)//+.*)�S-.:+*.G�E)5,.�.�-+0)55)�0122;+*:.5)�5622.�9)*3261*7.�0122;I5.-)�9)*�2;T99+0)�1�2.�2)9>�U)-15,.�0+�

R)55.*)G�5622.�5+*+5,-.�+0-)/-.3+9.�012�V-+)*,)>�

����������� !"��#��$��%"& %�'�()*+,)-.//+)G�9)*,-)22)�1�4.*6,1*7+)*1�01/2+�.-/+*+G�5)E-.,,6,,)�*1221�+4410+.,1�

:+9+*.*71�01221�.-11�.-9D1)2)/+9D1=�E-1:1*7+)*1�1�-+4)7+)*1�01/2+�+*,1-:1*,+�.<65+:+�E),1*7+.241*,1�0.**)5+>�

?� $@����"� �����$� %��"&�

C)*)�5)//1,,1�.�,.21�-+59D+)�21�.-11�.-9D1)2)/+9D1�9D1�)996E.*)�21�3.591�9)5,+1-1G�+2�96+�9)*,+*6)�.--1,-.41*,)�*12�

9)-5)�01+�519)2+�D.�E-):)9.,)�,.2:)2,.�2.�2)-)�E1-0+,.>HC+�:10.�.0�1514E+)�86.*,)�5699155)�*12�9)-5)�01+�519)2+�
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DELLA LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA 

UFFICIO DEL PIANO PER L'ELABORAZIONE DEL QTRP 

Coordinatore Responsabile 
Arch. Saverio Putortì, Dirigente Generale 

Vice Coordinatore 
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Esperti  - Consulenti Esterni 
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geol. Vincenzo Marra 
ing. Gaetano Scarnati 
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arch. cons. Sabrina Vecchio Ruggeri 
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dott. Simona Merenda 

dott. rest. Nausicaa Polillo 
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TOMO II 

VISIONE STRATEGICA 

1. RISORSE DEL TERRITORIO 

Il QRTP nell’individuare quelle che sono le Risorse reali e potenziali  di rilevanza regionale, individua,  in rapporto 
a ciascuna di queste, le politiche di intervento prioritarie per la loro valorizzazione. Tali politiche, coerenti con 
quanto previsto dalla Pianificazione di settore e dalla Programmazione regionale, si attuano attraverso la  
definizione di Programmi strategici e  Progetti che guidano la Pianificazione provinciale e comunale e la 
Pianificazione e Programmazione regionale futura 

• La Montagna 
• La Costa 
• I fiumi e le fiumare  
• I Centri urbani 
• Lo spazio rurale le aree agricole di pregio e la campagna di prossimità 
• I Beni culturali 
• Il Sistema produttivo 
• Le infrastrutture, le reti e l’accessibilità 

1.1  La Montagna 

In Calabria meritano sicuramente attenzione i contesti montani e interni; tra questi ricadono alcune aree protette e di 
grande valore come quella silana, del versante altojonico e altotirrenico del Pollino e, a sud, dell’interno 
dell’Aspromonte, ma in particolare tutte quelle zone tipicamente definibili come interne e montane, fino agli anni 
‘50 luogo di maggiore concentrazione di popolazione e attività e poi via, via svuotatesi a favore degli insediamenti 
di pianura, di valle o costieri. Si tratta, per la gran parte, di un sistema di piccoli nuclei immersi in prevalenza nelle 
aree parco, delle zone montane e collinari, che si estendono in lungo sull’intero territorio dell’Appennino calabrese, 
dove lo stato dell’ambiente, rispetto alle coste, è in generale buono, mentre lo stato di conservazione degli abitati 
storici spesso manifesta condizioni di degrado e abbandono (elevata vulnerabilità urbana, diffusa ed estesa 
condizione di precarietà idrogeologica, con numerosi dissesti di versante, e il rischio di frane, connesso alla natura 
geologica tipica dell’Appennino, in generale, di quello calabrese in particolare). Tuttavia i limitati livelli di sviluppo 
produttivo e insediativo, la minor pressione antropica, le azioni di tutela intervenute, e fra esse la presenza e 
l’ampliamento delle aree naturali protette e del sistema dei Parchi, hanno consentito di garantire la conservazione 
degli equilibri naturali, di mantenere e talora aumentare la biodiversità, di preservare in forma estesa i paesaggi. 
Sono ambiti con elevate potenzialità caratterizzati però da una riduzione delle attivita socio- economiche, da una 
riduzione della presenza antropica, da erosioni, frane e dissesti, incendi e da una scarsa gestione delle risorse eco- 
paesaggistiche. 
Oggi il paesaggio montano è caratterizzato da un sistema naturale, caratterizzato da sistemi ambientali di grande 
valore ecologico e paesaggistico, con migliaia di ettari di boschi, pascoli di alta quota, corsi d’acqua ed emergenze 
geologiche, uno dei più ricchi ed importanti patrimoni naturali del nostro paese; e da un sistema insediativo diffuso, 
composto da comuni che non raggiungono neppure i 3.000 abitanti, che rappresentato ancora oggi i luoghi in cui si 
conservano straordinarie tradizioni culturali, artistiche, artigianali ed enogastronomiche, ma soprattutto stili di vita e 
una rete di relazioni sociali che le grandi realtà urbane hanno ormai perso completamente.  

L’economia di queste aree ha un carattere prevalentemente agricolo, con un’agricoltura di grande qualità ma di 
bassa produttività, che non consente elevati redditi e livelli occupazionali. Il perdurare dei processi di spopolamento 
ed abbandono generano preoccupanti rischi di conservazione di un patrimonio di grande valore. 
Occorre una politica specifica per la montagna che riduca l’abbandono dei piccoli centri montani e migliori la 

qualità della vita e dei servizi. Una politica volta allo sviluppo e alla valorizzazione del suo patrimonio storico, 

culturale, paesaggistico, naturalistico, produttivo e architettonico. 

Occorre, quindi, una politica specifica per la montagna calabrese e per le aree interne, incentivi e azioni di 
valorizzazione, progetti e strategie che tendano a confermare la permanenza di abitanti in questi contesti, che 
assecondino il ripristino di attività in situ, capaci di continuare e riprendere opere semplici ma efficaci di 
manutenzione dei territori, azioni complessive di valorizzazione di paesaggi e contesti, luoghi e tradizioni. Il QTRP, 
in virtù di tale peculiare risorsa, vuole partecipare in maniera più attiva alle politiche europee per questi territori con 
una più incisiva partecipazione al Progetto APE (Appennino Parco d’Europa). 
Perché ciò sia possibile occorre attivare politiche di tutela e valorizzazione, in modo che le risorse esistenti possano 
essere adeguatamente utilizzate ai fini dello sviluppo, ma senza alterare le qualità ecologiche, paesaggistiche e 
storico-culturali. Si tratta di integrare, nel segno della sostenibilità,  le politiche di conservazione dell’ambiente 
naturale, che interessano soprattutto i perimetri interni delle aree protette, con le politiche territoriali per lo sviluppo 
economico e sociale dei centri più prossimi al parco e dell’intero mondo rurale calabrese.  
La visione che il QTRP propone è quella di un grande parco esteso su quasi metà della Regione, che offra tanto il 
suo patrimonio ambientale, paesaggistico e insediativo quanto le tradizioni culturali locali come motivo di 
attrazione che rafforza le valenze tipiche dei parchi naturali esistenti al suo interno.  
Un simile programma di sviluppo sostenibile è possibile solo creando le condizioni per rallentare e frenare i 
processi di spopolamento. Dovrà, dunque, essere garantito almeno un adeguato livello di accesso ai servizi a 
carattere socio assistenziale, culturale e formativo, nonché il sostegno alle iniziative di recupero di tutte le strutture 
insediative che si presentano in condizioni di degrado e che contribuiscono all’allontanamento dei residenti 
recuperando le tradizioni locali presenti sul territorio e il consistente patrimonio etno-antropologico, 
enogastronomico e culturale. 
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1.2 La Costa 

La Calabria, con 834 Km di costa, 300 sul Tirreno e il resto sul 
versante jonico, è un sistema molto articolato che dà luogo a 
situazioni e contesti assai differenti tra loro, dai sistemi rocciosi 
alle sabbie, dalle montagne che calano nel mare, alle spiagge 
lunghe e profonde delle piane e dello Jonio. Lungo la costa 
tirrenica, in particolare, la continuità e la saldatura dei molti nuclei 
urbani di recente edificazione ha quasi totalmente definito una 
sorta di città lineare, per lo più spontanea, nella quale è ormai 
difficile differenziare un centro rispetto all’altro. Sul versante 
jonico i nuclei hanno minore densità e sono posti a maggiore 
distanza dal mare, alternati, spesso, a zone di territorio agricolo 
coltivato. Più in generale si comprende come entrambi i territori 
costieri calabresi – tirrenico e jonico -con alcune eccezioni, 
mostrano di essere interessati da fenomeni di sviluppo di una 
embrionale filiera turistica, la quale, se da un lato ha realizzato un 
sia pure precario e instabile, incremento economico soprattutto in 
alcune aree, e un conseguentemente aumento demografico, 
dall’altro, dimostra come la selvaggia e incontrollata pressione 
insediativa abbia profondamente e seriamente, modificato la 
fisionomia dell’intero sistema costiero calabrese. 
In questi anni in Calabria la costa infatti  è diventata il luogo delle 
maggiori opportunità economiche; non a caso lo spostamento di 
popolazione verso queste zone dall’interno e dalla montagna è 
stato massiccio in particolare negli ultimi 40 anni. Questa 
maggiore pressione ha prodotto guasti e squilibri al sistema 
insediativo originario, ai sistemi naturali soprattutto, e ha generato 
congestione e compromissione di luoghi e contesti. Occorre  per 
gli ambiti costieri disegnare un progetto regionale attraverso cui 
evitare gli scempi e, al contrario, far convivere attività antropiche e 
turistiche in equilibrio con il paesaggio e compatibilmente con le 
leggi vigenti di tutela. È necessario che tale progetto individui 
quelle località dove l’attività turistica potrà svilupparsi molto più 
che altrove e altre dove invece bisognerà riqualificare lo spazio 
costruito, valorizzando la qualità del paesaggio.  
Il Sistema costiero rappresenta per la regione Calabria uno dei 
macrosistemi identitari e strutturanti il territorio che offre un 
mosaico di paesaggi, espressione di una complessità morfologica 
ed ecologica e del differente rapporto tra naturalità e 
urbanizzazione dei luoghi; tale macrosistema costituisce una 
potenzialità centrale all’interno delle strategie del QTRP. 
Tale sistema si caratterizza principalmente per:  

- l’esistenza di un'armatura elementare della costa 
calabrese: poche connessioni pedemontane parallele e poche 
collegamenti strutturali fra mare e montagna. Essenzialmente sono 
solo i corsi d’acqua a costituire dei canali chiari ma difficilmente 
percorribili, mentre il tessuto, sia costruito che agricolo, è piuttosto 
denso e labirintico. Tale ossatura ha un rapporto talmente stretto 
con l’entroterra, dovuto alle evidenti condizioni 

morfologiche/geografiche e a ragioni storiche/culturali, da individuare nella costa la condizione naturale di “porta 

della regione”: un sistema di tramite e di relazione reciproca, di apertura “verso e da”, un legante in terra e in mare 
per ricucire quanto interrotto ovunque sia possibile. 

- la tendenza ad una organizzazione lineare e cementificata della linea di costa dovuta sia ad un intenso 
processo di urbanizzazione, caratterizzato da interi comparti urbani abusivi e auto-costruiti, in alcune parti del 
territorio (come Vibo, Reggio Calabria, Crotone, Rossano – Corigliano) sia ad una pulviscolare presenza di seconde 
case e attrezzature turistiche disabitate durante gran parte dell’anno (Tirreno cosentino), portando ad una 
conseguente perdita dei caratteri identitari e ad una banalizzazione paesaggistica ed ecologica dei paesaggi costieri. 

- la presenza duplice di paesaggi naturali ancora integri e di grande valore ambientale e di beni archeologici e 

storici, questi ultimi sia del periodo della Magna Grecia situati lungo la costa jonica (siti archeologici di Locri 
Epizephiri, Crotone, Sibari), sia risalenti al periodo medievale individuabili in una presenza diffusa di centri storici, 
castelli, torri di avvistamento per la maggior parte dei casi frammentari nella dinamica del territorio e in abbandono. 
A ciò si aggiunge una trama, immateriale in alcuni casi, di “punti di osservazione”: l’intero territorio costiero e di 
mezzacosta è un vero e proprio dispositivo per lo sguardo e per l’osservazione dinamica dei luoghi. È possibile 
individuare una mappa percettiva e cognitiva dei paesaggi calabresi e dei rapporti che si instaurano con la costa 
siciliana, fornendo lo spunto per ricostruire itinerari storici e culturali in modo da instaurare un legame tra i luoghi e 
le identità. 

- la memoria nel territorio costiero di paesaggi residuali di colture agricole storiche di agrumeti e 

bergamotteti (i giardini), che si sono sviluppati intorno alla metà del 900 come sistema di recupero della costa. 
Paesaggi importantissimi dal punto di vista fisico ambientale e storico, ricchi di potenzialità ma deboli 
economicamente; risorsa fondamentale per la possibilità di riattivazione dell’economia locale e turistica e 
soprattutto per il valore identitario che contengono al loro interno, se visti integrati nella dinamiche di un progetto 
che connette il mare, i corsi d’acqua e la montagna. 

- una dimensione turistica non ancora consapevole e basata su un modello puramente di consumo del 
territorio, denota la mancanza di una strategia complessiva del turismo in Calabria che si traduce da una parte in un 
sistema imprenditoriale disomogeneo e poco strutturato, e dall’altra su un dispendio della risorsa naturale senza un 
effettivo ritorno e una effettiva durabilità. Il modello, che dagli ‘60 in poi si è sviluppato, è teso a una iperemia 
edilizia soprattutto nella parte immediatamente prossima alla costa causando un depauperamento e una congestione 
in pochi mesi dell’anno, strutturando quindi una specializzazione “balneare”, non mettendo in atto una dinamica 

sostenibile nell’accezione ambientale, economica e sociale delle politiche del turismo.

1.3 I fiumi e  le fiumare 

Il reticolo dei fiumi e delle fiumare rappresenta un sistema intermedio tra il sistema delle aree costiere ed il sistema 
delle aree interne, cerniera fondamentale di relazione tra i diversi centri abitati, ambiente e natura; asse viario di 
penetrazione verso le aree interne.  Il reticolo idrografico calabrese riesce a segnare una “pluralità di paesaggi” che, 
in un mosaico di variegate tessere e figure paesaggistiche, rappresentano una sintesi antica tra le forme del territorio 
e i processi naturali ed antropici che lo hanno modellato. Ed è proprio in questi territori di penetrazione mare-monti, 
scanditi dalla presenza di un corso d’acqua fiume o fiumara, che si colloca un patrimonio insediativo che conserva 
impianti urbanistici e tessuti architettonici antichi.  
Il fiume Crati è il fiume principale della Calabria con una superficie del bacino idrografico di 2.440 km

2
 e una 

lunghezza di 91 km. Esso ha origine dalle pendici occidentali della Sila (Monte Timpone Bruno), nel territorio 

comunale di Aprigliano. Sfocia nel Golfo di Taranto, presso la Marina di Corigliano Calabro. Lungo il suo corso, 

viene sbarrato dalla diga di Tarsia. I principali affluenti del Crati sono: il fiume Coscile, il fiume Esaro ed il fiume 

Busento. 

Il Neto è il secondo fiume più importante della Calabria dopo il Crati. Nasce sulla Sila dal monte Botte San 

Donato, in provincia di Cosenza e presenta un bacino di circa 1073 km2 e una lunghezza di circa 80 km. Sfocia nel 

Mar Ionio, nel centro di Fasana, frazione del territorio comunale di Strongoli (KR). I principali affluenti sono: i 

fiumi Arvo e Ampollino, il fiume Lese e, nei pressi della foce, la fiumara Vitravo. 
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Il fiume Amato nasce nella Sila Piccola e sfocia nel Mar Tirreno, in corrispondenza del golfo di Sant'Eufemia, dopo 

un corso di 56 km ed un bacino idrografico sotteso di 412 km
2
.

Il fiume Lao è uno dei principali fiumi del Parco Nazionale del Pollino. Nasce dalla Serra del Prete, nel territorio 

di Viggianello (PZ). La parte iniziale del Lao, nella provincia di Potenza, viene anche chiamata fiume Mercure. 

Sfocia nel Mar Tirreno, nel territorio comunale di Scalea (CS) e sottende un bacino di circa 600 km
2
 di cui 156 in 

Basilicata e la restante parte in Calabria. I principali affluenti sono: il Fiume Iannello, il Torrente Battendiero e il 

Torrente Argentino. 

Il fiume Noce scaturisce dal Monte Sirino e sfocia nel mar Tirreno nel territorio comunale di Tortora (CS), nella 

Piana di Castrocucco, a circa 8 km a sud di Maratea, dopo un percorso di circa 50 km. E' il più importante corso 

d'acqua del sistema montuoso Sirino-Papa che, con le sue due vette, segna lo spartiacque appenninico tra i bacini 

dei fiumi Agri e Sinni ad est e dei fiumi Calore e Noce ad ovest. Sottende un bacino di circa 413 km2 di cui 306 in 

Basilicata e la restante parte in Calabria. I principali affluenti 

sono: il Torrente Prodino Grande, il Torrente Sierreturo, il 

Torrente Carroso e il Torrente Bitonto. 

Il fiume Angitola nasce dal Monte Pizzinni e si getta nel golfo 

di Sant'Eufemia, presso la stazione di Francavilla Angitola, nel 

Mar Tirreno, dopo un corso di 20 km . Riceve il torrente Fallà, 

il fosso Scuotrapiti e la fiumara Reschia. Lungo il suo corso, 

all'estremità meridionale della Piana di Sant'Eufemia, si trova 

il Lago Angitola1.

Il fiume Tacina (58 Km) che delimita, nella parte sud ed in 

prossimità della foce, il territorio delle due province di 

Crotone e Catanzaro e che presenta un’elevata valenza 

naturale per caratteri fisici e dimensionali (bacino idrografico 

di oltre 400 Kmq). 

In Calabria molti dei corsi d’acqua sono classificabili come 
fiumare. Si tratta di corsi d’acqua a portata stagionale che 
possiedono spiccate valenze naturalistiche e paesaggistiche. 
Sono caratterizzati, infatti, da una straordinaria ricchezza di 
singolarità ambientali (canyons, gole, valli, confluenze, cascate 
e foci) e da elementi antropici che hanno fortemente 
caratterizzato il paesaggio fluviale. Rispetto ai fiumi  le 
fiumare sono alimentate dalle piogge e sono maggiormente 
soggette alle magre estive. La caratteristica del letto asciutto è 
un elemento di forte riconoscibilità delle fiumare. Le fiumare 
conferiscono al paesaggio caratteri di unicità e straordinaria 
complessità sia per la singolarità del sistema naturalistico e 
antropico di appartenenza sia per le implicazioni ambientali 
degli effetti delle trasformazioni operate dall’uomo soprattutto 
in prossimità della foce dove l’azione antropica segna 
profondamente il territorio; aree agricole seminaturali, aree 
agricole antropiche, aree antropizzate commiste ad usi agricoli si articolano intercettando e inglobando al loro 
interno le recenti edificazioni, senza un impianto ed una regola precisa. È consapevolezza diffusa che occorra 
conservare e valorizzare gli elementi di riconoscibilità/tipicità delle fiumare, quale schema ordinatore attraverso cui 
è possibile rendere visibile e fruibile la stratificazione storica di cultura, natura, di geologia e società rurale. Le 

                                                     
1

Tratto dal PIANO DI GESTIONE ACQUE (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09, D.L. 194/09), RELAZIONE 
SINTETICA PIANO DI GESTIONE ACQUE TERRITORIO REGIONE CALABRIA  (Stralcio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino 
Meridionale), febbraio 2010

fiumare rappresentano luoghi di relazione e spaccati di vita sociale che lasciano tracce della loro ricca identità nei 
segni agricoli di tradizionali coltivazioni e nella notevole presenza di borghi rurali oggi abbandonati.  
Il reticolo idrografico della Calabria è caratterizzato da numerose fiumare a regime saltuario che, per le 
caratteristiche morfologiche dell’alveo, presentano portate molto esigue nei periodi estivi. 
Particolare evidenza in tale contesto assumono, quindi, il recupero e la riqualificazione delle fiumare (ed in 
particolare delle foci) che dovranno rappresentare la struttura ambientale portante di nuove reti ecologiche urbane e 
di riconnessione fra la fascia costiera e l’interno.  

1.4 I Centri urbani 

La Calabria è caratterizzata da fenomeni di concentrazione e dispersione insediativa. Il territorio calabrese oggi è un 
contesto nel quale è aumentata la già consistente dispersione e la crescente confusione nei tessuti urbani. Città, 
centri medi, centri piccoli sono oggi costruiti e definiti più dai modi e dalle necessità dell’abitare, che dalle forme 
disegnate degli strumenti urbanistici. Ogni spazio utile viene saturato, i piani vengono modificati a colpi di varianti 
e conferenze dei servizi, che sottraggono spazi alla campagna. Occorre invertire tale processo e fare della 
riqualificazione della “città diffusa” senza ulteriore consumo di suolo uno dei temi più importanti del Piano.  
Dalla lettura del sistema insediativo è emerso che la Calabria è caratterizzata da una struttura urbana debole, 
costituita da poche città a fronte di una prevalenza di centri di dimensioni medio piccole e quindi da una geografia 
insediativa priva di un vertice ordinatore a scala regionale e articolata in più centri con funzioni urbane 
relativamente deboli e con un rango di influenza a scala locale. 
Questo elemento caratterizzante, legato alla  piccola dimensione insediativa, si presta ad una duplice lettura. Offre i 
vantaggi tipici delle “comunità locali” ovvero buoni livelli di coesione sociale, ridotti problemi di congestione e 
traffico ed inoltre, la presenza diffusa sul territorio di tanti centri minori, alcuni dei quali di pregevole valore storico 
culturale, rappresenta una risorsa utile ai fini dello sviluppo del turismo ecosostenibile, nonché  un prezioso presidio 
umano particolarmente utile in un territorio altamente vulnerabile come quello calabrese. Da un lato, quindi, questa 
condizione può essere considerata una “risorsa” in termini di caratteri identitari, dall’altro alla piccola dimensione 
degli insediamenti corrispondono svantaggi in merito alla dotazione di servizi e infrastrutture che si traducono in 
debolezza dell’armatura urbana complessiva a causa dell’assenza di un’adeguata organizzazione funzionale e di rete 
in grado di fare fronte ai limiti dimensionali degli insediamenti. 
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Questa criticità si accompagna alla dequalificazione generalizzata degli spazi pubblici, alla mancanza di identità 
delle parti pianificate delle città, al degrado fisico e alla marginalità sociale di porzioni significative del tessuto 
urbano (in particolare centri storici e periferie) ed all’insufficienza del sistema dei servizi sociali. 
Si riscontra quasi ovunque un deficit di consistenza e qualità delle urbanizzazioni a rete, in particolare di quelle 
relative al sistema della mobilità, che di regola si presenta senza ordine e gerarchie riconoscibili, esito di politiche 
infrastrutturali che hanno seguito e assecondato l'espansione delle città, senza un disegno razionale che prefigurasse 
nodi di interscambio, una maglia di percorsi gerarchicamente organizzata e un sistema ordinato di connessioni con 
la viabilità di ordine superiore. La dotazione di servizi sociali urbani è generalmente scarsa per quantità e qualità. 
La dequalificazione degli spazi pubblici evidenzia che ci si trova di fronte a città sotto-standard, non solo nei 
riguardi della consistenza e della qualità delle opere e degli spazi pubblici, ma anche nei confronti dei servizi da 
realizzare, gestire ed erogare. È forte l'esigenza non solo di riadeguare la qualità degli spazi, ma anche di una 
mutazione della prospettiva entro la quale devono essere inquadrate le operazioni urbanistiche, che vanno orientate 
sempre più in un’ottica integrata, più attenta alla qualità e alla gestione del servizio piuttosto che alla pianificazione 
dell'edificazione. 

A tutto ciò si aggiungono gli effetti devastanti dell’abusivismo edilizio e dell’illegalità purtroppo molto diffusi 
soprattutto nelle fasce costiere, spesso in ambiti di pregio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, e nelle 
poche aree pianeggianti. 
In merito alle città calabresi va ribadito che si tratta di forme insediative che tendono alla conurbazione,città-
territori, che inglobano al loro interno centri urbani consolidati, piccoli centri, aree ad urbanizzazione diffusa e a 
bassa densità, aree agricole utilizzate o abbandonate. 
In questo assetto, che sembra evolvere verso la saldatura progressiva di molte aree urbane, sono chiaramente 
leggibili una serie eterogenea e multiforme di ambiti-urbani che in alcuni casi si configurano come delle micro-aree 
metropolitane in divenire, come di seguito riportato. 

A partire dalla individuazione dei principali poli urbani regionali che presentano una significativa capacità di 
attrazione in termini di erogazione di servizi terziari, commerciali, culturali, sanitari, etc., ci si è mossi per 
individuare quelle porzioni di territorio che rappresentano degli ambiti urbani con caratteri unitari.  
Ferme restando le categorie di appartenenza dei singoli comuni alla gerarchia dei centri , gli stessi sono stati ordinati 
in “ambiti insediativi” derivati dalla lettura incrociata dell’uso del territorio, dei flussi, delle reti e più in generale 
delle relazioni che animano i singoli centri e ne determinano un senso di appartenenza. 
Tali individuazioni consentono in prospettiva, di intervenire per specifici obiettivi di intervento, per azioni di 
riqualificazione riferite a realtà consolidate degli organismi urbani attuali, interpretandone gli elementi caratteristici 
di centralità, di organizzazione interna, di gerarchia rispetto al contesto, e non ultimo di identità dei luoghi. 
Sono state condotte valutazioni sintetiche sul ruolo territoriale dei singoli ambiti insediativi individuando per 
ciascuno di essi il peso che esprime nel sistema delle relazioni territoriali e la capacità di attrazione in relazione alla 
concentrazione e alla qualità di funzioni. 

Complessivamente il territorio calabrese appare caratterizzato dalla presenza di alcune aree che, per la compresenza 
dei diversi fattori esaminati si qualificano come elementi portanti della struttura territoriale. Caratteristica di queste 
aree è la presenza di uno o più centri principali e di un ambito al contorno composto da altri centri di dimensione 
intermedia che per caratteristiche funzionali o contiguità geografica hanno nei primi il punto di riferimento. A 
livello territoriale le due città di Reggio Calabria e Cosenza-Rende rappresentano oggi il cuore di due aree 
metropolitane ormai consolidate, che necessitano di un processo di riorganizzazione infrastrutturale e territoriale e 
di un disegno urbano che dia loro qualità architettonica ed ambientale e le metta in condizione di svolgere 
adeguatamente il ruolo che esse dovranno svolgere di motori dello sviluppo regionale. Una terza area metropolitana 
regionale, il futuro cuore urbano della regione, potrà essere realizzata dalla integrazione dei due centri di Catanzaro,
capoluogo amministrativo della regione, e di Lamezia Terme, principale nodo aeroportuale e ferroviario della 
regione. L’integrazione di queste due realtà urbane, che svolgono funzioni complementari, dovrà portare alla 
creazione del terzo polo metropolitano regionale. 

Ambiti insediativi 

Città metropolitane 

- Città metropolitana dello Stretto. Occupa la parte più meridionale della Calabria, quella che si affaccia 
appunto lungo la costa prospiciente lo Stretto di Messina ed il cui territorio risale sino ad interessare l’intero 
versante meridionale del massiccio aspromontano. Il sistema è imperniato sull’area urbana del comune di 
Reggio Calabria. Il nucleo centrale del sistema è rappresentato dalla conurbazione costiera di Reggio 
Calabria, Campo Calabro e Villa S. Giovanni, nodo centrale di trasporto in quanto terminale di transito per 
l’attraversamento dello Stretto. Attorno a tale sistema urbano costiero si dispone una cerchia di piccoli 
comuni collinari, alcuni dei quali giungono fino ai primi contrafforti montani. Il Sistema in esame 
rappresenta una delle massime concentrazioni di funzioni di servizio della regione (Università, attività 
amministrative, produttive e commerciali) e, forse, la massima concentrazione, da un punto di vista dei 
trasporti (Autostrada A3, Aeroporto, porto commerciale, scali ferroviari di Reggio Calabria e Villa S. 
Giovanni). Aggregato all’area metropolitana vi è un sistema insediativo imperniato sui centri di Scilla e 
Bagnara Calabra, un tratto di costa alta di grande suggestione paesaggistica (la Costa Viola) e di grandi 
potenzialità turistiche.  

Ambiti a carattere metropolitano 

- Ambito metropolitano di Cosenza-Rende e dei Casali. Da un punto di vista geografico interessa la parte 
mediana della valle del fiume Crati e le sue propaggini collinari, anche se una porzione di territorio di 
alcuni comuni interessati si spinge sino agli altipiani silani. Il nucleo centrale della conurbazione è 
imperniato sui centri di Cosenza e Rende, attorno a questa conurbazione gravita un sistema di comuni 
minori, alcuni dei quali mantengono la loro originaria funzione agricola, altri ormai individuabili come una 
vera e propria periferia suburbana; tra questi emergono per dimensione demografica e livello di servizi i 
centri di Castrolibero e Montalto Uffugo. Attorno a questo sistema principale gravitano alcuni comuni che 
presentano un’ampia porzione di territorio montano e comuni della media valle del Crati fra i quali 
Bisignano rappresenta l’unico centro con una minima dotazione di servizi ed attività terziario direzionali. Il 
sistema territoriale si caratterizza da un punto di vista funzionale per la presenza dell’Università della 
Calabria, la più importante della regione, e dal suo ruolo trainante nel campo delle attività formative e di 
ricerca. 

- Area urbana di Catanzaro. Ovvero la porzione di territorio regionale con minima distanza fra la costa 
tirrenica e quella jonica. Da un punto di vista funzionale l’area è imperniata sul comune di Catanzaro, che 
rappresenta la massima concentrazione amministrativa della regione, in quanto capoluogo e sede della 
Giunta regionale, con tutte le attività di servizio e direzionali ad essa connesse. Il comune stesso si presenta 
come una piccola area metropolitana con il centro urbano- storico principale, in posizione collinare, a pochi 
chilometri dalla costa, ed una serie di centri minori cresciuti lungo la vallata del Corace (Germaneto, S. 
Maria, Catanzaro Lido) oggi interessati da forme di urbanizzazione diffusa dove si stanno decentrando 
importanti attività di carattere direzionale (Università, Regione) e produttivo (PIP di Germaneto). Attorno al 
capoluogo si distribuisce una cintura di comuni di piccole dimensioni, fra i quali, Tiriolo sembra essere 
l’unico con una minima presenza di funzioni urbane. Lungo la costa Jonica, a nord ed a sud del centro di 
Catanzaro Lido, sono individuabili due piccoli sistemi insediativi costieri, caratterizzati dalla presenza 
diffusa di seconde case, quello meridionale con il centro di Borgia e quello settentrionale, composto da una 
serie di centri fra i quali nessuno sembra presentare un livello significativo di servizi a scala urbana. 

Ambiti urbano-territoriali 

Ambiti sub-regionali  

- Ambito di Crotone e il Marchesato. Il sistema territoriale urbano di Crotone occupa la parte costiera e 
pianeggiante del Marchesato, quella porzione del territorio regionale, storicamente caratterizzata dalla 
presenza del latifondo, compresa fra la Sila, da un lato e la costa jonica dall’altro, oggi corrispondente 
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grossomodo con l’attuale provincia di Crotone. Il nucleo centrale è rappresentato dal centro urbano di 
Crotone, mentre l’area di gravitazione è caratterizzata dalla presenza di due grossi centri di origine rurale – 
feudale, oggi con una discreta presenza di funzioni urbane, Cutro ed Isola Capo Rizzuto. A questo sistema 
principale è funzionalmente aggregato il sistema imperniato sul centro urbano di Cirò, caratterizzato per la 
presenza degli omonimi vigneti Doc, una delle produzioni agricole più importanti della regione. L’area di 
Crotone ha rappresentato, a partire dagli anni ’50, il polo industriale più importante della Calabria (polo 
chimico della Pertusola), attività oggi in crisi. Il polo industriale, ormai dismesso da tempo ha lasciato tracce 
(archeologia industriale) e problemi (siti inquinati) indelebili su una parte di territorio prossimo alla città che 
ne condiziona pesantemente la ricerca di una nuova identità e lo sviluppo. Il sistema, nel suo complesso, 
presenta ottime potenzialità di sviluppo legate alla produzione agricola, alla presenza di importanti aree 
archeologiche, alla tradizione imprenditoriale, e dispone anche di un sistema infrastrutturale adeguato (aree 
industriali, porto, aeroporto), ma, paradossalmente, insufficiente per quanto riguarda i collegamenti 
ferroviari e stradali; quest’ultimo aspetto ha costretto quest’area ad una relativa forma di isolamento rispetto 
alle altre “aree forti” del territorio regionale. 

- Area urbana di Lamezia Terme occupa il versante tirrenico dell’istimo catanzarese ed è morfologicamente 
caratterizzata dall’ampia pianura creata dal corso del fiume Amato, una delle più grandi della Calabria ed 
una delle aree a maggiore produttività agricola. Nella cerchia collinare attorno alla piana si sono 
storicamente localizzati i centri abitati, compreso il nucleo principale di Nicastro, nonché un gruppo di 
centri minori che oggi gravitano su Lamezia Terme. Un sistema aggregato è rappresentato da una serie di 
comuni costieri, oggi caratterizzati da una diffusa quanto devastante presenza di seconde case. La 
favorevole morfologia pianeggiante ha favorito lo sviluppo di un’agricoltura ad elevata produttività e 
l’insediamento di una delle principali aree industriali della Calabria. La posizione baricentrica rispetto alla 
regione, la vicinanza di Catanzaro e Cosenza, hanno favorito lo sviluppo di Lamezia Terme come principale 
nodo di trasporto con la localizzazione dell’aeroporto regionale. Di conseguenza l’area sta in parte fungendo 
da localizzazione per attività decentrate dal capoluogo, in virtù dell’elevata accessibilità e tende sempre più 
a saldarsi funzionalmente con il sistema catanzarese. 

- Ambito di Vibo Valentia-Pizzo Calabro. L’area urbana di Vibo Valentia si presenta come un sistema urbano 
diffuso che dalla piana di Vibo discende verso la costa sino ad interessare il centro di Pizzo Calabro, anche 
se quest’ultimo sembra comunque rappresentare la testata terminale del sistema turistico costiero Nicotera – 
Tropea. Cuore del sistema è una conurbazione attorno al polo urbano di Vibo Valentia  e che interessa i 
centri di Pizzo, lungo la costa tirrenica, Sant’Onofrio e Stefanaconi, nelle immediate adiacenze di Vibo. 
Attorno al nucleo centrale si situa un gruppo di comuni, di cui il più popoloso è Mileto, funzionalmente 
dipendenti e gravitanti su di esso; insieme le due aree compongono un sistema urbano diffuso. 

Ambiti complessi policentrici 

- Ambito della piana di Sibari. Il sistema urbano policentrico della piana di Sibari occupa la parte più 
settentrionale del versante costiero jonico della regione, fino al confine con la Basilicata; un’ampia pianura 
creata dal tratto finale del corso del fiume Crati. Storicamente i centri urbani erano localizzati lungo le 
prime pendici collinari attorno alla piana, ma oggi l’urbanizzazione ha maggiormente interessato la pianura 
costiera con forme insediative diffuse. La parte centrale del sistema è caratterizzata dalla presenza di due 
centri di medie dimensioni, Rossano e Corigliano, che rappresentano i poli organizzatori dell’intero sistema. 
Lungo la costa nord, al margine dell’area centrale sono individuabili due sistemi minori, il primo 
organizzato attorno al polo di Cassano allo Jonio, il secondo attorno a quello di Trebisacce. La pianura ha 
favorito lo sviluppo di una delle aree agricole più produttive della regione (agrumi, clementine), di attività 
produttive (area industriale di Schiavonea – Corigliano) ed oggi il sistema della piana di Sibari rappresenta 
una delle aree più dinamiche della regione e l’interfaccia regionale verso la Basilicata e la Puglia. 

- Ambito del tirreno cosentino. Si tratta di un sistema insediativo lineare costiero che si estende per circa un 
centinaio di chilometri senza soluzione di continuità da un punto di vista dell’edificato. I nuclei originari 
preesistenti erano tradizionalmente localizzati a pochi chilometri dalla costa sulle prime propaggini della 
Catena costiera paolana, una catena montuosa in prossimità appunto della costa tirrenica, mentre nella 

stretta fascia costiera fra la catena ed il mare negli ultimi 30 – 40 anni si sono sviluppati insediamenti di 
seconde case alimentate dalla domanda interna ma soprattutto da quella proveniente da regioni limitrofe 
(Campania in primo luogo). Questo sviluppo incontrollato di insediamenti edilizi e turistici rappresenta la 
più grave alterazione che sia stata fatta al territorio ed al paesaggio della regione. Centro principale del 
sistema è Paola, mentre altri nuclei urbani di una certa importanza sono Amantea, Cetraro, Belvedere, 
Diamante, Scalea, Praia a Mare. Il sistema configura certamente il più importante comprensorio turistico 
della regione, ma presenta, proprio per questo, rilevanti problemi di recupero ambientale e paesaggistico. 

- Ambito della Piana di Gioia Tauro. Il sistema territoriale della Piana di Gioia Tauro interessa il territorio 
dell’omonima pianura creata dal corso dei fiumi Metramo e Mesima e delimitata a sud dal massiccio 
aspromontano ed a nord dalle Serre. Presenta un sistema insediativo piuttosto articolato nel quale si possono 
individuare tre fasce, una costiera, una centrale ed una pedemontana. La fascia costiera presenta un sistema 
insediativo imperniato sui due principali centri, Palmi e Gioia Tauro e che assieme rappresentano il polo 
organizzatore del sistema. La parte interna che dalla pianura vera e propria giunge a lambire la prime aree 
collinari è caratterizzata dalla presenza di alcuni centri di medie dimensioni e con una discreta dotazione di 
funzioni urbane, fra i quali spicca Polistena, Taurianova e Cittanova. La terza fascia interessa un insieme di 
piccoli comuni pedemontani con caratteristiche rurali. Storicamente sede delle più importanti attività 
agricole del reggino (oliveti, agrumi) il sistema fonda le sue principali prospettive di sviluppo sulla presenza 
del grande porto container di Gioia Tauro entrato in funzione da poco più di un decennio. 

- Ambito della Locride. La Locride rappresenta storicamente quella porzione di territorio del versante jonico 
reggino, dominio dell’antica colonia greca di Locri, geograficamente compresa fra Capo Bruzzano a Sud, il 
corso dello Stilaro a Nord e verso l’interno dalla catena aspromontana, che si spinge, con le sue propaggini 
collinari, fino a pochi chilometri dalla costa. La struttura insediativa è caratterizzata da un sistema lineare 
costiero dove si situano i principali centri urbani e da una corona di piccoli comuni collinari gravitanti sulla 
costa. Il cuore del sistema è rappresentato da una piccola conurbazione che interessa i centri di Locri, 
Siderno, Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa e che rappresenta il polo organizzatore dell’intero sistema. A 
nord ed a sud del sistema principale si possono individuare due sistemi minori facenti perno rispettivamente 
sui centri di Bovalino a Sud e Roccella Jonica a Nord. Storicamente considerata una delle aree 
economicamente più depresse della regione, caratterizzata da una agricoltura di sussistenza, la Locride deve 
oggi le sue maggiori prospettive di sviluppo ad una costa ancora in parte conservata, alla presenza di 
importanti resti archeologici, alla prossimità del Parco d’Aspromonte, che possono rappresentare delle 
risorse turistiche da valorizzare. 

Ambiti urbani minori 

Ambiti a carattere prevalentemente rurale 

- L’alta Valle del Crati e la comunità Arbereshe. Il sistema territoriale dell’Alta Valle del Crati interessa la 
parte finale del fiume Crati, prima che quest’ultimo inizi ad attraversare la piana di Sibari. Si tratta di centri 
con caratteristiche rurali e semi rurali, privi di significative funzioni di livello urbano con l’unica eccezione 
di S. Marco Argentano. All’interno del sistema territoriale ricadono piccoli comuni agricoli di origine 
albanese, che compongono il nucleo più importante della comunità Arbereshe della regione. 

- La Valle del Savuto. Rappresenta il più piccolo sistema territoriale unitario della regione. Comprende 
comuni di piccole dimensioni facenti parte della Comunità montana del Savuto, alcuni dei quali all’interno 
dei primi contrafforti silani. L’unico centro con un minimo livello di erogazione di servizi è Rogliano. Il 
fiume ha dato il nome alla più importante e caratteristica risorsa dell’area, il vino DOC Savuto, i cui vigneti 
si ritrovano in particolare nei comuni di Rogliano e Scigliano. 

- L’Alto Marchesato. L’ambito dell’Alto Marchesato comprende due sistemi insediativi che si identificano 
con due diverse comunità montane a sud e a nord della valle del Neto: l’Alto Crotonese e l’Alto 
Marchesato. Il centro più importante, anche se non considerabile in assoluto di livello urbano è Petilia 
Policastro. 
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- Le Pre Serre catanzaresi. L’ambito interessa la parte meridionale della provincia di Catanzaro, al confine 
con il Parco regionale delle Serre, e in larga misura la provincia di Vibo; il più importante centro per livello 
di funzioni urbane e servizi offerti è Chiaravalle Centrale. 

Ambiti a carattere prevalente turistico 

- Soverato e la costa Jonica catanzarese. Si tratta di un sistema costiero a carattere prevalentemente turistico 
imperniato sul centro urbano di Soverato ed interessa una fascia di circa 30 chilometri a partire dal confine 
con la provincia di Reggio Calabria, dove le seconde case si alternano a tratti di spiaggia con insediamenti 
turistico ricettivi. 

- Il sistema turistico di Tropea e il monte Poro. Rappresenta un sistema caratterizzato morfologicamente dal 
grande massiccio del monte Poro con le sue propaggini lungo la costa, che presenta scorci di straordinaria 
bellezza paesaggistica. Per tale ragione rappresenta il più importante bacino turistico della regione, dopo la 
costa tirrenica cosentina, incentrato sul centro Tropea di rilevante valore storico paesaggistico e su una serie 
di centri che gravitano su di esso. Un altro piccolo sottosistema fa perno sul comune di Nicotera, nella parte 
al confine con la provincia di Reggio Calabria, mentre all’interno, nei pianori del Poro, si localizzano una 
serie di piccoli centri a carattere rurale quali luoghi di produzione di alcuni tipici prodotti enogastronomici 
(‘nduia e pecorino del Poro).  

Le aree dei parchi naturali 

- Castrovillari e il Pollino. L’ambito interessa il versante calabro del massiccio del Pollino, dall’area montana 
interna sino alle prima propaggini collinari che affacciano lungo l’Alta valle del Crati. L’intero ambito è 
articolabile in tre diverse sotto unità. Un’area centrale, al confine con l’Alta valle del Crati e la Piana di 
Sibari, contiene al suo interno l’unico centro di dimensioni urbane dell’intero sistema, Castrovillari, sede di 
attività di trasformazione agricola e di un’importante area ASI in località Cammarata. Sul versante tirrenico 
insistono diversi comuni di cui l’unico con un discreto livello di servizi sembra essere Mormanno. Il 
versante jonico presenta solo comuni con caratteri esclusivamente rurali. All’interno di tale ambito si 
intende prestare particolare attenzione verso le aree di confine e si rimanda ai Programmi d’Area la 
definizione di strategie specifiche per lo sviluppo e la valorizzazione di tali aree. 

- La Sila. Il massiccio della Sila rappresenta l’ambito montano più esteso della regione; il sistema può essere 
suddiviso in tre distinte aree. La prima, la più importante, comprende la parte più interna, in territorio 
cosentino, e presenta un numero ridotto di centri, due dei quali raggiungono dimensioni e livelli di servizio 
significativi: Acri ed S. Giovanni in Fiore, i quali rappresentano gli unici poli erogatori di funzioni urbane 
per l’intero sistema. Tale area è in gran parte contenuta all’interno del perimetro del Parco nazionale della 
Sila. Sempre in provincia di Cosenza è possibile individuare un distinto sistema insediativo che interessa il 
versante Jonico del massiccio, con un centro principale di servizi urbani rappresentato dal comune di 
Cariati; un terzo sistema riguarda la cosiddetta Sila catanzarese e la Sila crotonese. 

- Le Serre. La catena delle Serre occupa la parte orientale della provincia di Vibo Valentia, separata dal 
massiccio del monte Poro dal corso del fiume Mesima. Si tratta di un’area di grandissimo valore 
naturalistico, inserita all’interno dell’omonimo parco regionale. Si possono individuare due distinti sistemi, 
il primo, comprendente i centri che ricadono all’interno del parco, fra cui il più importante è Serra S. Bruno 
che ospita la celebre Abbazia; il secondo riguarda i centri che occupano il versante orientale del bacino del 
Mesima.  

- L’Aspromonte. L’Aspromonte rappresenta il tratto terminale della catena appenninica ed occupa la parte 
interna del territorio della provincia di Reggio Calabria. Da un punto di vista insediativo si tratta di un 
sistema di piccoli centri, tutti con caratteristiche rurali. Il sistema si può suddividere in tre differenti sotto 
aree. La prima riguarda il versante che affaccia sullo Stretto di Messina, con la stazione sciistica di 
Gambarie, la seconda interessa il versante che affaccia sulla piana di Gioia Tauro e la terza con i centri che 
affacciano sul versante Jonico. I centri di questo ambito, privi di una adeguato livello di funzioni urbane, 
sono costretti a gravitare, anche per le funzioni meno rare, sui comuni della costa. Le prospettive di 

sviluppo sono legate alla valorizzazione delle straordinarie risorse naturali e ai prodotti tipici 
dell’agricoltura, oggi comunque a livelli di sussistenza. 

- L’Area Grecanica. Rappresenta una ridotta porzione di territorio della provincia di Reggio Calabria, 
compresa fra l’area metropolitana reggina e la Locride, in parte gravitante sulle due aree più forti, ma 
individuabile come un ambito unitario in virtù del particolare valore storico culturale, essendo un’area 
storicamente abitata da popolazioni di lingua greca. La volontà del mantenimento e della valorizzazione di 
tale patrimonio ha creato una spinta dal basso, da parte dei comuni, verso la formulazione di una comune 
politica di sviluppo. Sono individuabili due sistemi organizzati attorno ai due bacini fluviali che 
attraversano il territorio: quello del Melito, dove si situa il centro di Melito Porto Salvo, che rappresenta il 
principale polo di servizi dell’area, e quello della fiumara dell’Amendolea, di straordinario valore 
paesaggistico, dove sono concentrati i centri più significativi della cultura grecanica.  

Il modello di assetto attuale è indebolito dalla eccessiva frammentazione spaziale, occorre andare gradualmente 
verso la formazione di città-territori più coesi e di dimensioni maggiori (a tal proposito è necessario evidenziare le 
potenzialità derivanti dall’integrazione delle funzioni strategiche delle Città di Catanzaro e di Lamezia Terme), 
interpretando del resto le potenzialità delle dinamiche di trasformazione in atto che, seppur in modo confuso e 
spontaneo, stanno saldando nuclei e centri lungo direttrici infrastrutturali comuni, oppure in corrispondenza di 
sistemi avanzati di alcune valli e  lungo le coste (sono da evidenziare i processi di concentrazione e conurbazione in 
atto nelle aree territoriali del Pollino, del Basso Tirreno Cosentino, del Crotonese, della Piana di Gioia Tauro, della 
Locride e dello Stretto). 
È necessario dunque spingersi a trovare una nuova struttura multicentrica, con significative aggregazioni funzionali 
che consentano di offrire adeguate dotazioni  di servizi urbani avanzati, di un sistema di spazi pubblici di qualità, e 
di diffondere l’effetto città a centri medi e piccoli finora considerate realtà marginali. Il tutto in assoluta coerenza 
con la Legge sull’unione dei comuni. 
Occorre che la regione si assuma la responsabilità, attraverso il QTRP di orientare i comuni verso la 
coopianificazione, affidata in gran parte al miglioramento delle infrastrutture, della mobilità e dei servizi e 
accompagnata da efficaci azioni di controllo e di indirizzo delle trasformazioni urbane e verso un  processo corretto 
di aggregazione di questi per la pianificazione associata dei servizi urbani. 
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Fonte: nostra elaborazione
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1.5 Lo spazio rurale, le aree agricole di pregio e la campagna di prossimità 

Il settore agricolo riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo socio-economico della Calabria e per la 
salvaguardia dell’ambiente e in particolare degli ecosistemi agricoli, naturali e forestali. Il QTRP intende 
promuovere e salvaguardare le aree agricole come risorsa primaria per il territorio e per l’economia regionale, 
ponendo come principali componenti “le aree agricole, le aree agricole di pregio e il periubano diffuso”, in modo da 
indirizzarne lo sviluppo e la salvaguardia. 
In accordo con lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo, si intende con la definizione di “territorio rurale e 
aperto”: l’insieme complessivo delle aree naturali e seminaturali, forestali, pascolative, agricole, incolte e ruderali 

e comunque non urbanizzate del territorio regionale, siano esse utilizzate o meno per usi produttivi.
L’obiettivo di salvaguardare il valore produttivo, ecologico, ambientale paesistico ed identitario del territorio rurale 
e aperto rappresenta infine un aspetto centrale del modello di sviluppo sostenibile delineato in molti degli strumenti 
della politica di sviluppo spaziale e agro ambientale comunitari e condiviso dal QTRP. 
Nelle Linee Guida della Pianificazione Regionale (Delibera Consiglio Regionale 2006 n° 106) tra i sistemi 
oggetto della pianificazione si definisce il sistema naturalistico-ambientale e agro-forestale come una 
“…combinazione di unità paesistiche differenti per struttura e funzioni, caratterizzate da gradi diversi di 

connessione e correlate da scambi di energia … qualcosa che va ben oltre la somma di alcune sue componenti 

fisiche, in quanto le relazioni sono date soprattutto da “flussi di energia e di materia”, per l’importanza che 

assume e per il crescente processo di frammentazione paesistico legato allo sviluppo infrastrutturale ed urbano, per 

salvaguardarlo, bisognerà assumere una posizione attiva e quindi “gestire” piuttosto che non semplicemente 

“tutelare” per risolvere progettualmente i nodi di conflitto tra reti naturali e reti antropiche. Appare utile 

l’opportunità di pianificare connessioni al sistema naturale “penetranti” all’interno degli insediamenti (anche 

mediante riqualificazioni e rinaturalizzazioni) per garantire un approccio realmente reticolare.” 

Un paesaggio costituisce sempre l’espressione visibile di un’organizzazione. Nel caso dei paesaggi rurali questa 
organizzazione è costituita dalla relazione tra una serie di elementi diversi seminaturali o antropici: campi coltivati, 
sistemi di siepi, piccole macchie di bosco o di altre vegetazioni relitte, macchie di frutteto o vigneto, rii, torrenti, 
contornati o no da vegetazione ripariale, ecc., oltre che da strade di comunicazione locale, o d’appoderamento, ed 
edifici ad uso agricolo. Tra gli elementi naturali o naturaliformi, hanno particolare importanza quelli che hanno una 
biomassa stabile (boschi, uliveti, ecc.) perché, rappresentando la parte più stabile della organizzazione 
paesaggistica, danno una certa stabilità a tutto il sistema. L’individuazione e la delimitazione di questo tipo di 
paesaggio, deve essere effettuata tenendo presente la rete del sistema relazionale ed il sistema insediativo che, di 
caso in caso, funge da confini delimitativi producendo il fenomeno della frammentazione territoriale.  
Il PSR 2007-2013, allo scopo di modulare le politiche rurali su scala regionale, propone una classificazione di sei 
aree di cui cinque aree rurali con caratteristiche distintive di cui si riporta una sintesi come base cognitiva: 
Aree urbane 
Comprendono le aree a forte urbanizzazione e presentano un grado di occupazione agricola molto al di sotto della 
media regionale. Tali aree sono state oggetto negli ultimi dieci anni a fenomeni di spopolamento dovuti 
all’abbandono della città a favore dei piccoli centri limitrofi. In queste aree non vi sono piccoli comuni. 
Aree rurali urbanizzate ad agricoltura intensiva e specializzata 
Sono aree relativamente ampie (12% della superficie totale regionale) ed sono localizzate nelle pianure della 
Calabria (Sibari, Lamezia e Gioia Tauro) che, dal punto di vista agricolo, sono le aree forti e sviluppate. 
Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata 
E’ un’area relativamente piccola ed è localizzata nella fascia costiera della provincia di Crotone. Quest’area è stata 
oggetto negli ultimi dieci anni a fenomeni di spopolamento. 
Aree rurali intermedie diversificate 
E’ un’area vasta che comprende tutta la costa tirrenica della provincia di Cosenza e il basso tirreno reggino. Questa 
area, come quella precedente, è stata oggetto negli ultimi dieci anni a fenomeni di spopolamento al di sotto di quelli 
medi regionali. 
Aree rurali intermedie ad agricoltura estensiva 
E’ un’area vasta che comprende quasi tutta la parte interna della provincia di Cosenza.  

Aree rurali con problemi di sviluppo 
E’ un’area vasta che comprende quasi tutta la provincia di Catanzaro, Vibo Valenzia e Reggio Calabria oltre a 
piccole aree della provincia di Cosenza e Crotone.  
Il Paesaggio agrario è il risultato della vita economica, sociale e culturale del territorio, essendo fonte primaria di 
sviluppo e sostentamento delle popolazioni, oltre a rappresentarne le individualità. Studiarne i cambiamenti e i 
principali processi storici ed evolutivi, porta alla definizione di alcune “matrici di persistenza” che meglio 
delineano il delicato palinsesto che il paesaggio rurale genera.  
La produzione “agricola di pregio” calabrese identifica la parte più significativa della risorsa agraria perchè alla 
presenza di produzioni tipiche si accompagna il valore paesaggistico ed identitario delle aree,  in quanto espressione 
delle tradizioni e della cultura del territorio.  
Si individuano le seguenti aree “agricole di pregio”, caratterizzate da colture per la produzione pregiata e 
tradizionale: 
• del cedro, nei territori dei Comuni di Santa Maria del Cedro, Belvedere Marittimo, Diamante, Santa Domenica 
Talao, Scalea, Buonvicino, Maierà, Grisella, Orsomarso, Verbicaro, Sangineto, Bonifati (di cui alla L.R. nr. 13/89); 
• della vite, nei territori dei Comuni di: Cirò - Cirò Marina, Melissa, Carfizzi, Bianco; 
• del bergamotto e del gelsomino, nella "Costiera dei Gelsomini"; 
• dell’ulivo, nella piana di Gioia Tauro e nei territori dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro. Si riportano le 
zone di produzione D.O.P. riconosciute in Calabria in cui l'ambiente geografico di produzione, i fattori naturali e 
umani (come tecniche di produzione e trasformazione), rendono un prodotto unico e inimitabile è di fondamentale 
importanza: DOP Bruzio (G.U. 28.10.1998, n. 252), DOP Lametia (G.U. 11.11.1999, n. 265), DOP Alto Crotonese 
(G.U. 21.8.2003, n. 193); 
• degli agrumi e del bergamotto, nei giardini prospicienti la zona dello Stretto. 
Tali colture e i relativi paesaggi rurali contribuiscono a definire all’interno degli Ambiti e delle Unità Paesaggistiche 
Territoriali le “Invarianti Stutturali Paesaggistiche” in quanto contengono “tutti gli elementi aventi carattere 
permanente e di insostituibilita`, strutturati e durevolmente relazionati con l’ambiente, il territorio e il paesaggio 
nonche con la comunita` che in essi si riconosce e si identifica”. 
Prendere in considerazione tali aree significa quindi salvaguardarne l’integrita’ colturale e paesaggistica, 
assicurando nel lungo periodo la conservazione dell’estensione quantitativa delle stesse aree, contrastandone la 
progressiva erosione.  
Le aree agricole di pregio inoltre rappresentano un’opportunità per il futuro della Calabria, un valore aggiunto che 
rende i prodotti calabresi competitivi, infatti nonostante la tendenza al livellamento dei gusti e dei consumi, frutto 
della globalizzazione, è altrettanto vero che si va affermando la tendenza, da parte di fette sempre più consistenti di 
mercato, a ricercare alimenti tipici ed esclusivi, espressioni di differenti culture e territori (saperi e sapori). 
Si tratta quindi di valorizzare tutto il territorio con la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni che costituiscono una 
cosa unica che lo rende facilmente riconoscibile e identificabile.
Le aree agricole produttive necessitano per il loro stato attuale di azioni di difesa e consolidamento delle realtà 
tuttora attive, attraverso l’integrazione degli interventi di tutela eco-morfologica con i Piani di Sviluppo Rurale e in 
generale con i programmi destinati ai miglioramenti gestionali e di processo.  
Le aree interessate da produzioni tipiche e di particolare qualità, che oggi rappresentano una parte rilevante 
dell’economia calabrese, rischiano di subire un repentino declino se non opportunamente supportate da politiche di 
sviluppo mirate alla loro valorizzazione e tutela.  
La situazione attuale del settore agricolo calabrese rivela realtà profondamente dissimili tra di loro: ad una 
concentrazione in quattro principali aree pianeggianti (Sibari, Crotone-Marchesato, Sant’Eufemia, Gioia Tauro), 
caratterizzate per lo più da coltivazioni intensive soprattutto ad olivo, agrume, vite e prodotti ortofrutticoli, si 
contrappongono aree di nicchia in cui gli impatti derivanti politiche agricole e dalle esigenze imposte dai mercati 
comunitari e nazionali possono, a lungo andare, intervenire nei processi di degrado e conseguente perdita del 
patrimonio agricolo tipico.  
L’esigenza di valorizzazione e tutela del prodotto agricolo nasce dal riconoscimento delle eccellenze geo-
pedologico-vegetali e imprenditoriali che sono strettamente legate allo sviluppo socioeconomico di aree rurali e 
montane di speciale pregio al fine di favorire e promuovere prodotti con determinate garanzie, redditi agricoli, 
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quindi occupazione e permanenza della popolazione a presidio del territorio e del paesaggio specialmente nelle zone 
svantaggiate, nonché maggiore diversificazione e qualità del prodotto, promozione della qualità e fattori di 
attrazione verso il territorio.   
Sono individuati tramite analisi attenta e mirata alla vocazionalità agronomica e agro-alimentare, che emerge 
certamente sia dalle condizioni orografiche del territorio che dalle sue organizzazioni peculiari, tra le quali 
sicuramente le reti, le attività antropiche le organizzazioni economiche, produttive e turistiche, nonché le 
caratteristiche eco- morfologiche e geo- pedologiche dei suoli. Tale indagine ha portato all’individuazione sul 
territorio regionale di una serie di “province” pedologiche 
corrispondenti a particolari condizioni ambientali e socio- produttive 
(Piana di Sibari, Piana di Lametia Terme, Piana di Gioia Tauro, 
Pianura Costiera Crotonese e Jonio Catanzarese Settentrionale, 
Pianure Alluvionali del Crati e dell’Esaro, Colline Joniche 
Catanzaresi e Crotonesi, rilievi Collinari del Bacino del Crati, 
Ambito Collinare Tirrenico Settentrionale, Ambiente Collinare 
Interno Cosentino e Pre- Silano, Fascia Costiera Vibo Capo Vaticano, 
Altopiani della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte, Rilievi Montani 
della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte, Colline della Sila, delle 
Serre e dell’Aspromonte, Rilievi Montani del Pollino, Colline del 
Pollino, Aree Pedemontane del Pollino, Colline dell’Alto Versante 
Jonico, Piane e Coste dell’Alto Jonio). L'attenzione è stata, inoltre, 
focalizzata su quelle parti di territorio rurale che, per la loro 
adiacenza con gli insediamenti urbani, tendono a perdere i caratteri di 
ruralità per acquisire quelli di “periurbano”, in cui “i valori di urbano 
e rurale finiscono per essere confusi e gli spazi arbitrariamente 
mescolati, uno spazio dominato dall'incertezza, abitato da una società 
periurbana, indifferente tanto alla città quanto alla campagna” (P. 
Donadieu “Campagne urbane” – a cura di M. Mininni – Donzelli 
Editori Roma 2006). Città, “Liquida (Zigmunt Bauman), instabile, 
schiuma (Ugo Volli), né urbana - né rurale (Marc Augé), delle reti 
(Manuel Castells), infinita (Aldo Bonomi), porosa (è ancora vivo e 
abusato il termine di Walter Benjamin), quanti aggettivi per 
descrivere la città non città della nostra epoca, la cui sostanza sembra 
essere inafferrabile, indecisa fra uno stato di luogo e uno stato di non 
luogo. Si cerca dunque una nuova soggettività e un nuovo angolo 
critico rispetto ad avvenimenti la cui dimensione e rapidità non ha 
paragoni in nessun altro momento storico, con una situazione 
complicata, perché il disastro urbanistico degli ultimi dieci anni 
coincide con il massimo benessere materiale e non solo. 
L’urbanesimo è un processo inarrestabile, è di questi tempi il 
sorpasso demografico della città sulla campagna: per questo parliamo 
di città non città, intendendo un sinonimo di paesaggio non paesaggio dove categorie come periferia e centro vanno 
ridefinite caso per caso perché mantengano un significato” (Franco Zagari, Conferenza VI Biennale di paesaggio di 
Barcellona, ottobre 2010). La rarefazione urbana in effetti rappresenta per il QTRP un contesto in cui è possibile 

incarnare un opera di riqualificazione e di ricostruzione in cui dare nuovamente il senso dell’abitare. Una 
condizione definita diffusa, dove sono presenti “nuove specie” di spazi liberi, brani di ex campagna, aree degradate 
perché residuali, non più naturali ma nemmeno costruite. E’ necessario ridefinire le vocazioni di questi luoghi in 
relazione ai fenomeni di densificazione e di dispersione non solo del costruito ma anche degli individui che vi 
abitano e che usano tali spazi. Bisogna quindi sviluppare la capacità di tenere in relazione tra loro i sistemi naturali, 
urbani e rurali, come componenti di un sistema eterogeneo che tiene conto di azioni dinamiche per favorire nuove 
relazioni, considerare questi “vuoti” come una proprietà positiva del territorio. 

1.6 I Beni culturali 

I beni storico-culturali e, soprattutto, gli insediamenti storici rappresentano un importante patrimonio per la 
Calabria, purtroppo, in gran parte, in fase di deterioramento con punte di degrado avanzato, e con centri, primari, 
ancora suscettibili di rigenerazione con effetti importanti ai fini della qualità territoriale e paesaggistica regionale e 
dell’offerta culturale e storico-artistica. 
Il loro riconoscimento non solo come patrimonio identitario-culturale ma anche preziosa risorsa per lo sviluppo, ha 
fatto diventare il loro recupero e la loro conservazione, un obiettivo prioritario della regione. Le possibilità di riuso e 
rifunzionalizzazione di tali contesti sono molteplici e vanno dalla realizzazione e definizione di centri storici come 
piccoli “musei” a cielo aperto nei casi più interessanti e originali, alla creazione di alberghi diffusi, con specifiche 
relazioni nei contesti montani o marini, alla riqualificazione di parti urbane e del sistema dei luoghi pubblici, delle 
piazze e dei percorsi pedonali per aumentare il grado di permanenza degli stessi abitanti insediati, alla eliminazione 
del traffico automobilistico e al conseguente recupero di una dimensione di scala umana. Ma non basta questo per 
garantire vita a questi tessuti. Occorre anche qui una logica di rete, dove ognuna di queste realtà viene riscoperta in 
funzione della propria identità. Oggi, infatti,  la bellezza e il fascino della storia non sono più sufficienti a garantire il 
richiamo di residenti ed eventuali turisti di un possibile circuito alternativo: le tradizioni, l’enogastronomia, la forza 
dell’identità e dei luoghi, possono conferire valore aggiunto al riuso di questi contesti il cui equilibrio è così precario 
e delicato, anche per evidenti processi di degrado fisico e spesso di abbandono.  Analogo ragionamento può valere 
per le numerose e sparse testimonianze archeologiche. La creazione di una rete, di un itinerario complesso e 
articolato tra la Magna Grecia calabrese è lo scopo di alcuni progetti pilota come il Parco Archeologico della Magna 
Grecia (da Sibari a Locri). Per i centri storici, le aree archeologiche e tutti i beni culturali paesaggistici (quali 
fortificazioni, monumenti bizantini, ecc.) oltre a finanziamenti significativi per la riqualificazione fisica, e affinché 
tali risorse non siano sprecate, occorre, a monte, un progetto di scala territoriale che delinei uno scenario possibile nei 
prossimi anni, uno scenario in cui questo complesso articolato di luoghi straordinari e ricchi di valenze ambientali e 
storiche, siano parte integrante di un processo di riqualificazione dei paesaggi nel loro insieme, dove ai beni artistici e 
architettonici sia attribuito un ruolo nell’economia di sviluppo dei contesti locali in grado di contribuire ad un trend 
di crescita complessivo che comprenda tale preziosa, ma complessa risorsa, necessaria per il rilancio di una offerta 
fino ad ora del tutto trascurata – che integrata con altre già descritte – porta verso quella strada interessante e nuova 
del “turismo culturale” in cui la Calabria può avere nei prossimi anni, un ruolo da protagonista. 
Uno degli obiettivi prioritari della Regione è quello di tutelare e valorizzare i beni culturali e i centri storici della 
regione in quanto espressione tangibile dell’identità delle popolazioni locali e di risorse per lo sviluppo di attività 
legate al settore turistico e, dunque, un’opportunità  per lo sviluppo economico dell’intera regione. Il recupero dei 
beni culturali e del patrimonio edilizio dei centri storici deve rispondere non solo alla necessità di promuovere il 
turismo culturale ed ecosostenibile, ma deve garantire anche adeguate condizioni di vita per i residenti, invertendo 
l’attuale tendenza all’abbandono ed allo spopolamento. Gli interventi di recupero dovranno consentire un 
adeguamento funzionale del patrimonio, perché possa essere utilizzato per le necessità abitative o per quelle 
turistiche, salvaguardando allo stesso tempo i suoi caratteri di bene storico-culturale.  
L’obiettivo della conservazione e valorizzazione, inoltre, deve rispondere non solo nell’esigenza di integrare la 
conservazione allo sviluppo, ma anche, in una regione come la Calabria altamente esposta ai rischi ambientali, di 
valutare le cause e i fattori di rischio che ne minacciano l’integrità e la sopravvivenza. Una corretta politica di tutela e 
valorizzazione deve, dunque, riuscire a mettere assieme politiche economiche, sociali, urbanistiche ed edilizie, per 
favorire l’immissione di servizi, forme ricettive ed ospitalità diffusa, per incentivare l’integrazione con il resto del 
centro urbano e migliorarne l’accessibilità, per recuperare l’enorme patrimonio di spazi e luoghi di relazione, per 
contribuire al recupero “sostenibile” del patrimonio edilizio esistente (ovvero adeguarlo agli standard di vita moderni 
senza alterarne le sue caratteristiche). Il recupero dei centri storici, in termini di politiche edilizie e territoriali, dovrà 
contribuire all’obiettivo di ridurre il consumo di suolo e la cementificazione del territorio calabrese, diminuendo in 
parte la domanda di nuove abitazioni.  
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1.7 Il Sistema produttivo
Il sistema imprenditoriale regionale nel 2005 (POR 2007-2013) è composto rispettivamente dal  9% e al 3% di 
quelle meridionali e nazionali. In rapporto alla popolazione residente, in Calabria sono attive 7,7 imprese ogni 100 
abitanti, dato inferiore sia a quello meridionale (8,2) che nazionale (8,7). Si assiste ad una bassa densità 
imprenditoriale ma ad una la crescita del numero delle unità aziendali, fenomeno che tende ad accentuare la 
parcellizzazione del tessuto imprenditoriale e non si accompagna ad un rafforzamento degli assetti produttivi e 
gestionali delle imprese: 
- oltre due terzi dell’occupazione  infatti si concentra nelle unità produttive con meno di 10 lavoratori, quasi il 
doppio del dato nazionale; 
- il numero di addetti per azienda è pari a circa 3, di un punto inferiore a quello nazionale; 
- prevalgono forme di conduzione aziendale di tipo elementare e a carattere familiare (oltre i quattro quinti 
delle imprese sono ditte individuali e poco più di un’impresa su 20 è costituita come società di capitale). 
Diffusa è la connotazione artigianale delle imprese calabresi, con un’incidenza del 24,8% (3 punti superiore a quella 
meridionale e di 4 punti inferiore a quella nazionale) (Istat 2005). 
L’ultimo censimento dell’Istat fa rilevare la presenza nella regione di oltre 118 mila unità locali attive in attività 
extra agricole, di cui 9 su 10 afferenti alle imprese e le restanti alle istituzioni, denotando un peso relativo 
lievemente maggiore delle istituzioni rispetto agli altri ambiti di raffronto. Gli addetti risultano nel complesso circa 
400 mila, per quasi i due terzi afferenti alle aziende. Nelle altre ripartizioni considerate, la quota dei lavoratori 
occupati nelle imprese è molto più elevata, mettendo in evidenza per la Calabria un sovradimensionamento 
dell’occupazione nel settore pubblico rispetto a quello privato. 
Pubblica amministrazione, istruzione e sanità assorbono quasi 140 mila addetti, circa il 35% del totale, a fronte di 
valori più contenuti nelle altre circoscrizioni (29% nel Mezzogiorno, 17% nel Centro-nord e 20% in Italia). 
Comparativamente alle altre aree meridionali e nazionali, elevata è anche la quota di lavoratori che fanno capo al 
commercio (18%), mentre risulta particolarmente contenuta l’incidenza degli addetti manifatturieri, nell’insieme il 
10%, rispettivamente 7 e 18 punti percentuali in meno nei confronti del Mezzogiorno e del Centro-Nord. 
La Calabria presenta un divario consistente in termini di competitività nei confronti delle regioni italiane ed europee 
più dinamiche. Un recente studio condotto dalla Svimez (2007) sulla competitività dell’Italia e delle sue regioni 
presenta un quadro critico per l’intero Paese ma soprattutto per la Calabria. 
Le attività produttive e terziarie in generale, i nodi di interscambio, le attività commerciali della grande 
distribuzione, le attrezzature per i servizi collettivi si trovano di regola sparsi dovunque, spesso in aree periferiche 
sotto urbanizzate e mal servite dai sistemi di trasporto collettivi, talora in sedi e localizzazioni improprie, con 
dotazioni sotto-standard. Occorre dunque  migliorare e potenziare l’infrastrutturazione del territorio per favorire il 
sistema produttivo della regione Un’attenzione particolare merita, nel contesto del sistema produttivo, l’agricoltura 
calabrese, un settore presenta ad oggi segnali di rinnovata qualità in alcune particolari produzioni e in generale una 
certa tenuta. E’ provato che la valorizzazione, attraverso azioni di rilancio e promozione, dell’agricoltura deve 
viaggiare però con condizioni di qualità e sostenibilità dell’ambiente, attraverso l’integrazione tra attività affini, 
nuovi sbocchi commerciali, nuove e qualificate produzioni che pongano grande attenzione ai temi della qualità, 
dell’innovazione e della competizione. Ed è innegabile in tal senso che la gran parte del territorio agricolo calabrese 
contribuisce alla definizione di quella peculiare fisionomia che proprio attraverso i coltivi differenti caratterizza e 
rende tipico il paesaggio e la diversità degli elementi naturali in esso presenti, nonché è connettivo di una rete più 
ampia di culture e storie, di beni e luoghi. Basti solo citare la forza e peculiarità dei paesaggi dell’ulivo e degli 
agrumi, o della vite e su quanto la valorizzazione di questi possa diventare ulteriore volano di azioni di sviluppo 
integrato tra produzione, cultura e turismo. Dell’antico mondo rurale l’agricoltura calabrese non ha più nulla se non 
il fascino di alcuni luoghi e tradizioni che permangono e il valore ancora fortemente ecologico dei suoli agricoli, 
perché anche in questa regione la consapevolezza di essere presenti nel mercato significa attivare produzioni 
moderne e in grado di reggere la concorrenza e garantire la qualità al contempo, senza perdere le radici e le 
connotazioni originarie. In questo settore c’è una tendenza al mantenimento di piccoli appezzamenti e una reticenza 
all’associazionismo, un frazionamento eccessivo e riduttivo delle proprietà e delle produzioni, una mancanza di 
ricerca e innovazione che frenano un possibile e più intenso processo di modernizzazione e capacità produttiva. 
Esistono però una serie di distretti agroalimentari ed è questa una politica che va responsabilmente allargata e 

applicata, alla scala territoriale e nelle differenti realtà locali, provinciali, anche con uno spirito innovativo, dove il 
distretto principale e le sue diramazioni contermini, il suo intorno rurale e produttivo siano capaci di costruire 
percorsi virtuosi di crescita collettiva, di cultura delle produzioni, di innovazione e al contempo di salvaguardia dei 
valori, di rilancio dell’immagine e di presenza sui mercati. La creazione dei distretti può infatti attivare vere 
politiche di marketing dei territori e delle loro produzioni da valorizzare e può rappresentare una nuova occasione di 
rilancio e raccordo tra politiche diverse, come quella del turismo agricolo, una potenzialità del tutto inespressa in 
una regione che presenta al contrario uno scenario di grande interesse per le molte e diversificate condizioni di 
luoghi e contesti rurali, dai più eccellenti ai più semplici e che certo non può essere soddisfatta dall’attuale ridotta 
offerta di agriturismo presenti, ma che richiede un progetto di sviluppo e valorizzazione ben più complesso e 
articolato sull’intero territorio calabrese, anche in questo caso a costituire una rete, la rete dell’albergo diffuso nella 
campagna tra mare, collina, montagna. Occorre  sostenere e  accrescere la competitività del  territorio regionale in 
una prospettiva di integrazione virtuosa tra logiche d’impresa e logiche di territorio e promuovere una effettiva 
convergenza tra politiche di sostegno alla competitività delle imprese e politiche territoriali, perché è solo dalla loro 
integrazione che si può ottenere il valore aggiunto indispensabile per accrescere la complessiva competitività 
regionale. In questo senso il , riconoscendo come la competitività dei sistemi produttivi locali sia intimamente legata 
alla qualità complessiva del territorio, favorisce l’ integrazione delle attività produttive con le politiche di tutela e 
valorizzazione delle risorse disponibili localmente. 

1.8 Le infrastrutture, le reti e l’accessibilità 

In Calabria, il sistema relazionale principale è costituito dall’insieme delle infrastrutture stradali, ferroviarie, 
aeroportuali, portuali, e per la logistica, nonché dalle reti energetiche, idriche e telematiche. Per quanto riguarda 
nello specifico il settore della mobilità e dei trasporti, lo stato di forte precarietà delle reti a scala regionale, induce a 
porre l’attenzione soprattutto sulle strategie di intervento di tipo infrastrutturale, al fine prioritario di garantire alla 
Calabria l’integrazione con le grandi reti nazionali ed europee e, nel contempo, una migliore accessibilità alle sue 
aree interne e periferiche. Ne consegue che le strategie di intervento orientate al miglioramento delle infrastrutture 
dedicate alla mobilità ed ai trasporti rappresentano senza dubbio il tema fondamentale per ridurre le condizioni 
d’isolamento e di marginalità del territorio calabrese, anche rispetto ad una prospettiva di contesto euro-
mediterraneo.  
Per quanto riguarda le reti energetiche, a fronte dei consistenti miglioramenti registrati tra gli anni 2001- 2006, negli 
ultimi anni si rilevano ancora gravi carenze nella dotazione infrastrutturale regionale. Gli indici di densità delle reti 
in Calabria, infatti, risultano ancora nettamente inferiori agli indici medi del Mezzogiorno, dell’Italia e delle regioni 
Ob. Conv. In relazione alla produzione di energia, invece, emerge che la regione produce più di quanto consuma, 
esportando la produzione in eccesso. Negli ultimi anni, infatti, si è evoluto notevolmente il parco produttivo grazie 
all’entrata in servizio di nuovi impianti termoelettrici e da fonti rinnovabili (soprattutto impianti idroelettrici e da 
fonte eolica).  
Per il sistema delle reti idriche regionali, invece, si rileva l’inadeguatezza delle infrastrutture esistenti (sia in termini 
quantitativi che qualitativi) e dei servizi offerti. In tale settore occorrerà necessariamente attuare strategie tese a 
privilegiare interventi su quelle aree della regione dove si rileva la carenza o l’assenza, di servizi adeguati. Inoltre, 
per quanto riguarda le reti telematiche e della comunicazione, emerge che la diffusione delle tecnologie di 
informazione e comunicazione (reti telematiche/comunicazione) costituisce, oramai, un aspetto fondamentale per 
migliorare la competitività del sistema regionale, in quanto strumento capace di sviluppare e mantenere la crescita 
economica, determinare una migliore qualità della vita per la popolazione, favorire la diversificazione delle attività 
produttive mettendo a disposizione servizi indispensabili, riducendo la marginalità di ampie porzioni di territorio, in 
particolare nelle aree interne della regione. A tal fine, occorrerà strutturare delle reti di connettività pubbliche (a 
banda larga), a scala regionale, per l’erogazione dei servizi on-line a cittadini e imprese, e per lo sviluppo della 
cittadinanza digitale. E’ necessario, infine, che gli interventi infrastrutturali (comprese le reti tecnologiche) trovino 
un giusto rapporto con il territorio attraverso la promozione di opere capaci di proporsi come occasioni di 
riqualificazione ambientale ed urbana, di sviluppo del sistema produttivo (compreso quello turistico) e dei servizi 
della regione. 
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2. PROGRAMMI STRATEGICI 

 I Programmi strategici rappresentano un sistema integrato di Azioni finalizzate al raggiungimento delle politiche di 
intervento prioritarie definite dallo Scenario Strategico Regionale, in coerenza con quanto previsto dalla LR 
19/2009, dalle Linee guida, dai Documenti di Programmazione regionale e dalla Pianificazione di settore. 
A partire dalle Risorse (reali e potenziali ) del territorio i Programmi strategici mettono a sistema un complesso di 
azioni volte alla valorizzazione del Territorio regionale nel suo complesso. 
Tali Programmi strategici indirizzano altresì la Pianificazione provinciale/comunale e la  Pianificazione e 
Programmazione regionale futura; rappresentano infatti il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento per 
la realizzazione dei Programmi d’Area (artt. 39 - 47 L.U.R.), e sono articolati in Azioni, Interventi ed Indirizzi.

2.1  Programma strategico: Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare

Tale Programma si articola nelle seguenti  Azioni strategiche: 

La montagna: valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti rurali 
La costa: riqualificazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini 
Le fiumare e i corsi d’acqua: riqualificazione e valorizzazione  

2.1.1    La montagna: valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti rurali 

Oggi il paesaggio montano è caratterizzato da un sistema naturale di grande valore ecologico e paesaggistico, con 
migliaia di ettari di boschi, pascoli di alta quota, corsi d’acqua ed emergenze geologiche, uno dei più ricchi ed 
importanti patrimoni naturali del nostro paese; e da un sistema insediativo diffuso, composto da piccolissimi comuni 
che rappresentato ancora oggi i luoghi in cui si conservano straordinarie tradizioni culturali, artistiche, artigianali ed 
enogastronomiche, ma soprattutto stili di vita e una rete di relazioni sociali che le grandi realtà urbane hanno ormai 
perso completamente.  
L’economia di queste aree ha un carattere prevalentemente agricolo, con un’agricoltura di grande qualità ma di 
bassa produttività, che non consente elevati redditi e livelli occupazionali. Il perdurare dei processi di spopolamento 
ed abbandono generano preoccupanti rischi di conservazione di tale patrimonio di così grande valore. 
Occorre valorizzare la “multifunzionalità” della foresta per promuovere lo sviluppo socioeconomico dei territori 
montani. Si ribadisce, altresì, l’esigenza di una “tutela attiva” del bosco, volta, cioè, a coniugare la conservazione 
con la produttività e redditività, da attuarsi mediante attività selvicolturali ispirate ai principi della sostenibilità. È 
importante che il concetto di “multifunzionalità” della foresta sia esplicitamente riferito alla capacità di dare origine 
a produzioni congiunte sia “tangibili” (beni fisici, produzioni legnose) che “intangibili” (servizi diversi ed 
esternalità ambientali). 
L’utilizzazione sostenibile dei boschi, oltre che garantire la loro funzionalità ecologica, costituisce un elemento di 
valore strategico per lo sviluppo del settore forestale della Calabria. In tale quadro sarebbe auspicabile lo sviluppo 
del settore forestale promuovendo la realizzazione di una filiera del legno con positive ricadute non solo sulla 
rinnovazione dei soprassuoli e sulla loro efficienza ecologica, ma anche sull’occupazione giovanile, sull’economia 
regionale e, più in particolare, dei numerosi comuni di montagna, contribuendo alla permanenza delle popolazioni 
nei centri montani.  
Occorre, quindi, una politica specifica per la montagna calabrese e per le aree interne, incentivi e azioni di 
valorizzazione, progetti e strategie che tendano a confermare la permanenza di abitanti in questi contesti, che 
assecondino il ripristino di attività in situ, capaci di continuare e riprendere opere, semplici ma efficaci, di 
manutenzione dei territori, azioni complessive di valorizzazione di paesaggi e contesti, luoghi e tradizioni. 
Il QTRP vuole, in virtù di tale peculiare risorsa e caratteristiche, sostenere lo sviluppo economico e sociale e 
partecipare alla definizione delle intese istituzionali di programma per lo sviluppo delle zone della montagna e 
interne, anche attraverso una maggiore e più attiva partecipazione alle politiche europee per questi territori e con 
una più incisiva partecipazione al Progetto APE (Appennino Parco d’Europa). 

Perché ciò sia possibile occorre attivare politiche di tutela e valorizzazione, in modo che le risorse esistenti possano 
essere adeguatamente utilizzate ai fini dello sviluppo, ma senza alterare le qualità ecologiche, paesaggistiche e 
storico-culturali. Si tratta di integrare, nel segno della sostenibilità,  le politiche di conservazione dell’ambiente 
naturale, che interessano soprattutto i perimetri interni delle aree protette, con le politiche territoriali per lo sviluppo 
economico e sociale dei centri più prossimi al parco e dell’intero mondo rurale calabrese.  
La visione che il QTRP propone è quella di un grande parco esteso su quasi metà della Regione, che offra tanto il 
suo patrimonio ambientale, paesaggistico e insediativo quanto le tradizioni culturali locali come motivo di attrazione 
che rafforza le valenze tipiche dei parchi naturali esistenti al suo interno.  
Un simile programma di sviluppo sostenibile è possibile solo creando le condizioni per rallentare e frenare i processi 
di spopolamento. Dovrà, dunque, essere garantito almeno un adeguato livello di accesso ai servizi a carattere socio 
assistenziale, culturale e formativo, nonché il sostegno alle iniziative di recupero di tutte le strutture insediative che 
si presentano in condizioni di degrado e che contribuiscono all’allontanamento dei residenti recuperando le 
tradizioni locali presenti sul territorio e il consistente patrimonio etno-antropologico, enogastronomico e culturale. 
L’Azione strategica si propone in particolare di : 

migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici, puntando sulla creazione di una Rete della 

ricettività diffusa, in grado di valorizzare il ricco tessuto dell’imprenditoria familiare, e sul potenziamento 

dei servizi turistici;

valorizzare il sistema agricolo (produzioni agricole tipiche locali), e le attività di trasformazione ad esso 
connesse, ovvero promuovere e favorire la creazione di aree produttive e commerciali attrezzate, da 
realizzarsi prioritariamente mediante consorzi di imprese ed associazioni di comuni, per la lavorazione dei 
prodotti agricoli tipici e tradizionali e per lo sviluppo dell’artigianato di qualità;
rafforzare il sistema naturalistico-ambientale mediante la creazione della Rete Ecologica multilivello

(Rete Ecologica Regionale -RER, Rete Ecologica Provinciale - REP, Rete Ecologica Locale –REL -  cfr. La 
rete Polivalente) 
promuovere l’integrazione tra aree interne e costiere, migliorando in particolare il sistema di 
comunicazione mare - monte, recuperando dove possibile i vecchi tracciati delle ferrovie locali, la 
sentieristica storica e realizzando corridoi di connessione ambientale lungo il corso delle principali fiumare 
ad elevata naturalità (cfr. La rete Polivalente).

La promozione del turismo  
La valorizzazione della cultura locale 

Il riconoscimento di una pluralità di ruoli  economici per le aree rurali tende a recuperare quella storica 
diversificazione e quella ricchezza di funzioni che era caratteristica del mondo rurale nei secoli passati. E' questa 
pluralità e complessità di ruoli possibili che tende sempre più a rappresentare la base per un nuovo sviluppo delle 
aree rurali, ed in questa direzione si sono mosse le recenti politiche europee e nazionali.  
La sorte di tanti calabresi, le loro prospettive future, dipendono in buona parte dalla capacità di rivitalizzare le aree 
rurali, di impedire per esse una ulteriore definitiva spoliazione sia economica che culturale, di attivare un modello di 
sviluppo per le stesse in grado di salvaguardare gli attuali livelli insediativi e demografici ed impedire ulteriori flussi 
migratori verso le aree forti.  
Nel 1987/88 il Consiglio d'Europa lanciava la Campagna europea per il mondo rurale, con la quale si voleva porre 
l'accento sulla costruzione di un modello di sviluppo integrato che utilizzasse a pieno la molteplicità di ruoli, 
funzioni e risorse esistenti nelle campagne; un’idea che ha ispirato le successive politiche integrate dell’Unione 
europea fino alla realizzazione dei Progetti LEADER (I e II). In questi ultimi, al di la del ruolo comunque 
importante svolto dal settore agricolo, all’interno di questo approccio integrato è emerso con assoluta evidenza il 
ruolo strategico del settore turistico legato: 

alla fruizione della natura e delle aree protette ed allo svolgimento di attività sportive (trekking, 
escursionismo, equitazione, caccia, etc..);  
alla ricchissima tradizione storico artistica del mondo rurale: sagre e feste religiose, architettura rurale, centri 
storici, folklore, gastronomia, etc... 
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E’ proprio a partire da queste due fondamentali risorse di cui la nostra Regione è straordinariamente ricca che il 
QTRP intende sviluppare una strategia volta a dare un decisivo impulso alle differenti forme di turismo 
(enogastronomico, verde, culturale, ecc..) nelle aree interne, come settore in grado non solo di integrare e sostenere i 
redditi agricoli ma anche di contribuire allo sviluppo dell’agricoltura stessa sostenendo la domanda dei prodotti di 
qualità. 
Lo sviluppo del turismo nelle aree rurali richiede certamente delle azioni in grado di trovare un corretto equilibrio 
tra l’ esigenza di consentire la fruizione delle risorse naturali ed ambientali al maggior numero di persone possibili, 
e di dotare di conseguenza il territorio delle necessarie infrastrutture (strade di accesso, centri di servizio, 
attrezzature ricettive, etc..), ma evitando tuttavia che tale uso e tali interventi comportino un degrado se non la 
distruzione delle risorse paesaggistiche e ambientali.  
Il rischio maggiore è dato dalle profonde e spesso irreversibili alterazioni che la realizzazione di infrastrutture di 
servizio e di strutture ricettive alberghiere può rappresentare per l'ambiente naturale e quindi la risorsa 
fondamentale, la ragion stessa d' essere delle aree protette.  
Il primo pericolo è rappresentato dalle attuali forme di espansione diffusa e di consumo di suolo che sottraggono 
all’agricoltura di qualità spazio produttivo e rischiano di alterare irrimediabilmente paesaggi  e centri di interesse 
storico ed identitari di grandissimo valore. 
Nella strategie del QTRP il ruolo di un turismo rurale sostenibile, e di quel settore particolare di esso rappresentato 
dall' agriturismo, deve contribuire allo sviluppo economico e sociale delle aree rurali, come è stato in questi anni 
ampiamente messo in evidenza in numerosi studi, e sviluppare effetti benefici e positivi anche sugli altri settori 
economici. In particolare turismo ed agriturismo possono influire positivamente: 

sulle attività agricole e su quelle artigianali stimolando la loro produzione attraverso la creazione di un 
mercato di consumo per i prodotti tipici locali. Uno dei problemi principali di tali prodotti  è rappresentato 
dai costi e  dalle difficoltà di commercializzazione che impediscono che di solito questi raggiungano un 
mercato più vasto di quello strettamente locale; il turismo in un certo senso risolve il problema portando il 
consumatore sul luogo invece che il prodotto dal consumatore; 
sulla cultura e le tradizioni popolari (feste popolari e religiose, sagre, etc..) che possono rappresentare una 
occasione di consumo culturale; 
sui centri di interesse storico ed il patrimonio storico artistico in generale favorendo processi di recupero e 
di riuso degli stessi. Il recupero di tale patrimonio può essere reso economicamente conveniente e fattibile 
da un suo utilizzo ai fini di ricettività turistica, o come struttura di servizio, o ancora semplicemente come 
bene architettonico da visitare. 

Di conseguenza, lo sviluppo del turismo rurale nelle aree interne della Regione dovrà essere la risultante di un 
processo sostenibile le cui strategie fondamentali dovranno puntare: 

alla individuazione delle aree a maggiore suscettività di sviluppo, soprattutto quelle in prossimità dei grandi 
parchi naturali, mediante la realizzazione di sistemi turistici locali, garantendo per esse una priorità di 
investimenti; 
alla promozione di una ricettività turistica diffusa, privilegiando la promozione delle aziende a carattere 
familiare; 
al riuso dei centri minori di interesse storico e del patrimonio edilizio storico di carattere rurale; 
alla valorizzazione e la promozione della cultura e dei prodotti locali dell’agricoltura e dell’artigianato; 
al potenziamento dell’accessibilità sostenibile verso le aree interne; 
ad una forte integrazione del turismo rurale con quello costiero, sfruttando una caratteristica risorsa della 
nostra Regione rappresentata dalla vicinanza mare – monte. 

La promozione dell’offerta di ricettività turistica  

La sotto azione strategica prevede la realizzazione di strutture e servizi ricettivi al turismo in molte aree 
dell’entroterra calabrese dove difficilmente sarebbe possibile l’apertura di alberghi e strutture turistico-ricettive di 
tipo tradizionale, con priorità in quei comuni inseriti nei STL.  

La realizzazione della rete della ricettività diffusa ed il miglioramento dell’offerta ricettiva per il turismo rurale eco-
sostenibile privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente, tanto quello dei centri che quello “diffuso” nel 
territorio rurale (masserie, borghi, ecc…), dovrà garantire la creazione di un sistema interrelato di offerta turistica 
strettamente integrato con le risorse del territorio, al fine di creare indotti significativi per la crescita economica dei 
territori interessati: prodotti tipici dell’agricoltura tradizionale, artigianato locale, attività escursionistiche, attività 
sportive legate alla montagna ed alle aree interne rurali (rafting, free climbing, trekking, trekking a cavallo, 
birdwatching, ecc.). 

La ricettività diffusa, in definitiva, ha l’intento di valorizzare i piccoli centri dell'entroterra ricchi di storia e di 
tradizioni, attraverso un turismo interessato alle bellezze del paesaggio, ai sapori dell’enogastronomia, agli stili di 
vita alternativi.  La creazione di una ricettività diffusa nelle aree interne richiede una politica orientata 
all’integrazione turistica fra le aree interne montane/rurali e le aree costiere: attraverso il miglioramento della 
connettività mare-monte, si può garantire un’offerta turistica integrata e complessa che unisce al contempo il 
turismo puramente balneare e il turismo naturalistico-montano e/o legato alla riscoperta dei sapori e delle tradizioni 
locali.  

Si prevede la realizzazione di due principali forme di ricettività diffusa eco-sostenibile: 
Albergo diffuso o Paese Albergo, ovvero una struttura ricettiva con prestazioni simili a quelle degli alberghi 
tradizionali, con sede in centri o borghi storici, non collocata in un unico edificio ma distribuita in maniera 
orizzontale mediante una reception (con servizi di accoglienza e assistenza), almeno una area ristorazione e un 
numero minimo unità abitative e altrettanti posti letto distribuiti all’interno del centro o del borgo e poco 
distanti uno dall’altro. Tali unità abitative dovranno essere caratterizzate da omogeneità: 

di caratteristiche interne ed esterne (senza comprometterne lo stile storico-architettonico) ed essere uniti da 
percorsi pedonali riconoscibili,  
di servizi offerti: camere o appartamenti con uso di cucina; locali e spazi comuni per gli ospiti, sale giochi 
per i bambini, un point per la degustazione e la vendita dei prodotti tipici locali. 

Ospitalità diffusa, ovvero la messa in rete sotto una gestione unitaria di un complesso di strutture ricettive sul 
territorio dell’entroterra quali alberghi, residenze turistiche alberghiere, bed & breakfast, agriturismi. Queste 
strutture potranno essere collegate ad itinerari tematici principalmente legati alla promozione dei prodotti tipici 
locali o alla riscoperta dei paesaggi naturalisti e storico-culturali. A tale scopo, l’efficienza e l’efficacia 
dell’ospitalità diffusa potrà essere garantita attraverso l’unificazione dei servizi di prenotazione e ricevimento 
tra più comuni. In tal senso, tutte le strutture dovranno essere connotate da uno stile comune riconoscibile, 
integrato con il territorio e non una semplice sommatoria di alloggi ristrutturati e messe in rete.  

La promozione dell’agriturismo  

Il QTRP intende favorire  la creazione di attività agrituristiche esercitate da aziende agricole locali, attraverso il 
recupero e la valorizzazione degli immobili rurali storici esistenti sul territorio, così come disciplinato dalla L.R. 30 
aprile 2009, n.14. La legge prevede tra l’altro l’integrazione con altre forme di ricettività ed ospitalità come le 
attività ricreative, quelle didattiche (particolarmente imperniate sotto due aspetti, le cd. “Fattorie didattiche” e le 
“Fattorie sociali” quest’ultime dedicate al reinserimento di persone svantaggiate), quelle culturali, quelle 
enogastronomiche, quelle etno-antropologiche, quelle artigianali, quelle museali, eco museali e quelle delle culture 
contadine connesse, quelle itineranti a carattere turistico tematico anche religioso, quelle sportive sia ittiche che 
agro-faunistico-venatorie che ippoterapiche ed affini.

Il sistema dei servizi complementari al turismo 

Allo scopo di promuovere lo sviluppo turistico sostenibile nelle aree interne e rurali il QTRP, attraverso la presente 
azione strategica, intende favorire lo sviluppo di tutte le attività ed i servizi atti a consentire lo svolgersi di tutte 
quelle attività di carattere ricreativo e culturale che sono parte integrante del turismo “verde” e rurale. 
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Gli Enti Parco e le Comunità Montane, attraverso i piani di sviluppo di loro competenza, i comuni compresi nei 
Sistemi turistici locali, preferibilmente in forma associata, attraverso i già citati Piani d’azione, potranno presentare 
specifici programmi per la realizzazione di attrezzature e servizi di supporto al turismo quali: 

attrezzature ed impianti sportivi: 
attrezzature e servizi per lo sviluppo di attività sciistiche (impianti di risalita, piste, ecc..); 
aree attrezzate per l’equitazione, maneggi ed ippostazioni;attrezzature e servizi per la fruizione delle aree 

fluviali e lacuali;  
impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, gestiti in forma imprenditoriale ; 

campeggi ed aree sosta per i camper; 
sentieristica per il trekking, percorsi attrezzati con aree di sosta, ecc..; 
centri e sale per lo svolgimento di attività a carattere sociale e congressuale; 
piccoli parchi giochi e di divertimento. 

La valorizzazione del patrimonio architettonico rurale 

Il patrimonio architettonico rappresenta una delle componenti fondamentali dei territori montani e rurali. Oltre al 
patrimonio storico-architettonico di cui i comuni interni conservano una rilevante testimonianza (fortificazioni, 
castelli, edifici religiosi, ecc.), le aree interne e rurali conservano un ricco patrimonio di edifici rurali e artigianali 
attualmente inutilizzato e scarsamente valorizzato, che in alcuni ambiti territoriali testimoniano la presenza di 
tradizioni storiche ormai andate perdute: frantoi, mulini, masserie, fabbriche artigianali, ecc.  
Obiettivo di questo programma è il recupero e la valorizzazione di questi manufatti e delle arti/mestieri ad essi 
associati, al fine di creare una fitta rete di esercizi commerciali eco-sostenibili volti al ripristino delle tradizioni ed 
alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Tali esercizi andranno a costituire gli elementi cardine di percorsi 
tematici finalizzati ad un turismo rurale.  
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare                                                                                                                                                  scheda n.1 

AZIONE STRATEGICA - La montagna: valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti rurali 

OBIETTIVO GENERALE  

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Valorizzare la “multifunzionalità” della foresta per promuovere lo sviluppo 
socioeconomico dei territori montani. 

Promuovere una “tutela attiva” del bosco, volta, cioè, a coniugare la 
conservazione con la produttività e redditività, da attuarsi mediante attività 
selvicolturali ispirate ai principi della sostenibilità. 

Aumentare la competitività dell’offerta turistica regionale sui mercati 
internazionali, puntando sulla specificità e unicità delle risorse 

Promuovere una nuova immagine della montagna individuando e qualificando i 
nodi e l’accessibilità alle principali aree naturalistiche

Migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici 

Sostenere la realizzazione di una rete regionale tra i centri storici e i borghi rurali 

delle aree Parco al fine di migliorare l’offerta turistica regionale nelle aree montane

Valorizzare il patrimonio culturale e il paesaggio delle aree montane, mettendo in 
rete il sistema degli edifici storici, dei castelli, delle fortificazioni, dell’archeologia 
industriale e dei beni culturali ecclesiastici con le aree Parco e promuovendo il 
turismo scolastico e religioso a livello regionale e interregionale 

Favorire il turismo montano e rurale valorizzando le produzioni agricole e le 
attività di trasformazione collegate, potenziando le strutture ricettive di qualità a 
carattere familiare  e incentivando le economie legate agli sport montani

Rafforzare il sistema naturalistico-ambientale e promuovere l’integrazione tra 

aree interne e costiere

Potenziamento delle connessioni tra le “porte di accesso” 

dei parchi nazionali e regionali ecc.. ed i loro collegamenti 
con gli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie nonché con gli 
svincoli autostradali

Creazione di una Rete della ricettività (Albergo diffuso o 

Paese Albergo, Ospitalità diffusa)

Riuso dei centri storici attraverso il recupero e la 
valorizzazione oltre che del patrimonio storico-architettonico 
anche dei manufatti delle arti/mestieri ad essi associati 

Potenziamento delle attività agrituristiche attraverso il 
recupero e la valorizzazione degli immobili rurali storici 
esistenti sul territorio 

Creazione di aree produttive e commerciali attrezzate, per la 
lavorazione dei prodotti agricoli tipici e tradizionali e per lo 
sviluppo dell’artigianato di qualità 

Recupero vecchi tracciati delle ferrovie locali e sentieristica 

storica

Creazione di corridoi di connessione ambientale tra le 
principali aree naturalistiche e lungo le principali fiumare

Creazione della Rete Ecologica regionale

Progetti Integrati a valenza nazionale: 
APE (Progetto Appennino Parco d’Europa) 
ITACA (Progetto della Rete delle Isole Minori del Mediterraneo) 
CIP (Progetto Coste Italiane Protette) 
INFEA (Programma INformazione Formazione Educazione Ambientale) 

Progetto Bioitaly 

Progetto Rete Natura 2000 

PIS-RER “Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale” 

POR FESR 2007-2013 nell’Asse V “Risorse Naturali, Culturali e Turismo 
Sostenibile” 
Misura 5.1 “Rete Ecologica”,  
Misura 5.3 “Turismo Sostenibile” 

Il PSR FEASR 2007-2013 prevede finanziamenti destinati alle aree 
appartenenti alla Rete Natura 2000, distribuiti essenzialmente nell’Asse II 
– Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

Misura 2.1.1 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli 
agricoltori delle zone montane (Direttiva CEE 26(/75). 
Misura 2.1.6 Sostegno agli investimenti non produttvi 

PIANO TRIENNALE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO 
SOSTENIBILE PISL 

L.R. 19/2002 ART. 48 
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2.1.2    La costa: riqualificazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini 

L’azione strategica parte dall’assunto di non considerare come luogo di 
progetto solo la fascia dei 300 metri definita dalla legge Galasso o la 
esigua fascia demaniale, ma di dare un accezione rinnovata alla linea 
costiera. Considerarla come “spazio costa”, come una fascia di 

transizione tra mare-costa-entroterra, come luogo delle relazioni che 
comprende territori di larghezza e profondità variabili in funzione dei 
caratteri geomorfologici e ambientali e delle dinamiche storiche e 
sociali. La scelta di riconoscere una profondità territoriale ai paesaggi 
costieri muove non solo da considerazioni di tutela, ma anche da 
valutazioni economiche e sociali: ampliare e destagionalizzare l’attuale 
offerta turistica regionale attraverso l’integrazione del prevalente 
turismo balneare con gli altri segmenti turistici regionali implica infatti 
necessariamente la costruzione di strategie virtuose tra costa ed 
entroterra, che mobilitino risorse ben più ampie di quelle ricadenti a 
ridosso del litorale. Il QTRP si propone quindi di stabilire una sincronia

con quanto accade lungo la costa e il territorio del suo intorno, e la si 
può individuare in una rete di flussi e risorse antiche e nuove, per 
stabilire relazioni sottili ma profonde che diventino come uno spartito 
musicale, che riconferisca armonia, senso e misura allo scenario 
strategico dello “spazio costa” con un serrato dialogo fra storia e 
visione del futuro.  
Occorre dunque valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri in 
coerenza con la Strategia Europea per la Gestione Integrata delle Zone 
Costiere e con il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per 
il triennio 2011/2013 – Art. 3 L.R. n. 8/2008, che evidenziano come le 
aree costiere, proprio perché caratterizzate da ele vata fragilità 
ambientale e diversità ecologica, e nel contempo da un alto livello di 
pressione antropica, necessitano di strategie integrate di sviluppo 
spaziale, capaci di bilanciare tutela attiva e valorizzazione dei territori e 
non senza il coinvolgimento delle comunità insediate. 
Contemporaneamente si avverte la necessità di aprirsi verso i “nuovi 

turismi”: la progressiva affermazione dei turismi tematici, di cultura 
soprattutto, che individuano nelle forme di conoscenza e di esperienza, 
la tendenza ad utilizzare la vacanza come forma di auto educazione e di 
apprendimento, a scapito del puro riposo e/o del dolce far nulla (relegati 
sempre più ai breaks e alle fughe last minute dal lavoro). Curiosità e 
scoperta segnano il passaggio dalle tradizionali mete balneari alle nuove 
realtà che tendono a far interagire le dimensioni storiche dei centri 
minori, le realtà delle campagne, delle tradizioni agro-alimentare, 
considerando la Calabria come un bacino culturale più che balneare. 

Il QTRP persegue per i paesaggi costieri calabresi, caratterizzati da una complessità di caratteri, obiettivi di 
riqualificazione e valorizzazione del sistema naturale, rurale, urbano e infrastrutturale. 
Per tale motivo dello “spazio costa” vengono individuati diversi ambiti tematici che si riferiscono  a scale diverse, in 
considerazione del fatto che il l’Azione strategica punta a governare fenomeni di scala geografica che interessano 
centinaia di chilometri di costa e contemporaneamente considera processi più localizzati di trasformazione della 
linea di costa. 

Ambito naturale costiero
Lo scenario strategico sui paesaggi costieri lavora sinergicamente con il progetto della rete ecologica regionale al 
fine di potenziare la resilienza ecologica della costa attraverso la salvaguardia e tutela attiva di un sistema costiero 
di spazi aperti ad elevato grado di naturalità (blue belt-“cintura blu”), finalizzato alla tutela e al ripristino dei 
meccanismi naturali di ripascimento dei litorali sabbiosi e di difesa dall’intrusione salina, oltre che al 
potenziamento come punto di stazionamento per l’avifauna acquatica di transito. 
Importanza essenziale ha il recupero e la riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci, che 
rappresentano la struttura ambientale portante di nuove reti ecologiche urbane e di riconnessione fra la fascia 
costiera e l’interno. 
Nelle aree costiere ad elevato valore paesaggistico ed ancora integre nella struttura ecologica, il QTRP accoglie il 
vincolo stabilito dalla L.R. 11 maggio 1990 n. 30 e si fa promotore della proposta di inedificabilità nella fascia dei 
300 mt dalla costa, per preservare l’elevata qualità ambientale e identitaria esistente, tenendo sempre in 
considerazione la necessità di attivare strategie virtuose e sostenibili al di fuori di tale vincolo.  
Il QTRP inoltre si propone l’obiettivo di inibire l’uso privatizzato della costa per fini turistici e privati e di 
programmare piani di riuso delle aree del demanio marittimo in corrispondenza degli insediamenti esistenti. 

Ambito rurale costiero
Il QTRP al fine di promuovere la salvaguardia e la tutela attiva dei paesaggi rurali costieri e delle soluzioni di 
continuità (spazi non edificati) tra le città dei territori costieri, propone di contrastare il processo di formazione di un 

fronte urbano costiero unico, attraverso il ridisegno e la riqualificazione dei paesaggi rurali costieri.  
Per i paesaggi rurali costieri, individuati coerentemente con la definizione di “aree colturale di forte dominanza 

paesaggistica” (LUR –Parte Prima- Riferimenti per la pianificazione Regionale), il QTRP propone sia la tutela 

attiva e la valorizzazione sia progetti integrati che tengono conto delle nuove “green economy” e diano un 
rinnovato valore di risorsa economica a tali spazi, proponendo la campagna come contesto di vita e preservando 
l’attività agricola e sostenendo la società rurale. 

Ambito urbano costiero
Partendo da un’attenta valutazione dello stato di compromissione delle aree urbane costiere, a seguito di uno 
sviluppo edilizio aggressivo ed incontrollato che ha disseminato le coste calabresi di insediamenti di seconde case 
prive di qualità architettoniche, il QTRP propone la valorizzazione di queste aree attraverso la riqualificazione di 

quanto è stato già compromesso e la imposizione  di norme di tutela che impediscano ulteriori processi di 
edificazione costiera.  
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Ambito infrastrutturale costiero
Il progetto sui paesaggi costieri lavora sinergicamente con il progetto infrastrutturale per la mobilità dolce al fine di 
raggiungere l’obiettivo della creazione di un sistema di trasporto pubblico regionale intermodale, atto a servire le 
città storiche e gli insediamenti turistici costieri, facilitando lo spostamento tanto lungo la costa quanto tra costa ed 
entroterra.  
Particolare attenzione viene data da parte del QTRP al recupero e messa in valore di infrastrutture e itinerari con 

una particolare interesse paesaggistico e storico, si individuano: 

Strade - continuum costiero: sono le strade longitudinali costiere (tirrenica e ionica), che attraversano gli 
insediamenti continui, periferie balneari di nuova edificazione, che tendono a saturare la fascia compresa tra la 
strada, la ferrovia e il mare con densità variabili e spesso caratterizzati da una scarsa qualità edilizia ed urbanistica e 
dalla parziale presenza di attrezzature e servizi.  
Gli indirizzi sono orientati alla riqualificazione o decongestionamento della fascia costiera attraverso interventi di 
riqualificazione della struttura urbanistica e degli spazi pubblici, alla regolamentazione e riqualificazione degli 
accessi al mare, delle attrezzature e dei servizi, alla ricostruzione dei water-front urbani, alla rilocalizzazione o 
dismissione degli edifici o delle attività incompatibili. 

Strade- parco costa: sono le strade secondarie che attraversano i sistemi agricoli e insediativi ad alto valore 
paesaggistico. In questo contesto la strada interagisce con il sistema minuto degli insediamenti rurali storici e dei 
beni architettonici e culturali diffusi, con il sistema delle colture d’eccellenza e con gli elementi di naturalità che lo 
strutturano.  
Particolare attenzione il QTRP da alle connessioni trasversali esistenti e di maggiore importanza come 
attraversamenti della Calabria dalla costa tirrenica a quella ionica, che costituiscono un vero e proprio parco lineare 

e osservatorio permanente dei sistemi ambientali diversificati che caratterizzano i luoghi.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla riqualificazione degli accessi al sistema rurale 
storico e alle aree naturali, al collegamento con i beni storici e testimoniali, alla creazione di spazi per la sosta e alla 
connessione dei percorsi ciclopedonali, al fine di incrementare la fruizione da parte di soggetti diversi e di 
valorizzare e riconnettere il sistema delle risorse locali. 

Rete dei punti di osservazione: “lo spazio costa” è costellato di luoghi significativi culturalmente e 
storicamente, dai beni storici, culturali ai belvedere naturali, il QTRP intende metterli in rete attraverso il ripristino 
integrato di antichi tracciati e nuove infrastrutture, attrezzandoli per la contemplazione di scenari paesaggistici 
regionali particolarmente suggestivi, luoghi per i quali si propone vengano attivate specifiche azioni di 

valorizzazione e recupero al fine di promuovere una fruizione 
paesaggistica consapevole per il riconoscimento delle diverse 
connotazioni e degli specifici valori paesaggistici da tutelare e 
valorizzare. 

Ferrovia a valenza paesaggistica: la costa calabrese trova un 
limite effettivo nella presenza della linea ferrata che si presenta come una 
cesura tra costa e montagna, limite aumentato anche dalle condizioni 
reali, sia ambientale che di collegamenti, della ferrovia. 
Contemporaneamente le tratte ferroviarie della costa ionica e della costa 
tirrenica costituiscono una risorsa da rivalutare poiché attraversano 
paesaggi naturali o rurali di alto valore paesaggistico. 
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati al 
ripristino di alcuni tratti, alla salvaguardia e valorizzazione dei margini e 
delle visuali panoramiche e alla riduzione e mitigazione degli impatti e 
delle trasformazioni che alterano le relazioni visivo percettive con il 
contesto. 

Ambito mare-costa-entroterra:  
Il sistema turistico calabrese risponde a elementi tipici di un modello di 
sviluppo turistico spontaneo, che nasce intorno ad una risorsa attrattiva 
naturale e facilmente sfruttabile, caratterizzato da piccole e micro 
imprese ricettive, conversioni spesso di altre attività tradizionali, da una 
bassa qualità nei servizi, da assenza di coordinamento tra strutture e 
aziende turistiche, da  scarsa integrazione tra settori produttivi 
(nonostante la domanda latente di servizi, l’offerta turistica non si 
sviluppa in senso orizzontale, diversificando e moltiplicando le 
produzioni di beni e servizi ed integrando, ad esempio, le produzioni a 
monte del ciclo, come nel settore agroalimentare).  

Obiettivo del QTRP è di attivare una relazione tra costa ed entroterra 
attraverso la promozione di un’offerta turistica diversificata e qualificata, 
incentivando l’integrazione con il turismo storico-culturale, rurale ed 

agrituristico, in linea con i parametri dell’Agenda per un Turismo 
Europeo Sostenibile e Competitivo, considerando il turismo un 
“processo” sul territorio atto a generare delle modifiche sostanziali 
nell’economia e nella cultura di vivere i luoghi e non una meta.  

Il QTRP in coerenza con il “Piano Regionale di Sviluppo Turistico 
Sostenibile per il triennio 2011/2013 – Art. 3 L.R. n. 8/2008” e con i 
“Sistemi Turistici Locali (STL - identificati dalla Regione Calabria con le 
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 316, 317, 318, 319 e 511 del 2010) 
accoglie le  nove “aree costiere a maggiore attrattività turistica”.
Tali aree, Riviera dei cedri Area del Golfo di Corigliano, Area di Capo 

Rizzuto, Litorale del Golfo di Sant’Eufemia, Golfo di Squillace, Costa 

degli Dei, Costa Viola, Riviera dei Gelsomini, Città di Reggio Calabria, , 

divengono il territorio per la messa in atto delle linee di azione per la 
relazione funzionale, ecologico e visuale tra la costa e l’entroterra e 
attraversano paesaggi di transizione mare-costa-entroterra di alto valore 
paesaggistico.
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare                                                                                                                                                  scheda n.2 

AZIONE STRATEGICA - La costa: riqualificazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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 

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Valorizzare le aree costiere non compromesse 

Contrastare il processo di formazione di un fronte urbano costiero unico, e  
riqualificare i paesaggi rurali costieri 

Promuovere il miglioramento dell’offerta di ricettività turistica 

razionalizzandola e mettendo in rete il sistema delle seconde case non 
utilizzate e migliorando la qualità dei servizi per i residenti e per i turisti 

Favorire la rigenerazione ambientale destinando prevalentemente a verde 
gli spazi costieri ancora non edificati in prossimità delle aree urbanizzate, 
favorendo il mantenimento delle biodiversità e la multifunzionalità dei 
sistemi ecologici di costa (aree umide artificiali e ricostruite per la 
fitodepurazione degli scarichi e la gestione delle acque di pioggia in 
eccesso) e rafforzando la conservazione di specie animali e vegetali, 
comunità biologiche e singolarità faunistiche

Migliorare la sicurezza ambientale realizzando opere adeguate di difesa 
contro i processi di erosione costiera, e integrando gli interventi di difesa 
con i processi di riqualificazione urbanistica ed ambientale e di fruizione 
del litorale, anche attraverso la ricostituzione di aree umide retrodunali 
utilizzabili in una logica multilivelo

Riqualificazione di quanto è stato già compromesso attraverso norme che 
impediscano ulteriori processi di edificazione costiera e incentivi per il 
recupero edilizio e urbanistico delle strutture esistenti e il 
decongestionamento delle situazioni di maggiore carico insediativo 

Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale, anche 
attraverso l’integrazione degli interventi con le strategie e le azioni 
definite nell’ambito del “Masterplan per lo sviluppo della portualità in 
Calabria” 

Adeguamento dei servizi e delle attività complementari e 
razionalizzazione del sistema complessivo della ricettività turistica, 
incentivando anche l’integrazione con il turismo rurale ed agriturismo 

Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci, 

che rappresentano la struttura ambientale portante di nuove reti 
ecologiche urbane e di riconnessione fra la fascia costiera e l’interno 

Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche adeguati piani 
di ripascimento nelle aree interessate da processi di erosione della costa 

Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile  limitando le 
nuove edificazioni a pochi interventi ad elevata qualità architettonica, 
paesaggistica, funzionale, idrica ed energetica e utilizzando le nuove 
volumetrie come incentivi alla ristrutturazione dell’esistente 

Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività turistiche

promuovendo il risparmio idrico, il riutilizzo di acque meno pregiate 
come le acque di pioggia e soprattutto le acque grige depurate localmente 
per riutilizzarle per i WC e l’irragazione

PIANO TRIENNALE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE 

PISL
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2.1.3    Le fiumare e i corsi d'acqua: riqualificazione e valorizzazione

La Direttiva Comunitaria 2000/60 definisce un quadro comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, 
delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che assicuri la prevenzione e la riduzione 
dell'inquinamento, agevoli l'utilizzo idrico sostenibile, protegga l'ambiente, migliori le condizioni degli ecosistemi 
acquatici e mitighi gli effetti delle inondazioni e della siccità.
La predisposizione e redazione del Piano di Gestione Acque, in linea con gli obiettivi ed i contenuti della Direttiva 
Comunitaria 2000/60 e del D.L.vo 152/06, è un importante strumento finalizzato alla tutela e salvaguardia delle 
risorse idriche, al fine di un loro uso sociale, ambientale, economico ed eticamente sostenibile.
Già le Linee Guida della Pianificazione Regionale hanno affermato un ruolo attivo del paesaggio che va oltre la 
necessaria tutela, per orientare in modo più incisivo i processi di riassetto e di sviluppo sostenibile del territorio. La 
centralità del paesaggio, per la verità, non rappresenta una novità nella storia del territorio calabrese: se si escludono 
le vicende della trasformazione relativa agli ultimi cinquant’anni, emerge nettamente la funzione strutturante dei 
caratteri paesaggistici rispetto alla evoluzione del quadro sociale nella regione. Del resto gli studi che hanno 
costituito riferimento per le Linee Guida della pianificazione regionale (Rossi Doria, Gambi, Bevilacqua, Placanica) 
avevano già sottolineato come, ancora alla metà del Novecento, si potesse rilevare un’organizzazione territoriale 
fortemente incardinata sulle formazioni paesaggistiche, di cui era espressione efficace la prevalenza delle attività 
rurali nell’economia regionale. 
Come ben sappiamo questa organizzazione territoriale è determinata dai due grandi spazi costieri tirrenico e ionico, 
dal sistema dei rilievi interni (Pollino-Catena Costiera Paolana-Sila-Serre-Aspromonte), messi in relazione dal 
reticolo delle fiumare e completati dalla presenza delle macchie naturalistiche, agricolo-produttive e insediative. 
Il reticolo dei fiumi e delle fiumare rappresenta, quindi un terzo sistema (un sistema intermedio tra il sistema delle 
aree costiere ed il sistema delle aree interne), cerniera fondamentale di relazione tra i diversi centri abitati, ambiente 
e natura; asse viario di penetrazione verso le aree interne.   
La Calabria non ha ancora provveduto ad individuare i corsi d’acqua a valenza paesaggistica; nell’ambito del P.A.I. 
si è definito il solo “Catasto reticoli idrografici”, che costituisce l’insieme dei corsi d’acqua, e si sono individuate le 
Aree Programma, su cui si basa la gestione dei bacini idrografici sotto il profilo idrogeologico. 
Il QTRP intende completare l’individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica (già presentati nel QTRP 
’09) derivando dal reticolo idrografico quei corsi d’acqua che presentano requisiti tali da meritare misure di 
salvaguardia.  
In tali contesti ritroviamo numerose emergenze geomorfologiche, botaniche, forestali e faunistiche. In generale, le 
fasce fluviali e gli intorni degli alvei costituiscono elementi portanti degli apparati paesistici principali ed 

ecosistemi strutturanti per i paesaggi di tipo diverso individuati. Emerge l’importanza di tali componenti –come di 
tutto il contesto- anche dal punto di vista percettivo. 
I fiumi e le fiumare assumono un ruolo importante nell’assetto socio-insediativo, oltre che paesaggistico, della 
Regione. Come notava Rossi Doria già negli anni '50, e più tardi Lucio Gambi (1961), il sistema flumarense calabro 
costituiva il telaio di legatura delle diverse sub-regioni individuabili nel quadro calabrese. Esse erano costituite dalle 
fasce costiere tirrenica e ionica, dai massicci interni e dalle corone sub e pedemontano collinare. Ciascuna fiumara 
costituiva un ambito fortemente omogeneo e coeso che ricuciva le diverse fasce socio-ambientali del territorio, 
costituendo un insieme assai coerente dotato di rilevante organicità interna per aspetti eco-territoriali e 
socioeconomici.  
In genere ciascuna fiumara (oltre 220 nell’intero territorio regionale) costituiva un ecosistema individuabile, cui 
corrispondevano strutture produttive, per lo più legate al primario, ed insediative evidenti. 
La particolarità del sistema territoriale di fiumara era marcata dalla presenza frequente di tre nuclei urbani: il più 
importante in genere nei pressi della foce, di integrazione con il sistema costiero, un centro più piccolo sub o 
collinare di distribuzione e relazione con altri centri della stessa fascia altimetrica ed il terzo polo, interno, di 
collegamento con le aree interne. I poli interni erano spesso dotati di strutture di aggregazione specifiche, spesso 
legate al culto e alle tradizioni popolari2.

                                                     
2 Le feste domenicali costituivano infatti pretesti per grandi raduni di genti provenienti da valli e territori diversi: accanto al momento 
religioso si realizzavano vere e proprie fiere o festival, con “mercati dei prodotti della terra, scambi di bestiame e attrezzatura, relazioni 

Occorre una specifica politica per i corsi d’acqua ed in particolare per le fiumare in quanto elementi ordinatori del 
paesaggio che fungono da cerniere tra la costa, gli insediamenti urbani, la collina e la montagna che si fondono così  
in un mosaico di paesaggi diversi. Azioni volte alla tutela e mitigazione dei rischi e conservazione di tali beni ma 
anche di valorizzazione. La valorizzazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle fiumare rappresenta, dunque,  
un’Azione strategica trasversale a quella della Montagna e delle aree interne e della Costa, e vi partecipa in maniera 
unica ed identitaria attraverso la definizione della Rete ecologica Regionale. 
L’obiettivo principe è rivolto, dunque, alla valorizzazione e gestione integrata dei paesaggi fluviali, mirata in 
particolare alla conservazione degli ecosistemi e alla loro interconnessione con l’esterno, prevedendo una 
intensificazione delle discipline della tutela e un rafforzamento dei sistemi di controllo. Altro obiettivo di fondo la 
ricostituzione dei cicli biogeochimici e degli apparati paesistici con interventi di risanamento e  di riconnessione. 
Necessario, inoltre, si rende il potenziamento del ruolo strutturale di connettività ambientale della rete fluviale e 
valorizzazione degli aspetti del sistema della rete fluviale e lacustre, per promuovere e orientare la fruizione sociale 
delle risorse naturali, paesistiche e culturali delle fasce fluviali e dei laghi. 
Il perseguimento e mantenimento di un solido e duraturo equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici di cui 
si compone un territorio deve essere considerato come una delle precondizioni basilari e di una efficace 
pianificazione paesaggistica e territoriale. 
L’attuale stato di crisi territoriale dal punto di vista idrologico deve essere colto come un’opportunità per recuperare 
il senso di una cultura locale dell’acqua. In generale occorre qualificare una strategia che metta in relazione lo 
sviluppo di una cultura dell’acqua con la cultura della qualità del paesaggio e della sua trasformazione.  
In quest'ottica l'Autorità di Bacino della Regione Calabria sta individuando gli elementi fisici del territorio 
attraverso l’elaborazione della Carta Idrogeomorfologica della Regione con l'obiettivo di assicurare ed affermare i 
valori della tutela, valorizzazione e integrazione dei naturali assetti geomorfologici ed idrografici del territorio, e di 
soddisfare l'esigenza del riequilibrio fra prelievi e disponibilità di risorse idriche, nei nuovi scenari di sviluppo 
autosostenibile. 
La Regione indirizzerà verso interventi rivolti all’elevamento della qualità dei sistemi ambientali e dell’assetto 
idrogeomorfologico. 
Gli interventi per le aree fluviali e lacustri sono improntati all'estensione delle tutele e dei controlli nonché alla 
promozione di progetti  di ricostituzione degli apparati paesistici e di riconnessione degli habitat. Tali interventi 
possono attuarsi fruendo delle risorse mirate alla riqualificazione ecologica nell'ambito della programmazione 
operativa e dei progetti (progetti di riconnessione e processi di rinaturalizzazione), nazionali e comunitari, di 
risanamento ambientale (come patti fluviali, Parchi, contratti ad hoc). 
I contratti fiume hanno l’obiettivo di orientare alla fruizione dei  Parchi naturali dei fiumi attraverso la realizzazione 
di punti di accesso collocati in corrispondenza dei siti rilevanti dal punto di vista identitario per le comunità locali. I 
Contratti di Fiume impegneranno i soggetti firmatari (pubblici e privati) ad attivare azioni specifiche di tutela e 
valorizzazione quali ad esempio: rinaturalizzare delle aree di golena; perseguire pratiche agronomiche a basso 
consumo idrico; orientarsi verso la multifunzionalità agricola, ecc. 
Conformemente a quanto previsto dalla LUR, i Comuni in forma singola o associata potranno ricorrere all’adozione 
di un P.I.N.T. (art. 33) che al  c. 3 lettera f) prevede la realizzazione di interventi “per la rinaturalizzazione delle 
fiumare e la loro sistemazione a verde nei tratti urbani”. Per gli interventi specifici relativi alla riqualificazione delle 
foci si applicano le disposizioni dell’art. 11 della LR 21/12/05 n° 17. 
Gli interventi di contrasto al degrado ecologico e quello al dissesto idrogeologico dei contesti flumarensi vanno 
predisposti di concerto con la programmazione e attuati in parallelo, soprattutto per le fiumare di maggiore rilievo, 
considerate elementi strutturanti della rete ambientale operativa e strutturale. Per alcuni dei corsi più importanti si 
valuterà in sede di PTCP  la costituzione di parchi fluviali.

                                                                                                                                                                                          
culturali, decisioni intercomunitarie”. Più tardi si svolgeranno nell’ambito di tali momenti anche i raduni dei -“capibastoni”-, i potenti boss 
delle ‘ndrine locali. 
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Nelle aree fluviali e lacustri non sono generalmente previsti nuovi interventi, ad eccezione di quelli necessari per la 
messa in sicurezza o la riduzione dei livelli di rischio ambientale. Inoltre, va bloccata la tendenza agli usi impropri 
degli alvei: presenza di cave, discariche abusive, cementifici ed addirittura di espansioni urbane.  
All’interno dei piani di spiaggia, i Comuni dovranno prevedere le zone di rinaturalizzazione in prossimità delle foci, 
al fine di conferire al medesimo corso d’acqua una caratterizzazione naturalistico-ambientale che riesca a mettere in 
relazione il sistema costiero con quello montano. 
Inoltre, la Regione mira ad un attivo coinvolgimento delle associazioni ambientalistiche e sociali per la difesa del 
paesaggio in modo da orientare politiche e pratiche di salvaguardia e valorizzazione: monitoraggio delle acque, 
campagne di pulizia dei fiumi e delle spiagge, riforestazione periurbana, senteristica, percorsi tematici, azioni per il 
libero accesso al mare; creazione dei “distretti di economia solidale” legati alla valorizzazione dei prodotti locali e 
del territorio, ai presidi per la riproduzione di razze animali e vegetali in estinzione, e dei rispettivi ambienti, ecc. 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare                                                                                                                                                  scheda n.3 

AZIONE STRATEGICA - Le fiumare e i corsi d'acqua: riqualificazione e valorizzazione  

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Valorizzare le peculiarità naturali e paesaggistiche degli ambiti 

fluviali e il ripristino dei caratteri di naturalità degli alvei, laddove 
compromessi, anche tramite un’attenta gestione della risorsa idrica e 
degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire 
un’adeguata presenza d’acqua

Potenziare il ruolo strutturale di connettività ambientale della rete 

fluviale favorendo interventi di recupero e riqualificazione delle 
fiumare e dei corsi d’acqua (in particolare delle foci) in quanto 
elementi ordinatori della struttura ambientale portante della Rete 
Ecologica regionale e locale 

Valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico insediativo 

e testimoniale che connotano i diversi corsi d’acqua, quale 
espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo 
e fiume 

Valorizzare gli aspetti del sistema della rete fluviale e lacustre, per 
promuovere e orientare la fruizione sociale delle risorse naturali, 
paesistiche e culturali delle fasce fluviali e dei laghi

Favorire l’integrazione dei processi di rinaturalizzazione 

dell’ambiente fluviale con interventi destinati alla fruizione turistica 
e al miglioramento/potenziamento dei servizi e delle infrastrutture 
nelle aree interessate 

Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica che presentano 
requisiti tali da meritare misure di salvaguardia e interventi di risanamento 
degli alvei fluviali e ricostruzione degli habitat interessati 

Creazione di corridoi di connessione ambientale tra le principali aree 
naturalistiche e lungo le principali fiumare e realizzazione di percorsi di 
mobilità dolce lungo le sponde 

Realizzazione di Parchi fluviali con punti di accesso collocati in corrispondenza 
dei siti rilevanti dal punto di vista identitario per le comunità locali 

Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri 

geomorfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali cascate, forre, orridi, meandri, 
lanche e golene 

Riqualificazione  delle sponde fluviali per contrastare il fenomeno 
dell’inquinamento determinato da scarichi degli abitati e delle attività 
produttive (anche attraverso il ricorso a tecniche di fitodepurazione in particolar 
modo per quanto riguarda piccoli e medi centri urbani e agglomerati o attività 
produttive agroalimentari) e creazione di aree di golena per mitigare  il rischio 
idrogeologico 

Riqualificazione  e rinatulizzazione delle foci  e delle aree di golena attraverso 
il coinvolgimenti di soggetti privati  

Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi con finalità multi obiettivo:

miglioramento della qualità delle acque e della capacità autodepurativa dei 
corpi idrici, laminazione delle piene, supporto per l’avifauna 

Potenziamento delle pratiche agronomiche a basso consumo idrico  e della 

multifunzionalità agricola 

Progetti Integrati a valenza nazionale: 
CIP (Progetto Coste Italiane Protette) 
INFEA (Programma INformazione Formazione Educazione Ambientale) 

Progetto Rete Natura 2000 

PIS-RER “Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale” 

POR FESR 2007-2013 nell’Asse V “Risorse Naturali, Culturali e Turismo 
Sostenibile” 

         Misura 5.1 “Rete Ecologica”,  

Il PSR FEASR 2007-2013 prevede numerosi finanziamenti destinati alle aree 
appartenenti alla Rete Natura 2000, distribuiti essenzialmente nell’Asse II – 
Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

PISL 

Intesa generale quadro tra Governo e Regione Calabria (IGQ) 

PAR Calabria FAS 2007/2013 

Piano Generale degli interventi per la difesa del suolo in Calabria 

Piano di Gestione del Distretto Idrografico 
        dell’Appennino Meridionale) 
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2.2      Programma strategico: Territori Sostenibili 

Tale Programma si articola nelle seguenti  Azioni strategiche: 

Miglioramento della qualità ambientale dei Centri urbani 
Spazio rurale aree agricole di pregio e l’ Intesa città-campagna
Valorizzazione delle attività produttive regionali 
Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e dei centri storici 

2.2.1    Miglioramento della qualità ambientale dei Centri urbani 

Il  QTRP intende ribadire che la Calabria ha bisogno di un rafforzamento della cultura della pianificazione e della 
programmazione sia per gli interventi sul territorio e sia per l’approccio paesaggistico. Tale certezza proviene dalla 
considerazione che la stagione della pianificazione per singoli progetti in variante o sommatoria ha fallito nel suo 
principale obiettivo, ovvero dello sviluppo economico, ed ha prodotto uno spreco di territorio  che la Regione non 
può più permettersi visti i disastri ambientali di cui la Calabria è colpita frequentemente. 
Pertanto al fine di perseguire tale obiettivo specifico individua i seguenti elementi da implementare nella 
pianificazione e nelle gestione del territorio: 
− rafforzamento ed istituzione di Uffici di Piano in forma associata in modo da rendere la pianificazione e la 

programmazione  elemento ordinario di ogni Ente Territoriale e non straordinario. 
− rafforzameno ed istituzione di sportelli unici SUA e SUAP forma associata con annesse funzioni di controllo del 

territorio al fine di realizzare una forma di gestione tecnicamente moderna all’altezza delle richieste del settore 
economico. 

2.2.1.1 Miglioramento dei servizi 

In una regione in cui ogni insediamento presenta una propria connotazione, ma la cui valenza urbana è strettamente 
legata alle relazioni esistenti con gli altri insediamenti, e a seguito della recente Legge sull’unione dei comuni (14 
settembre 2011), l’obiettivo di fondo del QTRP non può essere che quello di contribuire all’unione dei comuni 
calabresi volta al rafforzamento dei sistemi territoriale composti da centri urbani differenti per rango e caratteri 
identitari, in una logica di rafforzamento e di specializzazione dei “nodi urbani”.  
Inoltre, in una realtà come quella calabrese, caratterizzata dalla presenza pervasiva di aree agricole frammentate e da 
dinamiche insediative diffuse, la ricerca di uno sviluppo sostenibile comporta  l’elaborazione di strategie capaci di 
tutelare il paesaggio rurale di pregio e il paesaggio costiero in coerenza con le reali esigenze socio-economiche dei 
settori agricolo e turistico. Strategie capaci innanzitutto di assumere il tema del limite allo sviluppo come ricerca di 
più equilibrati rapporti tra consumi e risorse. Si tratta, quindi, di contenere il consumo di suolo e tendere ad un 
riequilibrio dei sistemi naturalistici, di ridare senso e fisionomia a modelli demografico-insediativi finora in gran 
parte spontanei, di ricostruire un sistema infrastrutturale gerarchico con collegamenti efficienti e funzionali, di 
affermare e consolidare una nuova e più adeguata dimensione di policentrismo, l’unica praticabile, insieme alla 
qualità dei progetti, per riorganizzare le risorse urbane e le relazioni, ripensando la distribuzione di flussi, dei 
servizi, delle aree di sviluppo, tenendo le città come nodi nevralgici di questo processo di riorganizzazione. 
Le politiche territoriali sono quindi indirizzate all’unione dei comuni per la co-pianificazione dei servizi che dovrà 
fondarsi sul principio che le funzioni rare e di livello superiore potranno localizzarsi solo in alcuni nodi; di 
conseguenza i diversi centri regionali dovranno necessariamente specializzarsi e le funzioni superiori da essi erogate 
interesseranno territori vasti. La integrazione fra sistemi e reti urbane diversamente specializzate potrà garantire per 
ogni servizio o infrastruttura le soglie demografiche necessarie; ma si presuppone anche un forte incremento del 

sistema relazionale che dovrà garantire un adeguato livello di accessibilità ai diversi nodi di servizi specializzati da 
ampie aree del territorio regionale.  
La realizzazione di una tale articolazione territoriale comporta la necessità di fare un salto di scala e un salto di 
qualità puntando in modo lungimirante e deciso sulla riqualificazione dei sistemi urbani, attraverso il recupero di 
spazi e di luoghi da restituire ai cittadini e le necessarie dotazioni di attrezzature e servizi tali da garantire alle 

diverse componenti della società regionale, la possibilità di trovare nel tessuto urbano gli spazi adeguati alle loro 
specifiche esigenze. Comporta in definitiva la necessità di puntare sulla qualità degli insediamenti, a prescindere 
della loro dimensione e articolazione.  
Infatti, per sua natura, il miglioramento della qualità ambientale interessa in maniera diffusa l’intero territorio 
regionale e si sostanzia, nell’ambito della disciplina urbanistica, attorno al concetto di walfere urbano.  Con tale 
concetto si intende la capacità complessiva di un sistema urbano o territoriale di fornire agli individui che vi abitano 
o su di esso gravitano, “city user”, un adeguato livello di benessere dato dalla presenza di attrezzature e spazi di 
interesse collettivo adeguati (in termini qualitativi e quantitativi) ed equamente accessibili a tutti i cittadini. Ne 
consegne che un ulteriore  importante obiettivo del QTRP è quello di favorire una politica dei servizi e delle 

attrezzature  territoriali mirata a valorizzare le specificità e le potenzialità di ogni sistema territoriale,  puntando al 
tempo stesso sulla specializzazione e integrazione fra funzioni e territori diversi. 
In definitiva quindi, attraverso l’unione dei comuni si intende conseguire uno sviluppo territoriale equilibrato e 
multicentrico con densità più compatte di quelle attuali e con un rapporto di parternariato tra città e campagna; 
un’accessibilità efficiente e sostenibile ed equilibrata tra le differenti realtà insediative; la riduzione o almeno il 
contenimento dei differenti livelli di rischio e di degrado ambientale; un uso dei beni naturali e culturali che ne 
consenta la loro conservazione e il loro incremento in sintonia con le loro capacità di favorire lo sviluppo sociale ed 
economico. 
Va da se che una tale strategia comporta la necessità di attivare una politica mirata, capace di cogliere le specificità 
e le potenzialità che ogni sistema territoriale offre e puntare su specializzazione e integrazione fra funzioni e territori 
diversi.  
Più in particolare l’unione dei comuni e il miglioramento della qualità della vita anche in termini di walfere urbano

può essere conseguita attraverso: 
a) La creazione di reti comunali per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici 

Poiché quasi tutti i comuni calabresi sono di piccole dimensioni, si pone la necessità di favorire forme di 
associativismo in modo da raggiungere quelle economie di scala capaci di rendere possibile e più efficiente la 
fornitura di servizi. 
E’ stato più volte sottolineato come in Calabria, la polverizzazione insediativa in comuni di piccole dimensioni ha in 
questi anni rappresentato un ostacolo per l’accesso di gran parte della popolazione ad alcuni servizi, ed ancora oggi 
esistono realtà territoriali in cui la presenza dei servizi pubblici è limitata alle scuole dell’obbligo e ad una guardia 
medica. In tale contesto la rete delle città calabresi, la capacità di aggregare ed associare più comuni allo scopo di 
migliorare il livello dei servizi urbani e rendere fruibili alcuni di rango più elevato rappresenta un obiettivo 
prioritario. 
Tale obiettivo necessita di strategie ed azioni che intervengano da un lato ad incrementare la dotazione quantitativa 
ed il livello qualitativo dei servizi urbani offerti e dall’altro lato a far si che l’accesso a tali servizi sia il più equo ed 
equilibrato possibile, raggiungendo tutti i cittadini a prescindere dal contesto territoriale in cui vivono e dalle loro 
condizioni sociali ed economiche. E’ evidente, infatti, come l’accesso ad alcuni servizi sia oggi maggiormente 
garantito a coloro che vivono nelle realtà urbane maggiori e come, anche all’interno di tali realtà urbane esista uno 
squilibrio che penalizza le aree più degradate e marginali, proprio quelle in cui la presenza di alcuni servizi 
rappresenta una necessità prioritaria. 
In questa prospettiva sono emerse in questi anni alcune importanti innovazioni legislative e strumentali. Fra queste 
vi è certamente la Legge 328 del 2000 che all’art. 19 ha introdotto il “Piano di zona dei servizi sociali”; inteso a 
spingere gli enti locali nella direzione di un approccio “integrato” e concertato fra pubblico e privato. Il piano, 
infatti affronta il tema dei servizi sanitari e di assistenza (agli anziani, ai giovani, ai disabili, ecc..) tanto in termini di 
infrastrutturazione del territorio (centri sociali, casa albergo, ecc..) quanto in termini di gestione di tali servizi, 
assistenza domiciliare, sostegno economico alle fasce più povere, ecc.. Elementi qualificanti e strutturanti del piano 
sono inoltre: 

la ricerca di forme di associazione territoriale fra i piccoli comuni per l’erogazione e gestione di alcuni servizi; 
il coinvolgimento delle strutture pubbliche interessate e delle associazioni private (chiesa, volontariato, ecc..) che 
concorrono assieme alla definizione del piano e successivamente alla sua gestione, 
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Queste recenti innovazioni legislative e le riflessioni che esse hanno stimolato stanno disegnando un nuovo 
approccio al tema dei servizi urbani fondato su alcuni elementi innovativi e qualificanti:  

la promozione di reti di comuni, di processi associativi in grado di elevare la soglia di accesso ad alcuni livelli di 
servizi sociali. 
un approccio integrato e multisettoriale che superi la frammentarietà attuale dei piani di settore (piani sanitari, 
piani dei servizi sociali, piani del verde, ecc..) spesso non coerenti da un punto di vista delle previsioni e delle 
unità territoriali;  
una integrazione fra piano e programma, ovvero strumenti in grado di coniugare le previsioni dei piani 
urbanistici con la capacità di tradurre tali previsioni in termini operativi e fattuali, programmando domanda, 
offerta, risorse, attuazione e gestione;  
un esteso ricorso alla perequazione urbanistica che consenta il reperimento delle aree da destinare a servizi senza 
dovere ricorrere a procedure di esproprio; 
una forte sinergia fra pubblico e privato in grado di massimizzare le risorse disponibili, non solo finanziarie ma 
anche materiali ed umane; 

La Regione Calabria ha recentemente elaborato un apposito “Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali ed 
indirizzi per la definizione dei Piani di Zona, triennio 2007-09” (Deliberazione del Consiglio regionale n° 364 del 6 
agosto 2009), in attuazione della L.R. 5 dicembre 2003 Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali nella Regione Calabria.
In coerenza con quanto previsto dalla suddetta L.R., gli ambiti territoriali di riferimento di copianificazione per la 
redazione dei Piani di zona dovranno coincidere con gli ambiti dei Distretti socio-sanitari delle ASL già esistenti.

Un solo piano di zona può comprendere tutti i comuni di un distretto o più distretti associati. 
Altre aggregazioni di comuni si riscontrano per i servizi relativi all’istruzione – Distretti scolastici – solo in parte 
sovrapponibili ai Distretti sociosanitari. Una più elevata dotazione dei servizi urbani in generale, soprattutto per i 
territori interni, così da renderli indipendenti dalla gravitazione verso i territori costieri, è possibile anche attraverso 
una migliore programmazione degli stessi; emerge, pertanto, la necessità di superare 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..).   
In altri termini si rende auspicabile la promozione di un Piano integrato dei servizi urbani, da realizzare in forme di 
copianificazione fra Province e Comuni. Successivamente all’approvazione del QTRP la Regione, di concerto con 
le Province interessate, potrà procedere alla definizione dei Sistemi locali di pianificazione dei servizi, da definire 
sulla base di criteri legati alla ottimizzazione del rapporto fra domanda ed offerta dei diversi servizi ed alla garanzia 
delle migliori condizioni di accessibilità. 

b) Il miglioramento le infrastrutture e la  mobilità attraverso  sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano 
la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico, puntando con decisione sui sistemi in sede fissa quali 
metropolitane leggere e linee tramviarie (cfr. programma strategico "Miglioramento della rete 

dell’accessibilità e della logistica"). 

2.2.1.2  Miglioramento della qualità urbana  

Il concetto della qualità urbana include una pluralità di significati estremamente ampi e si presenta, pertanto, di 
difficile definizione; i criteri di definizione della qualità ambientale, infatti, riguardano una serie molto diversa di 
fattori, da quelli più strettamente ambientali (qualità dell’aria e dell’acqua, ecc..), alla dotazione ed alla qualità del 
verde urbano, alla sicurezza fino alla considerazione della qualità estetica in generale, da quella dell’architettura al 
decoro degli spazi pubblici. 
In presenza di un complesso così ampio di fattori un’adeguata considerazione degli stessi può realizzarsi alla piccola 
scala, quella comunale e sub comunale, il QTRP vuole  qui richiamare alcuni strategie relative alle diverse zone 
urbane, rimandando gli aspetti relativi alle politiche per i “centri storici” alla specifica  Azione  strategica  

"Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e dei centri storici".La città consolidata. La città consolidata 
rappresenta la porzione di territorio urbanizzato formatosi generalmente in un periodo a cavallo fra la fine del 1800 
e la prima metà del secolo scorso. Rappresenta spesso il cuore della città, il luogo dove si concentrano la maggior 

parte dei servizi pubblici, delle attività commerciali, culturali e di svago. Le parti di città consolidata sono quelle 
dove normalmente, a meno di alcune porzioni, si riscontra la migliore qualità ambientale ed insediativa, in termini 
di qualità e stato di conservazione degli immobili e di dotazione di servizi da varia natura. 
Nelle città più grandi i problemi principali sono legati alla concentrazione di funzioni con conseguente 
congestionamento e traffico automobilistico (congestione, mancanza di aree di parcheggio, inquinamento 
atmosferico ed acustico). Per questi ambiti in generale sarebbe opportuno provvedere:  

all’alleggerimento del carico funzionale favorendo il trasferimento di funzioni terziario direzionali, attività 
commerciali, servizi pubblici verso le aree più periferiche o il centro storico;   
alla creazione di isole pedonali e zone a traffico limitato e creazione di aree di parcheggio. La creazione di isole 
pedonali non risponde al  solo criterio di dissuadere l’uso del mezzo privato, poiché laddove è stata praticata si è 
dimostrato un valido sistema per favorire lo sviluppo di attività commerciali e ricreative favorendo la formazione 
di veri ed importanti spazi di relazione e socializzazione. 

La periferia “consolidata” e la “città pubblica”. Rappresenta la porzione di territorio urbano venutasi a formare in 
linea di massima fra la fine della seconda guerra mondiale e la fine degli anni ’80 nel cui processo di sviluppo un 
peso rilevante è rappresentato dalla nascita di quartieri di E.E.P. che si sono susseguiti nel tempo sulla base delle 
diverse leggi di finanziamento (Ina casa, CEP, UNRRA, Gescal, Piano decennale, ecc..). Questi ultimi sono  
presenti soprattutto nelle città maggiori, ma sono diffusi anche nei centri medio piccoli. Tali aree presentano 
generalmente tre ordini di problemi principali:

Funzionali: scarse relazioni funzionali con il centro e assenza di funzioni extra residenziali; 
Edilizi ed abitativi: scarsa qualità degli interventi, mancata manutenzione degli immobili da parte degli enti 
pubblici proprietari, insieme a basso reddito familiare ha avuto come conseguenza un degrado dei fabbricati e 
delle parti pubbliche (scale, facciate, coperture, ecc….). Inoltre tali quartieri sono stati realizzati sulla base di un 
progetto originale che prevedeva ampie zone da destinare a verde o servizi che non sono stati mai realizzati. La 
conseguenza è stata la nascita di ampi spazi vuoti fra gli edifici, vera e propria terra di nessuno spesso in 
condizioni di degrado, occupati da interventi abusivi, ecc… Una delle caratteristiche di questi quartieri, pur nati 
da un progetto urbanistico è oltre il ripetersi delle stesse tipologie edilizie, l’assoluta mancanza di carattere e di 
configurazione dello spazio pubblico scarsamente definito e degradato, che appare come un vuoto indistinto fra 
un edificio e l’altro.  
Sociali. La periferia pubblica, nella quale sono spesso concentrati i nuclei familiari a reddito più basso 
rappresenta quasi sempre nelle città il luogo dove si concentrano il disagio sociale e l’emarginazione.    

Per tali ambiti in generale occorre: 
favorire l’inserimento di funzioni non residenziali a carattere di servizio, commerciale e produttivo. 
recuperare il patrimonio edilizio esistente anche ricorrendo a piani di rottamazione e promuovendo il 
miglioramento energetico dei fabbricati e la messa in sicurezza antisismica. 
riqualificare lo spazio pubblico anche attraverso il ridisegno urbano recuperando i vuoti e dando senso a spazi 
che attualmente non  ne hanno (sistemi verdi multifunzionali per la gestione dei deflussi urbani, fitodepurazione, 
specchi d’acqua per la regolazione microclimatica). 
favorire l’associazionismo e la partecipazione dei cittadini alla redazione e gestione dei programmi di 
riqualificazione. 
coniugare la riqualificazione edilizia ed ambientale con progetti volti allo sviluppo dell’occupazione e alla 
riduzione del disagio sociale. 

La città diffusa. Col termine di città diffusa si intende descrivere una porzione di territorio caratterizzata da un 
processo di espansione edilizia privo dei caratteri tipici della città, ovvero la contiguità fisica dell’edificato e la 
struttura dello spazio pubblico. In queste aree gli edifici si collocano indifferentemente nello spazio in un continuo 
alternarsi di costruito e di aree agricole o meglio inedificate.
Il fenomeno, che non ha riguardato solo la Regione, è stato favorito a cavallo degli anni ’70 - ’80 da due fattori 
concomitanti - lo sviluppo della motorizzazione di massa e l’incremento del reddito delle famiglie- che hanno 
consentito rilevanti investimenti immobiliari in aree anche a grande distanza dai centri urbani in terreni ex agricoli 
di proprietà delle famiglie, e le dinamiche insediative di carattere abusivo. 
La genesi di tali aree in generale è data dall’edificazione filiforme e lineare lungo alcune arterie viarie (strade 
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comunali o interpoderali) che, attraverso piccole stradelle, consentono l’accesso ai lotti. La tipologia edilizia è 
spesso quella della palazzina mono – bifamiliare isolata con uno due alloggi abitati ed altrettanti inutilizzati come 
investimento d’attesa. 
Il paesaggio è costituito da un ibrido che non è campagna e non è città, ma una nuova forma di paesaggio urbano – 
rurale. La maggiore criticità causata da queste modalità insediative è rappresentata dall’eccessivo consumo di suolo,  
sovradimensionato rispetto alle reali esigenze di crescita demografica e ai relitivi fabbisogni edilizi.  
Particolare significato e importanza assume in questo contesto il verde urbano inteso come un elemento 
dell’ambiente costruito in fondamentale relazione con il paesaggio e dunque come l’elemento principale cui fare 
riferimento per il recupero della matrice ambientale delle città e dei contesti urbani, soprattutto quelli diffusi.  
L’auspicabile diffusione del verde urbano (indicata anche da Agenda 21 e dalla Carta di Aalborg), è un elemento di 
grande importanza ai fini del miglioramento della qualità urbana e quindi della qualità  della vita nelle città.  
Il nuovo modello di approccio al tema del verde urbano, coerente con il modo diverso con cui oggi siamo chiamati a 
leggere ed interpretare l’organismo città, non più coincidente con il concetto ottocentesco della stessa, richiede la 
comprensione di un nuovo ruolo e di un nuovo significato del verde urbano, non più coincidente con la tradizionale 
nozione di parco urbano o verde attrezzato, ma che deve fare riferimento alle sue molteplici funzioni ovvero: 

ecologica – ambientale (per la mitigazione  degli effetti di degrado e degli impatti prodotti dalla presenza delle 
edificazioni e dalle attività dell’uomo); 
bioclimatica (per la mitigazione della temperatura); 
protezione e tutela del territorio (mitigazione di rischi di frana di scarpate cicli, argini ecc); 
ricreativa -  sociale. 

Si tratta dunque di coniugare il concetto di verde in tutte le sue diverse e possibili articolazioni, includendo non solo 
gli spazi verdi tradizionali (parchi e giardini), ma tutte le aree che costituiscono elemento di discontinuità rispetto al 
sistema edificato (aree agricole, aree agricole abbandonate, suoli degradati, boschi e corsi d’acqua), utili alla 
costruzione di una possibile “rete ecologica urbana” da connettere con le reti principali.  
E’ necessario aumentare le dotazioni di spazi verdi non solo ai fini del soddisfacimento degli standard quantitativi, 
quanto piuttosto utilizzare il verde come elemento che da un lato entra a far parte del disegno della forma urbana 
(come elemento di ricucitura tra la città compatta e le aree periferiche), dall’altro come elemento di salvaguardia 
della matrice ambientale. 

In queste zone in generale è necessario intervenire attraverso: 
il riammagliamento e la riorganizzazione  dei tessuti originari,  la sistemazione dei tracciati viari, dei vecchi 
tracciati di strade rurali, ecc…
la rinaturalizzazione e restituzione alle attività agricole delle aree non edificate laddove questo sia possibile; 
l’adeguamento in termini di urbanizzazioni primarie e secondarie; 
la creazione di nodi e punti di accumulazione con l’immissione di servizi e la realizzazione di spazi pubblici di 
relazione; 
un progetto di paesaggio attraverso l’uso di alberature, recinzioni, trattamento di facciate, ecc.; 
incentivi per la demolizione di fabbricati fatiscenti o che si presentano come dei detrattori paesaggistici e il 
completamento e sistemazione dei fabbricati che si presentano spesso in condizioni di non finito; 
realizzazione di aree di verde ambientale, attraverso la tutela di quello esistente e la rinaturalizzazione delle aree 
degradate; 
realizzazione di parchi fluviali urbani e la riqualificazione/valorizzazione dei corsi e degli specchi d’acqua 
esistenti, anche attraverso una bonifica delle condizioni di degrado; 
realizzazione di parchi agricoli, valorizzando e promuovendo lo sviluppo delle colture agricole tipiche esistenti; 
creazione di orti urbani, con funzioni miste produttive e didattiche; 
creazione di verde attrezzato per lo sport ed il tempo libero, percorsi e piste ciclabili; 
ampliamento degli spazi verdi attrezzati per l’incontro e la socializzazione. 

2.2.1.3 Rigenerazione delle periferie urbane sostenibili 

La Regione Calabria  con il  QTRP intende lanciare un grande piano di rigenerazione delle realtà urbane calabresi al 
fine di tendere al consumo zero di ulteriore suolo per nuovi interventi attraverso la formazione di un Disciplinare 
della “Rigenerazione delle periferie urbane sostenibili”. 
Per programmi di rigenerazione urbana si intendono gli strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti 
significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico individuati dai Comuni stessi  
attraverso la scelta delle aree comunali da sottoporre a rigenerazione. I programmi si fondano su un’idea-guida di 
rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito territoriale interessato, alla sua identità e 
ai bisogni e alle istanze degli abitanti.  
La rigenerazione urbana comporta un insieme coordinato dei azioni  in grado di affrontare in modo integrato 
problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato 
potranno includere: 
− la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi 

pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico culturale, paesaggistico, 
ambientale; 

− la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi 
verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione; 

− il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi 
di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, sociosanitario, dell’educazione, della 
formazione, del lavoro e dello sviluppo; 

− il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu 
finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, percorsi per la 
mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle 
opere edilizie. 

Il Disciplinare richiamato individua un complesso organico di interventi per la Rigenerazione Urbana delle aree di 
crisi  dei Comuni della Calabria per l’applicazione dei dettami della legge 106/2011 e  dell’art. 37 comma 2 della 
legge 19/02 e rappresenta la  disciplina degli interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio 
edilizio esistente nonché a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbanizzate con degrado diffuso con 
le seguenti finalità: 

− Rigenerazione urbanistica e ambientale, tendente ad evitare ulteriore consumo di suolo favorendo il riuso 
delle aree urbanizzate e garantendo le dotazioni collettive di servizi urbani nelle eccezioni qualitative e 
quantitative, tendente ad  organizzare funzioni d’uso miste; 

− Rigenerazione edilizia tendente ad incentivare azioni di sostituzione, di ristrutturazione e di de locazione 
al fine di ricomporre gli elementi minimi di qualità architettonica. 

− Rigenerazione delle reti di trasporto tendente a  favorire il miglioramento dei sistemi di mobilità 
collettiva;  

− Rigenerazione sociale incrementando l'attrattività economica e sociale delle aree urbane,  favorendo i 
processi di partecipazione prima e di gestione dopo  degli interventi di rigenerazione urbana. 

Le forme di rigenerazione urbana andranno applicate alle aree di crisi che soffrono di uno o più dei seguenti 
elementi negativi:  

− Degrado Urbanistico: si intendono le aree con presenza caratterizzante un impianto urbano di scarsa 
qualità morfologica e da una carenza di attrezzature, servizi, spazi pubblici, ovvero da aree caratterizzate da 
attrezzature ed infrastrutture dismesse.  

− Degrado edilizio e tipologico: si intendono le aree con massiccia presenza di manufatti edilizi, muniti di 
regolare titolo abilitativo,  non finiti, con caratteristiche estetiche incomplete o di scarsa qualità, dalle 
tipologie edilizie anomale e/o fuori scala. 
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− Degrado socio-economico:  sono le aree caratterizzate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzo, di 
impropria/parziale utilizzazione, con presenza di strutture non compatibili con il contesto urbano di 
riferimento, carenti per qualità e/o quantità di attività di servizi e spazi pubblici di supporto alla residenza. 

La rigenerazione urbana nasce, quindi, con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana di parti di territorio 
contraddistinte da carenze infrastrutturali e problematiche di disagio socio-economico, generalmente accompagnate 
da degrado fisico dei luoghi, in relazione al tempo stesso con il resto della città. 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Territori Sostenibili                                                                                                                                                                                          scheda n.4 

AZIONE STRATEGICA - Miglioramento della qualità ambientale dei Centri urbani  

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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  

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Rafforzare la cultura della pianificazione e della programmazione sia per gli interventi sul territorio e sia per l’approccio 
paesaggistico 

Favorire la formazione di città-territori multicentrici incentivando lo sviluppo delle forme di pianificazione urbanistica in forma 
associata e migliorando e potenziando le infrastrutture materiali e immateriali tra i centri 

Garantire il mantenimento degli standard minimi per l’accesso ai servizi sociali, sanitari e amministrativi (con particolare riferimento 
alle fasce sociali più deboli quali anziani e bambini), anche attraverso il ricorso alle nuove  tecnologie di comunicazione digitale 

Migliorare la qualità dei servizi potenziando il sistema delle aree verdi urbane (parchi urbani e orti), incrementando la dotazione di 
servizi urbani e di spazi pubblici (aree verdi, aree attrezzate per la cultura e il tempo libero ecc.. ) con particolare riferimento alla città 
periferica e alla città diffusa e potenziando la mobilità sostenibile 

Promuovere la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, 
garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico culturale, paesaggistico, ambientale 

Sostenere la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi 
e la previsione delle relative modalità di gestione

Contrastare l'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi 
materiali e immateriali nel campo abitativo, sociosanitario, dell’educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo 

Risanare l’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all’incremento della 
biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato 
grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico 
nella realizzazione delle opere edilizie

Promuovere la sostenibilità ambientale  attraverso la prevenzione e la mitigazione dei rischi, in particolar modo quello sismico e 
idrogeologico, lo sviluppo di fonti rinnovabili, l’adeguamento delle dotazioni idriche e la gestione sostenibile dello smaltimento dei 
rifiuti

Rafforzamento degli istituti della pianificazione e della 

programmazione 

Creazione di reti comunali per la realizzazione e 

gestione dei servizi pubblici in modo da raggiungere 
quelle economie di scala capaci di rendere possibile e 
più efficiente la fornitura di servizi 

Realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, che 
favoriscano la plurimodalità e lo sviluppo del trasporto 
pubblico, puntando con decisione sui sistemi in sede 
fissa quali metropolitane leggere e linee tramviarie 
  
Rigenerazione  dei centri urbani ed in particolare  delle 

aree urbane degradate e promozione 
dell’associazionismo e della partecipazione dei cittadini 
alla redazione e gestione dei programmi di rigenerazione 

Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici 

Recupero fisico e sociale degli insediamenti degradati

con particolare riferimento alle periferie urbane 

Miglioramento della qualità diffusa attraverso il 
potenziando il sistema delle aree verdi urbane: parchi 
urbani pubblici e orti urbani privati 

Bonifica e riconversione delle aree industriali dismesse

e delle aree degradate non recuperabili

POR FESR 2007-2013  Asse VIII “Città Aree 
Urbane”misure:
8.1.2.1 Azioni per la riqualificazione 

ambientale e la rigenerazione sociale ed 

economica dei Centri Storici e dei Quartieri 

Marginali e Degradati delle Città e delle 

Aree Urbane.

8.1.2.2 Azioni per potenziare i sistemi di 

mobilità sostenibile nelle Città e nelle Aree 

Urbane 

8.2.1.1 Progetti integrati di sviluppo locale 

per la realizzazione di sistemi di mobilità 

intercomunale

PISU 

PISL 

L.R. 19/2002 

PINT 
RIURB 
PI 
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2.2.2    Spazio rurale aree agricole di pregio e l’ Intesa città-campagna 

Lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo, rappresenta un momento essenziale nell’evoluzione del concetto di 
ruralità delle politiche dei paesaggi agrari che si può riassumere con il motto “per una nuova alleanza tra città e 

territorio rurale”.  Lo spazio rurale inteso come un “bene comune”, al di là degli assetti proprietari e delle forme di 
conduzione, è riconosciuto dall’Unione Europea con una particolare attenzione alla dimensione di  multifunzionalità 

del territorio rurale e aperto, alla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività, legati non 
solo alla produzione primaria, ma anche e soprattutto al riciclo ed alla ricostituzione delle risorse di base (aria, 
acqua, suolo), al mantenimento degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio; al turismo, alle occasioni di 
ricreazione e vita all’aria aperta ecc (European Commission, 1999. ESDP. European Spatial Development 

Perspective. Toward Balanced and Sustainable Development in the Territory of the European Union. Committee on 
Spatial Development, Bruxelles). 

Il territorio rurale è in grado di rispondere a tutte queste funzioni in quanto rappresenta il contenitore dei bacini 

idrografici e degli ecosistemi, quindi delle infrastrutture ambientali che sostengono, direttamente o indirettamente, 
la vita delle comunità, con le loro attività economiche, sociali, culturali. Di contro si riscontra nel territorio 
calabrese una disordinata competizione per l’uso del territorio, in cui gli spazi rurali sono progressivamente 
frammentati, erosi e abbandonati. 
Da ciò la necessità di una politica regionale “per il territorio rurale e aperto”, che risulta necessaria affinché si possa 
parlare di una effettiva politica regionale per il paesaggio. 

In accordo con lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo, si intende con la definizione di “territorio rurale e 
aperto”: l’insieme complessivo delle aree naturali e seminaturali, forestali, pascolative, agricole, incolte e ruderali 

e comunque non urbanizzate del territorio regionale, siano esse utilizzate o meno per usi produttivi.
L’obiettivo di salvaguardare il valore produttivo, ecologico, ambientale paesistico ed identitario del territorio rurale 
e aperto rappresenta infine un aspetto centrale del modello di sviluppo sostenibile delineato in molti degli strumenti 
della politica di sviluppo spaziale e agro ambientale comunitari e condiviso dal QTRP. 

In considerazione della complessa articolazione del territorio rurale e aperto regionale, si possono definire le 
seguenti tipologie rurali: 
- le aree rurali e aperte montane e collinari 
- le aree rurali e aperte di pianura 
- le aree rurali e aperte costiere 
- le aree rurali e aperte periurbane 
- le aree rurali di pregio 

Il QTRP si propone di contrastare il crescente processo di sottoutilizzazione del territorio rurale e dell’attività 
agricola regionale con il conseguente rischio di alterazione o depauperamento del patrimonio paesaggistico 
esistente, operando una strategia volta a salvaguardare il valore produttivo, ecologico, ambientale paesistico ed 
identitario del territorio rurale e aperto secondo un  modello di sviluppo sostenibile e connesso alla rete ecologica 
regionale.  
Accanto a questa dimensione rurale l’aspetto del periurbano calabrese mostra un rapporto tra città e campagna 
caratterizzato e composto da componenti prive di chiari confini, legato alla cultura dell’autocostruzione e 
dell’abusivismo, senza un centro riconoscibile ed una netta distinzione tra le diverse parti. Luoghi della prossimità: 
paesaggi sospesi tra urbano, suburbano e rurale, dove il costruito polverizzato produce “scarti” e “vuoti”. Sono 
luoghi sfruttati da un punto di vista ambientale, incapsulati nell’edificato, senza considerarli parte di un sistema di 
relazioni urbane e sociali e spaziali e rispondenti all’idea di città diffusa. 
La proliferazione di funzioni urbane decontestualizzate e disperse negli ultimi decenni nello spazio rurale (villette, 
capannoni, centri commerciali, ecc) a bassa densità, costituisce lo sprawl urbano della città diffusa. Il QTRP 
affronta le forti criticità di questa forma di urbanizzazione proponendo di bloccare l’ulteriore occupazione di suolo 

agricolo, la rigenerazione dei tessuti per integrarli nel contesto rurale oppure connetterli alla città purché diventino 
ecocompatibili. 

L’Azione strategica intende 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.ed in particolare:
applicare di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento 
dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità 
genetica; 
valorizzare, tutelare e integrare nel tessuto periubano in particolare, le “aree agricole di pregio”, 
espressione sia della migliore produzione nel sistema agricolo calabrese sia come sintesi di paesaggi 
agricoli univoci le cui produzioni sono l’essenza della cultura, della tradizione e della qualità del 
territorio di appartenenza;  
 introdurre progetti di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani. I parchi agricoli sono 
territori agro-urbani o agro-ambientali che propongono forme di agricoltura di prossimità di qualità e 
legata alle colture tradizionali calabresi. Alle attività agricole si associano la salvaguardia 
idrogeologica, la qualità del paesaggio, la complessità ecologica e fruibilità dello spazio rurale. I parchi 
agricoli prevedono la valorizzazione dell’edilizia rurale diffusa e monumentale e attivazione di sistemi 
economici locali; il parco agricolo è , quindi, portatore di nuovi valori ecologici, sociali, economici, 
culturali e simbolici. 
incentivare un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana, 
assume l’importante funzione di mantenere varchi aperti e segnare il ritmo paesaggistico delle città 
costiere. E’ la campagna ad orti (frutteti, oliveti) costieri che si spinge fino alla fascia naturalistica della 
costa  garantendo  la continuità degli spazi aperti fra campagna e mare. L’intento è quello di valorizzare 
anche i paesaggi storici come quelli della Costa Viola, come esemplari di una forma identitaria di 
antropizzazione del paesaggio; 
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promuovere la mitigazione del consumo di suolo agricolo prevedendo azioni edificatorie in funzione 
solo dell’ammagliamento del tessuto periurbano ed alla ridefinizione di un disegno omogeneo della 
città; 
Promuovere all’interno delle aree agricole di pregio, alcune aree per le quali, sulla scorta della 
particolare pregevolezza delle produzioni o del rilievo paesaggistico, non e` ammessa alcuna riduzione 
o compensazione. Dette aree sono configurabili come beni ambientali da tutelare. 
Regolamentare la localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico. 
Fotovoltaico ecc..) 

attraverso la: 
Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori periurbani;  
Incentivazione di un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana;  
Introduzione metodi di gestione sostenibile delle risorse rurali, nonché misure per gli agricoltori delle 
zone montane e collinari, per incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello 
spazio naturale, del paesaggio, e la protezione delle risorse naturali, con il ricorso a sistemi di 
produzione agricola sostenibili; 
applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento 
dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità 
genetica; 
diversificazione dell’economia rurale e per il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali, 
al fine di assicurare i servizi essenziali per l’economia e le comunità locali, e di favorire la tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale, dei piccoli centri e del paesaggio rurale; 
valorizzazione e recupero delle aste idriche attraverso l’avvio di progetti di parchi Fluviali, in modo 
particolare delle fiumare, per attivare la manutenzione costante del territorio attraverso la partecipazione 
attiva della comunità locale e la collaborazione tra istituzioni e forze economico-sociali, superamento 
della filosofia dello sviluppo dall’alto; 
realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli e di pregio provenienti da imprese agricole associate ubicate nel territorio; 
incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di 
biogas; 
promozione di attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo limitatamente per quanto riguarda le 
edificazioni, a strutture di lieve entita` e facilmente rimovibili. 

In tal senso sono già in atto processi di collaborazione tra la Regione Calabria ed il FAI al fine di promuovere, quale 
progetto pilota, l’istituzione dell’area protetta da Sant’Andrea Apostolo di cui si riporta una breve descrizione.  

FAI – Regione Calabria Compendio Sant’Andrea Apostolo 
Con il Piano generale di Fattibilità per la tutela, valorizzazione e fruizione della fascia di costa del compendio di 
Santa Caterina del Fondaco di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, la Regione Calabria intende perseguire le finalità 
di tutela, valorizzazione e fruizione dell’area in oggetto per il quale è già intervenuto un atto di cooperazione  con il  
FAI. Tale azione di valorizzazione è intesa , in questo caso, come prototipo di un’azione amministrativa che si spera 
possa essere replicata in altri contesti di similare valore. 
Il Piano generale di Fattibilità parte dalla consapevolezza che il paesaggio calabrese è il contenitore delle 
manifestazioni culturali e storiche che caratterizzano la nostra regione, e i suoi elementi distintivi nascono da 
peculiari modelli di antropizzazione del territorio che, in secoli di insediamento umano collettivo, hanno 
diversificato a scala vasta l'ambiente . 
La struttura del paesaggio calabrese è di tipo prettamente produttivo piuttosto che speculativo: elementi quali gli 
insediamenti demici, la infrastrutturazione o la razionalizzazione del territorio e le opere agricole, costituiscono 
aspetti costanti ed invariabili; ma il paesaggio coltivato è (ed è stato) di per sé un paesaggio dinamico e mutevole, 
un organismo vivente in perenne evoluzione, non soltanto nel divenire delle stagioni, ma anche nell' alternarsi 
annuale delle colture. 

Anche l'infrastrutturazione viaria storica rispondeva a gerarchie che dipendevano da esigenze produttive e 
coniugavano la comunicazione con la reale necessità del campo e del coltivo agricolo. 
Quello che oggi si riconosce e definisce come " paesaggio culturale" altro non è che il  “paesaggio colturale” , di 
un tempo, le cui istanze di tutela e conservazione erano sottese a concrete esigenze di sopravvivenza della comunità. 
Tali esigenze ancora oggi concrete, sono alla base della costruzione del modello integrato di tutela e gestione che la 
Regione Calabria ( il FAI) propone ed attua per i propri siti e compendi. 
Ad oggi l'agricoltura, che può interpretare le buone pratiche di uso del paesaggio, costituisce lo strumento autentico 
di tutela del territorio vasto, tale da influire anche sulla conservazione di ambiti naturalistici marginali, i quali, come 
nel caso del tratto litoraneo di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, devono la fragilità o la permanenza degli aspetti 
naturali proprio al corretto uso agricolo dei suoli circostanti. 
Il FAI e la Regione Calabria promuovono l'attivazione di un modello di tutela e fruizione a scala vasta basato sul 
principio cardine secondo il quale sia la stessa popolazione del luogo ad occuparsi in prima persona della 
valorizzazione.
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PROGRAMMA STRATEGICO - Territori Sostenibili                                                                                                                                                                                           scheda n.5

AZIONE STRATEGICA - Spazio rurale aree agricole di pregio e l’ Intesa città-campagna  

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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 

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

Promuovere la mitigazione del consumo di suolo agricolo nelle aree di diffusione urbana prevedendo azioni edificatorie in funzione solo 

dell’ammagliamento del tessuto periurbano ed alla ridefinizione di un disegno omogeneo della città 

Promuovere metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue 

caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica 

Valorizzare, tutelare e integrare nel tessuto periubano in particolare, le “aree agricole di pregio”, espressione sia della migliore produzione 

nel sistema agricolo calabrese sia come sintesi di paesaggi agricoli univoci le cui produzioni sono l’essenza della cultura, della tradizione e 

della qualità del territorio di appartenenza 

Promuovere una diversificazione dell’economia rurale per il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali, al fine di assicurare i 

servizi essenziali per l’economia e le comunità locali, e di favorire la tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, dei piccoli centri e del 

paesaggio rurale 

Contrastare il crescente processo di sottoutilizzazione del territorio rurale e dell’attività agricola regionale salvaguardando il valore 

produttivo, ecologico, ambientale paesaggistico ed identitario del territorio secondo un  modello di sviluppo sostenibile e connesso alla rete 

ecologica regionale 

Valorizzare l ’edilizia rurale diffusa e monumentale e attivazione di sistemi economici locali attraverso la realizzazione di parchi agricoli, 

portatori di nuovi valori ecologici, sociali, economici, culturali e simbolici 

Incentivare un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro la cementificazione urbana 

Promuovere la mitigazione del consumo di suolo agricolo prevedendo azioni edificatorie in funzione solo dell’ammagliamento del tessuto 

periurbano ed alla ridefinizione di un disegno omogeneo della città 

Promuovere all’interno delle aree agricole di pregio, alcune aree per le quali, sulla scorta della particolare pregevolezza delle produzioni o 

del rilievo paesaggistico, non e` ammessa alcuna riduzione o compensazione. Dette aree sono configurabili come beni ambientali da tutelare 

Regolamentare la localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei territori 

periurbani 

Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera 

contro la cementificazione urbana 

  

Introduzione di misure per incentivare l’uso continuativo delle 

superfici agricole, la cura dello spazio naturale, del paesaggio, e 

la protezione delle risorse naturali, con il ricorso a sistemi di 

produzione agricola sostenibili 

Applicazione  di metodi di produzione agricola compatibili con 

la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e 

delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della 

diversità genetica 

Riqualificazione del patrimonio architettonico e  dei borghi 

rurali 

  

Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare delle fiumare 

Realizzazione di strutture destinate alla conservazione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di 

pregio provenienti da imprese agricole associate ubicate nel 

territorio 

Incentivi per impianti per il recupero e trattamento dei reflui 

zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas 

Realizzazione di strutture  di lieve entita` e facilmente rimovibili  

per  attivita` di carattere culturale, sportivo, ricreativo  

PSR FEASR 2007-2013 Asse 
II – Miglioramento 

dell’ambiente e dello spazio 

rurale

Misura 2.1.1 Indennità 
compensative degli svantaggi 
naturali a favore degli 
agricoltori delle zone 
montane (Direttiva CEE 
26(/75). 
Misura 2.1.6 Sostegno agli 
investimenti non produttvi 
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2.2.3    La valorizzazione delle attività produttive regionali 

2.2.3.1  Il sistema agricolo 

Il sistema agroalimentare sembra evolversi in Calabria verso un nuovo modello di governance per rilanciare lo 
sviluppo dell’agricoltura e delle zone rurali. La Calabria nell’ultimo decennio, in campo agricolo ha dimostrato una 
decisa tendenza all’aggregazione territoriale ed alla coesione socio-economica. Il processo di aggregazione è 
iniziato con gli strumenti della progettazione integrati previsti nell’ambito della programmazione 2000-2006 con i 
Progetti Integrati di Filiera (PIF) ed i Progetti Integrati per le Aree Rurali (PIAR), che sono stati una delle modalità 
di accesso alle misure FEAOG del POR.  
Tale processo di aggregazione territoriale e di integrazione è poi proseguito con l’approvazione della Legge 
regionale n.21 del 13 ottobre 2004 sull’“Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità” e la contestuale 
approvazione del Distretto Agroalimentare di qualità di Sibari.  
Il 2010 è stato poi l’anno di svolta dell’esperienza distrettuale e molte iniziative progettuali sono arrivate a 
conclusione. L’avvio del 2010 ha visto infatti l’approvazione (accreditamento) dei primi tre Distretti rurali (Sila, 
Pollino, Alto Ionio) e del Distretto Agroalimentare di qualità della Provincia di Crotone; altre 4 proposte sono 
attualmente in fase di accreditamento presso la Regione Calabria (Distretto Rurale “La Piana del Tauro”, Serre 
Calabresi –Alta Locride, Distretto rurale di qualità “ViVa”, Distretto Agroalimentare del Lametino). Inoltre, sul 
territorio continuano a costituirsi comitati promotori di altri distretti rurali.  
Obiettivo fondamentale del QTRP è lo sviluppo di una agricoltura di qualità e sostenibile fondamentale per il 
rilancio delle aree rurali ed interne e della complessiva economia regionale. 

Tutela e la valorizzazione delle aree agricole 

Il primo pericolo per il settore agricolo è rappresentato dalle attuali forme di espansione diffusa e di consumo di 
suolo che sottraggono all’agricoltura di qualità spazio produttivo e rischiano di alterare irrimediabilmente paesaggi  
e centri di interesse storico ed identitari di grandissimo valore. 
La tutela dei suoli agricoli è normata dall’art. 50 della Legge Urbanistica Regionale, articolo dal titolo “Assetto 
agricolo forestale del territorio” che, ai comma 2 e 3, prescrive che i comuni, mediante il P.S.C., individuano zone 
agricole a diversa vocazione e suscettività produttiva per promuoverne lo sviluppo e qualificano le zone agricole del 
proprio territorio in: 

aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata; 
aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all’estensione, 
composizione e localizzazione dei terreni; 
aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali o per lo 
sviluppo di attività complementari ed integrate con l’attività agricola; 
aree boscate o da rimboschire. 

Il QTRP assume e riprende integralmente le cinque sottozone individuate all’interno delle Linee Guida della 
Pianificazione Regionale: 
- Sottozona E1: Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate. Sono le 

aree in cui vengono attuate colture tipiche e specializzate quali vigneti D.O.C., colture orticole e floreali che si 
caratterizzano per la tipicità (colture protette, coltivazioni fuori terra, vivai ecc.), produzioni frutticole/floricole 
tipiche (clementine, bergamotto, cedro, gelsomino, ecc. ed in genere colture limitate ad ambiti territoriali e 
microclimatici di modesta dimensione), aree vocazionali per colture specializzate (cipolla di Tropea, pomodoro 
di Belmonte, patate della Sila, ecc.) ivi comprese le formazioni di specie forestali che danno luogo a produzioni 
tipiche (pioppeti, pinete, castagneti, ecc.). 

- Sottozona E2: Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all’estensione, 
composizione e localizzazione dei terreni. Comprendono le aree con colture tipiche e specializzate, in territori 
agronomicamente di buona qualità, ad ampia base territoriale, con aziende aventi una solida organizzazione 
economica e produttiva.  

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

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

- Sottozona E5: Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientale ed archeologiche non 
sono suscettibili di insediamenti. Sono aree marginali a scarsa produttività fondiaria e di scarso valore agricolo, 
ma di alto valore paesaggistico e di interesse ambientale ai fini della difesa del suolo, spesso a forte pendenza ed 
a rischio di erodibilità e di forte instabilità idrogeologica.  

Per le sottozone E1, E2, E4, E5 il QTRP, come già le Linee guida della pianificazione regionale, prescrive la non 
trasformabilità di queste aree per usi diversi da quello agricolo e demanda ai PTCP il compito di una più esatta 
definizione delle aree E1 ed E2. 
Il QTRP intende fornire alcuni criteri e delle prime indicazioni allo scopo di orientare le province ed i comuni verso 
una più precisa individuazione di quelle parti del territorio che occorrerà tutelare ai fini di salvaguardare la 
produzione agricola tipica locale e promuovere uno sviluppo competitivo e sostenibile dell’agricoltura regionale, in 
coerenza anche con quanto previsto dalla programmazione regionale ed in particolare dal Piano di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2007-2013. 
In merito alle aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche vocazionali e specializzate, è stata operata 
una prima individuazione delle aree agricole caratterizzate da produzioni tipiche e specializzate (Doc, Dop, IGT 
ecc.); tali produzioni riguardano il settore dell’olivicoltura e della produzione di oli, quello vitivinicolo, e quello 
ortofrutticolo. I prodotti agricoli e le aree (comuni), interessate da tale produzione, sono elencati nella tabelle 
allegata3.

Valorizzazione delle aree agricole attraverso l’infrastrutturazione del territorio 

Lo sviluppo competitivo dell’agricoltura calabrese si gioca all’interno delle quattro filiere dell’olivicultura, 
agrumicultura, ortofrutta e vino, individuate ed in particolare all’interno dei territori di Sibari, Lamezia, Gioia Tauro 
e Crotone, ed è in queste aree che vanno in special modo indirizzate e concentrate le azioni per il potenziamento e la 
valorizzazione delle filiere agroalimentari. 
Per l’individuazione delle aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva si è fatto riferimento a 
quanto elaborato in tal senso dal PSR 07-13, che ha diviso il territorio regionale rurale in sei tipologie di area: 
- Aree rurali urbanizzate ad agricoltura intensiva e specializzata 
- Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata 
- Aree rurali intermedie diversificate 
- Aree rurali intermedie ad agricoltura estensiva 
- Aree rurali in ritardo di sviluppo. 
Nella prima e nella seconda tipologia ricadono le aree maggiormente produttive e specializzate dell’agricoltura 
regionale. La prima tipologia rappresenta un’area relativamente ampia (12% della superficie totale regionale) ed è 
localizzata nelle pianure della Calabria (Sibari, Lamezia e Gioia Tauro) che, dal punto di vista agricolo, sono le aree 
forti e sviluppate (61% della superficie agricola sulla superficie territoriale, 26% degli occupati calabresi in 
agricoltura, un alto grado di specializzazione; il 16% del reddito complessivo regionale). In questa tipologia (metà 
della provincia di Crotone) ricadono 15 comuni e il 6,7% della popolazione. E’ un’area relativamente piccola (6,6% 
della superficie totale regionale) ed è localizzata nella fascia costiera della provincia di Crotone. Dal punto di vista 
agricolo il 67% della superficie è destinata a quest’attività, l’11% degli occupati sono impegnati nel comparto con 
un grado di specializzazione pari al 6% del grado di specializzazione ed il 5% del reddito complessivo regionale. 

                                                     
3  cfr. Allegato: Elenco produzioni di pregio
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Negli ultimi tempi, l’evoluzione dei mercati, attraverso un sempre più veloce processo di globalizzazione, ha 
determinato una forte sensibilizzazione sia da parte degli Enti Territoriali sia da parte delle aziende private sulle 
tematiche relative al trasporto, alla logistica e, più in generale, alla gestione globale dei flussi delle merci e dei 
servizi ad essi collegati. In particolare, la logistica - intesa come gestione globale e integrata dei flussi di merci e di 
informazioni - sta diventando un elemento di importanza strategica per la valorizzazione commerciale dei prodotti 
agroalimentari configurandosi, pertanto, come il nuovo fattore competitivo nella concorrenza fra imprese e nei 
rapporti clienti/fornitori, grazie al suo potenziale in termini di riduzione dei costi e valorizzazione qualitativa delle 
produzioni. 
Gli interventi previsti dal QTRP nel settore dei trasporti disegnano uno scenario di decisivo miglioramento 
dell’accessibilità delle aree più produttive della regione. Per quanto riguarda gli aspetti della logistica il QTRP 
sottolinea la necessità di dotare le aree agricole più produttive di appositi centri di stoccaggio e 
commercializzazione, attrezzati anche per via telematica, dove i produttori potranno portare e/o conferire i loro 
prodotti. Si prevede, pertanto, la realizzazione di Strutture logistico - commerciali nel settore agroalimentare a 
supporto dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità istituiti e in fase accreditamento e in particolare nelle aree di 
Sibari, Lamezia, Crotone e Gioia Tauro; quest’ultimo da integrare con le strutture produttive e logistiche legate al 
Porto di Gioia Tauro. 

2.2.3.2  Il sistema industriale: la produzione della ricerca e dell’innovazione  

Uno degli obiettivi fondamentali del QTRP è quello di promuovere lo sviluppo degli attuali poli urbano- direzionali 
esistenti, creando delle nuove centralità a partire dalla presenza di alcuni servizi culturali/direzionali avanzati e 
soprattutto dai luoghi di produzione del sapere e delle informazioni. Tali centralità dovranno assolvere al ruolo di 
spazi funzionali di eccellenza alla scala regionale e sovra regionale, veri motori dello sviluppo in grado di 
valorizzare, integrare e mettere a sistema le attività direzionali culturali e produttive.  
In altri termini si intende realizzare un sistema innovativo territoriale caratterizzato da una rete tecnico-scientifica e 
socio-economica di servizi avanzati finalizzata a facilitare la mobilità delle risorse tecnologiche, a incentivare lo 
sviluppo di nuove attività imprenditoriali e a favorire il radicamento di nuove conoscenze e tecnologie nelle 
economie locali. Questi servizi,  già in parte esistenti, se messi a sistema e opportunamente rafforzati, migliorati e 
valorizzati possono portare allo sviluppo dell’intero territorio calabrese in termini di competitività.  
La promozione dello sviluppo culturale, scientifico e dell’innovazione, richiede ovviamente a livello territoriale una 
strategia di selezione e concentrazione delle risorse in quelle aree della regione che presentano le maggiori 
potenzialità in questa direzione, ovvero le principali aree a carattere metropolitano ed in particolare la città 
metropolitana di Reggio Calabria e gli ambiti di Cosenza-Rende e Catanzaro- Lamezia che rappresentano non solo 
le maggiori concentrazioni di servizi avanzati, ma anche sede delle tre Università della regione. Ad un livello 
inferiore rispetto ai poli urbani regionali si individuano altre aree urbane con specifiche potenzialità di sviluppo:  

Crotone, fino ad alcuni anni fa la più importante concentrazione industriale della Regione, al centro oggi di 
un complesso ed articolato territorio ben dotato di infrastrutture e ricco di risorse agricole, storiche e 
naturali; dotazioni che la candidano a diventare polo integratori innovazione nei settori delle energie 
rinnovabili e dei beni culturali; 
Vibo Valentia, il cuore di un territorio estremamente ricco e diversificato dove, alle attività direzionali del 
centro urbano di Vibo si sommano le attività produttive legate alla filiera della pesca e quelle turistiche della 
costa di Tropea e del Monte Poro; 
la Piana di Gioia Tauro, le cui prospettive di sviluppo si fondano soprattutto sulla presenza dell’importante 
porto container e sede naturale, pertanto, di attività di ricerca tecnologica ed innovazione nel settore delle 
logistica e dei trasporti; 
la Piana di Sibari, un sistema territoriale imperniato sui centri di Corigliano e Rossano che recentemente ha 
assunto un ruolo trainante nel settore agro alimentare. 

Il QTRP intende: 
- Promuovere lo sviluppo di nuove imprese, specialmente ad alta tecnologia e ad alto contenuto di ricerca; 

- Sviluppare la cooperazione tra imprese, forme di incentivazione per la creazione e/o il rafforzamento di 
filiere ecc..; 

- Favorire il trasferimento di tecnologia e sviluppo tra imprese, Università e Centri di ricerca al fine di 
promuoverne il processo innovativo e far collaborare sinergicamente aziende e istituzioni. 

- Realizzare e completare le infrastrutture di servizio. Si prevede la realizzazione di interventi che consentono 
di rendere funzionale l’offerta dei servizi di base alle imprese insediate, nonché di ridurre il gap esistente tra 
domanda imprenditoriale di insediamento ed offerta localizzativa esistente. In particolare si prevede la 
realizzazione e il completamento dell’infrastrutturazione primaria nelle aree produttive esistenti e 
l’infrastrutturazione di nuove aree per gli insediamenti produttivi. 

- Potenziare e realizzazione reti telematiche per migliorare la comunicazione intra e inter-aziendale, favorire 
la cooperazione tra imprese ed ampliare i mercati di riferimento (anche attraverso il ricorso al commercio 
elettronico) delle imprese insediate nelle aree produttive regionali. 

- Sviluppare infrastrutture e sistemi logistici per migliorare la distribuzione delle merci , attraverso la 
realizzazione di piattaforme di interscambio merci, possibilmente strutturate per filiere merceologiche 
omogenee in modo da razionalizzare le attività di distribuzione e raccolta delle merci, riducendo 
diseconomie e le inefficienze di servizio; 

- Migliorare la capacità attrattiva delle aree ASI attraverso l’offerta localizzativa di laboratori di ricerca e 
servizi di consulenza specialistica, incubatori già esistenti o in fase di realizzazione,  all’interno di tali aree; 
possono essere realizzati, inoltre, centri promozionali e fieristici che prevedano anche forme di gestione 
condivisa pubblico privato. 

La creazione della rete dei poli di innovazione  

I Poli dell’innovazione hanno l’obiettivo di far comunicare tra loro i mondi dell'industria, della ricerca e della 
formazione, per potenziare la competitività delle imprese e sviluppare l'occupazione sui mercati dal potenziale 
elevato. 
La creazione della rete regionale dei Poli dell’innovazione si configura dunque come un sistema stabilmente 
organizzato sul territorio che collega Università e Centri di ricerca con il sistema territoriale dell'impresa al fine di 
promuoverne il processo innovativo, sia attraverso l'elevazione del livello tecnologico che attraverso la 
valorizzazione delle risorse umane e consente altresì alle imprese di condividere conoscenza scientifico-
tecnologiche e di beneficiare della convergenza di investimenti  nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi. La 
creazione di questa rete di poli rappresenta un risultato importante di integrazione finalizzato a far collaborare 
sinergicamente aziende e istituzioni, una rete di relazioni significative, che consentirà di raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo della ricerca e dell’innovazione che il QTRP si è posto. 
Questo progetto è finalizzato ad organizzare ed integrare, garantendo standard di servizi comuni di qualità, le attuali 
e le future infrastrutture di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica presenti sul territorio regionale in modo da 
favorire l'insediamento di nuove attività ad elevato valore aggiunto nella tecnologia, in modo da ridare nuovo 
impulso e competitività al sistema delle aree produttive regionale.
I Poli dell’innovazione sono raggruppamenti di imprese (start-up innovatrici, PMI, Grandi Imprese) e di Organismi 
di ricerca attivi in particolari territori e settori che operano per stimolare ed attivare processi di innovazione 
attraverso : 

l’interazione intensiva tra le imprese e tra queste e gli Organismi di ricerca; 
l’utilizzo in comune di installazioni (infrastrutture ed attrezzature) per le attività di ricerca scientifica ed 
innovazione tecnologica; 
lo scambio di esperienze e conoscenze; 
la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra i soggetti che costituiscono il Polo. 
Questi svolgono, dunque, la funzione di intermediari specializzati della ricerca e dell’innovazione e, 

attraverso l’erogazione di servizi a contenuto scientifico-tecnologico, operano per favorire e supportare sia il 
rafforzamento dei collegamenti tra sistema scientifico ed imprenditoriale sia la collaborazione tra le imprese al fine 
di innalzare la propensione all’innovazione del sistema produttivo. 
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Il POR FESR Calabria 2007/2013 ha individuato i settori prioritari di ricerca e sviluppo tecnologico in cui dovranno 
attivarsi i Poli di Innovazione nei seguenti: 

a) Trasporti, logistica e trasformazione 
b) Beni culturali 
c) Tecnologie della salute 
d) Filiere agroalimentari di qualità 
e) Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni 
f) Energie rinnovabili ed efficienza energetica 
g) Tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse ambientali 
h) Tecnologie dei materiali e della produzione 
i) Risorse acquatiche e filiere alimentari della pesca. 

La creazione dei Poli di Innovazione dovrà tener conto delle strutture e dei laboratori di ricerca esistenti, favorendo 
azioni di ampliamento e sviluppo. Accanto a questi Poli di Innovazione, che di fatto, razionalizzano e potenziano le 
attuali iniziative, la Regione ritiene di interesse l’attivazione di un solo Polo “Energie Rinnovabili, Efficienza 
Energetica e Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali” (Crotone), per valorizzare le sinergie 
presenti nei due settori. Per gli altri due settori, “Tecnologie dei Materiali e della Produzione” (Cosenza-Rende) e 
“Risorse Acquatiche e Filiere Alimentari della Pesca” (Vibo Valentia), potranno essere attivati interventi pilota 
anche con una diversa modulazione finanziaria. 
I territori di riferimento individuati rappresentano le aree su cui dovranno essere localizzate le infrastrutture dei 
rispettivi Poli, fermo restando che ciascun Polo opera su scala regionale. 

La riqualificazione e la valorizzazione delle ASI 

Questa azione del QTRP è finalizzata prioritariamente alla razionalizzazione e alla riqualificazione delle Aree 
industriali inserite nelle ASI e nei NI e prevede il potenziamento e il miglioramento dell’offerta localizzativa e dei 
servizi connessi allo scopo di migliorare queste aree, sviluppare la cooperazione tra imprese e attrarre imprese 
“eccellenti”. 
La riqualificazione delle aree industriali riveste un ruolo prioritario nella definizione del quadro strategico del 
QTRP in quanto, il comparto produttivo, rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo futuro del territorio e 
peraltro tutti comprendiamo oggi che “impresa” significa un'intera filiera che comprende sempre più servizi, ricerca, 
innovazione, formazione, logistica. Il rilancio degli agglomerati industriali può essere quindi l'occasione per attrarre 
risorse e creare opportunità. Si propone con tale linea d’azione una nuova politica per gli agglomerati industriali, 
individuando i progetti per accrescerne la qualità, nella convinzione che queste aree strategiche regionali, 
riqualificate, possano rappresentare un fattore di vantaggio competitivo, una risorsa economica e nuove opportunità 
di lavoro. Creare i Parchi di Impresa significa agire sull'organizzazione delle infrastrutture e dei servizi allo scopo di 
integrare gli attuali servizi tradizionali che si localizzano all’interno degli agglomerati industriali, con un’offerta di 
servizi avanzati commisurati alle reali esigenze delle imprese già localizzate o che si localizzeranno in futuro. 
Il QTRP prevede che nel tempo si possa realizzare un Parco di Impresa in tutti gli agglomerati industriali gestiti 

dai Consorzi provinciali per lo sviluppo industriale (ASI). Il Parco di Impresa si concretizza attraverso la 
realizzazione di un insieme di strutture, infrastrutture e servizi comuni e innovativi per le imprese che si localizzano 
e operano in queste aree. All’interno dei Parchi di Impresa  potranno  localizzarsi attività quali: 

incubatori di impresa; 
spazi e servizi attrezzati per uffici temporanei; 
infrastrutture e servizi telematici condivisi; 
spazi per le attività di logistica; 
spazi comuni per le attività formative e seminariali; 

2.2.3.3  Il sistema commerciale 

Il QTRP  assume che le nuove attrezzature di interesse regionale (grandi centri commerciali e ipermercati, centri 
espositivi, centri agroalimentari), attrattori di flussi di utenza rilevanti, debbano essere rese accessibili tramite la rete 
viaria e ferroviaria di livello almeno regionale,  privilegiando sistemi di trasporto collettivo e  prevede un’equilibrata 

distribuzione territoriale degli insediamenti commerciali, in considerazione degli obiettivi di  qualità dei servizi ai 
consumatori e di produttività dell’offerta. A questo scopo definisce i seguenti indirizzi: 

consolidare prioritariamente i tessuti commerciali interni alle aree urbane e funzionali alla animazione del centro 
della città, in particolare per i centri storici incentivando la creazione dei centri commerciali naturali; 
contenere la desertificazione commerciale delle aree periferiche, agevolando la formazione di nuclei commerciali 
integrati agli spazi pubblici locali; 
limitare l’eccessiva proliferazione degli insediamenti commerciali di livello sovracomunale esterni alle città, 
regolando l’offerta in base alle dinamiche di domanda effettiva dei sistemi territoriali locali e tutelando una 
adeguata concorrenzialità tra le imprese; 
verificare preventivamente l’ammissibilità dei nuovi insediamenti commerciali sulla base dei loro effetti sociali, 
ambientali  e territoriali nonché sulla base della loro accessibilità, privilegiando comunque localizzazioni 
coerenti con le previsioni di assetto urbano contenute nei PTC provinciali e PS comunali e servite dal mezzi di 
trasporto collettivo. 

A questo scopo le Province, nell’ambito dei PTCP, individuano il potenziale di offerta commerciale ammissibile per 
le grandi superfici di vendita in relazione alle caratteristiche dei sistemi territoriali locali comunque individuati. I 
Comuni, nell’ambito dei loro Piani Strutturali, si attengono agli indirizzi soprarichiamati. 

Commercio in sede fissa -  media e grande distribuzione 
I Comuni, nell’elaborazione della strumentazione urbanistica, tengono in considerazione l’obiettivo che il 
commercio di media e grande distribuzione non deve divenire un nuovo “centro Urbano”, ma essere di 
complemento a quello esistente, valutando anche  gli  assetti  socio-economici, ambientali,  insediativi, 
infrastruttruali  e  della  mobilità,  dei  flussi  turistici  e  della  rete  distributiva  in  riferimento  alla disponibilità di  
servizi al consumatore. Nel contempo occorre regolare  la  programmazione  commerciale  per  un  equilibrato ed 
armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita partendo dal principio del riuso delle aree 
eventualmente in stato di degrado.  
Per tutto ciò i Comuni elaborano dei  criteri  qualitativi  si  dovranno basare sui  motivi  imperativi  di  interesse  
generale  e  terranno  conto  delle  caratteristiche  urbanistiche  e  di  destinazione  d'uso  dei  locali,  dei  fattori  di  
mobilità,  traffico, dell’inquinamento  acustico  e  ambientale,  aree  verdi,  parcheggi,  delle  caratteristiche  
qualitative  degli  insediamenti,  dell'armonica integrazione con le  altre  attività economiche e con le  aree 
residenziali  interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.
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PROGRAMMA STRATEGICO - Territori Sostenibili                                                                                                                                                                                          scheda n.6 

AZIONE STRATEGICA - La valorizzazione delle attività produttive regionali  

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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 

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Rilanciare l’economia delle aree rurali ed interne attraverso lo sviluppo di una 

agricoltura di qualità e sostenibile per rafforzare la complessiva economia regionale 

Favorire la realizzazione di nuove attrezzature di interesse regionale (grandi centri 

commerciali e ipermercati, centri espositivi, centri agroalimentari) che fungono da 

attrattori di flussi di utenza rilevanti, debbano essere rese accessibili tramite la rete 

viaria e ferroviaria di livello almeno regionale,  privilegiando sistemi di trasporto 

collettivo 

Migliorare l’offerta dei servizi di base alle imprese, nonché di ridurre il gap esistente tra 

domanda imprenditoriale di insediamento ed offerta localizzativa esistente. In 

particolare si prevede la realizzazione e il completamento dell’infrastrutturazione 

primaria nelle aree produttive esistenti e l’infrastrutturazione di nuove aree per gli 

insediamenti produttivi 

Potenziare e realizzazione reti telematiche per migliorare la comunicazione intra e inter-

aziendale, favorire la cooperazione tra imprese ed ampliare i mercati di riferimento 

(anche attraverso il ricorso al commercio elettronico) delle imprese insediate nelle aree 

produttive regionali 

Migliorare la capacità attrattiva delle aree ASI attraverso l’offerta localizzativa di 

laboratori di ricerca e servizi di consulenza specialistica, incubatori già esistenti o in 

fase di realizzazione,  all’interno di tali aree; possono essere realizzati, inoltre, centri 

promozionali e fieristici che prevedano anche forme di gestione condivisa pubblico 

privato 

Limitare l’eccessiva proliferazione degli insediamenti commerciali di livello 

sovracomunale esterni alle città, regolando l’offerta in base alle dinamiche di domanda 

effettiva dei sistemi territoriali locali e tutelando una adeguata concorrenzialità tra le 

imprese 

Riconfigurazione dei siti per le attività produttive 

e commerciali  

Valorizzazione delle aree agricole attraverso 

l’infrastrutturazione del territorio per favorire le 

attività di produzione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli della 

regione 

Creazione della rete dei poli di innovazione 

(luoghi della produzione di cultura e ricerca 

scientifica) a partire dalle principali aree urbane 

esistenti nella regione e dalla loro 

concentrazione di attività culturali e direzionali 

Riqualificazione e valorizzazione delle ASI e 

creazione di Parchi d’impresa regionali, come 

luoghi prioritariamente deputati al trasferimento 

di conoscenza ed innovazione verso il mondo 

della produzione 

POR FESR 2007-2013 

ASSE VIII _ Linea di Intervento 8.1.1.2 Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle 
funzioni e 
dei servizi per la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e i servizi innovativi per le 
imprese. 

ASSE II _ Linea di Intervento 2.1.2.2 Azioni per migliorare l’efficienza energetica e ambientale 
nell’utilizzazione finale dell’energia attraverso lo sviluppo della cogenerazione e della 
trigenerazione. 

ASSE I _ Linea di Intervento 1.1.1.1 Azioni per il potenziamento delle infrastrutture della Rete 
Regionale dei Poli di Innovazione. 

Progetto “Parchi di Imprese regionali” finanziato da: 

POR FESR 2007-20013 Asse VII: Sistemi Produttivi Linea di Intervento 7.1.1.1 - Azioni per 

potenziare e migliorare la dotazione infrastrutturale e di servizi delle aree per le attività 

produttive della Regione   

PAR FAS 2007 -20013 Obiettivo operativo 7.1.1.  Linea di Azione 7.1.1.1 

In aggiunta i Parchi di Impresa possono essere realizzati autonomamente attraverso:

la Linea di intervento 7.1.5.1 POR FESR 2007-2013 Asse VII Sistemi Produttivi 

la Linea di intervento 8.1.1.2 POR FESR 2007-2013 Asse VIII   Azioni per la realizzazione ed il 
potenziamento delle funzioni e dei servizi per la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica ed 
i servizi innovativi per le imprese nelle Città e nelle Aree Urbane  
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2.2.4    Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e dei centri storici 

I beni culturali e paesaggistici si configurano come componenti del paesaggio regionale. La tutela paesaggistica, 
infatti, si fonda su una lettura integrata degli assetti ambientali, storico-culturali e insediativi. Ciascuno dei tre piani 
di lettura consente di individuare le categorie di beni: cioè di componenti del paesaggio a cui attribuire una specifica 
disciplina.  
I beni paesaggistici sono definiti secondo quanto riportato nell’art. 134 del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL 

PAESAGGIO.

Rientrano pertanto i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la 
dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi 
dell'articolo 134 lettera a) e dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int.:  

a)  le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi 
compresi gli alberi monumentali; 

b)  le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si 
distinguono per la loro non comune bellezza; 

c)  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, 
inclusi i centri ed i nuclei storici ; 

d)  le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda 
lo spettacolo di quelle bellezze. 

Attualmente si identificano con l’elenco delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico (vd. allegato 1 alle 
Disposizioni Normative)   

Rientrano pertanto i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 134 lettera b) e ai 
sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int. ( articolo così sostituito 
dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) ovvero:  

a)  i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
terreni elevati sul mare; 

b)  i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 
anche per i territori elevati sui laghi; 

c)  i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

d)  le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul 
livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e)  i ghiacciai e i circhi glaciali; 
f)  i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
g)  i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227; 

h)  le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
i)  le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 
l)  i vulcani; 
m)  le zone di interesse archeologico  

Nella fattispecie si intendono zone di interesse archeologico (lettera m): 

gli ambiti territoriali terresti e/o marini, in cui ricadono beni archeologici emergenti, puntuali o lineari, oggetto di 
scavo o ancora sepolti, il cui carattere deriva dall’intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto 

paesaggistico di giacenza4 (ossia le aree circostanti che costituiscono il contesto ambientale in cui i reperti si 
inseriscono, connotando il paesaggio) e quindi dalla compresenza di valori culturali, naturali, morfologici e 
estetici.  

Più specificatamente si possono individuare le zone di interesse archeologico in base ad uno o più dei seguenti 
criteri per la presenza di:  

giacimenti d’interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti 
subiti dal paesaggio nell’arco di milioni di anni; 
testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire 
l’utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana; 
insediamenti d’altura di periodo protostorico, di cui risultino leggibili l’impianto generale, gli 
elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la 
funzione territoriale che l’insediamento aveva nell’antichità; 
necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in 
forte simbiosi con il paesaggio circostante; 
edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza 
degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, 
costituiscano un complesso di particolare rilevanza; 
complessi produttivi qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l’attività produttiva antica e 
l’aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica 
protrattosi immutato nel tempo; 
infrastrutture antiche qualora oltre a costituire emergenze d’interesse archeologico, vengano a 
connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento 
protrattesi nel tempo”; 

aree di insediamenti in grotta e dei resti paleontologici e paletnologici;

beni marini e sommersi.  

Inoltre, possono essere tutelati quali “zone di interesse archeologico”:

a) le aree appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza, 
in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, per i quali va individuata una fascia 
di salvaguardia della profondità di almeno 100 m dal loro perimetro esterno; 

b) i parchi archeologici, quali ambiti territoriali caratterizzati da importanti evidenze archeologiche e dalla 
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzati come museo all'aperto, così come 
definiti all’art. 101, comma 2, lettera e), del Codice. 

Non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge, fatta eccezione per quelli elencati alle lett. f) ed i), le 
aree che alla data del 6 settembre 1985:  

a)  erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone 
territoriali omogenee A e B; 

                                                     
4 L'interesse paesaggistico permane anche nell'ipotesi di assoluta carenza di reperti e decade solo ove venga accertato che l'area 
interessata, non si presti a costituire neanche il contesto ambientale di tutela paesaggistica di reperti collocati in porzioni 
territoriali immediatamente limitrofe. 
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b)  erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone 
territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali 
di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; 

c)  nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della 
legge 22 ottobre 1971, n. 865. 

Rientrano pertanto i beni paesaggistici inerenti agli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati dal 
Piano Paesaggistico in quanto, anche in riferimento a quanto stabilito con specifici dispositivi legislativi della 
Regione Calabria, costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (Beni Paesaggistici 

Regionali) e sottoposti a tutela dal piano paesaggistico ai sensi dell'art. 134 lettera c) del Codice ed in base alle 
disposizioni dell' art. 143 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.  

ovvero 

a. le singolarità geologiche e geotettoniche, i geositi e i monumenti litici; 
b. le emergenze oromorfologiche (come calanchi, grotte, siti rupestri, morfologie,   carsiche, i 

terrazzi marini, i depositi minerari rari, strutture tettoniche, le dune, falesie, ecc.); 
c. gli alberi monumentali; 
d. gli insediamenti urbani storici inclusi in elenchi approvati con Delibera di Giunta Regionale del 10 

febbraio 2011 n. 44; 
e. i punti di osservazione e o punti belvedere;  
f. eventuali ulteriori aree da proporre a termini dell’art. 134, comma 1, lett. a) 

  

Inoltre ai sensi dell’art. 143 comma 1 lett. e) si possono individuare ulteriori contesti (o beni identitari), 
diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con 
valore identitario per i particolari caratteri e qualità che contribuiscono significativamente al riconoscimento 
del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura e memoria calabrese, concorrendo 
alla definizione dei paesaggi come componenti storico-culturali.  

Tra le categorie di questi beni rientrano: 

a. gli insediamenti urbani storici di minor valore che, seppur non ascrivibili alla categoria di cui all’art. 
136 lett. c), sono comunque meritevoli di particolari misure di tutela e salvaguardia; 

b.  le architetture religiose (come santuari, chiese, chiostri, abbazie, certose, conventi, edicole votive, 
ecc.); 

c. i monumenti, manufatti, grotte e siti d’uso e cultuali di epoca bizantina; 
d. le architetture militari (come le torri costiere, i castelli e le cinte murarie); 
e. l’archeologia industriale (antiche fabbriche, miniere, ecc.); 
f. le architetture  e i paesaggi rurali e/o del lavoro (mulini ad acqua, palmenti, frantoi, fornaci, filande, 

calcaree, nuclei rurali sparsi e complessi rurali, case coloniche, corti, norie, acquedotti storici,  
coltivazioni tipiche, aree agricola, paesaggi agrari storicizzati, insediamenti agricoli, edifici o fabbricati 
rurali che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale, ecc.) le zone agricole 
terrazzate (di cui alla ex L.R. 11 agosto 1986, n. 34) individuate  nei Comuni di Bagnara, Scilla e 
Seminara e nel Comune di Palmi; le zone agricole destinate a colture di qualità. 

g. i comprensori ecologici-termali (in attuazione all'art. 11 della Legge Regionale 3 settembre 1984, n. 
26).  

Per tutte le categorie di beni paesaggistici sovraesposti varranno le specifiche disposizioni normative del QTRP.  

Per ciò che concerne i centri storici calabresi già la L.U.R. evidenzia gli indirizzi programmatici per la loro tutela e 
conservazione (rif. art. 20  com. 3 lett. i)  demandando alle singole amministrazioni comunali, in fase di 
elaborazione dei PSC (o PSA), di adottare delle linee di intervento volte a conservare la stratificazione storica, da 

mantenere leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate e ricostituire un assetto generale conforme a quello 

originario o storicamente formatosi; a conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine storica 

dell’insediamento; a riconoscere e valorizzare i margini, sia che venga riconosciuta una cinta murata, sia che tali 

margini si identifichino con recinti o percorsi; ad evitare saldature tra nuclei contermini, salvaguardando identità e 

differenze specifiche; a promuovere l’intervento integrato tra pubblico e privato, con il recupero e riuso finalizzato 

a mantenere o consolidare la necessaria fusione articolazione di funzioni residenziali e produttive; a favorire la 

riqualificazione ambientale e del paesaggio urbano, con l’eliminazione delle superfetazioni, nonché  il recupero e 

la riqualificazione degli spazi pubblici; ad individuare misure idonee per riqualificare i tessuti di antica 

formazione, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, per sostituire parti incongrue ed 

incompatibili, e per restituire la coerenza con le trame originarie del tessuto.

Per i centri storici, fermo restando quanto previsto nell’art. 48  com. 1 lett. b) della L.U.R. 19/2002, nelle aree 
caratterizzate da insediamenti storici a valenza paesaggistica così come individuati con separato provvedimento 
regionale di concerto con il Ministero dei Beni Culturali (rif. Delibera della Giunta Regionale del 10/02/2011 n. 44), 
andrebbero osservate alcune disposizioni di tutela che saranno specificate dal disciplinare per il recupero e messa in 

sicurezza dei centri storici (in fase di approvazione). 

2.2.4.1  Strategia generale e obiettivi 

Uno degli obiettivi prioritari della Regione è quello di tutelare e valorizzare i beni culturali e i centri storici della 

regione in quanto espressione tangibile dell’identità delle popolazioni locali e di risorse per lo sviluppo di attività 

legate al settore turistico e, dunque, un’opportunità  per lo sviluppo economico dell’intera regione. Il recupero dei 
beni culturali e del patrimonio edilizio dei centri storici deve rispondere non solo alla necessità di promuovere il 

turismo culturale ed ecosostenibile, ma deve garantire anche adeguate condizioni di vita per i residenti, invertendo 
l’attuale tendenza all’abbandono ed allo spopolamento. Gli interventi di 
recupero dovranno consentire un adeguamento funzionale del patrimonio, 
perché possa essere utilizzato per le necessità abitative o per quelle 
turistiche, salvaguardando allo stesso tempo i suoi caratteri di bene 
storico-culturale.  
L’obiettivo della conservazione e valorizzazione, inoltre, deve rispondere 
non solo nell’esigenza di integrare la conservazione allo sviluppo, ma 
anche, in una regione come la Calabria altamente esposta ai rischi 
ambientali, di valutare le cause e i fattori di rischio che ne minacciano 
l’integrità e la sopravvivenza. 
Una corretta politica di tutela e valorizzazione deve, dunque, riuscire a 
mettere assieme politiche economiche, sociali, urbanistiche ed edilizie, per 
favorire l’immissione di servizi, forme ricettive ed ospitalità diffusa, per 
incentivare l’integrazione con il resto del centro urbano e migliorarne 
l’accessibilità, per recuperare l’enorme patrimonio di spazi e luoghi di 
relazione, per contribuire al recupero “sostenibile” del patrimonio edilizio 
esistente (ovvero adeguarlo agli standard di vita moderni senza alterarne le 
sue caratteristiche). Il recupero dei centri storici, in termini di politiche 
edilizie e territoriali, dovrà contribuire all’obiettivo di ridurre il consumo 
di suolo e la cementificazione del territorio calabrese, diminuendo in parte 
la domanda di nuove abitazioni. 
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L’obiettivo generale è rivolto alla valorizzazione dei beni culturali e dei centri storici e rappresenta una delle linee 
di azione proposte dal QTRP per la governance del territorio in una logica di sviluppo sostenibile e di 
valorizzazione delle risorse e del patrimonio locale. L’attenzione, quindi, per il patrimonio storico costruito, di 
quello archeologico e di quello paesaggistico è d’obbligo per la costruzione di uno scenario di sviluppo integrato e 
d’insieme, che punta al recupero e alla conservazione di un territorio ricco di testimonianze storiche ed identitarie.  

La salvaguardia dei beni paesaggistici regionali (dei centri storici calabresi, dell’architettura fortificata e dei 
monumenti bizantini, ecc., secondo quanto previsto dall’art. 143 comma 1 lett. d) ed e) del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.) è, quindi, uno degli obiettivi da perseguire e in tal senso azioni di tutela sono 
previste per tutti quei beni paesaggistici relativi all’architettura fortificata (in coerenza con quanto previsto da uno 
dei sette progetti strategici del POR Calabria 2007-135) e bizantina di cui agli elenchi presenti nell’Atlante del 
Paesaggio e del Territorio Regionale).  Per tali componenti (torri costiere, i castelli e le cinte murarie) gli interventi 
saranno diretti: 
- alla conservazione e recupero dei manufatti con interventi di restauro degli edifici e degli spazi aperti ad essi 
integrati; 
- alla promozione di forme di fruizione sociale, quali in particolare quelle museali, educative, formative, di ricerca e 
di comunicazione; 
- alla loro valorizzazione, quali punti di vista panoramici, tra loro collegati, sui quali definire coni panoramici da 
salvaguardare, in particolare sulle linee di intervisibilità che li collegano. 

I centri storici calabresi, su cui si è fatta un’analisi ove poter indirizzare azioni di tutela e valorizzazione sono quei 
centri la cui morfologia ed il cui significato è stato ed è ancora oggi intimamente legato al paesaggio che li circonda 
e che di questi centri ne rappresenta un costituente essenziale. Quei centri in cui i caratteri del costruito storico sono 
ancora ben leggibili, non avendo essi subìto quelle alterazioni profonde che hanno riguardato, invece, la maggior 
parte dei centri storici calabresi per effetto dell’aggressione edilizia degli ultimi 40 anni. 

                                                     
5 Rif.  elenco dettagliato dei progetti di recupero e valorizzazione dell’edilizia fortificata su fondi POR (2000-2006 misura 2.1.B e APQ  (I – II 
atto integrativo)

L’azione strategica proposta intende, pertanto, rispondere ad uno degli obiettivi prioritari del QTRP rappresentato 
dalla necessità di coniugare le azioni di tutela con attive politiche di valorizzazione del paesaggio. E’ ormai, infatti, 
opinione comune che il semplice vincolo è da solo inefficace a garantire la salvaguardia dei beni storico artistici e 
culturali; da qui la necessità di una politica integrata di conservazione e gestione del patrimonio culturale, strutturata 
su azioni e progetti che abbiano come obiettivo la “mobilitazione di risorse” per la conservazione dei beni storico 
culturali. 
L’azione strategica proposta intende, quindi, suggerire specifiche forme di intervento per la tutela e valorizzazione 
dei centri storici e del patrimonio culturale della nostra regione. Le azioni previste, le direttive e gli indirizzi 
concorrono a definire da un lato una serie di priorità di intervento su quella parte del patrimonio cui si può 
riconoscere un interesse di carattere regionale, dall’altro dovranno rappresentare una sorta di modello o Linee guida 
per ulteriori progetti similari promossi dalle province o da comuni singoli o associati. 

2.2.4.2  I parchi museo del territorio e del paesaggio 

La costituzione di una rete dei beni culturali della regione una deve garantire forme di integrazione fra i diversi 
tematismi (natura, patrimonio architettonico, tradizioni culturali, enogastronomia, che concorrono assieme a definire 
l’identità della storia e della cultura della Calabria. La realizzazione di Parchi museo del territorio e del paesaggio, 
appare in questo senso uno strumento particolarmente utile, all’interno di un’area geograficamente circoscritta, a 
mettere a sistema gli attrattori culturali ,  naturali  e paesaggistici di particolare pregio e qualità intrinseca, nonché le 
condizioni e i servizi che ne determinano la relativa fruizione e i benefici indotti sul territorio. 
L' idea di un parco–museo, di un museo aperto al territorio è strettamente correlata, con la scoperta del valore delle 
tradizioni locali e delle culture materiali e con il tema della valorizzazione delle collezioni etno-antropologiche 
relative al mondo rurale e contadino. La conservazione e la documentazione dei patrimoni di culture materiali locali, 
che trovano la loro principale ragion d'essere nel rapporto con la terra e con i suoi usi produttivi, richiede una 
soluzione museografica diversa da quella tradizionale, una soluzione alternativa che sia in grado di illustrare 
efficacemente il rapporto uomo-terra. 
Il Parco–museo (o ecomuseo) del territorio nasce, quindi, dalla considerazione che la storia, le tradizioni, la cultura 
materiale di un popolo sono in buona parte la conseguenza delle relazioni che esso ha instaurato nel corso dei secoli 
con l'ambiente in cui esso ha vissuto. In altre parole è l' intero territorio in cui vive ed opera una società, visto come 
un contenitore di segni (architetture, paesaggio agrario, percorsi e sentieri, luoghi legati ad eventi storici o religiosi, 
etc..) e di tutte le attività umane, produttive e non, che in esso si svolgono, ciò che viene esposto nell' ecomuseo.  
Il parco–museo, dunque, illustra fondamentalmente la cultura materiale di un popolo, ovvero gli aspetti non 
simbolici delle attività produttive degli uomini, i prodotti e gli utensili, nonché i diversi tipi di tecnica, insomma i 
materiali e gli oggetti concreti della vita delle società: abbigliamento, utensili, luoghi di produzione, coltivazioni, 
prodotti industriali, ivi comprese le abitazioni ed in generale tutte le modificazioni apportate dall'uomo all'ambiente. 
Ma i segni concreti e tangibili della cultura materiale sono anche il portato e l' espressione di fatti e fenomeni 
immateriali: le credenze, la religione, il folklore, i legami di parentela, etc. Ecco allora che a partire dalla cultura 
materiale è l' intera cultura di una società, intesa come quell' "insieme complesso che include la conoscenza, le 
credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità ed abitudine acquisita dall'uomo in quanto 
parte di una società, ad essere oggetto di attenzione del parco museo. 
L’ecomuseo è museo del tempo e dello spazio; si occupa di studiare, conservare e presentare la cultura materiale di 
una società, di risvegliare e ricostruire la memoria collettiva; in questo processo di riscoperta e ricostruzione la 
popolazione è parte attiva, in quanto unico custode della propria memoria collettiva e storica e trait d’union tra il 
passato e il presente. Esso promuove il recupero delle identità locali, attraverso la riscoperta di brani e frammenti 
della storia, tradizioni spesso in via di estinzione o già scomparse. In sede di pianificazione regionale si potrebbero 
così prevedere in modo capillare e diffuso sul territorio il parco museo della cultura dei Greci di Calabria, della 
cultura Arbëreshë, del Paesaggio Culturale della Costa Viola e della Locride bizantino-normanna, della cultura 
rupestre del bacino del Lipuda.  
La realizzazione dei Parchi museo dovrebbe servire alla creazione di “contenitori” in cui riversare azioni 
programmatiche in aree complesse volte: 

 al recupero dei borghi e dei centri di interesse storico; 
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 all’implementazione dei sistemi di accesso e di fruizione; 
 alla creazione di itinerari specifici per favorire la conoscenza dei luoghi; 
 al recupero dell’edilizia rurale e del lavoro contadino, quali mulini ad acqua, frantoi, masserie, norie, edifici 

 di archeologia industriale, ecc., ivi comprese le antiche calcaree (e la loro eventuale riattivazione); 
 alla sistemazione e conservazione di eventuali tracciati storici; 
 alla conservazione delle invarianti strutturali (quali terrazzamenti ed elementi paesaggistici di rilievo); 
 alla manutenzione programmata delle strutture architettoniche; 
 al recupero dell’idioma grecanico e della cultura arbëreshë e valdese.  In coerenza con la programmazione 

regionale unitaria 2007–2013, Progetti Integrati di Sviluppo Locale del Quadro Unitario della Progettazione 
Integrata, la Regione intende, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali, promuovere e 
sostenere studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità; creare una banca dati di 
testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folklorici; creare una raccolta e compilazione di repertori 
linguistici albanesi, greci, occitani; sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e 
delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; istituire scambi culturali, corsi di informazione ed aggiornamento 
degli insegnanti; concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della 
cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni in cui è presente il patrimonio etnoantropologico delle minoranze 
linguistiche. 

 al recupero e valorizzazione dell’architettura bizantino-normanna; 
 al recupero e valorizzazione dei siti rupestri.  

Il QTRP ritiene la realizzazione di Parchi museo di fondamentale importanza per la promozione delle aree rurali 
della regione e ritiene debba essere favorita la capillare diffusione su tutto il territorio regionale, attivando tutte le 
risorse necessarie previste, ed in prima istanza quelle derivanti dalla programmazione europea. 

2.2.4.3  La rete dei parchi archeologici della Calabria 

L’idea è di definire i parchi archeologici della Calabria come “culturali”, come organismi direttamente legati al 
territorio che valorizzino e promuovano in modo diretto i beni presenti nel proprio ambito. I parchi hanno il compito 
della promozione e valorizzazione dei loro beni e avranno maggiore efficacia di fruizione se inseriti in un sistema di 
rete che possa contemporaneamente promuovere l’intera area della Magna Grecia da Sibari a Locri. Sfruttando al 
meglio le risorse e con le nuove tecnologie sarà possibile creare percorsi di edutainment in cui coniugare 
formazione e divertimento, attraverso viaggi virtuali che consentano il visitatore, che si trova all’interno di uno 
specifico parco o area archeologica, di poter anche capire, osservare e conoscere il patrimonio archeologico degli 
altri parchi (o aree) esistenti in Calabria. Non basta, però,  dotare di un computer i musei perché questi da istituti di 
conservazione e di tutela delle collezioni, da templi, in cui la cultura viene custodita, si trasformino immediatamente 
in istituti di mediazione culturale, in laboratori in cui la cultura viene insegnata e trasmessa, ma sarà necessaria 
un’opera di divulgazione e formazione all’utilizzo dei sistemi che potrebbero interessare l’organizzazione dei parchi 
archeologici in rete. Attraverso sistemi in ambiente GIS di Realtà Virtuale si potrà garantire una messa in rete delle 
strutture archeologiche e una loro completa fruizione. Atto finale di questo processo di informatizzazione sarà di 
dare la possibilità al visitatore di fruire di un servizio informativo di semplice utilizzazione ma di grande efficacia 
che gli permetta “virtualmente” di muoversi da un parco all’altro: dovrà pertanto essere curata l’installazione nel 
territorio del Parco di visitors centers o punti informativi, destinati alla visualizzazione e alla condivisone dei 
risultati della ricerca archeologica da parte dei visitatori e comunque alla migliore comprensione del territorio del 
Parco e delle sue emergenze monumentali e ambientali. In tal senso ogni punto informativo dovrà essere dotato di 
visori interattivi, con i quali l’utente potrà dialogare con il sistema e acquisire dati e informazioni sia sul Parco 
visitato, sia sugli itinerari turistici e culturali che lo collegano al territorio circostante e agli altri Parchi 
Archeologici. 
Ed è questo quello che già, in ambito di ricerca scientifica, è stato sperimentato in via prototipale nel progetto "Il 
Sistema Museale Virtuale della Magna Grecia" (progetto promosso dall’Università della Calabria).  
In sostanza per la creazione della rete dei Parchi Archeologici della Calabria dovrebbero essere indirizzate delle 
azioni rivolte: 

- alla ristrutturazione della rete museale per favorire la ricerca, garantire una profonda osmosi tra i diversi 
musei e favorire la nascita di importanti servizi tecnici inframuseali; 
- alla realizzazione di una carta archeologica correlata con i centri urbani in cui insistono le aree 
archeologiche significative; 
- organizzare le risorse per l’implementazione e/o creazione di Virtual Archeology in ambito museale o 
all’interno dei Parchi Archeologici. In particolar modo l’attenzione che si rivolge ai sistemi di archeologia virtuale 
permette una accelerazione dei processi informativi e il conseguente accrescimento del patrimonio di conoscenza.   
Si ritiene fondamentale inserire la rete dei Parchi Archeologici all’interno dei progetti nazionali di AOL 
(archeologia on line) con la creazione del Parco Archeologico della Magna Grecia della Calabria attraverso 
strumenti basati sulle tecnologie informatiche in rete o in sito. Tra questi si rende necessario la realizzazione di 
VAV (visite archeologiche virtuali); la creazione degli atlanti 3D di ricostruzioni virtuali del paesaggio antico; la 
realizzazione di archeo-guida (servizi integrati di guide multimediali fruibili all’interno dei siti, al fine di 
trasformare la visita in un percorso multisensoriale). 

2.2.4.4  Tutela e valorizzazione dei beni regionali e dei centri storici calabresi 

I beni paesaggistici regionali ed identitari rappresentano quella categoria di “ulteriori immobili od aree, di notevole 
interesse pubblico” o che presentano caratteri di memoria storica, contribuendo al riconoscimento del senso di 
appartenenza delle comunità locali, concorrendo alla definizione dei paesaggi come componenti storico-culturali. 

Per i beni paesaggistici regionali ed identitari la Regione orienta  la loro disciplina: 
- al rafforzamento del loro ruolo assunto nella formazione dei sistemi territoriali, 
- al potenziamento dell’immagine dei beni, quale espressione della cultura regionale e locale, 
- al recupero attivo delle strutture, alla salvaguardia della loro leggibilità, all’eliminazione degli 
impatti negativi nei loro “intorni” o “contesti”, 
- alla loro valorizzazione e messa in rete al fine di promuovere forme di fruizione culturale e 
sociale distribuite sull’intero territorio, 
- al contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che possano minacciare 
il loro recupero, la loro integrità e leggibilità. 

Tali beni sono individuati in relazione agli elenchi predisposti dal QTRP negli APTR (del piano paesaggistico) e da 
ulteriori ricerche documentarie predisposte dai PTCP e dalle fonti documentarie locali. 

Nei confronti dei beni regionali ed identitari nella fattispecie dell’architettura e paesaggi rurali e del lavoro è 
importante sottolineare il ruolo che i manufatti storici ha caratterizzato il tessuto rurale storico ricco di 
testimonianze dell’evoluzione del tessuto socio-culturale regionale, dell’interazione tra uomo e natura, degli antichi 
mestieri, ma anche delle tipologie abitative tradizionali dei contesti rurali, delle sistemazioni agrarie di pertinenza e 
delle residue trame di appoderamento antico (sistemi irrigui, attrezzature pastorali, terrazzamenti...) Per i quali gli 
interventi dovranno essere orientati alla: 
- conservazione e recupero dei manufatti, con interventi che rispettino le tipologie, gli impianti, gli orientamenti, le 
tecniche costruttive, anche all’interno di interventi di promozione della valorizzazione diffusa delle risorse storiche; 
- conservazione e recupero delle tracce organizzative, anche attraverso il mantenimento delle maglie del sistema dei 
canali, o delle formazioni vegetali o di altri elementi che li evidenziano. 

Sicuramente in linea con le azioni di tutela e di valorizzazione, promosse dal QTRP, è il progetto di recupero di beni 
paesaggistici di interesse regionale e identitari, nella fattispecie di beni di archeologia industriale e di siti con 
singolarità geologica e/o con emergenze oromorfologiche, promosso dall’amministrazione provinciale di Catanzaro, 
che mira alla creazione dell’Eco Museo e Parco Archeologico Minerario “Miniera di Barite di Catanzaro” (Molino 
Mastricarro) .
Il progetto di tutela e valorizzazione della miniera di Barite di Catanzaro propone lo sviluppo delle potenzialità del 
geosito come parco in un’area a forte valenza geologica e mineraria, con la creazione di un percorso dalle finalità 
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didattiche, ricreative e scientifiche. L’attuazione del progetto mira anche a conservare la cultura, le tecniche e la 
tradizione mineraria attraverso il ripristino dell’ambiente di miniera. Questo ne fa un sito da proteggere e rivalutare, 
dalle forti componenti territoriali e polo d’attrazione sotto il profilo dell’educazione geologica, della fruibilità 
didattica e del turismo diversificato. 

E’ da sottolineare che nei confronti dell’architettura religiosa (i grandi attrattori religiosi) e per l’archeologia 
industriale è già in atto una politica di recupero e valorizzazione in riferimento a progetti POR 2000-2006 (mis. 
2.1.B) e APQ (I Atto Integrativo). 
Per tali categorie di beni paesaggistici regionali identitari (architetture religiose e itinerari devozionali, quali beni di 
rilevanza storico-culturali, di riferimento per le culture e le tradizioni locali, comprensive sia degli edifici per il 
culto, che quelli delle attività annesse o legate ai diversi percorsi, con particolare riferimento ai monumenti 
Bizantini)  gli interventi saranno diretti al restauro delle strutture, e alla loro valorizzazione e fruizione, 
considerando anche gli interventi diretti al mantenimento e ripristino delle relazioni (visive e funzionali) tra i 
manufatti e percorsi devozionali ad essi legati , con la rimozione o la mitigazione degli elementi impropri o negativi 
per la leggibilità del rapporto tra le diverse strutture, con la qualificazione delle aree di “intorno” o “contesto”, in 
modo tale da impedire interventi trasformativi che possano alterare le visuali e gli accessi ai beni di interesse 
religioso. 

Per i beni rappresentati dalle singolarità geologiche, la tutela, dei luoghi di elevato interesse geologico, consente 
innanzitutto di garantire la conservazione di elementi scientifici della nostra storia geologica, strappandoli al 
possibile degrado e distruzione per effetto delle attività antropiche, ma anche la fruizione per la generazione 
presente e quelle future delle loro componenti estetiche e paesaggistiche, e la loro valorizzazione sui piani didattico 
da un lato e turistico-culturale dall'altro. 
In tal senso sarà opportuno predisporre azioni per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• conservazione dei siti con elevate singolarità geologiche, come ad esempio le miniere storiche, attraverso 
l’individuazione delle aree di estrazione mineraria, il mantenimento dell'integrità dell'ambiente minerario, 
delle emergenze geologiche presenti e attraverso l’inibizione delle attività antropiche non compatibili al 
mantenimento dei geositi; 

• individuazione di specifiche dotazioni per valorizzare e rendere fruibile i geositi, attraverso tracciati 
pedonali, che possano indicare le valenze geologiche e mineralogiche; 

• ristrutturazione degl’impianti minerari per ricostruire i processi produttivi e gli aspetti ambientali delle 
miniere storiche (miniera di salgemma a Lungro, miniera di Barite a Catanzaro, miniera di zolfo e arsenico 
a Mammola, miniere di pirite e limonite a  Pazzano (della cui tutela e valorizzazione è investito l’Ecomuseo 
delle Ferriere e Fonderie di Calabria, creato nel 1982) o dei beni di archeologia industriale. 

Fondamentale è, inoltre, attuare delle azioni per il potenziamento delle risorse endogene termali come 
momento attivatore delle dinamiche di sviluppo locale attraverso:  
- la valorizzazione urbana dei centri storici dei comuni termali; 
-  l’accrescimento delle conoscenze specifiche degli operatori termali e turistici; 
-  il potenziamento delle strutture termali e di quelle ad esse connesse; la promozione delle aree e del 

patrimonio termale in esse ricompreso; 
- il recupero dell’impianto originario dei corredi vegetali e delle trame progettate, mantenendo le 

assialità, le decorazioni dei giardini e delle opere idrauliche connesse; 
-  la fruizione sociale anche attraverso la formazione di attività didattiche ed informative. 

La legge n. 323 del 24 ottobre 2003 disciplina le “prestazioni termali al fine di assicurare il 
mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico” e individua le “disposizioni per la 
promozione e riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle 
risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali”.  Il QTRP vuole, quindi, riconoscere il 
patrimonio idrotermale come una variabile di sviluppo turistico, conformemente a quanto riportato dalla 
legge succitata, e mira a rafforzare una visione di sistema che comprende i singoli complessi termali e il 

loro contesto attraverso la riqualificazione del patrimonio ricettivo e turistico e la valorizzazione delle 
risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.  

I beni regionali dei centri storici rappresentano una importante risorsa per uno sviluppo economico e sociale 
sostenibile della nostra regione e il loro riconoscimento, non solo come patrimonio identitario-culturale ma anche 
preziosa risorsa per lo sviluppo, ha fatto diventare il loro recupero e la loro conservazione, un obiettivo prioritario 
della Legge Urbanistica Regionale (artt. 38 e 48) e delle Linee guida della pianificazione regionale (punto 5.8.2).   
A questo scopo si è indirizzata anche la programmazione regionale che ha annesso al tema del recupero dei centri 
storici un valore strategico; in tale quadro la Regione ha promosso l’attuazione di uno specifico Accordo di 

Programma Quadro e ha promosso degli interventi specifici nel Piano per il Sud dedicato alla valorizzazione dei 
centri storici ed ha attivato diversi bandi per selezionare e incentivare programmi e interventi di recupero in ambiti 
storici.  

La Legge urbanistica della Calabria considera centri storici “gli agglomerati urbani che conservano 

nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una 

formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre 

ogni struttura insediativa anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale”.  
Ma, se parlare di centri storici implica considerare sia i tessuti più antichi all’interno di più ampi tessuti urbani, che 
contesti urbani isolati di tutto il sistema insediativo calabrese, i piccoli centri sono la parte di modello urbano più 
consistente, rappresentano una caratteristica tipica ed identitaria della nostra regione, per cui è soprattutto a tali centri 
storici che si vuole fare riferimento, costituendo questi ultimi la vera emergenza territoriale calabrese. Dal punto di 
vista insediativo si tratta, per la gran parte, di un sistema di piccoli nuclei localizzati nelle aree interne (zone montane 
e/o collinari), anche se non mancano esempi di centri situati sulla costa, dove le caratteristiche ambientali 
rappresentano un forte valore aggiunto per la bellezza dei luoghi. 
Ma sono i borghi arroccati, borghi che sfruttavano le naturali condizioni morfologiche del territorio per creare presidi 
difensivi dalle incursioni, quelli delle aree interne che rappresentano la maggioranza dei “centri minori” calabresi 
densi di storia, cultura ed identità costruttiva. E’, infatti, nell’edificato storico che si possono cercare e individuare 
quei valori  testimoniali di una cultura di un popolo; nell’uso dei materiali reperibili in loco, nel loro assemblaggio, 
nella perizia e cura della messa in opera: tutto questo rende un aggregato di “edifici semplici” un patrimonio 
collettivo da tutelare e valorizzare. Nel caso del tessuto storico “minore” una parte preponderante del suo “valore” è 
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racchiuso nell’ essenza del costruito e perciò proprio nel processo che ne ha definito, attraverso le sue trasformazioni, 
il suo aspetto attuale. Questo atteggiamento tende a rivalutare il tessuto edilizio “minore” ove, solitamente si 
riconoscono, quali oggetti da preservare, i soli elementi architettonicamente emergenti, non considerando l’intero 
processo di trasformazione, di stratificazione e l’insieme di tutti quei segni che rendono ogni centro storico un 
unicum da conservare. 
Il QTRP ha inteso affrontare in maniera innovativa il tema del recupero e della valorizzazione dei centri storici 
cosiddetti minori, estendendo l’attenzione anche al paesaggio di immediata prossimità, in quel territorio che nel 
passato ha vissuto in simbiosi con il centro abitato ma che oggi ha generalmente perduto le sue valenze produttive e 
di agricoltura per la sussistenza della popolazione insediata. La perdita di funzionalità di questo spazio ha 
generalmente indotto processi di degrado e di abbandono, con il diffondersi di fenomeni di rinaturalizzazione 
spontanei spesso di bassa qualità. Per questi centri il QTRP richiede dunque una strategia integrata sia per il recupero 
dei centri che per la ridestinazione degli usi nei paesaggi circostanti, che devono riacquistare una loro immagine di 
qualità coerente con quella del centro abitato e una loro specifica funzione, eventualmente anche produttiva.  
Partendo dal principio che attribuisce alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale un 
valore determinante per lo sviluppo economico e la trasformazione sociale delle realtà locali, diventa fondamentale 
mettere in atto tutte quelle azioni che hanno come scopo essenziale quello di incrementare la fruizione dello stesso. 
Un bene si valorizza migliorandone la conoscenza e divulgandola attraverso l’incremento della fruizione.  
Nei confronti di alcuni centri storici della Calabria è già in fieri un processo di riqualificazione ed una politica di 
valorizzazione, soprattutto per quei centri di cui si riconosce il valore d’insieme, i cui interventi sull’edificato non 
hanno alterato la cultura materiale del luogo.  Questi centri sono sia abitati ma anche borghi storici abbandonati, 
“centri della memoria viva”, dislocati perlopiù nelle aree interne, in aree di particolare valenza paesaggistico-
ambientale, che, proprio per la loro condizione insediativa e per i flussi migratori verso la costa che hanno investito la 
Calabria intorno agli anni ’50, hanno subito un profondo processo di abbandono. Ed è proprio su questi centri che si 
vuole porre l’attenzione, i centri della memoria viva che versano spesso in notevole degrado ma che si configurano 
anche come centri “meglio conservati” secondo i dettami della conservazione intesa come permanenza dell’identità 
storica e costruttiva. Paradossalmente, infatti, è proprio  lo stato di abbandono che ha preservato i caratteri originari 
del tessuto urbano ed edilizio. Nei confronti di questi centri storici abbandonati il QTRP intende orientare nuove 
strategie di valorizzazione e favorire la canalizzazione di risorse per un recupero consapevole, attuando processi di 
consolidamento dell’esistente e di conservazione integrata: laddove è possibile riscontrare i caratteri dell’ars 

aedificandi locale e leggere i caratteri costruttivi originari necessari ad orientare i progetti di recupero.   

L’azione strategica rivolta alla tutela e 
valorizzazione dei centri6 di interesse storico si 
propone di: 

valorizzare, preservare e tutelare il patrimonio 
storico costruito nei suoi caratteri originari; 
migliorare la qualità della vita, la 
competitività e l'attrattività attraverso la 
realizzazione di Progetti Integrati in grado di 
valorizzare le risorse e le specificità locali; 
contrastare il declino delle aree interne con 
una “inversione di tendenza” allo 
spopolamento; 
attuare progetti di recupero che si basino sui 
principi della conservazione intergrata; 
incentivare programmi di turismo culturale e 
di ospitalità diffusa; 
promuovere programmi di risanamento e 

                                                     
6 Per la metodologia adottata per l’individuazione e l’elenco dei centri di interesse storico vd. Tomo 1 (Sistema storico-culturale)

recupero ecopaesaggistico e di innalzamento della qualità tipomorfologica dell’edificato, con riqualificazione 
delle aree degradate o “prive di identità” e formazione di “luoghi centrali”;  
contrastare i processi di degrado e abbandono; 
promuoverne uno sviluppo turistico sostenibile e favorire la riduzione del consumo di suolo del territorio 
calabrese; 
recuperare gli immobili di pregio per la realizzazione di “alberghi diffusi”  (forma di ospitalità di qualità medio-
alta che valorizza il patrimonio edilizio inutilizzato di pregio e di interesse storico esistente nel contesto 
paesaggistico e socioculturale peculiare dei centri storici, in particolare di borghi rurali o marinari) o per la 

realizzazione di hotel de charme” (strutture di lusso realizzate attraverso la valorizzazione del patrimonio 
edilizio di pregio storico-architettonico -castelli, masserie, palazzi signorili- e localizzate, sia come tipologie 
isolate che in cortina, in contesti rurali o urbani di elevato valore paesaggistico, naturale o monumentale) in 
coerenza con quanto previsto dal testo elaborato dal Dipartimento Turismo7; 
conservare i manufatti storici esistenti, tutelare la conformazione morfologica, la vegetazione esistente e 
l’integrità ecologica, soprattutto per i centri storici abbandonati (centri della memoria viva); 
recuperare le strutture storiche e di impianto, considerando nelle delimitazioni anche le 
relazioni che lo legano al contesto paesaggistico , includendo le aree di bordo e gli spazi liberi 
che fanno parte integrante delle strutture storiche; 
disciplinare gli interventi di restauro e recupero in funzione del valore storico-costruttivo, dei caratteri e delle 
tipologie edilizie e delle tecniche costruttive che caratterizzano il centro storico, prevedendo anche interventi di 
qualificazione delle aree ormai compromesse; 
conservare gli elementi di valenza paesistico-percettiva, quali scenari, e fondali, visuali, fulcri prospettici, assi e 
nodi significativi, fronti e bordi che connotano la giacitura del centro storico; 
conservare gli impianti originari e le maglie urbane e valorizzare gli spazi pubblici quali piazze, viali, assi 
rettori, quinte urbane, mura, porte e bordi significativi, punti panoramici; 
dotare i centri dei servizi di supporto all’accessibilità e alla mobilità, individuando le aree da pedonalizzare, la 
formazione di parcheggi di attestamento, localizzati in modo tale da non alterare le visuali e le porte di antico 
accesso al centro. 

Inoltre, il recupero e la valorizzazione dei centri di interesse storico cosiddetti minori deve riguardare l’intorno, il 
paesaggio di immediata prossimità: quel territorio che nel passato ha vissuto in simbiosi con il centro abitato ma che 
oggi ha generalmente perduto le sue valenze produttive e di agricoltura per la sussistenza della popolazione insediata. 
La perdita di funzionalità di questo spazio ha generalmente indotto processi di degrado e di abbandono, con il 
diffondersi di fenomeni di rinaturalizzazione spontanei spesso di bassa qualità. Per questi centri si rende necessaria, 
quindi, una strategia integrata sia per il recupero dei centri che per la ridestinazione degli usi nei paesaggi circostanti, 
che devono riacquistare una loro immagine di qualità coerente con quella del centro abitato e una loro specifica 
funzione, eventualmente anche produttiva.  
Le azioni previste per il conseguimento di tali obiettivi devono essere rivolte: 

all’implementazione sistemi di fruizione (creazione di percorsi di visiting, cartellonistica, accessibilità, 
produzioni editoriali, segnaletica, servizi di accoglienza, ecc); 
all’implementazione della mobilità lenta; 
al recupero e consolidamento delle aree degradate con tecniche e metodi non invasivi e rispettosi della cultura 
costruttiva, attraverso l’utilizzo di materiali compatibili; 
al recupero e alla rifunzionalizzazione degli edifici pubblici e/o di interesse pubblico e degli elementi urbani di 
maggiore valenza storica, culturale e architettonica; 
alla realizzazione delle infrastrutture e degli impianti complementari necessari a: migliorare le condizioni di 
sicurezza, accesso e fruibilità del patrimonio culturale; 

                                                     
7 sulla scorta delle modifiche approvate dalla 2^ Commissione nella seduta dell’11.10.2011 PPA n° 143/9^ “ Approvazione Piano Regionale 
di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013 – Art. 3 L.R. n. 8/2008“ nell’o
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a realizzare i servizi e le attività complementari per la valorizzazione del patrimonio culturale (dotazioni 
infrastrutturali e impiantistiche necessarie per la realizzazione di attività culturali, di ricerca e formazione, di 
servizi di ristorazione tipica, botteghe artigiane, centri commerciali naturali, etc.); 
ad adottare sistemi di qualità ambientale e di certificazione dei servizi offerti; 
ad attivare cantieri-scuola per il recupero; 
alla realizzazione dei percorsi di accesso ai beni storico-artistici ed etno-antropologici anche sparsi e isolati, 
soprattutto allorché formano reti locali di beni culturali, i cui nodi principali sono costituiti dai centri  storici; 
alla messa in sicurezza dei centri di interesse storico abbandonati  rispetto al rischio sismico; 
alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico soggiacente ai centri storici. 

Centri Commerciali naturali
I Comuni, nell’elaborazione della strumentazione urbanistica, tengono in considerazione l’obiettivo di prevedere o 
facilitare  i Centri Commerciali Naturali  sia per  i  centri  storici,  ma anche per le  aree  dei  quartieri  periferici e 
delle frazioni. Tali Centri dovranno avere le  caratteristiche  identitarie,   sociali,   culturali   e   territoriali   locali   e,   
comunque, caratterizzati  dall'integrazione  consolidata  tra  funzione  residenziale  e  la  diffusione  di  imprese  
commerciali,  artigianali,  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  di  servizi  e  turistiche  che offrono 
prevalentemente un servizio di prossimità. 

Sarà di competenza dei Comuni redigere il Piano di Recupero e Messa in Sicurezza dei Centri Storici o adottare il 
disciplinare (in corso di approvazione), e sarebbe, inoltre, necessario redigere, come ausilio che la normativa tecnica 
regionale esige per permettere la particolarizzazione delle sue prescrizioni alle realtà locali, strumenti quali codici di 

pratica o linee guida per il recupero del centro storico, al fine di garantire una maggiore comprensione 
dell’edificato storico ed interpretare i segni sul costruito, che incarnano quel valore di identità culturale, storico e 
paesaggistico che lo identificano come bene da tutelare. Per il conseguimento di ciò a livello della programmazione 
territoriale comunale si dovrà: 

- allargare, implementare e migliorare i sistemi di accessibilità e di fruizione; 
- prevedere adeguati incentivi e/o sgravi fiscali per interventi di recupero sul patrimonio costruito di proprietà 

privata; 
- indicare le norme tecniche per il recupero mediante gli appositi codici di pratica e/o linee guida; 
- intervenire sul costruito storico considerando la consistenza fisica dell’opera, in accordo con le “leggi 

culturali” che le hanno prodotte; 
- adottare interventi di recupero che dovranno integrarsi con le norme di miglioramento antisismico, con 

l’obiettivo di tutelare e valorizzare il contesto territoriale in cui sono inseriti tali centri. 

2.2.4.5  La rete dei percorsi storici della Calabria 

I percorsi storici, sono individuati sulla base delle carte storiche, e su di essi specificate le tratte ancora leggibili in 
cui permangono i sedimi o tracce degli antichi manufatti, comprendendo anche i percorsi storici minori che 
legavano i singoli centri storici.  
Durante il periodo greco il versante ionico della regione era stato quello in cui si erano concentrati i principali 
insediamenti ed interessi economici, conseguenza ovvia della maggiore vicinanza con la madrepatria delle colonie, 
ma anche della presenza di maggiori aree pianeggianti da destinare alla produzione agricola. Le principali relazioni 
territoriali avvenivano sul versante ionico ed il Dromos, la principale via di comunicazione, collegava lungo la costa 
Reghion con Locri Epizephyrii, Croton e Sybaris, proseguendo verso Metapontum e Tarentum. Da questo asse di 
innervamento principale, risalendo lungo le vallate dei fiumi, si diramavano i percorsi di collegamento verso 
l’interno e verso la costa tirrenica. 
Questa forma di strutturazione territoriale si modificò sostanzialmente con la conquista della Calabria da parte di 
Roma, a seguito della quale, i collegamenti lungo la costa tirrenica, in direzione della capitale, presero il 
sopravvento rispetto a quelli che, dal versante ionico, si dirigevano verso la Grecia. I Romani, inoltre, erano, come è 
noto, degli abili costruttori di strade, in grado di superare con la loro tecnologia ostacoli di carattere morfologico, 
laddove i predecessori avevano fallito. Cosicché, attorno al 132 a.C., si procedette alla realizzazione di una strada 

che collegava Roma con Reggio Calabria denominata via Annia Popilia. La via Popilia, antica arteria consolare 
romana,  entrava in Calabria raggiungendo le falde occidentali del Pollino a Campo Tenese e lungo la valle del 
Coscile raggiungeva Morano e Catrovillari; da qui si risaliva la valle del Crati raggiungendo Cosenza per 
ridiscendere lungo il Savuto, sino a raggiungere Nicastro e quindi Hipponion, Nicotera e la Piana di Gioia. La strada 
dunque si arrampicava lungo le propaggini aspromontane per raggiungere Calanna, in prossimità della città di 
Regium. Il tracciato della via Popilia, che privilegiava il versante tirrenico, segnò l’inizio di un lento declino dei 
territori e delle città del versante ionico. 
Il tracciato graficizzato nella tavola  n …… si basa sulla ricostruzione (realizzata da V. Spanò, 2010) di fonti 
riportate dal Lapis Pollae e dagli Itinerari Antonini nonché dalla presenza di siti archeologici e dalla rilettura di 
toponimi di contrade ed insediamenti. 
La via Popilia assume un elevato valore storico-culturale per tutti i gli ambiti paesaggistico-territoriali regionali che 
vengono attraversati  dalla stessa, rappresentando un elemento di paesaggio antico di “mobilità dolce” che 
attraversava il cuore della Calabria, collegando i centri abitati, i diversi territori a volte collinari, a volte montani, 
senza “ferire” il paesaggio attraverso soluzioni ingegneristiche di notevole perizia.  

Altro significativo passaggio che determina il quadro della viabilità storica è riportato nella Carta Austriaca del 
1821-24 (che in ricalca, in parte, l’antico percorso della via Popilia) che rappresenta una lettura fondamentale del 
territorio e dei collegamenti tra le principali aree urbanizzate della Calabria.  
Questi percorsi non solo devono essere analizzati, studiati, compresi ma devono, soprattutto, essere recuperati e 
conservati, laddove sono ancora visibili i tratti originali.  

Che la Calabria fosse un territorio da 
percorrere, da attraversare e scoprire 
nella sua interezza lo dimostrano 
anche gli innumerevoli viaggi dei 
“viaggiatori” dell’800. Forestieri che 
giunti in Calabria sono rimasti 
affascinati dalla sua bellezza, dalla 
gente, dal paesaggio; viaggiatori che 
spinti da una sete di conoscenza 
hanno percorso (a piedi o su dorso di 
asini) il territorio calabrese al fine di 
fornirne una testimonianza storica 
sulle caratteristiche morfologiche, 
antropiche, architettoniche, urbane e 
culturali. Ed è proprio attraverso, ad 
es., i  viaggi di E. Lear o di N. 

Douglas che riusciamo, oggi, a 
conoscere molti usi e costumi della 
tradizione calabrese, aneddoti e 
paesaggi naturali e antropici.  

La realizzazione della rete dei 
percorsi storici è, quindi, 
fondamentale sia per delineare il 
quadro delle conoscenze relative 
agli spostamenti e agli insediamenti 
storici ma è, soprattutto, rivolta alla 
programmazione di azioni strategiche ed interventi rivolti: 

- al recupero degli antichi tracciati; 
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- alla manutenzione programmatica dei tracciati esistenti; 
- al potenziamento del sistema di fruizione; 
- alla valorizzazione attraverso il coinvolgimento partecipativo degli Enti locali ed associazioni di settore; 
- assicurare l’integrità dei manufatti ancora rimasti, anche con interventi di recupero; 
- assicurare la fruibilità d’insieme dei collegamenti, con il mantenimento e il ripristino, ove 
- possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali caratterizzanti (strade lastricate, 
- ponti, siepi, piantate, canali...). 
- promuovere la valorizzazione degli itinerari anche con azioni dirette alla formazione di itinerari 
- didattici e formativi. 

E’, quindi, di interesse regionale, non solo recuperare gli antichi tracciati, ma anche favorire nuove progettualità di 
itinerari storico-culturali che si basano su antichi percorsi o che gravitano attorno a grandi attrattori culturali. In 
conformità a quanto previsto dal POR Calabria 2007-13 nel V progetto per la valorizzazione dei grandi attrattori 
religiosi, il QTRP intende recepire tale progettualità in essere per poter, sinergicamente, esprimere azioni di 
recupero e valorizzazione di quei percorsi simbolici ove si conservano le più alte percentuali dei caratteri identitari 
tipici del profilo antropologico regionale, in termini di tradizioni, culture, idiomi. 
Il progetto promosso dal POR, nella fattispecie, riguarda l’individuazione del Sistema degli Attrattori Religiosi 
Regionali ed in particolar modo del Polo del Santuario di Paola e dei luoghi di San Francesco. San Francesco, 
una figura emblematica per la Regione Calabria: un Santo, profondamente meridionale, profondamente calabrese, 
che sottolinea la nostra identità; un referente di formazione umana e spirituale che non poteva non suscitare 
l’attenzione soltanto dei paolani ma anche delle popolazioni dei centri limitrofi che si ponevano all’ascolto dei suoi 
insegnamenti. Ed è proprio “la sua indiscussa fama di grande uomo di Dio” che portò Francesco a spostarsi da Paola 
verso altri centri calabresi in modo da permanere “per lunghi spazi di tempo, per essere di sostegno materiale e 
spirituale a tante persone che affluivano a lui” (cfr. P. G. F. Scarpitta). Ed è ripercorrendo i luoghi di San Francesco 
che si dà avvio alla costruzione dell’itinerario religioso e di pellegrinaggio che dai centri limitrofi confluisce al 
santuario di Paola. E’ quindi opportuno ripercorrere i luoghi di San Francesco per definire quella mappa concettuale 
e di fede che fa affidamento alla presenza di San Francesco in sito. Importante meta, pertanto, diventa Paterno 
Calabro in cui per volere dello stesso Francesco, si edificò un secondo convento dell’Ordine eremitico. Egli fu anche 
accolto con clamore dalla gente di Spezzano Calabro, altra città della Calabria dove egli fu invitato a fondare un 

convento sotto l’ausilio delle masse e le donazioni di moltissimi benefattori. Anche in questi luoghi il Paolano si 

distinse presso il popolo per il dono della virtù e della carità e per le continue esortazioni spirituali e per i miracoli. 

Le altre fondazioni calabresi riguardarono Corigliano Calabro (1476) e Crotone, quest’ultima realizzata non 

personalmente ma su delega (cfr. P. G. F. Scarpitta).
Ed ancora, altra città rappresentativa, proprio per il miracolo compiuto grazie al suo mantello, tappa dell’itinerario, è 
Reggio Calabria, città di transito, raggiunta dal Santo per oltrepassare lo stretto di Messina e raggiungere Milazzo. 

Altro itinerario da valorizzare e da incentivare è rappresentato dal “Cammino della Fede”, promosso dal Parco 
Nazionale dell’Aspromonte8 che si propone di costruire un percorso turistico tematico che interessa i siti degli 
antichi monasteri bizantini del versante orientale del massiccio dell’Aspromonte in Provincia di Reggio Calabria, 
ma più in generale i luoghi della fede dell’Aspromonte. Il   “Cammino della fede”, nel suo percorso integrale è 
innervato lungo il crinale dell’Aspromonte, snodato a ridosso delle Serre Vibonesi, sul versante Jonico della 
Provincia di Reggio Calabria, fino alla Certosa di Serra S. Bruno in provincia di Vibo Valentia. E’ in corso una 
prima sperimentazione che interessa invece un primo lotto funzionale del progetto, ovvero quello articolato tra il 
borgo “grecanico”  di Bova e il santuario della Madonna di Polsi, una delle principali mete del culto mariano della 

                                                     
8 Accordo di programma per l’implementazione del progetto strategico “Il Cammino della Fede: itinerario turistico-tematico lungo le 

testimonianze bizantine dell’Aspromonte” tra il Parco Nazionale dell’Aspromonte, i Comuni di: Africo, Bova, Palizzi, Sant’Agata del Bianco, 
Samo, Roghudi, San Luca, Condofuri, Staiti, Provincia di Reggio Calabria, Comunità Montana Area Grecanica, Comunità Montana 
Aspromonte Orientale, Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Delibera del Consiglio, Ente Parco Aspromonte, 
n. reg. 9/2012). 

Regione. Polsi è un luogo emblematico per l’Aspromonte. Arrivandoci ci si rende subito conto di essere di fronte ad 

un chiaro caso di distorsione percettiva che ha rilegato un patrimonio straordinario ad una fruizione spesso 

sottodimensionata (Mollica, 1995). 
Polsi è soprattutto una meta di pellegrinaggio, mentre tutto ciò che lo caratterizza anche fisicamente è sempre 
passato in secondo piano: il contesto ambientale straordinario; le valenze storico-architettoniche del piccolo 
insediamento; le valenze culturali sotto il profilo artistico e testimoniale. Polsi è meta di pellegrinaggio per la 
venerazione della Madonna della Montagna, e tutto è sempre stato piegato a questa unica funzione. Basti pensare 
alle assegnazioni e le conseguenti ristrutturazioni degli immobili ad opera dei ceppi di pellegrinaggio che 
attribuiscono storicamente la denominazione della località di origine dei pellegrini all’immobile occupato per il 
pellegrinaggio (“casa dei messinesi”, “casa di Sambatello”, “casa di Reggio”, etc. 
Rispetto al primo lotto funzionale, Polsi è una tappa significativa sotto il profilo funzionale e religioso, anche se non 
l’unica. Infatti, il territorio compreso tra Bova e Polsi, interessato dal percorso che il progetto ha tracciato, è 
caratterizzato anche dai luoghi legati al culto di San Leo (Leone), monaco eremita vissuto su queste montagne nel 
XII secolo estremamente venerato dalle comunità di Africo e Bova per le azioni benefiche a vantaggio delle povere 
comunità locali.     

Tale “cammino della fede” si inquadra, anche, in una logica di progettualità già intrapresa dal Ministero dello 
Sviluppo Economico a sostegno dei Sistemi Turistici Locali ora Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo che considera alcuni cammini della fede trai più importati delle 
Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Molise e Calabria9.  Il percorso inizia dal Santuario di Maria Santissima 

Achiropita a Rossano. La leggenda del ritrovamento dell’immagine della Madonna “non dipintada mani umane” 

(del VI - VIII secolo) si lega alle vicende dell’eremita Efrem, fondatore dell’antico Oratorio di cui si possono 

ammirare i resti. Giunti a Cerchiara di Calabria, si può visitare il Santuario di Santa Maria delle Armi (dal greco 

ton armon = della grotta) sorto nel 1440 presso la grotta sul Monte Sellaro ove erano state ritrovate alcune 

antichissime tavolette di epoca bizantina e l’immagine della Vergine dipinta su una pietra. A San Sosti sorge dal 

1274 il Santuario di Santa Maria del Pettoruto, il cui nome deriva da “petruto” (pietroso). Vi è custodita una 

statua della Vergine scolpita nel tufo da un tal Nicola Mairo di Altomonte. Giunti a Paola, si visita la Basilica di 

San Francesco, un complesso formato dagli edifici creati dallo stesso Santo presso la grotta dove giovanissimo si 

era ritirato in romitaggio, e dagli ampliamenti del ‘600. Si arriva quindi a Conflenti col Santuario della Madonna 

della Quercia (1580); all’esterno si erge ancora come un monumento il tronco rinsecchito della quercia presso la 

quale si sono verificate le numerose apparizioni della Vergine. Entrati nel parco della Sila, si giunge a Petilia 

Policastro con il Santuario della Santa Spina, la reliquia proveniente dalla Croce di Cristo donata nel 1523 dalla 

regina Giovanna di Valois al Cardinale Dioniso Sacco, suo confessore; l’edificio fu ricostruito nel XVII secolo. A 

Serra San Bruno si può visitare la Certosa eretta nel 1091 da San Bruno, fondatore in Francia dell’ordine 

certosino. Il culto del Santo venne approvato da papa Leone X nel 1514 dopo i ritrovamenti dei corpi del Santo e 

del suo successore Lanuino. A 3 km da Bivongi sorge il Santuario greco-ortodosso di San Giovanni Theresti 

(Mietitore), anacoreta e taumaturgo vissuto nell’XI secolo durante l’epoca normanna. Il monastero, abbandonato 

nel 1662 causa le razzie dei briganti, dal 1995 è abitato dai monaci provenienti dal Monte Athos. Nel Parco 

Nazionale dell’Aspromonte, presso San Luca, sorge il Santuario dedicato a Maria Santissima della Montagna o di 

Polsi. Varie leggende raccontano come la stessa Vergine abbia indicato il luogo dell’edificazione col ritrovamento 

di una Croce metallica (conservata in una teca nel Santuario). Si giunge infine a Melito di Porto Salvo ove nel 

1679, nel luogo ove era stata miracolosamente ritrovata una tela raffigurante la Vergine col Bambino (opera di un 

                                                     
8

I Cammini di Fede guidano il visitatore attraverso suggestivi luoghi di culto in cui, ancora oggi, sono evidenti le tracce dell’esperienza spirituale e culturale 
di san Benedetto e san Francesco, dei loro successori, nonché dei santi del Molise, dell’Abruzzo e della Calabria. Attraverso notevoli insediamenti distribuiti 
nell’arco di circa 1300 chilometri, tra conventi, chiese e abbazie, si entra in contatto con un patrimonio tra i più significativi del nostro Paese. Attualmente il 
percorso comprende i seguenti itinerari: La Via di Roma - La Via Francigena di San Francesco, il Cammino di Francesco, la Via Benedicti, la Via dei Santi. La 
Via dei Santi in Calabria, che riguarda diverse località Mariane e alcune che conservano l’antico legame con la chiesa Ortodossa d’Oriente. Cammini di Fede è 
il nome che identifica un’idea nata in seno all’APT di Rieti e sviluppata in sinergia con le regioni Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo e Calabria: un insieme 
d’itinerari che favoriscono la riscoperta d’importanti siti religiosi, legati alla figura di vari santi, oltre che degli ordini fondati da alcuni di essi.
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anonimo artista del ‘600), il Marchese Domenico Alberti di Pentedattilo edificò il Santuario dedicato a Maria 

Santissima
10

.

Per questi itinerari a carattere turistico-culturale-religioso si prevedono azioni di: 

-   potenziamento dell’armatura territoriale e creazione dei servizi; 
- individuazione e valorizzazione delle visuali percettive e panoramiche; 
-  individuazione e valorizzazione di antiche mulattiere e sentieri naturalistici; 
-  individuazione e valorizzazione di architetture con particolare valore storico-artistico; 
-  valorizzazione della naturalità dei luoghi; 
-  individuazione di un’offerta turistica integrata e organizzata per la fruizione del territorio; 
-  ripristino dell'habitat originario; 
-  miglioramento dei collegamenti esistenti e dell’accessibilità ai luoghi di culto;  
- ripristino e manutenzione degli antichi percorsi, da valorizzare attraverso la fruizione turistica; 
-  mitigazione dei possibili detrattori ed interventi di ingegneria naturalistica; 
- promozione di politiche di valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali (creazione di pacchetti 

integrati attraverso il coinvolgimento delle associazioni di settore); 
- recupero dei caselli "abbandonati" o di edifici con caratteristiche legate alla ruralità presenti 

nell'area, da destinare a punti di sosta per le escursioni. 

                                                     
10

Percorso tratto da la 3 edizione del Cammini di fede TRA LA NATURA E L’IMMENSO. Alla riscoperta di luoghi di culto. Progetto co-finanziato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno dei Sistemi Turistici Locali ora Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Competitività del Turismo. 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Territori Sostenibili                                                                                                                                                                                          scheda n.7 

AZIONE STRATEGICA - Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e dei centri storici  

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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  

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Tutelare e salvaguardiare i beni paesaggistici regionali (centri 
storici, architettura fortificata, monumenti bizantini, archeologia 
industriale, ecc)  

Migliorare la qualità urbana ed edilizia dei tessuti storici, 

incentivando il recupero e la rifunzionalizzazione dell’edilizia 
storica, promuovendo la dotazione di disciplinari locali per il 
recupero edilizio ed urbano, potenziando e qualificando il sistema 
delle aree verdi e degli spazi pubblici 

Promuovere il recupero fisico e funzionale dei centri storici perché 

possano essere utilizzati per necessità abitative e/o turistiche, 

salvaguardando allo stesso tempo i caratteri di beni storico-culturali  

Favorire l’integrazione degli interventi di valorizzazione dei beni 

culturali nell’ambito di processi di sviluppo locale che interessano 

settori di attività diversi (agricoltura, turismo, educazione 
ambientale), anche mediante l’uso differenziato del patrimonio 
abitativo disponibile e la creazione dei centri commerciali naturali 

Migliorare la fruizione dei beni culturali, attraverso il 

miglioramento dell’accessibilità (favorendo l’uso di sistemi di 
mobilità sostenibili), potenziando la dotazione urbana di servizi 
culturali, l’implementazione di adeguate forme di gestione dei beni, 
e l’utilizzo di modalità di promozione e fruizione innovative (reti 
informative e telematiche) 

Potenziare i grandi attrattori culturali e turistici regionali (grandi 
attrattori culturali della Magna Grecia, rete dei castelli, delle 
fortificazioni militari e delle fabbriche d’armi borboniche, grandi 
attrattori religiosi) 

Creazione di un sistema regionale 

di Parchi-Museo del Territorio e 

del Paesaggio per la tutela e la 
valorizzazione della complessiva 
cultura calabrese e delle sue 
testimonianze di carattere 
architettonico (centri storici, 
architettura fortificata, monumenti 
bizantini, edilizia rurale ecc.), 
paesaggistico, ma anche storiche, 
religiose, linguistiche, 
enogastronomiche 
  
Creazione della Rete dei Parchi 

Archeologici della Calabria al fine 
di rendere fruibile un patrimonio, 
che allo stato odierno, versa spesso 
in abbandono o in uno stato di non 
sufficiente fruibilità

Creazione della rete dei percorsi 

storici della Calabria  

POR FESR 2007-2013 nell’Asse V “Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile” 

Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) 

Quadro Unitario della Progettazione Integrata 

Intesa generale quadro tra Governo e Regione Calabria (IGQ) 

Piano per il Sud 

PAR Calabria FAS 2007/2013 

Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013 

POR Calabria FSE 2007/2013 – 7 progetti strategici – 

Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” (POIn - FESR) 

Programma Attuativo Interregionale“Attrattori culturali, naturali e turismo” (PAIn - FAS) 

POR 2000-2006 (mis 2.1.B) 

 APQ (I Atto Integrativo) 

Progetti nazionali di AOL (archeologia on line) 

Piano o disciplinare di Recupero e Messa in Sicurezza dei Centri Storici 

Accordo di programma per l’implementazione del progetto strategico “Il Cammino della Fede: itinerario turistico-tematico lungo le 
testimonianze bizantine dell’Aspromonte” tra il Parco Nazionale dell’Aspromonte

Progetto “il cammino della fede” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività 
del Turismo
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2.3     Programma strategico: le Reti materiali e immateriali per lo sviluppo della Regione  

Tale Programma si articola nelle seguenti  Azioni strategiche: 

Miglioramento della rete dell’accessibilità e della logistica
Sviluppo sostenibile del sistema energetico 
Miglioramento delle reti idriche e delle comunicazioni   

2.3.1    Miglioramento della rete dell’accessibilità e della logistica  

Il rafforzamento della rete dell’accessibilità, dei trasporti e della mobilità regionale rappresenta senza dubbio uno dei 
temi prioritari per migliorare la qualità del sistema urbano regionale e per ridurre le condizioni d’isolamento e di 
marginalità del territorio calabrese, anche rispetto ad una prospettiva di contesto euro-mediterraneo. La regione, 
infatti, si presta ad assumere in prospettiva un ruolo centrale nell’ambito del sistema dei trasporti del Mediterraneo, 
soprattutto in funzione della presenza delle seguenti specifiche potenzialità: 

la centralità del territorio regionale rispetto ai flussi di traffico marittimo ed aereo che interessano il Bacino del 
Mediterraneo, nelle direzioni nord-sud ed est-ovest; 
la presenza del Porto di Gioia Tauro, che rappresenta uno scali merci per il transhipment di livello mondiale, con 
elevate potenzialità di sviluppo legate alla possibile creazione di un nodo intermodale e all’integrazione 
funzionale con l’area della Piana;   
la presenza di porti, sia sul versante tirrenico che su quello ionico, facilmente connettibili con quelle delle regioni 
limitrofe (Sicilia, Puglia e Basilicata); 
le attuali tendenze, che mirano al trasferimento di quote consistenti dei flussi dalla strada alla ferrovia e 
soprattutto al mare (con la realizzazione delle cosiddette autostrade del mare), e che potrebbero offrire occasioni 
per la riqualificazione ed il rilancio del sistema portuale calabrese; 
la presenza di tre aeroporti, di diverso livello, con elevate potenzialità di sviluppo; 
la presenza di corridoi infrastrutturali trasversali brevi per il collegamento del versante tirrenico con quello 
ionico. 

Dall’altro lato, lo stato di forte precarietà delle infrastrutture di trasporto a scala regionale, induce a porre l’attenzione 
soprattutto sulle strategie di intervento di tipo infrastrutturale, al fine prioritario di garantire alla Calabria 
l’integrazione con le grandi reti di trasporto nazionali ed europee, e al tempo stesso, una migliore accessibilità alle 
sue aree interne e periferiche. Sulla base di tali considerazioni,  il QTRP punta alla definizione di strategie di 
intervento finalizzate a: 

riqualificare e potenziare l’attuale assetto fisico delle reti e dei nodi di trasporto regionali (presupposto 
fondamentale anche per il potenziamento dei servizi di trasporto collettivo), elevandone qualità, efficienza, 
sicurezza, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, di compatibilità paesaggistica e di salvaguardia del 
patrimonio storico-artistico e archeologico della Calabria;  
definire e valorizzare le funzioni delle principali infrastrutture nodali di valenza regionale (porti, aeroporti, 
centri di interscambio merci), in rapporto alle vocazioni ed alle dinamiche di sviluppo socio-economico dei loro 
contesti territoriali di riferimento. 

Nello specifico, il QTRP persegue l’obiettivo della strutturazione di un sistema integrato dei trasporti in Calabria

attraverso le seguenti priorità d’intervento: 
implementazione di un progetto strategico per il Porto di Gioia Tauro, del relativo interporto e della retrostante 
area industriale, da collegarsi al sistema territoriale regionale; 
potenziamento della rete logistica regionale con la creazione di piattaforme integrate, nella prospettiva di una 
loro piena interconnessione con le reti logistiche di livello nazionale, europeo e internazionale; 
riqualificazione e rilancio del sistema portuale calabrese, che preveda anche la realizzazione di una rete di porti 
turistici; 

integrazione dei sistemi e delle reti infrastrutturali; attraverso un’integrazione sulla dimensione spaziale 
(conurbazione di città), fra le diverse reti di trasporto, fra reti infrastrutturali diverse, il completamento e la 
valorizzazione di infrastrutture incompiute;  
miglioramento dell’accessibilità del territorio regionale rispetto ai servizi di diversa tipologia, ai terminali di 
trasporto e, in generale, alle attività economiche, in particolare attraverso la realizzazione degli interventi per il 
trasporto stradale previsti nel PRT; 
rapportare infrastrutture e territorio e tutelare le esigenze delle aree deboli; attraverso la promozione di opere 
capaci di proporsi come occasioni di riqualificazione ambientale, di sviluppo turistico ed imprenditoriale. 

Un progetto strategico per il Porto di Gioia Tauro  

La scelta strategica di puntare in via prioritaria sullo sviluppo del Porto di Gioia Tauro, e del relativo interporto, 
costituisce certamente una scelta quasi obbligata, in considerazione del ruolo di primaria importanza che lo scalo 
assume già oggi nel Mediterraneo. Occorre però inquadrare tale iniziativa nell’ambito di un disegno strategico più 
ampio che preveda nel contempo il coinvolgimento del sistema insediativo e delle risorse naturali, culturali e 
produttive dell’intera Piana di Gioia Tauro e la strutturazione di una rete di relazioni (materiali ed immateriali) con i 
principali nodi infrastrutturali, insediativi, produttivi e di servizio del sistema territoriale regionale (Area dello 
Stretto, Parco dell’Aspromonte, Area lametina), meridionale e mediterraneo. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, le linee d’azione prioritarie sembrano individuabili nel completamento e nel 
potenziamento delle strutture portuali (da diversificare funzionalmente per l’attività peschereccia, per la nautica da 
diporto e per il rimessaggio); insieme alla creazione dell’interporto per l’interscambio plurimodale (nave-ferrovia-
strada) esse potrebbero costituire un valido incentivo per la localizzazione di nuove attività produttive (industriali ed 
artigianali), commerciali e di servizio da insediare nell’area industriale (già prevista a ridosso del porto) e, di 
conseguenza, offrire nuove opportunità per la crescita economica, sociale e culturale per l’intera Piana. Quest’area, 
infatti, è caratterizzata dalla presenza di un ricco patrimonio di risorse umane, culturali, ambientali ed insediative 
legate soprattutto all’attività agricola che da diversi anni oramai è interessato dal declino economico e da gravi 
quanto diffusi fenomeni di degrado. A questo si aggiunge un sistema produttivo agricolo in condizioni arretrate ma 
che costituisce ancora una parte importante dell’economia locale. La creazione di aree attrezzate destinate alla 
produzione ed ai servizi potrebbe essere l’occasione per facilitare l’insediamento di attività orientate alla creazione 
e/o al completamento di filiere legate alle produzioni agricole locali (in particolare agrumicole ed ulivicole), 
all’artigianato, ed al settore turistico. In quest’ottica, le strategie di intervento di natura infrastrutturale previsti sul 
porto e sull’annessa area industriale dovranno trovare un raccordo con le strategie, le azioni e gli interventi previsti 
dai vari strumenti di sviluppo locale, che hanno interessato negli ultimi anni l’area della Piana (Patti territoriali, 
contratti d’area, PIT, Leader, ecc.), e dovranno necessariamente essere accompagnati dall’attività di un Soggetto 

Gestore (da creare appositamente) capace di avviare azioni di marketing e di promozione per lo sviluppo delle 
attività portuali ed industriali.  
Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo di relazioni tra il porto e l’esterno (oltre la Piana),  s’intravedono nello 
specifico diverse opportunità: 

La creazione/potenziamento della Piattafoma Logistica per l’interscambio plurimodale (nave-ferrovia-strada)

rappresenta un’occasione rilevante per diversificare ed ampliare le attività ed i servizi offerti dall’area portuale 
aumentando, nel contempo, la competitività di Gioia Tauro rispetto agli altri porti del Mediterraneo. Tale 
opportunità, inoltre, è rafforzata dal fatto che gli scenari che si prefigurano nel Bacino vedono la Calabria 
collocata in una dimensione strategica centrale rispetto alla cosiddetta “direttrice euromediterranea”, 
coinvolgendo Gioia Tauro e l’Area dello Stretto in un sistema integrato di trasporti che comprende gran parte del 
Mezzogiorno. In questo scenario i porti del sud d’Italia assumono la funzione di nodi di interscambio (mare-mare 
o mare-terra e viceversa) per lo smistamento e l’inoltro delle merci provenienti e/o dirette verso il centro, il nord 
e l’est europeo, soprattutto attraverso le grandi direttrici di traffico terrestre nord-sud. Per la Calabria tale 
prospettiva significa, in particolare, potenziare ed adeguare le direttrici Tirrenica e Ionica e le loro 
interconnessioni trasversali, mentre per Gioia Tauro comporta principalmente il miglioramento dei collegamenti 
ferroviari e della viabilità stradale tra il porto e le direttrici stesse. 
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L’area industriale a ridosso del porto potrebbe costituire il terminale (o altra parte importante) di filiere 
produttive di livello sovralocale e/o addirittura di livello interregionale grazie alla presenza di alcuni fattori 
localizzativi importanti: elevata quantità di aree disponibili; facile connessione con il porto, con le principali 
direttrici di traffico terrestri e con l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme; vicinanza con l’Area dello 
Stretto. Tali fattori potrebbero costituire una valida opportunità anche per il rilancio dell’intero sistema 
produttivo calabrese soprattutto in funzione del possibile insediamento di attività orientate alla creazione e/o al 
completamento di filiere legate alle produzioni agricole e silvicole regionali (lavorazione del legno, industria 
agroalimentare, ecc.) ed alle produzioni destinate al settore dei servizi e del turismo. In tale prospettiva è 
opportuno, però, che accanto ai necessari interventi di natura infrastrutturale si avviino azioni “immateriali” 
orientate, in particolare,  alla creazione di reti di cooperazione tra imprese e per la formazione degli operatori 
impegnati nei diversi settori. 

Il potenziamento della rete logistica-intermodale regionale 

Allo stato attuale, in Calabria, i nodi funzionali al trasporto intermodale delle merci sono rappresentati dai porti 
commerciali (primariamente Gioia Tauro) e dagli aeroporti con funzionalità cargo (primariamente Lamezia Terme). 
Ad eccezione dei porti di Gioia Tauro e Villa S. Giovanni, gli altri nodi portuali e aeroportuali della regione non 
consentono l’interconnessione con la modalità ferroviaria, ma soltanto con quella stradale. In Calabria, inoltre, 
risultano chiusi i centri intermodali delle Ferrovie dello Stato (funzionali all’interscambio strada-ferrovia) e mancano 
completamente strutture di consolidamento/deconsolidamento dei carichi trasportati dai veicoli stradali (autoporti). A 
causa della carenza di strutture e servizi per l’intermodalità, nella regione il trasporto merci è assorbito in gran parte 
dall’autotrasporto. 
In considerazione dei carichi ambientali e dei livelli di incidentalità connessi al trasporto stradale delle merci, è 
necessario promuovere a scala regionale un adeguato sviluppo dell’intermodalità, puntando innanzitutto ad interventi 
infrastrutturali volti al potenziamento dei nodi di interscambio merci ed all’efficiente raccordo degli stessi nodi alle 
reti primarie di trasporto. Tali interventi sono da inquadrare in una visione strategica più ampia, volta a connotare la 
Calabria come una piattaforma logistica al centro del Mediterraneo, per i traffici commerciali tra Europa, Nord 
Africa, Oriente e Occidente (a tal proposito si rimanda al capitolo 2 “Azioni strategiche” del Piano di Assetto 
Territoriale). 
In tal senso, oltre al potenziamento delle infrastrutture viarie primarie e delle principali strutture portuali/aeroportuali 
funzionali al trasporto intermodale (vedi paragrafi precedenti), occorre prevedere, in coerenza anche con le 
indicazioni degli strumenti di programmazione regionale 2007-2013: 

un nodo di interscambio merci di primo livello, di rilevanza nazionale/internazionale (interporto di Gioia 
Tauro); 
ulteriori nodi di interscambio merci di secondo livello, di importanza regionale, che fungano da supporto 
logistico ai sistemi produttivi e industriali della regione. 

Nell’area portuale di Gioia Tauro, che ha ormai assunto il ruolo di “Porto-Paese”, occorre quindi strutturare e rendere 
operativo un interporto, definito dalla normativa italiana (Legge 240/90) come “un complesso organico di strutture e 
servizi integrati e finalizzati allo scambio di merce tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno 
scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di 
grande comunicazione”. Questo interporto va prefigurato come un’infrastruttura di grandi dimensioni, in grado non 
soltanto di consentire concretamente il trasporto intermodale, ma anche di: 

svolgere operazioni di raccolta, distribuzione e stoccaggio delle merci, nonché attività di composizione e 
scomposizione delle unità di carico; 
centralizzare e coordinare l’incontro domanda-offerta dei servizi di trasporto; 
offrire servizi agli operatori coinvolti (servizi bancari, postali, assicurativi, ristorativi) ed ai mezzi utilizzati 
(officine di rimessaggio, centri di revisione). 

Oltre all’interporto di Gioia Tauro, dovranno essere previsti a scala regionale ulteriori nodi di interscambio merci di 
valenza regionale che, in rapporto alle caratteristiche ed alle esigenze di servizi logistici delle aree produttivo-
industriali da servire, potranno connotarsi come: 

terminal intermodali strada-ferro, finalizzati al trasferimento delle unità di carico dalla modalità stradale a quella 
ferroviaria (e viceversa) e dotati di aree per la sosta temporanea delle stesse unità di carico; 
oppure come piattaforme logistiche, in cui, oltre a consentire l’interscambio fra modalità di trasporto diverse 
(mare-strada, mare-ferro, ferro-strada), sono svolti servizi logistici e industriali; 
oppure ancora come autoporti, ad esclusivo servizio del trasporto stradale, in grado di favorire il trasbordo delle 
merci dai veicoli commerciali pesanti a quelli più leggeri (e viceversa), essendo funzionalmente attrezzati per la 
raccolta, lo stoccaggio, il consolidamento/deconsolidamento e la consegna dei carichi. 

A tal riguardo il QTRP prevede in particolare la realizzazione di: 
una piattaforma logistica sia nel comprensorio Sibari-Corigliano, sia nell’area di Crotone, per le potenzialità 
legate alla portualità, alla posizione di crocevia tra Ionio e Tirreno, di porta di accesso verso l’Est e i Balcani 
(Corridoio 8); 
una piattaforma logistica nell’area di Villa San Giovanni, per le potenzialità legate alla presenza delle 
connessioni con la Sicilia, a servizio dell’intera Area Metropolitana Reggina; 
una piattaforma logistica nell’area di Gioiosa Ionica, per la gestione delle merci della fascia ionica reggina; 
un autoporto nell’area ex SIR di Lamezia Terme, a supporto dell’area industriale, opportunamente raccordata 
all’autostrada A3 mediante un nuovo svincolo; in uno scenario di lungo periodo sarà possibile prevedere la 
realizzazione nell’area ex SIR di una piattaforma logistica opportunamente raccordata alle direttrici principali 
viarie e ferroviarie; 

La riqualificazione e rilancio del sistema portuale calabrese 

Il potenziamento del Porto di Gioia Tauro e la creazione del relativo interporto rappresentano solo una parte degli 
interventi necessari alla riqualificazione ed al rilancio dell’intero sistema portuale regionale. La Calabria, infatti, 
dispone di un numero consistente di porti (commerciali, pescherecci e turistici), dislocati sia sul litorale Tirrenico che 
su quello Ionico, con elevate potenzialità di sviluppo. In quest’ottica è indispensabile intervenire su alcune 
problematiche che si rilevano nel sistema portuale regionale e che sono essenzialmente di tre tipi: 

l’inadeguatezza delle infrastrutture portuali e dei servizi offerti; 
la debolezza delle relazioni tra il porto e gli ambiti territoriali ed urbani di riferimento; 
la carenza di relazioni tra i porti sia all’interno della regione che con l’esterno. 

Affinché il sistema portuale calabrese possa svolgere un ruolo importante nello sviluppo dell’economia regionale, è 
necessario, innanzitutto, puntare alla valorizzazione funzionale dei diversi porti calabresi ed alla definizione di un 
assetto coordinato, da sistema integrato, tra i porti caratterizzati da una stessa funzione prevalente (commerciale, 
turistica e da diporto, passeggeri, peschereccia).  
Ne consegue che gli interventi prioritari saranno quelli rivolti a completare e migliorare le strutture, le attrezzature e i 
servizi offerti dai porti della regione in funzione delle opportunità di sviluppo che emergono sia rispetto ai contesti 
locali che ad ambiti più vasti, in modo da attivare  politiche dirette a inserire la Calabria nelle dinamiche evolutive e 
di sviluppo dello spazio euro-mediterraneo, in particolare integrandosi (a diverse scale territoriali) nella logistica per i 
traffici commerciali tra Europa, Nord Africa, Oriente e Occidente. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi il QTRP prevede le seguenti strategie d’intervento: 

connettere i porti principali della regione con la Rete dei Porti del Mediterraneo attraverso la promozione delle 
cosiddette “autostrade del mare” e l’implementazione di attività e di servizi coordinati all’interno di un net-work 
(promozione e marketing, monitoraggio e controllo flotte, sistemi ITS e di informazione all’utenza) che 
coinvolga anche i porti minori; 
strutturare e promuovere una rete di porti turistici regionale da inserire in circuiti ed itinerari turistici nel 
Bacino del Mediterraneo; 
relazionare le aree portuali della regione con i sistemi territoriali ed urbani di riferimento, ricercando 
occasioni ed opportunità per la creazione e lo sviluppo di attività innovative legate soprattutto al settore turistico;
sviluppare un sistema di  porti commerciali connessi direttamente al sistema produttivo locale. 
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In coerenza con le indicazioni degli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale11, gli interventi 
riguarderanno prioritariamente: 

il porto di Gioia Tauro, vero e proprio gate di raccordo tra Europa (sul versante sud) e resto del mondo, 
attraverso interventi (a “mare” e a “terra”) finalizzati alla realizzazione del Polo Logistico Intermodale;  
i porti commerciali della regione che presentano le condizioni potenziali adatte per competere sul fronte degli 
scambi merci a scala internazionale e interregionale; questi porti dovranno essere dotati di infrastrutture e servizi 
per la concentrazione e la redistribuzione delle merci sulla direttrice Sud/Nord Mediterraneo; 
i porti pescherecci e punti di sbarco già esistenti e che rappresentano un interesse per i pescatori e gli 
acquacoltori che li utilizzano
i porti turistici della regione, esistenti e in previsione, che si prestano alla strutturazione di una rete turistica 
portuale regionale da inserire in circuiti ed itinerari internazionali e che contribuiscano allo sviluppo dei 
territoriali urbani di riferimento. 

Nell’ambito del sistema regionale dei porti e delle sue connessioni con l’esterno un nodo problematico importante e 
particolare è rappresentato dai collegamenti all’interno dello Stretto di Messina. L’attuale sistema, che coinvolge i 
porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria sul versante calabrese e il porto di Messina sul versante siciliano, è 
caratterizzato da alcune problematiche che oramai da diversi decenni ne impediscono l’evoluzione e lo sviluppo 
verso modelli di funzionamento più efficienti e di sostenibilità ambientale e sociale più accettabili. In primo luogo 
bisogna considerare l’inadeguatezza delle strutture, delle attrezzature e dei servizi connessi in particolare ai sistemi di 
traghettamento delle merci su ferro e dei passeggeri “a piedi” (gli investimenti effettuati sia dagli operatori privati 
che da quelli pubblici, infatti, hanno favorito soprattutto il transito su gomma). Altro problema è costituito dalla 
localizzazione degli imbarchi e delle relative aree di attesa, inserite nelle aree urbane di Messina e di Villa San 
Giovanni, con il conseguente carico di flussi di autoveicoli in attraversamento che generano disagi pesanti sulla 
mobilità locale ed un elevato impatto negativo sull’ambiente urbano (inquinamento dell’aria ed acustico,  aumento 
dei rischi di incidentalità stradale, ecc.). A ciò va ad aggiungersi l’assoluta assenza di coordinamento tra i servizi di 
traghettamento veloce (aliscafi), destinato ai passeggeri pendolari, e il trasporto pubblico locale (bus e treni) in 
particolare nelle città di Messina e Reggio. In questo quadro il miglioramento dei collegamenti tra la sponda 
calabrese e quella siciliana deve necessariamente essere inserito nell’ambito di un sistema integrato di trasporti e di 

servizi che preveda le seguenti linee d’intervento: 
realizzazione di nuovi approdi (sia sul versante siciliano che su quello calabrese) e connessione con le principali 
infrastrutture dei trasporti e della mobilità, per lo spostamento del traffico veicolare all’esterno delle aree urbane 
di Villa e Messina; 
adeguamento e conseguente utilizzazione degli altri porti regionali esistenti per il traghettamento delle merci di 
lunga percorrenza destinate o provenienti da altre regioni; 
riorganizzazione del servizio di attraversamento destinato ai passeggeri pendolari (aliscafi) anche attraverso il 
collegamento con il trasporto pubblico locale; 
ammodernamento del sistema e delle attrezzature per il traghettamento su ferro. 

Per quanto riguarda nello specifico la portualità turistica, il QTRP, in raccordo con le previsioni del “Masterplan per 
lo sviluppo della portualità calabrese”, privilegia l’obiettivo del riassetto, della riqualificazione funzionale e 

dell’ampliamento dei porti e degli approdi turistici esistenti oltre che quello della realizzazione di nuovi insediamenti 

portuali nella regione. Da questo obiettivo generale derivano i seguenti obiettivi specifici: 
Creare una rete di porti e di approdi turistici per migliorare la fruizione e l’accessibilità  delle risorse culturali e 
naturali (talento) del litorale costiero e delle aree interne della regione; 
Strutturare un sistema regionale di porti e di approdi per elevare la dotazione e la qualità dell’offerta di 
attrezzature e servizi per il turismo nautico e per migliorare la sicurezza della navigazione; 
Sviluppare e promuovere una rete di porti turistici di eccellenza da inserire in circuiti ed itinerari turistici nel 
Bacino del Mediterraneo. 

                                                     
11 Si fa riferimento in particolare al PO FESR CALABRIA 2007-2013 e, soprattutto, al MASTERPLAN PER LO SVILUPPO DELLA 
PORTUALITÀ CALABRESE , redatto nel luglio del 2011 e approvato con DDR n. 450.

Sulla base degli obiettivi sopra indicati è possibile individuare le seguenti strategie d’intervento per la portualità 
turistica da attuare attraverso successive azioni ed interventi: 

Individuare un sistema di porti ed approdi turistici con funzioni di “porte d’accesso” al territorio regionale e di 
nodi privilegiati per la promozione/fruizione di itinerari turistici e dei contesti locali; 
Sviluppare i porti turistici regionali con elevate potenzialità di inserimento in circuiti ed itinerari turistici nel 

Bacino del Mediterraneo, nel comparto crocieristico e della nautica da diporto; 
Favorire la localizzazione e lo  sviluppo di attività innovative nell’ambito portuale e nel contesto di 

riferimento, anche attraverso forme d’integrazione tra settori diversi (turismo-pesca-escursionismo, turismo-
cultura, turismo-produttivo, pesca tradizionale, sport nautici e subacquei ecc.); 
Creazione di una rete di comunicazione promozionale turistica e di servizio (marketing territoriale), continua 
ed aggiornata, per la promozione/fruizione dei porti turistici calabresi, da integrare e coordinare con iniziative 
simili in atto a livello regionale e locale. 

Nell’ambito della portualità turistica le azioni e gli interventi individuati dal QTRP sono:  
Adeguamento ed attrezzamento dei porti principali esistenti quali Poli del sistema crocieristico del Bacino del 

Mediterraneo, in particolare: 
− il porto di Reggio Calabria per gli itinerari crocieristici del Mediterraneo Centrale (in particolare per Malta e 

Nord-Africa); 
− il porto di Crotone e di Corigliano Calabro per gli itinerari crocieristici del Mediterraneo Centro-Orientale 

(che interessano in particolare la Grecia il Mar Egeo e il Mar Adriatico); 
− il porto di Vibo Valentia per gli itinerari crocieristici del Mediterraneo Centro-Occidentale (che interessano 

in  particolare il Mar Tirreno e le coste della Spagna); 
Realizzazione ed attrezzamento di nuovi porti con funzioni di “porte d’accesso”; 
Adeguamento/attrezzamento dei porti esistenti con funzioni di “porte d’accesso”; 
Creazione di approdi stagionali (pontili/banchine) ecocompatibili ed attrezzati con funzioni di “porte d’accesso” 
ai territori locali e/o di supporto all’offerta turistica locale; 
Realizzazione di spiagge attrezzate; 
Favorire l’integrazione tra infrastrutture portuali in funzione al territorio di riferimento e/o a specifici 

tematismi (circuiti, itinerari, ecc.). 

L’integrazione dei sistemi e delle reti infrastrutturali per il miglioramento dell’accessibilità del territorio 

regionale 

In Calabria, la riqualificazione ed il potenziamento dei principali terminali delle percorrenze (porti, aeroporti, ecc.) 
quali nodi privilegiati per lo sviluppo di relazioni con il resto del mondo, ha la necessità di essere supportata dalla 
realizzazione di un sistema integrato di trasporto interconnesso a livello regionale e locale. La regione, infatti, 
possiede una rete dei trasporti e della mobilità inadeguata caratterizzata dall’incompletezza e dalla scarsa 
integrazione delle infrastrutture e dei servizi. Tali condizioni riducono fortemente i livelli di accessibilità (sia 
all’interno che con l’esterno della regione), gli standard di sicurezza e la qualità della mobilità (sia in ambito urbano 
che extraurbano). Inoltre, la situazione attuale della rete regionale dei trasporti non contribuisce alla necessaria 
integrazione interna ai sistemi urbani e produttivi calabresi. In definitiva le problematiche che interessano il sistema 
dei trasporti regionali sono di due tipi: 

l’inadeguatezza delle connessioni tra i nodi e le reti interne con i nodi e le reti nazionali ed internazionali; 
l’inadeguatezza delle interconnessioni dei nodi e delle reti a livello locale. 

Occorre, pertanto, individuare una serie di interventi che garantiscano al territorio regionale un sistema di 
infrastrutture e servizi per la mobilità di persone e merci pienamente integrato con le grandi reti di trasporto 
nazionale ed euro-mediterranee, attraverso il potenziamento sia delle direttrici fondamentali di trasporto (direttrice 
tirrenica, direttrice ionica, direttrici trasversali Ionio-Tirreno) sia delle principali strutture portuali, aeroportuali e 
logistiche regionali. 
A tal riguardo il QTRP individua, all’interno delle principali direttrici di traffico regionali, quattro corridoi 

plurimodali strategici, intesi come corridoi funzionali integrati dedicati alla mobilità delle persone e delle merci, che, 
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seguendo le principali infrastrutture stradali e ferroviarie della regione, raccordano i più importanti poli urbani con i 
principali terminali del trasporto regionale (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, strutture logistico-intermodali). Sono 
definiti corridoi plurimodali strategici: 

il corridoio Reggio Calabria - Gioia Tauro - Vibo Valentia - Lamezia Terme; 
il corridoio Lamezia Terme - Cosenza - Sibari; 
il corridoio Lamezia Terme - Catanzaro – Crotone; 
il corridoio ionico Reggio Calabria - Catanzaro - Crotone - Sibari. 

Affinché questa rete plurimodale interna alla Calabria risulti pienamente integrata con la rete di trasporto di interesse 
nazionale ed europeo, è fondamentale il prolungamento a nord sia del corridoio tirrenico (lungo l’asse prioritario 
europeo Nord-Sud ), sia del corridoio ionico (ai fini del raccordo con il corridoio adriatico e dell’aggancio al 
corridoio che connette l’Adriatico meridionale ai Balcani ed al Mar Nero). 

Il Corridoio plurimodale Reggio Calabria-Gioia Tauro-Vibo Valentia-Lamezia Terme

La promozione di un sistema integrato di trasporto tra l’Area metropolitana dello Stretto, la piana di Gioia Tauro, il 
Vibonese ed il polo di Lamezia Terme risponde a molteplici finalità: 

rafforzare le relazioni tra Calabria e Sicilia, attraverso la realizzazione del collegamento tra le due sponde e la 
definizione del sistema e dei servizi; 
migliorare il sistema delle relazioni dell’area di Gioia Tauro con il territorio metropolitano dello Stretto, ed in 
particolare con l’area di Reggio Calabria, affinché quest’ultima, con le sue strutture ed il suo sistema di servizi, 
possa configurarsi come città di riferimento per il porto di Gioia Tauro; 
migliorare i collegamenti del territorio metropolitano dello Stretto, della piana di Gioia Tauro e del Vibonese con 
l’area di Lamezia Terme, snodo strategico del sistema dei trasporti regionali, nonché polo fondamentale del 
territorio metropolitano Lamezia-Catanzaro; 
favorire l’interconnessione tra il porto di Gioia Tauro ed i vicini aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria. 

Il potenziamento del sistema dei trasporti lungo il corridoio tirrenico Reggio Calabria-Gioia Tauro-Vibo Valentia-
Lamezia Terme presuppone la realizzazione di alcuni interventi prioritari ed in particolare: 

la realizzazione di una “metropolitana del mare” nell’area dello Stretto, tra la sponda calabrese e quella siciliana, 
con potenziamento e riqualificazione degli approdi sul versante calabrese (aeroporto dello Stretto, porto di 
Reggio Calabria, porto di Villa San Giovanni); 
l’adeguamento e l’ammodernamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria; 
il potenziamento della linea ferroviaria tirrenica per il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci, 
attraverso anche interventi di adeguamento delle stazioni per la creazione di nodi di interscambio ferro-gomma; 
la realizzazione lungo la direttrice Reggio Calabria-Lamezia Terme di un sistema ferroviario metropolitano 
regionale, integrato con i sistemi di trasporto collettivo operativi a scala urbana; 
il collegamento di tipo ferroviario tra l’aeroporto di Reggio Calabria, la stazione ferroviaria ed il porto della 
stessa città, anche attraverso l’istituzione di servizi di collegamento ferroviario veloce sulle linee tirreniche e 
ioniche gestite da RFI e ricadenti nel territorio provinciale ; 
il collegamento di tipo ferroviario tra l’aeroporto di Lamezia Terme e la linea ferroviaria; 
il potenziamento dei porti commerciali di Gioia Tauro e Vibo Valentia ed il miglioramento delle relative 
connessioni alle reti primarie; 
il potenziamento degli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria;
la realizzazione di nodi di interscambio merci in corrispondenza dell’area di Gioia Tauro (interporto), dell’area 
ex SIR di Lamezia Terme e della zona nord della città di Reggio Calabria, e la relativa connessione con le reti 
primarie. 

Corridoio plurimodale Lamezia Terme-Cosenza-Sibari

Lo sviluppo di un corridoio di trasporto plurimodale tra la Piana di Sibari, il territorio metropolitano di Cosenza-
Rende ed il polo di Lamezia Terme è finalizzato a: 

migliorare il sistema delle relazioni del territorio metropolitano di Cosenza-Rende con il corridoio ionico, ed in 
particolare con l’area produttiva (produzioni agricole specializzate) e turistica della Piana di Sibari; 

migliorare i collegamenti del territorio metropolitano di Cosenza-Rende con il polo strategico di Lamezia Terme, 
e quindi con il territorio metropolitano Lamezia-Catanzaro; 
mettere in rete l’area portuale di Corigliano con quella di Gioia Tauro, al fine di costruire un’unica grande 
piattaforma logistica di riferimento per i  paesi del Mediterraneo orientale; 
sviluppare un itinerario alternativo merci da Gioia Tauro alla direttrice adriatica. 

Per poter garantire servizi efficienti per la mobilità delle persone e delle merci lungo l’itinerario Lamezia Terme-
Cosenza-Sibari risultano prioritari: 

l’adeguamento e l’ammodernamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria; 
l’adeguamento della strada statale SS 534 Firmo-Sibari; 
il potenziamento della linea ferroviaria trasversale Paola-Sibari, anche con interventi di adeguamento delle 
stazioni per la creazione di nodi di interscambio ferro-gomma; 
la realizzazione lungo la direttrice Lamezia Terme-Cosenza-Sibari di un sistema ferroviario metropolitano 
regionale, integrato con i sistemi di trasporto collettivo operativi a scala urbana; 
il collegamento di tipo ferroviario tra l’aeroporto di Lamezia e la linea ferroviaria; 
il potenziamento del porto di Corigliano e la realizzazione del raccordo ferroviario tra il porto e la linea 
ferroviaria ionica; 
la realizzazione di nodi di intercambio merci in corrispondenza dell’area Sibari-Corigliano e dell’area ex SIR di 
Lamezia Terme, e la relativa connessione con le reti primarie; 
Realizzazione dell’aeroporto della Sibaritide. 

Corridoio plurimodale Lamezia Terme-Catanzaro-Crotone

Lo sviluppo di un sistema integrato di trasporto tra le aree di Crotone, Catanzaro e Lamezia Terme è orientato al 
perseguimento dei seguenti obiettivi: 

migliorare l’integrazione funzionale e relazionale tra i sistemi insediativi regionali della fascia ionica e quelli 
della fascia tirrenica; 
migliorare il sistema delle relazioni tra due importanti centri della regione: Catanzaro, centro amministrativo-
direzionale calabrese e polo culturale, e Lamezia Terme, snodo strategico del sistema dei trasporti regionali; 
migliorare i collegamenti tra l’area crotonese ed i poli del territorio metropolitano di Lamezia Terme-Catanzaro, 
anche al fine di rafforzare la capacità di attrazione turistica della fascia ionica centrale; 
raccordare il porto di Crotone con il sistema ferroviario nazionale, anche al fine di garantire il collegamento con 
il porto di Gioia Tauro e l’aeroporto di Lamezia Terme, in maniera tale che Crotone si configuri, insieme a 
Corigliano, come nodo di una grande piattaforma logistica di riferimento per gli scambi commerciali con i paesi 
dell’Est e del Mediterraneo orientale, attraverso il Corridoio Meridiano e il Corridoio 8. 

Gli interventi che si rendono necessari lungo il corridoio Lamezia Terme-Catanzaro-Crotone per poter garantire 
servizi efficienti per la mobilità di persone e merci sono: 

l’adeguamento e l’ammodernamento della S.S. 106 (nuova SS 106); 
il potenziamento della linea ferroviaria ionica per il miglioramento del trasporto passeggeri e lo sviluppo del 
trasporto merci, anche con interventi di adeguamento delle stazioni per la creazione di nodi di interscambio ferro-
gomma; 
il potenziamento della linea ferroviaria Lamezia Terme - Catanzaro Lido, attraverso anche l’adeguamento delle 
stazioni; 
la realizzazione lungo la direttrice Crotone-Catanzaro-Lamezia Terme di un sistema ferroviario metropolitano 
regionale, integrato con i sistemi di trasporto collettivo operativi a scala urbana; 
il collegamento di tipo ferroviario tra l’aeroporto di Lamezia e la linea ferroviaria; 
il potenziamento del porto di Crotone e la realizzazione del raccordo tra il porto e la linea ferroviaria ionica; 
il potenziamento degli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone; 
la realizzazione di centri di scambio merci in corrispondenza dei nodi di Lamezia Terme (area ex SIR) e Crotone 
(area portuale) e la relativa connessione con le reti primarie. 
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Corridoio plurimodale ionico Reggio Calabria-Catanzaro-Crotone-Sibari

Il potenziamento di tale corridoio è finalizzato essenzialmente a contrastare i fenomeni di marginalizzazione e di 
isolamento di ampie zone del versante ionico calabrese (Locride, Crotonese, Sibaridide). Il corridoio consente infatti 
di migliorare, da un lato, l’integrazione funzionale e relazionale tra le polarità della fascia ionica, dall’altro 
l’interconnessione tra queste polarità e quelle della fascia tirrenica, per la sua caratteristica di chiudere a maglia i tre 
corridoi regionali definiti in precedenza. Il corridoio ionico è inoltre da considerare come alternativo/complementare 
al corridoio principale tirrenico, in particolare nelle ipotesi di congestione da traffico, interruzioni e/o guasti lungo le 
direttrici tirreniche. 
Ai fini del potenziamento del sistema dei trasporti lungo il corridoio ionico Reggio Calabria-Catanzaro-Crotone-
Sibari occorre realizzare prioritariamente i seguenti interventi: 

l’adeguamento e l’ammodernamento della S.S. 106 (nuova SS 106); 
il potenziamento della linea ferroviaria ionica per il miglioramento del trasporto passeggeri e lo sviluppo del 
trasporto merci, inclusi anche interventi di adeguamento delle stazioni per la creazione di nodi di interscambio 
ferro-gomma; 
la realizzazione un sistema ferroviario metropolitano regionale lungo le direttrici Reggio Calabria-Locride-
Catanzaro e Catanzaro-Crotone-Sibari, integrato con i sistemi di trasporto collettivo operativi a scala urbana; 
il collegamento di tipo ferroviario tra l’aeroporto di Reggio Calabria, la stazione ferroviaria ed il porto della 
stessa città, anche attraverso l’istituzione di servizi di collegamento ferroviario veloce sulle linee tirreniche e 
ioniche gestite da RFI e ricadenti nel territorio provinciale; 
il potenziamento dei porti di Corigliano e Crotone e la realizzazione di un loro efficace raccordo alla linea 
ferroviaria ionica; 
la realizzazione di una “metropolitana del mare” nell’area dello Stretto, tra la sponda calabrese e quella siciliana, 
con potenziamento e riqualificazione degli approdi sul versante calabrese (aeroporto dello Stretto, porto di 
Reggio Calabria, porto di Villa San Giovanni); 
il potenziamento degli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria; 
la realizzazione di centri di scambio merci in corrispondenza dei nodi di Reggio Calabria, Crotone e Sibari-
Corigliano e la relativa connessione con le reti primarie; 
Realizzazione dell’aeroporto della Sibaritide. 

Rapportare infrastrutture e territorio e tutelare le esigenze delle aree deboli 

La strutturazione di un sistema integrato dei trasporti  in Calabria non può prescindere da una questione 
fondamentale: la ricerca di un rapporto equilibrato tra infrastrutture e territorio. Rispetto a tale questione le politiche 
di sviluppo e di settore regionali pongono particolare attenzione alla “sostenibilità ambientale” delle scelte 
d’intervento sul sistema dei trasporti. In particolare, gli obiettivi principali che tali politiche intendono perseguire, e 
che riguardano in modo specifico le problematiche ambientali, sembrano essere essenzialmente due. Il primo 
riguarda la necessità di perseguire la “sostenibilità ambientale” attraverso azioni differenziate: salvaguardando 
l’ambiente; riducendo gli attuali livelli di inquinamento chimico ed acustico dell’atmosfera soprattutto nelle aree 
urbane, in applicazione delle determinazioni della conferenza di Kyoto; e scegliendo modalità e combinazioni modali 
in grado di ridurre la produzione di inquinanti. Il secondo, complementare al primo, riguarda la necessità di 
proteggere e valorizzare il paesaggio e il patrimonio archeologico, storico ed architettonico della Calabria, valutando 
e attenuando i danni prodotti dagli interventi trasportistici in termini di consumo di spazi e di intrusione visiva e 
scegliendo sistemi di trasporto poco invasivi. Ne consegue che gli obiettivi da perseguire nell’ambito del QTRP, e 
che riguardano in modo particolare gli aspetti ambientali, sono: 

ridurre l’impatto delle infrastrutture esistenti ricadenti in ambiti paesaggisticamente rilevanti; 
limitare la realizzazione di nuove infrastrutture in ambiti paesaggisticamente rilevanti sottoposti e non a regimi di 
tutela; 
limitare la realizzazione di nuove infrastrutture in ambiti sottoposti a tutela ambientale e nelle aree deputate al 
mantenimento della continuità ecologica; 

ridurre l’impatto delle infrastrutture sull’ambiente naturale attraverso l’utilizzo di tecnologie compatibili 
(ingegneria naturalistica, interventi di compensazione di CO2, ecc.); 
ridurre la vulnerabilità degli elementi costitutivi delle infrastrutture di collegamento esistenti esposti al rischio 
idrogeologico, di erosione costiera e sismico; 
favorire l’adeguamento e l’ammodernamento in sito delle infrastrutture di collegamento esistenti per la riduzione 
del consumo di suolo, anche attraverso interventi volti all’autosostenibilità energetica; 
limitare la realizzazione di strutture nelle aree golenali; 
limitare la realizzazione di interventi che prevedano modifiche all’assetto geomorfologico e alterazioni al sistema 
idrico sotterraneo e superficiale. 

Nel perseguire tali obiettivi è necessario che gli interventi previsti sul sistema dei trasporti  rappresentino essi stessi 
un’occasione per il rilancio economico e produttivo della Calabria. In termini più concreti si tratta di privilegiare la 
realizzazione di quelle opere che si propongono, nel contempo, come occasioni di riqualificazione ambientale, 
paesaggistica ed urbana e di sviluppo per i contesti locali. Tale approccio consente di calibrare meglio gli interventi 
previsti sui grandi nodi e sulle reti di connessione con l’esterno della regione e di concentrare l’attenzione su quegli 
ambiti territoriali dove le carenze e/o l’inadeguatezza delle reti infrastrutturali e le conseguenti condizioni di 
isolamento e di marginalità rispetto al resto della regione ne impediscono la crescita economica e sociale della 
popolazione innescando fenomeni di degrado del tessuto sociale ambientale e culturale. Rispetto a quest’ultima 
problematica nel contesto regionale emergono due priorità: la fascia ionica e le aree interne. In questi ambiti la 
strutturazione di un sistema integrato di trasporti può contribuire, più che altrove, ad impedire lo spopolamento di 
molti centri e a ristabilire i necessari equilibri territoriali e nel frattempo dare nuove opportunità di sviluppo per le 
economie locali e quindi per l’intera regione. Ne deriva che in tali aree le strategie d’intervento andranno concentrate 
sulle seguenti linee d’azione: 

miglioramento dell’accessibilità delle aree interne (in particolare delle aree collinari e montane interessate da 
fenomeni di spopolamento e di degrado sociale) attraverso l’adeguamento in sito delle infrastrutture di 
collegamento esistenti e l’istituzione di servizi di trasporto collettivo (bus navette, servizi  “a prenotazione”, ecc.) 
per il collegamento tra i centri interni e tra questi e le aree litoranee. Tali interventi dovranno garantire inoltre 
un’adeguata interconnessione dei nodi principali del sistema del trasporto regionale (svincoli stradali, porti, 
aeroporti, stazioni ferroviarie, strutture logistico-intermodali) con le reti a livello locale (interne); 
implementazione di servizi di trasporto specifici per la popolazione residente e per la promozione e la fruizione 

dell’offerta turistica (balneare, naturale e culturale) del litorale ionico e delle aree interne della regione, 
attraverso l’istituzione di servizi di collegamento (bus navette, servizi collettivi “a prenotazione”, ecc.) e 
l’allestimento di percorsi ed itinerari (pedonali, ciclabili, ecc.) tra i terminali delle percorrenze (stazioni 
ferroviarie, aeroporti, porti, altri nodi di interscambio gomma-gomma) e i nodi dei servizi e le principali 
destinazioni turistiche; 
riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la direttrice ionica, attraverso il potenziamento del  
sistema ferroviario e l’integrazione con le altre modalità di trasporto (ferro-gomma, ferro-mare) per il 
miglioramento del servizio della mobilità infraregionale (pendolare), interregionale e per la fruizione turistica. 
Gli interventi dovranno riguardare, prioritariamente, l’adeguamento delle infrastrutture e dei servizi ferroviari 
(elettrificazione della linea ferroviaria, adeguamento stazioni, dotazione di nuove vetture, ecc.), la realizzazione 
di aree attrezzate per l’interscambio ferro-gomma e ferro-mare (parcheggi, autoporti, ecc), il raccordo con il 
trasporto pubblico locale e l’istituzione di servizi collettivi per il collegamento con le aree interne; 
adeguamento della SS 106 ionica per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della percorribilità 
dell’asse stradale, attraverso interventi per l'omogeneizzazione delle caratteristiche geometriche e l'eliminazione 
delle criticità distribuite. Gli interventi da realizzare, considerate le particolari condizioni di degrado e di 
congestione edilizia dei territori attraversati, si pongono come occasioni di riqualificazione ambientale ed urbana 
del sistema insediativo e naturale del litorale costiero ionico nonché come opportunità per il miglioramento della 
qualità dell’offerta turistica locale e dei servizi;                                                                
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PROGRAMMA STRATEGICO - Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione                                                                                                                      scheda n.8 

AZIONE STRATEGICA - Miglioramento della rete dell’accessibilità e della logistica  

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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 

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Implementare un progetto strategico per il Porto 

di Gioia Tauro, del relativo interporto e della 
retrostante area industriale, da collegarsi al sistema 
territoriale regionale 

Potenziare la rete logistica regionale con la 
creazione di piattaforme integrate, nella 
prospettiva di una loro piena interconnessione con 
le reti logistiche di livello nazionale, europeo e 
internazionale 

Riqualificare e rilanciare il sistema portuale 

calabrese, anche attraverso la realizzazione di una 
rete di porti turistici 

Migliorare i sistemi e le reti infrastrutturali, 

attraverso un’integrazione sulla dimensione 
spaziale (conurbazione di città), fra le diverse reti 
di trasporto, fra reti infrastrutturali diverse e 
attraverso il completamento e la valorizzazione di 
infrastrutture incompiute 

Migliorare l’accessibilità del territorio regionale 

rispetto ai servizi di diversa tipologia, ai terminali 
di trasporto e, in generale, alle attività 
economiche, in particolare attraverso la 
realizzazione degli interventi per il trasporto 
stradale previsti nel PRT

Rapportare infrastrutture e territorio e tutelare le 

esigenze delle aree deboli

Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia Tauro, per 

l’interscambio plurimodale (nave-ferrovia-strada,  e di ulteriori 
nodi di interscambio merci di secondo livello 

Completamento e miglioramento dell’Area Industriale a ridosso 

del porto di Gioia Tauro 

Creazione della Rete dei Porti del Mediterraneo, attraverso la 
promozione delle cosiddette “autostrade del mare”, e la 
strutturazione di una rete di porti turistici 

Realizzazione di sistemi di mobilità lenta, come percorrenze 
dedicate ad una circolazione non motorizzata (pedoni, ciclisti, 
escursionisti a cavallo) 

Realizzazione/completamento dei  corridoi plurimodali strategici, 

intesi come corridoi funzionali integrati dedicati alla mobilità delle 
persone e delle merci 

Riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la 

direttrice ionica e adeguamento della SS 106 ionica

Implementazione di servizi di trasporto specifici per la 

popolazione residente e per la promozione e la fruizione 

dell’offerta turistica (balneare, naturale e culturale)

Miglioramento dell’accessibilità delle aree interne (in particolare 
delle aree collinari e montane interessate da fenomeni di 
spopolamento e di degrado sociale)

Accordo di Programma Quadro “Polo logistico Intermodale di Gioia Tauro” 

Accordo di Programma Quadro (APQ) “Sistema delle infrastrutture di trasporto” e successivi Atti Integrativi 

Intesa Generale Quadro – I Atto aggiuntivo 

Contratti Istituzionali di Sviluppo (previsti per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud) 

POR FESR Calabria 2007-2013 – Asse VI “Reti e Collegamenti per la mobilità”, attraverso le seguenti Linee di 

Intervento: 

6.1.1.1 - Potenziamento delle Trasversali Stradali e Ferroviarie per l'interconnessione e l'interoperabilità fra Corridoio 

Tirrenico e Corridoio Jonico 

6.1.2.1 - Adeguamento del Sistema Portuale 

6.1.2.2 - Adeguamento del Sistema Aeroportuale 

6.1.2.3 - Sviluppo del Sistema Intermodale Logistico Regionale 

6.1.3.1 - Sistemi per la Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane 

6.1.3.2 - Piattaforme di Interscambio e Reti di Distribuzione delle Merci 

6.1.4.1 - Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 

6.1.4.2 - Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico 

6.1.4.3 - Integrazione dei Servizi di Trasporto Pubblico nell'Area dello Stretto 

6.1.4.4 - Potenziamento dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) 

6.1.4.5 - Sicurezza Stradale 

6.1.4.6 - Reti e Servizi di Trasporto per l'Accessibilità alle Aree Interne e Periferiche 

PON FESR “Reti e Mobilità” 2007/2013 

PISL “Mobilità Intercomunale” nell’ambito del PO FESR Calabria 2007-2013 – Asse VIII “Città, Aree Urbane e Sistemi 

Territoriali” – Linea d’Intervento 8.2.1.1 Progetti integrati di sviluppo locale per la realizzazione di sistemi di mobilità 

intercomunale 

PO FESR Calabria 2007-2013 – Asse VIII “Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali” – Linea d’Intervento 8.1.2.2 Azioni 

per potenziare i sistemi di mobilità sostenibile nelle Città e nelle Aree Urbane
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2.3.2    Sviluppo sostenibile del sistema energetico  

Da sempre le politiche energetiche hanno agito con un approccio di tipo settoriale, concentrandosi soprattutto sul 
soddisfacimento della domanda e sulla ricerca di disponibilità sempre maggiore di energia. Nel tempo, però, sono 
emerse delle criticità rilevanti legate allo sfruttamento eccessivo delle fonti energetiche non rinnovabili e le varie 
politiche riguardanti l’organizzazione energetica mirano oramai a garantire lo sviluppo sostenibile del sistema 

energetico.

Anche in Calabria le attuali politiche energetiche sono orientate alla promozione dell’ energia rinnovabile ed al 
miglioramento dell’efficienza energetica dell’intero sistema regionale. 
In particolare, gli obiettivi specifici12 prefigurati sono i seguenti: 

incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili mediante l’attivazione di filiere produttive connesse 
alla diversificazione delle fonti energetiche; 
risparmio energetico e efficienza nell’utilizzazione delle fonti energetiche in funzione della loro utilizzazione 
finale; 
incrementare la disponibilità di risorse energetiche per usi civili e produttivi e l’affidabilità dei servizi di 
distribuzione; 
sviluppare strategie di controllo ed architetture per sistemi distribuiti di produzione dell’energia a larga scala in 
presenza di fonti rinnovabili. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il QTRP contribuisce alla verifica delle condizioni di compatibilità ambientale 

e territoriale e di sicurezza dei processi di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso dell’energia, 

promuovendo l’integrazione della componente energetica negli strumenti di pianificazione urbanistica e più 

genericamente nelle forme di governo del territorio e valutando preventivamente la sostenibilità energetica degli 

effetti derivanti dall’attuazione di tali strumenti. 

In particolare, il QTRP propone l’attuazione delle seguenti strategie: 
sostenere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto delle risorse e delle potenzialità specifiche 
dei diversi contesti locali in cui si inseriscono;  
favorire la razionalizzazione della rete di trasmissione e di distribuzione dell’energia, anche attraverso la 
creazione di corridoi energetici o tecnologici (nel caso di integrazione con altre reti infrastrutturali),  e 
incentivando l’eliminazione delle linee in ambiti sensibili e ritenuti non idonei; 
definire misure specifiche finalizzate al risparmio energetico ed alla sostenibilità energetica delle 

trasformazioni, anche attraverso il ricorso a disposizioni normative, proposte di incentivazione e ad azioni ed 
interventi volti alla compensazione di CO2; 
favorire l’avvicinamento dei luoghi di produzione di energia ai luoghi di consumo favorendo, ove possibile, lo 
sviluppo di impianti di produzione energetica diffusa;  
promuovere la sostenibilità energetica degli insediamenti produttivi, operando scelte selettive rispetto alla 
localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle esistenti; 
promuovere il risparmio energetico a promozione delle fonti energetiche rinnovabili in relazione allo sviluppo 

degli insediamenti agricoli e zootecnici. 

Per l’attuazione delle strategie sopra indicate il QTRP propone la definizione sul territorio regionale di bacini 

energetico-territoriali
13. Per bacini energetico-territoriali si intendono quelle porzioni di territorio in cui, sulla base di 

                                                     
12 Si fa riferimento agli obiettivi indicati nel Programma Operativo Regionale (FESR) della Calabria per l’utilizzo dei fondi comunitari per 
periodo 2007-2013
13 Il concetto di bacino energetico territoriale trova riferimento nella Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del Piano 
Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". In 
particolare l'art. 5 identificava i bacini energetici territoriali come quegli ambiti costituenti, per caratteristiche, dimensioni, esigenze 
dell'utenza, disponibilità di fonti rinnovabili, risparmio energetico realizzabile e preesistenza di altri vettori energetici, le aree più idonee ai fini 
della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

specifici bilanci energetici, è possibile perseguire l’autosufficienza energetica, attraverso l’uso esclusivo di fonti 
rinnovabili.  
Si tratta in sostanza di suddividere il territorio regionale in bacini territoriali omogenei, partendo anche da una 
verifica delle ripartizioni territoriali già proposte dal QTRP, nei quali: 

rilevare la domanda energetica attuale e futura legata in particolare alle caratteristiche del sistema insediativo e 
produttivo; 
rilevare l’offerta di energia disponibile e quella potenzialmente disponibile in base alle fonti rinnovabili di 
energia fruibili nel territorio. 

Per ogni bacino sarà quindi possibile prevedere: 
la promozione dell’efficienza energetica; 
l’uso delle fonti energetiche rinnovabili; 
direttive e prescrizioni di sostenibilità energetica per il sistema insediativo; 
indirizzi per la trasformazione, l’uso del territorio e standard di qualità urbana 
azioni ed interventi per la compensazione di CO2. 

Rispetto alla definizione della legge 10/91, che propone una definizione di bacino basata principalmente sul 
consumo di energia, è possibile indicare una metodologia di identificazione dei bacini energetico territoriali 
maggiormente incentrata sulla rappresentazione di quelle variabili sociali, territoriali ed ambientali e delle relative 
dinamiche che costituiscono parte della complessa matrice territoriale dei consumi energetici. 
Inoltre, per le strategie specifiche finalizzate al risparmio energetico ed alla sostenibilità energetica delle 

trasformazioni, il QTRP, in coerenza con la Legge Regionale n. 41/2011 “Norme per l’abitare sostenibile”, 
promuove e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e 
urbane sia nella realizzazione di interventi di edilizia sostenibile (intesa anche come edilizia naturale, ecologica, 
bio-eco-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili). 
Per quanto riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili

14 la Regione Calabria intende contribuire al rispetto dei 
programmi di riduzione dei gas serra previsti dai protocolli di Kyoto, Montreal e Goteborg, attraverso la 
diversificazione delle fonti energetiche e l’incremento dell’energia prodotta da queste fonti. 
Anche il QTRP, in coerenza con le previsioni del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), conferma 
l’assoluta rilevanza strategica dello sviluppo di infrastrutture per la produzione di energia, elettrica e termica, basate 
su fonti rinnovabili, sia attraverso interventi sugli impianti esistenti e tecnologicamente obsoleti (in particolare, 
impianti idroelettrici), sia attraverso la incentivazione della realizzazione di nuovi impianti.  
In particolare, per quanto riguarda le fonti rinnovabili specifiche il QTRP rileva: 

per la fonte idroelettrica è possibile una migliore utilizzazione a fini energetici dei bacini idrici più importanti 
della regione interessati dalle centrali idroelettriche del sistema della Sila Piccola  e della Sila Grande, e dei 
sistemi del Lao-Battendiero e dell'Alaco-Ancinale. Inoltre esistono ancora ampie potenzialità per lo sviluppo del 
cosiddetto “idroelettrico minore”, ovvero di piccoli impianti fino a 10 MW; 
per lo sviluppo del solare termico il territorio regionale mostra situazioni molto favorevoli per la elevata 
disponibilità di radiazione solare. La Calabria, infatti, dispone di un irraggiamento solare compreso fra 1.380 e 
1.540 kWh/m² per anno misurato su superficie orizzontale. Nella regione si trova una significativa domanda di 
calore per riscaldamento sempre accompagnata da condizioni di radiazione favorevoli. Allo stato attuale gli 
impianti solari impiegati sia per la preparazione dell’acqua calda domestica che per il riscaldamento degli 
ambienti mostrano un’alta fattibilità, accanto ad altre misure passive atte alla riduzione della domanda di 
riscaldamento; 
anche per la fonte solare fotovoltaica la regione Calabria offre condizioni meteo climatiche molto buone per la 
produzione dell’energia solare proveniente in particolare da tetti fotovoltaici o da centrali fotovoltaiche; 
il recupero energetico potrà avvenire negli impianti all’uopo dedicati idonei a valorizzare la frazione 
combustibile derivante dalla gestione dei rifiuti. Considerate la particolare complessità dei processi di 

                                                     
14 Per energie rinnovabili s’intendono i flussi di energia presenti naturalmente e ricorrentemente nell’ambiente, generati dal vento, dalle acque, 
dal sole, dalle biomasse e dal calore naturale della terra e che sono sfruttabili attraverso una molteplicità di tecnologie quali sistemi eolici, 
idraulici, passivi solari, fotovoltaici, biomasse e biocombustibili, biogas ricavati dai rifiuti, dalle discariche e dal trattamento delle acque reflue 
e sistemi geotermici
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trattamento, il potenziamento degli impianti esistenti e le previsioni di nuovi impianti dovrà avvenire nel rispetto 
dei valori naturali, paesaggistici, culturali ed ambientali dei contesti territoriali interessati dagli interventi; 
per la produzione di energia proveniente da biomasse il territorio regionale mostra situazioni molto favorevoli 
soprattutto per la elevata disponibilità di materiale vegetale proveniente, in particolare, dalle attività agricole, 
dalla silvicoltura, ecc, salvaguardando comunque le aree protette; 
in Calabria, la quantità di energia prodotta da fonte geotermica è ad oggi ancora irrilevante: tuttavia ci sono 
prospettive interessanti grazie a innovative tecnologie, capaci di innescare un ciclo termico anche con differenza 
di temperature modeste. Per questo motivo è attualmente in fase di avvio il progetto VIGOR (Valutazione del 
Potenziale Geotermico delle RegiOni ConveRgenza), attivato nell'ambito della linea di attività 1.4 (Interventi 
innovativi di utilizzo della fonte geotermica) del Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e 
Risparmio Energetico” 2007-2013. Il progetto, nato dall'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico - 
Dipartimento Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica e il CNR - 
Dipartimento Terra e Ambiente, ha come obiettivo la conoscenza e la valutazione per la gestione e l'uso ottimale 
delle risorse geotermiche nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), a beneficio sia delle 
amministrazioni pubbliche che dei privati. I risultati dello studio consentiranno di programmare le eventuali 
azioni necessarie allo sviluppo ed al sostegno di produzione di energia dalle fonti geotermiche. 
per la localizzazione di impianti di produzione da fonte eolica , il QTRP, in coerenza con i contenuti del DGR n. 
55 del 30 gennaio 2006 “Indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale” e del L.R. n. 42 
del 29 dicembre 2008 “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”, e delle 
successive disposizioni normative in materia, contribuisce: 
− alla individuazione delle aree che, data l’elevata sensibilità paesistica ed ambientale, non sono ritenute idonee 

all’installazione di impianti e reti energetiche; 
− alla individuazione delle aree che pur non essendo vincolate sono, per loro caratteristiche, zone sensibili e/o 

attenzione; 
− alla definizione delle metodologie per la valutazione dell’inserimento impianti e reti energetiche nel 

territorio. 

Il QTRP inoltre, assume come propri i contenuti delle disposizioni normative sopra richiamate riguardanti le 
indicazioni da considerare nella scelta di localizzazione/autorizzazione degli impianti:  

− evitare gli effetti cumulativi negativi nei confronti dell’ambiente a seguito di una concentrazione di impianti 
e reti energetiche in una stessa area; 

− valutare  gli effetti cumulativi negativi nei confronti dell’ambiente dovuti alla presenza nella stessa area di 
altre infrastrutture; 

− valutare gli effetti cumulativi negativi nei confronti dell’ambiente che si potrebbero generare in previsione 
dell’attuazione di interventi proposte da altre iniziative (piani, programmi, progetti, ecc.); 

− considerare prioritarie le vocazioni di sviluppo del territorio; 
− favorire la localizzazione degli impianti in aree marginali, degradate o comunque inutilizzabili per attività 

agricole o turistiche. 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione                                                                                                                      scheda n.9 

AZIONE STRATEGICA - Sviluppo sostenibile del sistema energetico  

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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  

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Promuovere l’integrazione della componente energetica negli strumenti di 

pianificazione urbanistica e più genericamente nelle forme di governo del territorio 

Sostenere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto delle risorse e 
delle potenzialità specifiche dei diversi contesti locali in cui si inseriscono

Favorire la razionalizzazione della rete di trasmissione e di distribuzione dell’energia 

attraverso la creazione di corridoi energetici o tecnologici 

Definire misure specifiche finalizzate al risparmio energetico ed alla sostenibilità 

energetica delle trasformazioni, anche attraverso il ricorso a disposizioni normative, 
proposte di incentivazione e ad azioni ed interventi volti alla compensazione di CO2 

Favorire l’avvicinamento dei luoghi di produzione di energia ai luoghi di consumo 

favorendo, ove possibile, lo sviluppo di impianti di produzione energetica diffusa 

Promuovere la sostenibilità energetica degli insediamenti produttivi, operando scelte 

selettive rispetto alla localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle 

esistenti 

Promuovere il risparmio energetico a promozione delle fonti energetiche rinnovabili 

in relazione allo sviluppo degli insediamenti agricoli e zootecnici 

Contribuire alla individuazione dei bacini energetico-territoriali  

Favorire il completamento delle linee di adduzione principali del gas metano, 

comprese le linee per la fornitura alle aree produttive e gli interventi per 
l’approvvigionamento dei singoli comuni della regione  

Creazione di corridoi energetici o tecnologici 

Definizione di misure specifiche finalizzate al risparmio energetico 

ed alla sostenibilità energetica delle trasformazioni  

Localizzazione di impianti di produzione energetica vicino i luoghi 

di consumo  

Localizzazione di nuove aree produttive e ampliamento di quelle 

esistenti in funzione della vicinanza con i luoghi di produzione 

energetica  

Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili per lo sviluppo 

degli insediamenti agricoli e zootecnici 

Individuazione dei bacini energetico-territoriali  

Completamento delle linee di adduzione principali del gas metano, 

comprese le linee per la fornitura alle aree produttive e gli 
interventi per l’approvvigionamento dei singoli comuni della 
regione  

Piano Energetico Nazionale (PEN) 

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 

Piani Energetici Provinciali (PEP) e Piani di Azione Provinciali (PAP) 

Programma Operativo Interregionale (POIn)  “Energie Rinnovabili e Risparmio 

Energetico” FESR 2007-2013 

“Progetto Tematico Settoriale per l’Energia” – Regione Calabria 

POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse II Energia, 

attraverso: 

Linea di Intervento 2.1.2.1 “Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione 

di modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi 

negli usi finali civili e industriali” 

Linea di Intervento 2.1.1.1 “Azioni per la realizzazione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili” 

 Fondi ed incentivi per il risparmio energetico e la produzione da fonti rinnovabili 

(Fondo Kyoto, Conto Energia 

Piani e programmi di sviluppo Soggetti Gestori delle reti e dei servizi energetici 

(Piano di Sviluppo – Terna spa, ecc.) 
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2.3.3    Reti idriche e Reti delle comunicazioni 

Reti idriche  

Sistema idrico 
Il sistema regionale è caratterizzato da una buona disponibilità della risorsa idrica, con prelievi da fonti diverse, e con 
una distribuzione piuttosto omogenea sul territorio regionale. La quantità di acqua immessa nelle reti di distribuzione 
comunale è in linea con la media nazionale. Tuttavia nel sistema permangono ancora numerose difficoltà, quali: 

presenza di squilibrio quantitativo, legato all’incremento stagionale della domanda nelle zone a vocazione 
turistica, specie costiera, ed all’uso non idropotabile della risorsa (industriale e irriguo), spesso difficilmente 
quantificabile; 
elevate perdite nelle reti di adduzione e trasporto extra urbano e nelle reti di distribuzione (56%); 
carenza di serbatoi di accumulo per fare fronte ai picchi di domanda con conseguenti disservizi per gli utenti; 
scarsa qualità dell’acqua ad uso idropotabile (elevata salinità) in alcune situazioni in cui la risorsa viene prelevata 
da pozzi con sovra emungimento delle falde. 

Gli interventi prioritari sono orientati a: 
ridurre la domanda idrica procapite promuovendo azioni mirate al risparmio idrico e il ricorso ad acque meno 
pregiate (acque grige depurate e acque meteoriche) anche attraverso l’adeguamento delle norme urbanistiche ed 
edilizie provinciali e comunali; 
riequilibrare la dotazione idrica per gli usi idropotabili, in particolare nelle zone a forte presenza turistica, 
attuando il completamento dei sistemi di approvvigionamento e adduzione primaria della risorsa idrica, iniziata 
nei precedenti periodi di programmazione; 
completare, adeguare e riefficientare i sistemi acquedottistici di offerta primaria ad uso potabile anche all’interno 
dei centri urbani, incrementando la disponibilità di risorse non convenzionali (acque reflue riciclate, acque reflue 
provenienti dai depuratori esistenti ed in costruzione, affinate mediante sistemi a bassa tecnologia quali la 
fitodepurazione, acque meteoriche) promuovendo lo sviluppo di reti duali per usi irrigui ed industriali; 
ridurre nelle aree costiere i prelievi dalle falde vulnerate o vulnerabili per insalinizzazione. 

In particolare il QTRP conferma i tre Grandi Progetti, finalizzati al miglioramento complessivo del sistema regionale, 
che la Regione Calabria ha già individuato nell’ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali per il 
periodo 2007-2013, e confermati nell’Intesa Generale Quadro Stato – Regione Calabria: 
Sistema Idrico dell’Alto Esaro – Abatemarco. Il progetto è finalizzato all’utilizzazione delle acque dei bacini dei 
fiumi Esaro ed Abatemarco per il potenziamento e la razionalizzazione degli schemi acquedottistici a servizio di una 
ampia parte del territorio della provincia di Cosenza (Comuni della Valle del Crati con i Centri di Cosenza e Rende, 
Comuni della Sibaritide e della Fascia Costiera Tirrenica). 
Sistema Idrico del Menta. Il progetto è finalizzato al completamento del Sistema Idrico del Menta e 
all’interconnessione degli schemi acquedottistici della fascia costiera della provincia di Reggio Calabria. L’apporto 
della diga del Menta è indispensabile per risolvere i problemi idropotabili di tutta l’area dello Stretto, che comprende 
Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e che attualmente è alimentata con prelievi eccessivi da falde, cui conseguono 
l’abbandono dei pozzi esistenti, ulteriori emungimenti a monte e, quindi, accelerazione di un progressivo fenomeno 
di intrusione salina lungo tutta la costiera reggina, da Gallico a Palamidi. 
Sistema Idrico dell’Alaco. Il progetto è finalizzato al potenziamento e all’adeguamento funzionale dell’esistente 
Schema Acquedottistico dell’Alaco e alla relativa interconnessione con i sistemi acquedottistici di una parte 
consistente dei territori delle province di Vibo Valentia, Catanzaro (Costa Ionica Meridionale) e Reggio Calabria 
(Piana di Gioia Tauro). Si prevede la realizzazione di tre rami principali: 

Alaco Jonico verso Soverato e Guardavalle; 
Alaco Tirrenico, verso Vibo Valentia; 
Alaco Dorsale Tirrenica, verso Gioia Tauro e Reggio Calabria. 

Sistema fognario  
La rete fognaria presenta ancora una situazione complessiva di degrado,  con alcuni tratti caratterizzati da gravi 
carenze, e con conseguenti pericoli per l’igiene pubblica. In particolare si rilevano le seguenti criticità: 

copertura non ancora completata del sistema fognario (90,7% della popolazione residente); 
gravi insufficienze in numerosi tratti di rete fognaria; 
presenza elevata di reti fognarie di tipo “misto” (acque bianche e nere: 41,9% del totale). 

Gli interventi prioritari da realizzare sul territorio regionale sono: 
il completamento della rete fognaria nelle aree residue non servite, evitando la realizazione di troppo estesi 
collettori fognari e privilegiando sistemi di raccolta e depurazione decentrati; 
il recupero, l’ammodernamento e il miglioramento delle reti esistenti, la separazione ove possibile delle reti 
miste, anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria, al fine di eliminare i rischi più gravi. 
Promuovere il trattamento dei carichi inquinanti eicolati dagli sfioratori delle reti miste mediante tecniche di 
depurazione naturale (fitodepurazione) da svilupparsi in aree peri-fluviali e con logica multifunzionale 
(miglioramento della qualità delle acque, laminazione dei picchidi piena della fognatura, riqualificazione aree 
degradate, creazione di biotipi ad elevata biodiversità. 

Sistema della depurazione 
Il sistema di depurazione della regione è assolutamente inadeguato alle esigenze del territorio. Infatti, la percentuale 
della popolazione servita da impianti di depurazione completa delle acque reflue è pari solo al 41,9% della 
popolazione residente, rispetto al 55,4% osservato a livello medio nazionale e al 62,3 Mezzogiorno. Ciò è dovuto, 
soprattutto, all’inadeguatezza degli impianti di depurazione sia strutturale (volumetria) che impiantistica 
(apparecchiature elettromeccaniche) in rapporto al carico inquinante.
Gli interventi prioritari da realizzare su tutto il territorio regionale sono: 

riefficientamento degli impianti depurativi non funzionanti e l’adeguamento di tutti quelli esistenti alla nuova 
legislazione sulle acque, anche attraverso sistemi naturali di port-trattamento (fitodepurazione); 
realizzazione di nuovi impianti di depurazione per le aree non servite, privilegiando tecniche a basso impatto 
ambientale e a basso costo energetico e gestionale per gli agglomerati al di sotto di 5.000 abitanti 
(fitodepurazione, filtri percolatori, biodischi);  
la realizzazione di impianti per il riuso delle acque reflue (fino all’impianto di trattamento o post-trattamento) per 
fini: a) irrigui, per l’irrigazione di colture e di aree destinate al verde e ad attività ricreative e sportive; b) civili, 
per tutte le idroesigenze dei pubblici servizi ad eccezione di quello potabile e per l’alimentazione di reti duali di 
distribuzione; c) industriali, ad esclusione degli usi nel ciclo di preparazione dei prodotti alimentari e 
farmaceutici. 

Sistemi irrigui 
I sistemi irrigui delle aree agricole calabresi, gestiti da 15 Consorzi di Bonifica, sono costituiti in prevalenza da reti 
idrauliche collegate ad un'unica fonte, dalla quale si diparte un'adduzione principale, a servizio dei vari comprensori 
irrigui. Nel comparto si rilevano i seguenti problemi: 

bassa percentuale di superficie irrigata rispetto alla superficie irrigabile (33%); 
deterioramento delle opere di presa con conseguente minore disponibilità delle risorse idriche derivabili; 
basso livello di utilizzazione di acque non convenzionali (acque reflue depurate); 
vetustà delle reti di adduzione e distribuzione; 
problematiche correlate ai sistemi di gestione. 

Gli interventi previsti riguardano, in particolare, il riuso delle acque reflue trattate per fini irrigui (fino all’impianto di 
trattamento o post-trattamento) e l’ammodernamento delle opere di adduzione e distribuzione a servizio dei vari 
comprensori irrigui.  
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Reti delle comunicazioni  

In Calabria, le infrastrutture di connettività a banda larga (broadband), fattore abilitante per l’accesso a servizi on-line 
di qualità e interattivi e per lo sviluppo dei servizi digitali, non risultano ancora adeguatamente diffuse. Gran parte 
delle  aree territoriali (montane, rurali e periferiche) sono infatti ancora scoperte da servizi broadband, non 
sussistendo ancora le condizioni di mercato per il diretto coinvolgimento degli operatori privati. 
Al fine di evitare situazioni di divario tecnologico fra le diverse aree territoriali (Digital Divide), il QTRP sostiene la 
copertura dei servizi di connettività a banda larga su tutto il territorio regionale, prevedendo il completamento e/o la 
realizzazione: 

della Rete Regionale Pubblica a banda larga (o Sistema Pubblico di Connettività Regionale), per l’erogazione dei 
servizi on-line a cittadini e imprese, per l’interoperabilità e la cooperazione della Regione con le altre 
Amministrazioni pubbliche locali e per lo sviluppo della cittadinanza digitale; 
di Reti Locali nella aree territoriali svantaggiate in cui gli operatori privati non trovano le condizioni di mercato 
per intervenire direttamente.  

La realizzazione della Rete Regionale e delle Reti Locali dovrà tener conto dell’eventuale riuso (ove tecnicamente 
fattibile ed economicamente conveniente) di quanto già realizzato, della possibilità di utilizzo di reti preesistenti e 
dovrà anche individuare il mix delle tecnologie disponibili (Wi-Fi, WiMax, Hyperlan, fibra, banda larga mobile, 
satellitare) che ottimizza il rapporto costo - benefici. 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione                                                                                                                    scheda n.10 

AZIONE STRATEGICA - Reti idriche e delle comunicazioni   

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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  

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Riequilibrare la dotazione idrica per gli usi idropotabili 

(in particolare nelle zone a forte presenza turistica),  
completare, adeguare e riefficientare i sistemi 

acquedottistici di offerta primaria ad uso potabile, 

anche all’interno dei centri urbani 

Incrementare la disponibilità di risorsa idrica per gli 

usi irrigui, industriali e per la produzione idroelettrica 

Completare/migliorare le reti fognarie e 

potenziare/adeguare il sistema della depurazione ed il 

riuso delle acque reflue 

Sviluppare le tecnologie della comunicazione e dei 

servizi connessi, al fine di ridurre i rischi di divario 

tecnologico (digital divide)

Completamento dei sistemi di approvvigionamento e di adduzione primaria della 

risorsa idrica, partendo dai grandi sistemi idrici regionali (Alto Esaro-
Abatemarco, Menta e Alaco) 

Completamento della rete fognaria nelle aree residue non servite 

  

Riefficientamento degli impianti depurativi non funzionanti e adeguamento di tutti 

quelli esistenti alla nuova legislazione sulle acque 

Realizzazione di nuovi impianti di depurazione per le aree non servite 

Realizzazione di impianti per il riuso delle acque reflue (fino all’impianto di 
trattamento o post-trattamento) per fini irrigui, civili, industriali 

Riuso delle acque reflue trattate per fini irrigui (fino all’impianto di trattamento o 
post-trattamento) e l’ammodernamento delle opere di adduzione e distribuzione a 

servizio dei vari comprensori irrigui 

Realizzare le reti di connettività a banda larga su tutto il territorio regionale (Rete 
Regionale Pubblica e Reti Locali) con particolare attenzione per le aree marginali 

Creare centri di servizio alle imprese e alle piattaforme logistiche finalizzati 
all’utilizzazione intensiva dei servizi telematici 

Promuovere servizi innovativi mirati alla semplificazione amministrativa e all’e-

government  

POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse III Ambiente, attraverso: 

Linea d’intervento 3.1.1.1 “Azioni per il completamento, l’adeguamento e il 

riefficientamento dei sistemi si offerta di sovrambito a scopi multipli compresi i grandi 

schemi e gli acquedotti di adduzione alle reti”  

Linea d’intervento 3.1.1.2 “Azioni per il completamento, l’adeguamento, il 

riefficientamento e l’ottimizzazione delle infrastrutture idriche degli ATO del servizio Idrico 

integrato” 

Linea d’intervento 3.1.2.1 “Azioni per la riduzione delle perdite e il recupero dei volumi 

non utilizzati” 

Piano di Tutela delle Acque –PTA,   

Piano stralcio di Assetto Idrogeologico – PAI, 

Piani d’Ambito degli ATO 

Strategia Regionale per lo sviluppo della Società dell’Informazione per il 2007/2013. 

POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse I - Ricerca scientifica, innovazione tecnologica e società 

dell’informazione, attraverso: 

Linea d’intervento 1.2.4.1 “Azioni per la Realizzazione / Potenziamento del Sistema Pubblico 

di Connettività Regionale”

Linea d’intervento 1.2.4.2 “Azioni per la Realizzazione / Potenziamento dei Servizi di 

Connettività a Banda Larga nelle Aree Svantaggiate e di Reti Locali Pubbliche a Banda Larga

Linea d’intervento 1.2.3.1 “Azioni per l'Innovazione Digitale delle Imprese e delle Reti di 

Imprese. 

Linea d’intervento 1.2.2.1 “Azioni per la realizzazione /potenziamento del sistema di E-

government Regionale”

Linea d’intervento 1.2.2.3 “Azioni per la Realizzazione /Potenziamento dei Sistemi di E-

Government degli Enti Locali”
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2.4     Programma strategico: Calabria in Sicurezza  

Tale Programma si articola nelle seguenti  Azioni strategiche: 

Infrastruttura dati e dei servizi per il Territorio – ReteCal 
Monitoraggio delle trasformazioni territoriali e formazione del Repertorio Vincoli e della Carta dei Luoghi 
Gestione e Monitoraggio zone costiere 
Reti monitoraggio per la prevenzione 
Prevenzione dei Rischi Territoriali 

Premessa 
Il Quadro Conoscitivo del QTPR  ha  delineato l’analisi dei rischi territoriali che, per comodità di schematizzazione, 
sono stati classificati in tipologie a prevalente determinante antropico ed a prevalente determinante naturale pur 
nella consapevolezza  che l’insorgenza di un rischio, essendo correlata alla presenza di elementi valoriali esposti, sia 
sempre originata dalle attività antropiche. 
L’assunzione della prevenzione e della riduzione quali obiettivi  strategici nel campo dei rischi territoriali, implica 
la formulazione di  un Programma Strategico di messa in sicurezza del territorio che integri e valorizzi le azioni che 
la Regione Calabria conduce  nei campi della pianificazione, dell’ambiente, della difesa del suolo e della protezione 
civile.  

Obiettivi generali e strategie  
L’assunzione della prevenzione dei rischi territoriali quale obiettivo strategico comporta in primo luogo l’avvio di 
un processo di superamento della gestione emergenziale (al momento vigono in Calabria 8 Ordinanze di protezione 
Civile emanate ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 225/1992) e la definizione di azioni strategiche 
focalizzate lungo le due direttrici della  prevenzione  e della riduzione da realizzarsi  con politiche attive nei campi 
della pianificazione territoriale e della programmazione socio-economica attraverso: 
- La formazione dei Piani territoriali a livello regionale, provinciale e comunale; 
- La formazione degli strumenti della programmazione socio economica; 
- La formazione di piani di settore  ispirati alla sostenibilità; 
- L’emanazione di norme e standard nell’ambito della pianificazione territoriale e negli altri ambiti dei settori 

produttivi; 
- La realizzazione di piani di investimento finalizzati in maniera diretta od indiretta alla prevenzione o riduzione di 

rischi; 
- Le attività di monitoraggio e controllo delle trasformazioni del  territorio e dei rischi;  
- La definizione degli scenari di rischio anche attraverso modelli di previsione; 
- L’adozione di Piani di Previsione e Prevenzione dei rischi e di tutela della salute e delle componenti ambientale 

acqua, aria, suolo a tutti i livelli della PA; 
- Azioni mirate di formazione ed informazione.  
Nel contesto specifico del QTRP la prevenzione e la riduzione dei rischi territoriali assurgono a paradigma cui 
ispirare le attività di trasformazione del territorio perseguendo come obiettivo generale la promozione della 
conoscenza sistematica del territorio regionale attraverso:

• la formazione e la divulgazione dei dati territoriali e la promozione di servizi innovativi nel campo 
dell’ICT per il miglior governo del territorio; 

• la pianificazione per la gestione delle aree costiere; 
• la promozione di programmi di educazione ed informazione; 
• l’emanazione di normative specifiche nell’ambito del QTRP; 
• la realizzazione/gestione ed il coordinamento delle reti di controllo e monitoraggio dei fattori di 

pericolosità; 

• la promozione di Piani settoriali di valorizzazione, difesa e tutela delle risorse territoriali anche in 
attuazione di specifiche norme nazionali e regionali. 

Il perseguimento di tali obiettivi avviene attraverso Azioni strategiche ciascuna delle quali, oltre a definire specifici 
obiettivi, individua gli interventi e le modalità di realizzazione per il perseguimento degli obiettivi. 

2.4.1    Infrastruttura dei dati territoriali – RE.TE.CAL.  

L’attuale momento storico registra il crescente interesse verso obiettivi mirati a rendere sempre più efficiente e 
trasparente la Pubblica Amministrazione attraverso processi di semplificazione che rendano più facile l’accesso ai 
dati ed ai servizi relativi al territorio. Il poter disporre di dati attendibili ed aggiornati facilita ed aumenta l’efficacia 
delle strategie di governo del territorio consentendo di definire scenari di pericolosità e rischio anche in tempo reale 
oltre che per definire le azioni di prevenzione e riduzione.  Diventa perciò centrale il tema dell’Information 
Comunication Tecnology (ICT) quale strumento di innovazione di processi e procedimenti che faciliti l’accesso in 
rete ai servizi della PA con modalità semplici, rapide, omogenee ed unitarie in un contesto di crescente 
decentramento che, pur ispirato alla logica della sussidiarietà, mira alla attribuzione crescente di funzioni alla PAL, 
ad incrementare i livelli di efficienza e ridurre quelli dei costi. 

Il Rapporto e-gov Italia 2010, curato da DigitPA e dal Dipartimento per la digitalizzazione della PA e Innovazione 

Tecnologica, analizzando in dettaglio la disponibilità on-line delle diverse aree tematiche dei siti web dei Comuni  
sulla base di un indicatore complesso di interattività, che tiene conto delle diverse aree tematiche in cui vengono 
offerti i servizi on-line, definisce non  soddisfacenti le performance dei comuni appartenenti della Calabria che si 
pongono nelle ultime posizioni della graduatoria e mostrano un elevato digital divide rispetto ai Comuni di altre 

Regioni. 

Comuni che offrono servizi 
on-line sul sito - Indice medio 

di interattività per area 
tematica (% Comuni)  in 

Calabria 

Comuni che offrono servizi on-line sul sito - 
Indice medio di interattività per area tematica 

(% Comuni)  in Italia

Ambiente e Territorio 12% 22%
Anagrafe, stato civile 21% 29%
Assistenza e sostegno sociale 23% 32%
Catasto 16% 22%
Cultura e tempo libero 17% 26%
Istruzione 10% 23%
Lavori pubblici 20% 23%
Lavoro e Formazione 7% 9%
Mobilità e Trasporti 5% 13%
Sanità 6% 6%
Servizi alle imprese 13% 24%
Turismo 12% 15%
Tributi locali 18% 27%
Ranking (*) 20

Elaborazioni Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l innovazione tecnologica.  

Fonte: ISTAT, L ICT nella PA Locale, anno 2009 (novembre 2010) 
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Una informazione territoriale di qualità per un territorio di qualità è il paradigma che ispira l’azione 
strategica tesa a realizzare una infrastruttura di cooperazione applicativa in grado di offrire alla Pubblica 
Amministrazione calabrese soluzioni facilitate:

• di accesso ai dati territoriali a partire dalla Cartografia digitale a piccola, media e grande scala, ai 
dati catastali, alle informazioni sulla pericolosità ed il rischio,

• per l’accesso e la gestione di specifiche applicazioni fruibili on line.

Nel contesto dell’Amministrazione Regionale, la realizzazione di una infrastruttura di dati territoriali va assumendo 
crescente importanza, in considerazione dei fabbisogni di dati e di servizi dei Dipartimenti Regionali in  
conseguenza delle specifiche funzioni attribuite loro dalle leggi regionali in materia di urbanistica, bonifiche, 
demanio marittimo; attività estrattive, turismo, sanità, trasporti, agricoltura e foreste, ambiente, difesa del suolo, 
protezione civile. La Regione Calabria si prefigge inoltre l’obiettivo di estendere la fruizione del patrimonio di dati 
e servizi a valenza territoriale a tutta la PAL della Calabria promuovendo la “RETE TERRITORIALE CALABRIA”(
RE.TE.CAL), con un programma di  azioni che sono focalizzati sull’uso di soluzioni di e.government oggi più che 
mai necessarie per promuovere efficienza e trasparenza nella PA. 

RE.TE.CAL pianifica il progressivo sviluppo di una infrastruttura di servizi territoriali  finalizzata ad: 

offrire alla PA dati geografici, catastali e alfanumerici integrati tra loro; 
attivare servizi di e-government relativi a: 
• urbanistica (SITO, gestione PSC/PSA, pratiche edilizie, condono, ecc.); 
• pianificazione a scala regionale (Piano Territoriale di Coordinamento, Valutazione Ambientale Strategica, 

pianificazione nel campo della difesa del suolo, reti di infrastrutture, reti di servizi, protezione civile, 
ambiente, sostenibilità ambientale ecc.), provinciale (PTCP, Piani di Previsione e Prevenzione, Catasti) 
e comunale; 

• gestione di attività relative alla sicurezza ed alla prevenzione;
• servizi per la gestione delle bonifiche e dell’irrigazione. 

RE.TE.CAL. configura un’azione strategica che, in un contesto di sostenibilità tecnica ed economico-finanziari, 
realizza specifiche azioni di progetto: 

Il potenziamento del Portale dei Servizi Territoriali dal quale è possibile accedere ai set di servizi diretti ai 
Comuni, essenzialmente basati sui dati catastali e configurati attraverso il riuso delle soluzioni offerte dal 
progetto interregionale SIGMA-TER; 
L’avvio del servizio di interoperabilità con i Dipartimenti regionali attraverso soluzioni in ASP; 
L’avvio del Progetto Cret@ che rende disponibili ulteriori servizi di vario livello attraverso il riuso delle 
applicazioni sviluppate dal Progetto Com-online;  
La produzione di basi di dati territoriali evolute come quelle realizzate con il Progetto Pictometry sull’intero 
perimetro costiero della Calabria;  
La formazione di una Carta Tecnica a scala 1:2000 dei Centri Abitati e l’aggiornamento della CTR 5k; 
La formazione della Carta dei Luoghi, equivalente a grande scala ed a livello 4-5 del Progetto europeo Corine 
Land Cover per l’analisi diacronica delle trasformazioni territoriali; 
La creazione del Repertorio dei dati Territoriali della Calabria (RRDT). 

Obiettivi 
Gli obiettivi specifici dell’azione si possono così riassumere: 

produrre informazioni geografiche unitarie, omogenee ed uniformi a base regionale utili al governo del 
territorio ed alla prevenzione dei rischi; 
realizzare infrastrutture di cooperazione che facilitino l’accesso ai dati ed ai servizi;  

standardizzare e condividere lo scambio dei dati tra i molteplicità  soggetti interagenti nei processi di 
pianificazione e governo del territorio attraverso la creazione di un unico Repertorio regionale di Dati 
Territoriali (RRDT) e la condivisione di regole e standard tecnici per la formazione e la gestione dei dati 
territoriali ad ogni livello della PA. 

Il quadro delle azioni strategiche consente di definire obiettivi di vario livello di complessità che permettano  una 
graduale riduzione del divario digitale, un adeguamento progressivo e generalizzato della PA che, partendo dai 
servizi minimi (posta certificata, protocollo elettronico, busta elettronica) ne promuova l’avvio verso la 
configurazione in SPCoop. 

Più specificatamente, il Dipartimento  Urbanistica e Governo del Territorio, attraverso questa Azione Strategica 
intende pianificare l’accesso ai servizi fin qui disponibili ed a quelli che si renderanno disponibili nel breve, medio e 
lungo periodo  realizzando sette workpachages che ne definiscono, in un arco di tempo triennale, modalità e tempi 
di realizzazione. 

Interventi 

o WP1 – Potenziamento dell’infrastruttura per la cooperazione e l’interoperabilità. 
o WP2 – Implementazione dei Data Base Territoriali e loro condivisione. 
o WP3 – RRDT e condivisione di standard cartografici. 
o WP4 - Implementazione dei servizi e loro fruizione. 
o WP5 – Piano della Comunicazione. 
o WP6 – Attività formative e di e-learning 
o WP7 – Accordi di cooperazione 

I soggetti interessati, in qualità di utilizzatori finali, ad accedere a dati e servizi sono individuati in : 

soggetti della Pubblica Amministrazione Regionale (Dipartimenti ed Agenzie collegate alla Regione, ASI, 
ASP, Consorzi di Bonifica per costituire lo strato cartografico sottostante ad un’ampia gamma di strumenti di 
pianificazione e monitoraggio); 
soggetti della Pubblica Amministrazione Locale (Comuni e Province e loro agenzie); 
soggetti dell’Amministrazione Centrale; 
privati di qualsiasi settore; 
imprese per attività di progettazione e realizzazione di opere strutturali o per la pianificazione ed il 
monitoraggio delle vendite e per le informazioni geodemografiche; 
industria per le informazioni utili ad alimentare i sistemi di navigazione GPS;  
imprese del settore agro - forestale - per la programmazione dei cicli di produzione sulla base di serie 
storiche; 
enti di ricerca;  
architetti, ingegneri, geologi, agronomi e forestali, geometri ed altri professionisti tecnici - quale 
supporto fondamentale per l’esercizio della professione. 

A solo scopo di esempio e non ritenendo quanto riportato in seguito esaustivo del patrimonio di dati territoriali 
accumulato si riporta il catalogo di dati territoriali prodotti nel corso degli ultimi 10 anni che hanno nella CTR 5K la 
più significativa delle realizzazioni. 

Il Catalogo allegato rappresenta lo strumenti di ricognizione e definizione delle caratteristiche dei dati geospaziali di 
cui dispone il Dipartimento 8 e che sono resi disponibili nel contesto del QTRP ed attraverso l’Infrastruttura dei 
Dati Territoriali (IDT) ed ai fini della definizione dei livelli di esposizione ai rischi territoriali e della riduzione dei 
fattori di pericolosità e vulnerabilità.  
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Denominaz. Form Tipo Sistema rif. Scala Proprietario Descrizione 
Acquedotti rurali 

- Progetto 
SIBICAL 

shape 
file 

linee Roma 40 1: 10.000 
Unione Regionale delle 
Bonifiche e Irrigazioni 
della Calabria (URBI) 

Acquedotti rurali 
digitalizzati da ortofoto 

Agglomerati 
industriali - 

Sistema 
Informativo Aree 

Industriali 
(S.I.A.I.) 

shape 
file 

polig
oni 

WGS84/UT
M 33N 

1:10.000 
Consorzi di sviluppo 

industriale 

Rappresentazione 
poligonale degli 

agglomerati industriali. 

Aree a rischio 
esondazione 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1:25.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Perimetrate dall'Autorità 
di bacino della 

Calabria in ambito PAI 

Aree a rischio 
frana e aree a 

rischio di 
erosione costiera 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1:10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Perimetrate dall'Autorità 
di bacino della 

Calabria in ambito PAI 

Aree PIP - 
Sistema 

Informativo Aree 
Industriali 
(S.I.A.I.) 

shape 
file 

polig
oni 

WGS84/UT
M 33N 

1: 10.000 
Comuni della Regione 

Calabria 

Rappresentazione 
poligonale delle Aree 

di Insediamento 
Produttivo. 

Aree 
storicamente 

inondate 

shape 
file 

polig
oni 

WGS84/UT
M 33N 

1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Poligoni delle aree 
storicamente inondate. 

Aree 
storicamente 

inondate 

shape 
file 

polig
oni 

WGS84/UT
M 33N 

1:10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Poligoni delle aree 
storicamente inondate. 

Aziende 
Consortili - 

Sistema 
Informativo Aree 

Industriali 
(S.I.A.I.) 

shape 
file 

polig
oni 

WGS84/UT
M 33N 

1:10.000 
Consorzi di Sviluppo 

Industriale 

Rappresentazione 
poligonale delle Aziende 

consorziate. 

Bacini idrografici 
- DBPrior10k 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Carta geologica 
raster 

raster  Roma 40 1:25.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Il rilevamento geologico 
è stato realizzato negli 
anni dal 1958 al 1963 

dalla Compagnia 
Aero Ricerche 

Denominaz. Form Tipo Sistema rif. Scala Proprietario Descrizione 

Carta geologica 
vettoriale 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1:25.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Ottenuta da 
vettorializzazione della 
carta geologica raster 
(attualmente in fase di 

aggiornamento) 
Carta Tecnica 

Regionale 
1:10.000 – 
CASMEZ 

raster  Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Carta tecnica prodotta 
per conto dalla Cassa 

per il Mezzogiorno nel 
1954 

Carta Uso del 
Suolo 2000 

shape 
file 

polig
oni 

WGS84/UT
M 33N 

1:50.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Carta uso del suolo 2000 
derivata da 

immagini satellitari se 
standard Corine Land 

Cover  Level 4 
1999/2000 

Carta uso del 
suolo 2005 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 
1:25.000 - 
1:50.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Uso del suolo del 2005 

Centri abitati - 
DBPrior10k 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 
Condotte reti 

irrigue 
digitalizzate – 

SIBICAL 

shape 
file 

linee Roma 40 1:10.000 
Unione Regionale delle 
Bonifiche e Irrigazioni 
della Calabria (URBI) 

Condotte reti irrigue 
digitalizzate dai consorzi 

di bonifica 

Condotte reti 
irrigue rilevate – 

SIBICAL 

shape 
file 

linee Roma 40 1:10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Condotte relative alle 
reti irrigue della 

Regione Calabria 
rilevate sul campo dai 

gruppi di lavoro 
Consorzi di 

sviluppo 
industriale - 

Sistema 
Informativo Aree 

Industriali 
(S.I.A.I.) 

shape 
file 

polig
oni 

WGS84/UT
M 33N 

1:10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Rappresentazione 
poligonale dei Consorzi 
di Sviluppo Industriale. 

Depositi oli - 
Sistema 

Informativo Rete 
distribuzione 
Carburanti 
(S.I.R.C.) 

shape 
file 

punti 
WGS84/UT

M 33N 
Comuni della Regione 

Calabria 

Rappresentazione 
puntuale dei Depositi 

Oli. 
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Denominaz. Form Tipo Sistema rif. Scala Proprietario Descrizione 
Distretti 

Consortili 
progetto 

SIBICAL 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1:25.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Distretti consortili dei 
Consorzi di Bonifica 
del progetto SIGRIA 

Fabbricati 
progetto 

SIBICAL 
1:10.000 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1:10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Fabbricati digitalizzati 
da progetti dei 

consorzi di bonifica 
preventivamente 

georiferiti 

Ferrovie - 
DBPrior10k 

shape 
file 

linee Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 
Grandi Strutture 

di Vendita - 
Sistema 

Informativo 
Grande 

Distribuzione 
Organizzata 

(S.I.T.G.D.O) 

shape 
file 

punti 
WGS84/UT

M 33N 
1:10.000 

Comuni della Regione 
Calabria 

Rappresentazione 
puntuale delle Grandi 

Distribuzioni 
Organizzate. 

Impianti di 
distribuzione - 

Sistema 
Informativo Rete 

Distribuzione 
Carburanti 
(S.I.R.C.) 

shape 
file 

punti 
WGS84/UT

M 33N 
1:10.000 

Comuni della Regione 
Calabria 

Invasi – 
SIBICAL 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1:10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Invasi digitalizzati da 
progetti dei consorzi 

di bonifica 

Isopiezometriche 
- Sistema 

Informativo 
Territoriale 

Demanio Idrico 

shape 
file 

punti Roma 40 1:25.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Layer lineare che 
rappresenta le curve 

isopiezometriche 

Isoresistività 
shape 
file 

linee Roma 40 1:25.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Layer lineare che 
rappresenta le curve di 

isoresistività 

Limiti comunali - 
DBPrior10k 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Denominaz. Form Tipo Sistema rif. Scala Proprietario Descrizione 

Limiti dei 
consorzi di 

bonifica 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1:25.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Limiti amministrativi dei 
Consorzi di 

Bonifica del progetto 
SIGRIA 

Limiti provinciali 
- DBPrior10k 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 
Lotti Aree PIP - 

Sistema 
Informativo Aree 

Industriali 
(S.I.A.I.) 

shape 
file 

polig
oni 

WGS84/UT
M 33N 

1: 10.000 
Comuni della Regione 

Calabria 

Rappresentazione 
poligonale dei lotti 

interni alle aree P.I.P. 

Modello digitale 
del terreno DTM 

40X40 

ascii 
grid 

 Roma 40  

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Passo di campionamento 
di 40 m 

Modello digitale 
del terreno DTM 

5X5 

ascii 
grid 

WGS84/UT
M 33N 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Modello digitale del 
terreno a maglia 5 X 5 

Nodi reti irrigue 
digitalizzati da 

dati raster 
progetto 

SIBICAL 

shape 
file 

punti Roma 40 1:10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Nodi relativi alle reti 
irrigue digitalizzati 

da progetti dei consorzi 
di bonifica 

Nodi reti irrigue 
rilevati con GPS 

progetto 
SIBICAL 

shape 
file 

punti Roma 40 1:10.000 
Unione Regionale delle 
Bonifiche e Irrigazioni 
della Calabria (URBI) 

Nodi relativi alle reti 
irrigue della 

Regione Calabria rilevati 
per mezzo dei 

gps dai gruppi di lavoro 

Opere idrauliche - 
Sistema 

Informativo 
Territoriale 

Demanio Idrico 

shape 
file 

punti Roma 40 1:25.000 
Dipartimento Lavori 

Pubblici 

Layer puntuale che 
rappresenta le opere 

idrauliche (briglie, difese 
di sponda, 

attraversamenti, scarichi 
ecc). Keywordsbriglie, 

difese di sponda 

Ortofoto Digitali 
a Colori 1:5000 

raster  
WGS84/UT

M 33N 
1:5.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Ortofoto digitali a colori 
effettuate nel 

periodo luglio-settembre 
2001 

Ortofoto IT2000 raster  Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Ortofoto digitali a colori 
da volo effettuato 

nel 1998-1999 

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 674 di 1317



Denominaz. Form Tipo Sistema rif. Scala Proprietario Descrizione 

Particelle 
catastali 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Particelle digitalizzate 
dai fogli mappa nelle 

zone in cui erano 
presenti le condotte 

del progetto SIBICAL 
Pozzi e 

perforazioni - 
Sistema 

Informativo 
Territoriale 

Demanio Idrico 

shape 
file 

punti Roma 40 1:25.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Layer puntuale 
rappresentante i 

pozzi e le perforazioni. 

Quadro d'unione 
ctr e ortofoto al 

5.000 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1:5.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Quadro unione 
carta geologica 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1:25.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Quadro unione 
ortofoto 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Rete 
planoaltimetrica 

GPS 

shape 
file 

punti 
WGS84/UT

M 33N 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

La rete raffittisce a 7 km 
(passo 3 km per la 
sola provincia di 
Crotone) la rete 

geodetica GPS IGM95. 

Reti di colo da 
digitalizzazione 

shape 
file 

linee Roma 40 1:10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Reti di colo digitalizzate 
da progetti ù 

georeferenziati dei 
consorzi di bonifica 

Reti di colo da 
ortofoto 

shape 
file 

linee Roma 40 1:10.000 
Unione Regionale delle 
Bonifiche e Irrigazioni 
della Calabria (URBI) 

Reti colo digitalizzate da 
ortofoto 1:10.000 

Reticolo 
idrografico - 
DBPrior10k 

shape 
file 

linee Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 
Sistemazioni 
idrauliche - 

Progetto 
SIBICAL 

shape 
file 

 Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Sistemazioni idrauliche 
digitalizzate da progetti 
dei consorzi di bonifica 

Sorgenti Acque 
Minerali 

shape 
file 

punti Roma 40 1:25.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Vettorializzazione dei 
punti che rappresentano 
le sorgenti delle acque 
minerali tracciati sui 
fogli IGM 1:25.000 

Denominaz. Form Tipo Sistema rif. Scala Proprietario Descrizione 
Sorgenti Acque 

Minerali - 
Sistema 

Informativo 
Territoriale 

Demanio Idrico 

shape 
file 

punti Roma 40 1:25.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Layer puntuale che 
rappresenta le sorgenti 
delle acque minerali. 

Sorgenti idriche - 
Sistema 

Informativo 
Territoriale 

Demanio Idrico 

shape 
file 

punti Roma 40 1:25.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Layer puntuale che 
rappresenta le sorgenti. 

Specchi d'acqua - 
DBPrior10k 

shape 
file 

polig
oni 

Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Strade - 
DBPrior10k 

shape 
file 

linee Roma 40 1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 
Strade progetto 

SIBICAL da 
georeferenzazion
e dei progetti dei 

consorzi di 
bonifica 

shape 
file 

linee Roma 40 1:10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Strade digitalizzate dai 
vari progetti cartacei 

pervenuti in varie scale 
scansionati e georeferiti 

Strade progetto 
SIBICAL da 

ortofoto 1:10.000 

shape 
file 

linee Roma 40 1:10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Strade digitalizzate da 
ortofoto 1:10.000 

Volo 
Fotogrammetrico 
a colori – “Volo 
Calabria 2001” 

raster   
1:16.000 - 
1:18.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Fotogrammi a colori del 
volo Calabria 2001 

Medie Strutture 
di vendita - 

Sistema 
Informativo 

Grande 
Distribuzione 
Organizzata 

(S.I.T.G.D.O) 

shape 
file 

punti 
WGS84/UT

M 33N 
1: 10.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Rappresentazione 
puntuale delle medie 
strutture di vendita 

Carta Tecnica 
Regionale 1:5000 

e Database 
Topografico 

"CTR 5K-DBT" 

vettor
iale 

WGS84/UT
M 33N 

1:5.000 

Dipartimento 
Urbanistica  - Centro 
Cartografico Regione 

Calabria 

Realizzati per 
restituzione 

fotogrammetrica 
diretta sulla base del 

volo fotogrammetrico 
a colori “Calabria 2001” 
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Nel contesto del QTRP ed ai fini della definizione dei livelli di esposizione ai rischi territoriali e della riduzione dei 
fattori di pericolosità e vulnerabilità il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio rende disponibile per i 
Comuni dati di base: 

shape filese delle linee di riva 1998/99 e 2008 
database del reticolo idrografico 
shape file della linea di demarcazione del demanio marittimo 
CTR  5K e 2K 
Immagini oblique della costa e servizio di monitoraggio. 

Saranno inoltre resi disponibili: 
Ulteriori servizi di supporto per la gestione della costa 
Le informazioni derivanti dalla formazione della CUT ossia della Carta dei Luoghi a scala 10.000: 

o del repertorio dei vincoli 
o del repertorio dei geositi 
o del repertorio delle frane 

Rientrano in tale contesto le azioni di un supporto alla ricerca dei metadati attraverso la formazione di un 
Repertorio Regionale dei Dati Territoriali con una specifica sezione relativa ai Rischi e, per la l’interscambio dei 
dati  territoriali con gli altri dipartimenti regionali e con la PAL, il potenziamento della piattaforma di   Servizio per  
interoperabilità.
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza                                                                                                                                                                                      scheda n.11

AZIONE STRATEGICA - Infrastruttura dei dati territoriali – RE.TE.CAL 

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di ridurre il Digital Divide nel campo delle informazioni e dei servizi territoriali   ed attuare   quanto disposto da direttive e norme 

comunitarie e nazionali  

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Produrre informazioni geografiche unitarie, omogenee ed 

uniformi a base regionale utili al governo del territorio ed 

alla prevenzione dei rischi 

Realizzare infrastrutture di cooperazione che facilitino 

l’accesso ai dati ed ai servizi 

Standardizzare e condividere lo scambio dei dati tra i 

molteplici  soggetti interagenti nei processi di pianificazione 

e governo del territorio 

Potenziamento dell’infrastruttura per la cooperazione e l’interoperabilità 

Implementazione dei Data Base Territoriali e loro condivisione 

Formazione del Repertorio Regionale dei Dati Territoriali e condivisione di 

standard cartografici 

Implementazione dei servizi e loro fruizione 

Piano della Comunicazione 

Attività formative e di e-learning 

Accordi di cooperazione 

Sviluppo del progetto RE/TE/CAL 

Implementazione di una piattaforma di intercambio-Progetto Interscambio Wp2 

Attivazione dei servizi di e-gov del Progetto Pr5Sit 

Realizzazione progetto Cret@ 

Attivazione del RRDT 
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2.4.2    Monitoraggio delle trasformazioni territoriali e formazione del Repertorio Vincoli e della Carta dei 
Luoghi 

L’obiettivo dell’ uso  sostenibile della risorsa  suolo oltre ad essere indicato come strategico dalla L.R. 19 e 
ss.mm.ii. viene ribadito con specifico riferimento agli strumenti di governo del territorio dall’ art.. 4 della L.R. n 
41del 2011 (Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio) che indica le strategie da perseguire: 
“Gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale, 

comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di riqualificazione urbana, devono 

contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni 

territoriali e urbane di cui all’articolo 1, anche in coerenza con le disposizioni della Legge Urbanistica Regionale e 

delle Linee Guida in materia di pianificazione territoriale.

Il processo di pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire: 

a) lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive; 

 b) la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con la  

identità storico-culturale del territorio; 

c) la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e durevole sviluppo  

locale; 

d) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;  

e) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, attraverso opportuni  

interventi di mitigazione degli impatti; 

f) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o 

naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero 

la loro riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale.” 

L’Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - SITO, istituito in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 della 
L.R. 19 e ss.mm.ii., ha già avuto una prima fase di realizzazione con l’attivazione del relativo Portale accessibile dal 
sito del Dipartimento Urbanistica Governo del Territorio ( http://88.49.196.5/portale/ ) e con l’implementazione di 
un primo set di servizi tra cui quello degli Indicatori delle trasformazioni territoriali. 

Obiettivi 
L’obiettivo specifico dell’azione strategica è quello di procedere all’implementazione progressiva della conoscenza 
e delle trasformazione del territorio ed all’aggiornamento di un sistema di indicatori delle trasformazioni territoriali 
con riferimento particolare al consumo di suolo ed alla conservazione dei suoi livelli di naturalità. 
Gli indicatori già elaborati rappresentano il primo nucleo di un Modello di monitoraggio dell’Osservatorio. Di 
seguito si fornisce l’analisi compiuta dal Gruppo di lavoro che ha realizzato la prima fase del Progetto 
dell’Osservatorio. 

Gli indicatori di e-government e per il monitoraggio territoriale

Gli indicatori servono, oltre che a determinare i primi rudimenti di un linguaggio comune e condiviso dalle parti 
coinvolte, per le analisi di settore delineate nel progetto ma da adattare di volta in volta alle specifiche proposte 
progettuali in divenire. 
Per quanto riguarda i pacchetti di indicatori, congrui rispetto alla proposta del progetto, bisogna riferirsi a due 
tipologie di indicatori, riferiti ai servizi ai cittadini e al monitoraggio dei fenomeni territoriali: 

- indicatori di valutazione dei processi di e-government; 
- indicatori di monitoraggio dei fenomeni territoriali e ambientali. 

La prima tipologia di indicatori si riferisce alla misurazione della circolarità dell’informazione con indicatori 
quantitativi e qualitativi; si tratta di indicatori tipici dei siti web, che ovviamente devono essere personalizzati e 
adattati al tipo di servizio offerto.  
Mentre per questo genere di indicatori si è ancora in una fase di prima applicazione e la letteratura è relativamente 
limitata, per quanto riguarda la seconda tipologia di indicatori esistono riferimenti disciplinari e normativi molto 
avanzati. 
I principali riferimenti per il monitoraggio dei fenomeni territoriali sono gli indicatori derivati dall’Ecologia del 
Paesaggio, gli Indicatori Comuni Europei (ECI) e l’indicatore di Impronta Ecologica e lo schema DPSIR introdotto 
con la Direttiva per la Valutazione Ambientale Strategica di cui si dirà nei paragrafi successivi. 
Prima di passare alla descrizione dei diversi pacchetti di indicatori, sembra opportuno ricordare che per indicatore 
ambientale (ambiente è qui inteso nella sua accezione più ampia, che include tutti i fenomeni territoriali) si intende 
un elemento o una sua caratteristica in grado di rappresentare, singolarmente o in combinazione con altri parametri, 
caratteristiche ambientali e territoriali non direttamente misurabili attraverso unità di misura fisiche. In altre parole 
un indicatore ambientale può essere definito come un parametro a cui sia stata riconosciuta una corrispondenza con 
un’entità astratta (un dato evento, un altro elemento dell’ambiente, un sistema complesso, una scala di giudizio) di 
cui costituisce testimonianza (Cfr. S. Malcevschi, Qualità ed impatto ambientale. Teoria e strumenti della 
valutazione d’impatto”, ETASLIBRI, Milano, 1991, pag. 206). 
Si possono suddividere gli indicatori in quattro macrocategorie, ciascuna delle quali consente un differente tipo di 
valutazione: 

A. indicatore quantitativi con standard di legge; 
B. indicatori quantitativi senza standard di legge; 
C. indicatori di tipo qualitativo; 
D. indicatori cartografici (Map Overlay). 

A. Indicatori quantitativi con standard di legge
Gli indicatori con soglia fanno riferimento a tutti quei dati quantitativi e confrontabili con una soglia definita per 
legge. Questi indicatori consentono di conoscere, anche attraverso la ricostruzione di trend storici, la qualità delle 
componenti ambientali (come Aria e Acque) che sono monitorate secondo procedure standardizzate di legge. Per 
questi indicatori è possibile effettuare una valutazione quantitativa, con possibilità di calcolare il grado di 
sostenibilità. 
B. Indicatori quantitativi senza standard di legge
Trattasi di indicatori quantitativi, privi di standard legislativi di riferimento, che pur essendo quantificabili, anche 
attraverso trend storici, devono essere valutati sulla base di specifici criteri quali una soglia fisica definita ad hoc (ad 
esempio consumo di suolo, portata di acqua potabile, capacità di depurazione dei reflui, ecc). Per questi indicatori è 
possibile effettuare una valutazione quantitativa, prevalentemente senza la definizione del grado di sostenibilità. 
C. Indicatori di tipo qualitativo, 
Trattasi di indicatori qualitativi, che non possono essere quantificati numericamente, poiché esprimono delle qualità 
del territorio (ad esempio il paesaggio). Per questi indicatori è possibile effettuare valutazioni prevalentemente 
qualitative senza la definizione di un grado di sostenibilità. Essa, tuttavia, è comunque definibile attraverso 
procedure di confronto delle trasformazioni (sì/no), con la simulazione anche di diversi scenari di sviluppo futuro. 
D. Indicatori cartografici (Map Overlay)
Trattasi di indicatori che nascono dalla sovrapposizione di due o più carte, dove incrociando i tematismi degli 
aspetti fisici e strutturali del territorio, solitamente con lo stato di fatto degli insediamenti e/o le previsioni, si ha 
subito un riscontro delle criticità che emergono sul territorio. Per questi indicatori è possibile effettuare una 
valutazione secondo il criterio sì/no. 

Si riporta la tabella di sintesi dei 10 indicatori ECI, quindi la descrizione di ciascuno di essi; con la descrizione 
dell’undicesimo indicatore aggiunto: l’impronta ecologica. 
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N°  Indicatore 

A 1 Obbligatorio  
Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla comunità locale 
Soddisfazione dei cittadini (in generale e con riferimento a specifiche caratteristiche del 
Comune di appartenenza)  

A 2 Obbligatorio 
Contributo locale al cambiamento climatico globale 
Emissioni di CO2 equivalente (valori assoluti e variazioni nel tempo)  

A3 Obbligatorio 
Mobilità locale e trasporto passeggeri 
N. spostamenti, tempo e modo di trasporto impiegato, distanze percorse 

A4 Obbligatorio 
Accessibilità delle aree verdi e dei servizi locali 
Distanza dei cittadini rispetto ad aree verdi (parchi, giardini, spazi aperti, attrezzature, verde 
privato fruibile,…) e ai servizi di base (sanitari, trasporto, istruzione, alimentari,…) 

A5 Obbligatorio 
Qualità dell’aria locale 
Numero di superamenti dei valori limite. Esistenza e attuazione di piani di risanamento  

B6 Facoltativo 
Spostamenti casa – scuola dei bambini 
Modalità di trasporto utilizzate dai bambini per spostarsi fra casa e scuola e viceversa 

B7 Facoltativo 
Gestione sostenibile dell’autorità locale e delle imprese locali 
Quota di organizzazioni pubbliche e private che abbiano adottato e facciano uso di procedure 
per una gestione ambientale e sociale 

B8 Facoltativo 
Inquinamento acustico 
Porzione della popolazione esposta, nel lungo periodo, ad elevati livelli di rumore o Livelli di 
rumore in aree definite; Esistenza e attuazione di Piani di Risanamento  

B9 Facoltativo 
Uso sostenibile del territorio 
Superfici artificializzate; Terreni abbandonati o contaminati; Intensità d’uso; Nuovo 
sviluppo; Ripristino territorio 

B10 Facoltativo 

Prodotti sostenibili 
Consumi locali di prodotti dotati di ecolabel, o certificati come biologici o energeticamente 
efficienti o provenienti da gestione forestale sostenibile o dal commercio equo e solidale;  
Offerta di tali prodotti sul mercato locale. 

La Carta di uso del territorio 
Il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio ha prodotto un Progetto Carta dei Luoghi  al fine di fornire “un 

primo repertorio analitico interpretativo dello strumento conoscitivo di base del QTRP di supporto alle future azioni 

di pianificazione del territorio regionale”. Stante la modesta produzione di dati territoriali, si è proceduto alla 
elaborazione di un modello di Carta d’uso del Territorio strutturato in un database  gerarchizzato al livello 4-5 dello 
standard europeo Corine Land Cover. I dati vengono derivati da Ortoimmagioni a scala 1:5000 della Regione 
Calabria  ed 1:10.000 del MATTM con una superficie minima cartografa bile di ha 0,5. 
La problematica di fondo alla base dell’ analisi territoriale relativa alla Carta dei Luoghi è identificata dalla necessità 
di configurare sistemi di conoscenza nei quali le informazioni geospaziali e non, importate da titolari detentori o 
derivate con i consueti processi e metodi della pianificazione, posseggano specifici requisiti di qualità a prescindere 
dalla loro tipologia e che risultino conformi, o siano rese tali,  alle normative vigenti nazionali e comunitaria ed agli  
standard tecnici adottati e  definiti in sede tecnica15.  A livello di metainformazione, i dati geografici importati, 
prodotti o derivati, devono essere conformati  allo standard ISO19115 attraverso la creazione del Repertorio dei 
Metadati16.

                                                     
15 Codice Amministrazione digitale e Direttiva Inspire. Comitato perla standardizzazione dei dati territoriali di cui 

all’art. 59 del Dlgs  
16  Vedi Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali e Repertorio Regionale dei Metadati. 

Nella prima fase di elaborazione della Carta dei Luoghi, così come redatta dal Gruppo di Lavoro del Dipartimento 
AACM,  sono stati identificati come necessari taluni set di informazioni, in special modo per il repertorio dei 
vincoli, che attualmente non sono disponibili o lo sono in parte, da qui la necessità che essi vengano prodotti ex 
novo e vengano standardizzati. L’analisi dei dati prodotti e l’attenta lettura della Relazione hanno evidenziato la 
necessità che, per la definizione dei quadri conoscitivi,  si proceda alla definizione spaziale di talune classi di dati 
come quelli relativi al Sistema dei Vincoli ed all’uso attuale del territorio nel cui ambito si forniscono informazioni 
relativi ad una pluralità di temi indispensabili sia nella fase conoscitiva che in quella relativa all’analisi della 
trasformabilità. 
La definizione delle modalità d’uso, articolate nel Progetto Carta dei Luoghi  in Conservazione, Trasformazione, e 

Nuovo Impianto, e la elaborazione di una  “carta di trasformabilità dei luoghi” quale “strumento d’indirizzo utile 

alla Regione per verificare l’efficacia reale del sistema vincolistico esistente e proporre ai Comuni eventuali 

aggiornamenti per il territorio di propria competenza amministrativa” coincide con una specifica funzione 
attribuita all’Osservatorio delle trasformazioni territoriali e SITO nel cui ambito è in effetti definito il set di 
indicatori delle trasformazioni del territorio.  
In sintesi, l’analisi ha condotto a definire la prima realizzazione del quadro conoscitivo regionale nei due seguenti 
workpachages, ad oggi in fase di realizzazione: 

WP1 – Realizzazione del Database dei Luoghi attraverso la formazione della Carta d’Uso del Territorio 

WP2 – Formazione dei Repertorio Regionale dei Vincoli 

La Carta d’uso del Territorio contiene, inoltre, un Work Package per il censimento, la catalogazione e formazione 
del Repertorio regionale dei Geositi.
In pratica la Regione Calabria   realizza un progetto che prevede lo sviluppo di un modello di descrizione, 
catalogazione e repertoriazione di siti geologici allo scopo di condividere una serie di dati e di informazioni 
georeferenziate con tutti i “partner della Regione”, al fine di realizzare un “prodotto comune” con finalità 
scientifiche ed anche a valenza tutoria oltre che turistico-culturale, in grado di promuovere la regione nei confronti 
di un pubblico formato in maggioranza da escursionisti amanti della natura e attenti ai rapporti tra l’ambiente, 
l’uomo e la storia. Il risultato atteso è un  “catalogo georeferenziato” di conoscenza del patrimonio geologico e di 
opportunità turistico-culturali, omogeneo in tutta l’area calabrese che può costituire un’importante base di 
informazioni per altri progetti più strutturalmente “promozionali”.
Il progetto di censimento, catalogazione e creazione del repertorio prevede l’utilizzo delle ultime metodologie per la 
ricognizione e documentazione di ciascun geosito utilizzando le raccomandazioni emanate da ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ex APAT. 

La Carta d’uso del Territorio contiene, in ultimo, un Work Package per il censimento, la catalogazione e formazione 
del Carta inventario dei Movimenti Franosi.
La Carta inventario dei Movimenti Franosi mira a fornire un quadro di insieme, delle condizioni di instabilità del 
territorio calabrese, a livello di area vasta, per una migliore conoscenza dei rapporti tra i fenomeni franosi e i fattori 
geoambientali predisponenti. 
Il metodo utilizzato è quello di tipo geomorfologico qualitativo che prevede la redazione di una carta 
geomorfologica di base dove sono riportati i diversi processi morfogenetici di versante. 
Questo tipo di rappresentazione, integrata dai dati ricavati dalla cartografia geologica, forniscono l’informazione 
utile  per valutare le condizioni di instabilità in atto dell’intero  territorio regionale, ossia una carta di sintesi che 
riporti gli areali dei fenomeni franosi quiescenti ed in atto rilevati attraverso analisi foto interpretative su larga scala. 
L’incremento dell’informazione necessaria a dare un quadro più esaustivo dell’incidenza della franosità a scala 
regionale ha previsto quanto segue: 
- La formazione di un database della “Carta inventario dei movimenti franosi”  
- la mappatura integrativa attraverso la fotointerpretazione di aree campione (20 macroaree, indicate di concerto con 
l’Autorità di Bacino Calabria, previa definizione in accordo con la stessa ABR dello standard di classificazione degli 
areali e tenuto conto di quanto elaborato in ambito IFFI; 
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- la formazione di un database relativo a: 
tutti i dati di pericolosità di frana esistenti e contenuti negli strumenti urbanistici vigenti che si è riusciti a rilevare; 
l’acquisizione di eventuali ulteriori dati contenuti in studi di enti di Ricerca ed Università. 

In uno con il progetto Carta dei Luoghi, il Dipartimento 8 sta realizzando il Repertorio dei Vincoli , previa intesa 
con le Sovrintendenze ai Beni Culturali, Ambientali, Architettonici ed Archeologiche della Calabria che intendono 
condividerlo e che sarà reso disponibile anche ai Comuni tramite web service.  
La tutela e la valorizzazione del paesaggio e degli elementi che lo costituiscono è disciplinata in modo organico e 
coordinato dal Nuovo "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice Urbani e 
s.m.i.) che disciplina i beni culturali in senso stretto, coincidenti con gli elementi d'interesse storico, artistico, 
archeologico etc., di cui alla ex legge 1089/39, ed il paesaggio italiano, (di cui alle ex leggi 1497/39 e 431/85 - 
"Legge Galasso"), ossia beni immobili o complessi di beni immobili di singolare bellezza o valore estetico, bellezze 
panoramiche, ecc., nonché elementi specifici del paesaggio quali fiumi, laghi, territori alpini, ghiacciai, parchi, ecc. 
assumendo i vincoli una funzione di  tutela per singole aree o complessi immobiliari e rappresentando il 
presupposto imprescindibile per la pianificazione territoriale. 
In questo contesto si inserisce la realizzazione del “Sistema Informativo del Repertorio dei Vincoli” (SIRV), che 
raccoglie i vincoli paesaggistico-ambientali, d’interesse storico, artistico, archeologico, ecc. che insistono sul 
territorio calabrese, costituendo, per la Regione, per gli Enti locali e altre amministrazioni, uno strumento di 
supporto per lo studio del territorio e per la pianificazione territoriale. 
Il SIRV, nel suo sottosistema dei vincoli ambientali, prende in considerazione le seguenti componenti informative: 

• L. 1497/39 Bellezze d’insieme 
• L. 1497/39 Bellezze individue 
• L. 431/85 art. 1 let. b territori contermini ai laghi 
• L. 431/85 art. 1 let. c fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde 
• L. 431/85 art. 1 let. d territori alpini e appenninici 
• L. 431/85 art. 1 let. f parchi e riserve nazionali e regionali 
• L. 431/85 art. 1 let. g boschi e foreste 
• L. 431/85 art. 1 let. h usi civici 
• L. 431/85 art. 1 let. i zone umide 
• L. 431/85 art. 1 let. m zone d’interesse archeologico 

oggi normati dagli art. 136 e 142 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n° 42, che si intendono integralmente riportati. 

Il SIRV, nel suo sottosistema dei vincoli architettonici, prende in considerazione, inoltre, i vincoli d’interesse 
storico, artistico, archeologico, ecc. che insistono sul territorio calabrese, di cui all’art. 10, comma 3 lett. A) del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 (ex legge 1089/39). 
Va osservato che non rientra nel Sistema Informativo del Repertorio dei Vincoli la ricognizione ed acquisizione 
delle aree di esclusione di vincolo identificate dal D.Lgs. 42/04  ossia le aree che alla data del 6 settembre 1985 
erano delimitate come zone A e B nei Comuni dotati di P.R.G. o come centri edificati ex art. 18 della L. 865/1971 in 
Comuni sprovvisti di strumento urbanistico.  

Il SIRV si sta realizzando attraverso l’attiva collaborazione con le competenti  Soprintendenze al fine di pervenire 
ad un'approfondita ricognizione dei cosiddetti "vincoli paesaggistici" e dei “vincoli architettonici”, cui farà seguito 
l'organizzazione e gestione dei dati e la rappresentazione territoriale degli stessi su base cartografica. 
Il repertorio creato fornirà per ogni bene tutelato la localizzazione sul territorio, la descrizione, le norme di tutela e 
le prescrizioni vigenti (anche tramite immagini fotografiche, riproduzioni di stralci catastali, di decreti di vincolo, 
ecc.). 

I dati raccolti dal Sistema Informativo del Repertorio dei Vincoli saranno finalizzati ad un utilizzo indiziario (e non 
probatorio) per quanto riguarda il sistema dei vincoli risultando evidente che solo i documenti e la cartografia 
originale hanno caratteristiche tali da poter essere usati a fini probatori. 
Il Repertorio dei Vincoli contiene un Work Package per la produzione del Repertorio regionale degli Usi civici (Rif.  
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 18 Norme in materia di usi civici. (BUR n. 15 del 16 agosto 2007, 
supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007). 
In Calabria la materia è regolata dalla LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 18 - Norme in materia di usi civici.  
(BUR n. 15 del 16 agosto 2007, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007). 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza                                                                                                                                                                                      scheda n.12

AZIONE STRATEGICA - Monitoraggio delle trasformazioni territoriali e formazione del Repertorio  Vincoli e della Carta dei  Luoghi 

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di ridurre il Digital Divide nel campo delle informazioni e dei servizi territoriali   ed attuare   quanto disposto da direttive e norme 

comunitarie e nazionali  

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Aggiornare e gestire il SITO 

Aggiornare dinamicamente un database per l’analisi del 

territorio 

Facilitare la gestione dei vincoli  

Creazione di un sistema di indicatori delle trasformazioni del territorio 

Creazione ed aggiornamento della Carta dei Luoghi 

Creazione e distribuzione del repertorio dei vincoli  

Attivazione del SITO 

Completamento progetto Carta dei Luoghi e suo aggiornamento dinamico 

Completamento del Progetto Repertiorio dei vincoli 

Gestione del portale dei servizi 

Produzione di un Rapporto annuale sulle trasformazione del territorio 
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2.4.3    Monitoraggio e gestione delle zone costiere 

Per come evidenziato nel quadro conoscitivo, le zone costiere sono caratterizzate da una estrema dinamicità dei 
processi di trasformazione naturali ed antropici peraltro, tra loro strettamente correlati. 
l’Italia è tra le Parti contraenti la Convenzione di Barcellona per la Protezione dell’Ambiente Marino e della 
Regione Costiera del Mediterraneo e relativi protocolli alla quale aderiscono   21 Stati del bacino del Mediterraneo e 
la Comunità Europea. In quest’ambito, conformemente a quanto previsto dall’art. 4 della Convezione, è stato 
adottato il VII Protocollo inerente la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) del Mediterraneo, in occasione 
della Conferenza diplomatica plenipotenziaria tenutasi a Madrid nei giorni 20 e 21 gennaio 2008, sottoscritto 
dall’Unione Europea e da 14 Stati, tra cui l’Italia, e successivamente pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea del 
4/2/2009. 
L’Azione strategica assume come obiettivo specifico la formazione del Piano per la gestione Integrata delle Zone 
Costiere ed  al relativo sistema informativo. 

                                             
 Figura 1 – Confronto orto 2008-fotogrammi 1978 

Inoltre il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio realizza la rilevazione aerea della costa con riprese 
oblique multiscatto e sincrone che hanno già consentito la produzione di librerie di immagini già rese disponibili per 
i Comuni in uno con un servizio di supporto per la gestione degli ambiti costieri e dei piani di spiaggia attraverso la 
fornitura di un navigatore foto-cartografico. 
Il navigatore foto-cartografico è finalizzato a dotare i Comuni e la Regione Calabria di uno strumento 
tecnologicamente evoluto per coadiuvare l’Ente in tutte le attività di monitoraggio ambientale e in particolare nel 
controllo e nella vigilanza delle coste calabresi per impedire abusi edilizi e per effettuare una migliore gestione e 
governo del territorio. 
Il sistema consente l’accesso semplice ed efficiente alle banche dati e alle immagini, in modo da favorirne la 
diffusione e la manutenzione, e uno strumento altamente evolutivo ma user friendly, per la consultazione e l’utilizzo 
del patrimonio informativo raccolto alle diverse tipologie di utenza coinvolte. 

La finalità principale dell’applicazione è quella di permettere all’utente di mettere a confronto fotografie aeree di 
diverse origini e metodo di rilevazione, ed in particolare le ortofoto più recenti (2008) con le foto prospettiche 
oblique e con i fotogrammi di voli in data 1978 che non hanno subito il processo di orto-rettificazione e mosaicatura 
ma sono semplicemente georeferenziati attraverso il relativo poligono del grafico di volo. 
Il navigatore permette la visualizzazione dei Piani Spiaggia dei comuni costieri, suddivisi in tematismi separati (aree 
in concessione, strutture di salvataggio,…) descritti da uno standard apposito; l’applicazione rappresenta quindi un 
valido supporto per il monitoraggio dei piani spiaggia comunali e permette ai singoli comuni di visualizzare il 
proprio piano spiaggia insieme ai dati regionali e alla dividente demaniale proveniente dal Sistema Informativo del 
demanio marittimo. 
In sintesi gli obiettivi specifici dell’azione strategica si possono così riassumere: 

- migliorare la gestione delle zone costiere ai fini della salvaguardia e tutela di ambiti territoriali 
estremamente dinamici e fortemente soggetti a consumo di suolo e processo di degrado attraverso la 
redazione del Piano per la gestione delle zone costiere; 

- fornire uno strumento evoluto di monitoraggio e controllo degli ambiti costieri attraverso periodiche riprese 
oblique multi scatto ed una applicazione per la gestione delle librerie di immagini e di altri set di dati. 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza                                                                                                                                                                                     scheda n.13 

AZIONE STRATEGICA - Monitoraggio e gestione delle zone costiere  

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di riequilibrare gli ambiti costieri sotto il profilo della sostenibilità  con adeguati sistemi di monitoraggio 

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Creare, aggiornare e rendere disponibili librerie di immagini 

oblique della costa 

Realizzare un modello di gestione integrata delle zone 

costiere  

Realizzare voli multiscatto e formare librerie di immagini oblique 

Rendere disponibili soluzioni gestionali open source delle librerie di immagini a 

supporto  dei piani spiaggia 

Realizzare il Piano per la Gestione Integrata delle Zone Costiere  

Sviluppo dell’applicazione per la gestione del sistema di monitoraggio delle coste e 

trasferimento a Comuni e Provincie 

Sviluppo del Piano GIZC 

Aggiornamento volo riprese oblique 
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2.4.4    Reti di monitoraggio per la prevenzione  

Una delle azioni strategiche per la prevenzione e la riduzione di taluni rischi è rappresentata dalle reti di 
monitoraggio per la rilevazione di informazioni di tipo ambientale, di fenomeni di inquinamento, per la rilevazione 
di parametri sismici e per il controllo dei versanti e l’elaborazione di modelli idrologici- idraulici. 
La Regione Calabria ha già realizzato reti materiali finalizzate a servizi monitoraggio e sorveglianza del territorio ed 
articolati in modo da assicurare:  

l'osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, di eventi che possono  afferire alle 
componenti ambientali di tipo meteoidrologico ed idrogeologico;  
la previsione a breve degli effetti di eventi attraverso il now casting meteorologico e/o modelli afflussi-
deflussi sulla base di misure raccolte in tempo reale da sensori distribuiti quali antenne rover collegate alla 
rete GPS, strumentazione di controllo dei movimenti franosi, sensori INSAR, ecc.. 

Le strategie di prevenzione nel campo dei rischi riguardano in maniera preponderante il rischio idrogeologico a 
motivo delle dimensione che questo assume nel contesto regionale e per le azioni soprattutto nel campo della ricerca 
applicata che da anni vengono condotte tra le più recenti delle quali si segnalano : 

- quelle finanziate dall’Autorità  Bacino della Regione Calabria ed affidate a vari Enti di Ricerca; 
il Progetto  finanziato dal MIUR (PON ricerca e competitività 2007-2013) per la realizzazione di “Sistemi integrati 

per il  monitoraggio, l’early warning e la mitigazione del rischio idrogeologico lungo le grandi vie di 

comunicazione”, presentato dalla Società Autostrade Tech e dal Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università 
della Calabria i cui risultati forniranno strategie e strumenti per la prevenzione e la riduzione del rischio di 
grandissimo interesse per la Calabria. 

L’azione strategica si prefigge l’obiettivo di potenziare ed ottimizzare la gestione delle reti con finalità di previsione 
e gestione delle emergenze. 
Gli obiettivi specifici dell’azione sono: 

1. La gestione coordinata ed integrata delle  reti di servizio di proprietà della Regione Calabria quali: 
Rete geodetica 
Rete idrometeorologica 
Rete sismica 
Rete stazioni permanenti GPS 
Rete a microonde per la protezione Civile 
Reti monitoraggio della qualità dell’aria 
Rete monitoraggio della qualità dell’ acqua e del suolo 

2. Il Coordinamento dei soggetti competenti 
Con l’avvio di una fase di coordinamento ed integrazione delle varia azioni  e dei progetti gestiti da Dipartimenti ed 
Agenzie regionali relative al  monitoraggio ed alla sorveglianza per garantire la massima  efficacia  del 
monitoraggio e della sorveglianza da realizzarsi: 

Attraverso un gruppo permanente di coordinamento 
La condivisione di una Infrastruttura di Dati Territoriali 
La condivisione di standard e modelli di analisi. 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza                                                                                                                                                                                     scheda n.14 

AZIONE STRATEGICA - Reti di monitoraggio per la prevenzione  

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di ottimizzare le reti  di servizio di proprietà della Regione Calabria per la prevenzione ed il controllo dei rischi territoriali  

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Realizzare l’integrazione funzionale delle reti ed il 

coordinamento dei soggetti competenti alla gestione della: 

Rete geodetica 

Rete idrometeorologica  

Rete sismica 

Rete stazioni permanenti GPS 

Rete a microonde per la protezione Civile 

Reti monitoraggio della qualità dell’aria 

Rete monitoraggio della qualità dell’ acqua e del suolo 

potenziare le reti di controllo e monitoraggio 

condividere piattaforme di servizio 

attivare una struttura di coordinamento dei soggeti competenti alla gestione delle 

reti 

Attivare la rete GPS in fase di collaudo 

Sviluppare progetti di monitoraggio su aree sensibili  

Completare le reti di monitoraggio 

Attivare il coordinamento 
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2.4.5    Prevenzione e riduzione dei rischi territoriali 

Il Quadro Conoscitivo del QTRP distingue i seguenti rischi territoriali suddividendoli in antropogenici e naturali. 
Inoltre nella pianificazione di un territorio come la Calabria che presenta un alto tasso di presenze antiche e di siti di 
interesse (non sempre ancora sottoposti a vincolo diretto), costituisce un concetto centrale il rischio archeologico da 
valutarsi considerando l’interazione delle articolazioni dei suddetti rischi.  

RISCHIO ANTROPOGENICO:   
• rischio sanitario 
• rischio ambientale 
• rischio incidente rilevante 
• rischio incendio boschivo 
• rischio erosione e consumo di suolo  

RISCHIO NATURALE: 
• rischio frana 
• rischio alluvione 
• rischio erosione costiera 
• rischio desertificazione e deficit idrico  
• rischio subsidenza e sinkholes 
• rischio tsunami  
• rischio sismico

RISCHIO ARCHEOLOGICO 

A- RISCHIO SANITARIO 

Amianto

Obiettivi 
L’obiettivo dell’azione strategica è la progressiva riduzione delle fonti di pericolo e del rischio sia per negli 
ambienti naturali ove sono presenti ammassi rocciosi, per come descritto nel Tomo 1, che nei siti ove sono stati 
impiegati o ammassati materiali con fibre di amianto che possono essere rilasciate. 
Gli obiettivi specifici dell’azione strategica sono: 

la rilevazione di dettaglio delle aree con amianto naturale e dei materiali utilizzati nei processi produttivi e/o 
accumulati 
la elaborazione dei piani previsti dalla Legge 40/2011 
attività di ricerca per la rilevazione con tecnologie iper/multi spettrali 
regolazione delle attività e dell’uso dei materiali di cava. 

Interventi 
Gli interventi specifici attengono alle misure atte a ridurre il rischio di inalazione di fibre di amianto di origine 
naturale e/o presenti nei materiali usati nei vari processi produttivi attraverso le  attività di controllo e  con 
specifiche e specialistiche attività di studio e ricerca che rientrano e sono praticate da ARPACAL e che vanno 
ulteriormente potenziate.  
Quanto alle attività normate dalla legge regionale n 40/2011, che obbliga alla formulazione ed attuazione  dei PRAC 
e dei PAC,  occorre definire standard e procedure di rilevazione unitarie e condivise. 
Il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio contribuisce, attraverso una intesa con ARPACAL, alla 
formazione del Quadro conoscitivo del rischio amianto attraverso uno specifico progetto di rilevazione multi 
spettrale delle aree con materiali frantumati e/o fratturati contenenti fibre di amianto da rendere disponibile ai 
soggetti di cui alla vigente Legge Regionale in materia di amianto.  

Le attività di prevenzione in aree con presenza di amianto naturale vanno ulteriormente sviluppate con specifici 
progetti di ambito sovra comunale che contemplino l’adozione di un ampio spettro di azioni di prevenzione con 
particolare attenzione alle aree di accumulo e/o utilizzazione di materiali di cava, attraverso: 

rilievi geostrutturali di dettaglio 
rilevazione delle cave attive o dismesse 
istituzione di un apposito registro dei materiali friabili 
regolazione delle attività di cava e dell’uso dei materiali rocciosi con fibre di amianto 

Le Provincie ed  Comuni ove affiorano ammassi rocciosi che possono rilasciare fibre di amianto, nell’ambito della 
elaborazione del quadro conoscitivo dei PTCP e dei PSC/A  provvedono ad un rilevamento geologico e 
geostrutturale degli ammassi rocciosi ed adottano misure di prevenzione. 

Radon 

Obiettivi 
Il progetto Arpacal “meno radon a contatto con la popolazione”, concepito prendendo spunto dalla normativa e 
dalle raccomandazioni in materia si propone di “migliorare l’attuale, debole e poco coordinata conoscenza dello 

stato dell’Ambiente in Calabria” e  la Redazione preliminare di una  “Carta della Suscettibilità alle Emissioni di 
Gas Radon” a scala regionale, finalizzata all’individuazione di aree più esposte alla contaminazione da Radon in 
funzione dei diversi contesti geologici locali. 
Interventi 
Per le aree definite nella  suddetta carta, nel Piano dovranno essere quindi previste le seguenti azioni:  

a. definizione dei criteri e metodi del monitoraggio del Radon nel suolo, nelle acque e negli edifici (protocolli di 
misura, ubicazione e frequenza delle misure, etc.); 

b. misura dei livelli di concentrazione di gas radon, da rappresentare anche in una specifica carta tematica a scala 
regionale (di maggiore dettaglio rispetto alla “Carta della Suscettibilità…”), con riferimento alle principali 
caratteristiche geologiche del territorio; 

c. individuazione e cartografazione di cui al punto b) con le aree a maggior rischio radiologico da Radon per la 
salute; 

d. indicazione  dei criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di azioni di rimedio per il recupero 
e il risanamento degli ambienti di vita e di lavoro; 

e. indicazione dei criteri per la definizione di prescrizioni costruttive e di accorgimenti tecnici da osservare per 
le nuove edificazioni in aree a rischio (con priorità per quelle di cui alla lettera c) e l’indicazione delle azioni 
di rimedio per le strutture già esistenti e che mostrino un rilevante rischio radiologico da Radon; 

f. individuazione tra le aree a rischio (con priorità per quelle di cui alla lettera c) di quelle da sottoporre a 
monitoraggio periodico; 

g. definizione e le modalità di formazione di figure professionali capaci di misurare le concentrazioni di Radon, 
effettuare l’analisi dei rischi connessi, ed individuare le relative misure di mitigazione; 

h. definizione delle modalità di informazione e divulgazione tra la popolazione dei rischi connessi 
all'esposizione al gas radon, e di applicazione delle misure di prevenzione; 

i. indicazione delle misure di prevenzione e di riduzione del rischio connesso all'emissione di gas radon (stesura 
di apposite linee guida per la prevenzione dall’esposizione a gas radon in ambienti indoor); 

j. individuazione delle zone o i luoghi di lavoro indicati alla lettera b del Capo III-bis, del D.Lgs. 241/00 con 
caratteristiche  determinate  ad  elevata  probabilità  di  alte  concentrazioni  di attività di radon “prone 

areas”.
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L’azione strategica si prefigge l’obiettivo della prevenzione attraverso mappatura a livello regionale  previa 
definizione di un modello per la stima delle concentrazioni di Radon ed esecuzione di una campagna di 
investigazione, e la definizione di misure   specifiche di prevenzione a livello comunale.  
Una ulteriore azione di specifica competenza della regione Calabria è l’approvazione di una Legge Regionale per la 
Prevenzione e salvaguardia dal rischio radon.

Le azioni specifiche per la mappatura sono state definite da ARPACAL con il progetto “meno radon a contatto con 

la popolazione”, “Attività di monitoraggio ambientale regionale del Radon che si assume integralmente nel QTRP.  
In sintesi, il progetto ARPACAL prevede: 

1. implementazione e potenziamento delle reti e dei sistemi di monitoraggio per la determinazione dei livelli di 

concentrazione di attività del gas radon nella Regione Calabria 

2. miglioramento del quadro conoscitivo complessivo attraverso il monitoraggio delle principali faglie e la 

realizzazione di mappe di concentrazione del radon e la realizzazione di un censimento puntuale che 

permetta la costruzione di un sistema informativo in grado di supportare le prescrizioni in materia dettate 

dal legislatore 

B- RISCHIO AMBIENTALE  

Acque interne e corpi idrici sotterranei

Obiettivi 
Tutela della qualità e dell’integrità dei serbatoi idrici e delle idromorfostrutture in coerenza alle indicazioni e 
prescrizioni dei Piani di Tutela. 
Interventi 
Concorso nelle azioni di controllo e salvaguardia definite dai Piani di tutela attraverso misure da adottarsi nei PTCP 
e nei PSC/A. 
Elaborazione di specifici quadri di conoscenza riferiti ai fenomeni sorgentizi ed alle acque sotterranee nei PTCP e 
nei PSC/A. 

C- RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE 
Obiettivi 
Assunzione di misure di prevenzione nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale. 
Interventi 
Per il rischio di incidente rilevante si richiamano le obbligazioni a carico dei Comuni previste dalle norme vigenti, 
in particolare del D.M. 9 maggio 2001 relativo ai requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 

urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che, ha completato il 
quadro delle norme definite nella Direttiva “Seveso II” (art.12 96/82/CE e art.14 D.Lgs. 334/99) che producono 
effetti sul governo del territorio.  
La norma disciplina l’adeguamento della strumentazione di pianificazione territoriale e urbanistica con la 
prevenzione degli incidenti rilevanti, connessi alla produzione e al deposito di determinate quantità di sostanze 
pericolose per limitarne le conseguenze per il contesto antropico e ambientale, nel quale si svolge l’attività 
produttiva pericolosa. Per definire l’eventuale esistenza di aree da sottoporre a specifica regolamentazione per lo 
sviluppo del territorio e di conseguenza i vincoli e le prescrizioni per tale sviluppo, il D.M. 9 maggio 2001, all’art. 
4, prevede che gli strumenti urbanistici vengano integrati con un Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti

(RIR)”, di seguito denominato RIR. 
In sintesi, il procedimento previsto dal D.M. 9 maggio 2001, specie nel caso della pianificazione 

urbanistica, è definito da tre passaggi: 

− attivazione del progetto di variante, in relazione all’ambito oggettivo di applicazione, oppure in caso di revisione 
degli strumenti territoriali e urbanistici17;  

− identificazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili; 

− verifica della compatibilità territoriale e ambientale e adozione delle politiche e prescrizioni necessarie per il 
raggiungimento della effettiva compatibilità tra stabilimenti e contesto antropico e naturale che li ospita. 

I PSC/PSA, nei Comuni ove siano localizzati impianti compresi negli elenchi resi pubblici dal MATTM , 
provvederanno alla loro localizzazione sulla CTR 1:5000 ed all’ adozione delle misure di cui al predetto D.M. 

D- RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 
Obiettivi 
L’obiettivo è quello della prevenzione degli incendi boschivi. 
Interventi 
Gli interventi di prevenzione sono così sintetizzabili: 

assunzione riferimento generale per la pianificazione,  della Carta del rischio potenziale di incendio 

boschivo della Regione Calabria elaborata da ARSSA, Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione ed 
ARPACAL. 
prevenzione e riduzione del rischio attraverso l’adozione dei Piani Prevenzioni Incendi (AIB) 
tenuta del Catasto Incendi Boschivi e annotazioni da parte dei Comuni obbligati alla tenuta sulle aree 
percorse da fuoco ai sensi della Legge  353/2000 
inserimento nei PSC/PSA di apposito elaborato alla scala di Piano che localizzi e vincoli le aree percorse  
da incendio ed eventuali intorni significativi 
trasmissione on line dei dati all’Osservatorio dei Dati Territoriali- SITO con gli aggiornamenti periodici del 
Catasto predetto. 

E- RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Con Rischio Idrogeologico vengono contemplati insieme i Rischi Territoriali inseriti nel Quadro Conoscitivo del 
QTRP indicati come: Rischio Erosione e consumo di suolo, Rischio frana, Rischio alluvione e Rischio erosione 
costiera. 
E’ stato ampiamente documentato come gli incrementi dei  livelli di pericolosità idrogeologica in Calabria ed in 
Italia siano correlabili ai processi di ridistribuzione della popolazione che a partire dagli anni sessanta registrano 
la progressiva  diminuzione della  pressione antropica nelle aree collinari e montane vieppiù marginalizzate ed il 
corrispondente  incremento nelle aree urbane di pianura e costiere. Si tratta di un dato strutturale che discende dal 
modello di sviluppo economico del Paese aggravato dalla pratica dell’abuso a danno del territorio.  
Se si riconosce la necessità che alla perdurante caratteristica di emergenza ciclica occorra porre fine in 
conseguenza degli alti costi economici e sociali, ne discende che il QTRP deve definire le modalità perché si 
operi in termini di prevenzione attraverso la pianificazione territoriale ed intervenendo sulle criticità strutturali di 
fondo che riguardano tanto gli aspetti demografici che quelli orografici e di armatura  urbana essendo  gli obiettivi 
di sviluppo economico strettamente  correlati alla tutela della stabilità del territorio. 
Le Norme del QTRP indicano le modalità ed i contenuti necessari per ridurre il rischio idrogeologico nella fase di 
redazione dei Piani Strutturali Comunali e dei PTCP. In tal senso vanno sostenuti ed accompagnati i Comuni 
nell’attuale momento storico che registra  la redazione dei PSC/PSA, del QTRP e dei PTCP ai quali vanno 
aggiunti  i programmi di valorizzazione e riqualificazione delle aree urbane, di recupero dei centri storici, di 

                                                     
17 L’ambito oggettivo di applicazione, definito nell’art.14, comma 1 del D.Lgs. 334/99 e ripreso dal D.M. 9 maggio 2001 è il 
seguente: a) insediamenti di stabilimenti nuovi; b) modifiche degli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 334; c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie 
di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura 
possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.  
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demolizioni degli ecomostri e di tutela del paesaggio: un insieme cioè di azioni pianificatorie che assumono anche 
la valenza di strumenti di prevenzione.  
L’assunzione della logica della prevenzione  comporta che anche i programmi di difesa del suolo  siano collocati 
entro un quadro organico ed unitario di interventi pianificati  a scala di bacino di competenza specifica 
dell’Autorità di Bacino regionale la quale concorre all’obiettivo della prevenzione e riduzione attraverso una serie 
di azioni quali: 

• L’aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico  
• La definizione di un piano generale degli interventi di difesa del suolo in Calabria 
• L’operatività dei Presidi Idraulici territoriali  
• L’applicazione della Direttiva Comunitaria Alluvione 
• La definizione delle Linee guida di cui all’Allegato 1. 

Obiettivi 
Più specificatamente, essendo oramai  divenuto indifferibile il coordinamento tra le politiche di pianificazione 
territoriale  con quelle  di difesa del suolo, delle acque e del paesaggio, si rende necessario assumere  il metodo 
basato dell’approccio multisettoriale ed interdisciplinare che deve trovare composizione entro gli strumenti di 
pianificazione territoriale a partire dal QTRP.  
L’obiettivo da conseguire, nella consapevolezza  che le risorse suolo ed acqua debbano essere intesi come beni  
limitati e soggetti a consumo e deterioramento,  è dunque quello di definire ed attuare un insieme di azioni . di  
prevenzione e riduzione  operando:  

• in chiave di previsione e prevenzione negli strumenti di pianificazione assumendo per il rischio 
idrogeologico il concetto che occorra intervenire non solo laddove esso si manifesti ma anche laddove 
esso trae origine; 

• assumendo il principio della  valorizzazione delle risorse suolo ed acqua intese come beni  limitati 
soggetti a consumo e deterioramento;  

• correlando gli obiettivi di sviluppo alla stabilità ed alla funzionalità del territorio inteso come 
infrastruttura portante di tutte le altre; 

• operando secondo un  approccio interdisciplinare e nell'ottica che la difesa del suolo è attività  
multisettoriale; 

• agendo secondo metodiche di coordinamento ed integrazione tra l’uso del suolo, la pianificazione 
urbanistica, l’uso delle  risorse idriche, la valorizzazione dei beni i culturali, l’utilizzo delle aree forestate 
e delle aree  protette,  la diffusione della cultura e della pratica  della   protezione civile; 

• assumendo come unità fisica di riferimento per interventi integrati  il bacino idrografico; 
• promuovendo nel QTRP e negli strumenti di programmazione progetti integrati che conservino e 

valorizzino il suolo, l'acqua, i centri storici e le marine, i beni culturali, i boschi e le aree protette; 
• prevedendo forme di manutenzione diffusa e minuta del territorio e dei bacini idrografici attraverso una 

rivalutazione e rivisitazione delle funzioni di polizia e sorveglianza idraulica; 
• Realizzando strumenti evoluti di monitoraggio e controllo del territorio; 
• Dotandosi di un nuovo e più adeguato quadro legislativo nazionale e regionale che tenga conto delle 

funzioni delegate alla Province ma ridisegni anche i nuovi poteri derivati in materia di difesa del suolo 
alla Regione con i conseguenti assetti organizzativi e gli indispensabili supporti tecnici; 

• Elaborando e realizzando programmi di informazione degli enti locali e dei cittadini anche attraverso 
l’ausilio delle nuove tecnologie di rete e promuovendo programmi di educazione per le istituzioni 
scolastiche, 

• Promuovendo interventi strutturali localizzati sulla base del livello di rischio e sulla effettiva possibilità 
che la loro realizzazione ne comporti la riduzione. 

Interventi 
Il quadro degli obiettivi evidenzia come gli interventi  per la difesa del suolo debbano afferire, da un lato, all’ambito 
specifico della pianificazione territoriale e, dall’altro, realizzarsi sinergicamente attraverso Piani e Programmi 

settoriali di competenza degli soggetti deputati quali l’ABR, la Protezione Civile, i vari Dipartimenti regionali e la 
PAL. Di seguito si indicano principali interventi: 

1. L’AGGIORNAMENTO del PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO a 
cura dell’ABR e già avviato nel cui quadro andranno ridefiniti standard e normative con riferimento alla 
pianificazione territoriale ed alla prevenzione del rischio idrogeologico; 

2. La formulazione del PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO IN 
CALABRIA a cura dell’ABR; 

3. L’avvio dell’operatività dei PRESIDI IDRAULICI TERRITORIALI   a cura dell’ABR e da integrare in una 
rete regionale di controllo, monitoraggio e manutenzione diffusa dei bacini idrografici; 

4. La formazione e/o aggiornamento dei Piani Regionale, Provinciali e Comunali di PREVISIONE E 
PREVENZIONE DEI RISCHI; 

5. La TUTELA DELLE ZONE COSTIERE  CON LA FORMAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE 
INTEGRATA DELLA ZONE COSTIEIRE (GIZC); 

6. L’elaborazione   ed attuazione della Direttiva Regionale in ottemperanza alla DIRETTIVA ALLUVIONE 
2007/60/CE del 23 ottobre 2007 in materia di difesa dalle alluvioni. 

7. L’ANALISI DI DETTAGLIO E L’ASSUNZIONE DI MISURE DI PRVENZIONE NELLA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. 

8. L’ADOZIONE DI NORME E STANDARD PER LA PREVENZIONE ATTRAVERSO IL QTRP, I PTCP 
ED I PSC/A. 

9. L’APPOSIZIONE DI VINCOLI. 
10. LA FORMAZIONE CONTINUA DI QUADRI CONOSCITIVI . 
11. LO SVILUPPO DELLA RICERCA APPLICATA. 

F- RISCHIO DESERTIFICAZIONE, DEFICIT IDRICO, SUBSIDENZA E SINKHOLES 
Obiettivi 
Contribuire alla riduzione dei rischi attraverso la pianificazione. 
Interventi 
Allo stato attuale è disponibile per la Calabria la Carta delle aree sensibili alla desertificazione elaborata da Arpacal 
nell’ambito del Progetto DesertNet che può costituire un utile riferimento per la costruzione dei Quadri Conoscitivi 
provinciali e comunali in modo che nella redazione dei PTCP e dei PSC/PSA siano individuate le aree soggette a 
tali rischi per le quali si assumeranno misure di limitazioni d’uso e di salvaguardia. 

G- RISCHIO TSUNAMI 
Obiettivi 
Garantire la sicurezza delle coste dagli tsunami. 
Interventi 
Per la sicurezza delle coste occorre: 

− elaborazione di carte della pericolosità da tsunami e di carte del rischio da tsunami in periodo invernale ed estivo 
nelle fasi di aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico secondo le direttive emanate 
dal ministero dell’Ambiente e valutazione del rischio da tsunami delle aree costiere interessate da infrastrutture 
di notevole rilevanza (aereoporti, porti, centrali elettriche, impianti industriali, strade e ferrovie ecc.); 

− attivazione di sistemi di monitoraggio ed elaborazione di Piani di Protezione civile per le aree costiere; 
− formazione obbligatoria con corsi di addestramento multidisciplinari per la preparazione del personale che opera 

in situazioni di emergenza ambientale. 

H- RISCHIO SISMICO 
Obiettivi 
Partendo dal ruolo assegnato alla Regione dalla nuova legge urbanistica ed in considerazione della rilevanza sociale, 
economica ed ambientale del tema, il QTRP ha assunto la mitigazione del rischio sismico fra i suoi obiettivi 
prioritari. 
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Interventi 
In aggiunta alle norme di prevenzione sui rischi territoriali, il QTRP nelle aree ad elevato rischio sismico prevede 
una specifica Azione strategica denominata: Mitigazione del rischio sismico, che investe l’intera regione e 
coinvolge tutti gli enti preposti al governo del territorio, attraverso cui, la Regione, coordina interventi, risorse 
finanziarie e competenze. 
La storia sismica della Calabria conferma l’elevata rischio del territorio calabrese, ed in particolar modo dell’area 
dello Stretto, e dell’assoluta necessità di attivare tutte le misure e le azioni necessarie per proteggere, assieme al 
patrimonio di centri urbani, edifici ed infrastrutture, la vita e la salute dei cittadini. 
Dopo anni in cui il problema è stato sostanzialmente rimosso o ignorato, il tema della mitigazione del rischio 
sismico, a seguito purtroppo d’eventi recenti verificatisi disastrosi in diverse regioni italiane, l’ultima delle quali 
l’Abruzzo, si è imposto all’attenzione dell’intera opinione pubblica nazionale e regionale e da qui la necessità di 
approntare adeguate politiche di prevenzione, tanto alla scala del singolo edificio che a livello territoriale. 
In questo senso già la Legge urbanistica regionale rappresenta un decisivo passo in avanti in direzione di una 
adeguata politica di mitigazione a scala territoriale, assegnando alla pianificazione urbanistica alle diverse scale 
(regionale, provinciale e comunale), il compito di prevenire i danni derivanti da possibili futuri terremoti. In 
particolare all’art.17, a proposito del QTRP, la Legge afferma che esso deve prevedere: 
le azioni e le norme d’uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui 

alla legge n. 83/89, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed idrogeologici , dalle calamità 

naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali.  

L’obiettivo prioritario della mitigazione del rischio sismico, individuando gli indirizzi e le strategie più efficaci al 
riguardo, pur trovando il suo ambito operativo ottimale all’interno della pianificazione comunale può essere 
perseguito solo se all’interno del QTRP si predispongono i criteri e le linee guida necessarie per garantire unitarietà 
e sistematicità alle azioni di prevenzione e mitigazione sismica su tutto il territorio regionale. 

L’Azione strategica  prevede l’elaborazione: 
1. della “Carta del rischio sismico regionale” (progetto specifico che coinvolgerà la Regione e le Province); 
2. del “Programma operativo strategico” per la individuazione e la messa in sicurezza delle infrastrutture 

principali e le aree più vulnerabili regionali. 
3. di “Manuale  per la mitigazione del rischio sismico” di indirizzo per la mitigazione del rischio sismico 

all’interno della pianificazione provinciale e comunale. 

1.     La Carta del Rischio Sismico Regionale 
La letteratura scientifica sul tema definisce il rischio sismico come risultante di tre componenti: 
- la pericolosità sismica, ovvero la probabilità che un evento sismico si verifichi in un determinato territorio e gli 

effetti possibili in relazione alle condizioni geologiche e geomorfologiche; 
- l’esposizione, ovvero la qualità e quantità degli elementi, popolazione, infrastrutture, edifici, servizi esposti al 

rischio; 
- la vulnerabilità, ovvero la propensione di edifici ed infrastrutture a subire un danno in funzione delle loro 

caratteristiche. 
Alla base della costruzione della carta del rischio sismico regionale, pertanto, vi sarà la costruzione di una carta 
della pericolosità di base e locale. La carta della pericolosità di base a scala regionale, a partire dalla carta nazionale 
e dalla classificazione sismica dei comuni dovrà individuare le aree a maggiore pericolosità e i livelli di 
accelerazione di picco a cui è sottoposto il nostro territorio regionale (Carta regionale della pericolosità di base), 
consentendo una riclassificazione sismica su base comunale del territorio regionale. La Regione provvederà alla 
elaborazione della riclassificazione sismica avvalendosi della collaborazione dei centri di ricerca universitari 
regionali e dei centri di ricerca nazionali. 
La carta della pericolosità locale attraverso cui sarà possibile pervenire all’individuazione di zone soggette a effetti 
cosismici e ad amplificazioni locali (Carte provinciali della pericolosità locale), verrà elaborata a scala provinciale 

in collaborazione con le amministrazioni provinciali; ciò permetterà di valutare nell’insieme l’impatto di un 
terremoto su tutto il territorio regionale e di individuare aree a pericolosità sismica differenziata. 
Questi studi combinati con le analisi di vulnerabilità ed esposizione dei territori comunali, la cui competenza 
spetterà alle Amministrazioni comunali in fase di redazione dei PSC, rappresenterà il quadro conoscitivo 
complessivo del rischio sismico (Carta del rischio sismico) e permetterà alla regione di fare una classificazione del 
rischio sismico dei suoi territori comunali e di formulare una proposta di riclassificazione sismica regionale così 
come previsto dall’OPCM n° 3274 del 20 marzo 2003. 

2.   Il Programma Operativo Strategico 
Il QTRP prevede che la Regione predisponga un “Programma operativo strategico”, individuando gli interventi di 
interesse regionale ritenuti prioritari con riferimento a: 
- i centri storici di elevato interesse storico e paesaggistico; 
- le principali infrastrutture di collegamento e le principali rete energetiche a livello regionale; 
- le strutture sanitarie ed i servizi di emergenza di competenza regionale ritenuti di interesse prioritario su tutto il 

territorio regionale. 
La Regione predisporrà il programma in collaborazione con le Province, i Comuni, gli Enti Pubblici, nonché gli 
Enti Gestori di infrastrutture di trasporto ed energetiche (Anas, RFI, Enel, ecc..), stabilendo gli indirizzi e le 
procedure per la definizione degli strumenti specifici di intervento necessari. 
Con tali Enti la Regione sottoscriverà opportuni protocolli d’intesa  per l’attuazione delle azioni previste dal 
programma. 

3. Manuale per la mitigazione del rischio sismico 
Indirizzi per la pianificazione a scala comunale 
Per un corretto e prudente uso e gestione del territorio, allo scopo di prevenire il rischio sismico derivante da futuri 
interventi di trasformazione urbanistica e di ridurre il rischio sismico già esistente, il QTRP indirizza i Piani 
Strutturali Comunali attraverso specifiche misure ed azioni cui questi strumenti si devono attenere: 
A. limitazioni alle trasformazioni urbanistiche derivanti dalle caratteristiche di pericolosità dei suoli; 

B. predisposizione di aree per interventi di emergenza; 

C. valutazione e misure di mitigazione del rischio sismico esistente; 

D. informazione e formazione 

A. Limitazioni alle trasformazioni urbanistiche derivanti dalle caratteristiche di pericolosità dei suoli 

Le analisi tecniche e le norme da adottare allo scopo di limitare gli interventi di trasformazione nelle aree di 
particolare pericolosità sismica sono contenute nell’allegato 1 del Tomo 4 (Linee guida per la valutazione dei rischi 

territoriali e per la componente geologica dei PSC/PSA). Nel caso specifico è prevista la Valutazione preliminare 
della Pericolosità sismica di base e locale. Su tale base è necessario distinguere:
a. situazioni in cui gli effetti cosismici temibili sono rappresentati da rotture superficiali per faglie, da instabilità 

dei pendii, da invasione del mare per maremoto; 

b. situazioni in cui gli effetti temibili possono essere rappresentati da fenomeni di densificazione e/o liquefazione 

dei terreni; 

c. situazioni in cui gli effetti si possono risolvere in un’amplificazione dell’azione sismica. 

La valutazione della pericolosità sismica, assieme alla identificazione e valutazione degli altri rischi geologici 
(frane, inondazioni, erosione costiera) concorre alla distinzione del territorio comunale in 4 Classi (Cfr. allegato 1). 

Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
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L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà essere 
esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la 
messa in sicurezza dei siti.  
Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall'art. 31, lettere a) b) e) 
della L. 457/1978, nonché interventi di adeguamento sismico. Si dovranno, inoltre, fornire indicazioni in merito alle 
opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, dovrà essere valutata la necessità di predisporre 
sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. 
Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per 
l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica che dimostri la 
compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio geologico. 
In ogni caso, e particolarmente con riferimento alla pericolosità sismica, dovranno essere attivate le procedure per la 
identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano. 

B. Predisposizione di aree per interventi di emergenza

Il QTRP in applicazione all’art.18 comma 4 lettera d) e all’art. 20 comma  3  lettera  m) della Legge urbanistica 
regionale (che stabilisce che siano individuate, ai fini della predisposizione di programmi di previsione e 
prevenzione dei rischi, aree per interventi di emergenza all’interno dei P.T.C.P. e dei P.S.C.), specifica i soggetti a 
cui compete  tale individuazione e i requisiti minimi perché queste aree possano considerarsi idonee al loro utilizzo 
per le funzioni di protezione civile. 
Le aree destinate all’emergenza si distinguono in: 

1. aree di ammassamento; 
2. aree di accoglienza o ricovero; 
3. aree di attesa o di raccolta. 

Queste aree devono essere permanentemente fruibili in caso di emergenza e devono essere esenti da rischi. 
1. Le aree di ammassamento soccorritori e risorse consentono di coordinare uomini, mezzi e risorse per la 

gestione dell’emergenza. Queste devono essere collocate in prossimità di uno svincolo autostradale o 
comunque vicino ad una viabilità facilmente raggiungibile e percorribile da mezzi di grandi dimensioni e, 
inoltre, dovendo ospitare le strutture per l’accoglienza dei soccorritori, devono essere localizzate nelle 
vicinanze di infrastrutture di approvvigionamento idrico, elettrico e per lo smaltimento di acque reflue. 
L’individuazione delle stesse è di competenza delle province che nell’ambito della redazione dei propri 
PTCP localizzano e vincolano queste aree.  

2. Le aree di accoglienza rappresentano i luoghi dove la popolazione risiede per il tempo necessario (breve, 
medio e lungo) nella fase post-evento. In queste aree si localizzano gli alloggiamenti (tende, containers) e 
devono dunque essere dotate di tutte le opere di urbanizzazione necessarie. L’individuazione di queste aree 
è di competenza dei comuni che nell’ambito dei PSC dimensionano, localizzano e vincolano queste aree. Il 
dimensionamento  deve essere  fatto attraverso la costruzione di scenari di danno. Si assumerà come 
scenario di riferimento quello dovuto ad un sisma significativo (sisma di massima intensità verificatosi 
nell’area oggetto di studio) e si calcolerà la superficie dell’area sullo scenario più catastrofico e dunque sulla 
popolazione potenzialmente coinvolta che deriva dallo scenario di riferimento18.

3. Le aree di attesa o di raccolta (aree di prima accoglienza della popolazione) sono spazi aperti interni al 
centro urbano indispensabili per accogliere le persone nel caso di eventi sismici. Per spazi aperti vanno 
intesi, l’insieme dei luoghi non edificati del centro, non limitati soltanto a quelli canonici delle piazze, bensì 
estesi a tutti quelli che consentono ad un numero consistente di persone di sostare quali slarghi, parchi, 

                                                     
18

Metodologia messa a punto da: Bramerini F.; Di Pasquale G.; Orsini G.; Pugliese A.; Romeo R.; Sabetta F. Rischio 

sismico del territorio italiano. Proposta per una metodologia e risultati preliminari. Rapporto tecnico SSN/RT/95/01, Aprile, 

1995.

parcheggi all’aperto, giardini pubblici, spazi urbani non edificati. L’individuazione di queste aree è di 
competenza dei comuni che nell’ambito dei PSC individuano anche gli interventi per la loro messa in 
sicurezza. 

C. Valutazione e misure di mitigazione del rischio sismico esistente 

Gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio urbano ed edilizio esistente devono essere realizzati secondo le 
metodologie previste nei percorsi innovativi sperimentati nella nostra Regione (“Piani di recupero sismico del 

comune di Rosarno e di Melicucco” - Esperimento condotto con le risorse comunitarie FESR, obiettivo 1, Misura 

2,5, del Q.C.S. 1994- 99) che confermano che la riduzione del rischio sismico può essere uno degli obiettivi degli 
strumenti di pianificazione ordinaria, assieme a quelli di valorizzazione dell’ambito urbano in termini sociali, 
economici, strutturali, patrimoniali, culturali, d’immagine, attraverso adeguate azioni ed interventi.
Il QTRP, in questo modo, vuole fornire ai Comuni uno strumento che gli consenta la messa in sicurezza dei loro 
territori attraverso l’attuazione di interventi mirati sugli elementi areali e puntuali strategici che costituiscono la 
Struttura Urbana Minima, la cui sussistenza all’indomani di un evento sismico garantisce la sopravvivenza del 
centro urbano e che consente di ottenere un duplice risultato: uno relativo alla gestione dell’emergenza, secondo 
quanto previsto dalla L. 225/92; l'altro relativo al recupero e alla messa in sicurezza dei centri storici, secondo 
quanto previsto dalle recenti “tendenze” scientifiche volte a unificare obiettivi di sicurezza e l'obiettivo di recupero 
urbano (Piano di Recupero Antisismico - Rosarno e Melicucco). 
Rimandando per ulteriori approfondimenti alla letteratura esistente sul tema, le metodologie e le procedure 
emergenti dalle esperienze di Rosarno possono essere brevemente sintetizzate di seguito. 

La definizione della  Struttura Urbana Minima  
Nei suoi lineamenti essenziali la metodologia è quella implementata per la prima volta in alcuni contesti territoriali 
calabresi, i centri storici di Rosarno e Melicucco19, e messa a punto nell’ambito di studi e ricerche nel campo della 
pianificazione urbanistica per la valorizzazione e il rilancio dell’ambito urbano in termini sociali, economici, 
strutturali, patrimoniali, culturali, d’immagine e per il controllo e la riduzione del rischio sismico. 
La SUM individua all’interno di un centro urbano il “sistema essenziale” composto di edifici strategici, edifici di 
valore storico-culturali, spazi pubblici e reti infrastrutturali in grado di garantire la “funzionalità” dell’intero sistema 
urbano in caso di emergenza post- terremoto e a preservarne la “memoria collettiva”. In termini operativi la SUM 
consente di selezionare gli interventi prioritari individuando gli edifici strategici per il funzionamento della struttura 
urbana (ospedali, caserme, scuole, edifici pubblici, ecc.), gli spazi pubblici da utilizzare anche come aree di raccolta 
o di prima accoglienza e il sistema di accessibilità sicuro. 
Tale strumento metodologico - operativo individua gli elementi puntuali e areali su cui indirizzare le indagini 
diagnostiche e gli interventi per loro la messa in sicurezza. 
La metodologia da seguire per la definizione della Struttura Urbana Minima si articola in tre fasi: 

I FASE 
Individuazione del sistema degli spazi e dei luoghi strategici (spazi aperti, edifici e reti): 
- le connessioni viarie strategiche “sicure”, principali e ridondanti di accesso al centro e di distribuzione tra le 

parti. La SUM presuppone l’individuazione di percorsi sicuri e strategici idonei a consentire un rapido 
allontanamento delle persone verso luoghi aperti e non rischiosi. Questo perché nella fase di soccorso alle 
persone che si sono rifugiate nelle aree di raccolta e alle persone colpite o intrappolate nelle costruzioni crollate 

                                                     
19 I Piani di recupero antisismico del centro storico del comune di Rosarno e Melicucco sono stati  redatti nel 2001 in seguito ad un Concorso 
di progettazione bandito nel 2000. Si tratta di un Progetto Pilota inquadrato nell’ambito delle attività sperimentali condotte dal Servizio 
Sismico Nazionale e finanziate dalla Commissione Europea. Concorso bandito sulla base dell’Accordo di Programma stipulato tra il Comune 
di Rosarno, Comune di Melicucco, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio sismico nazionale, Assessorato all’urbanistica della 
Regione Calabria, Assessorato alla protezione civile e assetto del territorio della Provincia di Reggio Calabria, e l’Università di Reggio 
Calabria, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea. 
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o pericolanti, questi assi strategici assumono una funzione rilevante per la movimentazione dei mezzi, ai fini 
della tempestività e dell’efficienza del pronto intervento della protezione civile. A tal proposito la SUM  
prevede che siano messi in condizione di resistere all’evento sismico tutti gli edifici, anche privati, prospicienti 
questi assi strategici. 

- gli spazi aperti interni al centro urbano da utilizzare in caso di emergenza come aree di raccolta, nonché aree 
libere esterne al centro urbano da utilizzare come aree di ricovero per la popolazione e per i soccorritori. 
L’importanza del ruolo degli spazi aperti, a prescindere dalla loro qualità formale ed architettonica, viene 
commisurato quasi sempre alla loro attitudine a facilitare i rapporti di relazione tra le persone, a consentire 
idonei svolgimenti di attività pubbliche, commerciali, culturali e di tempo libero, mentre quasi mai viene 
rimarcata la loro funzione strategica in casi di emergenza. Al contrario tali luoghi sono indispensabili per 
accogliere le persone in  fuga dai luoghi chiusi nel caso di eventi sismici. La piazza nella logica della SUM 
mantiene dunque l’antico e storico ruolo di agorà, luogo delle relazioni interpersonali, ma nello stesso tempo 
assolve ad una importante funzione di rifugio degli abitanti delle aree limitrofe nel caso di eventi sismici 
catastrofici. Per spazi aperti vanno intesi, l’insieme dei luoghi non edificati del centro, non limitati soltanto a 
quelli canonici delle piazze, bensì estesi a tutti quelli che consentono ad un numero consistente di persone di 
sostare senza la preoccupazione dell’incombenza di pericoli di crolli di manufatti o di materiali, quali slarghi, 
parchi, impianti sportivi e parcheggi all’aperto, giardini pubblici, spazi urbani non edificati. In tale logica vanno 
individuati le arre da utilizzare in fase di emergenza come aree di raccolta (aree di primo accoglienza della 
popolazione) che svolgono quindi una funzione di veri e propri rifugi nei momenti immediatamente successivi 
al verificarsi del terremoto, e vanno messi in sicurezza gli edifici prospicienti tali aree, perchè l’espulsione e la 
caduta di materiali di ogni genere e di elementi costruiti degli edifici in condizioni di staticità precaria, o peggio 
ancora le macerie prodotte dai crolli parziali o totali di corpi di fabbrica, provocati dall’eventuale reiterarsi delle 
scosse sismiche, possono investire in tutto o in parte le aree sottostanti e di conseguenza gli abitanti che in 
quelle aree si sono rifugiate. 

- gli edifici strategici, il sistema sanitario, i servizi di emergenza, le attrezzature scolastiche. Particolare 
attenzione viene assegnata alla ubicazione ad alla sicurezza strutturale dei servizi strategici (sedi comunali, 
uffici pubblici, presidi sanitari, scuole ecc..); questo per una duplice esigenza, da un lato perché nel caso di un 
evento disastroso le condizioni di rischio per le molte persone normalmente presenti in simili luoghi siano 
ridotte al minimo, e dall’altro perchè questi servizi essenziali possano continuare a funzionare per fare fronte 
adeguatamente ed utilmente ai particolari bisogni, della popolazione sopravvissuta, conseguenti alla fase di 
emergenza. 

- tutti gli edifici ed i luoghi che rappresentano la memoria storica del centro. 

II FASE 
Valutazione della vulnerabilità urbana 
Il concetto di vulnerabilità, inteso in senso ingegneristico “del singolo edificio”, si rivela insufficiente a descrivere le 
reali condizioni di vulnerabilità di un sistema complesso quale può essere un centro storico, tanto che nel dibattito 
culturale odierno è consueto distinguere la vulnerabilità degli edifici da quella urbana.  
La vulnerabilità urbana non è data semplicemente dalla sommatoria dei livelli di vulnerabilità dei singoli edifici, 
bensì da molteplici fattori. Le ricerche e gli studi su questo tema sono molteplici, e tutti si incontrano sul fatto che il 
problema della vulnerabilità richiede una visione globale dell’intero sistema urbano. 
Individuata la Struttura urbana minima, dunque, si prosegue in questa fase con la sua valutazione di vulnerabilità 

urbana, attraverso l’individuazione: 
- delle condizioni dei rapporti vuoto/pieno, delle distanze fra i fabbricati in relazione alla loro altezza; 
- della struttura della trama viaria, della configurazione degli isolati, del profilo altimetrico degli stessi; 
- della situazione degli spazi liberi e della loro utilizzabilità come aree di prima accoglienza o aree attrezzate 

per la protezione civile; 
- delle condizioni di accessibilità/evacuabilità delle aree; 

- della vulnerabilità edilizia degli edifici strategici, dei beni culturali e degli edifici privati prospicienti la 
security line e le aree di raccolta, secondo metodi più o meno semplificati (schede messe a punto dal 
GNDT, valutazioni speditive sperimentate all’interno del PRA di Rosarno) che tengono conto delle 
modifiche apportate all’edificio, della tipologia costruttiva, dello stato di conservazione, dei fattori 
dimensionali, della forma, degli elementi indebolenti la struttura ecc.. per poi definire in fase progettuale gli 
interventi di miglioramento ed adeguamento antisismico. 

III FASE 
Definizione della Struttura Urbana Minima 
L’obiettivo consiste nel fornire ai Comuni uno strumento che gli consenta la messa in sicurezza dei loro centri 
storici attraverso l’attuazione di interventi mirati sugli elementi areali e puntuali strategici che costituiscono la 
Struttura Urbana Minima, la cui sussistenza all’indomani di un evento sismico garantisce la sopravvivenza di un 
centro urbano. 
Le strategie d’intervento per la realizzazione della struttura urbana minima sono sintetizzabili in sei azioni 
principali: 

- la realizzazione di una security line e messa in sicurezza degli assi strategici di connessione con la stessa, il 
cui scopo è quello di garantire un adeguato funzionamento del sistema di accessibilità post catastrofe, utile ai 
fini di un adeguato funzionamento dei soccorsi, ecc.; 

- la messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi aperti, con lo scopo di garantire sicuro ed adeguato 
ricovero alle popolazioni nei momenti immediatamente successivi all’evento sismico (aree di prima 
accoglienza). Tale strategia consente anche di riqualificare spazi e luoghi essenziali a garantire adeguati livelli 
di socializzazione e relazioni in condizioni di normalità: spazi di relazione in condizioni di normalità, aree di 
prima accoglienza in caso di pericolo; 

- la realizzazione di aree e strutture per la gestione dell’emergenza, allo scopo di rendere più veloci ed efficaci 
le operazioni di soccorso ed il ritorno alla normalità: aree di ammassamento dei soccorsi, aree per la 
realizzazione di alloggi temporanei, percorsi sicuri, ecc.. 

- l’adeguamento antisismico degli edifici strategici allo scopo di garantirne la funzionalità all’indomani di un 
evento catastrofico. Molti di questi edifici, per la funzione strategica che svolgono, sono anche spesso 
portatori o simbolo della memoria storica e dell’identità collettiva, pertanto la loro salvaguardia assolve ad un 
duplice importante obiettivo;  

- l’adeguamento antisismico degli edifici pubblici ed in particolare delle scuole, allo scopo soprattutto di 
garantire la sicurezza e la salvaguardia delle giovani generazioni;

- la conservazione e salvaguardia del patrimonio storico artistico, secondo le “Linee Guida per la valutazione 

e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le 

costruzioni”
20, come condizione indispensabile per la conservazione della memoria e della identità dei luoghi. 

È possibile pertanto distinguere una S.U.M. esistente (data dall’insieme degli elementi individuati e dall’analisi 
della loro vulnerabilità) ed una S.U.M. di progetto, derivante dalle azioni e dagli interventi previsti per rendere tali 
elementi “sicuri”; non va trascurata in tal senso la ricaduta che questi interventi possono avere sul recupero della 
qualità urbana del centro interessato.  
È innegabile infatti che il livello di sicurezza di un centro storico costituisce una delle componenti essenziali del 
concetto di qualità urbana. 

                                                     
20 Questo documento è stato redatto con l’intento di specificare un percorso di conoscenza, valutazione della sicurezza sismica e 
progetto degli eventuali interventi, concettualmente analogo a quello previsto per le costruzioni non tutelate, ma 
opportunamente adattato alle esigenze e peculiarità del patrimonio culturale; la finalità è quella di formulare, nel modo più 
oggettivo possibile, il giudizio finale sulla sicurezza e sulla conservazione garantite dall’intervento di miglioramento sismico. In 
particolare, il documento è riferito alle sole costruzioni in muratura.
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D.  Informazione e formazione 

L’informazione alla popolazione sulle situazioni di rischio avviene su iniziativa delle Amministrazioni Regionale, 
Provinciale e Comunale relativamente alle tipologie di rischi ed alle procedure d’emergenza, e fornisce  le norme di 
comportamento durante e dopo il fenomeno critico. 
La formazione culturale in tema di protezione civile di fasce sempre più larghe della collettività rappresenta, in 
effetti, un fondamentale obiettivo che occorre perseguire nella consapevolezza che una collettività conscia dei rischi 
con cui convive e dei comportamenti idonei da adottare per prevenire e fronteggiare situazioni di pericolo, 
rappresenta un fattore determinante per la mitigazione dei rischi stessi sul territorio.  
E’ importante che l’informazione alla popolazione sia caratterizzata da uno stretto rapporto tra conoscenza-
coscienza-autodifesa: 
conoscenza, intesa come adeguata informazione scientifica dell’evento mediante l’uso corretto dei mass-media; 
coscienza, come presa d’atto della propria situazione di convivenza in una situazione di possibile rischio presente in 
un determinato territorio; 
autoprotezione, intesa come adozione di comportamenti corretti in situazioni estreme. 

Di particolare rilevanza sono le modalità di realizzazione delle attività informative e di sensibilizzazione a favore 
delle popolazioni interessate dalle diverse ipotesi di rischio. A tale proposito occorre incentivare le forme di 
programmazione/pianificazione partecipata, ormai consolidate per quanto riguarda la pianificazione territoriale e 
urbanistica.  
Tale partecipazione è comunque garantita nell'ambito della formazione della strumentazione territoriale e 
urbanistica (art.11 L.U.R. n.19/02) con forme "stabili" di rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni e con la 
possibilità di ampliare le forme di notizia e di consultazione nell'ambito, tuttavia, delle forme regolamentate dalla 
L.241/90 e dal D.Lgs. 267/00.  
Occorre studiare ed adottare le forme più adeguate per l’informazione e  la partecipazione attiva delle popolazioni   
che in ambito di protezione civile sono collegabili alle esercitazioni periodiche e a forme di assistenza ai cittadini, in 
particolare, per l'attuazione di forme di prevenzione che interessino il patrimonio edilizio privato o comunque 
possano coinvolgere beni privati. Infine, la predisposizione di una campagna informativa di diffusione regionale 
utilizzando i nuovi circuiti della comunicazione in rete oltre che i mass media tradizionali deve diventare l’oggetto 
di un Progetto integrato di comunicazione. 

Le attività di formazione devono essere essenzialmente rivolte a: 
Tecnici della PA 
Professionisti 
Insegnanti 

Di seguito si espongono sinteticamente due progetti che contengono  i principi di informazione e formazione per la 
mitigazione del rischio idrogeologico e sismico.  

Il caso-studio di Cavallerizzo (Cerzeto) 

A seguito della catastrofe che il 7 marzo 2005 ha spazzato via l'intero abitato di Cavallerizzo, la Regione Calabria 
ha reagito con atteggiamento contrario alla rassegnazione e all’abbandono convertendo la catastrofe in 
un’opportunità.  
La Regione Calabria, rovesciando il paradigma della catastrofe, intende fare delle calamità naturali, a cominciare da  
Cavallerizzo, un modello di riferimento in ambito nazionale e transnazionale nello studio e nella mitigazione dei 
rischi naturali, che può rappresentare anche un’occasione di sviluppo economico.  
In accordo con il CNR, Comune di Cerzeto, Università della Calabria e Regione Calabria è stato proposto il 
progetto di realizzare un centro studi, geosito-geoparco e presidio idraulico-forestale. L’azione progettuale è volta a 
contrastare il fenomeno dell’abbandono e a riqualificare un paesaggio del dissesto cercando di mantenere viva la 
memoria e i caratteri identitari del luogo. Il progetto  , pertanto, vuole: 
- istituire, proprio vicino alla frana, un centro-studi volto a fornire elementi utili alla comunità scientifica 

internazionale nello studio delle frane,  

- costituire un presidio idraulico-forestale per la manutenzione ed il monitoraggio del territorio soprattutto dei 
centri abitati limitrofi che versano nelle stesse condizioni di rischi.  

- trasformare, infine, l’intera area di Cavallerizzo in un parco geologico (geosito) per non far perdere la memoria 
storica degli eventi catastrofici: proprio per questo, i resti dell’abitato in rovina non sarebbero demoliti o 
rimaneggiati e potrebbero divenire un luogo dove i posteri, forse domani, comprenderanno l'importanza della 
tutela del territorio indirizzando così meglio l’organizzazione della società ad evitare i disastri.  

Quindi Cavallerizzo come una sorta di “monumento” allo scampato pericolo (geosito) ed alla indispensabilità della 
prevenzione (presidio idraulico-forestale), che possa insegnare, indirizzare l’organizzazione della società per evitare 
altri disastri (centro studi).  
Le azioni sopra indicate possono così rappresentare uno schema integrato di gestione del territorio, con specifico 
riferimento alle problematiche derivanti dall’integrazione tra difesa dal dissesto idrogeologico, salvaguardia 
ambientale e ri-naturalizzazione, sviluppo socio-economico e riqualificazione del territorio: questo modello 
potrebbe costituire un’area-test, i cui risultati ottenuti possono rappresentare le basi di un’esperienza pilota da 
proporre come metodologia di riferimento per il governo del territorio estendibile e verificabile a scala più ampia, in 
altri settori della regione caratterizzati da elevato rischio idrogeologico.  
Gli interventi idraulico-forestali riguardano le regole di dimensionamento, costruzione e il modo di impiego delle 
opere, per eliminare le cause o contrastare gli effetti dei fenomeni alluvionali, dei processi erosivi e franosi che 
avvengono nei bacini torrentizi per favorire il ritorno agli equilibri naturali distrutti o alterati. Tali interventi, 
realizzabili utilizzando parte della forza-lavoro a disposizione dell’Assessorato all’Agricoltura e Forestazione della 
Regione Calabria (anche ai sensi della L.R. di Protezione Civile n.4/1997), devono basarsi su attività strategiche del 
tipo:  
- pulizia e sistemazione degli impluvi naturali e della rete di scolo delle acque superficiali in modo da garantire la 

loro corretta regimazione ed il loro ordinato deflusso naturale;  
- interventi di forestazione ragionata in relazione alla peculiarità dei siti di intervento ed alle loro condizioni 

ricostruite attraverso la corretta definizione dei modelli geologico-geomorfologici evolutivi del versante 
interessato;  

- realizzazione di sistemazioni superficiali mediante opere di “ingegneria naturalistica” finalizzate tanto alla 
stabilizzazione dei movimenti franosi quanto alla corretta “manutenzione” del territorio;  

- possibile attività di sorveglianza sul territorio per la tempestiva segnalazione del manifestarsi di indizi di 
possibili fenomeni di dissesto o di situazioni anomale di qualunque tipo riguardanti i versanti vallivi, il suolo, la 
vegetazione, lo stato degli alvei e dei manufatti connessi.  

Il geosito, dovrebbe essere realizzato prevedendo:  

• itinerari percorribili a piedi o in bicicletta, punti di osservazione da cui è consigliabile transitare 
per apprezzare meglio le caratteristiche del geo-sito (in ogni punto di osservazione 
potrebbero essere previste ricostruzioni grafiche e testi - es. cartelloni plastificati - che 
interpretano l’evoluzione del tempo del geo-sito e ne illustrano i processi geologici di 
formazione),  

- opuscoli descrittivi che contengano un inquadramento generale che introduce al geo-sito, con storia e 
processi che ne hanno determinato la formazione  

- mappe ragionate,  
- allestimento museologico, 
- guide turistico-scientifiche.  

Il Piano di recupero antisismico del centro storico del comune di Rosarno 

Il Piano di recupero antisismico del centro storico del comune di Rosarno è un progetto pilota inquadrato 
nell’ambito delle attività sperimentali condotte dal Servizio Sismico Nazionale e finanziate dalla Commissione 
Europea, bandito sulla base dell’Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Rosarno, Comune di Melicucco, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio sismico nazionale, Assessorato all’urbanistica della Regione 
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Calabria, Assessorato alla protezione civile e assetto del territorio della Provincia di Reggio Calabria, e l’Università 
di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea. 
Il progetto per il Piano di recupero antisismico del centro storico di Rosarno ha avuto  l’obiettivo di promuovere lo 
studio di una metodologia per il recupero dei centri storici in aree ad elevato rischio sismico. 

Allo scopo di dare all'atto pianificatorio una maggiore efficacia in termini di fattibilità ed operatività, soprattutto nel 
merito della realizzazione dì alcuni principali obiettivi strategici, il  Piano di recupero antisismico è stato articolato 
in due distinti elaborati: 

Disciplina degli interventi sull'edilizia esistente e le aree scoperte: in questa carta vengono definiti gli interventi ammissibili ai quali è 

assoggettato il patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, distinguendo e individuando le singole tipologie d'intervento.  

Il Piano normativo, finalizzato sia alla riqualificazione formale del centro storico che alla sua messa in sicurezza, è 
stato strutturato in norme per gli interventi sull’edilizia privata suddivise in due macrocategorie:  
- interventi prescrittivi, per il perseguimento della messa in sicurezza degli ambiti urbani presenti sulla security-line 

(principale e ridondante); 
- interventi normativi, per regolare il normale svolgimento dell'attività edilizia. 
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Disciplina degli interventi sull'edilizia esistente e le aree scoperte: in questa carta vengono individuati gli ambiti di prescrizione speciale, 

legati alla riduzione del rischi sismico, e gli edifici, indicati quali unità minime d'intervento, sui quali intervenire in maniera unitaria. 

Il Programma operativo strutturato in quattro Assi di intervento diretti al raggiungimento di specifici obiettivi 
d’area e di progetti di intervento rivolti prevalentemente alla messa in sicurezza dell’edilizia e degli spazi pubblici

facenti parte la struttura urbana minima.  

L’Asse d’intervento I. “Recupero ed adeguamento antisismico dei fabbricati” prevede 5 differenti Progetti. 
l. Recupero di fabbricati di cui si prevede la destinazione a nuove funzioni. L’obiettivo del progetto è quello di 

adeguare sismicamente gli edifici non utilizzati e di inserirvi funzioni che concorrano alla rivitalizzazione 
del centro storico.  

 2.Recupero degli edifici strategici. L’adeguamento sismico è diretto agli edifici che ospitano funzioni 
indispensabili per la gestione dell’emergenza. Pur trattandosi di edifici non ricadenti nel centro storico, il loro 
recupero è reso necessario ai fini della realizzazione della Struttura urbana minima.  

3. Recupero degli edifici scolastici. Si tratta di procedere all’adeguamento sismico dei plessi scolastici  
4. Recupero degli edifici storici e monumentali. Il progetto si riferisce al recupero degli edifici che rappresentano il 

patrimonio culturale e la memoria storica di Rosarno.
5. Recupero dell'edilizia privata prospiciente i percorsi strategici. L’obiettivo del progetto riguarda la messa in 

sicurezza dei percorsi strategici ai fini dell’emergenza (security-line e percorsi alternativi) partendo dal 
consolidamento degli edifici prospicienti. 

L’Asse di intervento II “Aree e percorsi di emergenza”  prevede tre differenti progetti. 
1. Security-line. L’asse scelto come security-line sarà potenziato dal punto di vista della sicurezza anche 

attraverso l’eliminazione di detrattori presenti sull’asse e sugli edifici prospicienti, nonché l'interramento delle 
reti tecnologiche che lo attraversano.

2. Area attrezzata per la popolazione. E' prevista la realizzazione di un’area per l’emergenza lungo il tracciato 
della security line. L’area è stata dimensionata con una metodologia messa a punto dal GNDT. In condizioni di 
“normalità” l'area svolgerà una funzione a verde per la fruizione del Parco archeologico ambientale. 

3. Area di ammassamento per la Protezione civile. Il progetto prevede la realizzazione di un'area di 
ammassamento destinata sia all’accoglimento dei soccorritori ma anche allo stoccaggio e al deposito dei 
materiali e delle attrezzature logistiche da utilizzare nelle operazioni di soccorso. 

L’Asse di Intervento III “Spazi di Relazione” prevede quattro progetti e comprende azioni progettuali dedicate a un 
generale miglioramento della qualità, della sicurezza degli spazi esistenti e alla realizzazione di nuovi spazi 
pubblici.  

1. Aree a verde e parcheggi. Riguarda interventi di ristrutturazione urbanistica su aree con ruderi o edifici 
fatiscenti da acquisire o demolire per l’incremento di aree di parcheggio o a verde. 

2.  Riorganizzazione delle piazze esistenti. Riguarda interventi di miglioramento e di nuova progettazione delle 
piazze esistenti. 

3. Creazione di nuovi spazi pubblici. Interventi finalizzati all'ampliamento, alla messa in sicurezza e alla 
realizzazione di nuove centralità urbane. 

4. Messa in sicurezza di opere d'arte stradali. Il centro storico è ubicato su un pianoro soprelevato con parti di 
terreno instabile situate lungo il bordo; sono diffusi, quindi, i muri di sostegno, alcuni dei quali di altezza 
notevole che mostrano già cenni di cedimento. Poiché la gran parte dei muri di sostegno interessano le vie di 
collegamento tra il centro storico e il rimanente centro urbano, il loro crollo potrebbe compromettere in caso di 
cedimento l’attivazione dell’intera gestione dell’emergenza. La verifica di vulnerabilità e la successiva messa 
in sicurezza di tali opere diventa indispensabile ai fini del mantenimento di idonee condizioni di sicurezza. 

L’Asse di intervento IV “ Adeguamento delle reti tecnologiche” prevede tre progetti. La vulnerabilità urbana è 
spesso incrementata da un cattivo funzionamento delle reti tecnologiche tale da paralizzare l’intero sistema urbano e 
rendere ancora più difficili i soccorsi e la ripresa post-emergenza. Per tale motivo il P.R.U.A. che deve garantire la 
funzionalità delle lifelines anche dopo un evento sismico, prevede la realizzazione di un cunicolo scatolare interrato 
per il passaggio di tutte le reti, ispezionabile in più punti (tunnel dei servizi). In una prima fase, il tunnel dei servizi 
dovrà essere realizzato lungo il tracciato della security line. 
1. Verifica della vulnerabilità della rete Enel ad alta tensione 

2. Monitoraggio dei punti nodali delle lifelines 

3. Creazione di un Tunnel dei servizi 

Il Programma Operativo per far fronte alle esigenze di recupero integrato è stato articolato  in Aree Progettuali 
Unitarie (A.P.U.). Le A.P.U. sono state dirette, prevalentemente, alla riorganizzazione funzionale delle piazze 
esistenti come spazi di relazione, di sosta e di raccolta in caso di emergenza.  
Per ogni area in cui si propone l'esproprio di aree e fabbricati, si ipotizza una progettazione di massima dell'area 
(planivolumetrico e sezioni), prevedendo la sistemazione a verde e parcheggi. 
Sono state definite 7 Aree Progettuali Unitarie finalizzate alla riqualificazione urbana ed alla messa in sicurezza. 
Vedrete di seguito molto velocemente le sette aree progettuali e tutti gli interventi pubblici e costi previsti. 
Il quadro delle attività progettuali è stato ripartito, infine, secondo fasi di attuazione al fine di permettere 
all'Amministrazione comunale la graduale realizzazione della Struttura urbana minima. 

I- RISCHIO ARCHEOLOGICO  
È’ importante che la conoscenza della situazione archeologica mediante la valutazione del rischio archeologico già 
descritto dal Quadro Conoscitivo - assoluto e relativo – venga correlata a indicazioni mirate sulle possibili strategie 
di intervento ed a tutte le indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica (con particolare riguardo al D.Lgs. 
42/2004) anche e soprattutto a fini di tutela paesaggistica, dal momento che i siti di interesse archeologico 
sussistono non solo per il loro valore intrinseco, ma soprattutto per il proprio contesto ambientale in cui sono 
inseriti.  

Obiettivi 
ottimizzare l’interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; 
contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta 
gestione del rischio archeologico e un’ottimizzazione dei costi; 
inserire correttamente l’opera nelle realtà storico-territoriali; 
migliorare la qualità complessiva del progetto; 
ottimizzare tempi e costi dell’opera; 
minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; 
assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; 
garantire un maggior beneficio per il territorio. 

Interventi 
Rischio ambientale

Azioni e misure di contrasto: Monitoraggio e periodica pulizia. 
Rischio incendio

Azioni e misure di contrasto: Programmazione delle opere di pulizia e manutenzione; previsione e realizzazione di 
barriere tagliafuoco. 
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Rischio erosione e consumo di suolo

Azioni e misure di contrasto: Esercizio della tutela attraverso regimi vincolistici e prescrittivi con indici di 
edificabilità e di aratura; ripristino dei cordoni dunari e rinaturalizzazione dell’ambiente costiero. 
Rischio impianti industriali

Azioni e misure di contrasto: Monitoraggio e bonifica. 
Rischio espansione edilizia

Azioni e misure di contrasto: Monitoraggio. Il QTRP dovrà suggerire a tutti i singoli PSC un’azione di stretto 
controllo ai fini del rispetto delle aree di interesse archeologico, anche ove non sottoposte a vincoli archeologici 
diretti: ciò in previsione di una più precisa individuazione dell’antico perimetro urbano. 
Rischio frana

Azioni e misure di contrasto: Monitoraggio del fenomeno tramite la sua delimitazione e la quantificazione dei 
movimenti in atto all’interno della massa instabile; consolidamento dei versanti interessati da movimenti franosi. 
Rischio alluvione

Azioni e misure di contrasto: Monitoraggio, controllo e manutenzione degli argini, soprattutto nelle immediate 
vicinanze delle aree archeologiche; prevenzione e rimozione degli interventi abusivi potenzialmente dannosi. 
Rischio erosione costiera

Azioni e misure di contrasto: Previsione del “Piano per la Difesa dei Siti Archeologici Costieri” all’interno del 
“Piano per la Difesa delle Coste”; interventi alla salvaguardia delle coste che ospitano siti archeologici. 
Rischio subsidenza

Azioni e misure di contrasto: Monitoraggio delle variazioni di livello dei suoli. 
Rischio sismico

Azioni e misure di contrasto: Monitoraggio dei locali museali e programmazione di interventi di miglioramento 
antisismico delle strutture antiche in elevato. 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza valorizzare                                                                                                                                                                  scheda n.15

AZIONE STRATEGICA - Prevenzione dei rischi territoriali  

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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 

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Prevenire e ridurre i rischi territoriali Produzione normativa per la prevenzione del rischio da  Radon e redazione di un piano regionale 

Per il rischio amianto: Redazione del PRAE e dei PRAC 
  
 Aggiornare e gestire i Piani di tutela delle acque e dei suoli 

Adottare e gestire i piani antincendio boschivi  

Adottare le misure di cui all’allegato A nella pianificazione provinciale e comunale 

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico  

Formulazione del Piano Generale degli Interventi di difesa del Suolo in Calabria a cura dell’ABR 

L’avvio dell’operatività dei Presidi Idraulici  

Formazione e/o aggiornamento dei Piani Regionale, Provinciali e Comunali di Previsione e Prevenzione dei rischi 

Tutela delle zone costiere  con la formazione del piano di gestione integrata della zone costieire (GIZC) 

Attuazione della direttiva regionale in ottemperanza alla direttiva alluvione 2007/60/ce del 23 ottobre 2007 in 
materia di difesa dalle alluvioni. 

Analisi di dettaglio e l’assunzione di misure di prvenzione nella pianificazione territoriale 

Adozione di norme e standard per la prevenzione attraverso il qtrp, i ptcp ed i psc/a 

Apposizione di vincoli 

Formazione continua di quadri conoscitivi  

Sviluppo della ricerca applicata 

POR e PAR FAS 2007-20013
Asse III – Ambiente, Obiettivo Specifico 3.2: Prevenire e mitigare i rischi da 

frana, esondazione, erosione costiera e rischio sismico…. 

Obiettivo Operativo 3.2.2: Mitigare il rischio da frana, esondazione ed 

erosione costiera e di sisma. 

Linee di azione 3.2.2.1 e 3.2.2.4 

Obiettivo Operativo 3.2.3: Potenziare il sistema regionale di previsione e 

prevenzione dei rischi e migliorare la capacità di gestione delle emergenze. 

Linee di azione: 3.2.3.1 e 3.2.3.2 

Produzione di norme e di piani 

Gestione di piani di interventi strutturali di mitigazione 
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza valorizzare                                                                                                                                                              scheda n.16

AZIONE STRATEGICA - Mitigazione del Rischio Sismico  

OBIETTIVO GENERALE 

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di 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 

OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture 

principali e le aree più vulnerabili regionali

Iindirizzare le amministrazioni provinciali verso la 
definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala 
territoriale, funzionali alla costruzione della Carta del 
rischio sismico del territorio regionale attraverso cui, la 
Regione, potrà definire una classificazione delle aree del 
territorio regionale in base ai livelli di rischio sismico 

Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso 
prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso la 
definizione e la messa in sicurezza della Struttura 
Territoriale Minima (STM) 

Indirizzare le amministrazioni comunali verso la 
prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso 
individuazione e messa in sicurezza della Struttura Urbana 
Minima (SUM) 

Informare la popolazione in termini di conoscenza, 

coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli 

addetti alla prevenzione dei rischi 

Redazione della Carta del Rischio 

Sismico Regionale. Si tratta di un 
progetto specifico che coinvolge la 
regione e le province 

Attuazione del Programma 

Operativo Strategico  attraverso cui 
la regione indica gli elementi (edifici 
e servizi strategici, infrastrutture 
viarie di collegamento regionale 
ecc..) del territorio regionale la cui 
messa in sicurezza  è di sua 
competenza 

Realizzazione del Manuale per gli 

interventi di messa in sicurezza della 

Struttura Urbana Minima, la cui 
sussistenza all’indomani di un 
evento sismico garantisce la 
sopravvivenza del centro urbano 

Realizzazione di sussidi didattici 

tematici per l’informazione dei 

cittadini  

Formazione continua degli operatori 

POR e PAR FAS 2007-20013
Asse III – Ambiente, Obiettivo Specifico 3.2: Prevenire e mitigare i rischi da frana, esondazione, erosione costiera e rischio sismico…. 

Obiettivo Operativo 3.2.2: Mitigare il rischio da frana, esondazione ed erosione costiera e di sisma. 

Linee di azione 3.2.2.1 e 3.2.2.4 

Obiettivo Operativo 3.2.3: Potenziare il sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi e migliorare la capacità di gestione delle 

emergenze. 

Linee di azione: 3.2.3.1 e 3.2.3.2 

  
L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13/11/2010 (OPCM) disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione 
del rischio sismico previsti dall’Art. 11 della Legge n. 77 del 24/06/2009:  
Interventi di prevenzione del rischio sismico – Finanziamenti per indagini di Microzonazione Sismica 2010/2016  
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3. LA RETE POLIVALENTE COME SISTEMA DI RELAZIONI: PROGETTARE PER PROTEGGERE 

Premessa 

Il QTRP prevede la realizzazione di un progetto strategico denominato “Rete Polivalente”, il cui obiettivo è la 
definizione di una “Matrice Paesaggistico Territoriale”, intesa come sistema di relazioni in grado di creare 
“l’armatura portante” delle scelte di sviluppo. 

Alla base del progetto regionale si espongono alcune considerazioni. 

La rete polivalente: 
• rappresenta un altro punto di vista da cui affrontare la pianificazione territoriale e paesaggistica, facendo della 

tutela e della valorizzazione delle emergenze territoriali, naturalistiche e paesaggistiche il fine della 
pianificazione stessa; 

• assolve un ruolo di connettività, funzionale, ecologica, storico-culturale, fruitiva, in grado di integrare le diversità 
delle risorse e di orientare i processi di organizzazione del territorio e di miglioramento della qualità 
paesaggistica; 

• rappresenta la possibilità di considerare le componenti e le risorse regionali come “opportunità di sviluppo 
economico”, e in tal senso tende a rafforzare le relazioni già esistenti e a realizzarne di nuove attuando modelli di 
sviluppo sostenibile; 

• si nutre dei contributi provenienti dai Forum di Paesaggio, dando vita a scelte condivise, sempre più necessarie 
per rendere efficaci gli atti pianificatori e programmatori regionali, tesi alla ricostruzione di un sistema di 
relazioni. Ne deriva la necessità di avviare ulteriori processi partecipativi diffusi, attraverso l’avvio di Programmi 
d’Area, in cui il necessario “approccio dall’alto” sia confrontato in continuità con “l’approccio dal basso”; 

• si alimenta con  interventi puntuali a scala locale, pubblici e privati, che devono integrarsi alla Rete Polivalente 
del QTRP. 

Il progetto rappresenta in questo senso uno strumento “polivalente” grazie al quale conservare gli elementi di 
naturalità esistenti, ripristinare quelli degradati, crearne di nuovi in luogo a precedenti sfruttamenti antropici, 
mitigare le opere di nuovo impianto, ma anche valorizzare le risorse storico-culturali, economiche e sociali, 
innescando processi virtuosi di gestione territoriale e governance multilivello. 

3.1  La Rete Ecologica tradizionale e la Rete Polivalente del QTRP  

La rete ecologica tradizionale ha come obiettivo quello di offrire alle popolazioni di specie mobili (quindi 
soprattutto animali), che concorrono alla biodiversità la possibilità di scambiare individui e geni tra unità di habitat 
tra loro spazialmente distinte. Nei primi anni di sviluppo pratico del concetto di rete ecologica, si sono avute 
modalità differenti di intendere tale strumento. In generale sono tre i modi fondamentali attraverso cui sono state 
intese le reti stesse. 
• Rete per la biodiversità. Le esigenze della biodiversità richiedono l’individuazione di nodi (quali parchi, riserve, 

aree naturali), corridoi ecologici, fasce buffer a protezione degli elementi naturali. 
• Rete per la fruizione antropica. Le esigenze antropiche richiedono l’individuazione di percorsi per la fruizione, 

nonché di unità connettive in grado di tamponare gli impatti nelle due direzioni del rapporto uomo-natura. 
• Rete ecologica polivalente. In una rete ecologica polivalente le esigenze precedenti si fondono, considerando 

l’ecosistema nella sua completezza (S. Malcevschi). 

Il concetto di rete ecologica si è evoluto ed indica essenzialmente una strategia di tutela della biodiversità basata sul 
collegamento di aree di rilevante interesse ambientale-paesaggistico in una rete continua di elementi naturali e 
seminaturali con lo scopo di ridurre la frammentazione territoriale e rafforzare i processi ecologici di scambio. Essa 

rappresenta un’integrazione al modello di tutela concentrato esclusivamente sulla creazione di Aree Protette, che ha 
portato a confinare la conservazione della natura “in isole” circondate da attività umane intensive senza assicurare la 
conservazione a lungo termine della biodiversità. 
La rete ecologica può essere definita dunque come uno strumento di pianificazione e realizzazione di un concerto di 
azioni politiche, economiche, sociali e territoriali finalizzate ad uno sviluppo compatibile con la conservazione della 
biodiversità a tutti i suoi livelli (di specie, genetica, ecosistemica e culturale). 
La rete ecologica del QTRP vuole rappresentare un sistema di gestione territoriale polivalente,  (territorio inteso 
come “ecomosaico polifunzionale”) un sistema coordinato ed integrato con le altre reti esistenti sul territorio 
(infrastrutturali ed insediative) a supporto di uno sviluppo sostenibile in cui le politiche ambientali rivolte alla 
conservazione e valorizzazione della biodiversità si integrano con quelle di sviluppo socio-economico del territorio.  
La rete così concepita può inserirsi in un processo più ampio di messa a punto di uno strumento di gestione 
sostenibile del territorio che integra e rende compatibile gli aspetti ecologici e territoriali e di salvaguardia della 
biodiversità con quelli socio-economici dell’area. Tutto il territorio, con modalità ed intensità diverse, viene ad 
essere interessato da un progetto di conservazione e valorizzazione in grado di misurarsi con le specifiche diversità 
insediative, paesistiche, culturali e produttive. 
La Visione Strategica del QTRP pone in evidenza l’importanza delle reti di connessione; sia delle connessioni col 
contesto geografico interregionale, nazionale e internazionale, sia delle connessioni ecologiche ai vari livelli, anche 
se i due casi sono assai diversi sotto il profilo paesistico-ambientale. 
Nel primo, ferme restando le scelte d’investimento infrastrutturale già decise (il potenziamento del trasporto 
ferroviario e aereo, il potenziamento e completamento autostradale, i nodi intermodali, ecc.), si tratta essenzialmente 
di controllare e mitigare gli impatti delle opere e dei flussi relativi. Nel secondo, si tratta invece di salvaguardare e 
ove possibile ristabilire o creare le connessioni vitali per il funzionamento ecosistemico, la continuità e la fruibilità 
paesistica. La realizzazione della Rete Polivalente assume a questo riguardo una funzione centrale. 
Il QTRP affida dunque alla Rete Polivalente l’importante ruolo di traguardare le strategie programmatiche definite 
all’interno dei quattro Programmi strategici assumendo, come base del futuro assetto del territorio regionale il 
concetto di rete, all’interno del quale assume evidenza non tanto e non solo il ruolo dei singoli elementi dei sistemi 
quanto la loro capacità di relazionarsi con altri elementi. Il concetto di rete permea in maniera fondamentale tanto il 
sistema insediativo (reti di città), quanto quello naturalistico ambientale (rete ecologica), quanto, ovviamente quello 
relazionale (reti infrastrutturali). 
Il progetto di Rete Polivalente del QTRP si struttura a partire dalle componenti ambientali e paesaggistiche 
affiancate dal progetto di completamento/potenziamento del sistema infrastrutturale regionale (strade, ferrovia e 
porti) e passa attraverso l’individuazione di quei luoghi che, come emergenze paesaggistiche, si prestano ad 
accogliere un progetto di mobilità leggera che, con interventi non invasivi e compatibili, ne tuteli i pregi e al 
contempo diventi occasione di sviluppo e valorizzazione. Il piano interpreta il “paesaggio” come sintesi di natura e 
ambiente, storia e cultura, percezione visiva e, configurazione antropica del territorio e declina questi diversi aspetti 
che caratterizzano il paesaggio in “sistemi”: Sistema relazionale, Sistema insediativo, Sistema naturalistico-
ambientale, Sistema storico-culturale, Sistema percettivo. 
Il progetto di Rete Polivalente  nasce dalla consapevolezza che, al di là della definizione puntuale dei sistemi, la 
continuità del territorio passa attraverso il riconoscimento delle reti che connettono i sistemi al loro interno e tra di 
loro e rappresenta dunque la prefigurazione futura dell’attuale quadro di assetto dei sistemi insediativo, naturalistico 
– ambientale, relazionale, storico-culturale e percettivo derivante dal complessivo quadro della pianificazione e 
programmazione a scala regionale, dalle scelte attuate dal QTRP e dalle tematiche emerse dai forum.  
A tal proposito il QTRP prevede l’individuazione degli elementi esistenti della Rete Polivalente, di quelli da 
ricostruire o realizzare ex novo, di quelli da riqualificare e delle misure appropriate per completare il “disegno” 
della rete da realizzare. 
La Rete Polivalente rappresenta perciò il luogo della riqualificazione dello spazio naturale e antropizzato ed ha 
ricadute evidenti nell’ambito della pianificazione urbanistica locale, su problemi relativi al consumo di suolo, alla 
frammentazione territoriale, alla protezione idrogeologica delle fiumare dei torrenti e dei fiumi in quanto costituisce 
un valido strumento per progettare in maniera integrata le attività di conservazione, restauro ambientale e 
rigenerazione urbana. 
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La Rete Polivalente non è un “processo che si ferma al limite dell’urbano”, bensì è un “processo che penetra nella 
città”. Nella città trova spazi e funzioni e per la città fornisce obiettivi e spazi di azione di qualità e sostenibilità per 
la vita dei suoi abitanti. La sua realizzazione della è sinonimo di rigenerazione ed è pensata come un “processo 
progressivo” che, partendo, dagli ambiti principali da riqualificare si estende sino ad “inglobare” nel reticolo altre 
aree vicine fino a penetrare nell’urbanizzato per un miglioramento effettivo della qualità della vita. 

3.1.1  Multifunzionalità della Rete Polivalente 

La Rete Polivalente  può essere definita come un processo sinergico tra i plurimi fattori che qualificano la regione 
calabrese nell’ottica di considerare il territorio come un “essere vivente” complesso in cui il sistema naturale e il 
sistema sociale si intersecano e interagiscono tra loro. Partendo da questa considerazione si possono individuare 
differenti funzioni che la Rete Polivalente svolge: 
Funzionalità pianificatoria: la Rete Polivalente ha come obiettivo l’attuazione del concetto di paesaggio e  territorio 
come un “unicum” e di conseguenza la pianificazione e la gestione. Il QTRP si basa sulla considerazione di una 
elevata diversità regionale e locale con una corrispondente offerta di funzioni per il benessere ambientale e sociale e 
per la crescita dei luoghi. Attraverso l’interpretazione da una parte del paesaggio-territorio nelle sue varie essenze, 
dall’aspetto morfologico ed ecologico alla valutazione dei contenuti storici e identitari insiti, e dall’altra nella messa 
in atto delle individuate strategie regionali fondate sulle risorse e le qualità dei luoghi, si giunge ad una messa a 
fuoco della Rete Polivalente. 
Funzionalità ambientale: ripristinare e riattivare i processi ambientali ed ecologici in degrado e in abbandono è uno 
degli obiettivi della Rete Polivalente, attraverso la previsione di progetti ex novo o di recupero di elementi naturali 
sul territorio realizzando diverse funzioni, quali la prevenzione del rischio idrogeologico, riduzione dell’erosione, 
mantenimento della fertilità dei suoli, la messa in atto di corridoi ecologici, il miglioramento di microclimi, ecc. 
Funzionalità sociale: il coinvolgimento della parte sociale, nei differenti gradi e ruoli, dalle rappresentanze 
politiche, agli enti amministrativi, alle associazioni culturali, ai cittadini tutti, nel processo di realizzazione della 
Rete Polivalente consente “un elevato livello di integrazione degli interessi degli attori deboli nel sistema 
decisionale locale” prerogativa, questa, per una condivisione e equità sociale (Magnaghi, 2000). Il processo 
partecipativo è essenziale per costruire la comprensione e la condivisione del “senso” delle scelte prese, garantendo 
la motivazione e la continuità nel tempo. La realizzazione di interventi migliora la qualità della vita degli abitanti, 
condividere questo momento decisionale e sentirsi parte attiva per gestire, alimenta il valore della cittadinanza. 
Funzionalità economica: la Rete Polivalente  intende creare una possibilità di ottimizzazione delle sinergie esistenti 
e in nuce fra territorio, ambiente e produzione. A tale scopo propone degli scenari strategici che investono attività 
diverse e connesse (agricole, commerciali, industriali e terziarie) che valorizzino il patrimonio territoriale, 
paesaggistico e ambientale. I criteri di scelta devono favorire la formazione di filiere produttive complesse, 
intersettoriali, in grado di portare alla formazione di sistemi economici a base locale di tipo “distrettuale”, 
ricostruendo le sinergie interrotte e riducendo l’impatto delle attività produttive sulle risorse naturali. 

3.2.   La matrice paesaggistico-territoriale per la definizione della Rete Polivalente 

3.2.1 Identificazione dei Sistemi 

I diversi elementi che compongono i sistemi della pianificazione definiti dalla legge LR 19/2002  (art. 5) sono stati 
descritti nel Quadro Conoscitivo rispetto alle condizioni in cui si trovano allo stato attuale e alla luce delle 
dinamiche che ne hanno caratterizzato la trasformazione negli ultimi decenni. Ad integrazione dei sistemi 
naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale il QTRP ha individuato, come essenziali per lo sviluppo e la 
valorizzazione del paesaggio regionale, il sistema storico – culturale e il sistema percettivo che vengono definiti 
sinteticamente nel paragrafo successivo. 

3.2.1.1 Il sistema insediativo 

La geografia insediativa della Calabria e stata da sempre caratterizzata da una serie di piccoli e medi agglomerati e 
da una polarizzazione della popolazione in un numero relativamente ridotto di aree urbane propriamente dette. 

Fino agli anni cinquanta del secolo passato la popolazione ha avuto una crescita positiva, in linea con i valori 
nazionali. In seguito vi e stata una inversione di tendenza e il tasso di crescita, positivo ancora fino agli anni ottanta 
ha poi iniziato ad essere negativo, anche in relazione alla forte incidenza del decremento delle aree interne. 
La distribuzione molto variegata della popolazione sul territorio è fortemente condizionata da fattori orografici e 
morfologici che determinano una contrapposizione fra la bassa densità abitativa, che contraddistingue i bacini 
montani e i valori notevolmente più elevati che si riscontrano nelle aree di pianura e nel sistema lineare costiero. 
Si può affermare che a determinare questo assetto concorrono molteplici situazioni: 

- la morfologia dei luoghi, che non ha certo favorito un adeguato supporto allo sviluppo degli insediamenti 
soprattutto interni, anzi ha costituito spesso un limite fisiologico alla crescita; 

- il difficile rapporto che si è sempre avuto con un ambiente ampiamente dissestato e la cui situazione va per 
molti aspetti peggiorando; 

- il progressivo ridursi e concentrarsi in poche aree delle occasioni produttive e occupazionali. 
Gli insediamenti interni, man mano che l’agricoltura perdeva il suo valore di redditività, perché ancorata ad un 
assetto quanto mai antico sia come rapporto latifondo-contadino sia come metodo di lavoro, subiscono profonde 
modificazioni quali: le emigrazioni e l’inurbamento. Le oggettive difficoltà strutturali che caratterizzano le aree 
montane, segnate anche da bassi livelli di accessibilità hanno spinto via, via la popolazione verso le aree costiere e 
di pianura, indebolendo le forme di presidio umano dell’entroterra a cui era legata anche l’identità sociale, facendo 
venir meno l’organizzazione che aveva caratterizzato il territorio, con gravi conseguenze sulle attività economiche e 
sociali, sulla vita stessa di relazione delle comunità interessate che ne subiscono gli effetti disgreganti. 
Questo spopolamento, ovvero abbandono delle campagne e delle montagne in favore delle colline e delle pianure 
determina un maggiore popolamento delle aree urbane dei capoluoghi di provincia e delle zone di agricoltura più 
ricca e più redditizia. 
In definitiva è in atto un’inarrestabile perdita demografica delle zone montane e dell’alta collina a favore della bassa 
collina e della pianura che risulta più accentuata se si pensa ai centri “sdoppiati” tra il sito originario, ubicato spesso 
in luoghi quasi inaccessibili, e una “marina” di recente formazione o espansione. Il risultato è quello di una Regione 
in cui sostanzialmente, in riferimento all’assetto della popolazione, si contrappongono aree urbane essenzialmente 
stabili e “aree rurali” in progressivo declino. Col termine “rurale” si fa riferimento ad “aree con bassa densità 
demografica, dove si attua un’economia caratterizzata dall’agricoltura insieme con altre attività (artigianato, 
piccola-media industria, turismo ecc.). 
L’attuale struttura insediativa e la distribuzione della popolazione cosi come si è sedimentata nel tempo anche a 
causa della conformazione morfologica del territorio definiscono un assetto formato da un numero limitato di citta e 
centri urbani che, pur non raggiungendo in alcuni casi le dimensioni caratteristiche degli insediamenti urbani, ne 
devono assumere le funzioni, e da una polverizzazione insediativa di comuni di piccole dimensioni che si presta ad 
una duplice lettura. Si riscontrano nei piccoli centri i vantaggi tipici delle “comunità locali” ovvero buoni livelli di 
coesione sociale, ridotti problemi di congestione di traffico, inquinamento e più in generale dei problemi che 
riguardano le concentrazioni urbane maggiori. Per contro, la ridotta dimensione e la localizzazione in aree collinari 
e montane rappresenta un ostacolo per l’accesso di gran parte della popolazione ai principali servizi. 
In molte realtà territoriali la presenza dei servizi pubblici e limitata alle scuole dell’obbligo e ad una guardia medica 
e vi e una dipendenza pressoché totale, per tutti gli altri servizi, in particolar modo sanitari e amministrativi, nonché 
di occasioni di cultura e di svago, dai centri maggiori aggravata dalle carenze strutturali relative alla rete 
infrastrutturale e alle disfunzioni dei servizi relativi ai trasporti e alla mobilità. 
I servizi di rango superiore e le funzioni complesse sono infatti localizzati nelle poche aree con maggiore 
concentrazione di popolazione, in generale nei capoluoghi di provincia (vedi Tomo I). 
Le attività produttive e terziarie, le sedi della pubblica amministrazione, i nodi di interscambio, le attività 
commerciali della grande distribuzione, le attrezzature per i servizi collettivi si trovano pero dislocati in maniera 
poco razionale sul territorio, sparsi dovunque, spesso in aree periferiche non adeguatamente urbanizzate e mal 
servite dai sistemi di trasporto collettivi, qualche volta in sedi e localizzazioni improprie. 
Anche i servizi culturali e per il tempo libero sono quantitativamente limitati e prevalentemente localizzati nei centri 
maggiori. 
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Manca qualsiasi forma di associativismo degli Enti nella realizzazione e gestione di attrezzature e servizi per cui si 
riscontra spesso il ripetersi di alcune funzioni e la carenza assoluta di altre. 
A queste insufficienze si accompagnano la poca qualità generalizzata degli spazi pubblici, la mancanza di identità 
delle parti pianificate delle città, il degrado fisico e la marginalità sociale di porzioni significative del tessuto urbano 
(in particolare centri storici e periferie). Particolarmente rilevante è la carenza di spazi verdi pubblici, sia sotto il 
profilo urbano che ambientale, effettivamente fruibili dalla popolazione. 
A tutto ciò si aggiungono gli effetti devastanti dell’abusivismo edilizio e dell’illegalità, come e noto molto diffusi, 
che hanno interessato soprattutto le fasce costiere, spesso in ambiti di pregio dal punto di vista naturalistico e 
paesaggistico, e le poche aree pianeggianti. 
Queste debolezze si riflettono negativamente in misura rilevante sui livelli di qualità della vita e sulla competitività 
della base economica e produttiva dei sistemi sociali locali di cui le citta costituiscono i centri di governo e i nodi di 
concentrazione delle funzioni di servizio. 

Il QTRP individua il sistema insediativo tenendo presente l’attuale condizione degli insediamenti nella Regione e 
proiettandola nella prospettiva prioritaria di costruire sistemi reticolari di città. 
A partire dall’ idea forza della formazione della  rete di città, l’intero territorio della Calabria è stato diviso in ambiti 
insediativi che in alcuni casi si configurano come delle micro-aree metropolitane in divenire, come di seguito 
riportato. 
Gli ambiti insediativi individuati, i cui confini sono ovviamente immateriali e labili in relazione al carattere 
intrinseco della lettura stessa e al dinamismo proprio dei parametri considerati, sono di seguito elencati e a loro 
volta raggruppati in quattro ordini di categorie: 

- Città metropolitane, ovvero la Città metropolitana dello Stretto (Reggio Calabria dal 2009 fa parte delle 10 
città metropolitane italiane: Legge 5 maggio 2009 n. 42 - Capo VIII - Norme Transitorie e Finali - Norme 

transitorie per le città metropolitane art. 23)  
- Ambiti a carattere metropolitano, ovvero quegli ambiti a forte caratterizzazione urbana organizzati attorno 

ai poli urbani regionali di Cosenza-Rende e Catanzaro; 
- Ambiti urbano-territoriali, ovvero quegli ambiti a forte caratterizzazione urbana organizzati attorno ai poli 

urbani sub-regionali di Lamezia, Crotone e Vibo Valentia; e quegli ambiti complessi, caratterizzati dalla 
presenza di più polarità urbane, comprendenti in buona parte quelli che abbiamo definito centri urbani di 
livello comprensoriale, con i rispettivi bacini gravitazionali, collegate da un sistema di relazioni che tendono 
a configurare un’unità geografico funzionale. 

- Ambiti urbani minori, sono ambiti urbani demograficamente ed economicamente meno rilevanti, 
caratterizzati da specializzazione funzionale, con forte presenza di aree a caratterizzazione rurale o agricola, 
nei quali è spesso prevalente la componente geografica e paesaggistica. 

I QTRP inoltre individua: 
• le aree ad elevata centralità (centri urbani con elevata concentrazione di servizi e funzioni direzionali e 

amministrative); 
• i centri erogatori di servizi (principali centri urbani che svolgono importanti funzioni di servizio ed 

organizzazione del territorio circostante; a seconda delle funzioni esercitate possono essere di livello 
regionale, sub regionale o comprensoriale); 

• le aree interessate da processi di conurbazione (centri urbani che alle interrelazioni di carattere funzionale 
uniscono una tendenza alla saldatura del sistema edificato); 

• le aree urbane consolidate  
• le aree di dispersione insediativa  
• gli insediamenti specialistici organizzati 

Il QTRP provvederà a delimitare gli ambiti urbani e le loro articolazioni interne, suoli urbanizzati, non urbanizzati, 
nonché gli ambiti periurbani e le loro articolazioni interne (suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani; 

suoli agricoli di uso civico e collettivi contigui agli ambiti urbani; sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di 
organicità) sulla base degli approfondimenti della Carta Regionale dei Luoghi in fase di definizione di cui all’art.17, 
comma 4, della LR 19/2002, nonché sulla base delle analisi redatte a corredo dei Piani Strutturali Comunali. 

In generale gli obiettivi prioritari perseguiti dal QTRP per il sistema insediativo sono volti a  migliorare la 
competitività territoriale, la qualità paesaggistica e l’efficienza del sistema dei servizi, nonché ad attuare politiche di 
prevenzione e mitigazione dei rischi esistenti, allo scopo di mettere in sicurezza il territorio e proteggere la vita e la 
salute dei cittadini ed il patrimonio di edifici ed infrastrutture. 

3.2.1.2 Sistema naturalistico-ambientale 

La centralità del paesaggio non rappresenta una novità nella storia del territorio calabrese: se si escludono le vicende 
della trasformazione relativa agli ultimi cinquant’anni, emerge nettamente la funzione strutturante dei caratteri 
paesaggistici rispetto alla evoluzione del quadro sociale nella regione.  

Le componenti paesaggistiche oggetto di analisi sono: 
Aree protette 
Superfici boscate; 
Idrografia; 
Geositi; 
Aree agricole di pregio; 

Aree protette

Il sistema delle aree protette in Calabria, rappresenta un vasto patrimonio che interessa gran parte del territorio 
prevalentemente collinare e montano. La superficie regionale occupata dalle aree protette istituite, il cui obiettivo 
prioritario è quello di garantire la conservazione della biodiversità del territorio regionale, è ragguardevole. 
L’istituzione di aree protette terrestri, prevista dalla Legge Quadro 349/91, garantisce e promuove la conservazione 
dell’ambiente naturale, la ricerca scientifica e l’applicazione di metodi di gestione ambientale sostenibile. In 
Calabria sono presenti 3 Parchi Nazionali, 1 Parco Naturale Regionale, 1 Area Marina Protetta e 5 Parchi Marini 
Regionali, oltre ad un cospicuo patrimonio di aree Natura 2000 (pSIC, ZPS) e riserve naturali (regionali e statali). 
Oltre, queste aree sono da evidenziare le proposte di Parco dei Monti Reventino-Mancuso (provincia di Catanzaro) 
e della Catena Costiera Paolana (provincia di Cosenza). 

I parchi nazionali sono: Parco Nazionale della Sila (DPR del 14 novembre 2002), il Parco Nazionale del Pollino 

(DPR15/11/1993) e il Parco Nazionale dell’Aspromonte (D.P.R. il 14 gennaio del 1994). Il Parco Naturale 

Regionale delle Serre è il primo Parco Naturale Regionale in Calabria, istituito con Legge Regionale del 5 maggio 
1990, n. 48. 
È presente anche un ricco patrimonio di riserve naturali (statali e regionali), nonché di aree marine protette: alla 
preesistente Area Marina Protetta di Capo Rizzuto

21, si sono aggiunti recentemente, nel corso del 2008, altri 5 
Parchi Marini Regionali, con lo scopo di salvaguardare ampie fasce litoranee e di fondali marini che ancora 
presentano elevati livelli di naturalità e biodiversità, Baia di Soverato, Costa dei Gelsomini, Fondali di Capocozzo - 

S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capovaticano - Tropea, Riviera dei Cedri, Scogli di Isca
22

.

                                                     
21 L’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” è stata istituita ufficialmente con D.M. del 27 dicembre 1991 e successivo D.M. del 19 

febbraio 2002. Essa ricopre una superficie di circa 14.721 ettari e si sviluppa su un territorio di ben 42 km di costa, coinvolgendo due comuni: 
Crotone ed Isola Capo Rizzuto. Cfr. www.riservamarinacaporizzuto.it

22 Il Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri» è stato istituito con Legge Regionale 21 aprile 2008, n. 9;  il Parco Marino 
Regionale «Baia di Soverato» è stato istituito con Legge Regionale 21 aprile 2008, n. 10;  il Parco Marino Regionale «Costa dei Gelsomini» è 
stato istituito con Legge Regionale 21 aprile 2008, n. 11;  il Parco Marino Regionale «Scogli di Isca» è stato istituito con Legge Regionale 21 
aprile 2008, n. 12;  il Parco Marino Regionale « Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capovaticano - Tropea» è stato 
istituito con Legge Regionale 21 aprile 2008, n. 13 (B.U.R.C. Supplemento straordinario n. 2 al n. 8 del 16 aprile 2008, Parti I e II - Anno 

XXXIX).
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Allo scopo di individuare gli elementi caratterizzanti le risorse naturali presenti sul territorio regionale, particolare 
attenzione viene rivolta allo stato di attuazione delle Direttive “Habitat” ed “Uccelli” ed al relativo Progetto 
Bioitaly. Questo ha portato all’individuazione dei siti afferenti alla costituenda “Rete Natura 2000” in Calabria, 
rappresentati dalle proposte di Siti di Interesse Comunitario (pSIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Il  
Progetto Bioitaly, attivato tramite il programma comunitario “CORINE”, ha portato in Calabria all’individuazione, 
e successiva approvazione da parte della Commissione Europea, di 179 proposte di Siti di Interesse Comunitario 
(SIC), tutti appartenenti alla regione biogeografia “Mediterranea”, e Zone di Protezione Speciale (ZPS). In seguito 
agli studi effettuati per il Progetto Bioitaly sono stati, inoltre, individuati sul territorio regionale i Siti di Interesse 
Nazionale (SIN) ed i Siti di Interesse Regionale (SIR), in numero rispettivamente pari a 20 e 7.  

Superfici boscate 

La superficie forestale regionale totale è stata stimata in circa 612.932 ha. È interessante notare che una parte 
considerevole della superficie di Bosco presente in Calabria è tutelata da parchi nazionali. 
Nel territorio regionale calabrese le categorie forestali presenti sono 14, quelle più rappresentative, in ordine di 
superficie forestale, sono: faggete, pinete di pino nero, laricio e loricato; castagneti; querceti a rovere, roverella e 
farnia; querceti a cerro e farnetto; leccete; e altri boschi di caducifoglie.  
Peculiare del patrimonio forestale della regione è la sottocategoria delle pinete di pino loricato, che interessa solo 
una piccola parte della superficie forestale territoriale, ma rappresenta il 100% della superficie occupata su base 
nazionale. Gli impianti di arboricoltura da legno interessano vengono suddivise in piantagioni di latifoglie e di 
conifere.  

Idrografia 

Laghi e corsi d’acqua costituiscono componente strutturante del paesaggio regionale. I paesaggi delle fiumare, in 
particolare, rappresentano elemento portante del sistema ecopaesaggistico regionale. Nel loro spazio di pertinenza si 
ritrovano numerose emergenze geomorfologiche, botaniche, forestali e faunistiche. In generale, i laghetti, le fasce 
fluviali e gli intorni degli alvei costituiscono elementi portanti degli apparati paesistici principali ed ecosistemi 
strutturanti per i paesaggi di tipo diverso individuati.  
La Regione ha sempre riconosciuto il valore paesaggistico dell’idrografia naturale superficiale quale struttura 
fondamentale della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde 
regionale. I corsi d’acqua che compongono il reticolo idrografico regionale sono stati classificati sulla base 
dell’importanza paesaggistica ad essi attribuibile (per approfondimenti vedi QC – Tomo I).  

Geositi 

I geositi costituiscono una particolarità tra le emergenze oromorfologiche regionali. Costituiscono siti geologici di 
particolare interesse per le caratteristiche eco- morfologiche e complissavamente paesaggistiche dei contesti 
interessati. Nello specifico con il termine geositi si intendono quegli elmenti fisici del territorio, o singolarità di 
paesaggio, che manifestano particolare valenza scientifica, culturale e percettiva e possono costituire un richiamo 
per le dotazioni di tipo estetico naturalistico, sociale, storico, turistico, educativo e panoramico dei luoghi 
interessati. La conservazione dei luoghi di elevato interesse geologico, siano essi una gola, una dolina, uno 
stratotipo, un sito fossilifero o una sorgente, serve evidentemente a garantire che le generazioni future possano 
continuare a conoscere e ad imparare la storia geologica della Terra ed a trarre godimento dalla bellezza dei 
paesaggi e di questi meravigliosi luoghi. La conservazione del patrimonio geologico necessita di un approfondito 
lavoro di individuazione, catalogazione, pubblicizzazione dei risultati, realizzato mediante una scheda per il 
censimento e un database  sempre aperto, migliorabile e facilmente consultabile.  

Aree agricole di pregio 

Sebbene la maggior parte della superficie calabrese presenti un’agricoltura non specializzata e molto frammentata, 
per alcune colture tipiche è possibile individuare specializzazioni territoriali: nella piana di Lamezia Terme 
(ortofrutta, olivo e florovivaismo) e nella piana di Sibari (agrumi, olivo e ortofrutta), nella Piana di Gioia Tauro 
(agrumi e olivo), nel crotonese (vite, cereali). La zootecnia è presente nella Sila, nel Monte Poro (bovini), nella 
Valle Crati, nel Basso e Alto Tirreno Cosentino (suini). 

La vocazionalità agronomica e agro-alimentare calabrese, che emerge sia dalle condizioni orografiche del territorio 
che dalle sue organizzazioni peculiari (reti, attività antropiche, organizzazioni economiche, produttive e turistiche, 
nonché caratteristiche eco-morfologiche e geo-pedologiche dei suoli) ha portato all’individuazione sul territorio 
regionale di una serie di “province” pedologiche corrispondenti a particolari condizioni ambientali e socio-
produttive: 

Piana di Sibari, Piana di Lametia Terme, Piana di Gioia Tauro, Pianura Costiera Crotonese e Jonio Catanzarese 

Settentrionale, Pianure Alluvionali del Crati e dell’Esaro, Colline Joniche Catanzaresi e Crotonesi, rilievi Collinari 

del Bacino del Crati, Ambito Collinare Tirrenico Settentrionale, Ambiente Collinare Interno Cosentino e Pre- 

Silano, Fascia Costiera Vibo Capo Vaticano, Altopiani della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte, Rilievi Montani 

della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte, Colline della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte, Rilievi Montani del 

Pollino, Colline del Pollino, Aree Pedemontane del Pollino, Colline dell’Alto Versante Jonico, Piane e Coste 

dell’Alto Jonio.  

La specializzazione più marcata riguarda le colture agrumicole (l’arancio, le clementine, il mandarino, il limone, il 
bergamotto e il cedro) per superficie e quantità prodotta.  

Le aree di produzione agrumicola della Calabria sono concentrate nelle poche aree di pianura esistenti nella regione, 
quali la Piana di Sibari nel Cosentino (con la produzione di Valencia, Washington navel, Navelina, Tarocco, Moro), 
la Piana di Lamezia (con Tarocco, Valencia e Navelina) e di Sant’Eufemia nel Catanzarese (dove c’è una 
produzione di qualità grazie alle buone conduzioni pedo-climatiche) e la Piana di Gioia Tauro (dove ci sono vecchi 
impianti di arancio biondo comune, Valencia, Washington navel, Navelina, Ovale calabrese, Tarocco, Moro, 
Sanguinello e Sanguigno, spesso consociati con l’ olivicoltura) e la fascia jonica nel Reggino (caratterizzata da una 
produzione di qualità grazie alle buone conduzioni pedo-climatiche).  

Particolare rilevanza rivestono le colture del cedro e del bergamotto nel quadro delle produzioni italiane. L’area di 
produzione dei cedri (varietà Liscio di Diamante) è localizzata nell’area dell’alto tirreno cosentino (S. Maria del 
Cedro, Belvedere, Diamante, S. Domenica Talao, Scalea, Buonvicino, Maierà, Grisolia, Orsomarso, Verbicaro, 
Sangineto, Bonifati). L’area di produzione del bergamotto è localizzata principalmente lungo la fascia jonica 
meridionale della provincia di Reggio e interessa circa 1.500 ettari di superficie e 1.200 aziende. 

La Calabria, inoltre, è caratterizzata da un’enorme varietà di produzioni agricole di pregio dislocate sull’intero 
territorio regionale, gran parte delle quali hanno già avuto il riconoscimento del marchio DOP, DOC, IGP, IGT, 
STG. Tali produzioni identificano paesaggi tipici impregnati di significativi caratteri identitari tra cui spiccano: 

le produzioni vitivinicole (IGT e DOC) tra cui sono da annoverare: il Cirò, il Pollino, il Savuto, il Costa 
Viola, il Palizzi, il Donnici, il Melissa, il Verbicaro, ecc.  

la liquirizia DOP. In Italia la liquirizia trova localizzazione quasi esclusivamente nella Regione Calabria 
dove si concentra circa l'80% della produzione nazionale, principalmente proviene dalla zona costiera della 
Calabria, l'area di maggiore trasformazione è situata nei comuni di Rossano e Corigliano, dove trova il suo 
paesaggio agrario prevalente, nonché – in minore quantità – lungo la costa tirrenica e nella piana di 
Sant’Eufemia;  

la clementina presente soprattutto nella piana di Sibari (anche se presente anche nelle altre piane); 

l’uliveto secolare della piana di Gioia Tauro;  

l’olivicoltura e gli olii DOP del Marchesato-Crotonese e della Valle Crati;  

il cedro liscio di Diamante. La Riviera dei Cedri, costa tirrenica cosentina da Tortora a Cetraro, rappresenta 
un paesaggio caratteristico dove si produce il 98% della produzione nazionale di cedro.  

il peperoncino rosso piccante, la cui area di produzione è tutta la Calabria, collinare e costiera;
la cipolla rossa di Tropea (IGP). Alla prima produzione organizzata nei territori di Tropea, Parghelia, 
Briatico e Zambrone, Ricadi ed il promontorio di Capo Vaticano, si è successivamente aggiunto, con forte 
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impulso il territorio costiero a Nord del Golfo di S. Eufemia, individuabile tra i comuni di Gizzeria e 
Longobardi, con particolare sviluppo tra Amantea - Campora San Giovanni e Nocera Terinese. 
il bergamotto (DOP). L'area adibita per la coltivazione del bergamotto è la costiera pianeggiante da Villa 
S.Giovanni a Gioiosa Jonica. 

L’esigenza di valorizzazione e tutela del prodotto agricolo nasce dal riconoscimento delle eccellenze geo-
pedologico-vegetali e imprenditoriali che sono strettamente legate allo sviluppo socioeconomico di aree rurali e 
montane di speciale pregio al fine di favorire e promuovere prodotti con determinate garanzie, redditi agricoli, 
quindi occupazione e permanenza della popolazione a presidio del territorio e del paesaggio specialmente nelle zone 
svantaggiate, nonché maggiore diversificazione e qualità del prodotto, promozione della qualità e fattori di 
attrazione verso il territorio. 

3.2.1.3 Sistema storico-culturale 

La storia della Calabria è stata fortemente condizionata dai caratteri geografici e morfologici del territorio che hanno 
inevitabilmente influenzato il  paesaggio e il suo sviluppo dinamico.  La struttura e la morfologia degli insediamenti 
umani sono stati profondamente “vincolati”  da rilievi montuosi, dalle poche piccole pianure costiere e dalle vallate 
dei principali corsi d’acqua che hanno scandito il paesaggio in una costante  struttura “a pettine”, che dalla costa 
penetravano verso le aree interne montane. Tutto ciò ha determinato l’innescarsi di processi di trasformazione del 
territorio che ha visto nelle aree interne il formarsi di innumerevoli centri difensivi; l’edificarsi di torri di 
avvistamento in ambito costiero-collinare, la realizzazione di sistemi rurali ed agrari in prossimità delle pianure ma 
soprattutto lungo la trasversalità dei corsi d’acqua. Di contro, le condizioni di sicurezza delle popolazioni insediate, 
ovvero le esigenze di difesa militare e di controllo del territorio, sono state gli elementi fondamentali per 
comprendere l’evoluzione dell’uso del territorio nella nostra regione.  
La storia dell’insediamento umano in Calabria può essere letta, in sostanza, alla luce del modo con cui l’uomo ha 
utilizzato tali particolari elementi naturali, in una regione ricoperta da montagne in cui le pianure costiere hanno 
storicamente rappresentato le aree più facilmente coltivabili e le vallate dei principali corsi d’acqua le più agevoli 
penetrazioni verso l’interno. 
Ciò ha dato avvio alla trasformazione di un territorio costellato da singoli elementi puntuali (come nel caso delle 
torri di avvistamento) ma anche e soprattutto da piccoli sistemi creatisi spontaneamente per esigenze economico-
sociali. In tal senso è possibile ‘leggere’ la Calabria, nel suo sviluppo antropico, attraverso quei sistemi legati al 
formarsi di un’architettura espressione non solo della morfologia dei luoghi ma anche delle diverse culture 
riconducibili alla religione (da quella ortodossa a quella cattolica), all’economia, al lavoro, al sistema agrario e 
fondiario, al sistema difensivo, ecc., che hanno determinato il volto di una regione stratificata nei suo caratteri 
storico-culturali (periodo greco, romano, normanno, bizantino, etc.). 
Ciò impone oggi il tentativo di decodificare tutti questi segni lasciati sul territorio, di decodificare il paesaggio con 
tutte le sue stratificazioni attraverso un’attenta analisi delle tracce, delle testimonianze lasciate sul territorio. Ed è 
così che si riescono ad individuare, in un processo di analisi delle trasformazioni, i diversi “sistemi” storico-culturali 
della nostra regione. Sono questi “classificabili” per tipologie in: 

• sistema delle fortificazioni e strutture difensive; 
• sistema dei centri e borghi storici;  
• sistema del patrimonio rurale storico (dei mulini, frantoi, ecc. e di tutti gli elementi relativi ad un’architettura 

legata alle attività rurali ed agrarie e del lavoro); 
• sistema delle testimonianze religiose (comprese quelle bizantine e i luoghi legati al culto e ai pellegrinaggi); 
• sistema delle aree e/o siti archeologici.  

3.2.1.4  Sistema relazionale  

La creazione e lo sviluppo della Rete polivalente interessa gran parte del sistema relazionale calabrese e, in modo 
particolare, la rete della mobilità regionale.  
Di seguito si riportano sinteticamente gli elementi principali della rete della mobilità che, a vario titolo, potranno 
assumere un ruolo e una funzione nell’ambito della strutturazione della Rete polivalente. 

La Rete stradale 

a) L’autostrada, anche se ancora in fase di completamento, costituisce la principale infrastruttura stradale della 
Calabria; essa assicura i collegamenti viari della regione con l’Italia (e più in generale con l’Europa), 
assorbe il traffico in transito per la Sicilia e garantisce i collegamenti di lungo percorso interni al territorio 
regionale. In tale contesto, un ruolo importante potrebbero avere alcuni svincoli localizzati lungo l’asse 
autostradale, assumendo la funzione di “porte di accesso” ai territori ed ai principali paesaggi della regione. 

b) Le direttrici longitudinali costiere, costituite dalla SS 106 Jonica e dalla SS 18 Tirrenica Inferiore, che 
assicurano collegamenti rapidi tra sistemi insediativi litoranei e agiscono da collettori per i flussi di persone 
e merci provenienti dalle zone più interne. Tali infrastrutture si prestano ad assumere funzioni di 
raccordo/integrazione tra le risorse paesaggistiche e territoriali e i sistemi insediativi più importanti della 
regione (aree urbane costiere, sistemi naturali costieri e vallivi, ecc.). 

c) Le trasversali che consentono di collegare il versante ionico con il versante tirrenico della Calabria e di 
definire una rete a maglie rettangolari completata da i due principali assi costieri. Tale sistema garantisce 
una migliore accessibilità alle risorse paesaggistiche ed ambientali delle aree più interne della regione e, in 
particolare, alle principali aree naturali protette. 

d) La rete stradale secondaria, di collegamento tra gli assi della rete principale e, in alcuni casi, di supporto 
alle reti urbane, comprende gli assi viari che assicurano i collegamenti alla scala provinciale, intercomunale 
e comunale e che garantiscono l’accessibilità alle aree interne e periferiche della regione ed alle principali 

risorse locali. 

e) Le strade rurali minori e la rete ciclo-pedonale, comprende tutti gli assi viari a servizio delle aree rurali 
(comprese quelle forestali) e del sistema produttivo agricolo locale, nonché la rete sentieristica e degli 
itinerari ciclo-pedonali (Sentiero Italia, piste ciclabili litoranei, ecc.) attualmente destinati alla fruizione del 
patrimonio naturalistico-ambientale e storico-culturale del territorio regionale. Tali elementi costituiscono, 
potenzialmente, la struttura di connessione principale per la costruzione della Rete polivalente. 

La Rete ferroviaria 

a) Le linee longitudinali principali, di connessione nord sud, costituite dalla direttrice tirrenica (Praia-Paola-
Lamezia Terme-Reggio Calabria) e dalla direttrice jonica (Rocca Imperiale-Reggio Calabria) gestite da 
R.F.I.. La prima, oltre che a collegare le più importanti località della costa tirrenica calabrese tra loro e con 
le principali città della Campania e del centro-nord Italia, è funzionale alla connessione tra la rete ferroviaria 
siciliana e il resto della rete nazionale (in particolare attraverso il collegamento marittimo da Villa San 
Giovanni a Messina. La seconda, invece, collega i centri della costa jonica calabrese tra loro e con le 
principali località della Basilicata e della Puglia. Lungo tali linee, un ruolo importante potrebbero assumere 
le stazioni passeggeri esistenti in quanto potenziali nodi di scambio intermodale, di accesso e di servizio 

destinati alla popolazione residente e di supporto alla fruizione turistica (balneare, naturale e culturale); 

b) Le linee trasversali principali, costituite dalle linee R.F.I. Paola-Sibari e Lamezia Terme-Catanzaro-
Catanzaro Lido, che consentono l’interconnessione della direttrice tirrenica con quella jonica e il 
collegamento dei centri interni attraversati tra loro e con i centri localizzati lungo il litorale costiero. Anche 
lungo tali linee, le stazioni passeggeri esistenti rappresentano potenziali nodi di scambio intermodale, di 

accesso e di servizio destinati alla popolazione residente e di supporto alla fruizione turistica del patrimonio 
naturalistico-ambientale e storico-cultuale delle aree interne (Parchi e riserve naturali, Centri storici, 
emergenze monumentali, aree termali, ecc.). 

c) Le linee secondarie, comprendenti la linea R.F.I. Eccellente-Rosarno (via Tropea) e la rete delle Ferrovie 
della Calabria, quest’ultima costituita da 4 linee destinate a servizi di collegamento intraregionali, anche di 
tipo turistico: la linea Cosenza - Catanzaro Lido; la linea Cosenza - San Giovanni in Fiore; la linea Gioia 
Tauro - Cinquefrondi; la linea Gioia Tauro –Palmi. Di queste, risulta attualmente in esercizio solo la linea 
Cosenza – Catanzaro lido (nelle tratte Catanzaro lido-Soveria Mannelli e Rogliano-Cosenza). Tali linee, da 
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riqualificare attraverso interventi mirati di adeguamento infrastrutturale e promozione dell’intera rete e dei 
servizi di mobilità connessi, si prestano ad assumere un ruolo importante nell’ambito di potenziali processi 
di sviluppo locale legati alla fruizione sostenibile delle risorse naturali-ambientali (Parco Nazionale della 
Sila, Piana di Gioia Tauro, ecc.) e storico-culturali (Centri storici, edilizia e patrimonio rurale storico, ecc,) 
dei territori attraversati.  

d) Le linee ferroviarie dismesse, costituite dalla tratte delle Ferrovie Calabro-Lucane in disuso di Spezzano 
Terme-Laino Borgo, Crotone-Petilia Policastro, Soverato-Chiaravalle, Vibo-Pizzo-Maierato-Mileto, Gioiosa 
Ionica-Mammola. Le potenzialità di tali tratte (attualmente interessate da un progetto di "Recupero come 

greenways" da parte della Regione Calabria) sono legate, oltre che al particolare interesse storico-
architettonico e costruttivo degli elementi costitutivi della infrastrutture stesse (gallerie, ponticelli, tombini, 
muri di sostegno, ecc.), anche alla ricchezza e varietà dei paesaggi urbani ed extra-urbani interessati.  

Il sistema portuale 

Nell’ambito del sistema regionale, i porti che potranno avere un ruolo e una funzione di rilievo per la strutturazione 
della Rete polivalente rientrano nelle seguenti tipologie: 

1. Porti polifunzionali a prevalente funzione passeggeri; 

2. Porti polifunzionali a prevalente funzione turistica e per la nautica da diporto. 

Per quanto riguarda i Porti polifunzionali a prevalente funzione passeggeri, è da segnalare l’importanza strategica 
dei porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria: il primo, rappresenta il principale nodo di collegamento 
marittimo tra la Calabria e la Sicilia, consentendo l’attracco delle navi traghetto operative nello Stretto di Messina 
per il trasporto di persone, veicoli gommati (commerciali e non) e convogli ferroviari; il secondo è anch’esso un 
nodo marittimo importante per i collegamenti con la Sicilia, garantendo servizi di linea con Messina (mezzi veloci 
per passeggeri e traghetti per trasporto di mezzi gommati commerciali) e le isole Eolie. Da qualche anno è attivo il 
servizio di “metropolitana del mare” che prevede corse marittime ad elevata frequenza con mezzi veloci  tra i porti 
dell’Area dello Stretto (Messina, Reggio e Villa). 

Per quanto riguarda i Porti polifunzionali a prevalente funzione turistica e per la nautica da diporto, fanno parte di 
questa categoria i porti esistenti di Diamante, Saline Joniche, Roccella Ionica, Pizzo, Palmi, Cetraro, Tropea, 
Amantea, S. Lucido, Belvedere Marittimo, Cirò Marina, Le Castella, Badolato, Cariati e Laghi di Sibari. A questi si 
aggiungono i porti turistici appartenenti alle tipologie con altre funzioni prevalenti (peschereccia, commerciale e 
passeggeri) di Bagnara, Crotone, Reggio Calabria, Scilla, e Vibo e gli altri porti turistici in progetto previsti nel 
Masterplan per lo sviluppo della portualità calabrese, approvato con delibera DGR n. 450 14/10/2011.

In tale ambito, i porti esistenti e di progetto svolgono la funzione di “porte d’accesso” al sistema naturalistico-
ambientale e storico-culturale dell’intero territorio regionale e punto di partenza dei principali itinerari di fruizione 
turistica e dei contesti locali. 

Inoltre, i principali porti della regione (dimostrano elevate potenzialità di connessione con i principali circuiti ed 

itinerari turistici nel Bacino del Mediterraneo, nel comparto crocieristico e della nautica da diporto. 

Il sistema aeroportuale 

La Calabria è dotata di tre aeroporti civili aperti al traffico commerciale nazionale e internazionale:  l’aeroporto di 
Lamezia Terme (CZ), l’aeroporto di Reggio Calabria (RC) e l’aeroporto S. Anna di Crotone (KR). L’aeroporto di 
Lamezia Terme rappresenta lo scalo regionale principale e collega la Calabria con numerose località nazionali ed 
estere, mediante voli di linea e charter (questi ultimi sono concentrati soprattutto nei mesi estivi). L’aeroporto di 
Reggio Calabria, che negli ultimi anni ha fatto registrare una fase di crescita notevole del proprio traffico 
commerciale passeggeri, non esprime ancora pienamente le potenzialità correlate alla dimensione dell’area 
metropolitana dello Stretto. L’aeroporto Sant’Anna di Crotone, che ha un bacino potenziale di utenza che 
comprende l’intera provincia di Crotone, la fascia jonica cosentina, parte dell’altopiano della Sila ed i comuni della 
provincia di Catanzaro che ricadono a nord del capoluogo calabrese, appare largamente sottoutilizzato. È’ in 

discussione la proposta di realizzare un nuovo aeroporto a Sibari, per la valorizzazione e connessione dell’area a 
forte vocazione turistica e con grandi potenzialità di crescita.  

Nell’insieme, l’entità dell’offerta, pur presentando tassi di crescita negli ultimi anni, risulta modesta nel panorama 
del trasporto aereo nazionale e internazionale. Pur disponendo di 3 aeroporti e di una posizione privilegiata nel 
bacino del Mediterraneo, la Calabria è collegata regolarmente solo con alcune città italiane ed europee, con pochi 
voli giornalieri. Solo di recente si stanno sperimentando collegamenti alternativi e sono in aumento i voli charter 
internazionali nella stagione estiva.  

Le potenzialità di crescita dei tre scali calabresi sono significative anche se, in una logica di bacino, la relativa 
vicinanza può apparire un elemento di ostacolo. Tali potenzialità non sono pienamente espresse a causa della 
mancanza di una strategia regionale di valorizzazione delle specializzazioni degli aeroporti e di cooperazione e 
integrazione tra gli stessi scali. 

Nel contesto calabrese, più che altrove, la specializzazione e le potenzialità dei singoli aeroporti è strettamente 
correlata al rapporto con le specificità e le risorse territoriali di riferimento. In questo scenario, gli aeroporti 
regionali assumo il ruolo di nodi privilegiati per la connessione dei contesti locali (e delle “reti corte”) con le reti di 
collegamento e di fruizione più ampie (“reti lunghe”). 

3.2.1.5  Sistema percettivo  

Il sistema percettivo all’interno della Rete Polivalente assume il valore di cerniera tra i differenti sistemi che la 
caratterizzano, in quanto da una parte svela il valore dei luoghi che definiscono il progetto e dall’altro tenta di 
interrompere il processo di “indifferenza” e conseguente presa di coscienza verso il territorio. 

- Percezione significativa 

Partendo dalla considerazione che il paesaggio sia portatore di valori formali ed estetici, ma anche di tutte le 
implicazioni storico-culturali ed economiche che lo qualificano, la Rete Polivalente considera la  percezione come 
elemento “significativo”, che direzioni le scelte all’interno del Sistema percettivo.  
L’atto del vedere non è un semplice fatto ottico, ma individua un processo della visione che mette in relazione 
differenti elementi, partendo dal presupposto di Goethe che la “bellezza sta negli occhi di chi guarda”, diviene un 
momento decodificatore. Il paesaggio è natura, cultura e contemporaneamente individui che ne fanno parte, ne 
consegue che qualsiasi percezione sia paradigma di un giudizio commisurato alla storia evolutiva e alle esperienze 
che fanno parte del momento culturale che si vive. A ciò si aggiunge la scelta di considerare come valore dei luoghi 
“la bellezza”, all’apparenza soggettivo e inesprimibile, ma espressione se considerata nella sua essenza “del vivere 
in un luogo” come individui e al contempo come comunità. La “bellezza” di un paesaggio non dipende solo dai vari 
elementi che lo compongono, ma dal modo con cui partecipano alla costruzione dei luoghi stessi e da come riescono 
a mantenersi in continua evoluzione, presupponendo una messa in atto di azioni economiche, sociali e politiche 
molto delicate e complesse, ricche di contenuti simbolici e rappresentativi. I valori estetici del paesaggio, quindi, 
dovrebbero coincidere con quelli etici e cognitivi. La crisi della qualità dell’ambiente è riconosciuta come una 
emergenza, a cui corrisponde una mancanza di qualità nel paesaggio. Essere consapevoli del paesaggio porta alla 
responsabilità verso i suoi valori, anche estetici. Quindi un paesaggio riesce definirsi come “luogo”, quando 
trasmette al contempo una bellezza percettiva e una chiara essenza di ciò che in esso avviene e si sviluppa. 

Si individuano due gradi alla base del sistema percettivo: 
-Percezione elementare, la cui valutazione è uniforme, codificata ed è legata a puri fattori visuali. 
-Percezione culturale che dipende dall’elaborazione di fattori storici, ecologici, economici, simbolici ed emotivi. 

- Atlante dei luoghi della percezione 

Si prevede la costruzione di un “Atlante dei luoghi della percezione”, dedotto dalle analisi e interpretazioni definite 
del QTRP e dai contributi recepiti dai Forum di partecipazione come luoghi condivisi e riconosciuti dalla comunità. 
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“Raccolta sistematica di carte geografiche a sostegno di diverse discipline. estens. Qualsiasi raccolta di tavole 

figurate di grande formato” (Dizionario della Lingua italiana, Devoto-Oli, 2004), è la definizione del termine 
Atlante, da ciò è facile considerare “Atlante dei luoghi della percezione”, come uno strumento orizzontale e non 
gerarchico, che contiene in se elementi anche contradditori; uno strumento parziale e implementabile, di possibilità 
e contenuti. 

La funzione principale dell’Atlante è quella di restituire un  “caleidoscopio” di visioni e un quadro interpretativo-
conoscitivo della Regione Calabria, come un unicum composto da un mosaico di elementi diversi, con particolare 
riguardo a tematiche:  

urbano-territoriali, 
naturalistico-ambientali, 
culturali-patrimoniali,  
socio-economiche,  
fruitive-cognitive. 

3.2.2  Identificazione delle risorse e delle criticità emersi dai forum di partecipazione  

La regione Calabria, dopo avere adottato il D.P. con delibera DGR n. 113 del 20/03/2012 nel rispetto dei principi di 
partecipazione e concertazione dettati dalla legge regionale 19/02 ha voluto attivare un confronto pubblico con i 
cittadini e la cultura scientifica e professionale in materia attraverso i 39 Forum di Partecipazione. 
Obiettivo dei Forum è stato quello di recuperare e di sviluppare un “senso collettivo” di appartenenza ai luoghi. Ai 
partecipanti è stato chiesto di contribuire con la propria creatività e conoscenza del territorio alla definizione del 
progetto Rete Polivalente e di individuare insieme le “regole” per il governo di questo progetto di paesaggio. Il 
lungo ma sicuramente stimolante percorso, avviato nel febbraio del 2012 e conclusosi nel mese di luglio 2012, ha 
permesso di evidenziare da una parte quegli elementi di carattere statutario del territorio che costituiscono regole 
non negoziabili, e di suggerire dall’altro norme e criteri per la conservazione, trasformazione e la gestione delle 
singolarità dei luoghi e delle diversità territoriali in generale, rafforzando il sentimento di appartenenza e di 
radicamento dei partecipanti. 
Sono emersi dai Forum gli elementi di criticità, ma anche le risorse e le potenzialità del territorio regionale, punti di 
partenza privilegiati per delineare le strategie di tutela, riqualificazione e valorizzazione della Calabria. 

a) Elementi di valore 
Sono state individuate le situazioni di particolare valore, risorse che acquistano un valore in considerazione 

del ruolo testimoniale, rappresentativo, simbolico e/o economico. La tavola di sintesi permetterà di individuare 
quelle parti di territorio che dovranno essere sottoposti a specifiche misure di conservazione che saranno parte 
fondante della successiva attività di Copianificazione già attivata (cfr. disposizioni normative Tomo IV) 

b) Elementi critici 
Sono state individuate le situazioni di particolare criticità. La tavola di sintesi potrà evidenziare quelle parti 

di territorio da sottomettere a specifiche proposte di intervento, azioni e procedure, per ripristinare o mitigare lo 
stato critico. 

Le tematiche emergenti e più ricorrenti risultanti dai forum sono di seguito riportate: 

• Borghi, vecchi abitati: le richieste di tutela recupero e valorizzazione di tali ambiti sono state molte e 
pressanti in ognuna delle 39 UPTR. In pratica è come se tutti i borghi e i vecchi abitati, ormai abbandonati, 
dovessero rivivere i fasti di un tempo attraverso il settore turistico. Tale settore sembra essere invocato come la 
panacea di tutti gli abbandoni presenti sul territorio.  

• Centri storici: rappresenta il nodo cruciale per tutti i calabresi che, nonostante oltre 30 anni di consumo di 
nuovo territorio, ritengono che il recupero funzionale e culturale del loro centro storico sia centrale e primario 
rispetto a tutti gli altri interventi economici.  

• Centri storici minori: l’individuazione di centri storici minori abbandonati o in semi-abbandono sono state 
molteplici. Naturalmente la componente culturale della indicazione territoriale che porta con se la richiesta 
economica di finanziamento è stata sempre presente.  

• Percorsi culturali e religiosi: sono stati individuati molti percorsi con le caratteristiche culturali, religiosi, 
ma anche di colture spontanee (ginestra) che l’uomo sta dimenticando come facenti parte della propria storia. 

• Geositi, Calanchi: molte sono state le segnalazioni per salvaguardare tali territori che spesso, pur non 
essendo interessati da trasformazioni, scivolano verso il degrado poiché sono considerati dalla collettività come 
elementi non primari. 

• Colture agricole di pregio, antiche o in via di sparizione: le molte richieste in questo settore fanno capire 
quanto sia stretto il legame tra l’agricoltura e la popolazione calabrese. Quest’ultimi ricordano ed apprezzano più le 
vecchie colture, magari abbandonate, che le specializzazioni oggi in atto. Ulivi, vigneti, ginestra, bergamotto, ecc. 
sono le colture, anche spontanee, che sono state indicate come elementi da conservare e salvaguardare sia per una 
testimonianza culturale, ma persino come proposta economica attuale. 

• Colture specializzate antiche in stato di degrado ed abbandono: sono state segnalate le colture antiche o in 
via di sparizione  che sono sotto attacco del degrado per una evidente sottovalutazione dei valori insiti nel luogo. 

• Torrenti e Fiumi: su questi ambiti vi sono state le maggiori richieste di salvaguardie paesaggistiche. Nel 
complesso  i partecipanti ai Forum sembrano aver indicato che è finito il tempo di considerare i torrenti ed  i fiumi 
calabresi come la sede delle discariche  spontanee. 

• Valli dei Mulini : 10-20-30 valli dei mulini sono state indicate. La presenza di tali esempi archeologici di 
sfruttamento dell’energia rinnovabile è stata evidenziata non solo perché memoria storica collettiva, ma anche come 
l’elemento culturale  di partenza per l’attuale sfruttamento delle energie rinnovabili a scala individuale e non 
industriale.  

• Cave e Discariche: sono stati indicati tante parti di territorio che potenzialmente hanno un valore 
paesaggistico o lo hanno avuto in passato che versano in uno stato di degrado e abbandono, cave e discariche 
abusive, ma anche ufficiali dismesse. 

• Percorsi della ex Ferrovia Calabro Lucana: sembra che tali percorsi siano entrati nella mentalità collettiva 
come elementi imprescindibili e pertanto da salvaguardare e riutilizzare come percorsi bellavista. 

• Percorsi religiosi e culturali : tantissimi sono stati i percorsi religiosi e culturali, per di più esterni ai centri 
abitati, che sono stati indicati come oggetto di salvaguardia. 

• Percorsi bellavista e trekking:  i percorsi bellavista sono stati indicati per lo più vicino ai centri abitati come 
elementi di visione, ma anche di controllo dei fenomeni di urbanizzazione. Mentre pochi sono stati i percorsi da 
trekking poiché tali ambiti sono già molto controllati dalle associazioni locali e di settore. 

• Punti e coni di osservazione: 350-400 sono stati i punti o coni di osservazione indicati. Molti sono 
coincidenti con i luoghi religiosi e molti coincidono con le creste delle montagne  o pianori. Naturalmente tali ambiti 
sono molto diffusi poiché la conformazione a terrazze della Calabria fa risultare tali punti come strategici per il 
Paesaggio. 

3.3  Schema direttore della Rete Polivalente  

L’obiettivo della Rete Polivalente e quindi del governo del territorio è quello di puntare su un “collegamento” di 
tutte le risorse, attraverso una rete il più possibile diffusa ed interconnessa di elementi funzionali, per evitare il 
confinamento delle risorse “paesaggistiche” o “territoriali” in aree scollegate tra loro, poiché provocherebbe 
frammentazione e quindi abbassamento del livello qualitativo del territorio.  
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Da qui la necessità di utilizzare chiavi “sistemiche” e “funzionali” di lettura e progetto del territorio - dalla valenza 
non solo ecologica, ma anche culturale, percettiva, antropica per divenire parte integrante della pianificazione.  
La Rete Polivalente orienta verso obiettivi che perseguono nella pianificazione e nella progettazione il 
raggiungimento di un corretto equilibrio tra sviluppo urbano ed esigenze ambientali. Tali obiettivi devono tendere: 
all’aumento dei valori di bio-potenzialità al fine di migliorare le capacità di riequilibrio del paesaggio, 
all’incremento della superficie di habitat naturale, all’incremento dell’eterogeneità paesaggistiche ed, in generale, al 
miglioramento della connettività degli elementi del paesaggio. In sintesi, si deve tendere al miglioramento della 
qualità sistemica del territorio e soprattutto alla considerazione di tutte le componenti di filtro e marginali che ne 
definiscono i limiti. Dato che il paesaggio non è riducibile alla sola dimensione reticolare ma dipende anche da 
dinamiche e politiche “areali”, tutto ciò costringe le politiche del paesaggio a confrontarsi direttamente con i 
caratteri e le dinamiche degli “ambienti insediativi”. In questo senso la Rete Polivalente da indicazioni per 
conservare, riqualificare, valorizzare e soprattutto connettere gli elementi portanti che la definiscono (spazi rurali, 
aree naturali protette, aree urbane ecc.), in relazione alle diverse reti che compongono il territorio e alle loro 
relazioni. 

Il progetto può essere ricondotto alla formazione di 5 principali reti: 
• Rete ecologica regionale  
• Rete storico-culturale  
• Rete fruitiva-percettiva  
• Rete della mobilità  
• Rete della sicurezza  

3.3.1 La Rete Ecologica Regionale (RER)
In Calabria sono presenti 3 Parchi Nazionali, 1 Parco Naturale Regionale, 1 Area Marina Protetta e 5 Parchi Marini 
Regionali, oltre ad un cospicuo patrimonio di aree Natura 2000 (pSIC, ZPS) e riserve naturali (regionali e statali).  
Tali ambiti, rappresentano, insieme alle aree protette già istituite ed a quelle di prossima istituzione, fra cui le 
proposte di Parco dei Monti Reventino-Mancuso (provincia di Catanzaro) e della Catena Costiera Paolana 
(provincia di Cosenza), la prima ossatura di core areas e key areas della Rete Ecologica Regionale (RER), 
importante tassello che si inserisce all’interno dell’omologo progetto a livello nazionale ed europeo. L’idea della 
formazione della “Rete Ecologica” risponde all’esigenza di valorizzare e sviluppare tutti gli ambiti caratterizzati 
dalla presenza di valori naturali e culturali, al fine di tutelare i livelli di biodiversità esistenti e la qualità 
dell’ambiente nel suo complesso. L’obiettivo è quello di promuovere l’integrazione dei processi di sviluppo con le 
specificità ambientali delle aree interessate. 
La Calabria inoltre conserva ancora inalterate vaste aree boscate montane che percorrono longitudinalmente la 
Calabria da nord a sud, dal Pollino all’Aspromonte. Queste ampie fasce formano un continuum pressocchè 
ininterrotto di aree naturali che garantiscono il collegamento tra le varie parti del territorio calabrese e che quindi 
per loro stessa natura costituiscono i corridoi ecologici (green ways) della Calabria Tale sequenza di habitat terrestri 
si sviluppano sia lungo lo stesso gradiente topografico (green ways longitudinali) che su gradienti topografici 
diversi (green ways trasversali), ovvero “vie verdi” costituite «da larghe sequenze di habitat [naturali e semi-
naturali] internamente omogenee che permettono la circolazione delle specie da un’area all’altra».  
In Calabria vi sono tre corridoi ecologici “verdi” o green ways che meritano particolare attenzione: il primo si 
colloca lungo la catena costiera sulla quale insistono già delle piccole aree SIN e SIC concorrendo al collegamento 
fra il Parco Nazionale del Pollino ed il Parco Nazionale della Sila; il secondo corridoio collega, intersecando l’istmo 
di Marcellinara, il Parco Regionale delle Serre ed il Parco Nazionale della Sila; il terzo, infine, collega attraverso il 
passo della Limina le dorsali montane boscate delle Serre con l’area dell’area aspromontana. Queste connessioni 
sono di natura molto diversa a seconda della specie presa in considerazione. Queste ultime, possono essere 
rappresentate da individui in dispersione che si muovono sul territorio seguendo percorsi determinati in una qualche 
misura dalla idoneità delle aree attraversate oppure le specie, possono essere in gran parte disimpegnate dalle 

dinamiche del territorio stesso poiché la loro mobilità è svincolata dal mezzo in quanto capaci di superarlo (spore, 
uccelli, insetti, ecc.)23.  
A tali corridoi ecologici terrestri o “verdi”, si aggiunge una ricca presenza di “vie blu” o blue ways: corsi e specchi 
d’acqua superficiali che connettono trasversalmente tutto lo spettro di habitat regionali, investendo con il loro 
passaggio tutti i gradienti topografici dalla montagna (dove sono localizzate le sorgenti e le fonti) fino alla costa 
(dove intersecano il mare attraverso la foce).  
In Calabria la presenza di un fitto sistema di reticoli idrografici è un ulteriore fattore di garanzia per la continuità 
biotica tra i diversi habitat e tra le differenti specie presenti sul territorio e, quindi, per il mantenimento della 
biodiversità. In Calabria molti di questi habitat fluviali possono essere considerati blue ways, in quanto conservano 
ancora intatti i loro caratteri ecologici prevalenti, sia in termini di struttura che di funzioni.  
In sostanza la rete ecologica rappresenta uno strumento di tutela:  

passiva, attraverso la conservazione e la salvaguardia ambientale di habitat e specie (animali e vegetali) di 
particolare interesse naturalistico e/o minacciate e la realizzazione di un sistema interconnesso di tali habitat di 
cui salvaguardare la biodiversità; 

attiva, attraverso la fruizione e lo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette e delle aree extra-urbane ad 

elevato pregio paesaggistico-ambientale, creando un sistema interrelato di parchi (nazionali e regionali), di aree 
tutelate (SIC/ZPS, riserve biogenetiche, ecc.) e di aree storico-paesaggistiche e indirizzando interventi per la 
costruzione di infrastrutture e servizi eco-sostenibili sul territorio e il recupero di quelli preesistenti finalizzati al 
turismo.  

In definitiva, il QTRP attraverso la realizzazione della Rete Ecologica Regionale intende non solo garantire il 

flusso delle comunità animali e vegetali fra aree naturali protette, ma anche, in senso ecologicamente più ampio, 

fra i processi ecologici e le comunità umane che risiedono nell’intero sistema territoriale regionale.  

Si tratta in sostanza di integrare fra di loro un insieme di relazioni di tipo eco-territoriale coniugando al contempo 
biodiversità e servizi ecosistemici al territorio

24
. 

In particolare, il progetto riguarda la messa in sistema, attraverso l’individuazione, il recupero, la rinaturazione e/o 
rinaturalizzazione di: 

corridoi ecologici polivalenti (sia longitudinali che trasversali); 

aree ad elevato pregio naturalistico-ambientale; 

aree interessate da insediamenti umani che conservano caratteri paesaggistici e storico-culturali intatti (aree 
rurali, storiche, agricole di pregio). 

In particolare i corridoi ecologici polivalenti rappresentano delle vere e proprie infrastrutture naturalistico-
ambientali che intercettano: 

i crinali principali e secondari della Calabria,  

i relativi percorsi storici (Sentiero Italia, sentieri e mulattiere all’interno dei territori, percorsi di mobilità 

lenta realizzati a servizio del territorio), 

i corsi d’acqua principali ad elevata valenza naturalistica. 
In questo contesto la Regione intende promuovere, mediante adeguati strumenti, il ruolo delle amministrazioni 
locali, dei cittadini, delle scuole, dell’Università, per la creazione di reti ecologiche multilivello.  
A tale scopo il QTRP promuove la realizzazione di processi di pianificazione partecipata e concertata al fine di 
giungere alla progettazione di linee di azione rivolte alla salvaguardia della biodiversità ed alla gestione sostenibile 

                                                     
23 Cfr. Arpacal, 2007, op. cit.
24

Cfr. Regione Lombardia-ERSAF (2011), Messa a punto di un modello operativo per l raccolta di buone pratiche per 

la Rete Ecologica in Lombardia, a cura di Malcevsci S. e Lazzarini M. 

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 705 di 1317



degli ecosistemi; i processi attivati devono coinvolgere in maniera sinergica i soggetti amministrativi e sociali 
interessati, con strategie e norme comuni che mirano all’interazione con le altri reti territoriali (insediative e 
infrastrutturali) al fine della valutazione sull’efficienza e l’efficacia degli interventi rispetto alla specificità delle 
realtà territoriali. 
La costruzione di questa rete garantisce la continuità sia biotica che strutturale-ambientale sia a livello regionale e 
sovraregionale, tra le aree ad elevato pregio della regione e il resto del Paese, che a livello provinciale e locale, 
attraverso le blue ways e le green ways trasversali. 

Le finalità della rete ecologica  

• individuare le direttrici principali regionali su cui fondare la Rete Ecologica tra le aree protette: crinali 
principali che conservano ancora intatti i caratteri di naturalità seguendo, per la maggior parte dei casi, la 
direttrice segnata dal “Percorso Italia”. La Rete Ecologica Regionale (RER) individuata andrà a connettersi al 
sistema della Rete Ecologica Nazionale (REN) a livello nazionale e alla Rete Ecologico-ambientale paneuropea a 
livello internazionale (Rete Natura 2000); 

• individuare, avvalendosi delle indicazioni fornite dal PSR 2007-2013 e dal PIS RER, i principali corsi d’acqua

(blue ways) e gli habitat sia naturali che seminaturali (green ways) ad elevata biodiversità quali direttrici 
privilegiate di connessione ecologico-ambientale trasversale, recuperando ai fini della fruizione turistica mare-
monte ecosostenibile i percorsi storici ad essi connessi. Tale rete rappresenterà la base strutturale su cui le 
Province dovranno appoggiare la Rete Ecologico-ambientale Provinciale (REP) in sede di costruzione dei PTCP, 
la quale detterà ai PSC le direttrici principali per l’individuazione della Rete Ecologico-ambientale a livello 
Locale (REL); 

• indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale per la 
realizzazione delle REP e delle REL; 

• connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all’interno delle 
aree protette dagli stessi Enti gestori; 

• predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali individuati di indirizzo per i 
livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC); 

• predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati al 
fine della ricostituzione dei parametri minimi di naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità 
ecologico-ambientale degli ecosistemi; 

• individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione

multilivello.  

La struttura e le azioni della rete ecologica 
La Rete Ecologica è una vera e propria infrastruttura ambientale distribuita su tutto il territorio regionale, le cui 
componenti principali, sulla base delle indicazioni di carattere europeo e nazionale, sono: 

Aree centrali (core areas)25;  
Fasce di protezione o zone cuscinetto (buffer zone)26;  
Fasce di connessione o corridoi ecologici(green ways e blue ways)27;  

                                                     
25

 Le core areas sono aree naturali (non solo aree protette ma anche altri ambienti naturali e seminaturali) di grandi 
dimensioni, dove sono concentrate il maggior numero di specie, capaci di sostenere popolamenti ad elevata biodiversità e 
numericamente rilevanti, riducendo al minimo il rischio di estinzione per le popolazioni locali e allo stesso tempo esplicare la 
funzione di sorgente di diffusione verso nuove aree da colonizzare. Le zone A e B dei Piani dei parchi e delle aree protette 
costituiscono per vocazione “core areas”.  

26 Le buffer zone sono delle fasce di protezione che circondano le core areas con funzione protettiva verso il nucleo 
centrale e riguardo agli impatti negativi che la matrice antropica ha sulle specie più sensibili al disturbo. 

27 Le fasce di connessione o corridoi ecologici sono rappresentati da fasce naturali con la funzione di favorire gli 
spostamenti delle specie tra i nodi e gli altri componenti della rete, al fine di assicurare uno scambio tra popolazioni ed evitare 

Aree d’appoggio puntiformi o sparse (stepping stones)28;  
Aree di restauro ambientale (restoration areas)29.

Le core areas e le key areas regionali . La Regione Calabria si colloca al secondo posto tra le regioni italiane, dopo 
l’Abruzzo, per estensione di territorio soggetto a tutela, 200.000 ha circa di territorio protetto corrispondente al 
13,26% dell’intera superficie territoriale regionale. Questo enorme patrimonio naturale protetto costituisce 
l’impalcato regionale delle core areas e delle key areas della RER. Le core areas principali comprendono le zone A 
e B dei piani dei seguenti parchi:

Il Parco Nazionale del Pollino; 
Il Parco Nazionale della Sila; 
Il Parco Nazionale dell’Aspromonte; 
Il Parco Naturale Regionale delle Serre. 

A questi il QTRP aggiunge la proprosta di istituzione delle aree Parco Naturale Regionale della Catena Costiera 

Paolana - in coerenza con le indicazioni fornite dal PIS RER – e  Parco dei Monti Reventino-Mancuso. 

Le key areas principali comprendono le zone C e D dei suddetti parchi, oltre tutte le restanti aree di protezione 
presenti in Calabria: 
Le riserve naturali biognetiche statali; 
Le riserve naturali orientate statali; 
Le riserve biogenetiche guidate statali; 
Le riserve naturali regionali; 
Le riserve naturali marine; 
I parchi marini regionali; 
Le oasi di protezione; 
Le aree della Rete Natura 2000 (pSIC, SIN, SIR, ZPS)30.

Per le aree interne ai Parchi, vista la prevalenza dei vincoli dei Piani per i parchi (L.394/91, art.12, comma 7) su 
qualsiasi altra forma di vincolo, il QTRP recepisce le norme di tutela vigenti per ciascuna zona interna all’area parco 
(A, B, C, D) dettate dagli strumenti di pianificazione degli Enti Parco. 
Il QTRP, inoltre, coerentemente con quanto previsto dalla Legge Quadro 394/91 art.32, disciplina – d’intesa con gli 
Enti parco – la gestione delle buffer zone (aree esterne e limitrofe all’area parco) con opportuni piani e programmi, 
per un adeguato raccordo normativo tra il piano del parco e gli altri strumenti urbanistici vigenti “oltre il parco”, 
estendendo l’azione di raccordo, attraverso appositi Programmi d’Area, oltre le zone contigue al fine di riconnettere 
la rete ecologica del parco con i sistemi di particolare valenza naturalistica presenti sul territorio. 

Le buffer zone rappresentano all’interno della RER delle aree di protezione delle core areas e, laddove il sistema 
eco-paesistico presenti elevati livelli di degrado e frammentazione, possono divenire anche restoration areas, per 
garantire la continuità ecosistemica tra le aree parco e il resto del territorio. 

                                                                                                                                                                                          
l’isolamento. L’individuazione dei corridoi ecologici richiede un’attenta analisi ed uno studio dettagliato tenendo conto che non 
sempre la continuità corrisponde necessariamente ad una efficacia funzionale. Il termine corridoio o collegamento fa riferimento 
ad un’area, un habitat attraverso cui l’animale o il propagulo di una pianta può avere un’alta probabilità di potersi muovere; esso 
si riferisce a larghe sequenze di habitat internamente omogenee che permettono la circolazione delle specie da un’area all’altra 
del territorio. 

28 Le stepping stones o aree d’appoggio (definite dal PIS key areas) hanno la funzione di completare gli elementi di 
discontinuità (se presenti) dei corridoi ecologici attraverso aree naturali minori poste in maniera strategica in grado di offrire 
rifugio e nutrimento per gli organismi mobili, andando così a costituire un supporto valido per il trasferimento. 

29 Le aree di restauro ambientale o le restoration areas sono delle aree create appositamente al momento del progetto 
per garantire il buon funzionamento del sistema di rete. Le restoration areas diventano un utile strumento qualora i processi di 
trasformazione e frammentazione del territorio abbiano raggiunto livelli elevati.  

30 Per l’elenco completo di tali aree si rimanda al Tomo I.  
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All’interno di questo processo di raccordo sono chiamati ad intervenire i PTCP e i PSC. In particolare il PTCP, in 
accordo con il piano per il parco, deve contribuire alla saldatura tra aree protette e territorio circostante, ed alla 
ricomposizione di «momenti e aspetti che rischierebbero altrimenti di sovrapporsi e più spesso di confliggere»31.

Per le restanti aree, il QTRP recepisce le indicazioni e le norme fornite dagli enti competenti per la gestione dei siti 
sopraelencati (Beni Paesaggistici EX-LEGE, tutelati per legge ai sensi dell’art. 142, comma f del D.Lgsl. 42/2004). 

I Corridoi di ecologici longitudinali fra le aree parco. Il progetto, a livello regionale, riguarda la realizzazione della 
Rete Ecologica Regionale polivalente (RER), la quale, attraverso i corridoi di connessione ecologici polivalenti, 
percorre longitudinalmente la Calabria interessando 4 delle 5 province calabresi (Cosenza, Catanzaro, Vibo, Reggio 
Calabria). Da nord verso sud, seguendo soprattutto i crinali principali e per quanto possibile la direttrice del Sentiero 
Italia, il corridoio ecologico polivalente regionale passa:

Dall’area del Parco del Pollino a quella della Sila seguendo un duplice percorso: il primo intercetta il crinale 
principale che passa dalle maggiori cime poste all’interno dell’area Parco del Pollino passando dall’Orsomarso e 
intercettando la core areas della Catena Costiera Paolana per poi ricongiungersi, attraverso la catena 
pedemontana che separa il Bacino del Crati da quello del Savuto e superando l’elemento di frammentazione 
rappresentato dall’A3, alla core areas del Reventino-Mancuso, ricongiungendosi infine alla parte meridionale 
dell’altopiano della Sila. 

Dal Parco della Sila a quello delle Serre il corridoio ecologico-ambientale principale si restringe notevolmente a 
causa della presenza di numerosi elementi di frammentazione che interrompono la continuità ecosistemica ed 
ambientale dell’ecomosaico montano e collinare. In questo punto il corridoio segue la direttrice naturalistico - 
sentieristica passando sull’Istmo di Marcellinara, unico elemento di continuità attualmente presente tra i due 
Parchi, divisi dalla presenza di numerosi centri abitati e dell’arteria infrastrutturale a scorrimento veloce che 
congiunge Lamezia Terme con Catanzaro (SS280 – E848).  

Dall’area delle Serre a quella del Parco dell’Aspromonte il corridoio intercetta il “passo della Limina” seguendo 
il percorso di crinale, arrivando fino alla vetta principale dell’Aspromonte, Montalto.  

Da qui ridiscende verso la costa tirrenica, attraverso i crinali secondari che si connettono alla “Costa Viola” per 
scavalcare lo Stretto di Messina per ricongiungersi con la Rete ecologico-ambientale regionale della Sicilia. 

I corridoi longitudinali e trasversali “verdi” (green ways) tra le aree parco, sono individuati delimitando «i territori 
coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento» (art. 142, comma g del D.Lgsl. 42/2004) che percorrono le direttrici di crinale principali del 
sistema montuoso regionale, e pertanto tutelati come Beni Paesaggistici ex-lege. 

Per la realizzazione, la gestione e la fruizione dei corridoi sopraelencati si prevede di: 

Recuperare i tracciati storici presenti all’interno dei corridoi, connettendoli con le restanti parti del territorio 
e con la sentieristica delle aree parco; 

Individuare sistemi di mobilità lenta per la fruizione della rete delle aree protette della Calabria; 

Individuare le fasce di protezione (buffer zone) intorno ai corridoi; 

Individuare le aree da sottoporre a restauro ambientale (restoration areas); 

Predisporre adeguate aree di ristoro per garantire sia la continuità biotica tra gli ecosistemi (stepping stones) 
che adibite alla fruizione eco-compatibile del territorio da parte dell’uomo; 

                                                     
31

Cfr. Ministero dell’Ambiente – Servizio per la Conservazione della Natura (1997), Manuale per la zonizzazione dei 

parchi nazionali - Documento di sintesi, op.cit., pp.55-56. 

Recuperare e valorizzare i beni architettonici e storici interni ai corridoi, anche attraverso la realizzazione di 
strutture finalizzate alla ricettività diffusa a fini turistici; 

Prevedere misure di salvaguardia ambientale per la mitigazione degli impatti derivanti dalla presenza di 
manufatti antropici all’interno di queste aree (opere infrastrutturali da sottoporre a VIA, limitazione del 
consumo di suolo, ecc.). 

I Corridoi di connessione ecologica trasversali: le green ways e la valorizzazione degli habitat naturali e semi-

naturali

Ai corridoi ecologico-ambientali principali sopradescritti si collegano i corridoi secondari o trasversali; essi 
rappresentano le principali green ways di interconnessione tra le aree interne protette e le aree collinari e costiere. 
La loro individuazione deve seguire una logica di interconnessione tra i diversi gradienti topografici percorrendo le 
principali direttrici naturali dei crinali secondari e degli  habitat ad elevata naturalità/integrità e rarità/unicità. La 
loro funzione principale è garantire la continuità degli habitat naturali e semi-naturali presenti sul territorio, 
riducendone la frammentazione e l’isolamento e migliorando la biodiversità paesaggistica.  

La costruzione delle green ways secondarie permetterà di connettere tutte le province alla RER, garantendo la 
costituzione di una fitta rete ecologico-ambientale diffusa su tutto il territorio regionale.  

Il QTRP individua, con riferimento alle indicazioni fornite al riguardo dal PIS e dal PSR 2007-2013, le principali 
direttrici della REP (Rete Ecologica Provinciale) nei seguenti corridoi di crinale: 

a) Pollino-Capo Scalea;  
b) Pollino-Catena Costiera Paolana; 
c) Catena Costiera Paolana – Monti Reventino Mancuso; 
d) Monti Reventino Mancuso – Sila; 
e) Sila-Capo Rizzuto;  
f) Sila-Capo Colonna;  
g) Sila-Punta Alice;  
h) Serre-Monte Poro-Capo Vaticano;  
i) Serre-Punta Stilo;  
j) Serre-Punta di Staletti-Pietragrande; 
k) Asromonte-Piani d’Aspromonte-Piana di Gioia Tauro;  
l) Aspromonte-Costa Viola;  
m) Aspromonte-Capo Spartivento;  
n) Aspromonte-Capo dell’Armi. 

Le green ways trasversali, sono individuate principalmente delimitando «i territori coperti da foreste e da boschi, 
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento» (art. 142, comma g del 
D.Lgsl. 42/2004) che percorrono le direttrici di crinale secondarie lungo il gradiente topografico regionale (monte-
mare). 

Per la realizzazione, la gestione e la fruizione dei corridoi sopraelencati si prevede di realizzare gli interventi già 
precedentemente indicati per i Corridoi di ecologici longitudinali fra le aree parco.

Le blue ways e la valorizzazione delle vie d’acqua regionali 

I corsi d’acqua superficiali rappresentano i corridoi ecologici per eccellenza in quanto attraversando una 
molteplicità di paesaggi, dall’alta montagna al mare e attraversando boschi, valli, pianure, città, garantiscono la 
continuità della biodiversità attraverso i diversi gradienti topografici di un territorio.  

Dal punto di vista ecologico, i corridoi fluviali rappresentano le key areas principali della rete ecologico-ambientale 
trasversale provinciale, a cui appoggiare la rete ecologica locale. Tali corridoi sono caratterizzati da un’elevata 
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biodiversità sia per la loro elevata diversità in varietà di habitat e specie, che per la funzione che tali habitat 
svolgono sia al loro interno che con gli ambienti circostanti. 

Il QTRP individua, con riferimento alle indicazioni fornite al riguardo dal PSR 2007-2013, i principali corsi d’acqua 
regionale che costituiranno l’ossatura della rete ecologica polivalente  trasversale della Calabria: 

1) il bacino del Saraceno;  
2) il bacino del Lao;  
3) il bancino dell’Ancinale; 
4) il bacino del Crati e i suoi affluenti (Esaro e Coscile o Sibari); 
5) il bacino del Savuto;  
6) il bacino dell’Angitola; 
7) i bacini Stilaro-Allaro;  
8) i bacini La Verde –Bonamico;  
9) il bacino dell’Amendolea;  
10) il bacino del Neto;  
11) il bacino del Mesima;  
12) il bacino del Petrace;  
13) il bacino del Torbido;  
14) il bacino dell’ Amato;  
15) il bacino del Corace;  
16) il bacino del Raganello;  
17) il bacino del Trionto;  
18) il bacino del Tacina. 
19) il bacino della Ruffa;  
20) il bacino del Noce; 
21) il bacino del Crocchio. 

A questi, inoltre, in base a criteri che fanno riferimento sia alle caratteristiche morfologico-ambientali che a 
caratteristiche di tipo storico culturale, sono state aggiunte le seguenti fiumare: Novito, Budello, Sciarapotamo, 

Catona, Gallico, Sant’Agata, San’Elia-Montebello, Melito, Valanidi, Careri, Condojanni, Portigliola, Gerace, Assi, 

Amusa, Precariti che rappresentano elemento portante del sistema eco-paesaggistico. 

I corridoio fluviali sono delimitati in base ai due sistemi ecologico-ambientali principali: l’idrosistema e il sistema 

ecotonale ripariale
32.  

Le blue ways individuate con i criteri sopraelencati sono tutelate come Beni Paesaggistici ex-lege ai sensi dell’ art. 
142, comma c del D.Lgsl. 42/2004. All’interno di queste aree il QTRP prevede le seguenti azioni: 

Opere di rinaturazione o, laddove non fosse possibile, interventi di rinaturalizzazione dell’idrosistema, con 
particolare riguardo alle foci; 

Interventi di rinaturalizzazione del sistema ecotonale ripariale; 

Riduzione a monte degli scarichi urbani, agricoli e industriali nei corsi d’acqua; 

                                                     
32

L’idrosistema è costituito dal letto del corso d’acqua (minore e più ampio) e dall’area più ampia o piana inondabile: 
- il letto minore, che è soggetto alle frequenti inondazioni e può essere modificato dalle stesse. In queste condizioni altamente instabili la 

vegetazione che cresce tra due eventi alluvionali è costituita da specie pioniere con un breve ciclo di vita; 
- il letto più ampio, adiacente a quello minore, con un ambiente più stabile in cui si sviluppano boschi ripariali; 
- l’area più ampia, soggetta ad alluvioni più rare e colonizzata da foreste stabili. 

L’ecotono ripariale, cioè il confine del corridoio con gli spazi di contesto contigui, si presenta come un’area di passaggio 
dall’idrosistema agli habitat circostanti. In esso si verifica un mutamento graduale delle componenti sistemiche e quindi la compresenza di 
elementi appartenenti ad habitat contigui, in tal senso la “fascia cotonale” presenta alti livelli di biodiversità ed è l’area maggiormente critica in 
quanto soggetta alle maggiori pressioni antropiche, per cui la sua difesa attraverso l’ausilio della buffer zone è strategica.

Riduzione del prelievo indiscriminato di acqua; 

Mitigazione della pressione antropica degli insediamenti in prossimità del sistema ecotonale ripariale, 
attraverso la predisposizione di fasce di protezione (buffer zone) 

Recupero dei percorsi storici di collegamento mare-monte, anche attraverso la realizzazione di idonei 
sistemi di mobilità lenta; 

Recupero e valorizzazione di beni architettonici e storici interni alle blue ways, finalizzati al turismo 

sostenibile.

La gestione delle blue ways è competenza dell’Autorità di Bacino, la quale deve garantire: 

la gestione della qualità e della quantità dell’acqua; 

la gestione delle alluvioni, usando il corridoio per laminare le punte di piena consente di riabilitare le piane 
alluvionali e la loro biodiversità e di gestire il rischio; 

un piano di gestione integrata delle risorse naturali; 

la considerazione integrata delle varie attività ed usi distribuiti lungo il fiume; 

la definizione di obiettivi di breve, medio e lungo periodo; 

la limitazione degli usi dei suoli nelle aree adiacenti, riducendo la pressione dell’agricoltura, degli 
insediamenti e della frammentazione; 

lo studio dell’impatto complessivo delle attività sull’intera rete; 

la definizione delle responsabilità locali, regionali e nazionali nella gestione della rete. 

3.3.2 La rete storico-culturale 

La rete culturale strutturata sul sistema dei beni storico-culturali, è dotata di una sua autonomia, ma capace di 
integrarsi con la rete ecologica.  
Il sistema storico-culturale è, quindi, uno dei sistemi fondamentali su cui è impiantata la rete polivalente. Nella 
fattispecie tale sistema mette in relazione tutte quelle testimonianze di un passato ricco di cultura e di una regione 
fortemente legata ad un’identità storica, tutti quegli elementi a carattere storico-culturale che ne hanno dettato 
l’assetto e lo sviluppo urbano, il paesaggio e le stratigrafie di un territorio.  L’obiettivo, quindi, è quello non solo di 
far emergere tali componenti e relazioni individuabili nelle categorie dei beni paesaggistici regionali ed ulteriori 

contesti o beni identitari (vd. tomo II, cap. 2, § 2.4.4)  ma anche di attuare  progetti specifici per la valorizzazione 
dei beni culturali e dei loro contesti territoriali e paesaggistici. 

La configurazione della rete si poggia sul sistema dei beni culturali interrelati con i luoghi di rilevanza storico-
culturale, in cui si associano aspetti formali e di storia delle comunità con aspetti di rilevanza per la biodiversità e 
per il riequilibrio delle dinamiche naturali, che nel loro complesso possono concorrere, alla valorizzazione di 
percorsi formativi ed interpretativi di interesse culturale, naturale e paesaggistico.  

La rete si organizza attraverso il riconoscimento di quei contesti storico-culturali (vd. tomo I, QC) che sono legati 
alla specificità dei paesaggi regionali riconducibili a sistemi locali di oggettivo e percettivo rilievo regionale, che 
possono concorre alla strutturazione della rete, facendo esplicito riferimento a quei paesaggi, già valorizzati da parte 
delle comunità locali. 

Le finalità della rete storico-culturale 

• valorizzare il patrimonio storico-culturale, attraverso il recupero di complessi di beni e luoghi di rilevante 
interesse, la loro organizzazione in rete, per la fruizione e le attività culturali ad essi legate; 
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• strutturare sistemi culturali ed interpretativi della cultura e dell’identità dei luoghi, rivolto innanzitutto a legare 
il recupero del patrimonio storico con le valenze paesistiche del territorio quale prodotto di un processo di 
acculturazione storica avvenuta nei secoli e che mantiene un forte valore identitario nelle culture locali, con 
particolare riferimento alle sue interrelazioni con l’ambiente naturale; 

• creare una rete dei soggetti, sia pubblici che privati (proprietari, gestori o operatori del settore culturale), che si 
accordano per gestire in modo integrato e permanente, le attività di rete, la valorizzazione congiunta del 
patrimonio culturale e naturale; 

• sviluppare attività educative, formative e di ricerca, ma anche socio-economiche in campo culturale, formativo, 
dell’innovazione tecnologica e ambientale, delle produzioni di qualità. 

• incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in 
grado di sostenersi economicamente. 

La struttura e le azioni della rete storico-culturale 

La rete si struttura attraverso l'individuazione: 

1) di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio, ossia di centri storici, architetture 
fortificate, monumenti bizantini, edilizia rurale ecc., testimonianze della complessiva cultura calabrese e dei 
suoi caratteri architettonici, archeologici, paesaggistici, ma anche storici, religiosi, linguistici, 
enogastronomici. Questo sistema si basa sull’analisi fondata sul carattere primario attribuito alla 
strutturazione storica dell’insediamento nel territorio, ai caratteri omogenei territoriali, ambientali e culturali 
e al relativo sistema della viabilità, sia quale elemento di organizzazione territoriale, sia come elemento 
fondamentale della percezione contemporanea.  

2) di un sistema dei parchi Archeologici della Calabria al fine di rendere fruibile un patrimonio, che allo stato 
odierno, versa spesso in abbandono o in uno stato di non sufficiente fruibilità; 

3) di una struttura dei percorsi storici della Calabria; 

4) di un sistema dei beni paesaggistici regionali e beni identitari.

1) Un aspetto necessario per la costruzione della rete storico-culturale è rappresentato dalla individuazione e 
realizzazione di alcuni Parchi-Museo a carattere regionale. La creazione, quindi, di un sistema regionale di 
Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio si pone come strumento per la tutela e la valorizzazione della 
complessiva cultura materiale delle popolazioni, in tutte le sue testimonianze di carattere architettonico (centri 
storici, edilizia rurale ecc.), paesaggistico, ma anche storico, religioso, linguistico, enogastronomico, ecc. 

Il Parco museo della Cultura dei Greci di Calabria

L’Area Grecanica è compresa fra il fiume Amendolea ed il torrente Siderone; settore del versante sud-est  
dell’Aspromonte e manifesta le più originali e incontaminate manifestazioni di cultura Grecanica. Dominati dal 
versante sud dell'Aspromonte e solcati da contrafforti e burroni, i paesi grecanici sono posti a quasi km 15 dalla 
costa, generalmente tutti su monti una volta inaccessibili, luogo di permanenza di una minoranza culturale  radicata 
e caratterizzante, dove il secolare isolamento generato dalle caratteristiche del territorio e dall'arretratezza delle 
infrastrutture ha favorito la miracolosa conservazione dell'idioma greco. La lingua, la cultura, le tradizioni 
grecaniche sono ancora vive soprattutto tra le comunità di Bova, Gallicianò, Roghudi e in altri centri situati lungo la 
vallata della Fiumara Amendolea. Il paesaggio grecanico è dominato dal corso della Fiumara Amendolea che, nel 
suo tragitto verso il mare, segna il territorio caratterizzandone gli scenari naturali ed ambientali. Al paesaggio 
naturale si fonde poi il paesaggio antropizzato: borghi cristallizzati (molti dei quali abbandonati) dalla perduta 
quotidianità; chiese bizantine testimoni  di un rito antico; umili case di pastori tra ulivi e bergamotti; architetture 

fortificate; mulini e frantoi. Tutto è chiara testimonianza dell'atavico sforzo dell'uomo di adattare le proprie esigenze 
a quelle della natura di questi luoghi. 
Accanto all’operazione di recupero dei luoghi (centri storici minori) e dell’idioma grecanico, è parimenti 
fondamentale l’azione specifica per la valorizzazione dell’architettura del lavoro del sistema produttivo della calce. 
L’Area, infatti, è interessata da numerosi giacimenti di rocce calcaree che rappresentano la materia prima per la 
produzione della calce, materiale fondamentale nelle operazioni per il recupero dei centri storici (rifacimento 
intonaci, malte di allettamento, consolidamento di strutture murarie, ecc.). Sarà, quindi, fondamentale riattivare la 
filiera produttiva della calce, che utilizza i calcari di Palizzi, che fino alla metà del secolo scorso vedeva nei centri 
dell’Area Grecanica – soprattutto nel comprensorio di Palizzi e Bova – numerose “calcaree a tino” che oggi versano 
in condizioni di abbandono ma che un tempo costituivano un eccellente sistema produttivo.  

Il Parco museo del Paesaggio Culturale della Costa Viola 

La Costa Viola si estende dalla omerica Scilla, con il suo magico borgo di pescatori denominato “Chianalea”, alle 
bianche spiagge della tonnara di Palmi e rappresenta uno dei tratti più rilevanti delle estese riviere calabresi. Un 
mare cristallino, solcato dalle "spatare" (caratteristiche barche usate dai pescatori nella atavica caccia al 
pescespada), che lambisce tratti frastagliati di dura roccia, insenature e grotte marine; serpentine di muretti a secco 
dalle bianche pietre che rendono fruibili anche i pendii più scoscesi con funzionali terrazzamenti su cui sono 
innestati tipici vitigni; torri e castelli medievali, da secoli a controllo delle insidie provenienti dal mare; piccoli 
borghi di pescatori. Oltre alla straordinaria bellezza del paesaggio, l’area presenta un rilevante patrimonio culturale 
dalla grande valenza storico-architettonica, come i centri urbani riedificati dopo il disastroso terremoto del 1783, 
quando molti dei borghi di origine medievale furono distrutti e definitivamente abbandonati per essere ricostruiti in 
nuove località.  

Il Parco museo della Locride bizantino-normanna 

L’architettura bizantina è una testimonianza diffusa nel territorio calabrese e appare oggi come segno tangibile 
dell’antico splendore dell’Impero d’Oriente e vessillo pregnante di storia e cultura. Nel territorio della Locride sono 
concentrati diversi monumenti bizantini che esprimono, nella propria interezza e splendore, l’arte e la cultura 
bizantina sia per ciò che riguarda l’arte del costruire, sia per il pregevole patrimonio iconografico conservato 
all’interno di tali monumenti. I principali monasteri dell’area riguardano Santa Maria dei Tridetti (Staiti), La 
Cattolica di Stilo, San Giovanni Therìsti (Bivongi), S. Giovannello, S. Maria del Monserrato e Santa Maria del 
Mastro (Gerace). Patrimonio storico-architettonico, quindi, su cui indirizzare programmi di recupero per il 
mantenimento dei caratteri architettonici-bizantini e per una politica di valorizzazione e fruizione dei luoghi. 

Il Parco museo della cultura Arbëreshë 

È un’area che è fortemente caratterizzata da una minoranza etnico-linguistica dalle più disparate origini, che ha 
arricchito notevolmente il panorama degli usi e costumi di questa terra, che trovano caratteristica espressione nelle 
danze, nei canti ma anche nei riti e nelle cerimonie religiose, nonché nelle varie produzioni dell’artigianato locale. È 
questo il caso delle comunità di origine Albanese, stabilitesi in diverse aree della Calabria, che è possibile 
identificare nella costellazione dei centri storici di: Mongrassano, Cerzeto, San Martino di Finita, Rota Greca, San 
Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, Santa Caterina Albanese, Spezzano Albanese, Vaccarizzo Albanese, Vena 
di Maida, Zangarona, Gizzeria, Pallagorio, Carfizzi, San Nicola dell’Alto. Gli Albanesi di Calabria sono molto 
legati alle tradizioni della loro terra, conservano, parlano correntemente la loro lingua, godono di autonomia 
religiosa e i loro riti, celebrati secondo la tradizione greco-ortodossa, diventano momenti di attrazione per tutta la 
comunità e per i turisti. 
Il Parco-Museo della cultura Arbereshe, anche se a macchia di leopardo, diventa esso stesso la rete di un sistema 
culturale-identitario radicato nel territorio calabrese, collegando quei centri in cui la cultura Arbëreshë è fortemente 
dominante e caratterizzante i luoghi da tutelare e preservare.  
Il Parco museo della cultura rupestre del bacino del Lipuda  
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Nei comuni del crotonese di cultura arbëreshë (Pallagorio, Carfizzi, San Nicola dell’Alto) si riscontrano importanti 
elementi di carattere naturalistico, rappresentati prevalentemente da insediamenti rupestri, da una rete di grotte che 
sono state utilizzate fin dall’antichità prima come rifugio e poi per le celebrazioni religiose. Esse rappresentano 
testimonianze importanti per i caratteri e le tecniche costruttive e per il sapiente uso delle risorse naturalistiche.  
All’interno di questo parco di fondamentale importanza sono gli itinerari storico-culturali come quello del vino, 
della transumanza o ancora quelli albanofono (testimonianza di una attività dell’uomo legata alla quotidianità del 
mondo agricolo) da valorizzare e rendere maggiormente fruibili per una migliore conoscenza del territorio.  

2) Altro aspetto necessario per la costruzione della rete storico-culturale, basata sulle antiche testimonianze storiche, è 
legato alla creazione della Rete dei Parchi Archeologici della Calabria (in linea con i progetti strategici previsti dal 
POR Calabria 2007-13 relativi ai grandi attrattori culturali della Magna Grecia33) che considera le aree 
archeologiche tutelate (beni culturali archeologici sottoposti a tutela ai sensi dell'art.10 del Codice, D.Lgs. 
n.42/2004) tra cui rientrano i musei e le aree archeologiche della Magna Grecia (dell’area archeologica di Sibari;  
del territorio di Crotone che si estende fino al territorio di Roccelletta di Borgia; dell’area Archeologica di Locri; di 
Rosarno e della zona archeologica di Reggio Calabria). Queste aree rappresentano il più vasto patrimonio 
archeologico regionale relativo alla Magna Grecia e pertanto, diviene necessario creare strategie di messa in rete e 
valorizzazione di tutte le aree archeologiche al fine di rendere perfettamente fruibile un patrimonio, che allo stato 
odierno, versa spesso in abbandono o in uno stato di non sufficiente fruibilità.  

La colonizzazione greca, iniziata attorno all’VIII secolo a. C., segnò il periodo di massimo splendore della 
Regione; le principali città che si svilupparono in quel periodo, Sibaris, Kroton, Reghion e Locri Epizephyri 
rappresentarono degli importantissimi centri di carattere economico, commerciale e culturale per l’intero mondo 
greco. La struttura degli insediamenti e l’utilizzo del territorio circostante, a meno di alcune differenze derivanti 
dalle diverse localizzazioni delle città, presentava tuttavia alcuni caratteri ricorrenti, quali: 

• l’insediamento lungo la costa e la presenza di un porto dovevano garantire i collegamenti con la Grecia in un 
periodo ed in condizioni in cui le rotte via mare rappresentavano il sistema di collegamento più efficace. Le prime 
colonie, insediate lungo le coste del mare Jonio, nel corso degli anni iniziarono ad espandersi verso l’interno per 
raggiungere la costa tirrenica allo scopo di realizzare insediamenti commerciali o vere e proprie città portuali per 
sviluppare i traffici e gli scambi con le coste occidentali del Mediterraneo; 

• localizzazione del centro urbano in corrispondenza delle principali pianure fluviali doveva garantire due 
fondamentali condizioni: offrire sufficiente terreno facilmente coltivabile, perché pianeggiante e ricco di acqua e 
garantire una agevole penetrazione verso l’interno, dove il territorio offriva ampie aree boscate da cui era possibile 
ricavare il legname utilizzato per la costruzione di navi e nell’edilizia ed ampie aree da utilizzare a pascolo, nonché 
terreni per quelle coltivazioni che non era conveniente localizzare lungo la fertile piana costiera; 

• occupazione dei punti nevralgici del territorio per le esigenze di difesa militare e controllo del territorio stesso. In 
questo senso deve leggersi la storia di Reggio Calabria, che si differenzia da quella delle altre colonie per la sua 
origine di carattere strategico per il controllo delle rotte commerciali lungo lo Stretto di Messina. 

Attorno al VII-VI secolo a.C. il territorio della regione era diviso tra le quattro principali città dell’epoca, Sybaris, 
Kroton, Locri e Reghion, le cui aree di influenza ricoprivano l’intero territorio regionale, dal Pollino all’Aspromonte 
e dallo Jonio al Tirreno; ognuna delle città principali aveva alle sue dipendenze una serie di centri urbani minori nati 

                                                     
33 Il Por Calabria 2007-13 prevede sette progetti strategici che, a loro volta, sono stati suddivisi in sottoprogetti che coinvolgono i 

territori di tutte le cinque Province della Calabria. Nella fattispecie, il V progetto relativo al Potenziamento dei grandi attrattori culturali e 
turistici regionali  prevede alcuni sottoprogetti per la valorizzazione dei grandi attrattori culturali della Magna Grecia, per la realizzazione 
della rete dei castelli e delle fortificazioni e per i grandi attrattori religiosi.  

Per i grandi attrattori culturali della Magna Grecia sono intese le aree archeologiche e i musei della Magna Grecia. Le aree previste 
sono l’area archeologica di Roccelletta di Borgia (CZ); l’area archeologica di Sibari (CS); l’area Archeologica di Crotone e l’area 
Archeologica di Locri, di Medma, di Rosarno (RC) e Museo della Magna Grecia di Reggio Calabria (RC). Si faccia, inoltre, riferimento ai 
progetti POR 2000-2006 in corso di realizzazione e/o conclusi.

per scopi difensivi, commerciali o per garantire lo sfruttamento dei territori interni. Si trattava in altre parole di 
sistemi territoriali ben integrati e strutturati che garantivano adeguati livelli di sviluppo economico e sociale34.

In particolar modo la rete del Parco Archeologico della Magna Grecia interessa, a macchia di leopardo, l’intero 
territorio regionale, definendolo soprattutto alle foci dei fiumi o torrenti e nelle pianure, per poi estendersi verso 
l’entroterra. Nello specifico è possibile individuare gli insediamenti magno-greci che costellano il territorio 
regionale di elementi significativi rappresentanti la colonizzazione greca in Calabria. Tra questi si riscontrano i 
ruderi sul colle della Tirena -antica città- (Temesa-Tempsa-Noukria) a Nocera Terinese; i resti di insediamento 
ellenistico a Bova Marina e Bova; i resti dell’antica Kaulon a Monasterace; l’antica Locri-Epizephyri; 
l’insediamento ellenistico ad Oppido Mamertina; il centro italico di Taurianum; l’area archeologica (con relativo 
museo) di Reggio Calabria; i resti dell’antica Medma (a Rosarno); i resti dell’insediamento greco (V-III sec. a.C.) 
(Terina) nell’area di Sant’Eufemia Vetere a Lamezia Terme; la città greca di Kotron e i resti degli insediamenti 
greci tra Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto e Melissa; la colonia di Skylletion (territorio di Roccelletta di Borgia) i 
resti del tempio ionico e le stratificazioni archeologiche della città Magno Greca di Hipponion di Vibo Valentia e i 
resti di un insediamento greco a Capo Vaticano; il parco archeologico dell’antica Sybaris; i resti età ellenistica 
(Laos) a Santa Maria del Cedro.  
Tale rete rientra nella volontà di creare il sistema delle aree archeologiche tutelate ope legis e dei parchi 
archeologici e quella dei beni paesaggistici delle aree di interesse archeologico (gli ambiti territoriali riconducibili 
alla nozione di “zone di interesse archeologico” che possono ricondursi alla specifica categoria di cui alla lettera m) 
dell'art.142 comma 1 del Codice) individuati dal piano paesaggistico. 

3) La struttura dei percorsi storici della Calabria rappresenta la maglia dei sentieri e mulattiere, definiti a partire 
dagli assi principali della viabilità greca (costiera e di penetrazione che collegavano la costa ionica con quella 
tirrenica) e dall’asse della via Popilia di impianto romano, a cui si collega la  viabilità presente nella Carta 
Austriaca, i percorsi locali e dei viaggiatori dell’Ottocento e la formazione dei percorsi moderni. Ed è su tale 
maglia che bisogna intervenire con la conservazione, la manutenzione e il recupero e la riconnessione degli 
antichi sedimi, anche con interventi di qualificazione dei beni minori a cui sono collegati, la dotazione dei servizi 
per la loro fruizione, il recupero e la manutenzione dei paesaggi di qualità che attraversano, anche in funzione di 
un potenziamento della RER. 

4) Il sistema dei beni paesaggistici regionali ed dei beni identitari mette in rete gli elementi culturali e i diversi beni 
storici con i loro contesti paesistici, con particolare riferimento a quelli che caratterizzano e strutturano i diversi 
Ambiti Paesaggistici. 

I sistemi si possono sviluppare sul riconoscimento di alcuni itinerari interpretativi, già riconosciuti, quali: 
il sistema “Bizantino”; i sistemi dei centri storici di mezza costa e il sistema dei centri delle aree interne; il 

sistema dei beni religiosi; il sistema delle torri costiere e dei sistemi difensivi, il sistema dei beni legati alle 

acque (mulini canali); il sistema dei paesaggi rurali, dei giardini e degli agrumeti; il sistema dei beni rurali e 

delle aree agricole a loro collegati; il sistema dell’archeologia industriale; i sistemi termali; i nuclei 

abbandonati dopo gli eventi calamitosi; il sistema dei geositi o delle singolarità geologiche o emergenze 

oromorfologiche e dei punti di osservazione e/o monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio-territorio.

Per i quali attivare interventi diretti a: 
• promuovere la cooperazione tra le attività e i soggetti coinvolgibili per la loro valorizzazione in rete 

(attività di documentazione, ricerca e informazione, buone pratiche, recupero pratiche agricole in 
abbandono, attività per l’accoglienza dei visitatori e per la commercializzazione dei prodotti locali); 

• recuperare i beni stessi, ma sopratutto a riconoscere e valorizzare le relazioni simboliche e culturali che li 
legano alla storia del territorio; 

• individuare i siti da valorizzare, definendo interventi che ne migliorino la fruizione sociale e la leggibilità 
a scala territoriale; 

                                                     
34 Per un maggiore approfondimento di carattere storico vd. Tomo 1 processi insediativi storici. 
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• definire un programma di attività per la loro gestione in rete, per la promozione, per le attività di ricerca 
e formazione. 

Le azioni indicativamente fanno riferimento: 

• a rendere disponibili, alle attività di rete, i beni paesaggistici e le strutture di contesto ad esse 
strettamente legate (acquisizione, messa in sicurezza, restauro, equipaggiamento, e la dotazione dei 
servizi e degli impianti necessari alla fruizione pubblica e all’allestimento), tenendo conto di conservare 
le testimonianze storiche e tutti gli elementi che ne permettono la leggibilità nel contesto e che sono di 
sostegno alle attività interpretative; 

• a migliorare le condizioni del contesto in cui i beni sono inseriti, con particolare riferimento al recupero 
di quegli elementi e/o fattori che li legano all’ambiente e al paesaggio (messa in sicurezza e ripristino 
delle aree esterne, conservazione e leggibilità degli elementi morfologici, recupero campi agricoli 
connessi, o dei giardini o dei parchi, delle strade e dei viali di accesso, delle sistemazioni vegetali 
originarie, delle cortine edilizie e degli spazi pubblici, verde urbano); 

• a definire le attività da promuovere, gli usi e le attrezzature conseguenti per gestirle, e per valutarne la 
fattibilità tecnica e economica (lettura delle dinamiche di mercato, natura e dimensionamento della 
domanda culturale attuale e potenziale in funzione delle attività individuate, esigenze delle comunità 
locali, legami possibili con i nodi culturali di maggior rango); 

• a definire accordi tra diversi soggetti e stimolare l’integrazione con le diverse attività presenti sul 
territorio (eventi culturali, sportivi e sociali, attività ricettive, commercio dei prodotti di qualità), e 
promuovere servizi inerenti le attività di documentazione, informazione e formazione e promozione; 

• ad integrare i nodi della rete culturale con gli interventi e le azioni della RER (potenziamento della 
biodiversità diffusa, di rigenerazione ambientale, di sviluppo dell’informazione, della conoscenza ed 
educazione ambientale, e della diffusione di “buone pratiche”). 

3.3.3 La rete fruitiva-percettiva 

La rete è intesa come sistema di connessione tra le altre reti all’interno della RP, sebbene abbia una sua individualità 
si nutre e nutre ad un tempo le altre reti previste. 
La rete fruitiva-percettiva può rappresentare una determinata parte del paesaggio in senso geografico e 
contemporaneamente in senso immateriale, come espressione di uno scibile comune nella quale la comunità si 
riconosce, può costituire quindi dei “nodi locali” della rete globale del sapere. 
La reivenzione dei luoghi, da quelli storici-culturali, archeologici, naturali, periurbani, a quelli rurali, che divengono 
la tessitura di base della rete, è l’obiettivo della rete. Una indagine che individui e sveli paesaggi sedimentati 
attraverso la costruzione di nuovi immaginari. Il paesaggio non esiste se non visto dagli occhi (Le Corbusier). È il 
movimento, quindi la mobilità, in particolare quella lenta, a determinare la connessione tra i nodi e la tessitura 
all’interno della rete. La rete definirà un racconto fruibile della storia antica e moderna, con una tematizzazione 
agendo su diversi piani: geografico, storico, percettivo.  

Le finalità della rete fruitiva-percettiva 

• sviluppare un sistema di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio paesaggistico regionale, attraverso la 
rigenerazione dei luoghi con una forte valenza identitaria e ambientale; 

• creare un sistema di monitoraggio dei luoghi e delle evoluzioni definendo una rete di punti panoramici che 
ricoprono l’intera regione attraverso anche l’uso di nuove tecnologie; 

• incentivare una consapevole fruizione del paesaggio come momento della conoscenza presa di coscienza dei 
propri luoghi; 

•  attuare una divulgazione della cultura del paesaggio come momento di risorsa non solo culturale ma anche 
economica della regione 

• incrementare una migliore distribuzione dei flussi turistici per delineare una gestione della rete equilibrata ed in 
grado di sostenersi economicamente; 

• sviluppare un sistema di attività di formazione e di ricerca, economiche e sociali nel campo della tematica 
paesaggio per la manutenzione dei luoghi intercettati dalla rete per avere un mantenimento sostenibile. 

La struttura e le azioni della rete fruitiva-percettiva 

- I luoghi del sistema percettivo 

La Rete Fruitiva-Percettiva parte dalla scala dei Sistemi Morfologici Regionali della Calabria: 
1) Sistema costiero 
2) Sistema collinare / montano 
3) Sistema dei fiumi e delle fiumare (sistema di cerniera tra il sistema costiero e il sistema collinare / montano) 
e li considera come “Ambiti omogenei di territorio-paesaggio”, ovvero delle parti di territorio con specifiche, 
distintive ed analoghe caratteristiche di formazione ed evoluzione. Tali Ambiti scaturiscono da una lettura del 
paesaggio inteso come luogo dove le azioni antropiche ed i dati naturali trovano una loro configurazione, come 
“sistema di sistemi” e infine come luogo dove ogni trasformazione produce una modificazione della struttura 
formale esistente. Il sistema percettivo si pone come elemento di connessione e messa in valore, scendendo di scala, 
tra i tre sistemi intercettando le seguenti tematiche: 

• i punti di osservazione,  
• i percorsi-strade a valenza percettiva e panoramica 
• i percorsi culturali, religiosi, della memoria, le vie dei mulini ecc 
• i geositi 
• i limiti e le relazioni visive tra insediamento e contesto  
• le aree rurali di specifico interesse paesaggistico  
• le invarianti strutturali e identitarie  

E’ assegnato ad ogni tematica un livello di pregio paesistico-ambientale-naturalistico (da quelli di elevato 
valore sino a quelli più compromessi o degradati) ed è riconosciuta una prevalente vocazione assunta come 
riferimento nel successivo processo di pianificazione e di gestione del paesaggio e del territorio. L’obbiettivo è di 
attuare una politica di “rigenerazione e riqualificazione dei luoghi della percezione”. 

3.3.4 La rete della mobilità 

Le finalità della rete della mobilità 

• strutturare un sistema di “porte di accesso” al territorio regionale ed ai contesti locali, in rapporto alle 
vocazioni ed alle dinamiche di sviluppo socio-economico dei loro contesti territoriali di riferimento, attraverso 
l’adeguamento/attrezzamento dei nodi principali della rete di trasporto della regione (svincoli, aeroporti, porti, 
stazioni ferroviarie, ecc.), destinati a servizi per l’accoglienza e l’informazione agli utenti (turisti e residenti), per 
il parcheggio e/o lo scambio modale, per l’emergenza e la protezione civile. Tali nodi potranno assumere, in 
molti casi, anche la funzione di “punti di partenza” di itinerari e percorsi per la fruizione turistica del patrimonio 
naturalistico-ambientale e storico-cultuale regionale (Parchi e riserve naturali, Centri storici, emergenze 
monumentali, aree termali, ecc.);

• migliorare l’accessibilità ai nodi ed agli ambiti della Rete Polivalente, attraverso l’adeguamento delle 
connessioni tra i nodi principali della rete di mobilità regionale (svincoli, aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, 
ecc.) e i “luoghi” della Rete ecologica regionale, della Rete storico-culturale e della Rete percettiva, 

privilegiando gli interventi di manutenzione e riqualificazione delle percorrenze destinate alla “mobilità lenta” e 
incentivando l’uso di modalità di trasporto “a basso impatto ambientale”;
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• strutturare un sistema di percorsi per “la mobilità lenta” attraverso il recupero e la riqualificazione di sentieri 
escursionistici, di tratte ferroviarie dismesse (e non più riattivabili), di strade rurali minori e percorsi storici, la 
realizzazione di piste ciclabili, ippovie ed itinerari di lunga percorrenza, da integrare con gli ambiti della Rete 
Polivalente e i principali nodi della mobilità regionale e locale;

• implementare un sistema di servizi per la mobilità destinati alla popolazione residente e per la fruizione 

dell’offerta turistica (balneare, naturale, culturale, ecc.) attraverso l’istituzione di servizi di collegamento (bus 
navette, servizi collettivi “a prenotazione”, ecc.) coordinati ed integrati con il trasporto pubblico locale e 
l’utilizzo di sistemi avanzati per la comunicazione/informazione/fruizione;

• promuovere itinerari per la  fruizione degli ambiti della Rete Polivalente (a fini educativi, formativi, ricreativi, 
culturali, ecc. ) anche con l’obbiettivo di collegare i nodi di maggiore attrattività con quelli meno conosciuti, 
riducendo nel contempo le condizioni di isolamento e marginalità di alcuni contesti locali; 

• favorire la creazione/rafforzamento di reti di relazioni e di cooperazione fra i diversi soggetti presenti sul 

territorio, al fine di individuare, promuovere ed attuare azioni integrate per lo sviluppo dei contesti territoriali 
interessati e la gestione delle diverse componenti della rete.

La struttura e le azioni della rete della mobilità 

La Rete della mobilità ha l’obiettivo principale di strutturare e qualificare il sistema dei collegamenti tra i diversi 
ambiti costitutivi della Rete Polivalente. In particolare, la Rete della mobilità si compone di elementi puntuali (nodi

o “porte di accesso”) e di elementi lineari (percorsi o “itinerari”) funzionali a possibili e diversificate modalità di 
fruizione, accesso e connessione dei paesaggi “ di terra” e “di mare” del territorio calabrese. In tale contesto, i 
Parchi, le riserve, i centri storici, le aree archeologiche, le aree agricole di pregio, i litorali costieri, ecc., diventano 
così gli elementi costitutivi e strutturanti del paesaggio regionale e, nel contempo, il “cuore” del sistema di fruizione 
basato sulla costruzione e lo sviluppo della Rete Polivalente. 

Di seguito si riporta una prima articolazione ed individuazione degli elementi specifici della rete della mobilità, 
suscettibile di integrazioni e modifiche nelle fasi successive del processo di costruzione della RP previsto. 

A. Nodi principali della rete polivalente (o “porte di accesso principali al territorio regionale”) 

A.1 Svincoli autostradali 

Descrizione: svincoli localizzati lungo la parte calabrese dell’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria in 
corrispondenza degli accessi principali ai Parchi Naturali Nazionali e Regionali e dei più importanti contesti 
insediativi regionali. 

1. Mormanno  (Parco Nazionale del Pollino – Vallata del fiume Lao – Riviera dei Cedri – Golfo di Policastro); 

2. Firmo-Sibari (Piana di Sibari – Alto Ionio Cosentino – Golfo di Taranto); 

3. Cosenza (Parco Nazionale della Sila – Area urbana cosentina –Valle del Crati – Crotone); 

4. Lamezia Terme (Piana lametina Catanzaro – Crotone - litorale ionico catanzarese e crotonese); 

5. Rosarno (Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piana di Gioia Tauro – litorale ionico reggino); 

6. Pizzo Calabro (Lago Angitola – Costa vibonese); 

7. Serre (Parco delle Serre – Monte Poro) 

8. Villa San Giovanni  – Reggio Calabria – Gallico (Sicilia   – Parco Nazionale dell’Aspromonte – Costa viola 
– Vallata del Gallico); 

Caratteristiche e requisiti prestazionali: in prossimità degli svincoli dovranno essere localizzate delle aree 
dotate di attrezzature e servizi per l’accoglienza e l’informazione agli utenti (turisti e residenti), per il parcheggio e/o 

lo scambio gomma-gomma, per l’emergenza e la protezione civile, ecc.. Gli interventi, da attuarsi sulla base di un 
progetto unitario, dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri e dei valori costituivi del contesto di 
riferimento e minimizzando l’impatto sulle componenti ambientali.    

Soggetti interessati: ANAS spa, soggetti responsabili dell’ordine pubblico e della gestione dell’emergenza 
(forze dell’ordine, protezione civile, VV.FF., ecc.), soggetti privati interessati alla gestione delle aree e dei servizi 
(aree ristoro, logistica e parcheggi, ecc.), altri soggetti pubblici e privati interessati (Comuni, Province, Regione, 
ecc.). 

A.2 Nodi portuali principali 

Descrizione: aree e strutture di pertinenza dei  principali porti con funzioni passeggeri, turistica e per la 
nautica da diporto, localizzate in corrispondenza dei principali nodi e terminali delle percorrenze e delle maggiori 
aree di attrattività e di servizio della regione. Tali nodi potranno coincidere, a seconda delle situazioni specifiche, 
con i “punti di partenza” di itinerari di fruizione del territorio. 

1. Porto di Corigliano (Polo crocieristico per gli itinerari del Mediterraneo Centro – Orientale  –  Parchi 
Nazionali del Pollino e della Sila – Piana di Sibari – Golfo di Taranto);  

2. Porto di Crotone (Polo crocieristico per gli itinerari del Mediterraneo Centro – Orientale  –  Parco Nazionale 
della Sila – Marchesato – litorale ionico crotonese); 

3. Porto di Vibo Valentia (Polo crocieristico per gli itinerari del Mediterraneo Centro – Occidentale  – Parco 
Regionale delle Serre – Area dell’Istmo Lamezia Catanzaro –Monte Poro – litorale tirrenico vibonese);

4. Porto di Reggio Calabria – Porto di Villa San Giovanni (Polo crocieristico per gli itinerari del Mediterraneo 
centrale e del Sistema di trasporto integrato dello Stretto – Sicilia   – Parco Nazionale dell’Aspromonte –  
territorio della provincia di Reggio Calabria);

Caratteristiche e requisiti prestazionali: le aree portuali e/o le aree limitrofe dovranno essere dotate di spazi 
ed attrezzature per l’accoglienza e l’informazione agli utenti (turisti e residenti), per il parcheggio e/o lo scambio 
intermodale, per l’emergenza e la protezione civile. Tali nodi, inoltre, dovranno essere adeguatamente collegati alla 
rete della mobilità principale e locale ed integrati ad i sistemi insediativi e di servizio di riferimento.   

Soggetti interessati: Autorità portuali, Capitanerie di porto, soggetti interessati alla gestione delle aree e dei 
servizi (navigazione, trasporti, ristoro, informazione e comunicazione, logistica e parcheggi, ecc.), soggetti pubblici 
responsabili dell’ordine pubblico e della gestione dell’emergenza (forze dell’ordine, protezione civile, VV.FF., 
ecc.), altri soggetti pubblici e privati interessati (Comuni, Province, Regione, ecc.). 

A.3 Nodi aeroportuali  

Descrizione: aerostazioni (comprese le aree di pertinenza), esistenti e in progetto, da qualificare in quanto 
potenziali nodi privilegiati per la connessione dei contesti locali (e delle “reti corte”) con le reti di collegamento e di 
fruizione di larga scala (“reti lunghe”). 

1. Aeroporto internazionale di Lamezia Terme; 

2. Aeroporto dello Stretto – Reggio Calabria; 

3. Aeroporto Sant’Anna di Crotone; 

4. Aeroporto della Sibaritide (in discussione). 

Caratteristiche e requisiti prestazionali: le aerostazioni (e le relative pertinenze) dovranno essere dotate di 
spazi, servizi ed attrezzature per l’accoglienza e l’informazione agli utenti (turisti e residenti) e per il parcheggio e/o 
lo scambio intermodale. Tali nodi, inoltre, dovranno essere adeguatamente collegati alla rete della mobilità 
principale e locale (ferroviaria in particolare) ed ai poli di servizio principali del territorio.  
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Soggetti interessati: Società di gestione degli aeroporti, soggetti interessati alla gestione delle aree e dei 
servizi (trasporti, ristoro, informazione e comunicazione, logistica e parcheggi, promozione turistica, ecc. altri 
soggetti pubblici e privati interessati (Comuni, Province, Regione, ecc.). 

A.4 Stazioni ferroviarie principali 

Descrizione: stazioni ferroviarie (comprese le aree di pertinenza) localizzate in corrispondenza dei 
principali nodi e terminali delle percorrenze e delle maggiori aree di attrattività e di servizio della regione. 

1. Scalea 

2. Paola; 

3. Sant’Eufemia –Lamezia; 

4. Vibo-Pizzo; 

5. Rosarno; 

6. Villa San Giovanni; 

7. Reggio Calabria. 

Caratteristiche e requisiti prestazionali: le stazioni (e le relative pertinenze) dovranno essere dotate di 
spazi, servizi ed attrezzature per l’accoglienza e l’informazione agli utenti (turisti e residenti) e per il parcheggio e/o 
lo scambio intermodale. Tali nodi, inoltre, dovranno essere adeguatamente collegati agli altri terminali delle 
percorrenze principali (porti e aeroporti), alla rete e ai servizi di trasporto locale ed integrati ad i sistemi insediativi e 
di servizio di riferimento.   

Soggetti interessati: RFI, Trenitalia, soggetti interessati alla gestione delle aree e dei servizi (trasporti, 
ristoro, informazione e comunicazione, logistica e parcheggi, promozione turistica, ecc. altri soggetti pubblici e 
privati interessati (Comuni, Province, Regione, ecc.). 

B. Nodi secondari della rete polivalente (o “porte di accesso ai contesti locali”) 

B.1 Svincoli stradali principali 

Descrizione: svincoli localizzati lungo le più importanti strade statali in corrispondenza degli itinerari di 
accesso principali ai Parchi Naturali Nazionali e Regionali e dei più importanti contesti insediativi regionali. 

1. Svincolo SS 18 (Tirrenica Inferiore) -  SS 504 (Scalea – Mormanno) Scalea;

2. Svincolo SS 18 (Tirrenica Inferiore) -  SS 107 (Paola – Cosenza) Paola; 

3. Svincolo SS 18 (Tirrenica Inferiore) – Svincolo A3 Falerna; 

4. Svincolo SS 106 (Ionica) – SS 534 Sibari; 

5. Svincolo SS 106 – SS 531 Mirto Crosìa; 

6. Svincolo SS 106 – SS107 (Silana Crotonese) Crotone; 

7. Svincolo SS 106 – SS 280 (Strada dei due Mari) Germaneto – Catanzaro; 

8. Svincolo SS 106 – SS 182 (Trasversale delle Serre) Soverato; 

9. Svincolo SS 106 – SS 110 Monasterace; 

10. Svincolo SS 106 – SS 281 (SGC Tirreno-Ionio) Marina di Gioiosa Ionica; 

11. Svincolo SS 106 – SS 112 (Bovalino - Bagnara) Bovalino Marina; 

12. Svincolo SS 106 – SS 183 (Melito P.S. - Gambarie) Melito P.S.; 

Caratteristiche e requisiti prestazionali: gli svincoli dovranno garantire adeguati standard di sicurezza per 
la circolazione dei mezzi ed essere dotati, ove possibile, di aree e servizi (anche di dimensioni modeste) per 
l’accoglienza e l’informazione agli utenti (turisti e residenti), per il parcheggio e/o lo scambio gomma-gomma, per 
l’emergenza e la protezione civile. Gli interventi, da attuarsi sulla base di un progetto unitario (che comprenda 
l’adeguamento infrastrutturale e la riqualificazione degli ambiti interessati) dovranno essere realizzati nel rispetto 
dei caratteri e dei valori costituivi del contesto di riferimento e minimizzando l’impatto sulle componenti 
ambientali.

Soggetti interessati: ANAS spa, soggetti responsabili dell’ordine pubblico e della gestione dell’emergenza 
(forze dell’ordine, protezione civile, VV.FF., ecc.), soggetti privati interessati alla gestione delle aree e dei servizi 
(aree ristoro, logistica e parcheggi, ecc.), altri soggetti pubblici e privati interessati (Comuni, Province, Regione, 
ecc.). 

B.2 Stazioni ferroviarie principali del SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale)   

Descrizione: stazioni ferroviarie (comprese le aree di pertinenza) localizzate in corrispondenza dei delle 
principali aree di attrattività e dei poli servizio di interesse comprensoriale (escluse le stazioni del sistema principale 
di accesso alla regione). Sono interessate anche le stazioni delle linee ferroviarie secondarie attualmente in disuso o 
sottoutilizzate, per le quali si prevede la riattivazione per l’esigenze di mobilità locale e per fini turistici.   

Caratteristiche e requisiti prestazionali: le stazioni (e le relative pertinenze) dovranno essere dotate di spazi 
(anche di dimensioni modeste) e servizi per l’accoglienza e l’informazione agli utenti (turisti e residenti) e per il 
parcheggio e/o lo scambio intermodale. Tali nodi, inoltre, dovranno essere adeguatamente collegati agli altri 
terminali delle percorrenze locali (con i porti in particolare), alla rete e ai servizi di trasporto locale ed integrati ad i 
sistemi insediativi e di servizio di riferimento.   

Soggetti interessati: RFI, Trenitalia, soggetti interessati alla gestione delle aree e dei servizi (trasporti, 
ristoro, informazione e comunicazione, logistica e parcheggi, promozione turistica, ecc.) altri soggetti pubblici e 
privati interessati (Comuni, Province, Regione, ecc.). 

B.3 Porti e approdi turistici 

Descrizione: porti ed approdi turistici (esistenti e di progetto), individuati nel Masterplan per lo sviluppo 

della portualità calabrese
35, con funzione di “porte di accesso” ai territori locali e “nodi privilegiati” per la 

promozione/fruizione di itinerari turistici. 

Caratteristiche e requisiti prestazionali: i porti e gli approdi (e le relative pertinenze) dovranno essere dotati 
di spazi e servizi adeguati per l’accoglienza e l’informazione agli utenti (turisti e residenti) e per il parcheggio e/o lo 
scambio intermodale. Tali nodi, inoltre, dovranno essere adeguatamente collegati agli altri terminali delle 
percorrenze locali (con le stazioni ferroviarie del SFMR in particolare), ai servizi del trasporto pubblico locale, alla 
rete della mobilità lenta (ai circuiti pedonali e ciclabili costieri per esempio) ed integrati ad i sistemi insediativi e di 
servizio di riferimento.    

Soggetti interessati: Autorità portuali, Capitanerie di porto, soggetti interessati alla gestione delle aree e dei 
servizi (navigazione, trasporti, ristoro, informazione e comunicazione, logistica e parcheggi, ecc.), altri soggetti 
pubblici e privati interessati (Comuni, Province, Regione, ecc.). 

                                                     
35 Approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 450 del 14 ottobre 2011. 
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C. Rete regionale della mobilità lenta (o “percorsi e itinerari per la fruizione del territorio regionale  dei 
contesti locali”) 

C.1 Itinerario ciclabile regionale 

Descrizione:  percorso cicloviario regionale da realizzarsi attraverso la messa in rete dei tracciati individuati 
nell’ambito del progetto CY.RO.N.MED – Cycle Route Network of the Mediterranean, e gli altri itinerari regionali 
adeguati ad accogliere le ciclovie. In Calabria il progetto CY.RO.N.MED prevede un percorso che partendo dal 
confine con la Basilicata attraversa il Parco del Pollino per poi giungere presso la costa ionica presso Sibari e quindi 
proseguire lungo la costa attraversando Crotone, Catanzaro Lido, Soverato, Roccella Ionica e Reggio Calabria. Tale 
percorso, caratterizzato da una attuale disuniformità tipologica (per sezione trasversale, pendenza, fondo, etc...), si 
sviluppa a monte e a valle della SS. 106 Ionica è consentirà l'attraversamento dell'intera Calabria e quindi il 
proseguimento verso la Sicilia. L’itinerario suddetto verrà completato sarà da un sistema di piste ciclabili realizzate 
nell’ambito del recupero e della riqualificazione (ove possibile) di ferrovie dismesse (vedi progetto regionale “Il 
recupero come greenways delle tratte dismesse di ferrovie in Calabria”), strade rurali o altri percorsi di rilevante 
interesse storico, argini di fiumi, tronchi stradali carrozzabili dismessi o in abbandono, ecc. 

Caratteristiche e requisiti prestazionali: i percorsi cicloviari dovranno collegare tra di loro le aree di 
maggiore attrattività ( in particolare le aree della RP) ed essere adeguatamente raccordati ai terminali delle 
percorrenze locali (in particolare alle stazioni ferroviarie del SFMR e ai porti turistici), ai nodi scambio ed alle aree 
parcheggio, ai servizi del trasporto pubblico locale. A supporto degli itinerari si potranno prevedere piccole aree ed 
attrezzature di servizio. Nella progettazione dei percorsi cicloviari si dovrà inoltre prestare particolare attenzione 
alla sicurezza delle percorrenze ed all’integrazione delle infrastrutture con i sistemi insediativi e di servizio di 
riferimento. 

Soggetti interessati: Soggetti pubblici competenti nella costruzione e gestione di infrastrutture (Comuni, 
Province, Regione, ANAS SpA, ecc.), soggetti privati interessati alla gestione delle aree e dei servizi connessi 
(trasporti, ristoro, informazione e comunicazione, logistica e parcheggi, ecc.), altri soggetti interessati (associazioni, 
singoli privati, ecc.) 

C.2 Rete sentieristica regionale 

Descrizione: messa in rete dei percorsi ed itinerari esistenti attraverso il recupero e la riqualificazione di 
sentieri escursionistici (Sentiero Italia, sentieri degli Enti Parco, ecc.), strade storiche, linee ferroviarie dismesse, 
strade rurali, sentieri minori, mulattiere, ecc. 

L’obbiettivo è di definire una rete sentieristica a supporto dei seguenti itinerari tematici : 

1. Itinerari di interesse naturalistico-ambientale; 

2. Itinerari rurali e di interesse eno-gastronomico;  

3. Itinerari storico-culturali;  

4. Itinerari storico-religiosi; 

5. Itinerari escursionistici per il turismo sportivo (trekking); 

6. Itinerari per il turismo equestre (ippovie);   

Caratteristiche e requisiti prestazionali: i percorsi dovranno collegare tra di loro le aree di maggiore 
attrattività (in particolare le aree della RP) ed essere adeguatamente raccordati ai terminali delle percorrenze locali 
(in particolare alle fermate autobus, alle stazioni ferroviarie del SFMR e ai porti turistici), ai nodi di scambio ed alle 
aree parcheggio, ai servizi del trasporto pubblico locale. A supporto degli itinerari si potranno prevedere piccole 
aree ed attrezzature di servizio. Nella progettazione della sentieristica si dovrà inoltre prestare particolare attenzione 
alla sicurezza delle percorrenze ed all’integrazione delle infrastrutture con i sistemi insediativi e di servizio di 
riferimento 

Soggetti interessati: Soggetti pubblici competenti nella realizzazione e gestione della sentieristica  (Comuni, 
Province, Regione, Enti Parco, ecc.), soggetti privati interessati alla gestione delle aree e dei servizi connessi 
(trasporti, ristoro, informazione e comunicazione, logistica e parcheggi, ecc.), altri soggetti interessati (associazioni, 
singoli privati, ecc.) 

C.3 Metropolitana regionale del mare 

Descrizione: creazione di un sistema di collegamenti marittimi a supporto dell’offerta turistica legata alla 
fruizione del patrimonio naturalistico-ambientale e storico-culturale del territorio regionale. 

Di seguito una prima individuazione dei porti interessati (esistenti e in previsione): 

Reggio Calabria, Saline Ioniche, Locri, Soverato, Catanzaro Lido, Crotone, Cirò Marina, Sibari, Roseto 
Capo Spulico, Villa San Giovanni, Palmi, Tropea, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Paola, Scalea  

Caratteristiche e requisiti prestazionali: i porti interessati (e le relative pertinenze) dovranno essere dotati di 
spazi e servizi adeguati per l’accoglienza e l’informazione agli utenti (turisti e residenti) e per il parcheggio e/o lo 
scambio intermodale. Tali nodi, inoltre, dovranno essere adeguatamente collegati agli altri terminali delle 
percorrenze locali (con le stazioni ferroviarie del SFMR in particolare), ai servizi del trasporto pubblico locale, alla 
rete della mobilità lenta (ai circuiti pedonali e ciclabili costieri per esempio) ed integrati ad i sistemi insediativi e di 
servizio di riferimento. Il sistema, inoltre, dovrà integrarsi con i servizi di collegamento esistenti nell’Area dello 
Stretto (in particolare con la Metropolitana dello Stretto) e negli  altri porti della regione.  

Soggetti interessati: Autorità portuali, Capitanerie di porto, soggetti interessati alla gestione delle aree e dei 
servizi (navigazione, trasporti, ristoro, informazione e comunicazione, logistica e parcheggi, ecc.), altri soggetti 
pubblici e privati interessati (Comuni, Province, Regione, ecc.). 

C.4 Strade-paesaggio 

Descrizione: strade carrabili (a traffico ridotto) che attraversano e/o collegano aree particolare di interesse 
paesaggistico e di pregio naturalistico-ambientale e storico-culturale (spesso Aree Parco) e che rappresentano 
potenziali itinerari per la fruizione compatibile del territorio. Nella maggior parte dei casi si tratta delle ex-strade 
statali che collegano trasversalmente il versante ionio con quello tirrenico o di strade di penetrazione interna, che 
oggi sono poco utilizzate in conseguenza della realizzazione di nuove arterie (per esempio le nuove trasversali 
stradali) e/o allo spopolamento delle aree interne. 

Rappresentano esempi di tale tipologia di strade la ex - SS. 110 (Monasterace – Serra San Bruno – Bivio 
Angitola), la ex- SS. 111 (Locri -  Gerace – Cittanova – Gioia Tauro), la SS 504 (Scalea-Mormanno). 

Caratteristiche e requisiti prestazionali: le strade dovranno conservare le loro caratteristiche peculiari e la 
qualità degli elementi costituivi originari (muretti di contenimento, ponticelli, parapetti, ecc.) ed essere dotate di 
piccole aree attrezzate per la sosta e l’osservazione del paesaggio e dell’ambiente naturale. Le percorrenze dovranno 
integrarsi funzionalmente con gli altri elementi della rete della mobilità lenta regionale (in particolare con la rete 
sentieristica) e con i servizi del trasporto pubblico locale.  

Soggetti interessati: Soggetti pubblici competenti nella manutenzione e gestione delle infrastrutture viarie 
(ANAS SpA, Comuni, Province, ecc.), soggetti privati interessati alla gestione delle aree e dei servizi connessi 
(trasporti, ristoro, informazione e comunicazione, logistica e parcheggi, ecc.), altri soggetti interessati (associazioni, 
singoli privati, ecc.). 
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3.3.5 La rete della sicurezza 

Le finalità della Rete della sicurezza 

• Individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili al rischio sismico e 
idrogeologico

• Indirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala 

territoriale, funzionali alla costruzione della Carta del rischio sismico del territorio regionale attraverso cui, la 
Regione, potrà definire una classificazione delle aree del territorio regionale in base ai livelli di rischio sismico 

• Orientare l’azione delle Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico 

attraverso la definizione e la messa in sicurezza della Struttura Territoriale Minima (STM) 
• Indirizzare le amministrazioni comunali verso la prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso 

individuazione e messa in sicurezza della Struttura Urbana Minima (SUM) 
• Informare la popolazione in termini di conoscenza, coscienza e autoprotezione e formare continuamente gli 

addetti alla prevenzione dei rischi 

La struttura e le azioni della rete della sicurezza

La rete della sicurezza prevede l'individuazione  delle infrastrutture regionale e l'eliminazione dei detrattori presenti 
per la gestione dell'emergenza (piattaforme per l’elisoccorso, edifici e servizi strategici regionali, infrastrutture 
stradali che collegano il centro regionale di protezione civile con  le sedi CCS e le sedi COM), prevede in particolare 
di
1. individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili regionali, ovvero: 

centri storici di interesse regionale e alcuni centri storici (abbandonati e non)  con particolari caratteristiche 
morfologiche e con forti problemi di dissesto idrogeologico dove il rischio sismico è amplificato dalle 
condizioni di dissesto in atto (Bova, Roghudi ecc.). 
aree urbane il cui livello elevato di rischio sismico deriva non solo dal loro elevato livello di pericolosità 
(OPCM n°3274 del 20 marzo 2003) ma anche dal loro elevato livello di esposizione (ruolo e importanza 
dell’area urbana rispetto al territorio regionale, elevata densità abitativa, presenza di Beni Culturali, attività 
produttive, servizi sanitari, servizi per la protezione civile). Fra queste l’Area metropolitana di Reggio 
Calabria, in relazione alla elevata sismicità che ha storicamente interessato il territorio e della importante 
concentrazione di popolazione e funzioni di livello regionale rappresenta una priorità evidente; 
infrastrutture ed elementi puntuali di particolare rilevanza per il funzionamento del territorio regionale e per 
le operazioni di emergenza, quali edifici e servizi strategici (ospedali, caserme, centri amministrativi, ecc..), 
infrastrutture stradali e ferroviarie, linee elettriche principali, ecc.. 

2. orientare le Amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso 
indirizzi per la definizione e la messa in sicurezza della Struttura Territoriale Minima (STM), funzionale alla 
individuazione degli elementi puntuali (edifici e servizi strategici, ad es. le scuole) e areali (infrastrutture viarie 
di collegamento provinciale, aree di ammassamento ecc.) del territorio la cui messa in sicurezza è di 
competenza delle province; 

3. indirizzare le amministrazioni comunali verso l’elaborazione di programmi operativi strategici di prevenzione e 
mitigazione del rischio sismico attraverso: 

prescrizioni relative ai fattori “escludenti” e/o “limitanti” per la localizzazione delle aree di espansione e 
delle infrastrutture; 
indirizzi per la messa in sicurezza del patrimonio urbano-edilizio – individuazione e messa in sicurezza della 
Struttura Urbana Minima (SUM). 

3.4 Progetti della Rete Polivalente: ambiti, nodi, percorsi e punti 

Centri produttivi e commerciali  
Si tratta di dotare le aree agricole più produttive di appositi centri di stoccaggio e commercializzazione, attrezzati 
anche per via telematica, dove i produttori potranno portare e/o conferire i loro prodotti. Si prevede, pertanto, la 
realizzazione di Strutture logistico - commerciali nel settore agroalimentare a supporto dei distretti rurali ed 
agroalimentari di qualità. 

Parchi d’impresa regionali 
Parchi d’impresa regionali intesi come luoghi prioritariamente deputati al trasferimento di conoscenza ed 
innovazione verso il mondo della produzione. Il Parco di Impresa si concretizza attraverso la realizzazione di un 
insieme di strutture, infrastrutture e servizi comuni e innovativi per le imprese che si localizzano e operano nelle 
Aree e nuclei industriali.

Luoghi della sicurezza 
L'obiettivo del progetto è quello di mitigare i rischi attraverso modalità di progettazione e recupero urbanistico-
edilizio per la definizione di “Aree e percorsi di emergenza”. Tale progetto prevede azioni dedicate a un generale 
miglioramento della qualità urbana, della sicurezza degli spazi esistenti e alla realizzazione di nuovi spazi pubblici 
attraverso quattro tipologie di intervento: 

Aree a verde e parcheggi. Riguarda interventi di ristrutturazione urbanistica su aree con ruderi o edifici fatiscenti 
da acquisire o demolire per l’incremento di aree di parcheggio o a verde. 
Riorganizzazione delle piazze esistenti. Riguarda interventi di miglioramento e di nuova progettazione delle 
piazze esistenti. 
Creazione di nuovi spazi pubblici. Interventi finalizzati all'ampliamento, alla messa in sicurezza e alla 
realizzazione di nuove centralità urbane. 
Realizzazione di percorsi sicuri. Riguarda la messa in sicurezza delle vie di fuga 

.   
Parchi territoriali paesaggistici
Oltre alle aree di elevata naturalità, l’ambito rurale riveste un ruolo principale nella costruzione e nel mantenimento 
della rete ecologica, d’altronde le tipologie di habitat interessate dalla rete della regione fanno per lo più riferimento 
ad agroecosistemi e ad ambiti seminaturali interessati o influenzati da un utilizzo agricolo. Come auspicato dagli 
attuali orientamenti della Politica Agricola Comunitaria, occorre agganciare lo sviluppo agricolo alla fornitura di 
servizi ambientali, con gradualità, coinvolgendo gli agricoltori in prima persona e promuovendo connessioni tra 
agricoltura, ambiente e fruizione del territorio. La rete polivalente può rappresentare l’ambito spaziale nel quale 
concentrare gli sforzi delle amministrazioni in direzione di questi obiettivi.  

Si prevede l’individuazione di: 

• Parchi agricoli multifunzionali 

I parchi agricoli sono territori periurbani, territori agro-urbani o agro-ambientali che propongono forme di 
agricoltura di prossimità che associano all’agricoltura di qualità, la salvaguardia idrogeologica, la qualità del 
paesaggio, la fruibilità dello spazio rurale, la valorizzazione dell’edilizia rurale diffusa e monumentale e 
l’attivazione di sistemi economici locali. 

• Parchi naturali costieri 

Un progetto per la costa con la natura (pinete, zone umide, ecc;) e uno strumento per fermare il processo di 
cementificazione nei territori ad alto valore ambientale che propone la valorizzazione di tali aree. 

• Parchi agroambientali costieri e fluviali 

Anche questo progetto è proposto come alternativa alla cementificazione. L’intento è quello di valorizzare 
anche i paesaggi agricoli costieri e fluviali ((con orti, frutteti, uliveti) come esemplari di una politica 
agricola produttiva e protettiva del paesaggio.  
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Spazi dell’intesa città-campagna 
Le aree urbanizzate comprendono i nuclei del costruito e le sue espansioni extraurbane. La Rete polivalente, in 
questo caso, può rappresentare lo strumento per pianificare efficacemente la riqualificazione degli spazi verdi che 
fanno da contorno alle città, stabilendo un criterio pianificatorio affidabile e delle soglie all’espansione urbana. 
Integrandosi con le politiche del verde pubblico la Rete polivalente può costituire una sorta di laboratorio 
permanente di sostenibilità nel quale sperimentare nuove forme di socialità. Si ribalta la centralità del costruito sul 
verde e i centri abitati possono ridurre le criticità attraverso un completamento della loro forma con elementi naturali 
di nuova realizzazione, un diverso utilizzo delle risorse rinnovabili, una maggiore qualità delle tecnologie e delle 
infrastrutture per migliorare l’efficienza ambientale. 

Si prevede l’individuazione di: 

• Ambiti di rigenerazione 

Si tratta di: 
a) ambiti della città diffusa caratterizzati da una proliferazione di funzioni urbane decontestualizzate e 
disperse nello spazio rurale (villette, capannoni, centri commerciali, ecc) a bassa densità. Le forti criticità di 
questa forma di urbanizzazione possono essere affrontate attraverso la rigenerazione dei tessuti per integrarli 
nel contesto rurale oppure connetterli alla città. 
b) diffusione di tessuti produttivi e abitativi legati al mantenimento di un rapporto con le attività agricole. 
Per questi territori si propone il mantenimento del legame della comunità residenziale con le attività agro-
silvopastorali e la protezione della qualità dell’insediamento agricolo diffuso, dotando di servizi e 
infrastrutture i borghi, sostenendo gli interventi sull’edilizia rurale, favorendo le attività agrituristiche; 

• Corone verdi 

La campagna si presenta, oggi, come un insieme di spazi agricoli dispersi disposti, cioè, a macchia di 
leopardo, in un territorio urbanizzato. All’interno di questa campagna urbana si articolano le città disperse. 
Estendendosi fra i vari centri urbani, la campagna è l’elemento di connessione fra gli insediamenti ed è parte 
integrante del paesaggio urbano; la campagna non è più, come nelle forme tradizionali di città, quella parte 
del territorio comunale che si estende a partire dall’edificato e, quindi, esterna ad esso. Nel suo essere ora 
interna alla città dispersa e nel suo essere elemento di connessione fra i nodi del nuovo sistema territoriale, 
la campagna entra come luogo fisico nella vita quotidiana dell’abitante della città. Analogamente a molti 
altri luoghi urbani, è un territorio continuamente attraversato per raggiungere i luoghi del lavoro, del 
consumo, dell’istruzione, della ricreazione. La campagna urbana fa oggi parte del vissuto quotidiano anche 
di chi non ha con essa rapporti diretti di lavoro o di residenza 
L’idea della creazione di una corona verde si rifà concettualmente alle cinture verdi delle grandi città 
europee, come la greenbelt di Londra che si sviluppava per una lunghezza di tre miglia intorno alla city e 
come le esperienze di Torino, Barcellona e Milano. Si tratta di una fascia di territorio agricolo intorno alla 
città che inviluppa con una greenbelt le sue frange periferiche. Il progetto ha lo scopo di conservare il 
carattere rurale e storico dei paesaggi e di riqualificare gli elementi di criticità, lì dove ad es. cave, discariche 
e aree dismesse ecc. provocano degrado e inquinamento.  

• Foreste urbane 

La proposta è quella di coprire con ampie superficie boscate le grandi aree a parcheggio, spazi aperti 
limitrofi alle aree industriali; realizzare barriere al rumore e alle polveri per proteggere i bordi edificati, 
contribuire alla produzione energetica da biomassa. Così facendo si riducono anche le emissioni di 
idrocarburi, agenti di smog, sotto forma evaporativa dalle macchine parcheggiate. 

Paese Albergo 
Si tratta di un progetto di sviluppo del territorio che non crea impatto ambientale. Tale progetto prevede il recupero 
di centri storici e borghi abbandonati ed è concepito per offrire agli ospiti l’esperienza di vita di un centro storico o 
di un borgo, potendo contare su tutti i servizi alberghieri, cioè su accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e 
servizi comuni per gli ospiti, alloggiando in case ristrutturate con tecniche costruttive tradizionali e sostenibili, che 
si trovano nel “cuore” dell’albergo diffuso: l'area nella quale sono situati la reception, gli ambienti comuni, l’area 
ristoro. 
È un progetto che può offrire un contributo per evitare lo spopolamento dei centri storici e dei borghi e tende a 
destagionalizzare l'offerta turistica e generare indotto economico.

Ospitalità diffusa 
Il Progetto mira a realizzare un sistema di ricettività turistica sostenibile, diffusa di qualità, usufruendo di edifici 
esistenti quali potenziali strutture ricettive, senza costruirne di nuovi con la formula del Bed & Breakfast o altre 
strutture similari. 
Il progetto ha come finalità lo sviluppo di un sistema ospitale in grado di valorizzare l’offerta turistica attuale e 
contemporaneamente proporre azioni innovative integrate per l’incremento del flusso turistico. Gli interventi relativi 
a tale progetto mirano alla conoscenza dei territori e dei paesaggi calabresi attraverso azioni che comprendono la 
ristrutturazione delle abitazioni da adibire a strutture ricettive e il recupero e la valorizzazione delle botteghe 
artigiane presenti nel territorio. 

Parchi Museo della Calabria 
L'idea del progetto nasce dalla considerazione che anche su un territorio non definito ufficialmente come parco, si 
può creare ugualmente un sistema di itinerari integrati che unisca tra loro siti, musei, monumenti e valori 
paesaggistici identitari. Tali Parchi Museo dovranno “raccontare” al visitatore l’intimo legame delle popolazioni 
locali calabresi con il proprio territorio ed il paesaggio da essi creato. All’interno di questo sistema si definisce il 
sub-sistema regionale di “Parchi-antropici”, strumenti non prescrittivi ma di indirizzo “per la valorizzazione 

naturalistica, culturale ed economica del territorio”. Essi rappresentano i “nuovi paesaggi”  che esprimono i 

valori culturali delle comunità che ne sono partecipi (F. Zagari, 2010).  

Porte di accesso principali al territorio regionale 
Si prevede l’individuazione di: 

• Svincoli autostradali 

Svincoli localizzati lungo la parte calabrese dell’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria in corrispondenza 
degli accessi principali ai Parchi Naturali Nazionali e Regionali e dei più importanti contesti insediativi 
regionali. Gli  svincoli dovranno essere localizzate delle aree dotate di attrezzature e servizi per 
l’accoglienza e l’informazione agli utenti (turisti e residenti), per il parcheggio e/o lo scambio gomma-
gomma, per l’emergenza e la protezione civile, ecc..  

• Nodi portuali principali 

Aree e strutture di pertinenza dei  principali porti con funzioni passeggeri, turistica e per la nautica da 
diporto, localizzate in corrispondenza dei principali nodi e terminali delle percorrenze e delle maggiori aree 
di attrattività e di servizio della regione. Tali nodi potranno coincidere, a seconda delle situazioni specifiche, 
con i “punti di partenza” di itinerari di fruizione del territorio. 

• Nodi aeroportuali  

Aerostazioni (comprese le aree di pertinenza), esistenti e in progetto, da qualificare in quanto potenziali nodi 
privilegiati per la connessione dei contesti locali (e delle “reti corte”) con le reti di collegamento e di 
fruizione di larga scala (“reti lunghe”). 

• Stazioni ferroviarie principali 
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Stazioni ferroviarie (comprese le aree di pertinenza) localizzate in corrispondenza dei principali nodi e 
terminali delle percorrenze e delle maggiori aree di attrattività e di servizio della regione. 

Porte di accesso ai contesti locali 

• Svincoli stradali principali 

Svincoli localizzati lungo le più importanti strade statali in corrispondenza degli itinerari di accesso 
principali ai Parchi Naturali Nazionali e Regionali e dei più importanti contesti insediativi regionali. Gli 
svincoli dovranno garantire adeguati standard di sicurezza per la circolazione dei mezzi ed essere dotati, ove 
possibile, di aree e servizi (anche di dimensioni modeste) per l’accoglienza e l’informazione agli utenti 
(turisti e residenti), per il parcheggio e/o lo scambio gomma-gomma, per l’emergenza e la protezione civile. 

• Stazioni ferroviarie principali del SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale)   

Stazioni ferroviarie (comprese le aree di pertinenza) localizzate in corrispondenza dei delle principali aree di 
attrattività e dei poli servizio di interesse comprensoriale (escluse le stazioni del sistema principale di 
accesso alla regione). Sono interessate anche le stazioni delle linee ferroviarie secondarie attualmente in 
disuso o sottoutilizzate, per le quali si prevede la riattivazione per l’esigenze di mobilità locale e per fini 
turistici.   

• Porti e approdi turistici 

Porti ed approdi turistici (esistenti e di progetto), individuati nel Masterplan per lo sviluppo della portualità 

calabrese
36, con funzione di “porte di accesso” ai territori locali e “nodi privilegiati” per la 

promozione/fruizione di itinerari turistici. 

Percorsi e itinerari per la fruizione del territorio regionale e dei contesti locali 

• Itinerario ciclabile regionale 

Percorso cicloviario regionale da realizzarsi attraverso la messa in rete dei tracciati individuati nell’ambito 
del progetto CY.RO.N.MED – Cycle Route Network of the Mediterranean, e gli altri itinerari regionali 
adeguati ad accogliere le ciclovie. Nello specifico, tale percorso verrà completato sarà da un sistema di piste 
ciclabili realizzate nell’ambito del recupero e della riqualificazione (ove possibile) di ferrovie dismesse 
(vedi progetto regionale “Il recupero come greenways delle tratte dismesse di ferrovie in Calabria”), strade 
rurali o altri percorsi di rilevante interesse storico, argini di fiumi, tronchi stradali carrozzabili dismessi o in 
abbandono, ecc. 

• entieristica regionale

Messa in rete dei percorsi ed itinerari esistenti attraverso il recupero e la riqualificazione di sentieri 
escursionistici (Sentiero Italia, sentieri degli Enti Parco, ecc.), strade storiche, linee ferroviarie dismesse, 
strade rurali, sentieri minori, mulattiere, ecc. 

• Metropolitana regionale del mare 

Creazione di un sistema di collegamenti marittimi a supporto dell’offerta turistica legata alla fruizione del 
patrimonio naturalistico-ambientale e storico-culturale del territorio regionale, da  integrarsi tra l’altro con i 
servizi di collegamento marittimi già esistenti e con il trasporto pubblico locale. 

• Strade-paesaggio 

Strade carrabili (a traffico ridotto) che attraversano e/o collegano aree particolare di interesse paesaggistico 
e di pregio naturalistico-ambientale e storico-culturale (spesso Aree Parco) e che rappresentano potenziali 
itinerari per la fruizione compatibile del territorio. Nella maggior parte dei casi si tratta delle ex-strade 
statali che collegano trasversalmente il versante ionio con quello tirrenico o di strade di penetrazione 

                                                     
36 Approvato con DGR n. 450 del 14 ottobre 2011. 

interna, che oggi sono poco utilizzate in conseguenza della realizzazione di nuove arterie (per esempio le 
nuove trasversali stradali) e/o allo spopolamento delle aree interne. 

Osservatorio: 300 paesaggi 

Il progetto recepisce le visuali sensibili e i punti di osservazione definiti dai Forum di Partecipazione e identifica 
una rete sul territorio come veri e propri luoghi attrezzati per la contemplazione di scenari paesaggistici regionali 
particolarmente suggestivi, e che rappresentano, in termini di percezione visuale e valore simbolico, siti da 
salvaguardare e valorizzare. 
Si propongono due livelli di lettura. Il primo attivato con un concorso internazionale d'arte, ha come obiettivo la 
realizzazione in sito di landmark per segnalare il luogo. Il secondo si propone attraverso l’istallazione di telecamere 
a energia solare di costituire una rete su web in modo da scoprire e monitorare la postazione. 

3.5 Linee guida e misure d’intervento per gli ambiti eco-paesaggistici della rete 

Di seguito si riportano le misure d’intervento previste per tipologia di ambito ecopaesaggistico. Tali misure 
rappresentano una prima articolazione da implementare e meglio specificare nelle fasi successive previste per 
l’attuazione della Rete Polivalente. 

Ecosistema montano 
Per l’Ecosistema montano si prevedono le seguenti misure d’intervento: 

1) Conservazione tout court degli ecosistemi, degli agrosistemi e dei paesaggi ecologici, per la tutela dei livelli 
di biodiversità (soprattutto all’interno delle aree protette, che rappresentano l’ossatura principale della RER; 

2) Programmi per la conservazione e il potenziamento delle specie e delle risorse genetiche; 

3) Opere di protezione e restauro per la connessione di ambiti naturali attraverso l’individuazione e la 
ristrutturazione e/o riabilitazione di corridoi ecologici, al fine di contrastare il crescente fenomeno della 
frammentazione degli habitat. In questo caso è necessario il restauro a grande scala del paesaggio, 
considerato come un unico sistema, piuttosto che il restauro dei singoli frammenti. Questo significa 
restaurare e riabilitare le diverse componenti del mosaico ambientale, inclusi i territori agricoli, le foreste 
utilizzate, anche intervenendo con la riduzione dei fattori di pressione quali l’uso di pesticidi, legati ad 
un’utilizzazione intensiva del territorio; 

4) Protezione della fauna: riduzione della pressione venatoria soprattutto all’interno dell’area parco e lungo le 
aree di connessione fra i vari habitat (corridoi ecologici) e lungo i principali gradienti ambientali esistenti 
sul territorio; 

5) Interventi per la protezione e il recupero degli habitat: ripristino della funzionalità degli habitat, attraverso 
la riduzione del prelievo della componente faunistica e floristica, nonché del prelievo del suolo e della 
diversità microbica e fungina; 

6) Recupero delle specie in pericolo, attraverso: 
a. programmi di reintroduzione; 
b. programmi di ripopolamento; 

7) Ricostruzione di ecosistemi forestali complessi in aree degradata; 

8) Interventi di contenimento dei fattori erosivi in aree montane e bacini imbriferi; 

9) Gestione, manutenzione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale, iniziative per il 
monitoraggio, prevenzione e difesa dagli incendi boschivi; 
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10) Circuiti per la fruizione dei beni integrati con strutture di servizio informativo-didattiche, formazione, 
iniziative di educazione ambientale; 

11) Sportelli di servizio locali per le attività turistico-ricettive, reti di servizio amministrativo, reti informative, 
finalizzate alla valorizzazione dei sistemi naturali delle singole aree; 

12) Servizi territoriali per i residenti e per i turisti, attraverso: 
a. adeguamento delle reti di servizio per la fruizione e mantenimento dei livelli di qualità essenziali;  
b. servizi per la mobilità con sistemi di organizzazione plurimodale; 

13) Sostegno alle realtà produttive locali per un arricchimento dell’offerta (e di conseguenza anche della 
domanda) attraverso la crescita di produzioni tipiche di pregio; 

14) Recupero e restauro dei beni natural-culturali integrati con le finalità fruitive e di offerta di servizi diffusi, 
con particolare attenzione per le foreste.  

In particolare per le aree naturali dell’Ecosistema montano le tipologie di intervento previste sono:  
- Interventi di tutela, restauro e recupero delle risorse immobili a livello locale; 
- Interventi per la promozione dell’educazione ambientale e della sensibilità verso il valore delle risorse 

naturali del territorio (educazione ambientale, centri di educazione ambientale); 
- Interventi per la fruizione e la manutenzione del paesaggio, in particolare per il recupero e il restauro di 

ambiti degradati e vulnerabili (risanamento, ricostruzione ambientale e rinaturalizzazione; sperimentazione 
di interventi innovativi per la tutela del patrimonio boschivo e per la difesa del suolo; riqualificazione 
ambientale e paesaggistica); 

- Interventi di riqualificazione ambientale nelle zone naturali degradate e rinaturalizzazione di siti di 
particolare interesse naturalistico (ambienti umidi, fasce fluviali, ambienti marini, etc.); 

- Interventi di riqualificazione dei centri balneari collegati ad ambiti naturali protetti; 
- Interventi per la promozione della tutela delle specie faunistiche e floreali minacciate e della diversità 

biologica; 
- Ricerche sulle specificità ambientali e sulle opportunità di sviluppo sostenibile nelle aree protette, sia in 

territori con risorse naturali sottoutilizzate che sovrautilizzate; 
- Interventi finalizzati al mantenimento di paesaggi naturali e antropizzati; 
- Interventi finalizzati alla conservazione della flora; 
- Interventi finalizzati alla conservazione della fauna. 

Ecosistemi urbani, agricoli, costieri e fluviali 

Per gli  Ecosistemi urbani, agricoli, costieri e fluviali  si prevedono le seguenti misure d’intervento: 

1) Mantenimento e monitoraggio della qualità delle risorse primarie e dei beni naturali e ambientali con opere 
per il recupero e il miglioramento dei sistemi esistenti al fine di: 

a) ricucire la frammentazione delle risorse naturali;  
b) favorire la dispersione delle specie sul territorio e la circolazione/fruizione del paesaggio da parte 

dell’uomo; 

2) Recupero degli ambiti fluviali e costieri compromessi, in particolare nelle zone ove ricadono riserve e 
corridoi ecologici, tramite: 

a) l’eliminazione dei fattori di degrado,  
b) il ripristino dei livelli di naturalità,  
c) la programmazione di interventi di protezione delle specie animali e vegetali esistenti o minacciate; 

3) Riqualificazione ambientale di aree antropizzate attraverso: 
a) il recupero di sistemi insediativi storici (parchi urbani, orti botanici, paesaggio delle ville e dei 

giardini storici),  

b) la realizzazione di strutture per la fruizione e la tutela del patrimonio locale naturale e storico-

culturale,  
c) concertazione con gli interlocutori istituzionali centrali e locali; 

4) Manutenzione del paesaggio e dei sistemi agricoli storici, attraverso: 
a) l’avvio di processi di riconversione ad alto contenuto tecnologico-ambientale (controllo di 

componenti chimiche e di manipolazioni genetiche),  
b) la razionalizzazione delle modalità d’uso delle risorse primarie,  
c) la ricostruzione di equilibri ambientali compromessi,  
d) opere di rinaturalizzazione, riduzione o eliminazione dei fattori di degrado, rilocalizzazione o 

trasformazione delle attività incompatibili; 
e) opere di rinaturazione del patrimonio ecologico-ambientale, laddove la rinaturalizzazione non 

fosse possibile.

5) Manutenzione e gestione delle infrastrutture necessarie alla tutela dei livelli di qualità ambientale 

(depurazione, rifiuti, rumore, adduzione idrica, sistemi fognari, qualità dell’aria),  

6) Interventi per la razionalizzazione dell’impiego delle risorse (energia, acqua, materie prime locali); 

7) Attività e servizi di tipo innovativo per la riqualificazione e tutela delle risorse sostenendo le attività 

complementari, riconvertire le attività della pesca e agricole: 
a) prodotti tipici e di agricoltura biologica certificata,  
b) aziende per la fornitura di servizi di ospitalità rurale e agriturismo; 

8) Sensibilizzazione, formazione e sostegno degli operatori per la creazione di servizi e prodotti legati alla 

cultura e alle tradizioni locali (funzione didattico-museale); 

9) Azioni di conservazione degli ecosistemi marini e costieri, dei paesaggi per la tutela dei livelli di 
biodiversità; programmi per la conservazione delle specie; programmi per il controllo dell’erosione costiera 
e per il rinascimento delle coste; integrazione delle azioni con i programmi di conoscenza, monitoraggio, 
educazione e sensibilizzazione sui temi della biodiversità. 

a. Aree agricole rurali

In particolare, per le aree agricole rurali il RP prevede:
- la ricostituzione dei corridoi ecologici attraverso la realizzazione strutture vegetali lineari (siepi e filari) e 

fasce tampone boscate; 

- il miglioramento ambientale del territorio rurale, attraverso il recupero dei fontanili, la rinaturalizzazione di 
altri tipi di zone umide (finalizzati alla realizzazione di zone umide d’interesse vegetazionale e faunistico su 
terreni agricoli), il miglioramento di ambienti agricoli ad alto valore naturale a rischio di scomparsa presenti 
nelle aree protette e nei siti Natura 2000.  

Le tipologie di intervento previste sono:  

- Diffusione di tecniche di produzione a basso impatto ambientale (biologico e integrato) ed alla coltivazione 
e allevamento di varietà e razze locali soprattutto quelle legate ai prodotti agricoli tradizionali calabresi: 

a) Conversione dei terreni a pratiche agricole ecocompatibili (es. agricoltura biologica o integrata) 
b) Coltivazione di varietà locali rustiche che richiedono limitato impiego di fitofarmaci, pesticidi e 

nitrati.  
c) Riduzione della meccanizzazione o utilizzo di macchinari che riducano l’impatto sulla fauna e sulla 

flora selvatica e il compattamento del suolo. 

- Realizzazione/riqualificazione elementi lineari del paesaggio agricolo tradizionale e recupero sistemazioni 
idraulico-forestali: 

a) Siepi per la lotta biologica 
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b) Siepi con funzione mellifera 
c) Siepi per la produzione di legna da ardere 
d) Siepi per la fauna selvatica  
e) Risagomatura delle fasce marginali (successione erbe arbusti bassi arbusti alti, alberi) 

- Attività di informazione per gli agricoltori 

- Definizione e attuazione delle misure necessarie per la salvaguardia della biodiversità:
a) Introdurre rotazioni regolari 
b) Realizzazione di bordure di campo non trattate con prodotti fitosanitari 
c) Incremento del numero di specie vegetali presenti 
d) Diradamenti per creare una stratificazione del popolamento forestale 
e) Trattamenti selvicolturali scaglionati nel tempo per aumentare la disetaneità 
f) Creazione di radure 
g) Creazione di zone umide, stagni, maceri, laghetti 

b. I corsi d’acqua e specchi d’acqua 

Le fiumare più grandi costituiscono anche oggi elemento decisivo del sistema ambientale e della rete ecologica 
regionale, in particolare per assicurare relazioni tra i grandi ambiti e Parchi interni i paesaggi costieri e come tali 
necessitano di azioni rivolte a: 

- salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, anche tramite un’attenta gestione della 
risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire un’adeguata presenza d’acqua; 

- riqualificare le sponde fluviali per contrastare il fenomeno dell’inquinamento determinato da scarichi degli 

abitati e delle attività produttive, anche attraverso il ricorso a tecniche di fitodepurazione in particolar modo 
per quanto riguarda piccoli e medi centri urbani e agglomerati o attività produttive agroalimentari; 

- tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei singoli torrenti e 

fiumi, quali cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene; 

- salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico insediativo e testimoniale che 

connotano i diversi corsi d’acqua, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo 
e fiume; 

- riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di salvaguardia 
e tutela sopraindicate; 

- risanare gli alvei fluviali e ricostruire gli habitat interessati, attraverso tecniche di riqualificazione fluviale 
ed incentivando il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e la ricostruzione di zone umide; 

- favorire la realizzazione di percorsi di mobilità dolce lungo le sponde fluviali; 

- riqualificare le foci attraverso la creazione di una zona di rinaturalizzazione; 

- creare aree di golena per contrastare i danni idrogeologici, attraverso il coinvolgimenti di soggetti privati. 

c. Gli insediamenti 

La RP considera gli ecosistemi urbani distinguendoli in relazione alla propria destinazione: insediamenti 
residenziali, di servizio, produttivo/commerciali, turistici. 

È proposto al riguardo: 

- riduzione e/o sostituzione delle superfici impermeabilizzate (quali strade e piazzali) mediante unità prative 
ed arboreo-arbustive a basse necessità di manutenzione capaci di sostenere biodiversità; 

- introduzione di fasce arboreo-arbustive perimetrali aventi ruolo ornamentale, naturalitico, di produzione 
primaria di biomasse; oltreché in grado di garantire protezione esterna equivalente a recinzioni tradizionali 
ai fini della sicurezza, ma permeabili alla fauna minore; 

- introduzione di unità palustri associate ad unità arboreo-arbustive in grado di assolvere al compito di 
assorbimento delle acque meteoriche, di affinamento delle acque depurate, di punto di controllo sulla qualità 
delle acque in uscita; 

- promozione di “verde pensile” (ad esempio con soluzioni del tipo “tetti giardino”) e “pareti verdi”associati 
agli edifici in grado di svolgere, oltre a funzioni ornamentali, anche tamponamenti microclimatici e delle 
acque meteoriche i uscita. 

d. Le infrastrutture 

Per quanto riguarda il rapporto tra la rete infrastrutturale e gli aspetti ambientali il QTRP si pone i seguenti 
obbiettivi generale:  

- ridurre l’impatto delle infrastrutture esistenti ricadenti in ambiti paesaggisticamente rilevanti; 

- limitare la realizzazione di nuove infrastrutture in ambiti paesaggisticamente rilevanti sottoposti e non a 

regimi di tutela; 

- limitare la realizzazione di nuove infrastrutture in ambiti sottoposti a tutela ambientale e nelle aree 

deputate al mantenimento della continuità ecologica; 

- ridurre l’impatto delle infrastrutture sull’ambiente naturale attraverso l’utilizzo di tecnologie compatibili 

(ingegneria naturalistica, interventi di compensazione di CO2, ecc.); 

- ridurre la vulnerabilità degli elementi costitutivi delle infrastrutture di collegamento esistenti esposti al 

rischio idrogeologico, di erosione costiera e sismico; 

- favorire l’adeguamento e l’ammodernamento in sito delle infrastrutture di collegamento esistenti per la 

riduzione del consumo di suolo, anche attraverso interventi volti all’autosostenibilità energetica; 

- limitare la realizzazione di strutture nelle aree golenali; 

- limitare la realizzazione di interventi che prevedano modifiche all’assetto geomorfologico e alterazioni al 

sistema idrico sotterraneo e superficiale. 

Nello specifico la Rete Polivalente prevede, nell’ambito della rete della mobilità regionale, la strutturazione di un 
sistema di nodi (o “porte d’accesso”) e percorsi (o “itinerari”) che deve consentire di accedere con sicurezza, a 
piedi, in bicicletta o tramite qualsiasi altro mezzo compatibile con la “mobilità lenta”, ad una molteplicità di attività 
ricreative e lavorative, percorrendo luoghi di alta qualità ambientale e paesaggistica. 

Per ciò che attiene il rapporto specifico tra la rete infrastrutturale regionale e la RP si devono innanzitutto 
differenziare le infrastrutture per il loro impatto intrinseco. L’impatto è relativo rispetto a tre parametri 
fondamentali: 

- il flusso di traffico veicolare; 

- la presenza o meno di barriere di protezione; 

- estensione dell’area impermeabilizzata e di aree intercluse; 

Rispetto a questi parametri si distinguono tre categorie principali di infrastrutture:  

- Autostrada, caratterizzata da elevati flussi di traffico e delimitata da barriere; 

- Strade extraurbane diffuse, distinte in più o meno trafficate/con o senza barriere; 
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- Svincoli, caratterizzati da un’ampia area impermeabilizzata più o meno trafficata/con o senza barriere e di 
aree intercluse in grado di produrre frammentazione in un contesto ecosistemico ove siano riconosciuti 
corridoi ecologici longitudinali e trasversali. 

Vengono indicati i seguenti obiettivi tecnici di deframmentazione perseguibili attraverso differenti soluzioni 
strutturali: 

- opere più o meno rilevanti (tratti in galleria artificiale, o veri e propri ecodotti) nei punti di attraversamento 
dei principali corridoi ecologico-ambientali; 

- utilizzo di attraversamenti dei corsi d’acqua per realizzare tratti in viadotto capaci anche di garantire la 
connettività ecologica; 

- potenziamento del sistema di cavalcavia della viabilità di attraversamento, ovvero opere comunque da 
realizzare, in modo da consentire anche utenze ciclopedonali e possibilità di passaggio per almeno alcune 
specie animali; 

- prevedere in fase di realizzazione specifici sottopassi faunistici; 

- utilizzare occasioni di manutenzione straordinaria o di rifacimento di tratti stradali, ad esempio allargando 

la sezione di ponti. 

Come altro aspetto fondamentale per l’inserimento ambientale delle opere viene indicato quello relativo al governo 
delle fasce laterali, ovvero il tessuto connettivo tra sedime stradale e suoli esterni; sono segnalate al riguardo le 
seguenti opportunità: 

- governo delle fasce laterali delle infrastrutture realizzate con mix di elementi di naturalità (arboreo-
arbustivi, prativi, palustri); l’ottica di progettazione e realizzazione dovrebbe essere la polivalenza potendo 
così includere anche la stabilizzazione di scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica, opportunità di 
habitat almeno per componenti floristiche e di fauna invertebrata, funzioni tampone rispetto al trasferimento 
esterno di polveri da traffico o di ecosistema-filtro delle acque meteoriche provenienti dalle piattaforme 
stradali, opportunità di sfruttamento di biomasse a scopo energetico.  

- governo delle fasce laterali di pertinenza della viabilità principale e secondaria esistente

- ricostruzioni ambientali di interesse per l’assetto ecosistemico locale attraverso la riqualificazione di 
piazzole laterali di sosta eventualmente sfruttabili anche per una valorizzazione del rapporto con il 

paesaggio circostante, o con stazioni di rifornimento e servizio; 

- governo delle aree intercluse di pertinenza stradale, che potrebbero peraltro essere di serbatoio per specie 
senza particolari esigenze di mobilità (flora erbacea, molti invertebrati), oltre che a svolgere eventualmente 
specifici servizi ecosistemici (fitodepurazione, produzione di biomasse). 

Tipologie d’intervento ammissibili 

Di seguito si riporta un primo elenco delle tipologie di intervento (azioni materiali) di interesse per le Rete 

Polivalente,  suscettibile di integrazioni e modifiche. 

Ricostruzioni ambientali specifiche 
Ricostruzione di fontanili 
Recupero di zone umide 
Ricostruzione di ambienti eterogenei 

Agricoltura  
Impianto di siepi e filari 
Buffer zones per la cattura di nitrati 
Governo polivalente di fossi e scoline 

Miglioramento naturalistico di seminativi intensivi, (mais, risaie ecc.) 
Promozione dell’agricoltura biologica 
Miglioramento naturalistico di pioppeti ed alte legnose 
Attrezzatura naturalistica di agriturismi 
Gestione di prati stabili con alto significato faunistico, storico e paesistico 
Rinaturazioni complesse associate ad aziende agricole 

Foreste 
Governo del bosco in collina/montagna anche con finalità naturalistiche 
Uso di biomasse collinari/montane a fini energetici e naturalistici 
Short Rotation Forestry con valenze di habitat associate 
Rimboschimenti ad elevata valenza faunistica con specie autoctone 

Governo della fauna 
Ricostruzione di habitat permanenti orientati a specie animali particolari 
Reintroduzione di specie autoctone 
Posatoi ed altri supporti per la fauna 
Realizzazione di stagni per la fauna 

Verde urbano e periurbano 
Governo dei parchi pubblici 
Parchi e giardini privati 
Orti urbani e giardini collettivi periurbani 
Tetti verdi 

Assetto idrogeologico 
Riqualificazioni fluviali polivalenti 
Regimazione di canali anche con valenze naturalistiche 
Casse di espansione polivalenti e laminazione lungo le rive fluviali
Ricostruzione degli alvei di piena ordinaria per una corretta dinamica fluviale  
Interventi spondali di ingegneria naturalistica 

Tutela delle acque e dell’ambiente acquatico 
Fitodepurazioni e ecosistemi-filtro a valle di depuratori 
Vasche-volano polivalenti in dispositivi di troppo-pieno 
Passaggi per pesci 
Interventi pilota di contenimento dell’interramento negli ecosistemi palustri 
Controllo di specie infestanti  
Modello naturalistico di gestione del livello delle acque 

Attività estrattive 
Recuperi di cave in falda 
Recuperi di cave su versante, in particolare se in prossimità di aree protette o all’interno degli elementi della   
Rete polivalente; 

Infrastrutture stradali/ferroviarie 
Sovrappassi 
Sottopassi 
Fasce stradali polivalenti 
Qualificazioni di aree intercluse (comprese rotonde) 
Barriere fonoassorbenti su dossi vegetati 
Eliminazione delle barriere stradali (guard rail o più in generale barriere di sicurezza) qualora queste  
rappresentino un ostacolo alla libera circolazione delle specie sul territorio e se presenti in infrastrutture che  
intercettano i corridoi ecologici polivalenti; 
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Rifiuti e bonifiche 
Recupero discariche con valenze naturalistiche 
Bonifiche di aree contaminate con valenze naturalistiche 

Stabilimenti produttivi 
Rinaturazioni negli spazi annessi 
Sponsorizzazioni per rinaturazioni 

Attività e attrezzature del tempo libero e turismo sostenibile 
Piste ciclopedonali 
Mobilità lenta 
Centri di pesca sportiva con valenze naturalistiche 
Recupero di architetture vegetali tradizionali in contesti di fruizione 
Aree di sosta e ristoro eco-sostenibili 
Strutture finalizzate al bird-watching 
Recupero delle strutture storiche e rurali abbandonate a fini fruitivi 

Educazione ambientale 
Realizzazione di sentieri didattici interattivi 
Realizzazione di stagni o altri microhabitat didattici 
Parchi tematici 
Sentieri tematici 

3.6   Soggetti strumenti e fasi di attuazione della Rete 

Il QTRP individua nella costruzione della RP il progetto guida per la tutela/riqualificazione del territorio, del 
paesaggio e dell’ambiente. L’attuazione del Progetto Strategico Rete Polivalente, introdotto con l’approvazione del 
QTRP stesso, comporterà l’attivazione di un Processo Strategico Partecipativo che porterà alla definizione delle 
azioni territoriali e delle necessarie analisi basate su almeno quattro componenti: 

• componenti fisiche, ovvero gli elementi (ambiti, nodi, percorsi e punti) che costituiscono la rete polivalente 
o che l’andranno ad implementare; 

• componenti normative, ovvero le “regole” che vigono su determinati elementi della rete e ne regolano la 
tutela e la gestione; 

• componenti sociali, ovvero i soggetti che in vario modo possono contribuire alla realizzazione della rete; 
• componenti finanziarie, ovvero le risorse economiche da utilizzare (programmi finanziari, progetti integrati 

territoriali, PSR, fondi comunitari e statali, anche già in parte avviati). 

Il Processo Strategico, ha quindi l’obiettivo di realizzare la RP regionale prevista dal QTRP, approfondendone il 
grado di analisi e fornendo proposte di attuazione ponderate rispetto ai reali bisogni della gente e alla reale fattibilità 
della rete. 
Si tratta di un processo aperto, continuo ed interattivo di collaborazione e concertazione inter-istituzionale, che 
coinvolge Province e Comuni ed altri soggetti istituzionali nell’elaborazione della RP. Questa concezione 
processuale aperta impedisce di considerare esauribile la pianificazione territoriale in un unico atto amministrativo 
ed apre invece la possibilità di riassorbire nel processo complessivo la pianificazione paesaggistica rendendola così 
pienamente integrata nella pianificazione territoriale e urbanistica. In questo senso la RP non è finalizzata alla 
formazione di un piano paesaggistico indipendente, ma piuttosto alla disposizione di un QTRP coerente con le 
indicazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e della CEP per la salvaguardia, la gestione e la 
valorizzazione dei paesaggi calabresi. 

Lo strumento di attuazione per la realizzazione della RP è il Programma d’Area a cui la LR 19/2002 dedica ben 
nove articoli (dall’art. 39 all’art. 47), uno strumento che prevede la partecipazione di tutti i portatori di interessi (es. 
enti pubblici, associazioni, aziende agricole, imprese, cittadini, ecc.) per la realizzazione della rete polivalente. 
Il Programma d’Area rappresenta lo strumento attraverso cui l’amministrazione regionale desidera iniziare tale 
processo partecipativo e costituisce un riferimento comune per province, comuni, parchi, consorzi, aziende agricole 
ecc. che vogliono contribuire alla realizzazione della rete polivalente. Tale strumento porterà, attraverso il 
coinvolgimento del territorio, da un lato ad integrare e completare la rete polivalente prevista dal QTRP e dall’atro, 
evidenzierà gli ambiti di reale fattività degli interventi, in base alle disponibilità esistenti.

Fase 1 
Analisi delle componenti fisiche 
Le componenti fisiche ovvero gli elementi (ambiti, nodi, percorsi e punti) costituiscono lo scheletro portante della 
rete polivalente che a livello regionale coincide con le aree di elevata naturalità, (Parchi e Riserve regionali, Aree 

Natura 2000 ecc..), con i principali corsi d’acqua, Borghi, Centri storici, Percorsi culturali e religiosi, Geositi, 
Calanchi, Colture agricole di pregio, antiche o in via di sparizione come ad es. la ginestra, Colture specializzate 
antiche, Percorsi religiosi e culturali, Percorsi bellavista e trekking, Punti e coni di osservazione.
I Comuni o altri soggetti interessati, in questa fase, potranno proporre di integrare questo schema direttore di rete 
polivalente con elementi aggiuntivi del proprio ambito territoriale che siano di interesse dal punto di vista 
paesaggistico e territoriale o per i quali siano state previste destinazioni d’uso con finalità in sintonia con il progetto 
di rete polivalente regionale. 

Fase 2 
Coinvolgimento e attivazione dei soggetti 
Il processo partecipativo ha alcune fondamentali funzioni al fine della realizzazione della rete polivalente: 

• informare il territorio rispetto al processo di redazione del progetto strategico intrapreso dalla Regione; 
• sensibilizzare il territorio rispetto all’importanza di tutelare la biodiversità; 
• implementare le conoscenze raccolte nelle fasi di analisi; 
• coinvolgere attivamente il territorio nella definizione della rete polivalente attraverso un censimento delle 

disponibilità e delle progettualità esistenti. 
Il processo partecipativo sarà attivato dalla Regione unitamente con tutti i soggetti interessati. La fattibilità della 
rete, infatti, dipende sia dalle disponibilità economiche che dalle disponibilità a realizzare interventi da parte dei 
diversi soggetti che operano sul territorio. È fondamentale censire, per quanto possibile, queste disponibilità perché 
forniranno l’informazione di dove è più probabile iniziare a realizzare la rete polivalente e dei rispettivi ruoli dei 
soggetti coinvolti. 

Fase 3 
Analisi delle disponibilità e delle progettualità esistenti 
La fase di “ascolto” del territorio è fondamentale per fare emergere le iniziative, le progettualità, le realtà attive che, 
magari in modo autonomo ed indipendente, stanno già contribuendo, forse inconsapevolmente, alla realizzazione 
della rete polivalente. 
A conclusione della presente fase si procederà alla programmazione degli interventi attuabili e delle priorità. 
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4.   PROGETTI  PARTECIPATI PER IL PAESAGGIO REGIONALE

La Calabria contemporanea ha bisogno di idee, strategie, progetti capaci di coinvolgere gli amministratori, il mondo 
professionale e produttivo, gli studiosi, l’università, la comunità e gli abitanti.  
Il QTRP considera necessario un forte coinvolgimento collettivo per affrontare e cercare soluzioni adeguate ad una 
crescita sostenibile e condivisa, puntando sulla volontà di dare un nuovo senso di appartenenza ai luoghi, in modo 
da essere veramente vissuti e rispettati.  
L’urbanistica tradizionale dei grandi piani, delle zonizzazioni e dei vincoli, offre solo meccanismi farraginosi e lenti 
che non rispondono in tempo reale ai cambiamenti degli ambiti di vita delle popolazioni urbane; così l’architettura, 
se intesa come progetto di un singolo manufatto autoreferenziale e auto celebrativo, non sembra in grado di porre 
rimedio alla carente qualità di vaste aree urbanizzate, alle continue emergenze ambientali, alla perdita del senso di 
appartenenza ai luoghi in cui si vive, alla pressante richiesta di spazio pubblico e di luoghi sicuri per il tempo libero 
in cui ritrovare un rapporto con la natura. Tutti temi che impongono azioni progettuali efficaci e incisive. 
L’avvio di “progetti pilota” in cui siano considerati i differenti aspetti che ne caratterizzano il contesto, in una 
visione interdisciplinare e condivisa, diviene per il QTRP un’occasione importante e strategica per riequilibrare un 
territorio.  
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 disponibili.  
I progetti segnalano, quindi, dei “paesaggi dinamici” in cui sono in attesa i processi di sviluppo e crescita. 
Il percorso con cui sono stati individuati gli ambiti territoriali di intervento ha come base l’idea di intendere il 
paesaggio come sintesi simbolica dell’identità culturale di un luogo, superando la tendenza alla “musealizzazione”, 
ma piuttosto ponendo l’attenzione ai processi che hanno messo in azione  i mutamenti presenti e alle dinamiche, a 
volte non prevedibili, che hanno delineato i nuovi rapporti tra i luoghi e gli abitanti.  
Sono luoghi che segnalano la necessità di sperimentare nuove strategie di progetto con problematiche multiscalari e 
proposte non definitive, ma flessibili nello spazio e nel tempo. “Progetti non tanto per zone e oggetti, quanto per 
sistemi e relazioni, attività e flussi” (Franco Zagari, Roma, 2010).  
Sono proposte di progetti multi-scalari e polifunzionali, che coinvolgano le diverse figure che si occupano della 
trasformazione dello spazio fisico, oltre architetti e paesaggisti anche agronomi, economisti, sociologi, biologi, per 
lavorare sui temi del paesaggio nella sua accezione più ampia e inclusiva. 
In tal senso il QTRP ritiene strategico proporre per le cinque provincie, tematiche progettuali con cui mettere in atto 
attraverso la forma del concorso di idee la partecipazione della comunità. 
L’obiettivo dei Progetti Strategici di Territorio/ Paesaggio è intercettare e valorizzare le buone pratiche, intese 

come azioni, interventi, opere di cui siano documentabili risultati significativi in termini di miglioramento della 

qualità del paesaggio e del territorio, attraverso la messa a bando di concorsi di idee legati alle cinque provincie 

calabresi in modo di rendere attiva e partecipe  le comunità alla valorizzazione e tutela del proprio paesaggio e del 

proprio ambiente di vita. 

4.1 IL PAESAGGIO DELLO STRETTO (RC) 

Un progetto incentrato sul paesaggio dell'area dello Stretto non può prescindere dal considerare la tematica 
dell'attraversamento e pone un’attenzione particolare sul territorio al suo intorno per comprendere le dinamiche con 
cui si trasforma. Questo mosaico di paesaggi deve essere frutto di una consapevole analisi e lettura, comprendendo 
una porzione di territorio che investe l’intera area dello Stretto incluso il forte rapporto percettivo con la Sicilia. Si 
riportano di seguito sinteticamente alcune salienti caratteristiche del paesaggio e delle aree urbane e periurbane 

prese in esame.  
La conurbazione di Reggio Calabria è una tipica città del Sud Mediterraneo: ha un patrimonio non comune di 
risorse naturali e culturali, ma anche gravi problemi di carattere infrastrutturale, sociale ed economico, soprattutto 
nelle aree di recente urbanizzazione, caratterizzate da interi comparti urbani, auto costruiti e parzialmente disabitati.  
Lungo la costa calabrese vi è un'armatura infrastrutturale elementare, poche linee pedemontane parallele e poche 
connessioni fra mare e montagna. Sono le fiumare a costituire gli unici percorsi trasversali anche se difficilmente 
percorribili, il tessuto sia costruito che agricolo è disordinato e denso. 
Invece dalla costa, procedendo verso l’interno, incontriamo quattro dorsali parallele: 
- una sommatoria di lungomari fra loro non sempre collegati, una linea intermittente in genere affidata alla 
spontaneità di iniziative ricettive. Luoghi che rappresentano il punto di vista privilegiato sul grande spettacolo dello 
Stretto, la costa di fronte, il mare interno, il passaggio delle navi, è per questo uno spazio pubblico prezioso, 
parzialmente esplorato; 
- la ferrovia e sopratutto le stazioni, vanno completamente ridisegnate come nodi intermodali, come nuovi fuochi 
di incontro e convivialità alle “porte” dei quartieri; 
- la statale 18, pur avendo generato i borghi costieri, oggi è del tutto priva di ogni attributo che ne giustifichi il 
ruolo di “Corso”, che invece potrebbe avere; 
- l’autostrada che ha la funzione di una tangenziale urbana parallela alla costa realizzata senza alcuna cura, 
tagliando drasticamente agricoltura, quartieri e colline. Questa strada ha prodotto non solo un effetto di degrado in 
tutte le aree che attraversa, ma è una frattura mare-monte molto grave,  interrompendo attività e percorsi e tagliando 
un tessuto antropico e ambientale di grande ricchezza.
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L'area si presenta con le caratteristiche di semi-urbano/semi-rurale e allo stesso tempo, sotto il profilo dell’habitat, è 
ricca di potenzialità per la presenza di frammenti di pregiati agrumeti, numerose fiumare,  crinali pre-aspromontani 
che attraversano le aree urbanizzate e lo straordinario scenario della costa dello Stretto.  
Alla grande scala è necessario costruire una strategia per una possibile sostenibilità economica dell’intervento. La 
risposta va trovata anche alla scala del quartiere e del comparto urbano, dei  singoli giardini associati  alle case con i 
loro spazi di prossimità; di quella micro economia di sostentamento legata all’agricoltura, alla pastorizia, alla pesca, 
alla vendita al dettaglio, che ha molte potenzialità se associata a nuove forme di turismo sostenibile (b&b e 
agriturismo).  
Il concorso propone un progetto multi scalare, un disegno complessivo risultato della sommatoria di tanti tasselli di 
un mosaico molto variegato e discontinuo. Lavorare quindi a partire dal territorio sino all'organizzazione di micro-
paesaggi connessi a micro-economie incentivando la costituzione di cooperative e consorzi per migliorare la 
produzione e diffusione di prodotti di qualità e stimolando un’economia associata al turismo di nicchia secondo uno 
scenario più che verosimile che somma produzione agricola di qualità a ricettività diffusa.  

4.2 IL PARCO LINEARE DELLA STATALE 280: “DUE MARI” PER UN SOLO TERRITORIO (CZ) 

L’idea di concorso del Parco lineare della statale 280: “due mari” per un solo territorio ha come tematiche 
principali: definire un  progetto urbano-territoriale di larga scala finalizzato allo sviluppo e alla riqualificazione 
urbanistica e paesaggistica del territorio dell’Istmo, compreso tra Catanzaro e Lamezia Terme; dare  un nuovo 
assetto complessivo dell’intero sistema, attraverso una  relazione importante tra paesaggio e  insediamenti, ed  una 
serie di temi progettuali, che dovrebbero   riportare questi  luoghi   a  trasformarsi   in  una futura  città territorio, 
funzionale per l’intera  Calabria, in  quanto nevralgica  e collocata in un  territorio  snodo, come è quello centrale 
della regione.  

L’idea  progetto è quella  di creare un SISTEMA LINEARE SOSTENIBILE che metta in risalto  peculiarità e 
differenze sia del paesaggio che  delle  infrastrutture; un boulevard ecologico capace di collegare i  centri minori, 
attraverso  la  valorizzazione di alcuni assi trasversali.  
Temi progettuali del concorso prevedono:  

• l’interconnessione del nodo aeroportuale; 

• la valorizzazione dell’asse commerciale lungo la SS 280;  

• la riorganizzazione del Polo terziario di Germaneto; 

• la riqualificazione degli assi fluviali dei Fiumi Amato e Corace. 
Le ipotesi di progetto dovranno fare perno su scenari di riorganizzazione delle aree di centralità esistenti e sul 
progetto di nuove centralità da prevedere  negli spazi adiacenti alle stazioni  ferroviarie e ai loro collegamenti con 
gli svincoli della S.S 280,  diversificati  funzionalmente in ragione delle differenze dei contesti locali. E’ auspicabile 
la previsione di progetti di sviluppo di nuovi servizi ad elevata sostenibilità ambientale localizzati nelle aree 
circostanti i nuclei di servizi per le nuove centralità. 
I temi prioritari a scala paesaggistica-territoriale individuati sono: 

• Progetto di configurazione funzionale e paesaggistica del corridoio integrato di mobilità multimodale tra 
Catanzaro lido e Aeroporto di Lamezia Terme. 

• Progetto di greenway e corridoio ambientale mirato alla continuità funzionale e paesaggistica del sistema 
montano interno, tra il territorio-parco della Sila e il territorio-parco delle Serre. 

• Progetto di riqualificazione delle periferie urbane esistenti lungo il corridoio multimodale  Catanzaro Lido – 
Lamezia Terme. 

4.3 IL PARCO URBANO DI PERTUSOLA: RIGENERAZIONE E SPAZI PUBBLICI TRA L’ EX AREA 
INDUSTRIALE, L’AREA ARCHEOLOGICA DI CAPO COLONNA E IL WATERFRONT DI CROTONE 
(KR) 

Il concorso punta l’attenzione sul tema 
della rigenerazione urbana e paesaggistica

di un brano di territorio in cui una 
“triangolazione” di elementi, con una forte 
connotazione storica e identitaria e 
contemporaneamente con un degrado 
ambientale molto forte, porta i segni di un 
luogo in “attesa” di nuovi scenari 
progettuali e sociali.  
L’ex insediamento industriale di Crotone è 
una striscia di terreno di forma rettangolare 
che, a nord della Città di Pitagora, si 
estende per circa 5 km per una larghezza di 
1,5 km circa e che, in passato, ospitò le 
fabbriche della Pertusola Sud, della 
Montedison e, dagli anni ’60, la Cellulosa 

Calabra spa che produceva pasta di 
cellulosa. La Pertusola sud, operante con 
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1000 operai sin dagli anni ’30, trattava il minerale orneblenda (solfuro di zinco) per ricavarne lo zinco metallico 
generando, come principali prodotti di rifiuto, ferriti di zinco, piombo, cadmio e rame. 
Sul Promontorio Lacinio, nel cuore dell’area marina protetta “Capo Rizzuto”, si estende il Parco Archeologico di 
Capo Colonna che occupa una superficie piuttosto vasta, circa 70.000 mq tra sentieri e percorsi nei ruderi del 
Santuario di Hera Lacinia e dell’abitato di epoca romana che conducono non solo idealmente al Museo 
Archeologico annesso al Parco.  
Quest’ultimo, la cui istituzione era stata invocata già nel lontano 1984 a conclusione di un convegno promosso dalla 
Soprintendenza Archeologica della Calabria, è stato finalmente inaugurato nell’estate del 2007 al fine di contrastare 
il degrado e i gravi fenomeni di dissesto in cui versava tutta l’area del Promontorio. 
Il paesaggio risulta quindi caratterizzato da un forte contrasto tra naturale ed artificiale: due entità urbane e 
paesaggistiche che trovano la connessione naturale nel progetto di waterfront, collegando un sistema di spazi 
pubblici e di relazione sino al porto, previsto dalla regione come croceristico, offrono l’occasione di un paesaggio in 
attesa di una soluzione. I luoghi della differenza, in cui memoria e contemporaneità, tracciano la possibilità di un 
progetto che dia una nuova centralità alla città di Crotone. 

4.4 PER UNA MIGLIORE RELAZIONE TERRITORIALE: CONNESSIONE VIBO MARINA - VIBO 
SUPERIORE. ACCESSIBILITA’ SOSTENIBILE E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI (VV) 

La Costa degli Dei è la porzione di territorio costiero compreso tra Nicotera e Pizzo Calabro, una realtà calabrese 
indice della distanza non solo fisica, ma piuttosto culturale ed identitaria che esiste tra le città a mare e quelle in 
altura, tipiche del sistema Calabria. 

Le connessioni trasversali sono principalmente tre e risultano insufficienti e soprattutto non risolvono la messa in 
comunicazione tra l’autostrada e il porto dei mezzi pesanti. 
Le ipotesi di progetto dovranno fare perno su un sistema di mobilità dolce che connetta l’intero territorio con un 
carattere più urbano e naturalistico e un sistema di mobilità più specializzato sui trasporti pesanti che connetta il 
porto con l’autostrada. 
Il concorso propone il progetto di un sistema di mobilità integrata che divenga di tramite e di relazione reciproca, di 
apertura “verso e da”, un legante tra monte e mare per ricucire quanto interrotto. Quattro sistemi territoriali si 
evidenziano da mettere in connessione: 

• a monte il sistema naturalistico del Monte Poro; 

• a mezzacosta a circa 500 metri di altitudine la città di Vibo, con alle spalle l’infrastruttura dell’autostrada; 

• lungo la costa Vibo con l’infrastruttura del porto, la statale 122 e la vecchia linea ferrata che attualmente funge 
da metropolitana costiera. 

• il sistema urbano della fascia costiera, il paesaggio agricolo del Monte Poro e il sistema paesaggistico ambientale 
delle Serre Vibonesi con gli “attraversamenti” dell’Autostrada A3 SA-RC e con la linea ferrata da inquadrare 
all’interno degli scenari strategici d’area vasta ricompresa tra i poli intermodali rappresentati dall’Aeroporto di 
Lamezia Terme e dal Porto di Gioia Tauro 

4.5 L’AREA METROPOLITANA COSENTINA: LA VIA DEL CRATI  E LA VIA DEL MARE (CS) 

Il tema del concorso tende a dare avvio ad una idea armoniosa di sviluppo del complesso territorio cosentino 
mettendo in relazione due forti elementi identitari a grande scala: lo sviluppo integrato e multi scalare della aree 
urbane, periurbane e agricole intorno alla centralità della Via dell’Acqua definita dal Fiume Crati e rafforzare il 
rapporto con il mare attivando una strategia rinnovata dei trasporti. 
La Valle del Crati rappresenta un sistema fluviale esemplificativo all’interno del panorama regionale, ricchissimo di 
patrimonio paesaggistico, naturalistico, storico, culturale, archeologico; densamente abitato e infrastrutturato, con 
numerosi insediamenti, città, paesi, villaggi, borghi e diverse attività agricole e produttive che vi si svolgono. Il 
tema del concorso investe il governo delle trasformazioni territoriali del contesto insediativo e paesaggistico non 
solo per tutelare e salvaguardare il complesso mosaico di relazioni ecosistemiche tra il Fiume, reticolo idrografico 
del bacino e ambienti vallivi, collinari e montani, ma anche per indirizzare lo sviluppo e la crescita dei sistemi 
produttivi e degli insediamenti verso obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale e di uso razionale 
delle risorse territoriali. 
Obiettivo del concorso è realizzare un modello virtuoso e replicabile di tutela del paesaggio e dell’ambiente vallivo 
e fluviale in grado di garantire la tutela e valorizzarne delle risorse ai fini dello sviluppo, perseguendo la fruizione 
sociale, sul modello delle migliori esperienze internazionali e su quanto già tracciato dal PIS “La Via del Crati” 
della Provincia di Cosenza. 
Nello specifico, appare evidente che, in ragione delle dinamiche di trasformazione territoriale, innescate dallo 
sprawl insediativo, occorre non solo una netta riconfigurazione delle politiche urbanistiche e territoriali, ma anche 
un’ opera di riqualificazione e rigenerazione del settore edilizio e delle relative pratiche, con una decisa curvatura 
nella direzione di un’azione integrata di tutela del paesaggio e degli ambienti vallivi, in ragione dell’obiettivo 
generale di garantire scenari praticabili di sostenibilità delle politiche riguardo a tutti gli aspetti coinvolti nel 
processo di produzione edilizia (materiali, tecniche, tecnologie, usi dell’energia, ecc.). 
Le finalità generali si incentrano su: 
- tutelare l’identità culturale del territorio; 
-salvaguardare e valorizzare il paesaggio e l’ecomosaico vallivo;
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-adottare modelli innovativi e sostenibili di governo delle trasformazioni territoriali e innescare dinamiche  
di sviluppo locale auto-sostenibile; 
-orientare verso la sostenibilità gli usi delle risorse territoriali e del Fiume; 
- riconfigurare il rapporto tra la città e l’area urbana con i contesti agricoli, rurali e periurbani della Valle; 
- indirizzare verso obiettivi di alta qualità le produzioni vallive, in particolare agroalimentari; 
- porre argine al consumo di suolo; 
- prevenire il dissesto idrogeologico; 
- attuare la legge regionale n. 41/2011 sulla sostenibilità edilizia;
- rafforzare i processi aggregativi tra enti locali mediante strumenti e modelli innovativi su base volontaria  
(accordi cooperazioni, intese, associazioni, ecc.). 

Accanto alla riqualificazione della Valle del Crati, il concorso propone un nuovo rapporto con il mare, che nella 
immediatezza visiva trova la possibilità di una nuova vocazione. Paola è già identificata come marina della città dei 
Bruzi. Portare il mare nel capoluogo significa attivare un processo di evoluzione nella strategie dei trasporti. 
Si propone un progetto di mobilità polifunzionale e basata su due livelli di intervento e qualifica dei luoghi: 
- Metropolitana leggera su linea ferrata: potenziare e migliorare il collegamento tra Paola e Cosenza, unendo due 
realtà di fatto legate, per raggiungere il mare dalla montagna con tempo minimo. La metropolitana appoggiandosi 
all’attuale tracciato si prevede che parta dalla vecchia stazione di Cosenza effettuando fermate urbane e nei paesi 
limitrofi sino ad arrivare a Paola, dovrebbe raggiungere la costa in soli 10 minuti. La sua efficacia non è solo legata 
ai periodi estivi di naturale maggiore uso, ma migliorebbe i trasporti dei pendolari durante l’intero anno solare. 
- Mobilità dolce: attivare attraverso un sistema di collegamenti ciclabili e pedonali un turismo culturale, religioso e 
naturalistico-sportivo. Recuperare in parte il vecchio tracciato delle ferrovie dello stato a cremagliera che univa 
Cosenza a Paola e lo storico tracciato della transumanza religiosa, dalla località Santo Ianni (Rende) verso il 
Santuario di San Francesco, che nei loro percorsi incontrano differenti sistemi ecologici avvicinando il territorio 
interno alla costa.  

La mobilità come elemento progettuale e legante paesaggistico, culturale di un sistema naturale e urbano è alla base 
dell’idea di progetto. I tempi di percorrenza dei differenti sistemi di mobilità permettono di scoprire e dare una 
differente vivibilità ai luoghi attraversati.  
La metropolitana leggera e veloce, offre un rapporto rinnovato tra lo sguardo e i luoghi, ponendo l’attenzione al 
progetto delle stazioni come nuovi elementi da inserire e riconnettere nei centri urbani che incontra.  
La mobilità dolce genera dei luoghi che divengono spazi ludici e cognitivi: il sistema sensibile della vegetazione nei 
suoi cambiamenti da montana a costiera, la presenza di centri storici e luoghi della memoria religiosa. 
Si prevede la progettazione di un parco territoriale da fruire attraverso la mobilità lenta, per lo sport e la cultura 
attraversando luoghi della tradizione religiosa, storica, culturale e della conoscenza degli ecosistemi esistenti. Una 
ciclabile è prima di tutto l’antecedente di uno spazio pubblico. E’ un sistema che connette, diviene un percorso che 
dà visibilità a luoghi in sonno, ristabilisce continuità, diviene una direttrice scandita da episodi intermedi che misura 
e rinomina i luoghi, un momento di incontro e di scambio di informazioni fra chi vive sul posto e chi lo visita. Ma è 
sopratutto un “itinerario di visita”, una “porta intelligente” di accesso ai luoghi che attraversa, un nastro di asfalto 
che diviene come un ala di un museo per i luoghi che attraversa.  
Ogni percorso individuato dal progetto ha una sua velocità di fruizione, una sua utenza, una sua connotazione fisica 
e suggerisce una diversa percezione; attraversa paesaggi diversi (urbani, semirurali, terzi paesaggi) e il sistema 
complessivo è configurato come strumento di conoscenza e costruzione di un paesaggio che ancora non esiste 
perché non c’è alcun osservatore a definirlo. 
Un sistema che intende collegare non solo i due punti estremi, a quote differenti, ma una infinità di punti ai quali 
corrispondono ‘luoghi’ intermedi, con l’obiettivo di tradurre un paesaggio che non è tradizionale, che non è del tutto 
tangibile ed oggettivo ma che si può fissare per mezzo della percezione e della sensazione. 
Il progetto propone un sistema di “Strade che passano e fanno scoprire e non strade che attraversano”, percorsi a cui 
viene demandato il compito di riconsiderare un paesaggio nella sua organizzazione spaziale e in termini di 
significato. 

4.6 LA SIBARITIDE E L’AREA URBANA POLICENTRICA DI CORIGLIANO–ROSSANO, STRATEGIE 
INTEGRATE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITA’ E DEI BENI PAESAGGISTICI E 
CULTURALI. 

L’area interessata dal progetto sorge sulla fascia Nord-Jonico calabrese, e comprende il territorio comunale dei 
Comuni di Calopezzati, Cassano, Corigliano, Crosia, Rossano, per un’estensione complessiva di 540,00 kmq e con 
una popolazione di circa 100.000 abitanti. 
Il territorio è già interessato dall’elaborazione del PSA ed è di riferimento per i comuni limitrofi nell’erogazione di 
servizi di livello superiore (infrastrutture, nodo portuale, sistema museale territoriale, albergo diffuso, aree 
industriali attrezzate, etcc). 
Il sistema costiero della Sibaritide presenta ancora ampie zone dove l’agricoltura si spinge sino alla spiaggia e aree 
ancora caratterizzate da pinete o dune costiere. La vicinanza all’altopiano silano  e del Parco del Pollino che ha il 
suo centro di riferimento in Castrovillari, porta naturale della Calabria, costituiscono preziose opportunità. 
Alcuni progetti pilota regionali già in fase di sperimentazione come il Parco della Sibaritide si riferiscono alla 
creazione di una rete, di un itinerario complesso e articolato tra la Magna Grecia calabrese oltre ad una 
progettazione integrata finalizzata al rafforzamento della centralità del territorio, lo sviluppo e la valorizzazione 
delle risorse locali.  
Il Distretto Agroalimentare d’eccellenza - marchio Dop per le clementine ivi prodotte sta avviando un lento ma 
significativo processo di riconversione delle sue principali produzioni agricole, reintroducendo l’olivo – che qui ha 
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radici secolari – e riconvertendo molti aranceti in clementineti, puntando inoltre sulla introduzione di colture 
orticole. 
L’obiettivo complessivo è quello di definire scenari di sviluppo integrati che garantiscano l’equilibrio tra le 
differenti componenti del territorio, dell’ambiente, ed del paesaggio più ampiamente inteso valorizzando le 
numerose risorse ambientali e ridisegnando le aree periurbane in un continuum di nuovi paesaggi. 
Obiettivi generali e specifici: 
Promozione dello sviluppo locale mediante la tutela e valorizzazione del paesaggio e delle risorse ambientali, 
naturali ed antropiche (storico culturali); Miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini 
mediante la promozione della qualità ambientale ed il controllo dei rischi; Assetto sostenibile del territorio e 
dell’uso del suolo, sulla base delle specifiche caratteristiche delle condizioni ambientali; Promozione e realizzazione 
di uno sviluppo turistico sostenibile e durevole; Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli 
insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione; Rafforzamento delle infrastrutture; Sostenibilità 
ambientale. 

Tra i progetti prioritari da definire sono individuati: 
un progetto specifico per il fiume Crati, un complesso corridoio ecologico-naturalistico che parte dalla Sila e 
finisce nella suggestiva cornice della Piana di Sibari, nell’area protetta della foce omonima; 
la realizzazione di una mobilità efficiente che connetta la Valle del Crati (alto Ionio) con l’alto Tirreno e le 
future direttrici dell’alta velocità verso nord e sud. 
Individuare una politica che collochi le infrastrutture e le zone industriali in una dimensione regionale e 
mediterranea, che le integri con le produzioni agricole, anche per sostenerne la commercializzazione e il 
trasporto;  
costituire nella Piana di Sibari uno snodo dei traffici da nord-est e la creazione di un Interporto, realizzando un 
nuovo e più efficace sistema di reti tra i sistemi urbano, agricolo e infrastrutturale. 
ripensare il modello di sviluppo urbano, indirizzandolo verso dimensioni più sostenibili, contenendo il consumo 
di suolo e puntando ad una profonda riqualificazione 
progettare un futuro asse urbano di servizi e attrezzature lungo il tratto di 106 che congiunge le due città, 
assecondando una naturale vocazione al policentrismo che salva l’autonomia e costruisce reti di centri forti e 
aggregati. 
valorizzazione della ricchezza del patrimonio archeologico e del Parco Archeologico della Sibaritide da 
collegare alla rete diffusa dei centri storici e beni artistici; 
riconversione dei paesaggi abusivi; 
valorizzazione delle potenzialità turistiche con una offerta residenziale più protesa all’agriturismo e al turismo 
sostenibile, che integri in una filiera comune agricoltura, archeologia, natura e paesaggio, beni culturali, e sfrutti 
lo straordinario rapporto mare-monti. 
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO 

UNITÀ OPERATIVA LABORATORIO PER L’ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLA LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA

UFFICIO DEL PIANO PER L'ELABORAZIONE DEL QTRP 

www.urbanistica.regione.calabria.it 

E mail: udp.urbanistica@regcal.it

Tel. 0961 854008-20 – Fax 0961 854027
Viale Isonzo, 414 – 88060 Santa Maria di Catanzaro
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� �����ÑǕ�°�µ���������ÕÏ��Ý��
� �����ÑÜÊ�°�Ï��ª�Ý��¡£��
�
�$�%��̧�&����(�����
� �����ÑÞÅ�°�µ�¦¦��Ó¦¡�£���¡�
� �����ÑÞ̄�°�µ�¦¦��Ó¾¾¡��£���¡�
�
�$�%��»�&��¹��ß��Ú�����
� �����ÑàÅ�°�¿�Æ¦�Ý�£���Ó¦¡�£�����
� �����Ñà̄�°�¿�Æ¦�Ý�£���Ó¾¾¡��£�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 730 di 1317



�

���������	
������	���������������������
����������	
��
	�
��
��
���	
��
	�����
�������	��
��
������
	
������

�
�
�
�������� �!�" ����##$%&#% &����'#��%()�&��*%�+%''�+&�,��&�--�&"-�%#��-�'�" %#����

./�0123�4566789�/9�:5965;5<9=576>�?>445?7459/>�9@@AB>6C7�>C�56?>D496C7�6>/�C5@>D67�4>D5769/>�5�:456<5:5�;76C9?585�
C>//9�<76<>=576>�C>/�:9>@9DD57�;76C96?>�/9��E768>6=576>�FA47:>9�9??498>4@7�/>�:7/5?5<G>�:>4�/9�@A9�@9/89DA94C59H�
D>@?576>�>�:47D>??9=576>�4587/?>�9//I56?>47�?>445?7457J��
./�:9>@9DD57�>�5/�?>445?7457�@767�56?>@5�6>/�0123�<7B>�>/>B>6?5�56@<56C5K5/5H�96<G>�@>�676�@56765B5H�5B:/5<96C7�/9�
6><>@@5?L�C5�B96?>6>4/5�C5@?56?5�B9�6>//7�@?>@@7�?>B:7�:76>6C7/5�56�4>/9=576>J�M>�:7/5?5<G>�9??56>6?5�95�CA>�9@:>??5�
C>//9�:5965;5<9=576>H�@5�:4>@>6?967�<76�B7/?5�?49??5�<7BA65H�B9�/9�/747�<768>4D>6=9�@5�4>9/5==9�:456<5:9/B>6?>�6>/�
;9??7�<G>�>6?49BK5�<76<744767�9/�49DD5A6D5B>6?7�C5�7K5>??585�@7<59/5�C5�56?>4>@@>�45/>896?>N�/9�OA9/5?L�C>//9�85?9�C>5�
<5??9C565�<G>�9K5?967�A6�C>?>4B569?7�?>445?7457�>�/7�@85/A::7�>OA5/5K49?7�>�@7@?>65K5/>�C>5�/747�@:9=5�C5�85?9J�P?9K5/54>H�
OA56C5H�C>//>�@56>4D5>�?49�/>�CA>�:94?5�@5D65;5<9�C>?>4B5694>�6A785�:A6?5�C5�85@?9�>�@85/A::5�4587/?5�9//I5B:7@?9=576>�
C>//>�@?49?>D5>�C5�:47D>??7�9//9�@<9/9�4>D5769/>J��
M>�:47:7@?>�;74BA/9?>�C9//9�:5965;5<9=576>�?>445?7459/>�56>85?9K5/B>6?>�G9667�C>//>�45<9CA?>�@A/�:9>@9DD57N�
?49@;74B96C7/7H�<9A@96C76>�/7�@85/A::7�7�5/�C>D49C7J�E7@5�<7B>�/9�:47D>??9=576>�:9>@9DD5@?5<9�5B:/5<9�5B:74?96?5�
7::74?A65?L�C5�<767@<>6=9H�C59D67@5H�:>4�56C585CA94>�/>�<949??>45@?5<G>�C5�A6�C>?>4B569?7�?>445?7457�>�C>5�:47<>@@5�<G>�
6>�G9667�C>;565?7�/>�;74B>H�45DA94C7�@7:49??A??7�95�;9??745�69?A49/5H�@?745<5�Q�<A/?A49/5�>�9//>�9??5?AC565�9C�9K5?94/7J�./�
:9>@9DD57�<7@?5?A5@<>�A69�?>@?5B76596=9�9??589�:>4�/9�:5965;5<9=576>�C>/�?>445?7457N�5/�@A7�@?AC57�<76?5>6>�A6�:9/56@>@?7�
C5�<7B:76>6?5�@A//9�>87/A=576>�C>5�/A7DG5H�@A//>�:49?5<G>�4>9/5�C>D/5�9K5?96?5H�OA56C5�@A//9�<7>4>6=9�7�56<7>4>6=9�<G>�
OA>@?>�A/?5B>�G9667�6>/�?>445?7457J��
.6�C>;565?589�/9�<76@5C>49=576>�C>/�D78>467�C>/�:9>@9DD57�6>/�:47D>??7�C5�:5965;5<9=576>�C9�A69�:94?>�;98745@<>�/9�
45<7@?4A=576>�C>//>�4>/9=5765�?49C5=5769/B>6?>�>@5@?>6?5�?49�@7<5>?L�>�?>445?7457�C9//I9/?49�49;;74=9�5/�@>6?5B>6?7�C5�
9::94?>6>6=9�>�C5�49C5<9B>6?7H�;9<5/5?96C7�/9�<76@>489=576>�C>//>�@56D7/945?L�C>5�/A7DG5�>�C>//>�C58>4@5?L�?>445?7459/5�
56�D>6>49/>J�
./�35967�@5�K9@9�@A//9�C>;565=576>�C5�A6�:9>@9DD57�<76�A69�>/>89?9�RSTUVWSXYZVU[S\]̂_UZUZ_\̀ _̂UH�56�>OA5/5K457�
@?4A??A49/>�>�;A6=5769/>H�<76�<7/?>�>�:47;76C>�<765AD9=5765�C>//9�@?7459�>�C>//9�<76?>B:7496>5?LH�<76�A69�<76D4A9�
<9:9<5?L�C5�7;;>4?9�C5�;A6=5765�:>4�5/�K>6>@@>4>�9BK5>6?9/>�>�:>4�5/�K>6>@@>4>�@7<59/>�>�/9�<4>@<5?9�<A/?A49/>H�A6�
:9>@9DD57�>@:4>@@7�C9�A69�45<<9�>�:47;76C9�:>4<>=576>�@7<59/>�>�C>/�:9?45B7657�<A/?A49/>�C>//>�<7BA65?LJ�
./�0123�:4>8>C>�A69�C>;565=576>�74D965<9�C>//>�:7/5?5<G>�:>4�5/�D78>467�C>/�?>445?7457�>�C>/�:9>@9DD57H�A?5/>�9C�
9??5894>�:47<>@@5�C5�<76D4A9�<76@5C>49=576>�C>//>�OA9/5?L�C>/�:9>@9DD57�45@:>??7�9//9�<7B:/>@@9�>C�>@@>6=59/>�
94?5<7/9=576>�C>//>�5@?96=>�@7<59/5�>�><767B5<G>J��
.�:456<5:5�>�D/5�7K5>??585�C>//9�<76<>=576>�C>/�:9>@9DD57�C>/�0123�69@<767�C9//9�56?>4:4>?9=576>�C>//>�?>B9?5<G>�<76Q
?>B:7496>>�>@@>6=59/5�:>4�/9�OA9/5?L�C>//9�85?9�C>//>�:7:7/9=5765H�C>//>�D>6>49=5765�9??A9/5�>�;A?A4>H�<>6?496C7�56�?9/�
B7C7�5/�@7DD>??7�;569/>�A65<7�C>//9�:5965;5<9=576>�@:9=59/>�:>4�5/�D78>467�C>/�?>445?7457J��
M>�:7/5?5<G>�4>D5769/5�:>4�/9�<A49�C>/�:9>@9DD57�>�C>/�?>445?7457�9??>6D767�9N�
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A. DISPOSIZIONI GENERALI 

art.1 -  FINALITÀ E VALENZA DEL QTRP 

 
1.Il Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) è lo strumento attraverso cui la Regione 
Calabria persegue il governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente del paesaggio, 
assicurando la conservazione dei loro principali caratteri identitari e finalizzando le diverse azioni alla 
prospettiva dello sviluppo sostenibile, competitivo e coeso, nel rispetto delle disposizioni della LR 19/2002 e 
delle Linee Guida della pianificazione regionale di cui al D.C.R. n.106/2006, nonché delle disposizioni 
normative nazionali e comunitarie. 
 
2.Il QTRP costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio 

regionale, degli atti di programmazione e pianificazione statali, regionali, provinciali e comunali nonché 
degli atti di pianificazione per le aree protette. Il QTRP per definizione strumento di pianificazione 
territoriale con valenza paesaggistica della Regione Calabria, ricomprende disposizioni di carattere 
urbanistico e paesaggistico. Esso costituisce la base e contiene gli indirizzi per la redazione del successivo 
Piano Paesaggistico, composto dall'insieme dei sedici Piani Paesaggistici d'Ambito  di cui alla L.U.R. 19/02 e 
s.m.i..  
La valenza paesaggistica del Piano verrà altresì espletata attraverso la determinazione di specifiche norme 
d’uso. 
 
3.Il QTRP mira a perseguire i seguenti obiettivi: 
a) Considerare il territorio come risorsa limitata e quindi il governo del territorio deve essere improntato 

allo sviluppo sostenibile; 
b) Promuovere la convergenza delle strategie di sviluppo territoriale e delle strategie della programmazione 

dello sviluppo economico e sociale, ovvero rendere coerenti le politiche settoriali della Regione ai vari 
livelli spaziali; 

c) Promuovere e garantire la sicurezza del territorio nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici; 
d) Tutelare i beni paesaggistici di cui agli art.134, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004 anche secondo i principi 

della  “Convenzione europea del Paesaggio”, ratificata con legge 2 gennaio 2006 n. 14 (GU n. 16 del 20 
gennaio 2006); 

e) Perseguire la qualificazione ambientale paesaggistica e funzionale del territorio mediante la 
valorizzazione delle risorse del territorio, la tutela, il recupero, il minor consumo di territorio, e quindi il 
recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale quale componente 
produttiva e nel contempo quale presidio ambientale come prevenzione e superamento delle situazioni di 
rischio ambientale, assicurando la coerenza tra strategie di pianificazione paesaggistica e pianificazione 
territoriale e urbanistica; 

f) Individuare i principali progetti per lo sviluppo competitivo delle aree a valenza strategica, sia nei loro 
obiettivi qualificanti che nei procedimenti di partenariato interistituzionale da attivare;  

g) Valutare unitariamente gli effetti ambientali paesaggistici e territoriali indotti dalle politiche di 
intervento, con l'integrazione e la riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e 
residenziali, il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci attraverso l'integrazione delle 
diverse modalità di trasporto su tutto il territorio regionale e la razionalizzazione delle reti e degli 
impianti tecnologici. 

h) Fissare le disposizioni a cui devono attenersi le pianificazioni degli enti locali e di settore, al fine di 
perseguire gli obiettivi di sviluppo territoriale e di qualità paesaggistica individuati inoltre dal 
Documento per la Politica del Paesaggio in Calabria  di cui all’art 8 bis della L.R. 19/02 quale parte 

integrante dello stesso QTRP. 
 
4. L’ambito di applicazione del QTRP riguarda l’intero territorio regionale, comprensivo degli spazi naturali, 
rurali, urbani ed extraurbani.  

art.2 -  CONTENUTI ED ELABORATI DEL QTRP 
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1.Il QTRP, per assolvere le funzioni previste dall’art.17 e 17 bis della LR 19/2002, ha contenuti strategico- 
programmatici, progettuali e normativi.  
 
2.I contenuti strategico - programmatici si esprimono attraverso la prefigurazione di una visione complessiva 
per il futuro del territorio regionale, nonché attraverso la predisposizione di indirizzi programmatici per i 
diversi temi riconosciuti come prioritari ai fini dello sviluppo sostenibile nonché della tutela e della 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico e inoltre attraverso l’individuazione di progetti a valenza 
strategica per la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio calabrese. 
 
3.I contenuti progettuali sono impostati attraverso uno specifico procedimento che si applica alle aree più 
rilevanti per lo sviluppo nonché ai territori e paesaggi individuati come particolarmente significativi ai fini 
delle politiche di riqualificazione dello spazio regionale. 
 
4. I contenuti normativi disciplinano sotto il profilo territoriale e paesaggistico le trasformazioni dello spazio 
e i comportamenti dei soggetti che ai vari livelli operano sul territorio, in coerenza con gli indirizzi strategici 
di cui al comma 2. e con gli obiettivi di qualità del paesaggio definiti dal QTRP. 
 
5.I diversi contenuti sono funzionali ad assicurare al QTRP una piena efficacia ai fini della tutela del 
territorio e dei beni paesaggistici, nonché ad orientare le azioni di trasformazione di tutto il territorio 
regionale, contribuendo a raggiungere una migliore qualità paesaggistica e urbana degli interventi futuri. 
 
Gli elaborati costituenti il QTRP sono: 
 a- Indici e Manifesto degli Indirizzi  
 b -VAS Rapporto Ambientale 
 c - Esiti Conferenza di Pianificazione 
 Tomo 1° - Quadro Conoscitivo  
 Tomo 2° - Visione Strategica; 
 Tomo 3° - Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali  
 Tomo 4° - Disposizioni normative e allegati; 
 Piano Paesaggistico - costituito dall’insieme dei Piani Paesaggistici d’Ambito e dalle specifiche norme 

d’uso paesaggistiche da redigere in regime di copianificazione come previsto dal seguente art.4. 

art.3 -  DEFINIZIONI  E TIPOLOGIE 

 
1.Tipologia delle disposizioni normative 
 
1. Il QTRP contiene: 
1) Indirizzi  
2) Direttive  
3) Prescrizioni  
 
2.Gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, concorrono, nel loro complesso, all’attuazione delle finalità e 
degli obiettivi di cui al precedente Art.1 e sono da interpretare per come di seguito definito: 
a. Per Indirizzi si intendono gli orientamenti culturali e strategie volte a fissare obiettivi e  criteri di 
riferimento per il trattamento del paesaggio e del territorio nell’ambito delle attività di pianificazione 
provinciale e comunale, nonché  da parte degli altri soggetti coinvolti nella pianificazione e gestione del 
territorio.  
b. Per Direttive di pianificazione  si intendono le disposizioni da osservare ai fini del trattamento del 
paesaggio e del territorio nell’ambito delle attività di pianificazione regionale, provinciale, comunale, nonché 

delle attività amministrative e regolamentari  degli enti pubblici o di diritto pubblico. 
c. Per Prescrizioni si intendono le disposizioni finalizzate alla tutela del paesaggio e del territorio, le quali 
possono essere dirette, in quanto immediatamente conformative della proprietà o indirette, in quanto 
conformative delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative di gestione del territorio: 
 per prescrizioni dirette si intendono le disposizioni volte a fissare norme vincolanti che incidono 

direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolandone gli usi e le trasformazioni in rapporto alla 
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tutela. Tali prescrizioni prevalgono automaticamente sulle disposizioni incompatibili di qualsiasi strumento 
vigente di pianificazione regionale, provinciale e comunale; 
 per prescrizioni indirette s’intendono le disposizioni relative all’attuazione delle diverse destinazioni 

del territorio oggetto di tutela paesaggistica anche sulla base degli accordi con le Province ed i Comuni. 
Queste possono essere accompagnate da specifiche modalità di gestione degli interventi e da azioni di 
recupero e riqualificazione; 
 
3.In caso di conflitto di norme risultanti dalla sovrapposizione delle prescrizioni previste del QTRP o in caso 
di contrasto con la cartografia, prevale la norma più restrittiva. 
 
2.Tipologia delle trasformazioni e definizione degli interventi sul territorio  
 
1. Ai fini della definizione delle discipline il QTRP, coerentemente con l’art.6, co. 2 della LR n.19/2002, 

assume la seguente tipologia delle trasformazioni sulla base della loro portata di modificazione dei caratteri 
del territorio e del paesaggio esistente: 
a) Interventi di Conservazione, finalizzati al mantenimento, ripristino o restauro delle strutture esistenti 
nonché dei loro modi di uso pertinenti;   
b) Interventi di Trasformazioni ordinarie, che non comportano significative variazioni dell’esistente, in 

quanto adeguano, potenziano o fanno evolvere in modo incrementale l’assetto territoriale o paesaggistico con 

soluzioni d’intervento che ne rispettano le qualità identitarie;  
c) Interventi di Nuovo Impianto e Trasformazioni rilevanti, che inducono significativi mutamenti delle 
forme del territorio e del paesaggio preesistenti, ivi compresi gli interventi per nuovi insediamenti o per la 
ristrutturazione intensiva delle struttura esistenti. 

 
2.Al fine di dare univoca interpretazione alla tipologia degli interventi sul territorio si dovrà fare riferimento a 
quanto previsto dal T.U. dell'edilizia, DPR 380/2001 e s.m.i., ed alla normativa regionale. 
Per le attività di conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro che interessano aree ed immobili 
tutelate per effetto del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.  nonchè quelle individuate dal QTRP e dai Piani Paesaggistici 
d’Ambito valgono le specifiche definizioni dell'articolo 29 del suddetto Decreto Legislativo e precisamente:  
a.   La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata 
attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 
b.   Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al 
bene culturale nel suo contesto. 
c.   Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle 
condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del 

bene e delle sue parti. 
d. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate 
all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori 

culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa 
vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale. 
 
3.Definizione dei beni paesaggistici, culturali e di altri beni pubblici  
 
1.I beni paesaggistici riferiti all’art 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreto  Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 sono costituiti da quei paesaggi di rilevante valore naturalistico - ambientale, storico 
culturale ed insediativo, che hanno carattere permanente e sono connotati da specifica identità, la cui tutela e 
salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del 
territorio, da preservare per le generazioni future. Per quanto attiene alla tutela degli immobili e delle aree 
riconosciuti come "beni culturali", Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., permane la competenza 
esclusiva dello Stato per la tutela e la competenza concorrente dello Stato e degli Enti Territoriali in materia 
di valorizzazione. L'elencazione dei beni culturali contenuta nel Quadro Conoscitivo del QTRP è da ritenersi 
indicativa e, nello specifico, valgono le previsioni del suddetto Codice, ivi compresa la sottoposizione a 
tutela ope legis prevista per i beni di cui all'articolo 10 dello stesso, e seguenti con la possibilità di 
individuare ulteriori beni mediante specifici provvedimenti.  
 
2.Sono soggetti a tutela le seguenti categorie di beni paesaggistici:  
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 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 134, 136, 137, 138, 139, 140, 
141,157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.;  
 gli immobili e le aree previsti dall’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.;  
 gli immobili e le aree ai sensi degli artt. 134, comma 1 lett. c), 143 comma 1 lett. d) del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.  
 
3.Rientrano altresì tra le aree soggette alla tutela del Codice e quindi del QTRP:  
 i territori ricompresi nei parchi nazionali o regionali in base alla disciplina specifica del Piano del parco o 

dei decreti istitutivi;  
 i territori ricompresi nelle riserve nazionali e regionali e le relative aree contermini; 
 la Rete Natura 2000 e le altre aree di rilevanza naturalistica e ambientale ricomprese nei beni 

paesaggistici;  
 
4.L’individuazione dei beni di cui ai commi precedenti costituisce accertamento delle caratteristiche 
intrinseche e connaturali dei beni immobili e dei paesaggi di notevole rilevanza. Le conseguenti limitazioni 
alla facoltà di godimento dei beni immobili, non danno luogo ad indennizzo ai sensi dell’art. 145, comma 4, 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int., e hanno valore a tempo indeterminato.  
 
5.Ai beni paesaggistici individuati dal presente QTRP si applicano le disposizioni degli artt. 146 e 147 del D. 
Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 e succ. mod. ed int. e del D. P. C. M. 12.12.2005. 
 
6.Dalla data di adozione del QTRP ai sensi dell’art.25, c. 4 della LR 19/02 e fino all’approvazione del Piano 

Paesaggistico, ai beni paesaggistici di cui al presente articolo si applicano le misure di salvaguardia di cui 
all’articolo 12  comma 3 del TU edilizia n.380/01 e s. m. e i. fatte salve, per le aree paesaggisticamente già 
individuate e tutelate, le norme e le procedure già derivanti dalle leggi statali ad oggi  vigenti.  
 
7. Si rimanda all’art. 38 per una migliore precisazione del riferimento normativo e della durata temporale 

delle norme di salvaguardia. 
 
4. Tipologie dei beni paesaggistici  
 
1.I beni paesaggistici sono definiti secondo quanto riportato nell’art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio.  
 
2.In essi rientrano i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la 
dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi 
dell'articolo 134 lettera a) e dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int.:  
a)  le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria 
storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 
b)  le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si 
distinguono per la loro non comune bellezza; 
c)  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 
d)  le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si 
goda lo spettacolo di quelle bellezze. 
Attualmente si identificano con l’elenco delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al “Tomo 3° - 
Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali”.  
 
3.Rientrano inoltre i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 134 lettera b) e 
ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int. (articolo così sostituito 

dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) ovvero:  

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
terreni elevati sul mare; 
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 
anche per i territori elevati sui laghi;   
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Per tali aree valgono le seguenti norme di tutela: 
- la salvaguardia integrale delle morfologie naturali (vegetazione ripariale,  piccole isole, etc.) sia sotto il 
profilo della trasformazione fisica che delle forme di fruizione; 
- il contenimento di tutte le opere costruite per la fruizione della costa lacuale, limitandole a quelle 
temporanee e facilmente rimovibili; 
- la realizzazione di trasformazioni inerenti le reti energetiche telefoniche, idriche altrimenti localizzabili; 
- la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il paesaggio lacuale. 
- il divieto dei mutamenti di destinazione d’uso di edifici esistenti per insediare attività produttive e 

industriali; 
- il divieto di effettuare interventi di trasformazione del suolo che comportino l’aumento di superficie 

impermeabile. 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge 
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde 
o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
Per tali aree valgono le seguenti norme di tutela:: 
- che le fasce di rispetto non costruite dei corsi d’acqua, nelle aree non antropizzate e non urbanizzate al di 
fuori dei centri abitati così come definiti nell’articolo 11, siano mantenute inedificabili, fatte salve le opere 

infrastrutturali pubbliche o di pubblica incolumità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica 
incolumità .  
- che la vegetazione ripariale sia mantenuta e protetta 
- Vietare la trasformazione profonda dei suoli o qualsiasi intervento che modifichi l’equilibrio 

idrogeologico, fatti salvi gli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità; 
- Vietare o regolamentare, ove sia necessario, i prelievi lapidei negli invasi e negli alvei di piena; 
- Vietare la realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità e la fruizione dei corsi d’acqua; 
- Permettere la realizzazione di interventi di mobilità dolce lungo i corsi d’acqua; 
- Permettere la realizzazione di strutture provvisorie e rimovibili per attività di produzione agricola o attività 
di fruizione turistica legate al tempo libero; 
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul 
livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
Nei territori montani, quali misure di salvaguardia paesaggistica possono considerarsi interventi ammissibili 
quelli finalizzati: 
- alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico; 
- alla forestazione; 
- alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici e di rifugi di modesta entità; 
- alla realizzazione di interventi di produzione e distribuzione dell’energia se questi sono coerenti con la 

programmazione settoriale e garantiscono il rispetto della montagna; 
- al contenimento delle addizioni urbane e delle infrastrutture (strade, impianti sciistici, insediamenti 
turistici), al di fuori delle previsioni dei piani di settore in materia turistica e delle infrastrutture d’interesse 

strategico regionale o nazionale, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità . 
e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
In particolare i territori nei quali siano istituite aree naturali protette sono sottoposti ad uno speciale regime di 
tutela e di gestione, per perseguire le seguenti finalità: 
- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di 
formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di pro cessi 
naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 
- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e 
ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché 
di attività ricreative compatibili; 
- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227; 
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La norma di salvaguardia dovrà essere orientata a regolare la gestione delle foreste e dei boschi, mediante in 
particolare: 
- opere di forestazione che impieghino solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della 
silvicoltura naturalistica; 
- opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione 
delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale; 
- opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente 
dello stato dei luoghi. 
È inoltre vietata la realizzazione dei seguenti interventi: 
- la trasformazione e la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi 
finalizzati alla gestione forestale e di quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali 
pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche; 
- la nuova edificazione e ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la 
stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica;  
- le nuove attività estrattive e gli ampliamenti di quelle esistenti. 
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici su cui considerare quali misure di 
salvaguardia paesaggistica interventi ammissibili finalizzati: 
- a consentire, previa autorizzazione dell’organo regionale competente, opere pubbliche e opere strettamente 

connesse all’utilizzazione dei beni civici; 
- nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è da escludersi l'attività edificatoria di natura 
residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che le ragioni d'interesse della popolazione 
non consentano, una diversa destinazione; 
- il cambiamento di destinazione d’uso deve essere previsto nella redazione dei piani urbanistici purché sia 

possibile conservare gli usi in altri ambiti. 
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 
l) i vulcani; 
m) le zone di interesse archeologico. 
Nella fattispecie si intendono zone di interesse archeologico, ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. m) del 
D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i., gli ambiti territoriali terrestri e/o marini, in cui ricadono beni archeologici puntuali 
o lineari, visibili o non visibili in superficie, consistenti in reperti mobili e/o strutture immobili conservati 
integralmente o parzialmente, oggetto di scavo in estensione o di saggi di limitata entità, di ricognizioni di 
superficie, di ritrovamenti fortuiti o di indagini indirette che testimonino la loro presenza nel sottosuolo. 

Il loro interesse deriva quindi dall'intrinseco legame tra i resti archeologici ed il loro contesto paesaggistico di 
giacenza, ossia le aree circostanti che lo costituiscono e in cui i reperti si inseriscono, connotando il 
paesaggio con la compresenza di valori culturali, naturali, morfologici ed estetici. E' da intendersi la 
permanenza dell'interesse Paesaggistico anche quando, a seguito di verifica archeologica del contesto, non si 
rilevino ulteriori evidenze archeologiche.  
Tenuto conto dei suindicati criteri, le zone di interesse archeologico possono essere individuate anche in base 
alla presenza di uno o più dei seguenti casi: 
- giacimenti d’interesse paleontologico, testimonianza della genesi e delle trasformazioni del paesaggio e 

degli ecosistemi nell’arco di milioni di anni; 
- testimonianze di età preistorica e protostorica, utili per la ricostruzione delle varie fasi dell'occupazione 
 umana del territorio; 
- resti insediativi di età storica, dall’età greca al basso Medioevo; 
- insediamenti in grotta, dall'età preistorica al basso Medioevo; 
- aree di necropoli, caratterizzate dalla presenza di antiche sepolture e/o antiche strutture funerarie di ogni 
tipo; 
- aree sacre, indiziate da strutture emergenti e monumentali e/o da apprestamenti di minore visibilità quali, 
ad  esempio, depositi votivi; 
- antiche testimonianze di attività produttive e artigianali, caratterizzate dalla presenza di strutture e/o da 
resti di produzioni; 
- collegamenti viari e infrastrutture antiche; 
- resti marini e sommersi. 
Inoltre, possono essere tutelati quali “zone di interesse  archeologico”, per le quali verrà definita specifica 
disciplina nell’ambito dell’elaborazione del Piano Paesaggistico regionale: 
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a) le aree appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza, in 
quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, per i quali va individuata una fascia di 
rispetto della profondità di almeno 100 m dal loro perimetro esterno; 
b) i parchi archeologici, quali ambiti territoriali caratterizzati da importanti evidenze archeologiche e dalla 
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzati come museo all'aperto, così come definiti 
all’art. 101, comma 2, lettera e), del Codice. 
Le Zone di interesse archeologico, come sopra definite e soggette a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, 
lettera m, del D.Lgs. 42/2004, sono oggetto di conservazione e tutela da parte della Regione, delle Province e 
dei Comuni.  
 
Per queste Zone si osservano i seguenti indirizzi e misure di salvaguardia: 
 
a) Gli Enti Territoriali in sede di redazione e/o di adeguamento dei loro strumenti urbanistici perimetrano 
cartograficamente a scala adeguata le Zone d’interesse archeologico presenti nel proprio territorio, in base a 

quanto già disciplinato dal QTRP; 
b) ogni modifica dello stato dei luoghi è sottoposta ad autorizzazione paesaggistica ex artt. 146 e 159, D.lgs 
42/2004 che prevede nella fase endoprocedimentale il parere archeologico; 
c) sono ammessi interventi volti alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti 
o ritrovati, isolati e d’insieme; 
d) è ammesso il mantenimento e la ristrutturazione, con esclusione della demolizione e ricostruzione, di 
manufatti edilizi e di attrezzature esistenti destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione dei 
reperti archeologici, purché se ne garantisca un corretto inserimento paesaggistico; 
e) è ammessa la realizzazione di strutture provvisorie rimovibili connesse con la tutela e valorizzazione 
delle testimonianze della stratificazione insediativa; 
f) non è ammessa alcuna trasformazione, eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la 
protezione dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni (escluse le coltivazioni che 
comportino arature profonde); 
g)  non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, 
anche se di carattere provvisorio; 
h) non è ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, 
salvo il loro trasferimento al di fuori della fascia tutelata. 
Nel caso di aree archeologiche diffuse, ovvero caratterizzate non tanto della evidenza di reperti visibili quanto 
dalla probabilità di una loro esistenza, risulta di riconosciuta utilità una normativa di limitazione delle arature 
profonde oltre i 50 cm di profondità e la prescrizione, in caso di scavi connessi con le fondazioni di edifici o 
infrastrutture, di controlli da parte della Soprintendenza Archeologica. 
Nelle Zone di interesse Archeologico, non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti (ex artt. 10, 
12, 13, 14, 15, 45, 46 e 47 D.lgs. 42/2004), nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo 
accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli 
interventi medesimi alle previsioni del QTRP e dello strumento urbanistico comunale come previsto dal 
comma 4, lettera a) dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004, costituiscono riferimento le norme specifiche di tutela e 
salvaguardia che saranno riportate in forma dettagliata nei Piani Paesaggistici d’Ambito. 
 
4.Non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell'art 142 del D.Lgs.42/04, fatta 
eccezione per quelli elencati alle lett. f) ed i), le aree che alla data del 6 settembre 1985:  
a)  erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come 
zone territoriali omogenee A e B; 
b)  erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come 
zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani 
pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; 
c)  nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
Sono comprese, invece, tra i beni paesaggistici le aree che, pur rientrando nelle delimitazioni di cui ai punti 
precedenti, sono state oggetto di specifico provvedimento (decreto) di tutela.  
I Piani Paesaggistici d’ambito - redatti in regime di copianificazione tra Regione Calabria e Ministero dei 
Beni e Delle Attività Culturali e del Turismo per come descritto negli articoli a seguire – a completamento di 
quanto già riportato dal presente QTRP, a seguito della ricognizione dei valori paesaggistici presenti sul 
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territorio regionale potranno individuare nuove aree da assoggettare a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi 
della Parte Terza del D.Lgs.42/04 e s.m.i..  
L'individuazione di tali aree, che sarà compiutamente effettuata nei Piani Paesaggistici d’Ambito che 

compongono il Piano Paesaggistico, terrà conto anche di quanto emerso nei forum di partecipazione tenutisi  
sul territorio.  
 
5.Rientrano inoltre i beni  paesaggistici inerenti gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati dai 
Piani Paesaggistici d’Ambito anche in riferimento a quanto stabilito con specifici dispositivi legislativi della 
Regione Calabria, costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (Beni 

Paesaggistici Regionali) e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art. 134 lettera c) del 
Codice ed in base alle disposizioni dell’art. 143 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42 e succ. mod. ovvero: 
a. le singolarità geologiche e geotettoniche, i geositi e i monumenti litici; 
b. le emergenze oromorfologiche (come calanchi, grotte, siti rupestri, morfologie carsiche, i terrazzi marini, 

i depositi minerari rari, strutture tettoniche, le dune, falesie, ecc.); 
c. gli alberi monumentali di cui alle disposizioni della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, Norme per lo 

sviluppo degli spazi verdi urbani, con particolare riferimento all’art. 7, che contiene “Disposizioni per la 

tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio 
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”; 

d. gli insediamenti urbani storici inclusi in elenchi approvati con Delibera di Giunta Regionale del 10 
febbraio 2011 n. 44, e successivi aggiornamenti oltre quelli  che saranno individuati dai Piani 
Paesaggistici d’Ambito;  

e. i punti di osservazione e o punti belvedere;  
f. eventuali ulteriori immobili ed aree, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett.  c) del D.Lgs. n. 42/2004 e 

s.m.i. 
  
6.Ai sensi dell’art. 143 comma 1 lett. e) si possono individuare ulteriori contesti (o beni identitari), diversi da 

quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con valore 
identitario per i particolari caratteri e qualità che contribuiscono significativamente al riconoscimento del 
senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura e memoria calabrese, concorrendo 
alla definizione dei paesaggi come componenti storico-culturali. Tra le categorie di questi beni rientrano: 
a. gli insediamenti urbani storici di minor valore che, seppur non ascrivibili alla categoria di cui all’art. 136 

lett. c), sono comunque meritevoli di particolari misure di tutela e salvaguardia; 
b. le architetture religiose (come santuari, chiese, chiostri, abbazie, certose, conventi, edicole votive, ecc.); 
c. i monumenti, manufatti, grotte e siti d’uso e cultuali di epoca bizantina; 
d. le architetture militari (come le torri costiere, i castelli e le cinte murarie);  
e. l’archeologia industriale (antiche fabbriche, miniere, ecc.); 
f. le architetture e i paesaggi rurali e/o del lavoro (mulini ad acqua, palmenti, frantoi, fornaci, filande, 
calcaree, nuclei rurali sparsi e complessi rurali, case coloniche, corti, norie, acquedotti storici, coltivazioni 
tipiche, aree agricola, paesaggi agrari storicizzati, insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali che 
costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale, ecc.) le zone agricole terrazzate (di cui all’ex 
L.R. 11 agosto 1986, n. 34) individuate nei Comuni di Bagnara, Scilla e Seminara e nel Comune di Palmi; le 
zone agricole destinate a colture di pregio e dal carattere fortemente identitario (es. bergamotteti dell’area di 

Reggio Calabria, uliveti della Piana di Gioia Tauro, vigneti dell’area di Cirò, limoneti di Rocca Imperiale, 

cedreti dell’Alto Tirreno Cosentino., etc)  
g. i comprensori ecologici - termali (in attuazione all'art. 11 della Legge Regionale 3 settembre 1984, n. 26). 
 
Per i suddetti beni sono fatte salve le competenze dello Stato per quanto attiene alla Parte Seconda (Beni 
Culturali) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.  

art.4 -  COPIANIFICAZIONE E INTESE CON IL MINISTERO BENI CULTURALI E DEL 
TURISMO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO   

 
1.Il presente QTRP, ai sensi dell’art. 133 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio esplica la propria 

valenza paesaggistica mediante il Piano Paesaggistico, costituito dall’insieme dei Piani Paesaggistici 

d’Ambito (PPdA), di cui all’art 17 e 17 bis della L. R. n.19/02, e s. m e i..  
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2.Il Piano Paesaggistico, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 135 comma 1 e 143 comma 2, del D. 
Lgs. 42/2004 e s.m.i. è redatto in regime di copianificazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e del Turismo (MiBACT), in base al Protocollo d’Intesa sottoscritto il 23.12.2009 (rep. n. 4076), ed al 
successivo Disciplinare di Attuazione sottoscritto l’11.05.2012 (rep. n. 746).  
 
3.In attuazione del Protocollo d’Intesa e del successivo Disciplinare di Attuazione suddetti, con Decreto del 
Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio n.4003 del 27/03/2012, è stato 
istituito il Comitato Tecnico di Copianificazione (art. 7, comma 1 del Protocollo) per la definizione e 
condivisione delle seguenti attività:  
a. Individuazione degli ambiti paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004; 
b. Identificazione dei beni paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004 su tutto il territorio regionale; 
c. Definizione del livello di permanenza dei valori riconosciuti e degli attuali rischi di compromissione dei 

Beni Paesaggistici; 
d. Riconoscimento di eventuali nuovi elementi di valore da integrare rispetto a quelli individuati all'epoca 

del Decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
e. Predisposizione di misure preventive di regolazione e protezione per le aree rilevanti e sensibili; 
f. Definizione degli indirizzi di riqualificazione paesaggistica per gli ambiti tutelati degradati e 

compromessi; ferme restando le limitazioni previste dalla legge relativamente alle opere abusivamente 
realizzate;   

g. Validazione dei perimetri dei beni medesimi indicati nella rappresentazione georeferenziata realizzata 
dalla Regione, e alla soluzione di eventuali dubbi interpretativi sul perimetro delle aree dichiarate di 
notevole interesse pubblico tramite i criteri elaborati dalla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle 
Arti, l’Architettura e l'Arte Contemporanea e diramati con la Circolare n. 12 del 23 giugno 2011 e 

condivisi dalla Regione; l'attività di validazione dei perimetri delle aree già tutelate non prevede 
riduzione dell'estensione dei perimetri stessi anche nel caso di aree che hanno visto ridotto il valore 
paesaggistico originari; per le suddette aree  potranno essere previste soltanto, nell'ambito di attività di 
recupero, ricomposizione e riqualificazione del paesaggio, eventuali norme d'uso e procedure 
semplificate per l’ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche, oltre che la possibilità di attuare 

operazioni di recupero, per come previsto dall’art. 143, co. 1, lettera g) del Codice dei Beni Culturali;  
h. Definizione della normativa d'uso delle aree e degli immobili soggetti a vincolo e dei beni sottoposti a 

tutela di cui all’art.135 commi 3 e 4; 
 

4. Attraverso le attività del Comitato Tecnico di copianificazione sono stati già affrontati e condivisi la 
metodologia ed i criteri per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a, b, c, d, e, f del precedente comma. 
 
5.I contenuti e le attività previste dai punti g. e h., costituiscono le modalità dell’articolazione analitica, 

tematica, ricognitiva e prescrittiva del Piano Paesaggistico e di ciascuno dei Piani Paesaggistici d’Ambito in 

cui è esso articolato, che ne struttureranno e contestualizzeranno i contenuti verificando ed integrando le 
presenti disposizioni normative del QTRP a conclusione delle procedure di copianificazione, con le modalità 
di cui al successivo art. 38 comma 3. 
 
6. A tal fine si terrà conto, inoltre delle proposte del territorio emerse nel corso dei Forum di Partecipazione 
(di cui al Tomo 3) svoltisi da febbraio a Luglio 2012 nelle 39 Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali dalla 
Regione Calabria e risultanti dai rispettivi verbali finali, la cui ammissibilità sarà vagliata dal Comitato 
Tecnico di cui all’art. 4, comma 3  nell’ambito dello svolgimento delle attività di copianificazione di cui al 

presente articolo, rimanendo comunque concreti riferimenti per gli enti Territoriali calabresi che potranno 
tenerne conto nell'ambito dell'attuazione delle discipline dei beni paesaggistici. 
  
art.5 -  ATTI E DOCUMENTI DEL SISTEMA CONOSCITIVO 
 
1.Il QTRP, attraverso il proprio Quadro Conoscitivo, contribuisce alla conoscenza del territorio regionale e al 
monitoraggio delle sue trasformazioni, nonché all’efficacia delle previsioni del piano, anche in relazione alle 

attività del S.I.T.O. di cui all’art. 8 della L.R. 19/2002 e dell’Osservatorio Regionale per il Paesaggio di cui 
all’art. 8 bis della L.R. 19/02.  
 

Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

Pagina 1231 di 1317



2.Il Sistema Conoscitivo nel suo complesso è definito da: 
A. Atti del QTR/P; Atti dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali in corso o già assentiti; Accordi e 
patti stipulati con le Province e altri soggetti pubblici.  
B. Da ulteriori analisi ed approfondimenti elaborati tra il 2010 e il 2011 inerenti strumenti di pianificazione e 
programmazione redatti secondo gli indirizzi di sviluppo indicati dall’amministrazione regionale. 
C. Atti di pianificazione redatti da Comuni, singoli o associati, prevalentemente per la parte riguardante stati 
conoscitivi particolarmente interessanti per la definizione di una conoscenza più accurata del territorio 
regionale anche per gli aspetti paesaggistico - ambientali.  
D. Gli Atti di pianificazione, comunque denominati, programmati da altri Dipartimenti regionali: 
E. Il Rapporto Ambientale annesso al QTRP e i documenti e gli strumenti conoscitivi in esso richiamati. 
F. Specifiche analisi dello stato dei valori paesaggistici che hanno determinato l’emanazione del vincolo 

tutorio da parte del MIBAC con i decreti specifici. 
G. Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali, quali ambiti territoriali morfologicamente, 
antropologicamente, culturalmente omogenei, nei quali si sviluppano le analisi di conoscenza nonché le linee 
strategiche di intervento. 
H. Gli elaborati inerenti studi e ricerche in materia prodotti e/o curati dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e del Turismo e messi a disposizione nell’ambito delle attività di copianificazione già forniti e/o che 

saranno forniti. 

art.6 -  DISCIPLINA DEGLI ULTERIORI IMMOBILI ED AREE (ART 143 COMMA 1 
LETTERA D) E DEGLI ULTERIORI CONTESTI (ART 143 COMMA 1 LETTERA E) E LORO 
IDENTIFICAZIONE  

 
1. Gli ulteriori immobili ed aree (D.lgs 42/04 art 143 comma 1 lettera d) come definiti dall’art.3 punto 4, 

comma 5, del presente QTRP, costituiscono categorie di beni da individuare e perimetrare a scala adeguata e 
disciplinare mediante la definizione di specifiche prescrizioni d’uso nei Piani Paesaggistici d’Ambito, anche 
sulla base delle segnalazioni ed osservazioni trasmesse dagli Enti Territoriali in sede di redazione dei 
rispettivi strumenti urbanistici.  
 
2. Gli ulteriori contesti (art 143 comma 1 lettera e) come definiti dall’art.3 punto 4, comma 6, sono 

disciplinati dal presente QTRP e costituiscono categorie di beni da individuare e perimetrare a scala adeguata 
e disciplinare, in base alla rilevanza dei beni, mediante la definizione di specifiche misure di salvaguardia e di 
utilizzazione nei Piani Paesaggistici d’Ambito, tenendo conto anche delle segnalazioni ed osservazioni fatte 
pervenire dagli Enti Territoriali in sede di redazione dei loro strumenti urbanistici.  
 
3.Nell’identificazione dei beni di cui al comma 1 il QTRP provvede a delimitare l’area finalizzata alla 

salvaguardia per la migliore riconoscibilità delle specificità storiche, culturali e naturalistico-ambientali e 
paesaggistiche dei beni stessi. I Piani Paesaggistici d’Ambito forniranno una più puntuale perimetrazione dei 
beni affinché i Comuni possano recepirli nell’ambito dei propri strumenti di Pianificazione (PSC/PSA). 
 
4. Dalla data di adozione del QTRP ai sensi dell’art. 25 comma 4 della LR 19/02 e fino all’approvazione del 

Piano Paesaggistico, ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia di cui 
all’articolo 12 comma 3 del TU edilizia n.380/01 e successive modifiche ed integrazioni. Per i suddetti beni 

sono fatte salve le competenze dello Stato per quanto attiene alla Parte Seconda (Beni Culturali) del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i.  
In particolare i Piani Paesaggistici d’Ambito, attraverso le attività del  tavolo tecnico di copianificazione 

provvederànno ad individuare e perimetrare a scala adeguata i suddetti beni  nel caso di aree da sottoporre 
direttamente a tutela per effetto della parte terza del D.lgs 42/04, negli altri casi individuazione e 
perimetrazione saranno effettuate dagli Enti Territoriali in sede di redazione dei rispettivi strumenti 
urbanistici. 
Tali beni sono oggetto di tutela conservazione e salvaguardia da parte della Regione, delle Province e dei 
Comuni in base alla rilevanza dei beni stessi. 
 
5.Per i Beni Paesaggistici regionali e gli ulteriori contesti o Beni Identitari già individuati, che saranno 
ulteriormente dettagliati e normati  dai Piani Paesaggistici d’Ambito, valgono le seguenti disposizioni di 

salvaguardia: 
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A. Singolarità geologiche e geotettoniche, geositi, e monumenti litici 

1. Con il termine geositi si indicano i beni geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di 
pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico, le cui caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche, idrologiche e pedologiche risultano determinanti per le diverse specie che in tali territori 
vivono, ovvero  località o territori in cui è possibile individuare un interesse geologico o geomorfologico per 
la sua conservazione. 
 
2.I monumenti litici di cui alla tabella riportata nel “Tomo 1° - Quadro Conoscitivo” sono oggetto della 

seguente disciplina: sono ammessi solo interventi di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle 
caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservane la integrità e la 
visuale ovvero lo stato di equilibrio ottimale dell’habitat naturale. 
 
B. Emergenze oromorfologiche  

1. Le particolarità oromorfologiche ricadenti nei paesaggi regionali costituiscono elementi di interesse 
regionale.  
2.Appartengono alle categorie di interesse regionale:  

a) i siti rupestri e le grotte;   
b) i terrazzi marini, 
c) le gole e le cascate,  
d) i calanchi,  
e) i depositi minerari rari, 
f) le rupi,  
g) le strutture tettoniche,  
h) le morfologie carsiche,  
i) le sommità dei promontori,  
l) le dune,  
m) le falesie e gli scogli,  
o) le sorgenti termali, 
p) i pantani e gli specchi d’acqua. 
 

3. I Piani paesaggistici d’Ambito, anche sulla base dei dati forniti dalle Province in sede di elaborazione dei 

PTCP e dai Comuni in sede di elaborazione dei PSC, provvedono all’acquisizione dei dati relativi ai beni 

suddetti, alla loro individuazione e rappresentazione a scala adeguata. I Comuni recepiscono gli indirizzi, 
direttive e prescrizioni del presente QTRP e dei Piani Paesaggistici d’Ambito nei propri strumenti urbanistici. 
 
4. Le Province provvedono alla loro individuazione e rappresentazione a scala adeguata e all’acquisizione dei 

dati relativi ai beni suddetti, da allegare al PTCP. I Comuni recepiscono nei propri strumenti urbanistici le 
indicazioni previste, ovvero provvedono essi stessi alla individuazione e rappresentazione. 
 
5. L’azione di tutela da svolgere di concento tra i comuni e le Provincie, mira alla  conservazione integrale 

con totale salvaguardia dell’integrità dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dai piani di settore regionali. 

Sono consentiti i vari tipi di visiting scientifico, sociale, culturale, didattico, ecologico, ecc., purché nel 
mantenimento assoluto dell’integrità delle diverse componenti paesaggistiche.  
 
6.Il QTRP prescrive che: per quanto riguarda preservazione e valorizzazione dell’integrità dei luoghi, nel 

caso delle particolarità oromorfologiche, di cui al presente articolo va in ogni caso assunto un areale minimo 
di salvaguardia del bene, pari a 150 metri per ciascun lato dall’asse per elementi lineari, pari alla superficie 

coperta da un raggio di 300 metri per elementi puntuali, pari alla superficie compresa tra il perimetro del 
bene e la poligonale individuata dai segmenti di parallela di ciascun lato distanti da esso, secondo 
l’ortogonale dal centro di 300 metri; i suddetti areali di salvaguardia saranno oggetto di apposita disciplina 
nell’ambito dell’elaborazione del Piano Paesaggistico regionale secondo il principio della proporzionalità 

della tutela.  
 
C – Insediamenti urbani Storici di minor valore  

1. Si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell’organizzazione territoriale, 
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nell’impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di 

proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura 
insediata, anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale. Agglomerati urbani che, per 
le loro architetture, la loro unitarietà, la loro omogeneità, presentano un interesse storico, archeologico, 
artistico o di tradizione. 
 
2. Ai fini della corretta individuazione e definizione dei centri storici siccome definiti dal presente, e per il 
corretto assolvimento della funzione di cui all’art.20 c.3 lett. I della L.R. n.19/02, i Comuni si avvalgono dell’ 

applicazione dei seguenti  indicatori qualitativi e quantitativi: 
a. Elevato valore paesaggistico all’interno 
b. Impianto urbano originario ed interpretazione della maglia urbana 
c. Integrità storico-costruttiva,  
d. Presenza di un patrimonio storico costruttivo di notevole pregio e percepito dalla comunità quale 

valore identitario 
e. Rilevanza storica urbana-territoriale (es. sedi di diocesi, feudi, distretti culturali, etc.) 
f. Presenza di vincoli paesaggistici presenti nell’area ex L.1497/39 (MIBAC) 
g. Presenza dei beni storico – artistici - architettonici riconosciuti all’interno del centro storico (decreti 

di vincoli del MIBAC/ ex L 1089/39 e dei beni di cui all’art.10 c.4 lett.g) del Dlgs. 42/04 
h. Presenza di beni paesaggistici regionali e identitari (ex Lg 431/85 e L.R. 23/90) 
i. Indice di importanza storica del manufatto (peso relativo associato all’epoca del manufatto più peso 

relativo associato allo stato di conservazione del manufatto). 
 

3. Il QTRP individua di concerto con il MIBACT, i centri e gli insediamenti minori storici suscettibili di 
tutela e valorizzazione archeologica attraverso la redazione di un apposito elenco di cui al Tomo 1° - Quadro 
Conoscitivo. All'interno di tali centri ed insediamenti, i Comuni, di concerto con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici, provvederanno, nell'ambito dell'attività ricognitiva prevista per l’elaborazione degli strumenti 

urbanistici ,ad individuare e perimetrare le aree ritenute ad elevato rischio archeologico (inteso quale valore 
ed opportunità), per le quali vigeranno le norme specifiche di tutela e salvaguardia che saranno riportate in 
forma dettagliata nei Piani Paesaggistici d’Ambito. 
 

D- Architetture religiose 

1.Il QTRP emana la seguente direttiva: I manufatti architettonici appartenenti al patrimonio della Chiesa 
Cattolica e delle altre religioni presenti sul territorio regionale, come testimonianza dell’evoluzione del 

patrimonio storico e socio-culturale regionale, anche se non ricompresi tra i beni culturali, vengono tutelati 
dalla Regione di concerto con gli enti interessati secondo le procedure di autorizzazione previste dalla legge. 
 
2.Si prescrive che: per i beni appartenenti alle architetture religiose sono ammessi esclusivamente interventi 
di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, recupero e restauro conservativo. 
 
3.Per i beni religiosi appartenenti alla categoria del presente articolo ma non compresi nella tabella riportata 
nel “Tomo 1° - Quadro Conoscitivo”, i Comuni e le Province hanno facoltà di proporre alla Regione la loro 

tutela in quanto beni identitari. A tal fine la proposta deve essere corredata dall’individuazione del bene sotto 

il profilo storico religioso e dalla relativa rappresentazione in scala adeguata. 
 
4. Per i beni e le architetture religiose sono fatte salve le competenze statali previste dalla Parte Seconda del 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ed in particolare la tutela prevista dagli articoli 10 e seguenti del 
Codice suddetto.  
 

E-Archeologia industriale 

1.Negli insediamenti minerari e industriali di matrice storica, caratterizzati dalla peculiarità della genesi e 
delle qualità morfologiche e tipologiche e dalla eventuale precarietà strutturale connessa all’edificazione 

stratificata nel tempo, come individuati nel quadro conoscitivo, nel rispetto dell’impianto morfologico 
nonché del rapporto volumetrico e percettivo con il contesto naturale e paesaggistico, sono ammessi: 
a) interventi di recupero e di riqualificazione  dei siti, anche con modificazione delle destinazioni d’uso dei 

singoli edifici, in coerenza e armonia con l’assetto storico; 
b) demolizioni di corpi di fabbrica recenti, la cui genesi sia marginale rispetto all’impianto principale, e la cui 
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presenza sia ininfluente alla percezione complessiva del paesaggio minerario locale; 
 
2.Il QTRP prescrive che: gli interventi di cui al presente sono consentiti previa approvazione di Piano 
Attuativo Unitario (PAU) ai sensi dell’art.24 della LR.19/2002, o attraverso bando pubblico di progettazione 

e trasformazione esteso all’intero comparto, che analizzi la genesi storica del sito, le sue condizioni 
strutturali, lo stato di inquinamento dei luoghi, i relativi interventi di bonifica e che sia corredato da un piano 
socioeconomico che motivi il recupero e le ristrutturazioni proposte. Il piano particolareggiato o il bando 
pubblico devono prevedere idonee soluzioni architettoniche per i fabbricati di cui non si propone la 
conservazione, la ricostruzione filologica o la demolizione e deve garantire il rispetto dell’impianto 

morfologico e del rapporto volumetrico e percettivo con il contesto naturale e paesaggistico, oltre ad 
assicurare la salvaguardia ed il ripristino dell’assetto storico del sito. 
 
3. I Piani Paesaggistici d’Ambito, anche su segnalazione dei Comuni provvedono a perimetrare le aree 
oggetto del presente articolo a scala adeguata. Per i beni sparsi, di modesta entità eventualmente non 
compresi nel quadro conoscitivo di completamento della documentazione riferita alla presente normativa, i 
Comuni, in sede di redazione dello strumento urbanistico, individuano e perimetrano i beni in questione ed 
applicano la presente disciplina. 
 
F–Architetture e paesaggi rurali e del lavoro.  

1.Il QTRP tutela i manufatti architettonici appartenenti al patrimonio edilizio rurale presente sul territorio 
regionale, anche dismesso, quali i manufatti insistenti nelle aree anche ex produttive ed ex abitative del 
primario, quali beni storico- etnoantropologici, testimonianze dell’evoluzione del tessuto socio-culturale 
regionale. 
 
2. Per tali beni elencati nel quadro conoscitivo si prescrive che sono ammessi esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, recupero e restauro conservativo e cambio di 
destinazione d’uso purché coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica del QTRP. 
 
3. Per le pertinenze dei beni di cui al comma 2 si prescrive che sono consentiti oltre agli interventi di cui al 
comma precedente, interventi di sostituzione e ristrutturazione degli elementi di arredo e di accesso ai 
manufatti. 
 
4. I Comuni e le Province possono proporre alla Regione altri beni della stessa tipologia non ricompresi nella 
Tabella di cui al “Tomo 1° - Quadro Conoscitivo” esistenti nel proprio territorio. A tal fine la proposta deve 

essere corredata dall’individuazione del bene sotto il profilo storico produttivo e tecnico-architettonico e dalla 
relativa rappresentazione in scala adeguata. 
 
5.Il QTRP emana le seguenti direttive: per l’insediamento edilizio rurale sparso i Comuni, in sede di 

adeguamento degli strumenti urbanistici, provvedono a censire e perimetrare il tessuto dei nuclei edilizi rurali 
sparsi presenti sul proprio territorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 comma 3 lett. c) della LR 19/2002. 
 
6.Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale definiscono opportune fasce di rispetto inedificabili, 
disposte attorno ai centri rurali, finalizzate a preservarne la natura di insediamenti non accentrati e gli 
specifici caratteri morfologici in rapporto al territorio circostante. 
 
7.Rientrano tra i beni paesaggistici regionali identitari i paesaggi agrari, considerati, in ragione delle 
caratteristiche rurali riconoscibili in termini di identità e distinzione per il rapporto storico comunità –

territorio. Tali aree si caratterizzano per tipologie di colture agricole, correlate al substrato morfo-pedologico 
e per la riconoscibilità di tipologie di edifici rurali caratterizzati dalla forma architettonica e dai materiali 
costruttivi. 
 
8.I valori identitari dei paesaggi agrari sono tutelati al fine di preservarne e mantenere riconoscibili le loro 
caratteristiche peculiari, anche in relazione alle imprescindibili evoluzioni delle tecniche colturali. 
 
9. Per il mantenimento delle coltivazioni e delle piante di ulivo si richiamano nel presente documento le 
prescrizioni e limitazioni all'abbattimento previste dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 
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475, Divieto di abbattimento di alberi di ulivo. A tal proposito il QTRP prescrive inoltre che per gli impianti 
storici è inibito qualsiasi intervento di trasformazione. 
 
10.Gli ulteriori beni immobili e aree rientranti nelle tipologie prevista nell’art. 143 comma 1 lettere d) ed e) 

verranno implementate a seguito delle risultanze provenienti dal tavolo di copianificazione avviato di cui 
all’art. 3 del presente quadro normativo. 

art.7 -  DISCIPLINA DELLA AREE SOGGETTE A TUTELA AMBIENTALE  

 
A. Parchi e Aree Protette   

1.Per i Parchi istituiti con legge statale e per i parchi d’interesse regionale nonché per le altre aree protette  il 

QTRP dispone che  in assenza della pianificazione specifica si applicano le misure di salvaguardia previste 
dall’art.12 comma 3 del TU 380/2001. 
 
2.Il QTRP prescrive che sono comunque ammessi, salvo le disposizioni più restrittive contenute nel rispettivo 
Piano,  oltre agli interventi di cui all’art.149 del D. Lgs. 42/2004 e suc. mod. e int.: 
- gli interventi di realizzazione di sentieri e di percorsi di accesso e di altri servizi minimi complementari, 
finalizzati alla fruizione turistica naturalistica culturale, purché non comportino tagli di alberi, opere di scavo 
e di riporto di terra, ed altre opere che possano alterare l'assetto idrogeologico ed ambientale; 
-  la realizzazione di piccoli impianti tecnici per lo spegnimento di incendi e simili. 
- gli interventi specifici per la fruizione dell’area protetta; 
- gli interventi per la manutenzione, conservazione e valorizzazione dei parchi da parte degli Enti Pubblici; 
Tutti i suddetti interventi dovranno comunque essere soggetti a specifica autorizzazione paesaggistica 
secondo la normativa vigente, inoltre, fino all’entrata in vigore dei Piani Paesaggistici d’Ambito, i Comuni, 

sia nell’elaborazione e gestione dei Piani Strutturali Comunali e dei  Piani Strutturali Comunali in forma 

Associata, che nell’ordinaria azione amministrativa di rilascio dei titoli abilitativi adottano le disposizioni di 
salvaguardia dei beni Paesaggistici di cui alla presente normativa. 
 
B- Aree d’interesse naturalistico 

1.Le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 secondo la denominazione del Consiglio dei Ministri 
dell'Unione Europea costituiscono la porzione regionale di un sistema coordinato e coerente di aree destinate 
alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla 
tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e 
delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli”. 
 
2.La Rete Natura 2000, ai sensi dell’ART.3 della Direttiva "Habitat" è costituita dalle Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
 
3.Alle zone di conservazione di cui al comma precedente ai sensi della direttiva “Uccelli”, si aggiungono i 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 
 
4.A livello regionale la Rete Natura 2000 viene integrata dai Siti d’Interesse Nazionale (SIN) e dai Siti 
d’Interesse Regionale (SIR). 
 
5.I siti della Rete Natura 2000 vengono individuati attraverso il database geografico dell’Assessorato 

all’Ambiente della Regione Calabria: 
· Rete Natura 2000, all. I e II della Direttiva "Habitat" e Direttiva "Uccelli" -Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) 
· Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
 Siti d’Interesse Nazionale (SIN) e Siti d’Interesse Regionale (SIR) 
 Decreto del Ministero dell’Ambiente 25 marzo 2005 (G.U n. 155 del 6 luglio 2005). 

 
6.Gli elenchi completi delle relative aree identificate quali Zone ZPS e ZSC, SIC, SIN e SIR, sono riportati nel 
“Tomo 3° - Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali”, di cui al presente QTRP.  

Per le aree ricadenti nel perimetro delle zone a protezione speciale (ZPS) o delle zone speciali di 
conservazione (ZSC), valgono le seguenti prescrizioni: 
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a) Nel caso in cui esse ricadono nel perimetro di aree protette o beni paesaggistici, si applicano le misure di 
salvaguardia e conservazione previste per le suddette aree naturali protette o beni, in cui tali zone ricadono. 
b) Nel caso in cui le zone ricadono al di fuori di aree naturali protette o beni paesaggistici si applicano le 
misure di salvaguardia e conservazione previste dal codice ambiente e segnatamente le misure di cui alla 
tutela dei beni paesaggistici dei precedenti articoli del presente testo. 
 
7.L’autorità competente assume la presente normativa quale parte integrante delle norme tecniche allegate ai 

citati strumenti di gestione e programmazione. 
 
C-Intorni 

1.Nelle aree definite come intorni ai sensi del presente si osservano le seguenti prescrizioni: 
 
a) La Regione, in sede di redazione dei Piani Paesaggistici d’Ambito, individua e perimetra i suddetti 

“intorni” dei beni paesaggistici da sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione secondo i 
seguenti criteri:  

1)continuità con le caratteristiche percettive ed estetiche del paesaggio o del bene in questione; 
2)continuità eco-funzionale con gli ecosistemi interessati; 
3)consistenza geopedologica e contiguità rispetto alle unità geomorfologiche coinvolte; 
4)coerenza con la natura storico-culturale e le caratteristiche tipologiche del bene in questione. 
5)tutela e conservazione dell’integrità fisica dei beni paesaggistici e della percezione nonché delle visuali da 
e verso i medesimi beni;   

 
b) Ai fini della perimetrazione va assunto un areale minimo pari a 100 metri per ciascun lato dall’asse per 

elementi lineari, pari alla superficie coperta da un raggio di 100 metri per elementi puntuali, pari alla 
superficie compresa tra il perimetro del bene e la poligonale individuata dai segmenti di parallela di ciascun 
lato distanti da esso, secondo l’ortogonale dal centro di 200 metri.  
 
c) I Comuni, in sede di elaborazione del Piano Strutturale Comunale in forma singola o associata, 
verificano l’adeguatezza della fascia di rispetto contigua ai beni paesaggistici individuata e vincolata ad 

inedificabilità dal QTRP, variandone eventualmente la perimetrazione in ampliamento per aree la cui 
salvaguardia sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante 
oggetto di tutela. 
 
d) In attesa della esatta perimetrazione da parte dei Comuni, si applica ai beni di cui al comma precedente 
una misura provvisoria di rispetto minima pari a 200 m e su di essa si applicano le misure di salvaguardia a 
far data dall’adozione del QTRP  ai sensi dell’art.12  comma 3 del TU 380/01. 
 
e) Nel caso che negli “Intorni” vi siano degli edifici esistenti e/o si tratti di centri storici le trasformazioni 

consentite saranno riferite al restauro o alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. In ogni caso le zone di 
espansione contigue al centro storico o interferenti con esso dovranno localizzarsi in modo da evitare o non 
consolidare contiguità edilizie con organismi urbani antichi cosi da non alterare l’aspetto del loro intorno, 

specie in situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori). 

art.8 -  DICHIARAZIONI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 

 
1.Nelle aree oggetto di dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 del D. Lgs. 42/04 si 

osservano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenute nei relativi decreti ministeriali fino alla 
attuazione della disciplina di cui all’art.143, comma 1, lett. b). 
 
2.La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui alle tabelle 
riportate nel Quadro Conoscitivo, la valutazione della sussistenza del notevole interesse pubblico degli 
ulteriori immobili ed aree ai sensi dell’art.138 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. e int., nonché la 
loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione e le specifiche prescrizioni 
d’uso, è operata congiuntamente dalla Regione e dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo 

con le modalità della copianificazione di cui al disciplinare d’attuazione sottoscritto l’11.05.2012 (rep. n. 

746) e recepite dal presente QTRP. 
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art.9 -  VISIONE STRATEGICA -  OBIETTIVI DEL QTRP 

 
1.Le presenti norme assumono integralmente gli obiettivi e la Visione Strategica del QTRP quale riferimento 
principale per gli enti Territoriali calabresi, che dovranno tenerne conto nella redazione dei loro strumenti di 
pianificazione. 

B.  CALABRIA,  UN PAESAGGIO PARCO DA VALORIZZARE  

art.10 -  LA MONTAGNA, RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE  DEI TERRITORI 
AGRICOLI, BOSCHIVI, DEI CENTRI MONTANI STORICI E DEGLI INSEDIAMENTI RURALI  

 
1. TERRITORI AGRICOLI 
 

1. Disposizioni finalizzate alla valorizzazione delle aree agricole:prescrizioni 

Nelle more dell’adozione del Piano Paesaggistico composto dai Piani Paesaggistici d’Ambito, il QTRP 

stabilisce che gli strumenti di pianificazione comunali dovranno disciplinare le aree rurali con riferimento 
alle tipologie e sottozone di cui all’art. 50 della legge. reg. 19/02:  
1. Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate. 
2. Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all’estensione, 

composizione e localizzazione dei terreni. 
3. Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali o 

per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l’attività agricola. 
4. Aree boscate o da rimboschire. 
5. Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesaggistico-ambientali ed archeologiche non sono 
suscettibili di insediamenti. 
6. Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo - pastorale; 
 
2.Le Province, nell’ambito della redazione dei loro PTCP dovranno procedere alla delimitazione delle aree 

caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate, provvedendo alla 
eventuale integrazione sia delle aree sia delle altre produzioni agricole con l’elenco delle aree da sottoporre a 

regime di tutela sull’uso del suolo. 
 
3.Per le aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate, i comuni 
dettagliano, attraverso i quadri conoscitivi del PSC, le perimetrazioni già delimitate dai PTCP. 
 

2. Edificazione dei territori agricoli:  

a) Indirizzi   
Al fine di preservare i caratteri di ruralità  e l’identità del paesaggio, nelle more dell’adozione del Piano 

Paesaggistico composto dai Piani Paesaggistici d’Ambito,  l’estensione dell’Unità Aziendale Minima 

all’interno delle aree agricole sarà definita coerentemente con le caratteristiche tipologiche delle 
surrichiamate sottozone di cui all’art. 50 c.1 della legge. reg.19/02 con possibilità di asservimento di lotti non 

contigui della medesima proprietà, ma solamente per il raggiungimento dell’Unità Aziendale Minima per 

come previsto dagli art. 50, 51 e 52 della L.R. n.19/2002. 
L’edificazione in aree agricole di cui all’art. 50 della L.R. ,sia di tipo residenziale che di tipo produttivo, non 

potrà superare i due piani max se non per comprovate esigenze produttive da dimostrare con apposito piano 
di sviluppo aziendale. Le strutture esistenti sono da computarsi nel calcolo delle volumetrie ammissibili. 
Per gli interventi di natura agricolo-produttiva dovrà essere fatto obbligo che la materia prima sia prodotta 
prevalentemente nella stessa azienda. 
Per esigenze produttive e di conduzione del fondo sono ammissibili volumetrie risultanti dall’eventuale 

sommatoria di quelle ammesse per ogni unità aziendale minima, restando inteso che per ogni azienda si rende 
opportuno, in caso di nuove costruzioni, la realizzazione o di un solo immobile o di un complesso aziendale 
organicamente strutturato. 
La tipologia edilizia è da rendere coerente sia nell’ uso dei materiali sia nelle caratteristiche tecniche e 

funzionali con le suscettività e l’andamento oro-morfologico delle aree impegnate. 
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I comuni nella redazione dei PSC/PSA per la definizione quantitativa della superficie dell’Unità aziendale 

minima tengono conto delle esigenze di coltivazione del fondo agricolo evitando di impegnare per 
l’eventuale edificazione aree destinate a colture di pregio. 
La valutazione di eventuali deroghe è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano di Sviluppo 
Aziendale (PSA) di cui agli art. 50, 51 e 52 della L.R. n.19/2002  che ne motivi e dimostri le necessità 
strettamente connesse ad esigenze di miglioramento della produttività aziendale. 
I Piani Paesaggistici d’Ambito, per assicurare maggiore coerenza con i principi e gli indirizzi enunciati nel 

“Tomo 2° Visione strategica” del presente QTRP al punto 2.2.3 “La valorizzazione delle attività produttive 

regionali”, e con quanto disposto dalle presenti disposizioni normative, al fine di definire una macrostruttura 

del Sistema Agricolo che possa essere di riferimento anche agli enti locali nella elaborazione dei propri 
strumenti urbanistici, dovranno graduare in maniera cautelativa il parametro per la definizione del lotto 
minimo tenendo conto delle tipologie e sottozone di cui all’art. 50 della legge. reg. 19/02 individuando 

differenti ampiezze ed escludendo le “Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesaggistico-
ambientali ed archeologiche non sono suscettibili di insediamenti”. 
 
b) Direttive 
Nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico, i Comuni nella fase di redazione dei PSC/PSA 

provvedono a quantificare l’Unità Aziendale Minima e la corrispondente unità colturale minima, nel rispetto 

di quanto previsto dagli art. 50, 51 e 52 della L.R. n.19/2002, tenendo conto della  facoltà di normare, in 
forma più restrittiva, ovvero oltre i 10.000 mq,  il lotto minimo di intervento, ferme restando le previsioni di 
cui all’art. 22 lett. b della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 35 e s.m.i. in funzione delle quali gli enti 

competenti esprimono parere in merito. 
Al di sotto dei 10.000 mq i Comuni hanno facoltà di far realizzare esclusivamente piccoli manufatti in legno 
amovibili, di dimensioni massime max 3,00 * 6,00, per il ricovero delle attrezzature agricole ed 
assolutamente dalle caratteristiche ed usi non residenziali. 
 

3. Intesa Città – Campagna e per la manutenzione del territorio: direttive   

1.Al fine di sottrarre parti del territorio a possibili espansioni urbane tendenti a stravolgere il carattere rurale 
tipico della fascia periurbana, il QTRP sostiene l’esigenza di elevare la qualità dell’abitare sia urbano che 
rurale. 
  
2. A tal fine, i Piani Paesaggistici d’Ambito individuano quei paesaggi degradati delle periferie e delle 

urbanizzazioni diffuse, per i quali i comuni devono promuovere all’interno dei PSC/PSA una “Intesa città – 
campagna” avente per oggetto  la  riqualificazione dei  paesaggi  degradati delle  periferie e delle 
urbanizzazioni diffuse, la  ricostruzione  dei  margini  urbani, la realizzazione  di  cinture  verdi periurbane  e  
di  parchi  agricoli  multifunzionali,  nonché  la  riforestazione  urbana  anche  al  fine di ridefinire con 
chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini “verdi” le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.  
 
3.La Regione, in raccordo con l'Osservatorio per il Paesaggio Regionale, promuove specifiche  iniziative  
finalizzate  ad orientare le misure di politica agro-forestale al conseguimento degli obiettivi del progetto, 
utilizzando a tal fine anche strumenti di governance premiali. 
 
4. L’Intesa  Città – Campagna, si concretizza anche in un progetto per la Manutenzione del Territorio e delle 
Delocalizzazioni e Mitigazioni  dei detrattori che coinvolga tutti gli attori che intervengono sul territorio e 
che siano in grado di portare il proprio contributo per attuare una seria e concreta politica di difesa del suolo e 
mitigazione dei rischi. All’interno del rapporto Città – Campagna occorre fare uno specifico riferimento ai 
corsi d'acqua anche in apparente quiescenza, nonché al territorio direttamente coinvolto  nelle relative 
dinamiche alluvionali che sempre più affliggono la Calabria.    
 
5. L’“Intesa” dovrà prevedere uno strumento di programmazione negoziata (Accordi di Programma, patti 

territoriali, contratti d’area, contratti di programma, e altre tipologie negoziali come convenzioni, protocolli 
di intesa, accordi ex art. 15 della legge 241/90, ecc.) volto all'adozione di un sistema condiviso  di obiettivi e 
di regole, attraverso la concertazione ed integrazione di azioni e progetti improntati alla necessaria presenza 
della campagna di prossimità.    
 
6.L’Intesa” dovrà portare ad incentivi economici e di diritti edificatori perequati per i progetti: 
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 Parchi agricoli periurbani; 
 Parchi agricoli della fascia costiera; 
 Parchi delle aste idriche; 

 
7.In particolare la negoziazione per l’intorno dei corsi d’acqua è conclusa, fra soggetti pubblici e/o privati, 

istituzionali, economici e sociali, nella forma degli accordi di programma regionali. 
 

2.TERRITORI BOSCHIVI 
 

1.I piani di assestamento e di gestione dei boschi comunali e degli enti pubblici (in applicazione del R.D.L. 
3267/1923 nonché in relazione alle competenze specifiche definite dal D.Lgs. n° 227 del 18 maggio 2001 che 
regolamenta le attività silvopastorali, e in ossequio al Piano Forestale Regionale approvato con D.G.R. n° 
190 del 29/03/2007 e alle nuove P.M.P.F. approvate con D.G.R. n° 450 del 26/06/2008) recepiscono le 
direttive per la tutela e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e ambientali contenute nel QTRP e nei 
Piani paesaggistici d’ambito .   
 
2.Il QTRP, vista anche la Legge Regionale del 12 ottobre 2012, n. 45 “Gestione, tutela e valorizzazione del 

patrimonio forestale regionale” e tenuto conto dell’importanza determinante delle aree boscate regionali ai 

fini dello sviluppo sostenibile,  mira prioritariamente al mantenimento degli habitat forestali ad elevato valore 
di naturalità e biodiversità, tutelandoli anche dal rischio di incendi con riferimento alla  “Legge 21 Novembre 

2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi” e ai relativi piani provinciali e comunali. 

In particolare,  riconoscendo il ruolo ecologico e paesaggistico delle praterie e dei margini dei boschi, ne 
prevede la salvaguardia soprattutto a vantaggio della diversità ambientale e paesaggistica dei territori 
montani. 

Il QTRP attribuisce inoltre un ruolo centrale ai sistemi forestali per il presidio idrogeologico del territorio ed 
in particolare delle aree marginali scarsamente produttive dal punto di vista agronomico.    

3.Al fine di favorire il mantenimento di sistemi forestali ad elevata valenza di naturalità e biodiversità le 
Province e i Comuni prevedono specifiche azioni coerenti con gli  indirizzi e le direttive,  della pianificazione 
forestale regionale e del presente QTRP mirate in particolare a:  

a) migliorare la funzionalità ecologica dei boschi;  
b) favorire la preservazione della biodiversità, con il mantenimento delle praterie e il contenimento della 

espansione dei margini dei boschi;  
c) definire le aree boscate come inedificabili ai fini non prettamente di servizio al bosco stesso. 
d) potenziare le aree boscate laddove le condizioni naturali lo consentano. 

 
4.Al fine di rafforzare la multifunzionalità forestale come presidio idrogeologico del territorio il QTRP detta 
inoltre i seguenti specifici indirizzi ed azioni, coerenti con la pianificazione forestale regionale e provinciale, 
mirati in particolare a:   

a) favorire il ripristino e la manutenzione dei terreni forestali mediante regimazione delle acque 
meteoriche, manutenzione dei popolamenti forestali, ripulitura delle vie di servizio;  

b) incentivare la regimazione delle acque sui versanti, con il contestuale potenziamento della copertura 
vegetale con funzione stabilizzante; 

c) favorire l’impianto di imboschimenti permanenti a prevalente funzione di protezione idrogeologica, 

in particolare nelle aree marginali poco produttive. 
 

5.Al fine di  prevenire i rischi di degrado dei paesaggi forestali il QTRP detta altresì i seguenti ulteriori 
specifici indirizzi ed azioni, coerenti con la pianificazione forestale regionale e provinciale, mirati in 
particolare a:   

a) valutare preventivamente gli effetti ambientali e paesaggistici dell’utilizzazione delle risorse agro-
forestali mirate alla produzione di biomassa a fini energetici;  

b) predisporre modelli preliminari di riferimento per l’imboschimento dei terreni agricoli con impianti 
arborei a rapido accrescimento per usi energetici, al fine di renderli compatibili con il contesto 
paesaggistico di riferimento. 

c) attuare interventi di manutenzione dei terreni forestali e di regimazione delle acque e di sistemazione 
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idraulica nel rispetto dei principi e metodi applicativi elaborati in materia di ingegneria naturalistica. 
 

6.Le Province, nell’ambito dei loro PTCP, tenendo conto degli indirizzi sopra citati nonché delle previsioni 
dei Piani forestali regionali e provinciali, precisano: 
a) le aree dove indirizzare prioritariamente le opere di riforestazione; 
b) le aree boscate dove è opportuno avviare programmi di riconversione naturalistica dei boschi 

esistenti; 
c) le aree dove vanno accelerati  i processi di rinaturazione attraverso rimboschimenti. 

 
7. Le Province attuano gli specifici obiettivi di miglioramento della qualità ecologica dei boschi, di tutela dei 
suoli in cui insistono aree protette e soprassuoli di pregio, di tutela dei suoli su cui insistono soprassuoli di 
interesse paesaggistico e/o silvicolturale e/o ecologico per la difesa del suolo, nonché di valorizzazione delle 
aree boscate marginali o incluse nelle aree di frangia urbane. 

art.11 -  LA COSTA: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI COSTIERI 
E MARINI 

 
Definizione. 
Le zone costiere della Calabria, come meglio descritto dal “Tomo 2° - Visione Strategica” del QTRP, 

rappresentano un patrimonio comune fragile e importantissimo di cui è fondamentale che siano tutelati la 
diversità biologica, il valore paesaggistico, la qualità ambientale contemperando la salvaguardia delle risorse 
biologiche, della salute, delle attività economiche sostenibili e del benessere sociale. 
In particolare sono di interesse paesaggistico e tutelate per legge, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a) del 

Codice  i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 
per i terreni elevati sul mare.  
 
1.Ambito costiero naturale 

Indirizzi.   
1.Il QTRP al fine assicurare una gestione strategica della difesa dei litorali ed uno sviluppo sostenibile delle 
zone costiere mediante un utilizzo dei territori costieri compatibile con il valore del paesaggio ed il 
mantenimento delle aree ancora libere, promuove la salvaguardia e la tutela attiva dei paesaggi naturali 
costieri e delle soluzioni di continuità (spazi non antropizzati) tra gli abitati costieri, dispone di contrastare il 
processo di formazione di un fronte urbano costiero unico, attraverso il ridisegno e la riqualificazione dei 
paesaggi naturali costieri.   
 
Prescrizioni  
1.Limitatamente ai tratti costieri non antropizzati e non urbanizzati, posti fuori dai centri abitati (per “centri 

abitati” si intende quanto definito dal Nuovo codice della Strada art. 4 del D.Lgs.  n. 285 del 30.4.1992), fatte 

salve le previsione dell’articolo 146 del DLgs 42/04, il QTRP, nelle more dell’adozione dei Piani 

Paesaggistici d’Ambito, prescrive il divieto assoluto di edificabilità nella fascia costiera interna ai 300 ml dal 

confine del demanio marittimo, (linea SID cosi come definita dalla cartografia catastale), e fino ad un 
massimo di 500 mt dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare. 
Per non antropizzati e non urbanizzati si intendono le aree definite, nei piani urbanistici vigenti alla data di 
pubblicazione sul BURC dell’atto di adozione del QTR, agricole o classificati E ai sensi del DM 1444/68 

nonché le aree con destinazione diversa, per le quali le trasformazioni territoriali siano sottoposte a piano 
attuativo, non ancora approvato od valutato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della Legge 17 agosto 1942, n. 

1150 ed autorizzati ai sensi dell’art. 146 del DLgs 42/04 entro il sopracitato termine. Sono comunque fatte 

salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità , le opere connesse alla tutela della salute e della 
pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all’attività agricola che non prevedano 

edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi.  
 
2.Le aree e i territori costieri per i quali vige il divieto suddetto saranno individuate in dettaglio dai Piani 
Paesaggistici d’Ambito. I comuni, ai sensi dell’art. 145 del DLgs. 42/04, valuteranno la coerenza delle 

previsioni dei PSC (PRG e/o PdF) vigenti, in quanto ricomprese in strumenti attuativi già approvati e ancora 
attuali,  provvedendo ad adeguare gli strumenti vigenti alle presenti norme con la facoltà di prevedere 
ulteriori fasce di rispetto in aggiunta alle suddette limitazioni.  

Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

Pagina 1241 di 1317



 
3.Nelle zone umide e lungo le coste devono essere preservate le caratteristiche sabbiose dei terreni con la 
conservazione integrale della fascia  predunale e dunale  e delle morfologie naturali (dune, falesie, piccole 
isole, etc.) sia sotto il profilo della trasformazione fisica che delle forme di fruizione; 
Per le barriere frangivento, tra cui anche le pinete, sono inibite l’eliminazione delle medesime e le attività 

antropiche che ne possano far mutare il carattere paesaggistico. 
Nelle stesse aree sono inoltre da perseguire: 
 il contenimento delle opere per la fruizione del demanio marittimo, da limitarsi a quelle temporanee e 

facilmente rimovibili; 
 il contenimento delle trasformazioni ad elevato impatto paesaggistico connesse alle attività agricole; 
 la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il paesaggio costiero. 

 
2.Ambito costiero urbanizzato 

Indirizzi 
 1.Al fine di realizzare fronti mare non particolarmente impattanti nelle aree costiere- marine, i Comuni, nei 
tratti di costa urbanizzati, nella redazione dei PSC/PSA avranno cura di: 
 preservare ove esistenti le testimonianze ed i valori del paesaggio agrario e costiero;  
 mantenere i giardini mediterranei e le aree piantumate; 
 stabilire per gli interventi di nuova edificazione sottoposti a piano attuativo  un rapporto tra la distanza 

dalla linea di confine demaniale marittimo (linea SID) e l’altezza possibile dei nuovi fabbricati mai inferiore 

a 5/1. 
 
Direttive  
1.I Comuni attueranno un’azione tendente prima alla individuazione e poi alla eliminazione dei detrattori 

ambientali e paesaggistici e quindi alla demolizione di manufatti deturpanti, realizzati in assenza dei 
presupposti di legge. 
 
2.I Comuni censiranno e perimetreranno entro dodici mesi dall’approvazione del presente QTRP, altresì, i 

comparti sorti abusivamente, intendendosi per comparto abusivo, ove ammissibile ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica, un agglomerato di almeno n. 5 fabbricati abusivi, 
e pianificheranno con gli strumenti previsti dalla L.R 19/02 (piani di recupero) l’eliminazione dei detrattori e 

del degrado e la rifunzionalizzazione urbanistica. 
 
Prescrizioni              
1. All’interno del confine demaniale marittimo, ed in ogni caso al di fuori della fascia dei Nella fascia 

compresa tra la linea demaniale e la linea dei 300 mt dalla linea di battigia, fatte salve le procedure 
autorizzative di cui al D.lgs. 42/04, per i vuoti edilizi è ammissibile un’edificazione con altezza non superiore 

a quella degli edifici vicini, e nel caso di altezze differenti, non superiore all’altezza di quello più basso alla 

media delle altezze degli edifici adiacenti. Non è  comunque ammissibile la previsione di manufatti fuori 
scala. 
2.  Inoltre dovranno essere garantiti in numero e dimensioni adeguati corridoi di accesso e coni visuali di 
permeabilità verso la spiaggia. 

art.12 -  LE FIUMARE E I CORSI D’ACQUA: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE  

 
In analogia con il progetto per i territori rurali e montani, anche qui si prescrive l’ “intesa Città Campagna” 

per quelle aree di cerniera fra costa e montagna e messe in relazione dal sistema dei corsi d’acqua, per come 

già indicato dal precedente art. 10 c. 1.4 e 1.5. 
 
 Indirizzi  
1. Il QTRP individua quali misure di salvaguardia paesaggistica i seguenti indirizzi rivolti alla tutela delle 
fiumare: 

a) salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, anche tramite un’attenta gestione della 

risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire un’adeguata presenza 

d’acqua; 
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b) riqualificare le sponde fluviali per contrastare il fenomeno dell’inquinamento determinato da scarichi 

abusivi degli abitati e delle attività produttive; 
c) tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei singoli 

torrenti e fiumi, quali cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene; 
d) salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico insediativo e testimoniale 

che connotano i diversi corsi d’acqua, quale espressione culturale dei rapporti storicamente 

consolidati tra uomo e fiume; 
e) riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di 

salvaguardia e tutela sopraindicate; 
f) risanare gli alvei fluviali e ricostruire gli habitat interessati; 
g) favorire la realizzazione di percorsi di mobilità dolce lungo le sponde fluviali; 
h) recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci attraverso la creazione di una 

zona di rinaturizzazione; 
i) bloccare la tendenza agli usi impropri degli alvei: presenza di cave, discariche abusive, produzione di 

calcestruzzi e cementifici, impianti industriali ed addirittura di espansioni urbane. 
 
2.Nelle aree individuate dal PAI come aree di golena non è possibile alcuna trasformazione se non l’uso 

agricolo ferma restando la conformità con  quanto disposto dal  R.D. n.523/1904. 
 
3.Conformemente a quanto previsto dalla LUR, il QTRP indirizza i Comuni, in forma singola o associata, a 
ricorrere all’adozione di specifici P.I.N.T. (art. 33) che contengano interventi per la rinaturalizzazione delle 

fiumare e dei corsi d’acqua e la loro sistemazione a verde nei tratti urbani. Per gli interventi specifici relativi 

alla riqualificazione delle foci si applicano le disposizioni dell’art. 11 della LR n° 17 del 21/12/05.  
 
4.Gli interventi di contrasto al degrado ecologico e quello al dissesto idrogeologico dei contesti flumarensi 
vanno predisposti di concerto con le Amministrazioni preposte, soprattutto per le fiumare di maggiore rilievo, 
considerate elementi strutturanti della rete ambientale operativa e strutturale.  
 
Direttive 
1.Il QTRP emana le seguenti direttive:  

a) le Province nell’ambito dei rispettivi PTCP prevederanno per i corsi d’acqua più importanti, la 

perimetrazione degli ambiti fluviali ad elevata valenza paesaggistica e ambientale 
b) Sono esclusi  nuovi interventi sulle aree fluviali e lacustri, al di fuori dei centri urbani così come 

definiti all’articolo 11,  ad eccezione di quelli necessari per la messa in sicurezza , la riduzione dei 

livelli di rischio ambientale e gli interventi strettamente connessi all’attività agricola che non 
prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei 
luoghi. 

c) All’interno dei piani di spiaggia, i Comuni dovranno prevedere le zone di rinaturalizzazione in 

prossimità delle foci, al fine di restituire al medesimo corso d’acqua una caratterizzazione  della 

riqualificazione naturalistico-ambientale delle stesse che riesca a mettere in relazione il sistema 
costiero con quello montano. 

d) Tutti gli interventi dovranno essere progettati nel rispetto dei principi e dei metodi applicativi 
elaborati in materia di ingegneria naturalistica. 

art.13 -  RISCHI TERRITORIALI – CARTOGRAFIA E DATI TERRITORIALI 

 
1.Il QTRP finalizza le attività di trasformazione del territorio alla prevenzione e alla riduzione dei rischi 
territoriali così come delineati nel Quadro Conoscitivo. 
I rischi territoriali sono distinti in: 
Rischi Antropogenici: 
- rischio sanitario 

- rischio ambientale 

- rischio incidente rilevante 

- rischio incendio boschivo 

- rischio erosione e consumo di suolo 

- rischio archeologico 
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Rischi Naturali: 
- rischio frana 

- rischio alluvione 

- rischio erosione costiera  

- rischio desertificazione e deficit idrico, subsidenza e sinkholes 

- rischio tsunami 

- rischio sismico. 

 
2.Per la definizione delle metodologie e degli standard da assumersi ad ogni livello della pianificazione 
urbanistica e dei piani di settore si fa riferimento ai seguenti allegati: 
- ALLEGATO 1 – Valutazione dei Rischi Territoriali e della Componente Geologica per i PSC/PSA 
- ALLEGATO 2 – Linee Guida per la formazione dei Dati Territoriali dei PSC/PSA 
- ALLEGATO 4 – Linee Guida per la redazione dei Piani Spiaggia 
- ALLEGATO 5 – Linee Guida per la realizzazione dei Database Topografici 
 
3.Al fine di unificare la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani di settore il 
QTRP rende obbligatorio l’adozione degli standard e delle specifiche contenute negli ALLEGATI 1, 2, 4 e 5 

cui sono tenuti ad attenersi tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale. 
 
4.I Dipartimenti e le Agenzie Regionali, le Province, i Comuni e gli altri Enti Territoriali concorrono alla 
formazione, aggiornamento e diffusione di quadri conoscitivi di dettaglio generali e/o settoriali relativi a: 
- usi e trasformazioni del territorio; 
- rischi territoriali; 
- suscettibilità ai rischi; 
attraverso: 
- L’infrastruttura di interscambio di dati territoriali, denominata RE.TE.CAL, tra tutti i soggetti della PA 

calabrese in conformità alla Direttiva Comunitaria INSPIRE e all’art. 59 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale; 
- La formazione di un Repertorio Regionale dei Dati Territoriali. 
 
5.I Dipartimenti e le Agenzie Regionali, le Province, i Comuni e gli altri Enti Territoriali titolari di specifiche 
informazioni territoriali, in ottemperanza all’art. 59 del Codice dell’Amministrazione Digitale, sono tenuti 
alla loro divulgazione e condivisione, e alimentano il Repertorio Regionale dei Dati Territoriali attraverso 
l’Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali di cui all’art. 8 della L.R. 19/2002 e s.m.i. 
 
6.Per la produzione dei dati territoriali dei PTCP e dei PSC/PSA nonché di Piani sottoordinati e di Piani di 
Settore saranno utilizzati formati digitali tipo shapes e compilate le schede dei metadati con le quali le 
Province e i Comuni concorrono alla formazione dell’RRDT (Repertorio Regionale dei Dati Territoriali). 

C. LE RETI MATERIALI E IMMATERIALI PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE 

art.14 -  RETE INFRASTRUTTURALE E DELL’ACCESSIBILITÀ : INDIRIZZI 

 
1.Il QTRP  oltre a definire le linee d’assetto delle reti infrastrutturali al fine di un efficace raccordo tra le 
previsioni territoriali regionali e le politiche di settore per le reti infrastrutturali di rilevanza regionale e sub-
regionale individua i seguenti indirizzi e da porre in essere già nella fase di progettazione puntuale di 
infrastrutture pubbliche:  
 
2.Negli interventi sulle infrastrutture di trasporto è necessario porre particolare attenzione alla sostenibilità 
paesaggistica ed ambientale delle scelte progettuali, considerando come tema centrale il corretto inserimento 
delle opere nei contesti territoriali interessati, perseguendo i seguenti obiettivi specifici: 
 ridurre l’impatto delle infrastrutture esistenti ricadenti in ambiti paesaggisticamente rilevanti; 
 limitare la realizzazione di nuove infrastrutture in ambiti paesaggisticamente rilevanti sottoposti e non a 

regimi di tutela; 
 limitare la realizzazione di nuove infrastrutture in ambiti sottoposti a tutela ambientale e nelle aree 

deputate al mantenimento della continuità ecologica; 
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 ridurre l’impatto delle infrastrutture sull’ambiente naturale attraverso l’utilizzo di tecnologie compatibili 

(ingegneria naturalistica, ecc.); 
 ridurre la vulnerabilità degli elementi costitutivi delle infrastrutture di collegamento esistenti esposti al 

rischio idrogeologico, di erosione costiera e sismico; 
 favorire l’adeguamento e l’ammodernamento in sito delle infrastrutture di collegamento esistenti per la 

riduzione del consumo di suolo; 
 limitare la realizzazione di strutture nelle aree golenali; 
 limitare la realizzazione di interventi che prevedano modifiche all’assetto geomorfologico e alterazioni al 

sistema idrico sotterraneo e superficiale; 
 
3.Per la riqualificazione e il rilancio del sistema portuale calabrese, il QTRP, in coerenza con il “Masterplan 

per lo sviluppo della portualità calabrese” (approvato con D.G.R. n.450 del 14.10.2011), prevede i seguenti 
indirizzi: 
a) connettere i porti principali della regione con la Rete dei Porti del Mediterraneo; 
b)  strutturare e promuovere una rete di porti turistici regionale da inserire in circuiti ed itinerari turistici 

nel Bacino del Mediterraneo; 
c) relazionare le aree portuali della regione con i sistemi territoriali ed urbani di riferimento; 
d) sviluppare un sistema di  porti commerciali connessi direttamente al sistema produttivo locale. 

 
Sistema di mobilità lenta: Direttive 
1.Il QTRP individua il sistema di mobilità lenta, come percorrenze dedicate ad una circolazione non 
motorizzata (pedoni, ciclisti, escursionisti a cavallo), preferibilmente integrate da sistemi di trasporto 
collettivo a basso impatto ambientale, destinate ad offrire un’accessibilità appropriata alle risorse naturali, 

paesaggistiche, storico-culturali presenti nel territorio, in particolare per i parchi e le aree di maggior valenza 
turistico-ambientale. 
Sono in particolare definite come percorrenze a mobilità lenta: 
a) la greenway appenninica, che si appoggia sul sentiero Italia lungo i crinali delle montagne interne 

collegando i principali parchi nazionali e regionali ; 
b) la greenway alto-tirrenica, appoggiata sui crinali della catena costiera; 
c) le greenways minori  mare-monti, localizzate lungo le principali fiumare; 
d) la rete ciclabile regionale, localizzata prevalentemente lungo il circuito delle coste; 
e) i percorsi delle vie della transumanza e dei Mulini ad acqua. 

 
2.lI sistemi di mobilità lenta sopra richiamato, va integrato, con gli altri sistemi connettivi rappresentati dalla 
Rete ecologico-ambientale e dalla Rete storico-culturale, nell’ambito della più complessa Rete polivalente. 
 
3.Il QTRP dispone che Province e Comuni, nell’ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione, provvedano 
alla individuazione, ognuno su scala di competenza, del sistema di mobilità lenta  di cui sopra, attenendosi 
agli indirizzi definiti dalle presenti norme.  

art.15 -  RETI TECNOLOGICHE   

 
A- Energia da fonte rinnovabile:  
1. Al fine di contribuire al necessario coordinamento tra il contenuto dei piani di settore in materia di 
politiche energetiche e di tutela ambientale e paesaggistica per l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti 
interessi pubblici coinvolti, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle 
decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria, in linea con le 
disposizioni normative nazionali e, con gli obiettivi nazionali e internazionali di transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio, nella quale si ritiene fondamentale il potenziamento della 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in particolare con impianti di piccola e media potenza, il 
QTRP emana le seguenti indicazioni e direttive: 
 
2. I comuni, nell’ambito delle politiche connesse con l’efficienza energetica e, più in generale, con gli 

obbiettivi di incremento della qualità della vita collegata con la progettazione architettonica e urbanistica in 
ambito urbano, così come previsto dal Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito con modificazioni 
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dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013, dovranno attivare specifiche azioni tendenti a prevedere ed incentivare 
l’impiego, anche da parte di singoli produttori, di energia da fonte rinnovabile nella misura di almeno 1 kWp 
ogni 100 m3 di costruzione. 
Complessivamente il QTRP individua come obiettivo strategico  l’autosufficienza, dal punto di vista 

energetico, dei nuovi edifici entro il 2020 come possibile futura prospettiva nell’ambito di una condizione di 
“generazione distribuita” sostenuta da reti di distribuzione e servizio efficienti e intelligenti (smart grid). 
Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovranno essere ubicati prioritariamente in 
aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione 
e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate 
da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività 
di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali 
all’impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti. 
Qualora non vi sia disponibilità delle suddette aree, in coerenza con i contenuti dell’ articolo 12, comma 7, 

del d.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011, gli impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili potranno essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani 
urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio.  
 
3. Ferma restando la salvaguardia delle aree sottoposte a tutela  paesaggistica, saranno considerate 
caratteristiche favorevoli al fine della localizzazione nel sito individuato degli impianti in oggetto, oltre 
quanto riportato dagli allegati 1,2,3,4 al D.M. del 10 settembre 2010,  la scarsità di insediamenti o nuclei 
abitativi  che consente di valutare come minimo il livello di disturbo arrecato alle abitazioni ed alle attività 
antropiche, nonché la buona accessibilità, in relazione sia alla rete viaria, che consenta di raggiungere 
agevolmente il sito di progetto dalle direttrici stradali primarie sia alla possibilità di collegare l’impianto alla 

Rete di Trasmissione Nazionale dell’energia elettrica. 
 
4. Per le finalità di cui al punto 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti del D.Lgs 28/2011 e del 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (art.17 e allegato 3), così come recepite dalla DGR n. 871 del 
29.12.2010, nonché della DGR n. 55 del 30 gennaio 2006 “Indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici 
sul territorio regionale” e della L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 “Misure in materia di energia elettrica da 

fonti energetiche rinnovabili” ove non in contrasto  con la normativa nazionale vigente, il QTRP  ritiene 

prioritaria l’individuazione delle aree con valore paesaggistico non idonee alla localizzazione di impianti; 
pertanto, nelle more della più puntuale definizione analitica delle stesse anche con riguardo alla distinzione 
della specificità delle varie fonti e taglie degli impianti a cura dei Piani di Settore, per come previsto dalla 
D.G.R. 29 dicembre 2010, n. 871, con speciale riguardo per le fonti fotovoltaica ed eolica alle quali è 
riconducibile il maggior impatto diretto sul paesaggio, il QTRP prevede che : 
 
a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte fotovoltaica 

soggetti all’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, realizzati a terra in terreni a 

destinazione agricola ovvero, in particolare, nell’ambito di aziende agricole esistenti, non potranno 
occupare oltre un decimo dell’area impiegata per le coltivazioni garantendo le caratteristiche progettuali di 

cui al punto successivo. 
Il rapporto potrà essere progressivamente incrementato per gli impianti realizzati in zone riservate ad 
insediamenti produttivi, ovvero su edifici o serre, terreni fermi, ecc. provvedendo comunque che la 
progettazione garantisca di:  
a.  evitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli, specialmente per 
quelli situati in pendenza e su versanti collinari;  
b. mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni, opere storiche di 
presidio idraulico e ogni relativa infrastruttura (ponti, costruzioni, gallerie, ecc…), viabilità storica e gli 
elementi del mosaico paesaggistico; 
c. conservare i segni rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali aie, fontanili, lavatoi, forni, edicole, 
ecc…;  
d.  organizzare a terra i filari delle vele fotovoltaiche prevedendo idonei spazi o filari “verdi”,  anche 

rivegetati, per attenuare la continuità visiva determinata dai pannelli fotovoltaici; 
e. comporre una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di 
andamento adatto alla morfologia del luogo, per conseguire forme planimetriche dell’impianto di elevata 
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qualità architettonica inserite nel contesto e nella trama del paesaggio locale;  
f. prevedere opportune schermature vegetali non secondo schemi rigidi e continui per mitigare l’impatto 

visivo dell’impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con 
il contesto di riferimento; 
g. prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento e/o riverbero  
h.  prevedere opportune opere di mitigazione per interventi già realizzati 
 
Nel procedimento di autorizzazione unica sono fatte salve le procedure autorizzative e prescrittive inerenti 
impianti  ricadenti in aree ove siano presenti beni del patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) 
tutelate ai sensi del D. Lvo 42/2004, ovvero in prossimità di tali aree,  individuate secondo il D.M. 10 
settembre 2010 del M.I.S.E.    quali "aree contermini", nelle quali potranno essere prescritte  le distanze, le 
misure e le varianti ai progetti,  idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni 
protetti 
 
b) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica, 
soggetti all’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in attuazione a quanto riportato dal 
suddetto D.M. del 10 settembre 2010 allegati 1,2,3,4 e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle 
diverse tipologie di impianti, il QTRP stabilisce che le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a 
cura dei Piani di Settore tra quelle di seguito indicate, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi 
concorrenti ed in coerenza con gli strumenti di tutela e  gestione previsti dalle normative vigenti: 
 

1. i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, 
2. le aree  caratterizzate  da  situazioni  di  dissesto  e/o  rischio idrogeologico e/o segnate da vincolo di 

in edificabilità assoluta  come indicate nel Piano di Assetto Idrogeologico della regione Calabria 
(P.A.I.) ai  sensi  del  D.L. 180/98 e s.m.i.; 

3. aree che risultano comprese tra quelle di cui alla Legge 365/2000 (decreto Soverato); 
4. Zone A e B di Parchi Nazionali e Regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, 

ovvero, nelle more della definizione di tali strumenti, Zona 1 così come indicato nei decreti  istitutivi 
delle stesse aree protette; 

5. zone C e D di Parchi Nazionali e Regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, 
ovvero, nelle more di definizione di tali strumenti, nella Zona 2 laddove indicato dai decreti istitutivi 
delle stesse aree protette, fatte salve le eventuali diverse determinazioni contenute nei Piani dei Parchi 
redatti ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette. 

6. aree della Rete Ecologica, riportate nell’Esecutivo del Progetto Integrato Strategico della Rete 

Ecologica Regionale – Misura 1.10 – P. O. R. Calabria 2000-2006, pubblicato sul SS n. 4 al BURC – 
parti I e II – n. 18 del 1 ottobre 2003), così come integrate dalle presenti norme, e che sono: 

 Aree centrali (core areas e key areas); 
 Fasce di protezione o zone cuscinetto (buffer zone);  
 Fasce di connessione o corridoi ecologici (green ways e blue ways);  
 Aree di restauro ambientale (restoration areas); 
 Aree di ristoro (stepping stones). 

7. aree afferenti alla rete Natura 2000, designate  in  base  alla Direttiva  92/43/CEE  (Siti  di  importanza  
Comunitaria)   ed   alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale),come di seguito indicate, 
e comprensive di una fascia di rispetto di 500 metri nella quale potranno esser richieste specifiche 
valutazioni di compatibilità paesaggistica: 

 Siti di Interesse Comunitario (SIC),  
 Siti di Importanza Nazionale (SIN),  
 Siti di Importanza Regionale (SIR),; 

8. Zone umide individuate ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar;  
9. Riserve statali o regionali e oasi naturalistiche;  
10. le Important Bird Areas (I.B.A.);  
11. Aree Marine Protette; 
12. aree comunque gravate da vincolo di inedificabilità o di immodificabilità assoluta; 
13. le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 

394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con  particolare  riferimento alle 
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aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a)  e  b)  
della  legge  394/91  ed equivalenti a livello regionale; 

14. le aree non comprese in quelle di cui ai punti  precedenti  ma  che svolgono   funzioni   determinanti   
per   la   conservazione   della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree  naturali 
protette; istituende aree naturali protette oggetto di  proposta  del Governo ovvero di disegno di legge 
regionale approvato dalla  Giunta; 

15. aree di connessione e continuita'  ecologico-funzionale  tra  i  vari sistemi naturali e seminaturali; aree 
di riproduzione,  alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui  e'  accertata la 
presenza di specie animali e  vegetali  soggette  a  tutela  dalle Convezioni   internazionali   (Berna,   
Bonn,   Parigi,   Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE  e  92/43/CEE), 
specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;  

16. aree che rientrano nella categoria di Beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 e s.m.i valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano 
incompatibili con la realizzazione degli impianti.  

17. Aree Archeologiche e Complessi Monumentali individuati ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42,  
18. Torri costiere, castelli, cinte murarie e monumenti bizantini di cui all’art. 6 comma 1 lettere h) ed i) 

della L.R. n. 23 del 12 aprile 1990; 
19. zone situate in prossimita' di parchi  archeologici  e  nelle  aree contermini ad emergenze di 

particolare interesse  culturale,  storico e/o religioso; 
20. aree, immobili ed elementi che rientrano nella categoria ulteriori immobili ed aree, (art 143  comma 1 

lettera d) del D. Lgs. 42/04 e s. m. i.) specificamente individuati dai Piani Paesaggistici d’ambito 

costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (Beni Paesaggistici 

Regionali), ulteriori contesti (o beni identitari), diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre 
a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con valore identitario (art. 143 comma 1 lett. e)  
e degli Intorni per come definite ed individuate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. 
e dalle presenti norme; 

21. le aree ed i beni di notevole interesse culturale  di  cui  alla  Parte Seconda del d.lgs 42  del  2004 
nonche' gli immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 del Dlgs 

42/04, 
22. zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata  e identifica i luoghi anche in termini di 

notorieta' internazionale  di attrattivita' turistica;   
23. per i punti di osservazione e o punti belvedere e coni visuali di questo QTRP a seguito di specifica 

perimetrazione tecnica derivante da una puntuale analisi istruttoria da consolidare in sede di Piano 
Paesaggistico d’Ambito. 

24. aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante 
dalle aree urbanizzate o in previsione, e da i confini comunali. 

25. Le “aree “agricole di pregio”, considerate “Invarianti strutturali Paesaggistiche” in quanto 
caratterizzate da colture per la produzione pregiata e tradizionale di cui al paragrafo 1.5 del Tomo 2 
“Visione Strategica”: 

 
c) Fatta salva la competenza esclusiva regionale in materia di definizione di aree non idonee al 
posizionamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, come previsto dal punto 
1.1 delle Linee Guida Nazionali, i comuni, ai fini di una maggiore tutela e salvaguardia del territorio e del 
paesaggio, nella redazione dei propri PSC potranno richiedere speciali cautele nella progettazione di tali 
impianti nelle aree agricole interessate da produzioni  agricolo-alimentari  di qualita' (produzioni biologiche, 
produzioni D.O.P.,  I.G.P.,  S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare  pregio 
rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza  e  per  le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del  
decreto  legislativo  387 del  2003  con  particolare riferimento  alle  seguenti aree così come individuate alla 
lettera a) dell’art. 50 della L.R. 19/2002: 
 le aree a sostegno del settore agricolo, 
 le aree interessate dalla per la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, 
 le aree a tutela della biodiversità,  
 le aree interessate da patrimonio culturale e del paesaggio rurale 
 le aree agricole direttamente interessate dalla coltivazione dei prodotti tutelati dai disciplinari delle 

produzioni di qualità (DOP, DOC, IGP, ecc.), quando sia verificata l’esistenza o la vocazione di una 
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coltivazione di pregio certificata sui lotti interessati dalle previsioni progettuali. 
 
In riferimento alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, si rileva 
l'alto rischio archeologico cui soggiace tale tipologia di interventi. È infatti necessario tenere conto in 
premessa che la Calabria rappresenta una realtà ricca di insediamenti antichi e, quindi, ad alto potenziale 
archeologico in tutte le sue specificità territoriali. 
Pertanto, in caso di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in zone non sottoposte a vincolo né mai 
indagate, sarà comunque necessario acquisire preventivamente alla realizzazione dell'opera una conoscenza 
archeologica puntuale dei siti interessati dal progetto, al fine di prevenire danni al patrimonio archeologico 
dello Stato, nonché danni economici che, nel caso di rinvenimento di materiale archeologico, potrebbero 
derivare alla Società esecutrice da un eventuale provvedimento di sospensione dei lavori. 
A tal fine, gli interessati si faranno carico nell'ambito della progettazione (anche se già a livello definitivo o 
esecutivo), di porre in essere attività di indagine archeologica preliminari da concordare con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici che manterrà la Direzione Scientifica di tali operazioni. 
Dette operazioni, il cui esito non impedirà la realizzazione dell'opera, ma in fase esecutiva potrà comportare 
variazioni nell'impianto per come progettato, consisteranno in: 
1. raccolta di informazioni storico-archeologiche e d'archivio sui territori comunali ricompresi nel progetto; 
2. approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dal progetto, con identificazione e 
posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o 
prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata 
formazione e qualificazione in campo archeologico ;  
3. conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le 
informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie; 
4. esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo 
stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in 
possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico; 
5. al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere 
conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici e che potranno comportare variazioni del progetto architettonico esecutivo; 
6. laddove ritenuto necessario, anche nelle tratte rimanenti ogni attività dovrà essere sottoposta ad assistenza 
continua da parte di personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo 
archeologico. 
 
Nel procedimento di autorizzazione unica sono fatte salve le procedure autorizzative e prescrittive inerenti 
impianti  ricadenti in aree ove siano presenti beni del patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici)  
tutelate ai sensi del D. Lvo 42 /2004 , ovvero in prossimità di tali aree,  individuate secondo il D.M. 10 
settembre 2010 del M.I.S.E.    quali "aree contermini", nelle quali potranno essere prescritte  le distanze, le 
misure e le varianti ai progetti,  idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni 
tutelati. 
 
d) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte 
fotovoltaica ed eolica di potenza compresa tra i 20kW ed 1MW (e quindi non soggetti in base alla normativa 
nazionale e Regionale di riferimento  all’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003), 

realizzati a terra in terreni a destinazione agricola ovvero nell’ambito di aziende agricole esistenti, valgono in 
generale le indicazioni già espresse al precedente punto a) per la medesima tipologia di impianti di potenza 
superiore ad 1 MW. Analogamente, per l'individuazione delle aree potenzialmente non idonee, si farà 
riferimento agli stessi parametri già enunciati. 
Nei medesimi ambiti di cui sopra, al fine di salvaguardare le finalità e gli obbiettivi del QTRP nelle more di 
approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito e dell'individuazione delle aree non idonee all'istallazione, per 
gli impianti di potenza inferiore ad 1MW non soggetti ad autorizzazione unica, il presente QTRP stabilisce le 
seguenti misure di salvaguardia di carattere temporaneo.  
Ferme restando le procedure già previste per le aree e gli immobili soggetti a tutela in base al DLgs 42/2004   
in prossimità, in vista o in ambito degli stessi beni (in aderenza alle finalità e disposizioni di cui agli articoli  
152 dello stesso codice nonché del punto 13.3 delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010  del 
M.I.S.E ) dovranno essere adottate le misure idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori 
espressi dagli stessi beni protetti. A tal fine gli interessati già in fase di localizzazione degli impianti 
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dovranno presentare apposita richiesta alle Soprintendenze territorialmente competenti in ordine alla 
insussistenza di procedimenti di vincolo avviati a tutela di beni od aree di cui al D. Lgs 42/200 di loro 
competenza.  
Nella stessa domanda dovranno essere indicati: il posizionamento planimetrico degli impianti, ivi comprese 
le reti di collegamento, su adeguata cartografia di riferimento ed evidenziate in maniera descrittiva le misure 
e le altre caratteristiche  dell'impianto stesso.  
Le Soprintendenze, nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, dovranno certificare la 
sussistenza di eventuali  procedimenti di vincolo in corso e, valutata l'ubicazione e le caratteristiche 
dell'impianto e qualora questo ricada in prossimità, in vista o in ambito di aree o beni già sottoposti a vincolo 
o tutela per effetto delle disposizioni del D. Lgs 42/2004,  potranno, con parere motivato, prescrivere  solo le 
distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la 
conservazione dei valori espressi dai limitrofi beni protetti. Al fine di individuare le aree entro cui tale parere  
potrà essere espresso si dovrà fare riferimento alla definizione di "aree contermini" così come individuate 
dalle linee guida sulle fonti rinnovabili D.M. 10-09-2010 del M.I.S.E..  
Il rispetto del suddetto parere dovrà essere asseverato nella denuncia di inizio attività SCIA.  
e) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica e 
fotovoltaica di potenza inferiore ai 20 kW sono fatte salve tutte le procedure previste dal DLgs 42/2004 e dal 
DPR 139/10. 
 
B- Reti energetiche:   
1.Il QTRP definisce gli indirizzi e gli interventi prioritari per le reti energetiche di importanza regionale, con 
particolare riferimento alle infrastrutture per l’energia elettrica e per il metano. 
 
2.Al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, il QTRP prevede 
l’individuazione dei bacini energetico-territoriali. Per bacini energetico-territoriali, così come indicato dalle  
“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio 

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. si intendono quegli ambiti  in cui, sulla base di 

specifici bilanci energetici, è possibile perseguire l’autosufficienza energetica ricorrendo esclusivamente alle 

fonti rinnovabili.  
Obiettivi specifici in tali ambiti sono : 
 la promozione dell’efficienza energetica; 
 l’uso di fonti energetiche rinnovabili; 
 la definizione di direttive e prescrizioni di sostenibilità energetica per il sistema insediativo; 
 la definizione di indirizzi per la trasformazione e l’uso del territorio e standard di qualità urbana. 

 

3.Le Province, sulla base degli indirizzi di cui sopra, nell’ambito dei propri PTCP individuano i bacini 
energetico-territoriali, in coerenza con le previsioni del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).  
 
4.Le Province e i Comuni, nell’ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione 

territoriale e settoriale, individuano le azioni e gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi 
specifici prefigurati per ciascun bacino energetico-territoriale, anche attraverso la redazione di specifici Piani 
di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 
 
5.Per le reti elettriche, il QTRP  detta i seguenti indirizzi e direttive 
a) le previsioni di nuovi impianti e linee dovranno contemperare le esigenze connesse alla produzione e 

trasmissione dell’energia elettrica con gli obiettivi prioritari di tutela degli insediamenti e persone anche 
rispetto ai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici, nonché di tutela dei valori ambientali e 
paesaggistici e di sostenibilità territoriale; 

b) i nuovi interventi dovranno essere preferibilmente localizzati nell’ambito di corridoi di 

infrastrutturazione integrata (corridoi energetici o tecnologici) compatibili con i valori dei territori e 
paesaggi attraversati e con le previsioni urbanistiche locali; tali interventi dovranno essere inquadrati in 
un processo di razionalizzazione delle reti esistenti che preveda, tra l’altro, l’eventuale eliminazione di 

linee e impianti non più funzionali e/o ricadenti in ambiti sensibili e ritenuti non idonei; 
c) Province e Comuni, nell’ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione recepiscono 

gli indirizzi definite nelle precedenti lettere a) e b). 
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6.Per le reti del metano, il QTRP individua i seguenti  indirizzi: 
a) le previsioni di nuove opere per la distribuzione del gas metano dovranno contemperare le esigenze 
connesse al servizio con gli obiettivi prioritari di tutela dei valori ambientali e paesaggistici; 
b) gli interventi che comportano escavazioni rilevanti dovranno comunque garantire almeno il ripristino 
delle condizioni ambientali e paesaggistiche antecedenti, in particolare con opere di sistemazioni che nel 
medio termine occultino la presenza delle linee.  
c) Gli interventi prioritari, in coerenza con la programmazione regionale in atto, sono finalizzati 
prioritariamente a completare le linee di adduzione principali, le linee per la fornitura alle aree produttive e 
gli interventi per l’approvvigionamento dei singoli comuni della regione. 
 
C- Reti delle risorse idriche: 
1.Il QTRP definisce gli  indirizzi e gli interventi prioritari per le reti delle risorse idriche di importanza 
regionale, con particolare riferimento alle infrastrutture per l’acqua, per le reti fognanti, per gli impianti di 

depurazione e per gli impianti irrigui. 
 

2. Per le reti idriche, il QTRP individua le seguenti direttive e prescrizioni 
a) ai fini di una più efficace tutela del sistema delle acque, le previsioni del Piano di Tutela delle Acque 

(PTA) e del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) della regione Calabria vanno integrate con 
quelle della pianificazione territoriale ai diversi livelli di governo del territorio, considerando 
contestualmente i seguenti aspetti: tutela delle acque; protezione dal rischio idraulico; difesa del suolo; 
tutela e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente naturale; fruizione turistica e per il tempo libero 

del territorio; 
b) le previsioni di nuovi interventi sono finalizzate prioritariamente al riequilibrio delle dotazioni idriche 

per gli usi idropotabili, in particolare nelle zone a forte presenza turistica, completando i programmi di 
approvvigionamento e adduzione primaria già avviati; 

c) le previsioni di nuovi interventi sono finalizzate a completare, adeguare e  mettere in efficienza i sistemi 
acquedottistici di offerta primaria ad uso potabile all’interno dei centri urbani, incrementando la 

disponibilità di risorsa per altri usi (irriguo, industriale, idroelettrico); 
d) i prelievi, nuovi ed esistenti, nelle aree costiere dovranno essere ridotti al fine di tutelare le falde 

vulnerate o vulnerabili per insalinizzazione; 
e) si prescrive che non è consentita la realizzazione di nuovi pozzi nelle aree costiere, fatte salve le 

necessità delle attività produttive, che dovranno prevedere però il riutilizzo di una percentuale di acque 
già vulnerate (EMAS ISO 14000 e normativa nazionale),  ed i pozzi per uso irriguo dei medesimi fondi 
su cui insistono 

f) le Province e i Comuni, nell’ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione, provvedono ad adeguarsi 

alle direttive  e prescrizioni di cui alle precedenti lettere b,c,d e. 
 

3.Gli interventi prioritari, in coerenza con la programmazione regionale, sono individuati come di seguito: 
 progetto Alto Esaro-Abatemarco, finalizzato all’utilizzazione delle acque dei bacini dei fiumi Esaro ed 

Abatemarco per il potenziamento e la razionalizzazione degli schemi acquedottistici a servizio di un’ampia 

parte del territorio della provincia di Cosenza; 
 progetto Menta, finalizzato al completamento del Sistema Idrico del Menta e all’interconnessione degli 

schemi acquedottistici della fascia costiera della provincia di Reggio Calabria; 
 progetto dell’Alaco, finalizzato al potenziamento e all’adeguamento funzionale dell’esistente Schema 

Acquedottistico dell’Alaco e alla relativa interconnessione con i sistemi acquedottistici di una parte 

consistente dei territori delle province di Vibo Valentia, Catanzaro (Costa Ionica Meridionale) e Reggio 
Calabria (Piana di Gioia Tauro).  
 
4.Per le reti fognanti il QTRP individua i seguenti indirizzi: 
a) completamento della rete fognaria nelle aree urbane residue ancora non servite; 
b) recupero, ammodernamento e miglioramento delle reti esistenti, anche attraverso interventi di 

manutenzione straordinaria, al fine di eliminare i rischi più gravi per la sanità. 
 

5.Per il sistema di depurazione, il QTRP individua i seguenti indirizzi: 
a) miglioramento prioritario della funzionalità degli impianti di depurazione esistenti, sia sotto il profilo 

strutturale (volumetria) che impiantistica (apparecchiature elettromeccaniche) in rapporto al carico 
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inquinante; 
b) adeguamento delle reti fognanti esistenti; 
c) potenziamento delle reti fognanti nelle aree urbane più popolate e nei centri turistici. 

Gli interventi prioritari sono individuati come di seguito: 
 riefficientamento degli impianti depurativi non funzionanti e adeguamento di tutti quelli esistenti alla 

nuova legislazione sulle acque; 
 realizzazione di nuovi impianti di depurazione per le aree non servite;  
 realizzazione di impianti per il riuso delle acque reflue (fino all’impianto di trattamento o post-

trattamento) per fini: a) irrigui, per l’irrigazione di colture e di aree destinate al verde e ad attività ricreative e 
sportive; b) civili, per tutte le idroesigenze dei pubblici servizi ad eccezione di quello potabile e per 
l’alimentazione di reti duali di distribuzione; c) industriali, ad esclusione degli usi nel ciclo di preparazione dei 

prodotti alimentari e farmaceutici. 
 

6.Per i sistemi irrigui, il QTRP individua i seguenti indirizzi: 
a. incremento delle disponibilità attraverso il miglioramento delle opere di presa esistenti; 
b. incremento della utilizzazione delle acque reflue depurate; 
c. miglioramento dei sistemi di gestione connessi in particolare ai Consorzi di Bonifica. 
Gli interventi prioritari sono individuati come di seguito: 
 ammodernamento delle opere di adduzione e distribuzione a servizio dei vari comprensori irrigui; 
 realizzazione di opere per il riuso delle acque reflue trattate a fini irrigui (fino all’impianto di trattamento 

o post-trattamento). 
 

D- Reti telematiche 
1.Il QTRP, assume come prioritario lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione, determinanti ai fini 

dell’innovazione e della funzionalità dei sistemi produttivi e dei servizi del territorio calabrese. 
A questo scopo individua i seguenti indirizzi: 
a. sostegno alla realizzazione prioritaria delle infrastrutture di connettività a banda larga su tutto il territorio 
regionale, al fine di ridurre i rischi di divario tecnologico (digital devide); 
b. promozione di centri di servizio alle imprese e alle piattaforme logistiche finalizzati all’utilizzazione 

intensiva dei servizi telematici; 
c. promozione di servizi innovativi mirati alla semplificazione amministrativa e all’e-government; 
d. la Regione, le Province e i Comuni, nei limiti delle rispettive competenze, collaborano ai fini della 
attuazione degli indirizzi di cui alle lettere precedenti a, b,c. 
 
2.Il QTRP, in coerenza con il documento “Piano Tecnico Territoriale e Primo Intervento Attuativo”, 
elaborato dalla Regione Calabria e da Infratel Italia per lo sviluppo della rete della banda larga nella regione 
Calabria, individua le seguenti linee prioritarie d’intervento: 
 Rete Regionale Pubblica a banda larga, per l’erogazione dei servizi on-line a cittadini e imprese, per 

l’interoperabilità e la cooperazione della Regione con le altre Amministrazioni pubbliche locali e per lo 

sviluppo della cittadinanza digitale; 
 Reti Locali nella aree più svantaggiate, in cui gli operatori privati non trovano le condizioni di mercato per 

intervenire direttamente 

art.16 -  NUOVE FUNZIONI URBANE – STANDARD – DIRETTIVA 

 
1.Il  QTRP stabilisce che i Comuni al fine di mettere a norma gli standard delle urbanizzazioni della città 
esistente, debbano aumentare la dotazione generica degli standard per abitante in relazione alle nuove 
funzioni urbane che vengono individuate come segue: 
 protezione civile; 
 socio assistenziali; 
 aggregazione sociale; 
 aree mercatali ed espositive; 
 verde ambientale (rete ecologica) e parchi naturali 

 
2. La dotazione degli standard  dovrà essere prevista nella seguente misura: 
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 mq. 18,00/ab per i Comuni fino a 1.000 ab.; 
 mq. 20,00/ab per i Comuni  da 1.001 a 3.000 ab.; 
 mq. 22,00/ab per i Comuni da 3.001 a 5.000 ab.; 
 mq. 24,00/ab per i Comuni da 5.001 a 10.000 ab.; 
 mq. 26,00/ab per i Comuni oltre i 10.000 ab.; 

D.  TERRITORI SOSTENIBILI 

art.17 -  CENTRI STORICI E RETE DEI BENI CULTURALI : INDIRIZZI E DIRETTIVE 

 
1 La Regione Calabria, nel rispetto del principio di sussidiarietà, con il QTRP, intende sostenere e 
promuovere l’individuazione e il recupero  dei centri storici quali elementi strategici, identitari, catalizzatori 

di sviluppo sostenibile. 
 
2. Partendo da un primo elenco di Centri Storici approvato dalla G.R. con delibera n. 44 del 10.02.2011, in 
ottemperanza all’art. 48 della L.r. 19/02, e dopo aver proceduto ad una loro catalogazione in collaborazione 

con l’Istituto Centrale del catalogo del MIBAC, la Regione Calabria si accinge ad estendere a tutti i Centri 
Storici la medesima procedura affinché si abbia consapevolezza dell’enorme patrimonio culturale che il 

QTRP in questa sede intende promuovere, tutelare e valorizzare. Il riconoscimento dei centri e nuclei storici 
non è da considerarsi esaustivo ai fini della tutela,  e rimane suscettibile di integrazioni determinate da 
eventuali, ulteriori, ritrovamenti archeologici. 
 
3. Ai sensi dell’art. 48 comma 2 della LUR n.19 del 2002, per specifiche inerenti gli interventi di cui sopra il 

QTRP sarà integrato dai contenuti del “Disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in 

sicurezza del patrimonio edilizio urbanistico” a cui la pianificazione territoriale deve fare riferimento ai fini 

della tutela e valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio edilizio dei centri storici. 
 
4. il QTRP  tutela e valorizza i centri di interesse storico attraverso: 
a) creazione di un sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio, che si pongono come 

strumento per la tutela e la valorizzazione della complessiva cultura materiale delle popolazioni, in tutte 
le sue testimonianze di carattere architettonico (centri storici, edilizia rurale ecc.), paesaggistico, ma 
anche storiche, religiose, linguistiche, enogastronomiche, ecc 

b) creazione della rete dei percorsi storici della Calabria che vuole ritracciare sul territorio gli antichi 
percorsi relativi alla viabilità storica (viabilità presente nella Carta Austriaca); ai percorsi greci e romani 
ed ai percorsi dei viaggiatori dell’800, storici scopritori del territorio e paesaggio della Calabria 

 la valorizzazione, preservazione  e tutela del patrimonio storico costruito nei suoi caratteri originari; 
 il miglioramento della  qualità della vita, della competitività e dell’attrattività attraverso la realizzazione 

di Progetti Integrati in grado di valorizzare le risorse e le specificità locali; 
 il contrasto del declino delle aree interne con una “inversione di tendenza” allo spopolamento; 
 l’attuazione dei progetti di recupero che si basino sui principi della conservazione intergrata; 
 l’incentivazione programmi di turismo culturale e di ospitalità diffusa; 
 la promozione dei programmi di risanamento e recupero ecopaesaggistico, con riqualificazione delle aree 

degradate e recupero di attrattività. 
 la promozione di uno sviluppo turistico sostenibile volto a favorire la riduzione del consumo di suolo del 

territorio calabrese; 
 il recupero degli immobili di pregio per la realizzazione di “alberghi diffusi” . 
 la costituzione di una rete dei beni culturali della regione che dovrà  garantire forme di integrazione fra i 

diversi beni. La realizzazione di Parchi museo del territorio e del paesaggio, appare essere uno strumento 
particolarmente utile, all’interno di un’area geograficamente circoscritta, a mettere a sistema gli attrattori 

culturali,  naturali  e paesaggistici di particolare pregio e qualità intrinseca, nonché le condizioni e i servizi 
che ne determinano la relativa fruizione e i benefici indotti sul territorio. 
La realizzazione dei Parchi museo dovrebbe servire alla creazione di “contenitori” in cui riversare azioni 

programmatiche in aree complesse volte: 
 all’implementazione dei sistemi di accesso e di fruizione; 

 al recupero dell’edilizia rurale e del lavoro contadino, quali mulini ad acqua, frantoi, masserie, norie, 
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edifici di archeologia industriale, ecc., ivi comprese le antiche calcaree; 
 alla sistemazione e conservazione di tracciati storici; 
 alla manutenzione programmata delle strutture architettoniche; 
 al recupero dell’idioma grecanico e della cultura arbëreshë; 

 al recupero e valorizzazione dell’architettura bizantino-normanna. 
 
5.Il QTRP ritiene la realizzazione di Parchi museo, di cui sopra, di fondamentale importanza per la 
promozione delle aree rurali della regione e ritiene debba essere favorita la capillare diffusione su tutto il 
territorio regionale, attivando tutte le risorse necessarie previste, ed in prima istanza quelle derivanti dalla 
programmazione europea. 
 
6.Il QTRP riconosce di interesse prioritario, per la loro caratterizzazione storica e culturale la realizzazione di 
alcuni Parchi museo:  
 parco museo della cultura dei Greci di Calabria; 

 della cultura Arbëreshë; 

 del Paesaggio Culturale della Costa Viola; 

 della Locride bizantino-normanna; 
 delle miniere e delle grotte di Calabria 

 
7.La realizzazione della rete dei percorsi storici è fondamentale sia per delineare il quadro delle conoscenze 
relative agli spostamenti e agli insediamenti storici ma è, soprattutto, rivolta alla programmazione di azioni 
di: 
 recupero degli antichi tracciati; 
 manutenzione programmatica dei tracciati esistenti; 
 potenziamento del sistema di fruizione; 
 valorizzazione attraverso il coinvolgimento partecipativo degli Enti locali ed associazioni di settore. 

 
8.Il QTRP prendendo atto dell’attuale programmazione regionale da parte del Dipartimento regionale della 
Cultura, promuove la rete Parchi Archeologici della Calabria, e  indirizza alle seguenti azioni: 
 ristrutturazione della rete museale per favorire la ricerca, garantire una profonda osmosi tra i diversi 

musei e favorire la nascita di importanti servizi tecnici inframuseali; 
 realizzazione di una carta archeologica correlata con i centri urbani in cui insistono le aree archeologiche 

significative; 
 organizzazione delle risorse per l’implementazione e/o creazione di Virtual Archeology in ambito 

museale o all’interno dei Parchi Archeologici. In particolar modo l’attenzione che si rivolge ai sistemi di 

archeologia virtuale permette una accelerazione dei processi informativi e il conseguente accrescimento del 
patrimonio di conoscenza.   
 

9. I Comuni, al fine di adeguare la propria disciplina urbanistica  approvano uno specifico piano attuativo 
denominato “Piano del Centro Storico” ovvero inseriscono analoga strumentazione urbanistica nel loro PSC 

e/o POT, ovvero adottano  un Regolamento Comunale del Centro Storico con norme minime e  si 
conformano ai seguenti indirizzi: 
 Contrasto ai processi di declino: Contrasto ai processi di degrado e di abbandono;  
 Spopolamento e consumo comunale di suolo: Valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili anche 

al fine di fermare lo spopolamento dei centri minori e per ridurre generalmente il consumo comunale di suolo 
ai fini edilizi-abitativi;  
  Identità dei carattere storico/culturali:  identificazione, rispetto e valorizzazione delle identità strutturali 

del sito, ovvero dei beni e i valori culturali, sociali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali  
e paesaggistici esistenti; 
 Conservazione: recupero, riqualificazione, riuso, valorizzazione e specializzazione del patrimonio 

edilizio, architettonico urbano con utilizzo di tecniche e materiali, anche di finitura, tradizionali; 
 Patrimonio Immobiliare pubblico: destinazioni di nuove funzioni del patrimonio immobiliare pubblico 

inutilizzato secondo un piano di riassetto e attrazione di nuove funzioni e attività ( progetti di riuso); 
 Paesaggio: Valorizzazione e conservazione dell’ambiente costruito e del Paesaggio e dell’eventuale 

contesto naturale e agrario circostante. A tal fine Il Piano può anche modificare le norme del PSC/PSA, al 
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fine di garantire la conservazione del Paesaggio e delle prospettive visuali, ivi compresa la visualizzazione da 
e verso il Centro Storico;  
 Servizi e standard:  miglioramento e potenziamento dei servizi privati e pubblici tesi all’innalzamento 

della qualità della vita sia per i residenti, sia per i turisti.  
  Adeguamento dei fabbricati, dei loro impianti e del loro uso al fine di conseguire adeguati livelli di 

sicurezza e di sostenibilità ambientale, con particolare riguardo per il risparmio energetico, l’uso contenuto 
delle risorse, la riduzione degli inquinamenti avendo cura  dell’estetica dei manufatti; 
  Edilizia Sociale: previsione di programmi di riconversione per edilizia sociale che contemplino anche 

l’eventuale apporto di risorse dei privati con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e 
regionale.  
 Attuazione interventi: L’attuazione degli interventi nei centri storici può essere demandata ai comuni 

medesimi, ad altri enti pubblici, contraenti generali, privati proprietari singoli o consorziati, misti nel caso di 
Programmi Complessi 
 Attività economiche esistenti: Mantenimento insediamento e valorizzazione di attività artigiane e antichi 

mestieri coerenti, turistico-ricettive, direzionali, commerciali, di servizi, sociali, ricreative, culturali e 
artistiche, per servizi alla persona, anche con caratteristiche e spazi innovativi, tramite il riuso di spazi e 
edifici pubblici  
  Attività economiche: Re-immissione di attività commerciali di prossimità e/o produttive e/o artigianali  

che possono essere considerate compatibili con le peculiarità del Centro Storico stesso, ovvero per la 
realizzazione dei Centri  commerciali naturali e/o alla ospitalità diffusa. Al fine di agevolare tale re-
immissione di attività le norme dovranno essere rese compatibili con il regolamento comunale delle attività 
commerciali, specifiche per il Centro Storico, e, ove necessario ne potrà prevedere la modifica o la deroga. 
 Attività moleste: eliminazione, con eventuali incentivi, delle attività moleste e/o inquinanti, ovvero in 

contraddizione con gli obiettivi di conservazione e di valorizzazione del centro storico. 
 Inquinamento acustico: mitigazione o eliminazione  degli elementi di inquinamento acustico. 
 Riqualificazione degli spazi pubblici e privati esistenti, mediante il recupero e la manutenzione delle aree 

inedificate, degradate o sottoutilizzate e l’eliminazione delle opere o edifici incongrui rispetto al contesto 

storico-architettonico e paesaggistico 
 Adeguamento tipologico: possibilità di adeguamento tipologico dei singoli alloggi.   
 Rifunzionalizzazione: previsione di nuove funzionalità abitative attraverso un riuso compatibile, in 

coerenza con la destinazione d’uso originaria. 
 Mobilità: Studio, previsione e normativa della mobilità sostenibile e degli accessi, anche attraverso la 

predisposizione di parcheggi di prossimità, di vie pedonali e/o ciclabili, di accessi  per emergenze sanitarie, e 
ogni altra misura che possa  rendere la mobilità del Centro Storico agevole e funzionale agli obiettivi di 
rivitalizzazione.  
 Reti telematiche ed impianti tecnologici: previsioni e metodologie per l’estensione delle reti telematiche e 

previsione e/o adeguamento degli impianti tecnologici compatibili con i valori culturali del Centro Storico. 
 Monitoraggio Fattori di Rischio: Analisi dei fattori di rischio e definizione delle misure per la 

prevenzione e la mitigazione di tali rischi finalizzate alla messa in sicurezza del centro storico contro le 
calamità naturali di tipo simico, idrogeologico con individuazione di vie di fuga e aree di raccolta per primi 
interventi.  
 Cartografia di riferimento: Il Piano del Centro Storico sarà elaborato in conformità agli standard definiti 

nell’Allegato 5  e munito del Repertorio dei metadati nel contesto del Repertorio Regionale dei Dati 

Territoriali dell’Osservatorio delle Trasformazione Territoriali-SITO di cui all’art. 8 della L.R. n 19 e s.m.i.. 
 Punti informativi: predisposizione di Punti Informativi e descrittivi che possano documentare la storia, la 

cultura  e la  formazione del Centro Storico anche attraverso le tecnologie informatiche, la segnaletica e la 
toponomastica, la cartellonistica pubblicitaria. 
 Programmazione degli interventi di recupero:  Si deve intervenire sull’opera muraria nel rigoroso rispetto 

delle tecniche costruttive locali. Di norma si interviene sul costruito storico considerando la consistenza fisica 
dell’opera, in accordo con le tecniche costruttive locali e prediligendo il criterio del “minimo intervento” e 

della reversibilità; ed ancora, si adotteranno metodiche di recupero che dovranno integrarsi con le norme di 
miglioramento antisismico nel rispetto dell’integrità materica dell’opera, con l’obiettivo di tutelare e 

valorizzare il paesaggio. 
 Individuazione della matrice culturale costruttiva locale: Studio e analisi del lessico costruttivo locale al 

fine di individuare gli indirizzi e le ragioni di un intervento di restauro conservativo dell’identità storica del 
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centro.  Individuazione della legge costruttiva locale attraverso l’analisi dei materiali locali e della 

diversificazione dell’assemblaggio strutturale, dei dettagli costruttivi –materiali componenti-, del rapporto tra 
l’organismo e il tessuto urbano.   
 Centri Commerciali Naturali: i  Comuni, nell’elaborazione della strumentazione urbanistica, tengono in 

considerazione l’obiettivo di prevedere o facilitare  i Centri Commerciali Naturali  sia per  i  centri  storici,  

ma anche per le  aree  dei  quartieri  periferici e delle frazioni. Tali Centri dovranno avere le  caratteristiche  
identitarie,   sociali,   culturali   e   territoriali   locali   e,   comunque, caratterizzati  dall'integrazione  
consolidata  tra  funzione  residenziale  e  la  diffusione  di  imprese  commerciali,  artigianali,  di  
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  di  servizi  che offrono prevalentemente un servizio di 
prossimità. 

 
10. I Comuni in assenza di PSC e PSA, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 20bis della LR 
19/02, adotteranno, per i centri storici, immediatamente le seguenti norme minime:  
a. Usi urbani ammessi e previsti : Gli usi urbani ammessi coincidono con tutti gli usi esistenti e  
specificatamente :uso residenziale, commercio al dettaglio (Parchi commerciali Naturali con esclusione delle 
grandi superfici), artigianato non molesto, pubblici esercizi, Uffici, attività terziarie compatibili, sedi di 
rappresentanza, attività culturali e ricreative, oltre agli usi di servizio per attrezzature urbane. 
b. Aree libere: Le aree libere sono inedificabili. In presenza di spazi originati da crolli e/o demolizioni, le 
definizioni architettoniche dovranno amalgamarsi al contesto senza introdurvi anomalie figurative e 
dimensionali.  
c. Le alberature  Le specie arboree esistenti saranno tutelate ed implementate mediante l’uso di specifiche 

specie autoctone. 
d. Edifici tutelati ope legis: Sono gli edifici ricompresi nei vincoli della Soprintendenza per cui le modalità di 
intervento sono  classificate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e la Categoria di intervento è il restauro 
conservativo. 
e. Edifici di  interesse storico: sono gli edifici di impianto storico che caratterizzano e strutturano il tessuto 
urbano ed edilizio del centro di antica formazione.  Per tali edifici saranno ammessi le seguenti Categorie 
d’intervento così come definiti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all’articolo 29.  
o Manutenzione ordinaria e straordinaria. 
o Restauro e risanamento conservativo. 
o Ristrutturazioni o recupero senza aggiunta di nuovi elementi o modiche alle strutture topomorfologiche 
esistenti di manufatti e luoghi. 
f. Ripristino Tipologico: Sono gli edifici di interesse storico, anche con forte degrado, che a partire dalla 
documentazione storica disponibile, di carattere catastale, tipologico, costruttivo, iconografico debbono 
essere ripristinati nelle loro caratteristiche originarie. La categoria d’intervento ammessa è la ristrutturazione 

edilizia e le operazioni possibili sui complessi architettonici, sugli edifici in generale, e nelle manutenzioni di 
spazi pubblici, dovranno mirare al mantenimento dell’integrità materiale dei beni oggetto di intervento 
(elementi in legname, manti di copertura, infissi, intonaci, tinteggiature, elementi in pietra lavorata ecc.) 
nonché l’uso di tecniche tradizionali di intervento. 
g. Edifici del tessuto minore: fino alla formazione di un  nuovo  Piano attuativo di recupero del Centro 
storico inerente al Disciplinare di cui all’art. 48, comma 2 della L.U.R. n° 19/2002  gli edifici del tessuto 
minore saranno assoggettati alle modalità previste per il precedente Ripristino Tipologico. Con il citato 
Disciplinare tali edifici, di minore interesse storico ma sempre di interesse storico – culturale per l’impianto 

urbano, potranno essere trattati con normative specifiche.  

art.18 -  MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CENTRI URBANI  

 
1.Il QTRP ribadisce l’importanza in Calabria, del rafforzamento di tutti gli istituti della pianificazione e della 
programmazione sia per gli interventi sul territorio e sia per l’approccio paesaggistico. Tale certezza proviene 

dalla considerazione che la stagione della pianificazione per singoli progetti in variante o sommatoria ha 
fallito nel suo principale obiettivo, ovvero dello sviluppo economico, ed ha prodotto uno spreco di territorio  
che la Regione non può più permettersi visti i disastri ambientali di cui la Calabria è colpita frequentemente. 
 
2.Pertanto al fine di perseguire tale obiettivo specifico, emana i seguenti indirizzi  individuando i seguenti 
elementi da implementare nella pianificazione comunale  e nelle gestione del territorio: 
 Uffici di Piano,  Sportelli Unici per l’edilizia, SUAP: rafforzamento ed istituzione degli Ufficio di Piano  
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per ogni Comune ed in forma associata per i piccoli Comuni tale da costituire un bacino di almeno 5.000 
abitanti.  
 Rigenerazione urbana: formazione di programmi di rigenerazione urbana come strumenti volti alla 

riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici fondati su un’idea-
guida legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai 

bisogni e alle istanze degli abitanti.  La rigenerazione urbana comporterà un insieme coordinato d’interventi 
in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico anche 
attraverso l’uso dei vuoti nel tessuto urbanizzato.  
 Mobilità sostenibile: necessità della individuazione delle soluzioni volte a promuovere la mobilità 

sostenibile in termini di miglioramento dell’accessibilità, sistema dei parcheggi, regolamentazione delle zone 

a traffico limitato, percorsi pedonali, piste ciclabili, recupero funzionale delle stazioni dismesse. 
 Edilizia sostenibile: in rapporto alla legge Reg. Cal. N. 41/11 sull’edilizia sostenibile occorre che gli 

strumenti urbanistici siano pronti a contenere ed esplicitare le norme per gli incentivi di tutti gli istituti 
previsti. 
 Partecipazione e concertazione: la stagione della riforma urbanistica in atto ha dimostrato che la 

partecipazione dei cittadini da una parte e la concertazione degli Enti Territoriale dall’altra parte  contribuisce 

notevolmente al successo della pianificazione. Pertanto la Regione è impegnata al rafforzamento di tutti gli 
istituti determinati a tali opzioni fino a farli diventare la base strutturale della pianificazione ad ogni livello.  
In ogni caso il rafforzamento del sistema di partecipazione e di concertazione  collabora al raggiungimento di 
un modello di governante che allontana le possibili infiltrazioni criminali di cui la Calabria soffre. 
 Perequazione: Il QTRP sostiene l’istituto della perequazione che deve rappresentare la chiave di volta per 

un più equo governo del territorio..  
 L’autonomia fiscale comunale: il processo di federalismo avendo iniziato il suo percorso per affermare 

l’autonomia e la sussidiarietà degli territoriali di base necessita di un processo virtuoso nel quale il governo 
del territorio, con tutti gli attori pubblici e privati, debbano interagire in un modello di governance totale. Il 
QTRP predispone la normativa per innescare un processo di autonomia fiscale dei singoli comuni che valuti 
attentamente la gestione del territorio attraverso la ricomposizione  sia  delle tasse, dei tributi e degli Oneri 
concessori. 
 Incentivi per l’edilizia di qualità: La pianificazione comunale dovrà essere protesa verso  la volontarietà 

delle azioni di trasformazione del territorio che si ottiene anche attraverso l’uso degli incentivi volumetrici ed 

economici per una serie di elementi come: energie rinnovabili, qualità edilizia – urbanistica e paesaggistica, 
cessione aree per scopi pubblici, edilizia sociale, ecc; 
 Commercio in sede fissa -  media e grande distribuzione: I Comuni, nell’elaborazione della 

strumentazione urbanistica, tengono in considerazione l’obiettivo che il commercio di media e grande 
distribuzione non deve divenire un nuovo “centro Urbano”, ma essere di complemento a quello esistente, 
valutando anche  gli  assetti  socio-economici, ambientali,  insediativi, infrastruttruali  e  della  mobilità,  dei  
flussi  turistici  e  della  rete  distributiva  in  riferimento  alla disponibilità di  servizi al consumatore. Nel 
contempo occorre regolare  la  programmazione  commerciale  per  un  equilibrato ed armonico assetto del 
territorio e delle diverse tipologie di vendita partendo dal principio del riuso delle aree in stato di degrado. 
 I tempi della pianificazione: il QTRP unitamente alla necessaria modifica della l.r. 19/02 assume come 

impegno la certezza dei tempi di approvazione degli strumenti urbanistici al fine di rendere certe le previsioni 
ivi contenute.  

art.19 -  RIGENERAZIONE DELLE PERIFERIE  URBANE SOSTENIBILI 

 
1.La Regione Calabria con il  QTRP lancia un grande piano di rigenerazione delle realtà urbane calabresi al 
fine di tendere al consumo zero di ulteriore suolo per nuovi interventi  in ottemperanza anche a quanto 
stabilito nelle Linee guide per la rigenerazione sostenibile delle periferie urbane . 
 
2.Per programmi di rigenerazione urbana si  intendono gli strumenti volti a promuovere la riqualificazione, di 
parti significative di città e sistemi urbani, mediante interventi organici di interesse pubblico individuati dai 
Comuni stessi  attraverso la scelta delle aree comunali da sottoporre a rigenerazione. 
 
3.Il QTRP stabilisce che a scala locale la “Rigenerazione Urbana” deve diventare uno degli obiettivi 

fondamentali di questa nuova era di pianificazione, e deve tendere al raggiungimento di almeno  quattro 
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obiettivi,  tutti tesi al principio della sostenibilità, che sono: 
- Risparmio di territorio; 
- Ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività; 
- Soddisfazione delle esigenze abitative all’interno del perimetro urbano esistente; 
- Economie di scala per i Comuni; 
 
4.La rigenerazione urbana comporta un insieme coordinato d’interventi in grado di affrontare in modo 
integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico, in relazione alle specificità del contesto 
interessato.  
 
5. Il QTRP stabilisce che  i Comuni  dovranno individuare, anche in funzione della legge 106/2011, le aree di 
crisi oggetto di rigenerazione urbana a cui si applicano gli istituti degli incentivi volumetrici, fiscali e tributari 
su cui potranno intervenire sia gli Enti Pubblici e sia i Privati. 
Le iniziative di rigenerazione urbana andranno applicate alle aree di crisi che soffrono di uno o più dei 
seguenti elementi negativi:  
a) Degrado Urbanistico: si intendono le aree con presenza caratterizzante un impianto urbano di scarsa 
qualità morfologica e da una carenza di attrezzature, servizi, spazi pubblici, ovvero da aree caratterizzate da 
attrezzature ed infrastrutture dismesse.  
b) Degrado edilizio e tipologico: si intendono le aree con massiccia presenza di manufatti edilizi, muniti di 
regolare titolo abilitativo,  non finiti, con caratteristiche estetiche incomplete o di scarsa qualità, dalle 
tipologie edilizie anomale e/o fuori scala. 
c) Degrado socio-economico:  sono le aree caratterizzate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzo, di 
impropria/parziale utilizzazione, con presenza di strutture non compatibili con il contesto urbano di 
riferimento, carenti per qualità e/o quantità di attività di servizi e spazi pubblici di supporto alla residenza. 

art.20 -  AMBITI URBANIZZABILI, MITIGAZIONE CONSUMO SUOLO 

 
A - Disincentivo sottrazione suolo all’agricoltura: direttive 
1.Il QTRP stabilisce che gli ambiti urbanizzabili siano utilizzati in via straordinaria e solamente dopo avere 
raggiunto gli obiettivi principali di sostenibilità riferiti agli ambiti urbanizzati del PSC/PSA. 
In particolare il QTRP  le seguenti azioni preliminari all’utilizzo degli ambiti urbanizzabili: 
- Ammagliamento di tessuto urbanizzato sfrangiato;  
- Omogeneità del disegno urbano a seguito di riempimento dei vuoti urbani anche  per il recupero di 
standard di urbanizzazioni; 
 
2.A seguito di ciò e comunque dietro presentazione di appositi strumenti attuativi di significativa ampiezza è 
possibile espandere il tessuto urbano a condizione che si siano già raggiunti gli obiettivi precedentemente 
citati.  
 
3.Lo strumento attuativo proposto dovrà essere localizzato in un intimo rapporto di funzionalità urbanistica 
con l’ambito urbanizzato, ovvero all’interno di questo, ciò al fine di risparmiare territorio ed utilizzare le 
urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti nell’attiguo ambito urbanizzato, fermo restando la 

corresponsione degli oneri urbanizzazione diretti o in forma perequativa. 
 
4.Negli ambiti urbanizzabili i Comuni, fino a 5.000 abitanti, opereranno attraverso appositi strumenti attuativi 
aventi estensione minima di 15.000 mq.;  per i Comuni oltre tale soglia demografica l’estensione minima 

dovrà essere di  30.000 mq.. Tale soglia dimensionale minima trova giustificazione al fine di  consentire una 
significativa  e razionale crescita del tessuto urbanizzato.   
 

B - Disincentivo economico consumo suolo: Prescrizione 
1.Il QTRP prescrive che gli interventi di nuova costruzione, realizzabili negli ambiti urbanizzabili dei PSC e 
PSA, evidentemente tendenti a  ridurre la disponibilità di aree agricole, oltre a dover soddisfare i principi  di 
“Ammagliamento e Omogeneità”, nonché l’utilizzo degli ambiti urbanizzabili dei PSC, in quanto tendenti a  

ridurre la disponibilità di aree agricole, osservare quanto previsto dal precedente comma A p.to 3, dall’ Art. 3 

comma 2 lett. f) e dall’art. 6 comma 2 lett c) della Lg. 19/02 e s.m.i., devono essere assoggettati, nel caso di 

previsione di PAU o altro strumento attuativo, ad un  regime oneroso, consistente: 
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- In una maggiorazione dei termini perequativi, partendo da una cessione minima al demanio comunale del 
30% di aree oltre agli standard di legge; 
- Nell’aumento pari al 50% degli oneri economici per i titoli abilitativi dei singoli interventi. 
 
C -  Premialità per i Comuni a Zero ambiti Urbanizzabili: indirizzo 
1 Il QTRP definisce che, al fine di  premiare i Comuni che nella loro pianificazione adottano la politica 
urbanistica di non prevedere alcun ambito urbanizzabile, tali Comuni dovranno essere  in posizione di 
vantaggio  per l’assegnazione di fondi finalizzati a programmi di Rigenerazione Urbana o tutela e 

valorizzazione dei Centri Storici. 
 
D - Distretti autonomi: Direttive  
1.Gli eventuali strumenti attuativi in ambito urbanizzabile dovranno essere dimensionati proporzionalmente 
alla capacità insediativa prevista dalle  urbanizzazioni primarie alle quali collegarsi. In caso contrario per 
l’eccedenza di tale capacità  il proponente lo  strumento attuativo dovrà assumere l’onere 

dell’implementazione  dei servizi sino all’adeguamento per il nuovo intervento proposto.  
 
2.I soggetti proponenti strumenti attuativi in ambiti urbanizzabili, in alternativa al pagamento degli oneri per 
il Titolo abilitativo, in misura pari all’aumento maggiorato per una percentuale pari al 50%, possono optare 
per la costituzione del regime di “Distretto Autonomo”, ovvero provvedono alla  realizzazione e gestione 

perenne dei servizi occorrenti e alla gestione dell’ambito così come edificato. 
 
E - Zone ad alta agevolazione: indirizzi 
1.Potranno essere individuati dai Comuni, in accordo con Provincie e Regione,  ambiti territoriali in cui, al 
fine di arricchire il bilancio sociale, si possa predisporre, oltre ad agevolazioni burocratiche, anche 
l’esenzione dei pagamenti  di tasse, tributi e degli oneri edilizi che, unitamente agli incentivi volumetrici,  
possano apportare nei settori del turismo, della produzione manifatturiera, della tecnologia e dell’agricoltura, 

un consistente aumento dell’occupazione.   

art.21 -  UNIONI DEI COMUNI PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI 

 
1. Il QTRP, in  linea con  la legge regionale sull’unione dei comuni, (l.r.43/2011 ) promuove l’unione dei 

comuni calabresi, il cui obiettivo primario è il rafforzamento dei sistemi territoriali composti da centri urbani 
differenti per rango e caratteri identitari, in una logica di rafforzamento e di specializzazione dei “nodi 

urbani” e di rafforzamento del concetto di “rete di città”.   
 
2.Nella realtà calabrese, fortemente pervasa dalle aree agricole frammentate e con dinamiche insediative 
diffuse, la ricerca di uno sviluppo sostenibile comporta  l’elaborazione di strategie capaci di tutelare il 

paesaggio rurale di pregio e il paesaggio costiero in coerenza con le reali esigenze socio-economiche dei 
settori agricolo e turistico.  
 
3.La promozione dello sviluppo sostenibile dei territori anche in termini di welfare urbano può essere 
conseguita attraverso interventi finalizzati a : 
 migliorare la qualità urbana e ambientale degli insediamenti, attraverso il recupero degli insediamenti 

abusivi e la riqualificazione delle aree urbane degradate, il ridisegno della periferia diffusa; attraverso 
maggiori dotazioni di verde extraurbano e la formazioni di reti ecologiche; attraverso azioni di indirizzo e di 
controllo delle trasformazioni (contenimento del consumo di suolo) e di integrazione con gli elementi 
naturali. 
 elevare la dotazione di servizi urbani, promuovendo la creazione di reti comunali per la realizzazione e 

gestione dei servizi pubblici e la redazione di adeguati piani di settore (Piani di zona dei servizi);  
 migliorare le infrastrutture e la  mobilità attraverso  sistemi di mobilità sostenibile, che favoriscano la 

plurimodalità e lo sviluppo del trasporto pubblico. 
 
4.In questa prospettiva emerge la necessità da parte dei piccoli Comuni di associarsi al fine di garantire gli 
elementi succitati in una logica di associazionismo diffuso.  
I PTCP individuano gli ambiti di copianificazione per la realizzazione e la gestione dei servizi urbani. 
I comuni facenti parte dell'unione dei comuni redigono in copianificazione appropriati piani integrati dei 
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servizi urbani.  
 
5.Il QTRP in attesa dell'individuazione degli ambiti di copianificazione per la realizzazione e la gestione dei 
servizi urbani da parte dei PTCP, individua quali aggregazioni ottimali per realizzazione e la gestione 
integrata dei servizi: 
 Comuni facenti  parte di un PSA; 
 Comuni  costituenti uno Sportello Unico per le attività produttive; 
 Comuni limitrofi per raggiungere le dimensioni minima di cui alla legge reg. 43/2011. 

art.22 -  ATTIVITÀ PRIMARIE 

 
A -Valorizzazione delle aree agricole di pregio: indirizzi e direttive 
1.Lo sviluppo competitivo dell’agricoltura calabrese si gioca all’interno delle filiere dell’olivicultura, 

l’agrumicultura, l’ortofrutta e viticoltura, individuate in particolare all’interno dei territori di Sibari, Lamezia, 
Medio Ionio catanzarese, Gioia Tauro e Crotone, ed è in queste aree che vanno in special modo indirizzate e 
concentrate le azioni per il potenziamento e la valorizzazione delle filiere agroalimentari. 
 
2.Dato il livello territoriale a cui si attesta il presente QTRP, non sono previste attività primarie sviluppate su 
territori minori; ciò non toglie che l’insieme delle attività agricole rappresenta per la Regione una alta 

potenzialità di sviluppo delle produzioni di nicchia, e per tale ragione indirizza gli strumenti urbanistici, a 
dare indicazioni precise di aziende specifiche e soprattutto a puntare sul  potenziamento e sviluppo di tali 
agricolture di nicchia. 
 
3.La messa in rete delle filiere agro-alimentari con il corollario di tutte le aziende agricole esistenti e di 
previsione sul territorio regionale costituisce l’ossatura portante della produzione agro-alimentare calabrese 
da integrare alle strutture di commercializzazione nelle succitate aree.  
 
4.Per quanto riguarda gli aspetti della logistica il QTRP sottolinea l’importanza di dotare le aree agricole più 

produttive di appositi centri di stoccaggio e commercializzazione, attrezzati anche per via telematica, dove i 
produttori potranno portare e/o conferire i loro prodotti. Si prevede, pertanto, la realizzazione di Strutture 

logistico - commerciali nel settore agroalimentare nelle aree di Sibari, Lamezia, Crotone e Gioia Tauro; 
quest’ultimo da integrare con le strutture produttive e logistiche legate al Porto di Gioia Tauro. 
 
5.Il QTRP  assume integralmente le cinque sottozone di cui all’art. 50 della legge. reg. 19/02 come elemento  

prioritario per normare la non trasformabilità di queste aree per usi diversi da quello agricolo e demanda ai 
PTCP ai PSC/PSA  l’onere  di una più esatta definizione delle aree caratterizzate da produzioni agricole e 
forestali tipiche, vocazionali e specializzate, in atto e potenziali.   

art.23 -  ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI DI AMBITO REGIONALE 

 
A -Aree industriali – Parchi d’impresa: indirizzi  
1.IL QTRP propone una linea d’azione formata da una nuova politica per gli agglomerati industriali, che 

individui i progetti per accrescerne la qualità, nella convinzione che queste aree strategiche regionali, 
riqualificate, possano rappresentare un fattore di vantaggio competitivo, una risorsa economica e nuove 
opportunità di lavoro.  
 
2.Creare i Parchi di Impresa significa agire sull'organizzazione delle infrastrutture e dei servizi allo scopo di 
integrare gli attuali servizi tradizionali che si localizzano all’interno degli agglomerati industriali, con 

un’offerta di servizi avanzati commisurati alle reali esigenze delle imprese già localizzate o che si 

localizzeranno in futuro. 
 
3.Il sistema delle aree industriali regionali, nei quali si prevede la realizzazione dei Parchi d’impresa, 

comprende 15 aree (14 esistenti ed una “Valle del Mesima” in corso di realizzazione) che fanno capo a 

cinque Consorzi provinciali. 
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4. I consorzi ASI con la redazione dei propri piani regolatori  territoriali definiscono le linee di intervento per 
la riqualificazione e valorizzazione delle aree e dei nuclei industriali tendenti alla creazione dei parchi di 
impresa. 
 
5.Il QTRP prevede che nel tempo si possa realizzare un Parco di Impresa in tutti gli agglomerati industriali 

gestiti dai Consorzi provinciali per lo sviluppo industriale (ASI Il Parco di Impresa si concretizza attraverso 
la realizzazione di un insieme di strutture, infrastrutture e servizi comuni e innovativi per le imprese che si 
localizzano e operano in queste aree. All’interno dei Parchi di Impresa  potranno  localizzarsi attività quali: 

a) incubatori di impresa; 
b) spazi e servizi attrezzati per uffici temporanei; 
c) infrastrutture e servizi telematici condivisi; 
d) spazi per le attività di logistica; 
e) spazi comuni per le attività formative e seminariali; 
f) spazi e servizi comuni per le attività di segreteria, centro stampa, ecc. 

 
B -Sistema commerciale: indirizzi 
1.Il QTR/P prevede un’equilibrata distribuzione territoriale degli insediamenti commerciali, in 

considerazione degli obiettivi di  qualità dei servizi ai consumatori e di produttività dell’offerta. A questo 

scopo definisce i seguenti indirizzi: 
a) consolidare prioritariamente i tessuti commerciali interni alle aree urbane e funzionali alla 

animazione del centro della città, in particolare per i centri storici incentivando la creazione dei 
centri commerciali naturali; 

b) contenere la desertificazione commerciale delle aree periferiche, agevolando la formazione di 
nuclei commerciali integrati agli spazi pubblici locali; 

c) limitare l’eccessiva proliferazione degli insediamenti commerciali di livello sovracomunale 
esterni alle città, regolando l’offerta in base alle dinamiche di domanda effettiva dei sistemi 

territoriali locali e tutelando una adeguata concorrenzialità tra le imprese; 
d) verificare preventivamente l’ammissibilità dei nuovi insediamenti commerciali sulla base dei loro 

effetti sociali, ambientali  e territoriali nonché sulla base della loro accessibilità, privilegiando 
comunque localizzazioni coerenti con le previsioni di assetto urbano contenute nei PTC 
provinciali e PS comunali e servite dal mezzi di trasporto collettivo. 

 
2.A questo scopo le Province, nell’ambito dei PTCP, individuano il potenziale di offerta commerciale 

ammissibile per le grandi superfici di vendita in relazione alle caratteristiche dei sistemi territoriali locali 
comunque individuati. I Comuni, nell’ambito dei loro Piani Strutturali, si attengono agli indirizzi 

soprarichiamati. 
 
3.Il QTRP prescrive che le nuove attrezzature di interesse regionale (grandi centri commerciali o parchi 
commerciali   centri espositivi, centri agroalimentari) che fungono da attrattori di flussi di utenza rilevanti, 
debbano essere rese accessibili tramite la rete viaria e ferroviaria di livello almeno regionale,  privilegiando 
sistemi di trasporto collettivo. 
 
C - Siti degradati e pericolosi 
1. Il QTRP prescrive che le aree con siti deindustrializzati, degradati e/o pericolosi, dovranno essere oggetto 
di specifici piani di rigenerazione urbana dei Centri Urbani di cui agli articoli precedenti, fatti salvi i Siti 
d’Interesse Nazionale ed i siti per i quali vengano promossi accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del 

Dlgs 267/00. 

E.  GOVERNO DEL TERRITORIO 

art.24 -  ATTUAZIONE DEL QTRP 

 
1. Il QTRP detta indirizzi, direttive e prescrizioni a cui si conformano:  
a) la pianificazione provinciale, comunale e delle ASI;  
b) i piani attuativi redatti dagli enti locali, anche negoziati con gli interessi privati; 
c) i piani delle aree protette;  
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d) i programmi d’area ai sensi dell’art.39 della LR.19/02; 
e) i singoli progetti di trasformazione; 

art.25 -  VINCOLI INIBITORI  

 
1. Valgono le norme di vincolo inibitorio alla trasformazione per i Beni Paesaggistici di seguito elencati . 
Sono comunque fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità , le opere connesse alla 
tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all’attività agricola 

che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei 
luoghi: 
a) fiumi, torrenti, corsi d’acqua, per i quali vige l’inedificabilità assoluta nella fascia della profondità di 10 

metri dagli argini, od in mancanza di questi, nella fascia della profondità di 20 metri dal piede delle 
sponde naturali, fermo restando disposizioni di maggior tutela disciplinate dal  PAI, fatte salve le opere 
destinate alla tutela dell’incolumità pubblica.  

b) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227; 

c) zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n.448. 
d) zone archeologiche (per come riportate dal “TOMO 1° Quadro Conoscitivo” e definito dalle presenti 

Disposizioni Normative). 
e) aree costiere per le quale vige il vincolo di inedificabilità assoluta definito al punto 1 delle 

“prescrizioni” del comma 1 dell’articolo 11 del presente tomo .  
 
2.Qualunque trasformazione può essere autorizzata dalla autorità competente solo per interventi di 
conservazione e di riqualificazione dei beni ivi esistenti. 

art.26 -  SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, VINCOLI TUTORI 

 
1.Per i Beni paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 134 del Codice, di cui al precedente art. 3 punto 4, 

valgono le norme di Salvaguardia prescritte dal presente Tomo IV; essi sono comunque assoggettati ad un 
vincolo tutorio, ovvero ogni trasformazione è condizionata  al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai 

sensi dell’art. 146 del Codice da parte dell’autorità competente alla gestione del vincolo. 

art.27 -  DISPOSIZIONI PER I BENI PAESAGGISTICI - CORRETTO INSERIMENTO: 
DIRETTIVE 

 
1.I Beni paesaggistici di cui al precedente articolo sono oggetto di conservazione e tutela, pertanto qualunque 
trasformazione è soggetta ad autorizzazione paesaggistica e alle procedure di corretto inserimento degli 
interventi di cui a seguire. 
 
2.La specifica delimitazione e rappresentazione cartografica appropriata, su base GIS e catastale,  dei 
suddetti beni  è operata dalla Regione in accordo con il MiBACT nell’ambito dell’elaborazione congiunta del 

Piano paesaggistico.  
 
3.I Comuni, nella formazione dei loro PSC/PSA e le Provincie con i loro PTCP, riportano quanto già 
individuato dal Piano paesaggistico ed eventualmente formulano nuove proposte per la tutela di ulteriori 
aree.  
 
A -Procedure corretto inserimento:  
1.Ai fini della valutazione  di corretto inserimento degli interventi nel paesaggio il QTRP individua tre 
situazioni di riferimento:  
a) le trasformazioni non ammissibili in quanto ostative del perseguimento degli obiettivi di tutela del  

paesaggio;  
b) le trasformazioni rilevanti, la cui ammissibilità dipende dai contenuti e dalla qualità del progetto di 

trasformazione;  
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c) le trasformazioni ordinarie, non particolarmente significative ai fini dell’applicazione della procedura di 
valutazione. 

2.Il QTRP vieta le trasformazioni non ammissibili e prescrive, per tutte le trasformazioni rilevanti, le misure 
per il corretto inserimento di cui all’art.143, comma h, del Dlgs 42/2004 e s.m.i., la cui applicazione va 

documentata in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché in sede di 
procedimento relativo al titolo abilitativo edilizio e, per i Beni paesaggistici, in sede di istanza di 
autorizzazione paesaggistica. 
3.La valutazione di rilevanza dell’intervento sotto il profilo paesaggistico è attribuita all’autorità che 

autorizza l’intervento, con argomentazioni adeguatamente motivate. In ogni caso tutti i progetti relativi agli 

interventi sottoposti a procedura di VIA ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i. sono dichiarati 
paesaggisticamente rilevanti. 
 

B - Documentazione di riferimento 
1.Ai fini della procedura in oggetto i progetti da sottoporre a valutazione in quanto giudicati rilevanti, 
comprendono: 
a) Planimetria in scala appropriata alla corretta rappresentazione dell'intervento ai fini della valutazione 

paesaggistica. Detta planimetria contiene il perimetro del Contesto di Riferimento Progettuale (CRP) 

assunto per il corretto inserimento paesaggistico della previsione urbanistica o dell'intervento ed al suo 
interno la rappresentazione di: 

1. Beni paesaggistici e Beni identitari eventualmente ricadenti all'interno ovvero, anche esterni, qualora 
interessati da intervisibilità con l'intervento; 

2. rappresentazione degli elementi e dei segni caratterizzanti il paesaggio del CRP; 
3. individuazione dei punti di vista privilegiati, per accessibilità, per frequentazione o per rilevanza sociale; 
b) Visione panoramica  a 360° dal punto più alto, o dai punti più alti in caso di previsione urbanistica, con 

adeguate metodologie informatiche, allo scopo di individuare il campo di intervisibilità compresa 
l’intercettazione dei beni sopra richiamati; 

c) Visione prospettica della sagoma dell'intervento rappresentata in scala, su fotografia eseguita ad altezza 
d'uomo dal punto di massima visibilità;  

d) Sezione/profilo secondo le linee di massima pendenza che metta in relazione l'intervento con la 
morfologia del suolo e con gli elementi significativi del paesaggio locale; 

e) Relazione argomentativa dei contenuti paesaggistici del progetto o delle previsioni di piano generale e/o 
attuativo. 

2.Qualora la verifica riguardi trasformazioni rilevanti ricadenti nei Beni paesaggistici di cui all’art. 136, 

all’art. 142 e delle aree e immobili di cui all’art.157 del Codice, le elaborazioni di cui al presente articolo 
integrano la Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, art. 3. 
 
C - Regole di intervisibilità 
1.Per il corretto inserimento saranno adottate le seguenti le regole di intervisibilità: il controllo della visibilità 
dai diversi lati e dei piani di analisi dell’intervisibilità dell’impianto nel paesaggio, a seconda delle sue 

caratteristiche distributive, di densità e di estensione attraverso la rappresentazione fotografica dello stato 
attuale dell’area d’intervento e del contesto paesaggistico. 
 
2.Le riprese saranno effettuate da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali 
sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. Per percorsi panoramici si 
intendono anche i percorsi costieri con visibilità dal mare verso la costa. Nel caso di interventi collocati in 
punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la 
conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con fotografie e 
andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell’area di 

intervento”. 

art.28 -  OSSERVATORIO PER IL  PAESAGGIO (monitoraggio, sito web e partecipazione) 

 
Il Dipartimento n. 8 della Regione attuerà i dispositivi inerenti l’Osservatorio del Paesaggio di cui all’art. 8 

bis della L.R.n.19/2002 anche istituendo procedure telematiche, sito web ecc, per la partecipazione dei 
cittadini che ritengono di segnalare ulteriori beni paesaggistici o mal funzionamenti delle tutele, delle  
salvaguardie e del monitoraggio ed assicurando la partecipazione di rappresentanti delle strutture periferiche 
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del MiBACT. 

art.29 -  PATTO  PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLE LOCALIZZAZIONI  

 
1.Dando seguito a quanto definito nell’art.10 punto 3 delle presenti disposizioni normative sull’Intesa Città-
Campagna il QTRP ritiene che tale intesa possa essere  concretizzata con un “Patto per la Manutenzione del 

Territorio e delle Delocalizzazioni” che coinvolga tutti gli attori che intervengono sul territorio e che sono in 
grado di portare il proprio contributo per attuare una seria e concreta politica di difesa del suolo e mitigazione 
dei rischi.  
 
2.Il “Patto” dovrà tendere, oltre alla riconduzione di tutti i possibili finanziamenti pubblici, anche al 
coinvolgimento dei privati attraverso  l’utilizzo degli strumenti incentivanti fiscali, (ICI, fondi comunitari, 

oneri concessori, etc.) ed in particolar modo gli incentivi volumetrici edilizi dei PSC/PSA. 
Il “Patto” persegue i seguenti obiettivi: 
a) Manutenzione del territorio e delle aste idriche; 
b) delocalizzazione dei beni esposti a frane e alluvioni o che si trovino all’interno delle aree di tutela e 

salvaguardia dei precedenti articoli del presente QTRP; 
 
3.Il “Patto” potrà essere attuato anche tramite i Programmi Complessi di cui alla LUR 19/02, ovvero da un 

Piano di Rigenerazione urbana delle presenti disposizioni normative e prevederà: 
 Modalità di individuazione e adeguamento sistematico delle mappe del rischio; 
 Modalità di intervento per la manutenzione, ovvero i servizi pubblici preposti dovranno presentare 

opportune indicazioni tecniche ed operative;  
 Individuazione azioni innovative, ad esempio fitodepurazione, ittiofaunistica, rimozioni argini non 

necessari, rimozione apporti lapidei eccessivi, modalità di utilizzo degli usi civici, etc; 
 Coinvolgimento dei giovani agricoltori nella manutenzione del territorio, prevenzione incendi e 

coadiuvanti nelle calamità, ad esempio la manutenzione del reticolo dei corsi d’acqua;  
 Coinvolgimento di altri attori che possono contribuire alla manutenzione di cui al precedente punto; 
 Formazione di ulteriori golene ed anse private  al fine di mitigare eventuali impatti calamitosi; 
 Formazione e allestimento di ulteriori aree per la protezione civile; 
 Individuazione delle modalità di delocalizzazione dei beni esposti a frane e alluvioni;  

F.  ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI 

art.30 -  ADEGUAMENTO  DEI PSC/PSA E PTCP  

 
A - Rapporto tra QTRP  e Piani strutturali comunali (PSC/PSA) 
1.In materia di governo del territorio della Regione Calabria, il QTRP, fatte comunque salve le disposizioni 
di cui all’art. 145, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., costituisce lo strumento di 

indirizzo e coordinamento per la programmazione e pianificazione degli enti locali, i quali lo assumono a 
proprio riferimento nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 
 
2.Qualora, all’esito della valutazione di coerenza degli strumenti di pianificazione locale con i piani 
sovraordinati, il recepimento di indirizzi, direttive e prescrizioni sia tale da comportare una deviazione dalle 
caratteristiche essenziali e dai principi informatori posti a base del piano modificato, si deve procedere a 
nuova pubblicazione del medesimo. La nuova pubblicazione non è richiesta nel caso di adeguamento 
obbligatorio a norme prescrittive dei piani sovraordinati, fermo restando l’obbligo di darne comunicazione 

attraverso il portale web istituzionale dell’ente. 
 
3.Ai sensi della LR n.19/2002 e s.m.i, le disposizioni del QTRP sono cogenti per gli strumenti di 
pianificazione dei Comuni e delle Province e, in base alle previsioni in esso contenute, sono immediatamente 
prevalenti ed esecutive sulle disposizioni eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici. 
 
4.Gli Enti territoriali, per come previsto dall’art. 145 comma 4 del Dlgs 42/04, adeguano i propri strumenti di 

pianificazione quando sono in contrasto o contengono singole misure incompatibili con il presente QTRP e/o 
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con il Piano Paesaggistico; nelle more dell’adozione del Piano Paesaggistico, provvedono a quanto sopra 

entro il termine di due anni dalla approvazione del presente QTRP e secondo le procedure previste dalla 
legge regionale n.19/02.  
 
5.Con l’entrata in vigore del presente QTRP tutte le misure in contrasto sono immediatamente annullate, le 

prescrizioni immediatamente esecutive,  e i rispettivi Piani dovranno essere adeguati. 
 
6.I Dirigenti Comunali e Provinciali del settore, ovvero i responsabili degli uffici tecnici comunali, al fine di 
chiarire la modificazione delle singole norme per il proprio territorio ad opera del QTRP, entro 90 gg 
dall’approvazione del presente, adotteranno una specifica determina contenente proposta di conformazione dei 
rispettivi strumenti urbanistici ai contenuti del presente QTRP, provvedendo a trasmetterla alla Regione. 
 
7. Nelle more dell’approvazione dei Piani Paesaggistici d’Ambito, la valutazione di coerenza degli strumenti 
di pianificazione locale con il QTRP, si esplicita mediante la formulazione di un parere di compatibilità 
paesaggistica. rilasciato dalla Regione di concerto con i competenti organi del MiBACT. Tale parere è 
richiesto: 
a. per l’adeguamento alle previsioni del QTRP dei redigendi piani urbanistici generali e territoriali; 
b. per l’approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità 

regionale e provinciale o ad approvazione regionale; 
c.   per l’approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei 
“territori urbanizzati” legittimamente identificati e approvati con deliberazione di Consiglio/Giunta 

Comunale e, qualora ricadenti in ambito sottoposto a tutela paesaggistica, già valutati ai sensi dell’art. 16, 
comma 3, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e/o autorizzati ai sensi dell’art. 146 del dlgs 42/04 alla data di 

adozione del presente QTRP. 
 
B - Rapporto tra QTRP  e Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) 
1.Nel rispetto dei principi del presente QTRP, il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) 
assume a riferimento, in relazione alla totalità del territorio provinciale, strategie e indirizzi del QTRP, 
rispettandone, in ogni caso, le disposizioni.  
 
2.Le disposizioni di tutela ambientale e paesaggistica dei piani sovraordinati non possono essere attenuate 
dai livelli di pianificazione sottoordinati, i quali possono, tuttavia, dettare prescrizioni più restrittive. 
 
3.I PTCP già approvati alla data di entrata in vigore del QTRP, entro dodici mesi dalla data di approvazione 
del QTRP,  devono adeguare il piano per le parti in netto contrasto con i principi fondanti del QTRP, sia per 
quanto attiene l’aspetto urbanistico che paesaggistico, la mera discordanza costituisce recepimento delle 
stesse con sostituzione delle norme locali discordanti 
 
4.È fatto salvo, comunque, anche con riferimento ai PTCP resi successivamente coerenti con il QTRP, 
quanto disposto dall’art. 145, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. 
 

C - VAS - Adeguamento degli strumenti di pianificazione approvati o  in itinere  
1.Per gli strumenti di pianificazione urbanistica in fase di redazione, la cui procedura è stata avviata ante e 
post l’entrata in vigore del Regolamento Regionale n° 3/08 e per i quali non è stata espletata la procedura di 
Valutazione Ambientale ai sensi del Dlgs. 152/06 e del RR 3/08, è necessario adeguare la procedura in corso 
con quanto previsto nelle presenti norme e in ottemperanza al nuovo regolamento VIA e VAS della regione 
Calabria n. 634 del 2011. 
 
2.Per gli strumenti di pianificazione urbanistica approvati, la cui procedura è stata avviata successivamente 
all’entrata in vigore del Regolamento Regionale n° 3/08 e per i quali non è stata espletata la procedura di 

Valutazione Ambientale ai sensi del Dlgs. 152/06 e del RR 3/08, è necessario, previo accordo con l’Autorità 

competente, attivare la procedura di adeguamento del Piano attraverso la redazione del Rapporto Ambientale, 
le Consultazioni ambientali, l’acquisizione del parere motivato e l’eventuale modifica e nuova approvazione. 
 
D - Adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette. 
1. Gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette adeguano i propri atti di pianificazione alle previsioni del 
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QTRP e del Piano Paesaggistico per quanto attiene alla tutela del paesaggio. 
2. Si osservano le norme procedurali previste dalla specifica normativa di settore. 
 

E - Misure di salvaguardia all’adozione del QTRP 
1.A far data dall’adozione del QTRP le competenti amministrazioni pubbliche sospendono ogni 
determinazione relativa a domande dirette ad ottenere permessi ad interventi di trasformazione del territorio 
che siano in contrasto con le sue prescrizioni, fatti salvi: 
1. gli strumenti urbanistici attuativi, pubblici e privati nonché gli interventi di trasformazione del territorio 
già avviati ai sensi della L. 241/90 alla data di adozione del QTRP da concludersi, nei termini previsti dalle 
normative vigenti,  e comunque entro 12 mesi dalla data di approvazione del QTRP; 
2. le opere pubbliche di competenza dei soggetti di cui al codice degli appalti dlgs. 163/06. 
3. procedimenti di condono e sanatorie previsti dalle leggi n. 47 del 28 febbraio 1985, n. 724 del 23 

dicembre 1994,n. 326 del 24 novembre 2003, n. 308 del 15 dicembre 2004, e loro successive modifiche ed 
integrazioni, ove ammissibili ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistico-edilizia e 
paesaggistica, da concludersi nei termini previsti dalle normative vigenti,  e comunque entro 12 mesi dalla 
data di approvazione del QTRP; 

art.31 -  VALUTAZIONE DI COERENZA 

 
A - Definizioni 
1.Ai fini della pianificazione urbanistica e territoriale le Valutazioni di Coerenza verificano la congruenza 
dello strumento rispetto al quadro normativo, pianificatorio e programmatico vigente in cui lo strumento è 
inserito. 
 
2.Le Valutazioni di coerenza si articolano nelle seguenti verifiche:   
 coerenza degli obiettivi; 
 coerenza delle strategie;  
 coerenza con la normativa; 
 coerenza interna. 

 
3.La verifica di coerenza degli obiettivi è finalizzata a dimostrare che gli obiettivi fissati dal piano e definiti 
per ogni sistema della pianificazione, naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, siano coerenti con 
gli obiettivi definiti dalla legge urbanistica regionale L.R. 19/02, dagli strumenti di pianificazione 
urbanistico-territoriale e di settore vigenti e che gli obiettivi fissati dal piano e gli interventi previsti siano 
coerenti con gli strumenti di programmazione economica vigenti. 
 
4.La verifica di coerenza delle strategie è finalizzata a dimostrare che la strategia e le azioni promosse dal 
piano siano coerenti e convergono con le strategie generali già determinate dagli strumenti vigenti per l’area 

interessata e siano coerenti con gli indirizzi territoriali dettati dalle presenti norme. 
 
5.La verifica di coerenza con la normativa è finalizzata a dimostrare la congruenza del piano con il sistema 
normativo vigente di settore e con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni dettate dalle presenti norme e, per 
i Piani strutturali, anche  dagli strumenti sovraordinati. 
 
6.La verifica di coerenza interna è finalizzata a dimostrare che le strategie, le azioni e gli strumenti di 
intervento previste dal piano siano coerenti con gli obiettivi generali indicati. 
 

B - Rapporto tra QTRP  e pianificazione regionale di settore 
1.Salvo quanto previsto dalla Costituzione Italiana, (Parte II, Titolo V, art. 117, comma 1), e salvo che sia 
diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge, statale o regionale, i rapporti tra QTRP e ogni altro 
strumento di pianificazione di livello regionale idoneo ad incidere sulle scelte di governo del territorio è 
regolato dalle disposizioni del presente articolo. 
 
2.A tal fine, l’Autorità competente all’adozione del Piano settoriale di livello regionale, allega al Piano, come 
parte integrante dello stesso, una Valutazione di Coerenza di cui alle presenti norme, con le strategie e gli 
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indirizzi territoriali del QTRP e del Piano Paesaggistico; in mancanza, le scelte del Piano di settore aventi 
incidenza territoriale sono comunque prive di efficacia. 
 
3.La Valutazione di Coerenza è depositata in originale, prima dell’approvazione del Piano di settore, presso 

l’Assessorato regionale all’Urbanistica e Governo del Territorio, il quale, nei successivi trenta giorni, può 
formulare rilievi e osservazioni che l’amministrazione procedente è tenuta a considerare nel procedimento di 
pianificazione avviato. 
 
4.In sede di verifica di coerenza, da effettuarsi in sede di Comitato Tecnico per la Copianificazione del 
QTRP, l’Assessorato regionale all’Urbanistica e Governo del Territorio può segnalare alla Giunta regionale 

le prescrizioni di adeguamento necessarie a garantire la coerenza del Piano di settore con le strategie e gli 
indirizzi territoriali del QTRP. In tal caso, nello stesso termine di cui al comma precedente, la Giunta 
regionale può dettare all’Autorità procedente prescrizioni di adeguamento il cui rispetto è condizione di 
efficacia delle previsioni di Piano aventi incidenza territoriale. 
 
5. Gli interventi sul territorio previsti dagli strumenti di pianificazione settoriale di cui al presente articolo 
che non possono essere ricondotti a coerenza con le strategie e gli indirizzi territoriali espressi dal QTRP, 
fatte salve le verifiche di coerenza con il Piano Paesaggistico, hanno l’effetto di deroga al QTRP quando 

l’Autorità competente all’adozione del Piano di settore ne abbia dimostrato il rilevante interesse pubblico ed 

il rispetto delle finalità e delle procedure di formazione o di revisione del QTRP e sia intervenuta 
l’approvazione del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale a ciò delegata dal Consiglio previa 

valutazione in sede di Comitato Tecnico per la Copianificazione del QTRP. 
 
6. In relazione agli aspetti paesaggistici la verifica di coerenza degli strumenti di pianificazione settoriale 
dovrà comunque essere sempre rispettata. La struttura regionale competente in materia di paesaggio svolge 
l’attività di coordinamento anche mediante l’adozione di appositi atti di indirizzo nonché mediante la 

convocazione di tavoli di coordinamento tecnico tra le diverse strutture regionali da effettuarsi in sede di 
Comitato Tecnico per la Copianificazione del QTRP. 
 
7. La verifica di coerenza degli atti di cui sopra è assunta con parere vincolante del dipartimento urbanistica e 
governo del territorio da redigersi in sede di Comitato Tecnico per la Copianificazione del QTRP. 
Nell’ipotesi di verifica negativa, in virtù di quanto previsto dall’art. 145 del Codice, gli atti di pianificazione 

o programmazione dovranno essere adeguati al QTRP seguendo le specifiche procedure ad essi applicabili. 
Il procedimento di cui al co. 2 deve concludersi nel termine di 180 giorni da quando la struttura competente 
riceve l’istanza completa di tutti gli elementi istruttori, anche a seguito di richiesta di integrazione 
documentale. 

art.32 -  STRUMENTI DI CONCERTAZIONE. I PROGETTI TERRITORIO - PAESAGGIO  

 
1.Gli strumenti di concertazione sotto forma di forum di partecipazione, equamente distribuiti sull’intero 

territorio regionale, rappresentano una modalità di formazione del QTRP. 
 
2.I forum di partecipazione, costituiscono uno spazio di concertazione progettuale, in cui le diverse istituzioni 
di governo del territorio sono chiamate congiuntamente a concorrere all’impostazione e alla realizzazione 
condivisa delle principali strategie di sviluppo locale in  coerenza con gli obiettivi fissati dal QTRP. 
 
3.I forum, definiti come procedura innovativa attraverso cui diventano operanti i principi di partenariato e 
sussidiarietà istituzionale in Calabria, si applicano al governo condiviso delle trasformazioni dei territori 
urbani ritenuti strategici dal QTRP, al fine di individuare i temi più rilevanti in gioco, gli obiettivi della 
trasformazione, gli schemi di assetto insediativi e progettuali di riferimento, le modalità di attuazione degli 
interventi.  
 
4.I forum sono accomunati dall’obiettivo di assumere i grandi investimenti pubblici, e in particolare le 

infrastrutture per la mobilità, come attivatori di sviluppo del contesto territoriale interessato. Il progetto di 
un’opera infrastrutturale significativa va inteso come occasione per impostare un progetto di territorio-
paesaggio, in grado di invertire la tendenza che vede il progetto del singolo intervento, in luogo del progetto 
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di paesaggio. 
 
5.Nel QTRP  sono individuati, in prima istanza, i seguenti progetti strategici di territorio-paesaggio: 
1. Città Metropolitana: Reggio Calabria - Gioia Tauro; 
2. Territori urbani: Cosenza - Rende;  
3. Città-Territorio dei due Mari: Catanzaro-Lamezia;  
4. Integrazione tra costa e montagna: Vibonese 
5. Riqualificazione urbana : Crotone 
6. Valorizzazione beni paesaggistici e culturali: Corigliano – Rossano - Sibari 
 
6. L’adeguamento e la rappresentazione a scala appropriata delle specifiche perimetrazioni sono definiti in 

sede di sviluppo progetto di territorio-paesaggio e validati in sede di integrazione progressiva del QTRP. 
 
7. Tenendo conto degli obiettivi, prendono parte alla concertazione e alla definizione delle proposte 
progettuali dei Progetti Territorio – Paesaggio, la Regione, la Provincia, i Comuni, gli enti interessati alle 
trasformazioni urbane. Essi si  esplicano anche attraverso procedure inerenti Concorsi di Idee o di 
Progettazione. 

art.33 -  ISTITUTI SPECIFICI DELLA LUR 19/02 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONI 
URBANISTICHE 

 
A - Perequazione territoriale: direttive 
1.Il QTRP  individua la perequazione territoriale come strumento per fronteggiare le disparità tra diversi 
Comuni generate dalle scelte della pianificazione sovracomunale, nonché per ripartire i benefici conseguenti 
dalle previsioni di sviluppo o dalla realizzazione di opere di interesse pubblico di scala sovralocale.  
 
2.La perequazione territoriale comporta la stipula di Accordi tra le diverse amministrazioni, finalizzati alla 
equa ripartizione di costi e benefici delle trasformazioni, anche tramite strumenti di natura economico-
finanziaria come i fondi di compensazione. 
 
3.Possono essere oggetto di accordi di perequazione territoriale in particolare: 
a) la previsione di nuove zone industriali-artigianali; 
b) la previsione di ipermercati e centri commerciali di grande distribuzione 
c) la previsione di aree di nuova centralità di livello  sovracomunale. 

 
4.Le Province, anche nell’elaborazione dei loro PTCP, specificano criteri di riferimento e predispongono 

appropriati sistemi di perequazione territoriale. 
 
B - Perequazione urbanistica: direttive  
1.Il QTRP, persegue la perequazione urbanistica ai fini della equa ripartizione dei diritti edificatori e degli 
oneri derivanti dalla pianificazione nei confronti dei proprietari delle aree interessate. 
 
2.La perequazione, in attuazione di quanto previsto nell’ art. 54 della  LR n.19/2002,  è definita in sede di 

Piano Strutturale Comunale o in forma associata nei PSA, e si attua anche mediante il Piano Operativo 
Comunale (POT)  e i Piani Urbanistici Attuativi (PAU), i quali possono riguardare uno o più ambiti oggetto 
di perequazione, anche non contigui.  
 
3.I PAU, anche tenendo conto delle eventuali priorità e delle scadenze previste dai PSC o PSA,  individuano 
le aree dove concentrare l’edificazione, nonché le eventuali aree da cedere gratuitamente al Comune e da 
destinare alla realizzazione delle dotazioni territoriali per spazi pubblici, opere di interesse pubblico, 
interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale. 
 
4.I PAU devono essere accompagnati da uno schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune e 
i proprietari delle aree comprese nei piani. Per gli immobili interessati dal PAU il certificato di destinazione 
urbanistica riporta gli estremi dell’atto di approvazione   del piano e della relativa Convenzione. 
 

Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

Pagina 1268 di 1317



5.Il QTRP persegue la politica degli accordi privato-pubblico al fine di formare un demanio pubblico di aree. 
Pertanto determina che i Comuni che, nella formazione delle normative di gestione dei PSC/PSA, debbano 
opportunamente normare l’uso degli ambiti urbanizzabili in modo tale che, nel rispetto delle volumetrie totali 

realizzabili, i proprietari cedano una parte delle aree oltre agli standard di legge, per la formazione degli atti 
di perequazione e per le successive compensazioni.  
 
C - Compensazioni urbanistiche:Indirizzi 
1.Per gli immobili soggetti a interventi di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, o di 
delocalizzazione, il QTRP  attribuisce al PSC o PSA la facoltà di riconoscere, a titolo di credito edilizio, 
diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate alla edificazione. L’efficacia della previsione è subordinata 

alla stipula di una convenzione che fissa le modalità di intervento e gli obblighi contratti dai proprietari della 
aree, nonché alla avvenuta realizzazione degli interventi di riqualificazione o di delocalizzazione. 
 
2.Il credito edilizio riconosciuto ai fini di cui al precedente comma può essere utilizzato in aggiunta agli 
indici convenzionali previsti dal PSC/PSA soltanto in ambiti omogenei oggetto di perequazione già 
individuati dal PSC/PSA, anche diversi da quello in cui ricade l’immobile che dà titolo alla compensazione, e 

comunque nei limiti massimi previsti dal D.M. 1444/68.  
 
D - Gli strumenti del sistema della pianificazione comunale 
1.Il QTRP vuole ribadire che la sequenza della pianificazione dettata dalla LUR 19/02 è la seguente:  
-   Piano Strutturale Comunale: interessa l’intero territorio comunale e si esplica con: 
 Progetto di assetto generale: che individua gli indirizzi e gli orientamenti a carattere strutturale del 

territorio e indica gli obiettivi e le strategie avendo realizzato il Quadro delle Conoscenze del territorio; 
 REU: strumento annesso e integrato al PSC con carattere normativo e regolativo delle scelte territoriali 

del PSC. Sarà articolato generalmente in tre sezioni: standard e parametri urbanistici, Norme costruttive 
risparmio energetico e sicurezza sismica, modalità di gestione del Piano.  
 POT: piano cosiddetto del “Sindaco” a carattere operativo  che specifica le funzioni (residenza, verde, 

parcheggi, terziario, servizi generali, ecc). per tale strumento occorre ribadire la facoltatività assegnata dalla 
LUR 19/02. 
- I REU dei PSC/PSA disciplineranno gli interventi  utilizzando i seguenti istituti: 

a) Ambiti territoriali omogenei (ATO): sono strumenti  normativi che identificano ambiti territoriali 
antropizzati con presenza di elementi comuni: tipologie, architetture, parametri tecnici edilizi; per i quali 
gli interventi si attuano attraverso una  medesima normativa . Tali ambiti possono essere costituiti da più 
aree anche non contigue fermo restando il carattere di unitarietà ed omogeneità così come sopra definito. 
Di norma l’ATO n° 1 coincide col centro storico o porzione di esso nel caso di centro storico con diverse 
caratteristiche architettonico-edilizie. 

b) Comparti edificatori: sono gli strumenti di attuazione e controllo urbanistico;  
-  Pianificazione Negoziale : (PRU, RIURB, ecc) rappresentano l’aspetto programmatico  e operativo  della 

pianificazione  con l’attivazione delle forme di cooperazione pubblico-privato per una più efficace 
gestione del territorio. 

 
E - Il principio della pari opportunità: la città di tutti 
1.Il QTRP ribadisce  il principio delle  pari opportunità, ovvero, a livello urbano persegue l’obiettivo di  

costruire una città per tutti senza distinzione  di età, sesso, condizioni fisiche o sociali.  
Nell’elaborazione dei PSC/PSA i Comuni dovranno tenere conto: 
 degli anziani: il tema dell’accessibilità per quanto riguarda gli uffici e locali pubblici per le urbanizzazioni 

in genere. Il tema delle soluzioni abitative per trovare ipotesi tipologiche che risolvano i problemi del vivere 
da soli in condizioni difficili o rinchiusi in ospizi e ricoveri. 
 delle donne: rendere i luoghi urbani più vicini ai bisogni delle donne attraverso alcune linee di azione: 
- una maggiore integrazione delle funzioni a livello urbano, allo scopo di ridurre gli spostamenti da un luogo 
all’altro; 
- una diversa organizzazione e pianificazione dei tempi e degli orari da rendere più flessibili e più aderenti 
alle esigenze delle donne, ma non solo; 
- una maggiore attenzione ai temi della sicurezza.  
 dei bambini:  con lo scopo di attivare anche qui il progetto dell’Unicef per la Città sostenibile dei bambini 

e delle bambine i Comuni dovranno effettuare politiche tendenti a:  
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- migliorare la qualità complessiva dell’ambiente, aspetto estremamente importante per quanto attiene i 

bambini, essendo questi più sensibili all’inquinamento atmosferico o idrico e maggiormente vulnerabili, ma 
che sicuramente interessa la popolazione urbana nel suo complesso;  
- migliorare l’accessibilità alle diverse parti della città, liberare le strade dal traffico allo scopo di renderle 

più sicure e restituirle anche alla loro funzione di spazi di relazione ed incontro; 
- creare luoghi per il gioco, il riposo e lo svago all’interno dei quali potranno certamente esserci appositi 

spazi dedicati ai bambini,  ma in grado di favorire i rapporti intergenerazionali, la socializzazione, l’incontro 

ed in sintesi l’apprendimento. 
 Dei portatori di handicap: gli strumenti di piano e progetto ripenseranno gli ambiti urbani nell’ottica 

dell’accessibilità da parte di tutti. 

art.34 -  DECADENZA DELLE LINEE GUIDA REGIONALI  

 
Dalla data di entrata in vigore del QTRP, in attuazione dell’art. 17 c. 5 della L.U.R. 19/02, i contenuti  di 

indirizzo delle Linee Guida della Pianificazione Regionale, di cui alla Delibera Consiliare n. 106/2006, 
decadono.  

G.  ADEGUAMENTO DEL QTRP   

art.35 -  AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO 

 
1.Il QTRP è concepito come un strumento dinamico, che perfeziona progressivamente il sistema di governo 
del territorio con l’obiettivo di migliorare costantemente l’efficacia e la qualificazione paesaggistica degli 

interventi di trasformazione.  
 
2.L’aggiornamento del quadro conoscitivo del QTRP e l’analisi delle trasformazioni del territorio avvengono  

nell’ambito delle attività dell’Osservatorio delle trasformazioni territoriali- SITO, di cui all’art. 8 della L.R. 

19/2002 e s.m.i. che provvede anche all’aggiornamento dinamico della Carta dei Luoghi, assicurando la 
partecipazione del MiBACT. 
 
3.La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio corredata del 

parere precedentemente acquisito in sede di Comitato Tecnico per la Copianificazione del QTRP, approva gli 
atti di aggiornamento conoscitivo del QTRP e li invia al Consiglio Regionale per il parere della Commissione 
Consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni. 
 
4.L'approvazione da parte della Commissione del  Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, del mero 
aggiornamento del quadro conoscitivo, modifica il QTRP nelle sue parti per la conoscenza, ma non comporta 
adeguamento degli obiettivi o delle azioni di governo del territorio già definiti e non costituisce variante al 
QTRP ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 19 del 2002. 
 
5.Gli Enti territoriali elaborando il loro Quadro Conoscitivo, inerente la propria strumentazione urbanistica, 
individuano i Paesaggi caratterizzanti da tutelare e/o valorizzare, e/o potenziare” e le trasmettono 

all’Osservatorio Regionale sul Paesaggio che curerà la catalogazione e la diffusione culturale. 

art.36 -  CARTA DEI SITI ARCHEOLOGICI E AMBIENTALI 

 
1.La specifica delimitazione con rappresentazione su base cartografica a scala 1.5000 ed in formato shape, 
delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui alle tabelle di cui al QC  (tabelle vincoli 
paesaggistici),  è operata congiuntamente dalla Regione e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai 
sensi dell’art.135, co 1 del D.Llg.42/2004 e s. m.i.  secondo le procedure definite nell’Intesa Regione-Mibac 
e recepite nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Calabria, SITO, entro 180 giorni 
dall’approvazione del presente QTRP. 
I Comuni sono tenuti ad integrare il sistema di vincoli rilevato dal QTRP e ad aggiornare i propri strumenti 
urbanistici, approvando con Variante in sede di Consiglio Comunale, le nuove Zone di interesse archeologico 
che l'Amministrazione competente trasmetterà loro, attraverso idonea documentazione su supporto cartaceo 
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ed informatico, che andrà a costituire parte integrante degli strumenti urbanistici, compreso eventuali 
modifiche o aggiornamenti per  zone di interesse già individuate e documentate.  

art.37 -  CARTA REGIONALE DEI LUOGHI 

 
1.Costituisce parte integrante del sistema conoscitivo del QTRP  la Carta Regionale dei Luoghi di cui al co. 
4, art. 17 della L.R. 19/02 in fase di implementazione. 
2.La Carta regionale dei Luoghi di cui al comma precedente è finalizzata alla formazione di un database 
dinamico degli usi del suolo del territorio calabrese e delle loro modificazioni mutuando la struttura dello 
standard europeo Corine Land Cover. 
 
3.Le preliminari attività di ricognizione ed elaborazione dei dati contenuti nel “Progetto Carta dei Luoghi” 

elaborato nell’ambito delle procedure della redazione del QTRP sono state acquisite integralmente ed 

opportunamente aggiornate nei Quadri conoscitivi del QTRP.  

art.38 -   PIANO PAESAGGISTICO E PIANI PAESAGGISTICI D’AMBITO. ARTICOLAZIONE 
ANALITICA E PRESCRITTIVA DELLE NORME PAESAGGISTICHE 

  

1. L’articolazione analitica, tematica, ricognitiva e prescrittiva, ovvero le disposizioni normative 

paesaggistiche dei 16 Ambiti Paesaggistico Territoriali Regionali e conseguentemente delle 39 Unità 
Paesaggistiche Territoriali Regionali, sono parte fondante dei Piani Paesaggistici d’Ambito. 
 
2. Tali disposizioni normative integrandosi con le presenti norme, definiscono anche in relazione alle 
diverse tipologie di opere ed interventi di conservazione e trasformazione del territorio, le misure, i criteri di 
gestione e le prescrizioni sulla base dei quali effettuare la valutazione di compatibilità degli interventi con lo 
strumento di Pianificazione Territoriale e Paesaggistica. 
 
3. La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio, approva il 
Piano Paesaggistico costituito dai 16 Piani Paesaggistici d’Ambito con “l’articolazione analitica e prescrittiva 

delle Norme Paesaggistiche”, ovvero  gli atti risultanti dalle attività di redazione svolta in seno al Comitato 
Tecnico nell’ambito dell’Intesa di copianificazione con il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività 

Culturali e del Turismo, come allegato normativo specifico alle presenti disposizioni e lo invia al Consiglio 
Regionale per l’approvazione finale per come previsto dalla L. R. n.19/02, e s. m e i. 
 
4. Con specifico atto da definirsi congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del 
Turismo la Regione disciplina il procedimento finalizzato all’accordo da stiplularsi ai sensi dell’articolo 15 

della L.241/1990 di cui all’art. 143, comma 2  del Codice ed alla verifica da parte del Ministero 

dell’adeguamento degli strumenti urbanistici ai di cui all’art. 146, comma 5. 
  
5. Fino all’approvazione del Piano Paesaggistico composto dai Piani Paesaggistici d’Ambito e della 

relativa  “Articolazione analitica e prescrittiva delle Norme Paesaggistiche” i Comuni,  anche in attuazione 

dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti del Documento relativo alla “Politica del Paesaggio 

per la Calabria”di cui all’art. 8 bis, nell’ambito della “Valutazione di Sostenibilità, di impatto Ambientale e 

Strategica” di cui all’art. 10 della L.R. n. 19/2002 e s.m.i., sia nell’elaborazione e gestione dei Piani 

Strutturali Comunali e dei  Piani Strutturali Comunali in forma Associata, che nell’ordinaria azione 

amministrativa di rilascio dei titoli abilitativi:  
1. recepiscono e applicano per i Beni Culturali e Paesaggistici precedentemente definiti le norme di 
salvaguardia di cui alle presenti disposizioni; 
2. tengono conto, per quanto attiene alla formulazione di nuove proposte per l’individuazione, definizione 

e salvaguardia di ulteriori beni paesaggistici e di caratteri e valori identitari, di quanto emerso nel corso dei 
Forum di partecipazione e contenuto nei verbali, definiti e approvati dalle singole assemblee di cui al 
“TOMO 3° Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali”. 
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H. ALLEGATI  

 ALLEGATO N. 1 - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI TERRITORIALI PER LA 
COMPONENTE GEOLOGICA DEI PSC/PSA  

 ALLEGATO N. 2 - LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI DATI TERRITORIALI DEI 
PSC/PSA 

 ALLEGATO N. 3 - CATALOGAZIONE CENTRI STORICI 
 ALLEGATO N. 4 – LINEE GUIDA REDAZIONE PIANI SPIAGGIA 
 ALLEGATO N. 5  - LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO 
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ALLEGATO 1  
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI TERRITORIALI  

E PER LA COMPONENTE GEOLOGICA DEI PSC/PSA  
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ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
TERRITORIALI E PER LA COMPONENTE GEOLOGICA DEI PSC/PSA  

1. RISCHI TERRITORIALI 

1.1. PREMESSA 
Le presenti Linee Guida indicano le analisi e le metodologie finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rischi 
territoriali, cui devono attenersi i Comuni e le Province nella redazione dei PSC/PSA e dei PTCP nonché degli 
strumenti sotto ordinati. 

Esse: 
1. assumono come riferimento topocartografico le basi dei dati omogenee e standardizzate rese disponibili dalla 

Regione Calabria: 
- Cartografia a scala 1:25.000 
- Cartografia Tecnica Regionale a scala 1:5.000 
- Cartografia Numerica dei Centri Abitati a scala 1:2.000 
- Linee di riva 2008 
- Linea demarcazione demanio marittimo 
- Reticolo idrografico; 

2. prescrivono la condivisione: 
- degli standard per la formazione delle basi dei dati territoriali attinenti la pianificazione, 
- delle procedure di produzione di basi di dati territoriali multiscala ai fini dell’alimentazione dei SIT 

Comunali, Provinciali e Regionale e della loro interoperabilità in conformità a quanto disposto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale e dalla direttiva Inspire, 

- del Repertorio Regionale dei Dati Territoriali quale strumento di accesso alle informazioni relative al 
territorio della Calabria. 

Le Linee Guida assumono come riferimento obbligatorio per la valutazione dei rischi territoriali, le metodologie e 
gli standard, che i soggetti giuridici competenti adottano per l’analisi delle varie tipologie di rischio nonché quelle 
definite nel presente documento. 

Il quadro dei rischi territoriali delineato nel Quadro Conoscitivo del QTRP ha distinto: 

RISCHIO ANTROPOGENICO: 
- rischio sanitario 

- rischio ambientale 

- rischio incidente rilevante 

- rischio incendio boschivo 

- rischio erosione e consumo di suolo 

RISCHIO NATURALE: 
- rischio frana 

- rischio alluvione 

- rischio erosione costiera  

- rischio desertificazione e deficit idrico, subsidenza e sinkholes 

- rischio tsunami 

- rischio sismico. 

1.2. RISCHIO ANTROPOGENICO 

1.2.1 Rischio sanitario 

1.2.1.1 RISCHIO SANITARIO DA AMIANTO

La Regione Calabria ha emanato la Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14, recante “Interventi urgenti per la 

salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti 

e manufatti contenenti amianto” emanata al fine di dare attuazione all’attività pianificatoria di cui alla Legge 27 
marzo 1992, n. 257. 
La norma regionale prevede che la Regione Calabria si doti di un piano di risanamento previa realizzazione dello 
stato di conoscenza complessiva del rischio amianto e coordini tutti gli enti territoriali preposti a svolgere ruoli 
raccolta dati, elaborazione, studi, investendo l'Arpacal, le Aziende Sanitarie Provinciali, le Amministrazioni 
Provinciali e Comunali nonché tutte le associazioni interessate. 
Poiché l’elemento fondamentale per determinare la reale pericolosità dei materiali ofiolitici deve essere infatti 
rapportata alla possibilità delle rocce di frantumarsi durante l’estrazione e, soprattutto, durante le successive fasi di 
lavorazione delle stesse, appare necessario assumere come misure di prevenzioni oltre quelle di cui alla legge 
14/2011, da adottarsi da parte dei Comuni e delle Provincie nell’ambito dei PTCP e dei PSC/A, il rilievo geologico 
e geostrutturale degli ammassi rocciosi  affioranti con fibre di amianto. 
Il tema “rilevamento geologico e geostrutturale”  costituisce un layer del quadro conoscitivo da elaborare mediante 
polilinea chiusa con attributi geologici (secondo legenza Carta Geologica) e geostrutturale (secondo classificazioni 
correnti in letteratura). 
I REU annessi ai PSC/PSA definiscono misure di prevenzione a livello di pianificazione urbanistica comunale. 

1.2.1.2 RISCHIO  SANITARIO DA RADON

Nell’assenza di limiti vincolanti per legge, a livello di REU  dei  PSC/PSA, in relazione al procedimento di rilascio 
del permesso a costruire : 

- procedere e certificare la valutazione preventiva della possibile sussistenza del “problema Radon” al fine di 
consentire l’adozione e realizzazione di appropriati interventi contestualmente alla costruzione. 

1.2.2 Rischio ambientale 
Ai fine della salvaguardia dei corpi idrici sotterranei i Comuni elaborano ed inseriscono nei PSC/PSA le 
informazioni relative a: 

- livello statico dei pozzi idrici censibili e/o  denunciati agli uffici competenti, alla data di redazione dei 
PSC/PSA e successivi aggiornamenti a cadenza biennale; 

- localizzazione e georeferenziazione di sorgenti e loro portata media annua ed utilizzazione; 
- definizione nei PSC/PSA di una Carta delle Isopiezometriche alla scala di piano; 
- individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili. 

1.2.3 Rischio incidente rilevante 
Per il rischio di incidente rilevante si richiamano le obbligazioni a carico dei Comuni previste dalle norme vigenti, 
in particolare del D.M. 9 maggio 2001 relativo ai requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 

urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che, ha completato il 
quadro delle norme definite nella Direttiva “Seveso II” (art.12 96/82/CE e art.14 D.Lgs. 334/99) che producono 
effetti sul governo del territorio.  
La norma disciplina l’adeguamento della strumentazione di pianificazione territoriale e urbanistica con la 
prevenzione degli incidenti rilevanti, connessi alla produzione e al deposito di determinate quantità di sostanze 
pericolose per limitarne le conseguenze per il contesto antropico e ambientale, nel quale si svolge l’attività 
produttiva pericolosa. Per definire l’eventuale esistenza di aree da sottoporre a specifica regolamentazione per lo 
sviluppo del territorio e di conseguenza i vincoli e le prescrizioni per tale sviluppo, il D.M. 9 maggio 2001, all’art. 4, 
prevede che gli strumenti urbanistici vengano integrati con un Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti

(RIR)”, di seguito denominato RIR. 
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In sintesi, il procedimento previsto dal D.M. 9 maggio 2001, specie nel caso della pianificazione urbanistica, è 
definito da tre passaggi: 

- attivazione del progetto di variante, in relazione all’ambito oggettivo di applicazione, oppure in caso di 
revisione degli strumenti territoriali e urbanistici;  

- identificazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili; 
- verifica della compatibilità territoriale e ambientale e adozione delle politiche e prescrizioni necessarie per il 

raggiungimento della effettiva compatibilità tra stabilimenti e contesto antropico e naturale che li ospita. 
Le Province ed i Comuni ove siano localizzati impianti compresi negli elenchi resi pubblici dal MATTM 
provvederanno alla loro localizzazione sulla CTR 1:5000 nei PTCP e nei PSC/PSA  ed all’ adozione delle misure di 
cui al predetto D.M. 

1.2.4 Rischio incendio boschivo 
I Comuni, obbligati alla tenuta del Catasto Incendi Boschivi ed Annotazioni sulle aree percorse da fuoco ai sensi 
della Legge 353/2000 contribuiscono alla prevenzione inserendo nei PSC/PSA apposito elaborato alla scala di Piano 
che localizzi e vincoli le aree percorse da incendio ed eventuali intorni significativi e sono tenuti a trasmettere 
all’Osservatorio dei Dati Territoriali - SITO gli aggiornamenti del Catasto predetto con cadenza annuale. 

1.2.5 Rischio erosione e consumo di suolo 
L’obiettivo della sostenibilità nell’uso del suolo, indicato come strategico dalla L.R. 19/2002 e ss.mm.ii., ribadito 
con specifico riferimento agli strumenti di governo del territorio dall’art. 4 della L.R. n 41/2011 (Sostenibilità 

ambientale negli strumenti di governo del territorio) va assunto a livello di strategie dei PTCP e dei PSC/PSA per 
come indicato dalla norma: 
“Gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale, 
comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di riqualificazione urbana, devono 
contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni 
territoriali e urbane di cui all’articolo 1, anche in coerenza con le disposizioni della Legge Urbanistica Regionale e 
delle Linee Guida in materia di pianificazione territoriale.”  
Il processo di pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire: 

a) lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive; 
b) la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con la 

identità storico-culturale del territorio; 
c) la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e durevole sviluppo 

locale; 
d) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti; 
e) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, attraverso opportuni 

interventi di mitigazione degli impatti; 
f) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o 

naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti 
ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale. 

1.3. RISCHIO NATURALE 
Nel quadro della formazione del QTRP e nell’ambito della formulazione delle presenti Linee Guida l’Autorità di 
Bacino della Regione Calabria ha fornito le seguenti indicazioni metodologiche che costituiscono riferimento 
obbligato per le attività di pianificazione urbanistica a livello provinciale e comunale. 

1.3.1 Rischio frana 
Di seguito vengono fornite le Linee Guida da assumersi quali riferimenti obbligatori in ordine a: 

- Valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto dei versanti
- Valutazione della suscettibilità a frana 

1.2.5.1 VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DEI FENOMENI DI DISSESTO DEI VERSANTI 
Per la redazione dello studio geomorfologico relativo ai PSC/PSA (Art. 20, L.U.R. n. 19/02 e s.m.i.), restano in 
vigore le Schede Tecniche n. 1 e n. 2 delle Linee Guida della Pianificazione Regionale, fino all'approvazione della 
metodologia proposta nel paragrafo seguente da parte del Comitato Istituzionale  dell' Autorità di Bacino e non 
prima che la stessa Autorità di Bacino ne abbia avviato la sperimentazione e la taratura nell'aggiornamento del PAI 
in vigore.  
Le metodologie proposte, previa approvazione degli organi competenti, costituiranno l’indirizzo tecnico per i 
processi di aggiornamento e rimodulazione del PAI Calabria in relazione alla valutazione della pericolosità e del 
rischio da frana e per la formazione dei PTCP. 
Le stesse metodologie, una volta approvate, saranno utilizzate ai fini della costruzione di strumenti cartografici di 
sintesi nel processo di elaborazione dei PSC/PSA, per i quali resta in vigore la Scheda Tecnica 2 ed il processo 
logico che la sostiene.  
Le presenti direttive traggono origine dallo studio Sviluppo e applicazione di metodi per la valutazione della 

pericolosità dei fenomeni di dissesto dei versanti, che l’Autorità di Bacino della Regione Calabria nell’ambito delle 
azioni di studio di cui alla Misura 1.4. dell’Asse 1 del POR 2000-2006 ha commissionato nel contesto del progetto 
“Studio e sperimentazione di metodologie e tecniche per la mitigazione del rischio idrogeologico”. 
Gli indirizzi delle presenti direttive si riferiscono a: 

1) Metodologia base, approfondita a partire dal PAI, per la valutazione indicizzata di pericolosità, vulnerabilità 
e rischio 

2) Valutazione per area vasta della suscettibilità al dissesto, della pericolosità e del rischio di frana 

1.2.5.1.1 Metodologia base, approfondita a partire dal PAI, per la valutazione indicizzata di 
pericolosità, vulnerabilità e rischio. 

La metodologia di seguito proposta è riferita a studi di area vasta (scale di studio ed analisi regionale, provinciale e 
comunale). La valutazione della pericolosità e del rischio da frana è infatti inevitabilmente differenziata su area 
vasta ed a scala di singolo versante. 
Si assume che la principale fonte dei dati per la valutazione delle pericolosità e del rischio, sia su area vasta sia a 
scala di versante, debba essere costituita da appositi documenti cartografici, e fra questi: 

carta inventario delle frane e dei movimenti in massa (fenomeni di instabilità),
carta litologico-strutturale,
carta degli elementi vulnerabili.

I documenti cartografici utilizzati, nel loro insieme e singolarmente, debbono essere coerenti come scala di 
rilievo e scala di rappresentazione.  
La documentazione cartografica consente di individuare, con approssimazione adeguata alla scala dei rilievi 
condotti, la localizzazione dei fenomeni di instabilità, le loro caratteristiche dimensionali (desunte o stimate), 
le litologie che in prevalenza le costituiscono (quanto meno in affioramento), il tipo ed il numero di elementi 
vulnerabili che vi ricadono.  
In funzione delle caratteristiche tecniche dei rilievi eseguiti si potranno desumere, per ognuno dei fenomeni di 
instabilità cartografati, altri elementi caratteristici fra i quali in particolare la condizione di attività. 
Ulteriori fonti di dati potranno essere utilizzate per attribuire ad ognuno dei fenomeni di instabilità cartografati 
altre caratteristiche utili alla valutazione della pericolosità e del rischio:  

uso del suolo,  
tipo di suolo,  
presenza di coltri di copertura,  
condizione di movimento (desunta per esempio da analisi interferometriche), 
presenza di interventi strutturali di riduzione del rischio,  
adozione di azioni non strutturali di mitigazione del rischio,  
presenza di reti di monitoraggio,  
caratteristiche geotecniche dei geomateriali,  
caratteristiche idrologiche,  
scenari di pioggia che hanno determinato eventi di franosità, ecc. 
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L’insieme dei dati che si andranno ad utilizzare nella procedura proposta dovrà soddisfare i criteri generali 
formulati e in particolare essere omogeneamente disponibili per tutti i fenomeni di instabilità che ricadono 
nell’area oggetto di studio delle condizioni di pericolosità e di rischio. 
La procedura deve dunque prevedere l’utilizzo di strati di dati che progressivamente si possono aggiungere, 
man mano che si rendono omogeneamente disponibili. 
Nel seguito sono fornite le opportune definizioni per chiarire il significato degli indici e delle “relazioni di 
calcolo” utilizzate, al fine di rendere rigorosa la procedura proposta.

Definiamo indice di Rischio (iR) il prodotto dell’indice di Pericolosità (iP) e dell’indice di Danno (iD):  

iR = iP * iD 

Non si esclude in assoluto che l’indice di Pericolosità possa rappresentare, come nella definizione canonica di 
Pericolosità, la probabilità, nell’accezione rigorosa o in forma “approssimata”, che un evento (nel caso di 
interesse una frana) di una data intensità si verifichi in una certa area entro un dato intervallo di tempo.  
In prima istanza l’indice di Pericolosità rappresenta l’intensità di una frana che si verifica in una certa area. 
L’indice di Danno rappresenta, in forma indicizzata, l’entità dei danni che la frana, che si verifica con un 
definito indice di Pericolosità, produce ai diversi gruppi di Elementi a rischio (gEr) ed è rappresentato dal 
prodotto dell’indice di valore degli Elementi a rischio (ivEr) per il loro indice di Vulnerabilità (iV). 

iD = ivEr * iV 

L’indice di valore degli Elementi a rischio può essere misurato in diversi modi a seconda della loro natura, ma 
sostanzialmente si riferisce a due categorie generali: il numero indicizzato di persone a rischio (fino a 5, da 6 a 
10, da 11 a 50, ecc.), il valore economico indicizzato dei beni monetizzabili (fino a € 100.000, da € 100.001 a 
500.000, ecc.). Evidentemente l’indice di valore degli Elementi a rischio passa per l’individuazione dei gruppi 
di Elementi (gE) rispetto ai quali i gruppi di Elementi a rischio sono un sottoinsieme, relativo agli elementi 
interessati dalla frana (gE localizzati nelle aree vulnerabili: quelle che possono essere direttamente e/o 
indirettamente interessate dalla frana di cui si intende valutare il rischio). 
L’indice di Vulnerabilità rappresenta l’attitudine indicizzata del gruppo di Elementi a rischio a subire un 
definito indice di Danno per effetto della frana. In generale l’indice di Vulnerabilità rappresenta l’aliquota del 
gruppo di Elementi a rischio che viene danneggiata da una frana di cui è noto l’indice di Pericolosità. Anche 
in forma indicizzata l’attitudine a subire danni da parte di un elemento a rischio è funzione delle caratteristiche 
strutturali dell’elemento stesso e dell’intensità della frana. In prima istanza si considerano per l’indice di 
Vulnerabilità due valori: 0 (nessun danno), 1 (perdita totale). 
Gli indici definiti per lo schema generale dovranno dunque essere valutati utilizzando dati omogeneamente 
disponibili per le aree ed i versanti nei quali si procederà all’aggiornamento della pericolosità e del rischio 
indicizzati. 
Per consentire alla procedura proposta di considerare negli aggiornamenti gli strati informativi che si possono 
acquisire nel tempo, il “peso” o “valore indicizzato” (articolato in quattro modalità: 1=basso, 2=medio, 
3=elevato, 4=molto elevato) con cui contribuiscono i singoli elementi informativi (tipo di movimento, tipo di 
geomateriale, spessore, ecc.) agli indici (iP, iD) cui concorrono, è generalmente calcolato con relazioni che 
consentono la media aritmetica degli stessi “pesi” o “valori indicizzati”. Nei casi di situazioni che non hanno 
un riscontro reale, per i quali può essere necessario eliminare il contributo, sarà sufficiente attribuire un peso o 
valore indicizzato nullo o negativo. 
I criteri specifici assunti per sviluppare la proposta di rimodulazione della procedura di valutazione della 
pericolosità e del rischio da frana su area vasta sono semplici, e tali da rendere possibile il contributo organico 
dei vari aspetti disciplinari coinvolti nella problematica.   
I criteri specifici adottati consentono, alle diverse scale considerate per lo studio e l’analisi su area vasta, un 
rapido aggiornamento del quadro delle condizioni di rischio da frana man mano che migliora omogeneamente 
la qualità e la quantità dei dati disponibili e, nel contempo, permettono di rendere progressivamente più 
efficaci le stesse procedure di valutazione della pericolosità e del rischio. 

Un primo criterio assume che, stabilita l’area e la scala di interesse, si individui il gruppo di elementi 
omogeneamente disponibile per la valutazione del rischio da frana. 
Per l’aggiornamento della valutazione delle condizioni di rischio si ritiene che debbano essere noti per ogni 
fenomeno di instabilità i seguenti elementi: 

localizzazione, 
dimensioni planimetriche (area) e stima dello spessore (volume), 
tipo cinematico, 
attività (o indicazione simile), 
litologia/e interessate, 
elementi vulnerabili interessati (numero, tipo, localizzazione). 

Il secondo criterio riguarda, come già anticipato in termini generali, le modalità di attribuzione del livello di 
pericolosità e di rischio che, per le componenti base definite nel seguito, è fatta con relazioni che prevedono la 
media aritmetica dei pesi o valori indicizzati riferibili ai singoli elementi considerati nella valutazione, ciò al 
fine di consentire una rapida e semplice integrazione nella valutazione degli elementi che man mano si 
rendono disponibili omogeneamente. 
Altri criteri riguardano le modalità operative impiegate per acquisire i dati, che devono essere coerenti con le 
scale dei studio ed analisi. 
Per quanto già evidenziato la documentazione cartografica deve consentire la lettura dei seguenti elementi:  

tipologia/categoria del fenomeno di frana,  
litologia/e prevalente/i coinvolte dal fenomeno di frana,  
attività,  
area,  
lunghezza (distanza massima misurata nella direzione del versante),  
larghezza (distanza massima misurata nella direzione perpendicolare alla lunghezza),  
esposizione del versante su cui insiste la frana,  
pendenza data dal dislivello massimo diviso per la lunghezza. 

I documenti cartografici utilizzati devono essere predisposti sulla base di specifiche tecniche che ne 
definiscono le caratteristiche con particolare riferimento: 

alle modalità di rilievo, di analisi e di rappresentazione; 
al significato ed alla definizione degli elementi informativi riportati; 
alla legenda. 

L’esame delle caratteristiche della documentazione cartografica disponibile consente di identificare gli 
elementi, correlabili alla pericolosità ed al rischio, che direttamente ed indirettamente si possono estrarre dalla 
stessa documentazione.  
Si potrà decidere circa l’opportunità, in relazione al livello di omogeneità degli elementi disponibili, di 
procedere ad eventuali aggregazioni con particolare riferimento alle tipologie di instabilità, definendo delle 
“classi di instabilità” (tab. 1), ed alle litologie, individuando dei “raggruppamenti” con un “comportamento 
meccanico indicativamente omogeneo” rispetto alle dimensioni dei fenomeni di frana ed alla scala della 
documentazione cartografica (tab. 2). 

Tab. 1- - Classi di "instabilità" definite relativamente alle tipologie presenti nelle carte utilizzate ed elementi rilevabili. 

Classi di instabilità Tipo di fenomeno 

Crollo/ribaltamento 

Colata rapida 

Scorrimento  
Complessa (scorrimento-colata) 

Frana 

Colamento 
ZFP 

Zona franosa 
ZFS 
Sackung 
Spandimento laterale DGPV 
Spandimento tipo Jahn 
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Tab. 2 - Classificazione preliminare delle rocce coinvolte nelle instabilità in base al loro "comportamento meccanico. 

Gruppo litologico prevalente 
Sigla Descrizione 

CDS colluvio, detrito, suolo 
GHI ghiaie 
COAR conglomerati e arenarie 
SA sabbie 
AMS argille, marne e silts 
EV evaporiti 
CADO calcari e dolomie 
FLY flysch 
MBG metamorfiti di basso grado 
MAGES metamorfiti di medio-alto grado ad elevata scistosità 
MAGLS metamorfiti di medio-alto grado a limitata scistosità 
RA rocce acide 
RB rocce basiche 

Nell’ipotesi in cui l’indice di Pericolosità sia depurato della sua valenza temporale, lo stesso coincide 
sostanzialmente con l’indice di Intensità (iI) della frana che ne rappresenta la potenziale capacità distruttiva in 
una certa area. 
La valenza temporale può essere approssimata considerando nella valutazione dell’indice di Pericolosità un 
indice di Attività (iA). 
Nella valutazione dell’indice di Pericolosità si prescinde invece dalla superficie della frana, il cui peso entra in 
gioco nell’individuazione dei gruppi di Elementi a rischio. 
Facendo dunque riferimento alla relazione generale già richiamata, possiamo definire l’indice di Pericolosità 
con la seguente relazione: 

indice di Pericolosità (iP) = indice di Attività (iA) * indice di Intensità (iI) 

Per rappresentare l’indice di Intensità è possibile riferirsi ad un indice Cinematico (iC), correlato appunto al 
cinematismo della frana, ottenuto considerando la tipologia dell’instabilità (indice di Tipologia – iT), 
indicativa delle modalità di evoluzione della frana, ed il geomateriale coinvolto (indice del Geomateriale – 
iG), indicativo del meccanismo di rottura della frana. Si può ancora esaminare l’opportunità di considerare 
nella valutazione dell’indice di Intensità un indice di Profondità (iPr) correlato alla massima profondità del 
volume di geomateriale in frana riferito, ad esempio, a quattro classi di profondità: superficiale (fino a 3 m 
circa), mediamente profonda (da più di 3 m e fino circa 30 m), profonda (da più di 30 m circa), molto 
profonda (da attribuire alle DGPV). Il valore degli indici esaminati deve essere articolato in quattro modalità 
(1=basso, 2=medio, 3=elevato, 4=molto elevato) per consentire attraverso un operatore del tipo media 
aritmetica di giungere ad un risultante indice anche esso articolato in quattro modalità. 
Le tabb. 3 e 4, mostrano alcuni esempi di calcolo relativi ad “indicatori” assimilabili a quelli introdotti:  

indicatore specifico relativo alle tipologie (tab. 3), assimilabile all’indice di Tipologia;  
indicatore specifico relativo al materiale coinvolto nell’instabilità (tab. 4), assimilabile all’indice del 
Geomateriale;  
indicatore di intensità (tab. 5), assimilabile all’indice Cinematico.  

I pesi assegnati nelle tabb. 3, 4, sono riportati nell’intervallo 1-4 ed assegnati alle quattro classi usualmente 
considerate per gli indici adottati. 

Tab. 3 - Valori assegnati all'Indicatore Specifico relativo alle tipologie di instabilità (iT). 

Raggruppamento Tipo di fenomeno 
Peso 

iT
Crollo/ribaltamento 4 
Colata rapida 4 
Scorrimento  3,5 
Complessa (scorrimento-colata) 3 

Frana 

Colamento 2,5 
ZFP 2,5 Zona franosa 
ZFS 2 
Sackung 1,5 
Spandimento laterale 1 DGPV 
Spandimento tipo Jahn 1 

Tab. 4 - Valori assegnati all'Indicatore Specifico relativo al tipo di materiale coinvolto nell'instabilità (iG). 

Gruppo litologico prevalente Peso 

Sigla Descrizione iG 
CDS colluvio, detrito, suolo 2,5 
GHI ghiaie 2,5 
COAR conglomerati e arenarie 3,5 
SA sabbie 2 
AMS argille, marne e silts 1 
EV evaporiti 1,5 
CADO calcari e dolomie 4 
FLY flysch 1 
MBG metamorfiti di basso grado 2 
MAGES metamorfiti di medio-alto grado ad elevata scistosità 2 
MAGLS metamorfiti di medio-alto grado a limitata scistosità 2 
RA rocce acide 2 
RB rocce basiche 4 

Tab. 5a - Schema tipo di integrazione degli elementi individuati per la definizione dell’intensità indicizzata in quattro classi. 

Fenomeno 
i1-n

Ind. Intensità 1 
iI1

Ind. Intensità 2
iI2

Ind. Intensità 3
iI3

Ind. Intensità n
iIn Media iC 

i1       
i2       
i3       
i4       
i5       
- - - - - - - 

In       

Tab. 5b -Esempio che utilizza un operatore media degli indicatori Specifici iT, iG e iPr per la definizione dell’indice cinematico iC. 

Fenomeno 
i1-n

Indicatore tipologia 
fenomeno 

iT

Indicatore litologia 
prevalente 

iG

Media iC 

i1 4 4 4,0 4 
i2 4 3 3,5 4 
i3 3 3 3,0 3 
i4 3 2 2,5 3 
i5 2 2 2,0 2 
i6 2 1 1,5 2 
- - - - - 
in 1 1 1,0 1 

Per il calcolo dell’indice di Attività si può utilizzare la sola caratteristica grado di Attività (gA) attribuita alla 
frana oppure, se ritenuto opportuno, considerare anche lo stato di Sviluppo (sS) con l’impiego di una relazione 
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di tipo “moltiplicativo”. Per valutazioni indicizzate del rischio da effettuare per aree circoscritte, è possibile 
verificare la possibilità di considerare la valenza temporale con l’analisi di serie storiche di mobilizzazioni 
note. 
Nella tab. 6 è mostrato un esempio per la definizione dell’Indice di Attività articolato in tre classi (iA2=attività 
bassa, iA3= attività media, iA4= attività elevata) basato sui dati di attività relativi ai fenomeni cartografati per 
il PAI. 

Tab. 6 – Valori assegnati all'Indicatore Specifico relativo allo stato di attività (iA) dei fenomeni cartografati. 

Stato di Attività dei fenomeni cartografati 
Indice di Attività 

(iA)
Attivo iA4 

Quiescente iA3 

Inattivo iA2 

Nella tab. 7 è mostrata una matrice di calcolo per un Indicatore di Pericolosità, assimilabile all’indice di 
Pericolosità definito per la procedura proposta, che utilizza l’Indicatore di attività e l’Indicatore Cinematico. 

Tab. 7. - Schema utilizzabile per classificare le instabilità in definite classi di pericolosità a fronte delle disponibilità di informazioni coerenti. 

Indicatore di attività Indicatore 

Cinematico iA2 iA3 iA4 

iC1 iP1 iP1 iP2 

iC2 iP2 iP2 iP3 

iC3 iP2 iP3 iP4 

iC4 iP3 iP4 iP4 

Nella tab. 8 è mostrata la descrizione degli elementi a rischio rilevabili dalla documentazione cartografica 
preesistente classificati in quattro gruppi di Elementi a rischio. I quattro gruppi di elementi a rischio possono 
in generale essere individuati considerando: caratteristiche funzionali simili, valore confrontabile, 
caratteristiche di resistenza globali simili, ecc.  

Tab. 8 - Possibili elementi i da utilizzare nella valutazione del rischio. 

Elementi a rischio 

E1 Aree naturali disabitate e improduttive. 

E2 Aree coltivate ed interessate da attività agricole e pastorali. 

E3 Nuclei urbani, insediamenti industriali, artigianali e commerciali minori, infrastrutture viarie e ferroviarie di interesse regionale e provinciale.

E4 
Centri urbani, grandi insediamenti industriali e commerciali, beni architettonici, storici e artistici, infrastrutture viarie e ferroviarie di interesse 
nazionale. 

Utilizzando una matrice simile a quella mostrata nella tab. 9 è possibile valutare l’indicatore di Danno (iD), 
assimilabile all’indice di Danno considerato per la procedura proposta. 

Tab. 9 - Schema di valutazione dell’indicatore di danno potenziale iD. 

iC1 iC2 iC3 iC4 

E1 iD1 iD1 iD1 iD2 

E2 iD1 iD2 iD2 iD3 

E3 iD1 iD2 iD3 iD4 

E4 iD2 iD3 iD4 iD4 

Nella tab. 10 è mostrato, infine, un esempio di matrice di calcolo dell’indicatore di Rischio (iR), assimilabile 
all’indice di Rischio considerato nella procedura proposta, ottenuto dall’Indicatore di Pericolosità, assimilabile 
all’indice di Pericolosità, e l’indicatore di Danno, assimilabile all’indice di Danno. 

Tab. 10 - Schema per l'assegnazione delle instabilità cartografate alle classi di rischio. 

iD1 iD2 iD3 iD4 

iP1 iR1 iR1 iR1 iR2 

iP2 iR1 iR2 iR2 iR3 

iP3 iR1 iR2 iR3 iR4 

iP4 iR2 iR3 iR4 iR4 

- "rischio moderato (R1): per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono 
marginali”; 

- “rischio medio (R2): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 
patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la 
funzionalità delle attività economiche”; 

- “rischio elevato (R3): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali 
agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità 
delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale”; 

- “rischio molto elevato (R4): per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 
persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività 
socio-economiche”.

1.2.5.1.2 Valutazione per area vasta della suscettibilità al dissesto, della pericolosità e del rischio di 
frana 

Nella valutazione del rischio da frana R, definito come il prodotto della pericolosità P, del valore degli 
elementi a rischio E per la loro vulnerabilità V (R = P x E x V), non si può prescindere dalla valutazione della 
pericolosità. 
La valutazione della pericolosità da frana, definita come “la probabilità che in un dato luogo, un dato 

fenomeno di una data intensità avvenga in un determinato intervallo di tempo”, è in genere complessa e 
richiede la quantificazione, sia spaziale sia temporale, della probabilità di occorrenza dei fenomeni franosi. Per 
fare ciò è necessario disporre di dettagliate informazioni sulla ricorrenza temporale dei fenomeni e sulle loro 
cause, informazioni in genere difficilmente reperibili. 
La probabilità di accadimento di un fenomeno franoso di una data classe di intensità, o magnitudo, in un 
determinato intervallo di tempo rappresenta un problema in molti casi irrisolvibile. Ciò a causa della non 
omogeneità e stazionarietà dei fenomeni e della mancanza di informazioni sulle serie storiche. Ciò rende 
impossibile applicare i modelli se non nel caso di rare situazioni sufficientemente studiate (Einstein, 1988; 
Sorriso-Valvo, 2002). 
La difficoltà di valutare la pericolosità risiede quindi nella definizione temporale. 
Alcuni studiosi hanno affrontato il problema limitandolo alla dimensione spaziale, tanto che è invalso l’uso, 
negli anni ‘70 ed ’80, di riferirsi alla probabilità spaziale come “pericolosità” o come “pericolosità territoriale” 
(Carrara, 1983; Carrara et al., 1984; Brabb, 1984). 
La probabilità spaziale coincide con la possibilità che in un dato ambito territoriale esista o no un fenomeno 
franoso di data tipologia ed intensità. La parte di probabilità derivante dalle caratteristiche fisiche del territorio 
corrisponde con la “suscettibilità a franare”.
Esistono diversi metodi per valutare la suscettibilità, molti operatori fanno ricorso all’esperienza maturata in 
molti anni di studi, mettendo in atto una valutazione esperta. Altri hanno cercato di adottare metodi in varia 
misura standardizzati, basati su procedimenti di varia natura (storici, geotecnici, statistici, ecc.), variamente 
combinati. 
In ogni caso, la valutazione della suscettibilità ai fenomeni franosi implica un’approfondita analisi del 
territorio e dei fattori che condizionano lo sviluppo dei fenomeni franosi stessi. 
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Nel caso di applicazione nel campo della pianificazione urbanistica si ritiene idoneo un approccio 
metodologico di tipo essenzialmente qualitativo basato sulla sovrapposizione di mappe tematiche. Tale 
metodo, rispetto alla semplice sovrapposizione di mappe, individua e classifica i Parametri Discriminanti
(PD) che rappresentano le condizioni necessarie ma non sufficienti per il verificarsi di una data tipologia di 
frana ed analizza tutti i Fattori Predisponenti (PF), cioè i fattori di qualsiasi natura che concorrono, 
direttamente o indirettamente, ad aggravare le condizioni di stabilità, ma non sono sufficienti a determinarla. 
Risulta pertanto fondamentale un’accurata analisi del fenomeno franoso e di tutti i parametri che concorrono 
affinché questo si verifichi. La metodologia proposta, inoltre, attraverso l’integrazione di dati territoriali 
consente la valutazione della suscettibilità anche per quelle aree non interessate in passato da dissesti franosi 
di una data tipologia. 

1.2.5.2 VALUTAZIONE DELLA SUSCETTIBILITÀ A FRANA

Il metodo di analisi della suscettibilità (o suscettività) da frana proposto è stato elaborato sviluppando  
dell’Accordo di Programma Enea-Ministero Ambiente, linea «il risanamento del territorio, delle aree urbane 

e delle acque» . 
Tale metodo è sintetizzato nel diagramma di flusso (Fig. 1). 

Fig. 1 – Diagramma di flusso illustrante la Metodologia ENEA-Roma Tre 

Attraverso l’integrazione di dati geologici, geomorfologici e litotecnici, esso conduce alla valutazione della 
suscettibilità anche per quelle aree non interessate in passato da dissesti franosi di una data tipologia. Per una 
buona riuscita del metodo risulta quindi fondamentale il censimento di un numero statisticamente valido di 
fenomeni, e una classificazione univoca di questi. A tale scopo sono state individuate 4 macroclassi di frane, 
come avviene per il censimento dei fenomeni franosi sintetizzate dalle classificazioni esistenti (Varnes, 1984; 
Carrara et al., 1985; Canuti & Casagli,1996; Cruden & Varnes, 1996; Dikau et al., 1996; WP/WLI, 1993). 

Quindi la metodologia per la valutazione della suscettibilità può essere intesa come una sintesi fra previsione 
spaziale e previsione tipologica. Essa è applicabile a scala locale (1:10.000) e costituisce una fase 
propedeutica alle successive fasi di valutazione della pericolosità e del rischio. 
Le carte finali di suscettibilità vengono redatte in base alla funzione di suscettibilità scelta, che dipende dal 
metodo col quale sono stati attribuiti i pesi ai diversi fattori e dalla scelta dei fattori stessi, determinata a sua 
volta dalla quantità e qualità dei dati a disposizione, e in particolare dal numero di fenomeni censiti e dalle 
caratteristiche legate alle peculiarità del territorio di indagine. 

Stato dell’arte 

Caratteristica di tutti i metodi per la zonazione e valutazione della suscettibilità da frana è l’individuazione di 
un’unità di terreno di riferimento (o unità di mappatura o dominio omogeneo), definibile come quella porzione 
di superficie di terreno che contiene una serie di caratteristiche che la differenziano dall’unità adiacente 
attraverso limiti ben definiti (Hansen, 1984). Vari metodi sono stati proposti da Meijerink, 1988; Carrara et al., 
1995; Guzzetti et al., 1999: 

metodo delle unità geomorfologiche: si basa sull’assunzione che in un ambiente naturale le relazioni 
fra materiali, forme e processi diano per risultato elementi territoriali che frequentemente sintetizzano 
differenze di base di ordine geologico e geomorfologico; 
metodo della matrice di celle: il territorio viene suddiviso in celle quadrate di dimensioni predefinite 
che diventano le unità di riferimento per la mappatura del territorio; 
metodo delle unità territoriale omogenee: ogni fattore di instabilità viene descritto mediante poche 
classi sufficienti ad esprimerne la variabilità interna e vengono prodotte delle carte tematiche per 
ciascun fattore di franosità; l’intersezione delle carte tematiche evidenzia porzioni di territorio aventi 
elementi in comune il cui numero e le cui dimensioni sono funzione dei criteri utilizzati nella 
classificazione dei fattori di instabilità; 
metodo delle unità di versante: è basato su unità territoriali derivate in modo automatico da modelli 
digitali del terreno di alta qualità. Sono sostanzialmente riconducibili a elementi topografici 
evidenziabili mediante aree di drenaggio superficiale e linee spartiacque. A seconda del processo di 
versante investigato possono essere usati bacini idrografici di ordine diverso oppure porzioni degli 
stessi corrispondenti a singoli versanti. 
Al fine di una descrizione di un determinato fenomeno e alla costruzione di un modello previsionale 

che tenga conto della distribuzione spaziale e temporale dei relativi parametri, è necessario creare un database 
di questi ultimi, possibilmente a partire dalle suddette unità di terreno. 
I modelli di suscettibilità e la scelta dell’unità di terreno di riferimento sono concettualmente e operativamente 
correlati; quindi, in diversi casi, la scelta del metodo per valutare la pericolosità non può che essere la naturale 
conseguenza del tipo di unità di terreno adottata. Riportiamo per chiarezza una tabella da Carrara (1984), in 
cui sono presenti le relazioni tra modello di suscettibilità e tipo di unità di terreno (Tab. 2.3.2-1). 

Tab. 1 – Relazioni tra modello di suscettibilità e tipo di unità di terreno. Da Carrara, 1984 

Unità di Terreno Modelli Euristici Modelli Statistico Probabilistici 
Unità geomorfologica NO NO 
Matrice di celle SI SI 
Unità territoriale omogenea SI SI 
Unità di versante SI SI 

Una volta che i fenomeni franosi e i parametri di instabilità sono stati immagazzinati in un database mediante 
l’utilizzo di un GIS, vari metodi possono essere applicati per ordinare e pesare i parametri di instabilità e 
assegnare diversi livelli di suscettibilità. Vari autori hanno raggiunto questo specifico obiettivo attraverso 
diversi percorsi (Brabb, 1984; Hansen, 1984; Carrara 1989; Van Wensten, 1993), suddivisibili 
grossolanamente in due gruppi, metodi qualitativi e metodi quantitativi.
Tutti si basano su un comune modello concettuale che consiste delle seguenti fasi: 

inventario e realizzazione di una carta delle frane sulla regione in studio o in un sottoinsieme di essa 
(area di prova); 
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identificazione e realizzazione di carte tematiche per quei parametri geomorfologici che sono ritenuti 
direttamente o indirettamente correlati con l’instabilità dei versanti; 
stima del contributo di ogni parametro all’instabilità del versante; 
classificazione della regione in studio in domini di diverso grado di suscettibilità da frana. 

Metodi Qualitativi: si tratta di metodi euristici (o diretti), esclusivamente basati sul giudizio della persona che 
conduce la valutazione. I dati vengono acquisiti da rilevamenti di terreno integrati dall’interpretazione di foto 
aeree. Essi si suddividono in: metodo geomorfologico e metodo della sovrapposizione di mappe tematiche 

indicizzate.
Nel metodo geomorfologico, l’operatore produce la carta di suscettibilità affidandosi alla propria esperienza e 
conoscenza di situazioni simili senza regole formalizzate, sulla base di rilevamenti di terreno volti alla 
produzione di una carta geomorfologica. 
Aspetti positivi di questo metodo sono l’accuratezza dello studio e il gran numero di parametri che possono 
essere inclusi nell’analisi; di contro si ha una forte soggettività nella selezione dei dati e nell’attribuzione dei 
pesi ai diversi parametri, oltre alla difficoltà oggettiva nel comparare carte prodotte da diversi operatori. Altri 
svantaggi sono il lungo lavoro di osservazione di terreno e le difficoltà di aggiornamento della carta finale 
qualora siano disponibili ulteriori dati da integrare con i precedenti. 
Esempi di carte di pericolosità da frana realizzate su base essenzialmente geologica o geomorfologica sono 
quelle di Kienholtz, 1978; Nilsen et al., 1979 e Bosi et al., 1985. 
Nel Metodo della sovrapposizione di carte tematiche indicizzate, l’operatore sceglie a priori i parametri 
discriminanti e, sulla base di osservazioni di campagna, seleziona i parametri predisponenti l’instabilità dei 
versanti secondo la seguente procedura: 

suddivisione o raggruppamento (a seconda che si tratti di parametri continui o discreti) di ogni 

parametro in un numero opportuno di classi; 

attribuzione di un peso ad ogni classe; 

attribuzione di un peso ad ogni parametro; 

sovrapposizione delle carte indicizzate; 

produzione di una carta di suscettibilità all’evento frana. 

Litologia, pendenza dei versanti, giacitura degli strati e uso del suolo sono fattori ritenuti responsabili 
dell'instabilità dei versanti, così come altri parametri specifici per ogni area in esame. Per ogni fattore vengono 
definite più classi, contraddistinte da un peso, rappresentato da un numero intero di valore crescente con 
l’aumentare dell’influenza del fattore stesso sull’instabilità. Tali pesi sono attribuiti in base all’esperienza 
dell’operatore ed alle osservazioni di campagna oltre che in riferimento ai dati presenti in bibliografia. 
L’uso di regole esplicite e la possibilità di standardizzare le tecniche di manipolazione dei dati sono grandi 
vantaggi del metodo, mentre resta irrisolto il problema della soggettività nella scelta dei parametri e 
nell’attribuzione dei rispettivi pesi, così come quella della validità del modello per la singola area in studio. 
Litologia, pendenza del versante e uso del suolo sono i parametri basilari presi in considerazione in gran parte 
delle trattazioni di questo tipo, con i quali vengono solitamente intersecati altri fattori più specifici della 
porzione di territorio di volta in volta indagata. Uno dei primi studi in questo filone di indagini è quello 
sviluppato da Stevenson (1977) e basato sull’indicizzazione di fattori geomorfologici (inclinazione e 
complessità del pendio), geotecnici (indice di plasticità e profondità della superficie piezometrica) e relativi 
all’uso del suolo. 
Un grande sviluppo a questa metodologia di indagine è stato conferito dalla diffusione dei sistemi informatici 
che permettono di effettuare l’incrocio fra i diversi tematismi relativi ai diversi fattori di franosità in modo 
semiautomatico e con notevole diminuzione dei tempi in cui viene svolta l’analisi. L’uso di tali sistemi è 
ormai universalmente diffuso e ritenuto praticamente indispensabile (Amadesi & Vianello, 1978)  
Dalla somma algebrica dei pesi relativi ai tematismi si ottiene una zonazione della stabilità dei versanti. 
Opportune correzioni ed aggiustamenti vengono effettuati successivamente per confronto con gli elementi 
geomorfologici, sismici e climatici presenti nell’area. 

Metodologia proposta 

Per la zonazione della suscettibilità da frana si propone una metodologia essenzialmente qualitativa derivata 
dal metodo di sovrapposizione di mappe tematiche indicizzate (sintetizzato nel diagramma di flusso, Fig. 
2.3.1-1).  
L’evoluzione principale rispetto alla semplice sovrapposizione di mappe (overlay mapping) riguarda due 
passaggi: 

in primo luogo vengono individuati e classificati i Parametri Discriminanti (PD) che rappresentano 
le condizioni necessarie ma non sufficienti per il verificarsi di una data tipologia di frana; 
secondariamente vengono analizzati tutti i Fattori Predisponenti (PF), cioè i fattori di qualsiasi 
natura che concorrono, direttamente o indirettamente, ad aggravare le condizioni di stabilità, ma non 
sono sufficienti a determinarla. 

I parametri discriminanti sono la geologia su cui è impostata la superficie di rottura e la pendenza originaria 
del versante. L’intersezione in ambiente GIS dei tipi geologici con i relativi intervalli di pendenza, identifica 
per tutto il bacino le aree ove sussistono le condizioni necessarie ma non sufficienti per cui quella area sia 
suscettibile ad una certa tipologia di fenomeno: tali aree vengono dette Unità Territoriali Lito-
Morfometriche (UTLM). La prima zonazione per parametri discriminanti “discrimina”, appunto, le aree in 
cui sussistono entrambe le condizioni di geologia e pendenza che l’inventario delle frane ha permesso di 
riconoscere all’origine di almeno un fenomeno, anche su base bibliografica laddove per scarsa diffusione 
areale dell’unità geologica non sia stato possibile censire alcun fenomeno. 
Naturalmente, in base a tale distinzione fondamentale, è anche possibile escludere il territorio in cui non si 
realizzano le condizioni discriminanti e quindi organizzare le successive fasi di rilevamento e analisi. 
E’ necessario sottolineare come il parametro geologia contiene anche il campo frane che si comporrà di 
specifici attributi codificati, individuati attraverso il censimento dei fenomeni franosi. 
Il censimento dei fenomeni franosi deve essere condotto sia in campagna sia tramite analisi fotogrammetrica 
delle foto. Tale analisi permette di estendere il censimento anche ad aree di difficile accesso. 
L’analisi fotogrammetrica consente di migliorare l’ubicazione, la caratterizzazione degli elementi 
geomorfologici e la morfometria dei fenomeni rilevati in campagna. L’analisi multitemporale, qualora si abbia 
a disposizione riprese aeree di diverse annate, consentirebbe di valutare in via qualitativa l’evoluzione del 
territorio intercorsa tra le due levate, nonché la caratterizzazione dello stato di attività di alcuni fenomeni 
franosi. 
Tutti i dati raccolti dall’analisi di terreno, dall’interpretazione delle foto aeree e dai DEM prodotti devono poi 
essere elaborati in ambiente GIS, seguendo il processo metodologico per la valutazione della suscettibilità 
dell’area proposta e elaborata nell’ambito del Lotto 1 – POR Calabria 2000-2006 
Le frane devono essere distinte per tipo di materiale coinvolto e tipo di movimento, distinguendo così le 
frane che avvengono in copertura e quelle che avvengono in substrato.  
Il tipo di movimento viene distinto in: scorrimento rotazionale; scorrimento traslativo (o planare); colata 

lenta; colata rapida; crollo (a questa ultima tipologia vengono anche riferiti gli scorrimenti planari in roccia 
ad alto angolo alla sommità di scarpate, la cui evoluzione in caduta libera dopo il distacco può essere associata 
a quella di un crollo). Ogni frana è quindi classificata come Movimento + Materiale coinvolto, ovvero, a 
titolo di esempio: scorrimento rotazionale in copertura, scorrimento rotazionale in substrato, scorrimento 

traslativo in substrato ecc. 
Quando possibile, per ciascuna frana vengono distinti la corona (tema lineare), il materiale ribassato e il 
materiale d’accumulo (tema poligonale), rispettivamente zona 1, 17 e 18 dello schema proposto dal WP/WLI 
(1993). 
I dati relativi alle frane censite, ritenute maggiormente significative in termini di pericolosità, vengono 
riportati in apposite schede, redatte in campagna e successivamente perfezionate tramite fotointerpretazione. 
Le schede utilizzate sono formulate appositamente per ciascuna delle 5 tipologie di fenomeni franosi e 
contengono tutte le informazioni relative ai parametri discriminanti e ai fattori predisponenti, necessarie alle 
successive fasi di valutazione della suscettibilità e della pericolosità. 
Per ciascuna frana dovrebbe essere effettuato un sopralluogo speditivo e l’osservazione di foto aeree. 
La distinzione dell’area di nicchia, del materiale ribassato, dell’area di accumulo, dell’area di scorrimento di 
colate rapide, delle aree soggette a colata rapida e delle aree soggette a crolli diffusi sono riportate nelle tabelle 
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degli attributi dei layer relativi e devono essere ubicate attraverso carta topografica a scala 1:5.000 e 
utilizzando il GPS. 
I fattori predisponenti sono rappresentati dalle condizioni geomorfologiche, morfometriche, geotecniche, 
tettoniche e di uso del suolo il cui contributo, differenziato per ciascuna tipologia di fenomeno franoso, 
determina la maggiore o minore suscettibilità. Essi non bastano a determinare la suscettibilità di un’area, ma il 
loro contributo distinto permette di qualificare un’area già riconosciuta suscettibile in base ai soli parametri 
discriminanti (UTLM). 
I parametri e i fattori usualmente usati sono presentati in Tab. 2.3.3-1 (si ricorda che per natura dello sviluppo 
del progetto in ambiente GIS, sarà in ogni momento possibile aggiungerne altri in itinere, andando così a 
migliorare la qualità del prodotto finale) e sono il frutto del censimento effettuato, riempendo apposite schede, 
dove vengono raccolte per ciascuna frana censita i parametri discriminati e i fattori predisponenti. 

Tab. 2 – Elenco dei parametri discriminanti e dei fattori predisponenti maggiormente utilizzati per l’applicazione della metodologia 
ENEA-Roma Tre. 

PARAMETRI DISCRIMINANTI 
(PD) 

FATTORI PREDISPONENTI (FP) 

Geologia Uso del suolo 
Pendenza Tipo di contatto litologico 

Zona tettonica per sistema di faglie 
Zona tettonica per dominio strutturale 
Rapporto giaciturale per Unità di Versante 
Geologia 
Esposizione per Unità di Versante 
Pendenza 
Viabilità 
Sorgenti 
Altri parametri 

Il “Tipo di contatto litologico” rappresenta la discontinuità di un versante determinata dal passaggio tra due 
litologie a comportamento differente. Tale parametro è rappresentato dalla fascia di influenza di 40 metri 
attorno al contatto litologico ed assume nell’area una delle seguenti tipologie: rigido/duttile, granulare/rigido, 
granulare/duttile, granulare/alternanze, alternanze/duttile; alternanze/rigido. 
La zonazione tettonica contribuisce sotto due forme diverse: principalmente secondo fasce di deformazione 
nell’intorno dei singoli elementi tettonici (zonazione per sistema di faglie) e secondariamente come 
deformazione “diffusa” in funzione dei sistemi tettonici locali e regionali (zonazione per dominio strutturale). 
L’ampiezza della fascia di deformazione varia in base al tipo e all’estensione dell’elemento tettonico 
considerato. 
Per la spazializzazione del “rapporto giaciturale” fra versante e giacitura degli strati e dell’esposizione del 
versante l’intera area di studio deve essere suddivisa, tramite derivazione automatica dal DEM e successiva 
rifinitura a video, in “Unità di Versante” (UV) caratterizzate dall’omogeneità della pendenza e 
dell’esposizione. In sintesi il parametro rapporto giaciturale è classificato in funzione della propensione al 
dissesto nelle classi esposte in Tab. 2.3.3-2. 

Tab. 3 – Classificazione del parametro rapporto giaciturale in funzione della propensione al dissesto.

esposizione e pendenza del 
versante

rapporto giaciturale

NE, <=12° franapoggio con inclinazione strati <= pendio 

NE, >=12° franapoggio con inclinazione strati > pendio 

NW, SE Traverpoggio 

SW Reggi poggio 

L’Esposizione per Unità di Versante deve invece essere considerata solo per le frane più superficiali, 
partendo dall’assunto che lungo i versanti maggiormente esposti all’irraggiamento solare l’umidità delle 
coperture sia minore e lo spessore delle stesse sia minore rispetto ai versanti esposti a nord. 
Per la rappresentazione della “Viabilità” si considera un intorno significativo relativamente alla viabilità, 
considerando il diverso tipo di infrastruttura. Tale parametro intende qualificare il contributo all’instabilità di 
versante dato dai tagli stradali come elementi di discontinuità del profilo del versante. 
Il fattore “Sorgenti” viene preso in considerazione, rilevante in quanto testimonianza di maggiore propensione 
alla saturazione dei terreni. 
I fattori Geologia e Pendenza vengono considerati in funzione della maggiore o minore diffusione di frane 
nell’area di indagine su base essenzialmente statistica (ove si sono registrati un numero rilevante di eventi). 
Tutti i parametri discriminanti e predisponenti costituiscono uno strato informativo per ogni tematismo. Tutti 
gli strati informativi devono essere costituiti da layer vettoriali in forma di ESRI Shapefile acquisiti o rilevati 
ex novo tramite indagini di campagna e fotointerpretazione su stereoscopio analogico, solo i tematismi relativi 
al rilievo si presentano in formato ESRI GRID. L’integrazione in ambiente GIS degli strati informativi relativi 
a ciascun parametro produce lo strato informativo di sintesi: esso identifica quelle porzioni di territorio 
caratterizzate dalla particolare combinazione di fattori, denominate 

Unità Territoriali Omogenee (UTO). 
Sulla base del rilevamento dei fenomeni esistenti, i parametri discriminanti e i fattori predisponenti vengono 
riconosciuti e classificati in funzione del contributo all’insorgenza di un fenomeno franoso. Per rappresentare 
formalmente il contributo di ciascun fattore predisponente viene applicata una metodologia euristica: alle varie 
classi di ogni fattore predisponente, e separatamente per ogni tipologia di frana, è stato attribuito un indice (i) 
crescente (da 0 a 9) in funzione del contributo di ciascuna classe all’instabilità. In questo modo per ogni 
fattore predisponente si realizza una tabella in cui per ciascuna classe vengono riportati i valori degli indici 
relativamente a ciascuna tipologia di frana. Tale soluzione consente di collegare le tabelle di indici allo strato 
informativo ricavato dalla combinazione di tutti i parametri. Infatti sulle UTO insistono le stesse condizioni, 
descritte dalla particolare combinazione di fattori naturali e antropici espressi dai parametri, ed è quindi 
possibile mettere in relazione ogni UTO con gli indici associati alle classi di parametri. 
Dal momento che gli indici sono espressi da numeri, tale relazione si può configurare come una funzione 
matematica: una funzione di suscettibilità. Per non appesantire l’elaborazione e consentire un approccio 
intuitivo alla procedura si è scelta una funzione elementare ma sufficientemente efficace: la Funzione di 
Suscettibilità proposta è sostanzialmente, per ogni UTO, una somma pesata degli indici associati ai fattori 
predisponenti, applicata alle sole UTLM che verificano le condizioni discriminanti. La funzione generale 
applicata per il calcolo della suscettibilità di ciascun fenomeno franoso (f) è la seguente: 

( )
( )×

××=

n n

n nn

pendgeolf
P

Pi
IIS

dove:  
Sf  : Suscettibilità alla tipologia di fenomeno franoso f 
Igeol : indice del parametro discriminante geologia 
Ipend : indice del parametro discriminante pendenza 
in : indice del fattore predisponente n-simo 
Pn : peso del fattore predisponente n-simo 

I parametri discriminanti hanno indice 0 o 1 a seconda, rispettivamente, che non sussistano o che sussistano le 
condizioni che danno luogo a suscettibilità. Di conseguenza il primo termine della funzione assume valore 1 
solo se sussistono entrambe le condizioni di geologia e pendenza perché esista suscettibilità non nulla. Il 
secondo valore rappresenta al numeratore la vera e propria somma degli indici i relativi agli n fattori 
predisponenti considerati, moltiplicati per il peso P, che serve a bilanciare il contributo di ciascun fattore; al 
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denominatore invece presenta la somma dei pesi P, necessaria alla normalizzazione del risultato secondo la 
stessa scala degli indici (da 0 a 9). 
Naturalmente l’attribuzione degli indici è ricavata dalle osservazioni di terreno, ma la semplicità e la 
flessibilità della funzione consente di intervenire facilmente sugli indici e/o sui pesi per tarare il modello, in 
modo da renderlo il più possibile coerente con le osservazioni. Inoltre è possibile correggere le inevitabili 
approssimazioni determinate dalla non perfetta conoscenza o possibilità di rappresentazione dei parametri. 
Si otterranno così mappe di suscettibilità da frana per ogni tipologia (differenti perché gli indici variano al 
variare della tipologia di frana). 
Eventuali elaborazioni della suscettibilità massima per i gruppi di fenomeni lenti (scorrimenti rotazionali, 
scorrimenti traslativi a basso angolo e colate lente) e rapidi (colate rapide, scorrimenti traslativi ad alto angolo 
e crolli) devono essere effettuate considerando per ciascuna UTO il valore massimo di suscettibilità fra quelle 
dello stesso gruppo. 

1.3.2 ischio alluvione 
Attualmente, per la valutazione delle aree a rischio idraulico o alluvione, nonché per la progettazione degli 
interventi od opere che interagiscono con la rete idrografica bisogna far riferimento alla cosiddetta “Direttiva 
Idraulica” pubblicata sul B.U.R. n° 20 del 31/10/2002. 
Tale Direttiva “è emanata quale atto di indirizzo … fermo restando il quadro normativo nazionale e 
regionale”. 
Oggi, alla luce delle disposizioni impartite dal DLgs n° 49 del 2010, relativo alla valutazione e alla gestione 
dei rischi di alluvioni, l’Autorità di Bacino, di concerto con l’Autorità di Bacino Distrettuale (art. 63 del DLgs 
n.152/2006) dovrà predisporre, entro giugno 2013, le “mappe della pericolosità da alluvione e quelle del 
rischio di alluvioni” così come specificato all’art. 6 del Decreto. È in tale ambito che la “Direttiva Idraulica” 
dovrà essere aggiornata in quanto bisognerà meglio specificare e/o integrare, rispetto alle attuali disposizioni: 

o l’ordine di priorità delle aree da indagare, 
o le informazioni territoriali da acquisire, 
o i contenuti degli studi idrologici che porteranno all’individuazione delle portate di piena e dei relativi 

idrogrammi, 
o i contenuti degli studi idraulici e i campi di applicazione della modellistica mono e bidimensionale, 
o i contenuti che identificheranno gli scenari del pericolo e del rischio alluvione. 

In alcuni casi, l'individuazione delle aree allagabili con i diversi tempi di ritorno, dovrà essere 
condotta con modelli idrodinamici bidimensionali per poter rispondere alle esigenze della nuova normativa 
comunitaria e nazionale. Gli studi faranno comunque riferimento alle informazioni topografiche contenute 
nella nuova Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:5.000 ed ai dati dei rilievi LIDAR eseguiti nell'ambito 
del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. 
In quest’ottica l’Autorità di Bacino della Calabria sta predisponendo, in collaborazione con il gruppo di lavoro 
organizzato allo scopo presso l’Autorità di Bacino del Liri Garigliano Volturno, un disciplinare tecnico, il cui 
indice è riportato in allegato, da utilizzare nell’ambito della redazione del Piano di Gestione delle Alluvioni. 
L’obiettivo del Piano è quello di “ridurre le conseguenze negative delle alluvioni sulla salute umana, sul 

territorio, sui beni, sull’ambiente, sul patrimonio culturale e sulle attività economiche e sociali” ed i contenuti 
essenziali riguardano: 
o La valutazione preliminare del rischio di alluvioni, 
o Le mappe della pericolosità e mappe del rischio alluvioni,  
o La pubblicazione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni. 
In questa fase di collaborazione l’Autorità di Bacino della Calabria ha redatto un documento con l’indicazione 
dei criteri per l’individuazione delle aree da indagare preliminarmente ed inoltre, in coerenza con i contenuti 
del Piano di Gestione delle Alluvioni, è stata avviata una fase di sperimentazione per la redazione dei nuovi 
studi idrologici ed idraulici.   
Per le summenzionate finalità verranno utilizzate tutte le esperienze maturate dall'Autorità di Bacino negli 
ultimi anni di gestione del PAI e verranno prese in considerazione anche le ultime conoscenze acquisite con il 

“bando per l’affidamento del servizio di Studio e sperimentazione di metodologie e tecniche per la 
mitigazione del rischio idrogeologico”, che nello specifico hanno riguardato: 
a)  la “Stima delle massime portate al colmo di piena”. Con tale attività vengono proposte le procedure da 

adottare, a seconda del livello di approfondimento scelto, per la valutazione delle portate di piena e/o 
degli idrogrammi di piena ; 

b) le “Metodologie di individuazione delle aree soggette a rischio idraulico di esondazione”. Con tale 
attività vengono date indicazioni dettagliate sulla scelta dei modelli numerici da adottare per la 
simulazione degli eventi di piena  sia in moto monodimensionale che bidimensionale nonché per la 
simulazione di eventi caratterizzati da consistenti modifiche della geometria d’alveo; 

c) “Rischio idraulico ed erosivo in corrispondenza di punti singolari”. Con tale ultima attività vengono date 
indicazioni dettagliate per la quantificazione del rischio erosivo in corrispondenza degli attraversamenti 
in alveo con l’individuazione delle misure da adottare per limitarne le conseguenze. 

I PSC/PSA ed i PTCP procederanno,alla valutazione preliminare del rischio sulla base delle seguenti informazioni: 
• censimento/perimetrazione delle aree del territorio già inondate nel passato, 
• le aree ritenute  inondabili  sulla base della probabilità di inondazione  indicata dal PAI o deducibili con 

metodologia semplificata,  
• le aree inibite  agli insediamenti urbani e/o produttivi ed alle infrastrutture o soggette a limitazioni d’uso , 
• le misure di salvaguardia da assumersi per le aree già classificate a rischio  e per quelle ritenute inondabili. 

1.3.3 Rischio erosione costiera 
Alla luce delle nuove conoscenze e studi acquisiti nell’arco temporale 2000-2011 tra cui in particolare: 

• “Indagine conoscitiva dello stato delle coste calabresi, predisposizione di una banca dati dell’evoluzione del 
litorale e individuazione delle aree a rischio e delle tipologie di intervento studi su aree campione e previsione 
delle relative opere di difesa”- A.T.I.: TECHNITAL S.p.A, IDROTEC S.r.l., CONSORZIO OKEANOS - 
Settembre 2003.

• POR Calabria 2000-2006 - Asse 1 – Risorse naturali; Misura 1.4 – Sistemi insediativi – Azione 1.4.c Azioni 
di studio, programmazione, sperimentazione, monitoraggio, valutazione e informazione finalizzati alla 
predisposizione e gestione di politiche integrate d’intervento di difesa del suolo. “Studio e sperimentazione di 
metodologie e tecniche per la mitigazione del rischio idrogeologico”. Studi eseguiti relativi al rischio di 
erosione costiera:

o “Interventi a basso impatto ambientale nella protezione dei litorali”.

o “Trasporto solido dei corsi d’acqua e interazione tra il trasporto solido litoraneo e fluviale”.

o “Mappatura del regime ondoso”.

o “Creazione di normative disegnate e di indirizzi progettuali che mettano in rapporto l’intervento di 

difesa con la salvaguardia e la valorizzazione  del paesaggio”.
• Accordo di Programma Quadro – Difesa del Suolo – Erosione delle Coste “Linee Guida per la progettazione 

ed esecuzione degli interventi” – 29 settembre 2006
• Digitalizzazione della Linea di Costa a cura dell’Autorità di Bacino relativa all’anno 2003 con 

l’individuazione delle opere a mare, delle opere sulla battigia, della linea di retrospiaggia. 
•  Acquisizione dal Centro Cartografico Regione Calabria della Linea di Costa digitalizzata all’anno 2008;

L’Autorità di Bacino Regionale sta procedendo alla definizione di una nuova e più accurata metodologia per la 
definizione delle aree a rischio di erosione costiera che si illustra di seguito  quale riferimento obbligatorio.

Metodologia proposta 

La metodologia prevede una fase conoscitiva, una fase di analisi e una fase propositiva.

La fase conoscitiva riguarda l’acquisizione delle conoscenze disponibili sul litorale calabrese relativamente 
all’attuale assetto fisico della costa e delle sue tendenze evolutive, le caratteristiche meteomarine, gli apporti solidi 
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dai corsi d’acqua e la sedimentologia costiera, le strutture portuali e di difesa esistenti e quelle per cui esistono 
iniziative progettuali o interventi in corso.

La fase di analisi prevederà la caratterizzazione del trasporto longitudinale potenziale estesa a tutta la costa della 
regione utilizzando appositi software. L’analisi dovrà consentire di individuare la natura e l’estensione del 
disequilibrio cui è collegata l’erosione costiera, fornendo elementi utili per l’individuazione delle aree critiche. In 
particolare si punterà a definire un indice di criticità per ciascuna unità fisiografica che dovrà evidenziare 
l’evoluzione delle spiagge, la vulnerabilità della spiaggia stessa e delle aree a terra, la natura e l’entità dei fenomeni 
di deficit dei sedimenti; ciò consentirà di definire le fasce di pericolosità e le associate aree a rischio di erosione 
costiera.

La fase propositiva prevederà l’emanazione di Linee Guida sulla progettazione delle opere di difesa della linea di 
costa e di mitigazione del rischio di erosione costiera in accordo al Piano di Gestione delle Alluvioni  (Direttiva 
2007/60/CE)

Schema metodologico per l’individuazione delle aree soggette a erosione costiera 

FASE CONOSCITIVA 

FASE DI ANALISI 

La valutazione quantitativa delle modificazioni delle aree costiere di cui si da conto nel Quadro Conoscitivo è stata 
condotta attraverso l’analisi delle variazioni della linea di riva espresse in termini di avanzamento/arretramento 
nell’arco arco temporale 1954 -2008. 
Nell’ambito dei PTCP e dei PSC/PSA occorre: 

• individuare le aree di litorale soggette a erosione,  
• individuare gli interventi più efficaci per la mitigazione della pericolosità,  
• tutelare gli arenili da  intervento che possano apportare danno alla spiaggia ed alla stabilità del litorale. 

1.3.4 Rischio desertificazione e deficit idrico, subsidenza e sinkholes 

1.3.4.1 DESERTIFICAZIONE
Allo stato attuale è disponibile per la Calabria la Carta delle aree sensibili alla desertificazione elaborata da Arpacal 
nell’ambito del Progetto DesertNet. La carta localizza le aree a rischio più elevato nelle aree dove si sommano 
contemporaneamente: 
− forti concentrazioni di popolazione 
− colture fabbisogni irrigui molto elevati 
− attività produttive  
− serbatoi alluvionali in deficit idrico 
Nella redazione dei PSC/PSA saranno individuate le aree soggette a tali rischi per le quali si assumeranno misura di 
limitazioni d’uso e di salvaguardia. 

1.3.4.2 DEFICIT IDRICO
Per quanto riguarda il Deficit idrico si fa riferimento alla “Relazione sull’andamento dei valori termo – 

pluviometrici e della disponibilità di risorsa idrica in Calabria.” – Maggio 2007 – realizzata dal Centro Funzionale 
del Settore di Protezione Civile della Regione Calabria che gestisce la rete meteorologica regionale1.

                                                     
1 Tale funzione oggi è stata trasferita a Arpacal. 
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Nella redazione dei PSC/PSA bisogna limitare le aree di espansione urbanistica che comportano l’aumento 
di territorio impermeabilizzato che favorisce il ruscellamento veloce delle acque meteoriche impedendo 
l’infiltrazione nel terreno che consentirebbe la ricarica dei serbatoi naturali. 

1.3.4.3 SUBSIDENZA

Nella redazione dei PSC/PSA bisogna evidenziare la presenza di tali fenomeni ed assumere misure di salvaguardia.  

1.3.4.4 SINKHOLES
In Calabria l’ISPRA segnala 22 fenomeni riconducibili a piccole cavità, oggi ricolmate, di difficile ubicazione, 
originatesi nella totalità dei casi durante eventi sismici e connesse a fenomeni di liquefazione dei terreni. 
Nella redazione dei PSC/PSA bisogna evidenziare la presenza di tali fenomeni e quindi limitare o meglio contenere 
gli interventi antropici che sono cause di tale fenomeno e nello stesso tempo inibire qualsiasi intervento in aree in 
cui esiste il rischio che l’evento possa verificarsi.. 

1.3.5 Rischio tsunami 
Per la sicurezza delle coste occorre: 

− elaborazione di carte della pericolosità da tsunami e di carte del rischio da tsunami in periodo invernale ed estivo 
nelle fasi di aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico secondo le direttive emanate 
dal ministero dell’Ambiente e valutazione del rischio da tsunami delle aree costiere interessate da infrastrutture 
di notevole rilevanza (aereoporti, porti, centrali elettriche, impianti industriali, strade e ferrovie ecc.); 

− attivazione di sistemi di monitoraggio ed elaborazione di Piani di Protezione civile per le aree costiere; 
− formazione obbligatoria con corsi di addestramento multidisciplinari per la preparazione del personale che opera 

in situazioni di emergenza ambientale. 
Nella redazione dei PSC/PSA bisogna evidenziare la possibilità che un tale fenomeno possa verificarsi e quindi 
bisogna prevedere tutte quegli interventi che riducono il rischio. 

1.3.6 Rischio sismico 
La Regione Calabria ha proceduto ad un generale riordino delle funzioni in materia sismica, attraverso la 
riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle 
costruzioni con l’approvazione della legge n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. “Procedure per la denuncia, il deposito 

e l’autorizzazione di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica” la cui entrata in 
vigore è stata differita al 1° luglio 2012 dalla L.R. n. 16 del 30 giugno 2011. 
Con Deliberazione  n. 786 del 27.11.2009 la Giunta della Regione Calabria ha fissato i criteri per l'individuazione 
delle tipologie degli edifici di competenza regionale di interesse strategico (elenco A) e di rilevanza in caso di 
collasso (elenco B). La stessa Deliberazione n. 786 del 27.11.2009 ha approvato le schede di indagine (Livello L0) e 
di verifica (Livello L1/L2) comprensive di relative istruzioni e linee guida che devono essere compilate entro il 
31.12.2010 da tutti i proprietari degli edifici di competenza regionale di interesse strategico. 
La valutazione della pericolosità sismica a scala locale deve avvenire sulla base di studi di tipo geologico, 
geofisico e geotecnico finalizzati: 

• alla valutazione dei fenomeni di amplificazione del moto sismico,  
• alla valutazione della suscettibilità alla liquefazione,  
• al potenziale innesco di frane.  

Gli studi così effettuati conducono alla cosiddetta “zonazione”, cioè alla suddivisione del territorio in aree 
omogenee riguardo alla risposta sismica ed alle conseguenze dirette o indirette derivanti dall’evento sismico. 
La Microzonazione Sismica costituisce un valido e ormai riconosciuto strumento per analizzare la pericolosità 
sismica locale applicabile alla pianificazione urbanistica, territoriale e per l’emergenza. 
Ai fini pianificatori è fondamentale identificare qualitativamente e/o quantitativamente gli effetti di amplificazione 
del moto sismico e di instabilità attraverso una serie di azioni che, partendo dai risultati delle analisi di pericolosità 
sismica di base, analizzino i caratteri sismici (terremoto di riferimento), i caratteri geologici (eterogeneità dei 

terreni, sia in senso orizzontale sia verticale), geomorfologici (variazioni morfologiche superficiali e sepolte) e 

geologico-tecnici del sito (instabilità, variazioni spaziali delle caratteristiche tecniche, comportamento non lineare 

e dissipativo dei terreni). 
Gli studi di Microzonazione sismica (MS) – cioè gli studi per la valutazione degli effetti locali dei terremoti 
finalizzati alla pianificazione del territorio- rappresentano il metodo da applicare ai vari livelli di governo facendo 
riferimento in particolare agli strumenti di pianificazione di area vasta (piani provinciali e altri piani territoriali) e a 
quelli di pianificazione comunale (nelle sue diverse componenti strutturale, operativa e attuativa-esecutiva). 
Gli studi di Microzonazione sismica in un dato territorio consistono nell’identificazione, nella perimetrazione e nella 
classificazione di zone omogenee in relazione alla pericolosità sismica locale, e inoltre nella stima della risposta dei 
terreni alle onde sismiche in arrivo al sito, in modo da stabilire gerarchie di pericolosità fra le diverse zone e fornire 
di conseguenza elementi conoscitivi indispensabili alla programmazione territoriale e urbanistica, nonché alla 
pianificazione dell’emergenza. 
Le Linee Guida per la Microzonazione Sismica della Regione Calabria (LGMS – RC) descrivono le carte richieste 
dal regolamento regionale “procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere 
strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 
2009 e in accordo con quanto richiesto dalla legge regionale sopra citata gli studi di microzonazione sismica ed i 
relativi prodotti sono eseguiti a diversi livelli di dettaglio, a seconda che si tratti di analisi preliminari di tipo 
qualitativo eseguite a scala regionale, o studi di maggior dettaglio relativi al singolo PSC e/o a problematiche 
specifiche. 
Gli studi di microzonazione sismica hanno lo scopo di riconoscere le condizioni locali che, in caso di evento 
sismico, possono dar luogo ad effetti di sito, cioè ad amplificazioni del moto sismico e a fenomeni di instabilita del 
terreno (instabilita di versante, liquefazione, cedimenti differenziali e cosi via). 
I livelli di studio della Microzonazione Sismica sono tre. 
I tre Livelli rappresentano diversi gradi di approfondimento di Microzonazione Sismica da correlare ai differenti 
obiettivi e situazioni nell’ambito della pianificazione territoriale, urbanistica e di emergenza nella Regione. I Livelli, 
seppur costruiti nella loro filosofia secondo un processo propedeutico, sono modulari. 
Nella pianificazione territoriale bisogna effettuare gli studi Microzonazione Sismica fino al terzo livello, il 
professionista verificherà nei singoli casi l’opportunità di fermarsi al livello 2, questa eventualità dovrà essere 
ampiamente dimostrata. 
I tre livelli di analisi previsti ed i soggetti coinvolti nella realizzazione degli studi sono cosi definiti: 
a) Livello I: Il Livello I e di competenza regionale o, in assenza di studi regionali, del soggetto attuatore dello 

studio di microzonazione e rappresenta un livello propedeutico agli studi successivi. Le analisi vengono fatte 
utilizzando dati già esistenti e di facile reperibilità, ed hanno lo scopo di individuare cautelativamente le aree 
che sono potenzialmente soggette ai diversi effetti di sito, quali ad esempio effetti di amplificazione locale, 
liquefazione ed instabilità dei pendii. Poichè questo livello di analisi deve permettere di inquadrare le 
problematiche della zona di studio in prospettiva sismica, l’area investigata non deve essere strettamente 
limitata alla zona per cui e richiesto lo studio di microzonazione, bensì le indagini devono essere estese al di 
fuori di questa in modo da permettere la caratterizzazione geologica e litostratigrafica del sito di interesse. I 
risultati ottenuti hanno carattere qualitativo e vengono periodicamente aggiornati e verificati in considerazione 
delle nuove conoscenze derivanti da nuove analisi o da analisi più approfondite. 

Tabella 1 –Sintesi delle indagini, elaborazioni e risultati per il Livello 1. 

INDAGINI MINIME • Raccolta di tutti i dati pregressi: rilievi geologici, geomorfologici e geologico-tecnici, sondaggi, 
indagini geofisiche. 

• Rilevamenti geologici di controllo sul terreno 
• Misure della frequenza naturale del sito con tecniche passive o attive a stazione singola 
• Altre indagini geofisiche economiche (tipo MASW) 

METODO DI PROCESSO • Nuovi Rilievi, Rilettura e Sintesi dei dati e delle cartografie disponibili.

PRODOTTI FINALI OBBLIGATORI • Carta delle Indagini; 
• Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica; 
• Relazione Geologico-tecnica illustrativa 

PRODOTTI FINALI CONSIGLIATI • Carta delle Frequenze fondamentali dei depositi 
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b) Livello II: Il Livello II di analisi e di competenza delle autorità che predispongono un nuovo piano territoriale 
o modifica a piano territoriale esistente, e deve considerare tutte le aree individuate nel Livello I che ricadono 
nell’area di interesse per lo sviluppo proposto. Gli studi di Livello II utilizzano metodi semplificati per 
restituire una valutazione quantitativa degli effetti di sito considerati e danno indicazioni sulla necessita e sul 
tipo di analisi che devono essere svolte al Livello III. Il Livello II necessita di dati che definiscono le 
caratteristiche dei terreni, che possono derivare da misurazioni dirette, sempre preferibili, correlazioni 
empiriche od entrambe. 

Tabella 2 –Sintesi delle indagini, elaborazioni e risultati per il Livello 2. 

INDAGINI MINIME • Sondaggi geognostici, prove geotecniche in situ e di laboratorio 
• Indagini geofisiche in foro del tipo DH o CH 

ALTRE INDAGINI • Indagini geofisiche, Cono sismico, sismica a rifrazione, 
• Indagini attive e passive della dispersione delle onde superficiali per la stima di Vs, 
• Misure di microtremori ed eventi sismici 

METODO DI PROCESSO • Correlazioni e confronto con i risultati del Livello 1 se esistente, 
• Abachi per i fattori di amplificazione, Abachi e formule empiriche per l’instabilità di versante e 

liquefazione. 
PRODOTTI FINALI • Carta delle Indagini; 

• Carta di Microzonazione Sismica di Livello 2; 
• Relazione Geologica illustrativa 

c) Livello III: Il Livello III di analisi e previsto solo per gli effetti di amplificazione locale e approfondisce gli 
studi di Livello II utilizzando analisi rigorose e dati di maggior dettaglio. Tali studi vanno eseguiti per piani di 
sviluppo di particolare importanza e condizioni litostratigrafiche o morfologiche complesse, in cui si ritiene che 
i metodi semplificati di Livello II siano insufficienti a caratterizzare in modo esauriente il moto sismico al sito. 

Il ricorso ai tre livelli di approfondimento consente una grande flessibilità nelle applicazioni, in quanto permette di 
adeguare la produzione delle conoscenze alle risorse e ai tempi disponibili nonché al tipo di utilizzazione richiesto. 

Tabella 3 –Sintesi delle indagini, elaborazioni e risultati per il Livello 3. 

INDAGINI MINIME • Sondaggi geognostici, prove geotecniche in situ e di laboratorio, Indagini geofisiche in foro del tipo DH o 
CH (anche già eseguite) e in superficie per la determinazione delle Vs, Acquisizione dati sismometrici 
(velocimetrici e accelerometrici) 

ALTRE INDAGINI • Sismica a rifrazione, microtremori 

METODO DI PROCESSO • Simulazione numerica ad elementi finiti 1D e 2D per amplificazioni sismiche e/o deformazioni 
permanenti 

PRODOTTI FINALI • Carta delle Indagini; 
• Carta di Microzonazione Sismica di Livello 3; 
• Relazione Geologica illustrativa 

La microzonazione sismica, ai fini della prevenzione sismica e della valutazione del rischio sismico, è uno 
strumento molto utile per il governo del territorio. Proprio a tale scopo, la Regione Calabria, ha predisposto di 
recepire, integrando all'interno del Quadro Conoscitivo degli Strumenti Urbanistici vigenti, mediante apposita 
Variante, gli studi di microzonazione validati; qualora, invece, lo Strumento Urbanistico fosse in corso di redazione, 
gli studi dovranno essere inseriti in tale procedimento, costituendo a tutti gli effetti parte del nuovo atto in corso di 
adozione/approvazione. 
Per l’approfondimento metodologico relativo alle indagini di esposizione, vulnerabilità edilizia ed urbana e rischio 
si rimanda a quanto previsto dal QTRP. 

Il QTRP specifica i soggetti a cui compete l’individuazione delle aree per interventi di emergenza e i requisiti 
minimi perché queste possano considerarsi idonee per le funzioni di protezione civile 

• Le aree di ammassamento soccorritori e risorse devono essere collocate  in prossimità di uno svincolo 
autostradale o comunque vicino ad una viabilità facilmente raggiungibile e percorribile da mezzi di 
grandi dimensioni ; inoltre, dovendo ospitare le strutture per l’accoglienza dei soccorritori, devono 

essere localizzate nelle vicinanze di infrastrutture di approvvigionamento idrico, elettrico e per lo 
smaltimento di acque reflue. L’individuazione delle stesse è di competenza delle province che 
nell’ambito della redazione dei propri PTCP le localizzano in aree delle quali è stata preventivamente 
accertata l’assenza di rischio di frana, rischio di esondazione e le caratteristiche geotecniche secondo 
l’OPCM 3274/03 vincolandone la destinazione.  

• Le aree di accoglienza rappresentano i luoghi dove si localizzano gli alloggiamenti dei senzatetto 
(tende, containers) e devono dunque essere dotate di tutte le opere di urbanizzazione necessarie. 
L’individuazione  di queste aree è di competenza dei comuni che nell’ambito dei PSC dimensionano, 
localizzano e vincolano queste aree. 

• Le aree di attesa o di raccolta sono spazi aperti  interni al centro urbano indispensabili per accogliere le 
persone nel caso di eventi sismici. L’individuazione di queste aree è di competenza dei comuni che 
nell’ambito dei PSC definiscono anche gli interventi per la loro messa in sicurezza.   

• Queste aree devono essere permanentemente fruibili in caso di emergenza e devono essere esenti da 
rischi. 

Le Province 

• Redigono studi di macrozonazione sismica 

• Definiscono ulteriori indirizzi a cui dovranno attenersi i Comuni al fine di ridurre o minimizzare gli 
effetti delle calamità naturali o di origine antropica 

• Individuano la Struttura Territoriale Minima e mettono in sicurezza gli elementi puntuali e areali 
(edifici e servizi strategici, infrastrutture viarie di collegamento provinciale, aree di ammassamento) 
che ne fanno parte 

I Comuni 

• Redigono studi di microzonazione sismica in modo da stabilire gerarchie di pericolosità fra le diverse 
zone e fornendo così elementi conoscitivi indispensabili alla programmazione e pianificazione 
territoriale e urbanistica, nonché alla pianificazione dell’emergenza 

• Individuano la SUM e mettono in sicurezza gli elementi che ne fanno parte 

• Localizzano le previsioni di sviluppo insediativo e di nuove opere infrastrutturali, privilegiando 
prioritariamente aree non soggette a pericolosità o a rischi idrogeologici e sismici, ricorrendo all’uso di 
aree di moderata pericolosità, solo subordinatamente alla indisponibilità accertata delle aree predette e 
solo dopo approfondite valutazioni ed analisi sugli effettivi livelli di pericolosità e rischio;  

• Nei territori definiti a “rischio molto elevato” dal PAI, definiscono puntualmente lo stato di dissesto e 
di pericolosità di concerto con la Provincia di appartenenza 

2. LA COMPONENTE GEOLOGICA PER I PSC/PSA 

Questo capitolo tiene conto della “SCHEDA TECNICA 2 – LA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PSC” 
allegata alle “LINEE GUIDA DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE – PARTE SECONDA – TEMATISMI E 
APPROFONDIMENTI” con le opportune modifiche in ragione di  modifiche della normativa di riferimento. 
La Regione Calabria, come già evidenziato in precedenza, ha proceduto ad un generale riordino delle funzioni in 
materia sismica, attraverso la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento 
per la vigilanza sulle costruzioni con l’approvazione della legge n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. “PROCEDURE 
PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L’AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA” la cui entrata in vigore è stata differita al 1° 
luglio 2012 dalla L.R. n. 16 del 30 giugno 2011. 
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Nelle “Linee Guida per la Microzonazione Sismica della Regione Calabria (LGMS – RC)” sono descritte le carte 
richieste dal regolamento regionale “PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E 
L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 19 OTTOBRE 
2009”  

2.1 Premessa 
Lo studio geologico deve offrire al processo di pianificazione del territorio, in autonomia ed in correlazione con 
altre discipline, un contributo di fondamentale importanza. 
L’individuazione della valenza che deve assumere la componente geologica nel PSC/PSA, deve necessariamente 
scaturire dal combinato disposto del comma 4 e dei commi 3c e 3d dell’Art. 20, senza prescindere dalla 
fondamentale prescrizione di determinazione delle “condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 
pianificabili” nel senso indicato dall’Art. 10. 
Tale contributo scaturisce da una serie di attività geologiche che sono da svolgere facendo riferimento a criteri e 
percorsi metodologici - opportunamente da definire - e che sono da illustrare, per la gran parte attraverso la 
produzione di strumenti cartografici di analisi, di derivazione e di sintesi, da restituire in forma cartacea e digitale. 
Per il ruolo della pianificazione locale (deleghe previste dal D. Lgs. N. 112 del 31.03.98) si rende necessario un 
approccio rigoroso dal punto di vista tecnico-scientifico e applicativo nell’analizzare lo stato del territorio, prima di 
esprimere un parere di compatibilità con le previsioni d’uso dello stesso. 
C’è dunque, la necessità di elevare il livello qualitativo degli studi, anche nella prospettiva del necessario confronto 
interdisciplinare, e, al contempo, l’esigenza di garantire un’omogeneità di analisi sul territorio limitando i margini di 
soggettività e valorizzando i dati conoscitivi esistenti.  
Alcune delle risposte essenziali alle domande poste dall’Art. 20 della legge urbanistica si possono mettere a punto, 
affrontando preliminarmente il problema della definizione dei criteri di natura geologica e dei contenuti essenziali 
degli studi geologici più tradizionali da approntare per specificare e attuare alcuni essenziali disposti della legge 
urbanistica regionale, specialmente per quanto richiesto al comma 4 Art. 20 della stessa. 
Ciò impone anzitutto una disamina di alcune problematiche interpretative relativamente agli obblighi che possono 
scaturire ai sensi dell’Art. 13 della L.64/74 e ai sensi del comma 4 dell’art. 20 della L.R. 19/02. 

2.2 Problematiche connesse alla compatibilità geomorfologica e fattibilità dei piani urbanistici 
La legge sismica 64/74 prescrive la verifica (Art. 13) di compatibilità delle scelte di trasformazione urbanistica 
territoriale con le condizioni geomorfologiche del territorio. 
Il decreto 11/3/88 può essere richiamato per quanto riguarda la fattibilità geotecnica di opere su grandi aree, e, in 
maniera specifica, per i criteri di carattere geotecnico da adottare nell’elaborazione di piani urbanistici (nuovi 
insediamenti urbani o civili o industriali, ristrutturazione di insediamenti già esistenti, compresi quelli da 
consolidare e trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1980 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni). 
In presenza di questi riferimenti normativi, nella nostra regione fu attivata, già dal 1974, una procedura di analisi 
geologica del territorio ai fini della pianificazione, successivamente regolamentata dalla L. R. 19 dicembre 1994 – 
N° 17 “Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche”, e dalla successiva L.R. 27 aprile 1998, N° 7 , che 
all’Art. 11 tratta “Indagini geologiche relative a strumenti urbanistici generali, attuativi e loro varianti”. 
I dubbi e le incertezze sorti circa i contenuti degli studi geologici da allegare alle varie tipologie degli strumenti 
urbanistici, indussero la Giunta Regionale ad approvare ed emanare (Del. G.R. 19 dicembre 1995, n. 7340) una 
Direttiva predisposta dal Settore competente, che ha fissato principi che vengono qui integralmente richiamati, dato 
che mantengono la loro validità sostanziale, anche se sono da rendere più coerenti ai più recenti disposti normativi, 
rispettando in particolare la necessità di raccordarsi con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, che, in atto, 
sono costituiti sostanzialmente dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dalla 
Regione. 
Tale piano rappresenta un importante strumento conoscitivo, oltre che normativo e di pianificazione, che mette a 
disposizione una banca dati rilevante e fornisce il quadro (al 27.04.2001) delle aree a rischio e/o pericolo di frana, a 
rischio e/o pericolo d’inondazione, a rischio e/o pericolo di erosione costiera, e le metodologie utilizzate per la loro 
valutazione e perimetrazione.  

Ai fini della classificazione delle aree con pericolo di frana e in ordine alle verifiche di compatibilità idraulica, nel 
rispetto degli Artt. 19 e 29 delle Norme PAI, l’Autorità di Bacino ha predisposto Linee Guida che, per gli aspetti di 
competenza, costituiscono riferimento minimo imprescindibile nel presente documento. 
Tutto ciò posto, è ora fondamentale richiamare la definizione più recente di relazione geologica riportata nel D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». 

“La relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle 

formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce 

il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, 

geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica”. 

Con riferimento a un qualsiasi intervento per il quale è richiesta l’elaborazione di un progetto ingegneristico, la 
relazione geologica, sulla base di specifiche indagini geologiche, deve ricostruire il modello geologico-tecnico del 
“sito” impegnato, ad un livello per cui sia possibile valutare e documentare la fattibilità dell’intervento in fase di 
progetto preliminare (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Art.17 e Art. 18). E’ evidente che nel caso dei piani urbanistici 
il livello di approfondimento non va oltre a quello necessario per valutare e documentare la “fattibilità 
dell’insieme”, individuando eventualmente “i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo”. 
Per le esigenze della pianificazione i problemi da risolvere non sono mai puntuali, dato che l’interesse è quello di 
valutare la fattibilità d’insieme della trasformazione proposta dal piano, individuando al più le limitazioni di ordine 
generale connesse alle condizioni geologico-tecniche dell’area e alla sua vulnerabilità ed esposizione a fenomeni 
naturali, stimate in funzione delle destinazioni d’uso. 

2.3 Problematiche connesse alla valutazione delle risorse naturali 
Per quanto riguarda le risorse, è noto che, già da diversi anni in Italia, per esigenza di tutela, alcune categorie di beni 
ambientali sono state affidate a specifiche autorità e/o a specifiche pianificazioni. Nella normale prassi di 
pianificazione non sono ricorrenti i casi in cui le trasformazioni urbanistiche e territoriali sono basate anche sulla 
considerazione dei limiti e delle possibilità di utilizzo di risorse naturali eventualmente disponibili, a cui viene 
invece dedicata attenzione in specifici piani. La legge urbanistica regionale pone attenzione a tali aspetti.  
Sotto il profilo geologico si può fare riferimento a criteri e metodologie consolidate e disponibili, che, tuttavia, 
saranno oggetto di successive integrazioni della presente Scheda Tecnica. 
Quest’ultima, rivolta ora essenzialmente ai problemi di pericolosità geologica, introduce qualche annotazione utile 
riguardante l’uso e/o la tutela di risorse idriche, risorse agricolturali, geositi. 

2.4 Studi geologici di pericolosità per il PSC.  Obiettivi e metodologie  
Lo sviluppo degli studi geologici di pericolosità per il PSC deve consentire di costruire, utilizzando principalmente i 
rilevamenti specialistici e le metodologie consolidate, strumenti cartografici di sintesi in cui viene operata una 
discriminazione delle aree del territorio in esame diversamente caratterizzate sotto il profilo della pericolosità 
geomorfologica e geologica in generale, in ottica morfodinamica principalmente ma anche sismica, con distinzione 
e graduazione delle condizioni che possono influenzare, da un livello massimo (Fattori escludenti) ad uno minimo 
(Fattori limitanti, fattori favorevoli) le scelte dello strumento urbanistico. 
Limitatamente alle aree suscettibili di profonde modifiche dell’assetto territoriale ai fini urbanistici, dove siano 
emerse dalle precedenti elaborazioni particolari problematiche che consigliano una verifica di fattibilità 
dell’insieme, individuando eventualmente i limiti imposti da condizioni particolari del sottosuolo, ma anche in tutti i 
casi di aree perimetrate per pericolosità e a maggior ragione per rischio, nel PAI, lo studio geologico può e deve 
essere approfondito, ricorrendo eventualmente ad indagini tecnologiche integrative nella misura strettamente 
necessaria per la stima dei problemi d’area.  
Per conseguire risultati adeguati si può utilizzare la metodologia illustrata nel seguito, che si articola su fasi di 
lavoro analitiche, diagnostiche e propositive, con passaggi regolati attraverso un processo interpretativo collaudato.  
La fase di analisi si basa sulla raccolta dati, integrata con osservazioni di campagna, sulla predisposizione di 
apposita cartografia di base in scala non inferiore a 1:5.000 e cartografia tematica e di dettaglio alla scala di piano. 
L'obiettivo della fase di analisi consiste nella redazione di una carta di sintesi alla scala 1:5.000 oppure, ove 
necessario per l'estensione territoriale, alla scala 1:5..000, che ha lo scopo di fornire, mediante un unico elaborato, 
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un quadro sintetico dello stato del territorio. Le risultanze della fase analitica devono essere offerte in termini chiari 
e facilmente accessibili agli altri tecnici del gruppo di pianificazione. 
La successiva fase di diagnosi deve consentire la formulazione delle proposte attraverso una valutazione incrociata 
degli elementi contenuti nella carta di sintesi con i fattori ambientali ed antropici propri del territorio in esame. Ciò 
consentirà di affrontare la lettura del territorio anche sotto il profilo geologico-ambientale e delle vocazioni d'uso e 
sostenibilità degli interventi, anche al fine di non compromettere gli equilibri che consentono una tutela ambientale 
preventiva. 
Una successiva fase di analisi e di diagnosi può essere necessaria per i casi particolari prima richiamati. 
La fase propositiva comporta fondamentalmente la costruzione della Carta di fattibilità che costituisce strumento 
fondamentale che contribuirà, per la componente geologica, alla formulazione delle proposte di fattibilità geologica 
tecnico- ambientale delle azioni di piano, alla stessa scala dello strumento urbanistico. 
Essa comporta anche la costruzione di una Carta dei vincoli, in cui sono perimetrate le aree che sono sottoposte a 
vincolo e a limitazioni d’uso derivanti da normative in vigore a contenuto idrogeologico e sismico. 

2.5 Studi precedenti  
La raccolta della bibliografia geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismologica e geologico-tecnica, e, ove 
disponibili, di dati inediti, riguardanti il territorio in esame, ha una notevole importanza per la conoscenza 
preliminare e per una prima valutazione dei caratteri geoambientali del territorio di interesse. 

2.6 Documentazione cartografica di analisi 
Nell'ambito della pianificazione territoriale, il contributo centrale della geologia applicata si sviluppa attraverso una 
serie di elaborati che, pur potendo variare di volta in volta in relazione al livello della pianificazione, alle finalità che 
con essa si intendono perseguire ed alle caratteristiche specifiche dell'ambiente fisico, non possono tuttavia 
prescindere dalla rappresentazione grafica di alcuni temi a cui corrispondono fenomeni, o gruppi di fenomeni fisici 
interdipendenti, dall' analisi e dall'attenta valutazione dei quali dipende il corretto uso del territorio e dell'ambiente e, 
quindi, la possibilità di riduzione dei rischi che le attività antropiche possono indurre o subire.  
In ogni caso dovranno essere redatti elaborati cartografici di base, di inquadramento e di dettaglio. 
Gli elaborati cartografici di base e di inquadramento in scala 1:5.000 dovranno essere estesi a tutto il territorio 
comunale e ad un intorno significativo di questo. Potranno fare riferimento ai documenti disponibili in letteratura ed 
alla cartografia prodotta dagli enti locali territoriali, integrati con l'ausilio della foto interpretazione. A questo 
riguardo si richiama in particolare la cartografia PAI , realizzata dall’ Autorità di Bacino, che comprende diversi 
documenti cartografici in scala 1:5.000 utilizzabili per lo scopo. Si sottolinea comunque l'importanza che le 
verifiche e gli aggiornamenti degli elaborati avvengano anche sulla base di rilievi di campagna. 
La documentazione cartografica tematica e di dettaglio sarà redatta alla stessa scala del piano 1:5.000 / 1:2.000 e 
sulla stessa base topografica, riguarderà (in particolare quella al 2.000) le aree peculiari del territorio comunale, di 
espansione o di salvaguardia e per un intorno adeguato; dovrà inoltre essere rilevata direttamente sul terreno con 
elaborazione e restituzione originale da parte del geologo. 
Si ritiene necessario che tutta la documentazione cartografica sia redatta su base topografica derivata da 
aerofotogrammetria e non da ingrandimenti di carte a scala minore o mappe catastali. 

2.6.1 Carta di inquadramento generale geologico e strutturale 
Tale carta, in scala 1:5.000 con sezioni geologiche esemplificative, può essere predisposta a partire dalla Carta 
geologica della Calabria (Sc. 1:25.000), da informazioni desunte dalla cartografia geologica strutturale più 
recentemente pubblicata da vari Enti e Centri di ricerca, dall'analisi delle foto aeree, ecc. 
 Le verifiche, gli aggiornamenti e la redazione degli elaborati dovranno basarsi sui rilievi di campagna. 
Per la redazione di tali carte si dovrà fare riferimento, in ogni caso, alla normativa ufficiale relativa alla 
nomenclatura ed alle procedure di rilevamento secondo la “Guida al rilevamento ed all'informatizzazione della carta 
geologica d'Italia” CNR e SGN. 
a.1 Carta strutturale ( eventuale). 

2.6.2 Carta geomorfologica 
Tale carta, in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale e ad un intorno significativo, dovrà essere redatta 
mediante fotointerpretazione con approfondite verifiche sul terreno. Rappresenterà analiticamente le forme di 
erosione e di accumulo presenti, interpretandone la genesi in funzione dei processi geomorfologici attuali e passati, 
stabilendone inoltre la sequenza cronologica e valutandone lo stato di attività. In particolare, onde evitare una forte 
eterogeneità nella scelta delle voci di legenda, si propone di fare riferimento alla legenda per la carta 
geomorfologica ad indirizzo applicativo, predisposta dal Gruppo Nazionale Geografìa Fisica e Geomorfologia 
(“Proposta di legenda geomorfologica ad indirizzo applicativo” a cura di G.B. Pellegrini, A. Carton et Alii - 
Geografia fisica e dinamica quaternaria, 1993).  
Particolare cura si dovrà porre nel rilevamento dei fenomeni franosi reali (in conformità alla Carta dei dissesti con 
elementi morfologici del PAI) o potenziali, che dovranno essere schedati utilizzando la scheda tecnica per il 
censimento dei movimenti franosi usata per la redazione del PAI. 
Dove presenti, dovranno essere evidenziati gli ambiti di particolare interesse geomorfologico e i beni geologici 
(geositi) che si ritengono meritevoli di attenzione ai fini della previsione di limitazioni d’uso atte a preservarne i 
peculiari valori scientifico, naturalistico, educativo, o anche, ove possibile, ai fini di valorizzarli assumendoli come 
elementi ordinatori della pianificazione locale. 

2.6.3 Carta idrogeologica e del sistema idrografico 
Tale carta, in scala 1:5.000 per tutto il territorio ritenuto significativo, dovrà contenere indicazioni circa il sistema 
idrografico, idraulico ed idrogeologico. Dovranno essere allegati alla documentazione tutti i dati idrologici, idraulici 
ed idrogeologici riferibili all'area della ricerca.  
In particolare, per la parte idrografica ed idraulica: 
Si riporterà la rete idrografica principale e secondaria evidenziando le acque pubbliche, le relative porzioni di bacino 
e sottobacino, le principali opere di regimazione e difesa idraulica, le opere di derivazione. Si riporteranno le aree 
classificate a rischio idraulico (R1- R4) nel PAI e le aree di attenzione. Dove quest’ultime sono riportate 
sinteticamente come linee e punti di attenzione, si procederà alla perimetrazione delle relative aree di attenzione 
utilizzando i criteri riportati  nell’Appendice B delle Linee Guida- PAI ( 31.07.2002). 
Per le aree di attenzione per le quali permangono interessi alla trasformazione urbanistica, per le aree classificate a 
rischio per le quali si ritiene proponibile una riclassificazione o per  l’inserimento di nuove aree a rischio si 
adotteranno le procedure suggerite nel PAI e nelle relative  linee guida.  
Per gli aspetti idrogeologici si dovranno cartografare: 
- I terreni e le rocce classificati secondo un “range” di permeabilità superficiale, possibilmente valutando intervalli 

numerici ed indicando la permeabilità primaria e secondaria (per fratturazione); 
- le sorgenti perenni con portata superiore a 0,5 1/sec censite e classificate per tipologia, regime, i pozzi idrici 

presenti, le presunte linee di spartiacque idrogeologico, le aree di alimentazione degli acquiferi, i dati storici di 
soggiacenza e, ove possibile, dovranno essere ricostruite le curve isofreatiche o isopiezometriche appositamente 
elaborate in una campagna di rilevamento, chiaramente datata; andranno inoltre segnalate le direzioni di flusso, i 
principali assi drenanti e valutate le aree di vulnerabilità idrogeologica. Si ricorda che nelle relazioni andranno 
allegate tutte le stratigrafie di pozzi per acqua raccolte e in particolare quelle dei pozzi utilizzati per la redazione 
delle curve isopiezometriche; 

- le fasce di rispetto delle opere di captazione dei pozzi e delle sorgenti (d.p.r. 236/88); 
Per la legenda e la simbologia da usare si faccia riferimento a “International legend for hydrogeological maps” — 
Unesco, 1970 . 

2.6.4 Carta clivometrica o dell'acclività 
Le classi che si propongono, suscettibili di modificazioni per motivate ragioni, sono quelle adottate nella “Guida alla 
redazione della Carta della stabilità” (Regione Emilia Romagna): 
0-10% - 10-20% - 20-35% - 35-50% - 50-80%. 
I valori prescelti risultano abbastanza utili ai fini della costruzione della Carta delle Unità di Paesaggio, ma anche ai 
fini della discriminazione in situazioni di incertezza di valutazione degli assetti geostatici, in relazione a possibili 
correlazioni con particolari parametri di resistenza dei terreni o con particolari situazioni litostratigrafiche e 
strutturali (Vedere nel seguito). 
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2.6.5 Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale 
Il problema della pericolosità locale da affrontare a livello di pianificazione implica l’individuazione di quelle 
condizioni locali a cui si possono associare modificazioni dello scuotimento (amplificazioni) o effetti cosismici, in 
ogni caso con incremento della pericolosità sismica di base.    
Le aree di maggiore pericolosità sismica a cui fare riferimento sono qui di seguito descritte e riunite in gruppi. 
Gli elementi che le caratterizzano possono, in un numero rilevante di casi, essere direttamente rilevati e cartografati 
contemporaneamente alla redazione delle carte soprarichiamate e in particolare della carta geologica, 
geomorfologica ed idrogeologica.  
Una volta individuate, valutate e cartografate le aree a maggiore pericolosità sismica locale, si potrà valutare 
l’incidenza che hanno sulle scelte di piano e adottare le misure necessarie, tenendo conto, a tal fine, delle 
prescrizioni contenute nelle Linee Guida per la riduzione e mitigazione del rischio sismico. 
La carta può costituire documento di partenza per l'elaborazione di una microzonazione sismica vera e propria, 
operazione, questa, che prevede l'impiego di tecniche interdisciplinari.
La carta deve essere elaborata per le zone urbanizzate e per le zone di interesse urbanistico, alla stessa scala dello 
strumento urbanistico. 
Lo schema che segue dà indicazioni sulle condizioni che possono generare effetti di amplificazione o effetti 
“cosismici”. 

LEGENDA DELLA CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

Tipologia delle situazioni Possibili effetti in caso di terremoti 
tipo 1: 
− Aree caratterizzate da frane recenti e quiescenti; 
− Aree potenzialmente franose: 

aree caratterizzate da indizi di instabilità superficiale 
e da diffusa circolazione idrica; 
aree con copertura detritica interessata da erosione al 
piede; 
aree eccessivamente acclivi in rapporto al substrato 
roccioso, al suo stato fisico e alle condizioni di 
giacitura degli strati ( Zone con acclività > 35% 
associate a coperture detritiche; zone con acclività > 
50% con ammassi rocciosi con giacitura sfavorevole 
degli strati e intensa fratturazione)  

Accentuazioni dei fenomeni di instabilità in atto e potenziali 

tipo 2: 
− Aree caratterizzate da depositi superficiali con 

caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti

Cedimenti diffusi del terreno in concomitanza di stress dinamici in 
relazione alle scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di 
fondazione, amplificazione del moto del suolo dovuta a differente 
risposta sismica tra substrato e copertura 

tipo 3: 
− Aree di cresta rocciosa, cocuzzolo o dorsale stretta; 
− Aree di bordo e ciglio di scarpata ( H >10 m) 

Amplificazione diffusa del moto del suolo connessa con la 
focalizzazione delle onde sismiche lungo pendii obliqui, ribaltamenti 
e/o distacchi di blocchi rocciosi con arretramento dell’orlo di scarpata 

tipo 4: 
− aree di fondovalle con presenza di alluvioni incoerenti; 
− aree pedemontane di falda di detrito. 

Amplificazione diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di 
risposta sismica tra substrato e copertura, cedimenti collegati a 
particolari caratteristiche meccaniche dei terreni 

tipo 5: 
− aree di brusca variazione litologica o aree di contatto tra 

litotipi aventi caratteristiche meccaniche molto diverse 

Amplificazioni differenziali del moto del suolo e/o cedimenti 
differenziali del terreno dovuti alla presenza di terreni di fondazione 
con resistenza e deformabilità non uniformi 

tipo 6: 
− aree con presenza, negli strati superficiali, di depositi 

sabbiosi sciolti monogranulari, interessati da falda 
acquifera superficiale  

Cedimenti diffusi del terreno per fenomeni di liquefazione dei terreni 

tipo 7:
− Fasce a cavallo di faglie attive 

Possibili spostamenti relativi dei terreni di fondazione 

tipo 8: 
− zone costiere soggette a maremoto 

Invasione dell’onda marina 

2.6.6 Cartografia geologico – tecnica 
Nelle aree in cui si incrociano interessi di trasformazione urbanistica e condizioni di pericolosità geologiche non 
preclusive ma che comunque propongono limitazioni per la fattibilità della trasformazione la cui incidenza deve 
essere meglio definita, dovranno essere effettuati approfondimenti di indagine a scala di maggiore dettaglio. 
Tali approfondimenti si rendono necessari  in tutti i casi in cui si vogliono verificare effettivi limiti e possibilità di 
utilizzo di aree classificate pericolose o a rischio per frana, esondazione, erosione costiera, nel  PAI.  
Tali indagini consisteranno in più raffinati rilevamenti geologici specialistici, eventualmente integrati da indagini 
tecnologiche, dove e per quanto ritenuto necessario dal geologo responsabile dello studio. 
Le indagini di dettaglio dovranno essere mirate ad approfondire un numero più o meno rilevante di aspetti in 
relazione agli specifici problemi d’area che si appalesano in fase di elaborazione delle precedenti cartografie, ma 
anche in relazione alle destinazioni d’uso. 
Si può utilmente fare riferimento alla “Guida allo studio di stabilità dei versanti a cura del S.G.N.”   
In definitiva, si tratta  di assumere come obiettivo la definizione di un modello geologico-tecnico-ambientale più 
raffinato e la sua caratterizzazione, nei termini chiariti al punto 2, sotto il profilo della pericolosità, come fattore 
preclusivo o limitativo di determinate trasformazioni e generatore di esigenze di intervento per assicurare stabilità e 
sicurezza agli elementi a rischio, della vulnerabilità, come sistema  di componenti ambientali (sottosuolo, acque 
sotterranee, ecc.) da tutelare. 

2.7 Documentazione cartografica di sintesi e della fattibilità geologica per le azioni di piano 

2.7.1 Carta dei vincoli  
Nella Carta devono essere perimetrate le aree che sono sottoposte a vincolo e a limitazioni d’uso derivanti da 
normative in  vigore a contenuto idrogeologico e sismico. 
(Vincolo idrogeologico, distanze corsi d'acqua L. 431/1985 e L. 523/1904, vincoli  1497/1939, ecc.) – Si rinvia al 
documento in elaborazione presso il Settore Geologico. 

2.7.2 Carta di sintesi 
La carta di sintesi sarà redatta su tutto il territorio in funzione dell'estensione del territorio comunale alle scala 
1:5.000 . La carta dovrà contenere tutti gli elementi più significativi evidenziati nella fase di analisi, a cui si possono 
associare fattori preclusivi o limitativi a vario livello, ai fini delle scelte di piano. 
La carta dovrà essere considerata quale documento di lavoro finalizzato al gruppo interdisciplinare di progettazione 
del piano ed avrà lo scopo di fornire, mediante un unico elaborato, un quadro sintetico dello stato del territorio al 
fine di procedere a valutazioni diagnostiche. 
A questo scopo si dovranno evidenziare le aree secondo le prescrizioni delle Linee Guida. 

2.7.3 Carta delle unità di paesaggio 
Per la costruzione della carta dei suoli, si usano cartografie tematiche di base che considerano i diversi elementi 
conoscitivi che caratterizzano le differenti situazioni interne ed esterne al suolo. 
Dalla sovrapposizione ragionata di adeguate  carte tematiche di base si perviene alla Carta delle Unità di Paesaggio 
(La procedura è quella illustrata da Pirola e Vianello). 
Le carte geotematiche di base necessarie, che sono realizzate dal professionista geologo incaricato,sono: 
- Carta geolitologica, 
- Carta dei dissesti, 
- Carta del reticolo idrografico, 
- Carta delle pendenze, 
- Carta altimetrica. 
Partendo dalla delimitazione del territorio in “unità di paesaggio” si sviluppano, a cura degli  agronomi e forestali, le 
fasi che comprendono : 
- Rilevamento di campagna; 
- Indagini di laboratorio; 
- Elaborazione dei dati climatici; 
- Classifica dei suoli. 
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2.7.4 Carta delle pericolosità geologiche. Fattibilità delle azioni di Piano 
Tale carta sarà redatta alla stessa scala del Piano e sulla stessa base topografica. 
La sua costruzione, che può ottenersi mediante diverse procedure sia manuali che computerizzate, si basa sulla 
valutazione incrociata degli elementi contenuti nelle cartografie di analisi. Il processo diagnostico è mirato a 
valutare i diversi tipi e livelli di pericolosità geologica e le incidenze negative che ad esse si associano, 
determinando limitazioni da nulle a massime sulla fattibililità delle azioni di Piano. 
Tale processo, che può comportare fasi successive di affinamento che tengono conto anche di elementi non 
cartografati, dei fattori ambientali, territoriali ed antropici propri del territorio in esame, deve consentire la 
formulazione di proposte per suddividere il territorio in classi di fattibilità geologica. 
Tale carta applicativa è dunque mirata a dimostrare la fattibilità geologica, tenendo conto delle valutazioni critiche 
della pericolosità dei singoli fenomeni, degli scenari di rischio conseguenti e della componente geologico-
ambientale, che il professionista dovrà fare nel processo diagnostico. 
La classificazione fornisce inoltre indicazioni generali  in ordine alle destinazioni d'uso, alle cautele generali da 
adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da effettuare per gli approfondimenti del caso, alle opere di 
riduzione del rischio ed alla necessità di controllo dei fenomeni in atto. 
In sostanza la carta di fattibilità viene desunta dalla carta di sintesi attribuendo un valore di classe di fattibilità a 
ciascun poligono  (a ciascun’area) con un impegno di grande rilievo perché si tratta di associare ai livelli di 
pericolosità incidenze negative che hanno un peso sicuramente valutabile quando sono nulle o quando sono 
preclusive, ma che lasciano vari gradi di incertezza quando sono limitativi, imponendo limitazioni che sono 
risolvibili con accorgimenti tecnici di maggiore o minore peso economico. In tale ottica devono essere individuate 
quattro classi di fattibilità: 

Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere 
geologico-tecnico-ambientale all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso delle particelle. 

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni limitative alla modifica delle destinazioni 
d'uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari accorgimenti e interventi identificabili, comprendenti 
eventualmente opere di sistemazione e bonifica, di non rilevante incidenza tecnico economica, precisabili in fase 
esecutiva sulla base di  approfondimenti di carattere geologico-tecnico-ambientale.  

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni

Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità geologica si associano i fattori 
limitativi richiamati nelle linee guida. La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti 
limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di 
studio o nell'immediato intorno. L'utilizzo di queste zone è generalmente sconsigliabile. Limitatamente alle aree per 
cui permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica, l’utilizzo, è subordinato alla realizzazione di 
supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno, ove 
necessario mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici 
di varia natura (idrogeologici, ambientali, podologici, ecc.). Ciò dovrà consentire di precisare e caratterizzare il 
modello geologico-tecnico-ambientale per area, e, in caso di sostenibilità degli interventi di Piano, le condizioni di 
sostenibilità. Per l'edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da eseguire per la 
progettazione e realizzazione delle opere di difesa, sistemazione idrogeologica e degli eventuali interventi di 
mitigazione degli effetti negativi indotti dall'edificato. Potranno essere, inoltre, individuati idonei sistemi di 
monitoraggio geologico che permetteranno di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto o indotti 
dall'intervento. 
In ogni caso, e particolarmente con riferimento alla pericolosità sismica, dovranno essere attivate le procedure per la 
identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano. 

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni

Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità geologica si associano i fattori 
preclusivi richiamati nelle linee guida.   
L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà essere 
esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la 
messa in sicurezza dei siti.  
Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall'art. 31, lettere a) b) e) 
della L. 457/1978, nonché interventi di adeguamento sismico. Si dovranno, inoltre, fornire indicazioni in merito alle 
opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, dovrà essere valutata la necessità di predisporre 
sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. 
Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per 
l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica che dimostri la 
compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio geologico. 
In ogni caso, e particolarmente con riferimento alla pericolosità sismica, dovranno essere attivate le procedure per la 
identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano. 

2.8 Contenuti della relazione geologica e geologico-tecnica 
La relazione geologica e geologico-tecnica dovrà innanzitutto illustrare gli aspetti metodologici seguiti per la 
realizzazione dello studio, nonché tutti gli altri elementi per chiarire i termini utilizzati per l'elaborazione della 
documentazione cartografica. 
La relazione dovrà anche contenere quelle informazioni di base utilizzate nello studio che non sono state oggetto di 
apposita e specifica cartografia, quali ad esempio l'inquadramento meteo-climatico (precipitazioni e regime delle 
precipitazioni, eventi pluviometrici intensi ed estremi, temperature, evapotraspirazione, bilanci idrologici, ecc.), i 
dati idrologici relativi ai principali corsi d'acqua presenti (regime degli afflussi e deflussi, portate di massima piena e 
tempi di ritorno, trasporto solido, nonché ulteriori indicazioni sulle opere idrauliche esistenti e sul loro stato di 
conservazione e funzionalità), le informazioni di carattere geologico-ambientale e l'illustrazione ed il commento di 
qualsiasi ulteriore ricerca effettuata e ritenuta significativa. 
Si dovranno infine proporre conclusioni aderenti con quanto emerso dalle ricerche e dalle indagini effettuate, 
motivando in modo particolare la classificazione delle aree proposte all'interno della carta della fattibilità geologica 
delle azioni di piano. Si dovranno da ultimo descrivere le singole aree per ogni classe di fattibilità e dovranno essere 
indicati tutti gli approfondimenti di indagine necessari, le cautele e le precauzioni da osservare, gli interventi 
presumibilmente da realizzare al fine di mitigare e ridurre i rischi. 
Per gli aspetti geologico-tecnici dovranno essere descritte le risultanze derivate dalle indagini, dalle prove in situ e 
di laboratorio eventualmente effettuate. 
Si ribadisce l'esigenza di riportare con chiarezza le fonti bibliografiche e l'origine dei dati raccolti sul territorio 
esaminato. 
La relazione e la documentazione cartografica dovranno essere firmate da un geologo regolarmente iscritto all'Albo 
professionale dell'ordine dei geologi. Nel caso in cui il Geologo, per problemi specifici, si sia avvalso della 
consulenza di altri specialisti, i nominativi degli stessi devono essere dichiarati.  
La relazione dovrà essere accompagnata da una proposta di normativa geologico-tecnico-ambientale da inserire 
nelle Norme di Attuazione del Piano. 
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ALLEGATO 2 - LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI DATI 
TERRITORIALI DEI PSC/PSA 

1. PREMESSA 
Il Dipartimento 8 - Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria ha realizzato una 
Infrastruttura di Dati Territoriali (IDT) nel cui contesto è stato attivato l’Osservatorio delle Trasformazioni 
Territoriali – SITO, istituito ai sensi dell’art. 8 della Legge 19/2002 e smi. 
L’Osservatorio, tra l’altro, promuove il processo di strutturazione dei dati territoriali relativi alla 
pianificazione urbanistica individuando criteri e regole generali finalizzate ad assicurare la congruenza di 
inquadramento nonché la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici di supporto alla 
pianificazione per le finalità di cui alla L.R. 19/2002 e smi.   
A tal fine il Dipartimento 8 ha elaborato un quadro sinottico che fornisce indicazioni sulla strutturazione e 
organizzazione dei dati necessari per la produzione dei Piani Strutturali da parte dei Comuni.  
Da tale modello concettuale dei dati prodotti dovrà essere derivata la struttura del Database geografico dei 
PSC/PSA. La struttura ipotizzata per livelli gerarchici, rende possibile l’inserimento di ulteriori livelli di 
approfondimento da parte dei Comuni. Tale impostazione metodologica garantisce una immediata 
mosaicatura delle previsioni di piano e in generale dei dati territoriali prodotti nell’ambito dei diversi atti 
di pianificazione locale.  

2. GLI OBIETTIVI 
La standardizzazione è finalizzata specificatamente ai seguenti obiettivi: 

a) rendere disponibili, per i soggetti coinvolti nel processo di pianificazione, informazioni 
geografiche, omogenee ed uniformi conformi a standard condivisi ed inquadrati in  un sistema 
unitario di riferimento a scala regionale;    

b) rendere possibile l’elaborazione, su basi unitarie e condivise, delle  nuove informazioni 
geografiche che formano oggetto della pianificazione urbanistica e territoriale;   

c) rendere possibile l’interscambio tra la Regione, le Province ed i Comuni in conformità con quanto 
previsto dall’art. 8 della L.R.  n.19/2002 e smi. 

La strutturazione dei dati territoriali relativi alla pianificazione urbanistica  conforme a standard condivisi 
potrà in tal modo assicurare : 

la congruenza di inquadramento; 
la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici della pianificazione per le 
finalità di cui alla L.R. 19/2002 e smi; 
facilitare l’accesso alle informazioni da parte del  cittadino.  

3. LA TIPOLOGIA DEI DATI 
Per il perseguimento degli obiettivi succitati, nello specifico si prescrivono le seguenti proprietà generali: 

• ogni livello è definito sul continuo territoriale, senza soluzione di continuità per tutto il territorio di 
interesse; 

• ogni livello è costituito da una componente geometrica che costituisce la rappresentazione sul 
territorio di una o più entità e da una componente alfanumerica che descrive le proprietà dei vari 
oggetti contenuti; 

• la componente geometrica è descritta sul piano di rappresentazione cartografica, e può essere di 
tipo: 

- poligonale (aree dotate di frontiera sia esterna che interna); 

- lineare (insieme di segmenti contigui delimitato da due punti detti “nodi”; gli estremi dei 
segmenti sono detti vertici, tranne i punti iniziale e finale della spezzata); 

- puntiforme. 

Per la rappresentazione delle  informazioni geografiche dei PSC/PSA vengono definite le Tavole di 
contenuto,  organizzate su entità (oggetti) alle quali è associata  una componente alfanumerica che ne 
enumera le proprietà. 
Le predette informazioni sono da ricondurre alle seguenti  tipologie:  

• areale: è la principale tipologia di entità geometriche per definire  metricamente un  Gruppo 
Tematico del  PSC; queste entità sono correlate una ciascuna ad uno o più record di un db tramite il 
proprio ID;  

• lineare: a questa tipologia corrispondono strutture territoriali con spessore non rappresentabile 
metricamente alla scala 1:5.000; 

• puntuale riconducibili a:  
1 - centroidi corrispondenti a singoli punti, privi di dimensioni, sui quali vengono  appoggiate 

informazioni di vario tipo; 
2 -  centroidi connessi ad una entità areale nella seguente duplice modalità:  

di tipo spaziale (il punto si trova all’interno della figura geometrica di riferimento);  
di tipo relazionale (il punto è correlato all’ID della figura geometrica di riferimento).  

4. IL FORMATO DEI DATI SPAZIALI 
Il formato shapefile è reso obbligatorio per la formazione delle basi dati territoriali dei PSC/PSA. 

Il formato shapefile è un formato GIS contenente forme geometriche (shape = forma) memorizzate 
attraverso la descrizione delle loro coordinate vettoriali. Ad ogni forma sono correlati degli 
attributi espressi in formato dataBase. Ogni attributo ha un rapporto univoco con la forma (shape) 
alla quale è riferito.  
Il formato shapefile supporta punti, linee ed aree.  
Uno shapefile tipico comprende un file delle forme (*.shp), un file index (*.shx) ed una tabella 
dBase (*.dbf).  
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5. IL MODELLO LOGICO 
Di seguito si riporta, al fine di uniformare l’insieme degli strumenti urbanistici di tutti i Comuni della Regione, la composizione dei Piani Strutturali Comunali, singoli o Associati con l’indicazione del formato 
prescritto: 

Macrocategorie Categorie Denominazione 

Carta dei Piani 
Sovracomunali e dei 
vincoli 

Tutela  delle risorse 
naturali, culturali, 
storiche e 
paesaggistiche 

Programmi di 
Intervento e Progetti 
integrati 

Quadro conoscitivo
Quadro Normativo e 

di pianificazione 

Carta della 
Pianificazione 
Comunale vigente 

Macrocategorie Categorie Denominazione 

QAI_Rel 

QAI_Tav 

QAA_Rel 

QAA_Tav 
QAG_Rel 

Censimento delle  risorse 
Ambientali 

QAG_Tav 

QAU_Tav 

QAD_Tav 

QAV_Rel 

Individuazione 
Caratteri, Valori e 
vulnerabilità (vocazioni, 
potenzialità e/o 
resistenze alla 
trasformazione delle 
risorse territoriali) QAV_Tav 

Carta di Sintesi delle 
risorse e delle criticità 
del Sistema Ambientale

QAS_Tav 

QAR_Rel 

Quadro conoscitivo Quadro Ambientale

Identificazione e 
valutazione dei Rischi 
Territoriali QAR_Tav 
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Macrocategorie Categorie Denominazione 

QSD_Rel 
Dinamiche 
Demografiche 

QSD_Tav 

QSE_Rel 
Sistema Economico  

QSE_Tav 

QSR_Rel 
Risorse del Territorio

QSR_Tav 

QSI_Rel 
Infrastrutture 
territoriali

QSI_Tav 

QSV_Rel 

Quadro strutturale 
economico e capitale 

Sociale 

Valori, risorse e identità
QSV_Tav 

QMI_Rel 
Sistema Insediativo 

QMI_Tav 

QMR_Rel 

Quadro conoscitivo

Quadro strutturale e 
Morfologico 

Sistema Relazionale 
QMR_Tav 
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Macrocategorie Categorie Denominazione 

SSG_Rel 
Indagini Geologiche 

SSG_Tav 

SSA_Rel 
Indagini Agroforestali 

SSA_Tav 

SSE_Rel 
Analisi e studio acustico 
ed Elettromagentico 

SSE_Tav 

SSC_Rel Analisi storica con 
perimetrazione Centro 
storico SSC_Tav 

SSI_Rel 
Analisi puntuale su 
particolari Immobili 

SSI_Tav 

SSM_Rel 

Studi specialistici
Analisi e studi 

Specialistici e di 
settore 

Analisi della Mobilità, 
trasporti, parcheggi 

SSM_Tav 

Macrocategorie Categorie Denominazione 
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Macrocategorie Categorie Denominazione 
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Il modello logico dei dati schematizzato nelle tabelle precedenti è stato successivamente affinato, a titolo 
sperimentale e su iniziativa della Provincia di Cosenza, definendo una struttura dettagliata del modello 
stesso, propedeutica alla successiva definizione del modello fisico dei dati. 

La definizione dettagliata della struttura del modello logico dei dati ha consentito di definire il numero di 
layers e, per ciascuno di essi, la tipologia, la corrispondenza con le Categorie del modello logico 
semplificato, gli attributi. 

Caratteristica fondamentale per la standardizzazione dei dati è stata la creazione di “codelist” per i valori 
di alcuni attributi, e cioè vincolare alcuni attributi ad assumere solo valori selezionabili all’interno di un 
insieme predefinito. 

Il modello logico dettagliato in UML è illustrato nella figura 1 mentre la struttura dettagliata è contenuta 
nelle tabelle seguenti. Partendo da quest’ultima il modello fisico può essere facilmente implementato oltre 
che in formato shapefile anche all’interno di un geodatabase, sia open-source che proprietario. 

Figura 1 – Il  modello logico in UML. 
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Layer 
Modello Dati  

Commissione SITO 
Geometria Nome Attributo Tipo Attributo Valore 

A 

B 

C 

D 

E 

zoneprg 
QC: Pianificazione Comunale 

vigente 
POLIGONO Zona Codelist 

F 

Layer 
Modello Dati  

Commissione SITO 
Geometria Nome Attributo Tipo Attributo Valore 

Risorsa antropica 
Tipologia Codelist 

Risorsa naturale 

Note CHAR(100)  
Aree di interesse 

archeologico 
Aree di rilievo strorico-

culturale 
Emergenze storico 

architettoniche e culturali 
Aree produttive 

Aree agricole di interesse 
primario 
Clima 
Aria 

Acqua 
Flora 

TipologiaRisorsa Codelist 

Fauna 
Basso 
Medio valore Codelist 
Alto 

Non vulnerabile 
Poco vulnerabile 

Mediamente vulnerabile 

sottosistemia
mbientale 

QC: Censimento delle risorse 
ambientali naturali 
QC: Censimento delle risorse 
ambientali antropiche 
QC: Individuazione dei caratteri, 
valori e vulnerabilità 
DD: Risorse Naturali e antropiche 

POLIGONO 

vulnerabilità Codelist 

Molto vulnerabile 

Layer 
Modello Dati  

Commissione SITO 
Geometria Nome Attributo Tipo Attributo Valore 

Valore 1 
Tipologia Codelist 

Valore 2 unitapaesaggio 
QC: Individuazione dei caratteri, valori 

e vulnerabilità 
POLIGONO 

Note CHAR(100)  

Layer 
Modello Dati  

Commissione SITO 
Geometria Nome Attributo Tipo Attributo Valore 

rischio sanitario 
rischio ambientale 

rischio incidente rilevante 
rischio incendio boschivo 

rischio erosione e consumo di 
suolo 

rischio frana 
rischio alluvione 

rischio erosione costiera 
rischio desertificazione e deficit 
idrico, subsidenza e sinkholes 

rischio tsunami 
rischio sismico. 

Esposizione al rumore 

rischi 
QC: Identificazione e 
valutazione dei rischi 

POLIGONO Tipologia Codelist

Esposizione ai campi 
elettromagnetici 

Layer 
Modello Dati  

Commissione SITO 
Geometria Nome Attributo Tipo Attributo Valore 

Ambientale 
Insediativo Tipologia Codelist
Relazionale 

sistemi DD: Schema di Massima POLIGONO 

Note CHAR(100) 

Layer 
Modello Dati  

Commissione SITO 
Geometria Nome Attributo Tipo Attributo Valore 

Viabilità esistente 
Viabilità prevista 

Viabilità da riqualificare 
Altri sistemi di trasporto esistenti 
Altri sistemi di trasporto previsti 

Altri sistemi di trasporto da 
riqualificare 

Reti di servizio e 
telecomunicazione 

Tipologia Codelist 

Infrastrutture e attrezzature 
pubbliche di maggiore rilevanza 

sottosistemirelazion
ale 

DD: Sistema Infrastrutturale-
Relazionale 

POLIGONO 

Note CHAR(100) 

Layer 
Modello Dati  

Commissione SITO 
Geometria Nome Attributo Tipo Attributo Valore 

Agroforestale 
Urbanizzato Macrozona Codelist 

Urbanizzabile 

Note CHAR(100)  

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 

Centri e nuclei a caratttere 
strorico 

Città consolidata 
Periferia consolidata 

Periferia pubblica 
Perifieria industriale 

Aree periurbane 

macrozone 
DD: Classificazione del 

Territorio Comunale 
POLIGONO 

Sottozona Codelist 

Aree a urbanizzazione diffusa 

Layer 
Modello Dati  

Commissione SITO 
Geometria Nome Attributo Tipo Attributo Valore 

1 
2 
3 

Classe Codelist 

4 
classifattibilitapiano DD: Condizioni Limitanti POLIGONO 

Note CHAR(100)  

Layer 
Modello Dati  

Commissione SITO 
Geometria Nome Attributo Tipo Attributo Valore 

Conservazione 
Trasformazione Tipologia Codelist 
Nuovo impianto 

modalitaintervento POLIGONO 

Note CHAR(100)  
Insediativo 
Produttivo 

Infrastrutturale 
Tipologia Codelist 

Misto 
modalitauso 

DD: Carta di Sintesi 

POLIGONO 

Note CHAR(100)  
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Layer 
Modello Dati  

Commissione SITO 
Geometria Nome Attributo Tipo Attributo Valore 

Ambiente a carattere 
storico 

Territorio urbanizzato 
ad intervento diretto 

Territorio urbanizzato 
da riqualificare 

Edificazione abusiva 

Verde urbano e 
periurbano 

Nuovi insediamenti 
Attività industriali 

D.Lgs. 334/99 
Aree di protezione 

civile 

Valenza paesaggisitca 
e ambientale 

Tipologia Codelist 

Aree agricoloforestali 

Note CHAR(100)  

Residenziale, 
turistico-ricettiva e 

direzionale, sanitaria 
Produttiva 
Industriale 

componentiatu DD: Ambiti Territoriali Ottimali POLIGONO 

Destinazioneuso Codelist

Servizi pubblici 

6. REPERTORIO REGIONALE DEI DATI TERRITORIALI (S.I.T.O.) 

I metadati costituiscono una documentazione dei dati destinata a fornire un corredo indispensabile per renderli  
fruibili correttamente da chiunque, anche a distanza di tempo e di spazio. Si tratta di informazioni utili per 
comprenderne il contenuto, conoscere  dove, quando, come i dati sono stati ottenuti, modalità di confronto e 
scambio.  
Il DigitPA ha definito le linee guida per l’applicazione dello standard ISO 19115:2003 al Repertorio Nazionale di 
Dati Territoriali previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, che definisce l'insieme minimo di elementi di 
metadati valido per tutte le diverse tipologie di dati territoriali esistenti. 
La Regione Calabria – recependo lo standard DigitPA, si è allineata alla Direttiva Comunitaria Inspire, avviando la 
costituzione del Repertorio regionale dei dati territoriali attraverso il quale le informazioni territoriali di tutti i 
soggetti pubblici saranno documentate e rese a accessibili  sul Portale dell’Osservatorio delle  Trasformazioni 
Territoriali - SITO. 

Il Catalogo dei Metadati in oggetto permette già di ricercare via Web i metadati del SITO, accedervi in maniera 
interattiva, effettuare ricerche avanzate selezionando diversi parametri, visualizzare e interrogare i dati cartografici. 
Il repertorio regionale è stato implementato utilizzando il software Open Source FAO Geonetwork 
(http://www.fao.org/geonetwork) come repository della metainformazione e ambiente web di consultazione. 
L’applicativo è disponibile all’interno del Portale di S.I.T.O. all’indirizzo http://88.49.196.5

Oltre alla consultazione online dei metadati il repertorio deve essere alimentato dai soggetti autorizzati, mediante la 
creazione di opportuni profili di utenza, per l’inserimento di metadati di interesse regionale (QTRP), provinciale 
(PTCP) e comunale (PSC/PSA).  

Figura 2 – Il  portale del repertorio regionale dei metadati di S.I.T.
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ALLEGATO 4 : LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI SPIAGGIA 

1. PREMESSA 

Le presenti Linee Guida sono indirizzate alle Amministrazioni dei comuni costieri le quali, di concerto con le 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel predisporre il Piano Comunale di Spiaggia, 
indicato come PCS, devono attenersi ai contenuti di seguito riportati ed alla vigente normativa urbanistica, 
paesaggistica ed ambientale. 
Ai sensi dell’Articolo 8 comma 1 della Legge Regionale 17/2005, i PCS regolamentano l’utilizzo del litorale 
garantendo in particolare il suo pubblico utilizzo, la tutela e la conservazione degli ambienti marini e litoranei nelle 
aeree demaniali marittime. 
La proposta di linee guida della Regione Calabria per la redazione dei piani spiaggia si inserisce nell’ambito delle 
attività dirette a dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge regionale della Calabria n. 17 del 2005, con la 
quale è stato disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini 
turistico-ricreativi, delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, nonché di quelle conferite ai sensi del 
Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, le presenti Linee Guida costituiscono un importante atto di indirizzo per i comuni costieri impegnati 
nella redazione dei Piani Spiaggia con i quali si disciplina l’uso delle aree demaniali costiere ricadenti nel proprio 
territorio; dopo l’iniziale disposizione relativa alla finalità ed ambito di applicazione delle medesime Linee, la 
proposta si struttura in due Capi di seguito riportati. 

2. NOMENCLATURA E ABBREVIAZIONI 
Riportiamo di seguito alcune nomenclature ed abbreviazioni contenute nel testo delle Linee Guida : 
a) PIR: Piano di Indirizzo Regionale per l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo, è l’atto adottato ai sensi 
dell’articolo 6, della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005. 
b) PCS: Piano Comunale di Spiaggia, è il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo 
con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR disciplina l’uso delle aree demaniali costiere ricadenti nel suo 
territorio, (come stabilito dal PIR e dalle Linee Guida) . 
c) CDM: Concessione demaniale marittima. 
d) L.R. 17/2005: Legge Regionale del 21 dicembre 2005 n. 17, Norme per l’esercizio della delega di funzioni 
amministrative sulle aree del demanio marittimo. 
e) Cod. Nav. : Codice della Navigazione, Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942. 
f) Reg. Cod. Nav.: Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952. 
g) Demanio pubblico: come definito dall’art. 822 del Codice Civile: “Appartengono allo Stato e fanno parte del 
demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite 
pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.” 
h) Dividente demaniale: delimitazione che separa i beni del demanio marittimo dai beni censiti dal catasto terreni o 
urbano, così come definiti dall’art. 28 del Codice della Navigazione. 
i) Battigia: porzione di arenile interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde. 
j) Demanio della navigazione interna: si intende l’ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a 
terra, funzionale all’esercizio di un uso turistico, ricreativo sportivo e commerciale. 
k) Mare territoriale: zona sottoposta al regime del territorio dello Stato. L’ampiezza massima delle acque territoriali 
è attualmente stabilita in 12 miglia misurate a partire dalle linee di base. 
l) SID: Sistema Informativo Demanio marittimo, è il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti che ha finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo; esso restituisce, su cartografia 
catastale aggiornata, l’andamento della dividente demaniale. 

3. DEFINIZIONE DI UNO STANDARD 
Al fine di uniformare e di armonizzare i contenuti delle banche dati e degli elaborati che compongono i Piani 
Spiaggia viene definito uno standard per il conferimento ed il caricamento dei Piani Spiaggia nel sistema. Lo scopo 
del processo è quello di raccogliere un insieme definito e ben strutturato di dati che possono essere generati da 
diversi fornitori con l’obiettivo finale di farli convergere in un unico repository. Attraverso la definizione di un 

protocollo, inteso come un insieme di regole da rispettare nella produzione del dato, si creano le condizioni per la 
creazione di un sistema di conferimento dell’informazione armonizzata e utile per elaborazioni di carattere generale 
successive alla raccolta dati. 
La definizione del processo di standardizzazione permette, a regime, la verifica del dato nelle seguenti tre categorie: 

1. verifica strutturale 
2. verifica informativa 
3. verifica geometrica 

queste 3 tipologie di controlli garantiscono che il dato finale risulti armonizzato e utile per le procedure di 
importazione in un unico repository. 
Il pacchetto di conferimento ha, indicativamente, la seguente struttura: 

 Inquadramento generale del piano: 
o Limite dell’area demaniale; 
o Aree precluse al rilascio di concessioni; 
o Limite dell’arenile libero. 

 Servizi per la nautica: 
o Porti e approdi; 
o Punti di ormeggio attrezzati per la nautica da diporto. 

 Destinazioni d’uso: 
o Aree destinate ad attività collettive (sport, cultura, spettacolo); 
o Spazi pubblici di relazione (piazza, lungomare, aree di sosta, belvedere); 
o Aree per attività produttive; 
o Aree per piccola pesca; 
o Aree per attività commerciali. 

 Vincoli ambientali e paesaggistici: 
o Aree di interesse paesistico e naturalistico; 
o Aree da sottoporre a interventi di bonifica e rinaturalizzazione. 

 Mobilità: 
o Accessi al mare; 
o Percorsi; 
o Parcheggi. 

 Aree assentite in concessione: 
o servizi igienici e docce; 
o passerelle pedonali; 
o aree ombreggio; 
o solarium; 
o noleggio natanti; 
o ristorazione; 
o attività ricreative e sportive; 
o esercizi commerciali; 
o strutture per il salvamento a mare; 
o aree per attività produttive e piccola pesca; 
o strutture per il primo soccorso; 
o depositi. 

 Servizi ai bagnanti: 
o Servizio di salvamento a mare; 
o Servizio di primo soccorso; 
o Corsie di lancio. 

Le specifiche tecniche relative agli strati informativi si compongono di tracciati di conferimento (in cui saranno 
definite la struttura delle tabelle, la descrizione dei campi e la relativa l’obbligatorietà di compilazione) e di tabelle 
di decodifica (che permetteranno la compilazione dei campi delle tabelle del tracciato di conferimento, utilizzando 
codici assegnati per ogni tipologia di informazione richiesta). 
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Affinché i Piani Spiaggia possano essere mosaicati fra loro è necessario che venga adottata come base cartografica 
di appoggio il DB Topografico Regionale. Il Comune, collegandosi al portale della regione, potrà scaricare i dati di 
base necessari (il quadro conoscitivo) per disegnare il Piano Spiaggia e i file che compongono il Piano Spiaggia 
vuoti ma già strutturati secondo il pacchetto di conferimento. In questo modo, utilizzando un qualsiasi software GIS 
in commercio (anche Open Source come gvSIG) il Comune può disegnare il Piano Spiaggia utilizzando la struttura 
dati fornita dalla Regione. 
Il formato di scambio è lo shape file. 
La banca dati cartografica, è, quindi composta dai tematismi descritti nelle tabelle successive; ai suddetti tematismi 
sono state associate le caratteristiche che identificano lo SHP file corrispondente, con le relative vestizioni grafiche. 

4. SISTEMA DI RIFERIMENTO 
L’infrastruttura di dati territoriali della Regione Calabria utilizza il sistema di riferimento WGS 84 proiettato (UTM 
Zona 33, codice EPSG:32633). 

5. SCHEMA STRUTTURA 

TEMA: Limite dell'area demaniale 

Nome file Lim_Area_Dem    
Primitiva 

geometrica 
linea    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione 

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 3° campo: testo riferito all'oggetto Testo 50 

Grafìa 

Tipo entità Poligonale aperta    

Tratto continuo    

Spessore 0,5 mm    

Campitura nessuna    

Colore RGB 255-0-0     

TEMA: Aree precluse al rilascio di concessioni 

Nome file Aree_No_Conc    
Primitiva 

geometrica 
area    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione 

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 3° campo: testo riferito all'oggetto Testo 50 

Grafìa 

TIPO 1: Spiaggia con una profondità inferiore o uguale a 10 metri

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 212-212-212    

TIPO 2: Spiaggia con una profondità inferiore o uguale ai 250 metri

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 184-184-184    

TIPO 3: Costa poco accessibile in riferimento alla sua morfologia (Scogliere)

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 150-150-150    

TIPO 4: Arenile prossimo alla foce di corsi d'acqua per una fascia ad essa parallela di 25 metri 

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore 
campitura RGB 0-128-128/tratto 

255-0-0 
   

TIPO 5: Aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 218-218-218    

TIPO 6: Arenili realizzati o sottoposti a interventi di ripascimenti protetti

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto continuo    

Spessore sottile   

Campitura hex (CAD)    

Colore RGB 0-0-0    

TIPO 7: Zone di interesse archeologico di cui al Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n. 490
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Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 255-120-0    

TIPO 8: Aree interessate da vincoli urbanistici

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto continuo    

Spessore sottile   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 100-100-150    

TIPO 9: Aree interessate da vincoli ambientali

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 175-185-0    

TIPO 10: Aree interessate da vincoli naturalistici

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 200-255-0    

TIPO 11: Aree soggette ad altri strumenti urbanistici

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore 
camp. RGB 100-100-200/tratto RGB 

255-0-0 
    

TEMA: Arenile libero 

Nome file Arenile_Libero    

Primitiva geometrica linea    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione 

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 3° campo: testo riferito all'oggetto Testo 50 

Grafìa 

Tipo entità Poligonale aperta    

Tratto tratto-punto    

Spessore Sottile                    

Campitura nessuna    

Colore RGB 0-0-255     

TEMA: Accessi 

Nome file Accessi    
Primitiva 

geometrica linea    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 3° campo: testo riferito all'oggetto Testo 50 

Grafìa 

TIPO 1: Percorso carrabile

Tipo entità Poligonale aperta    

Tratto tratteggio fitto    

Spessore sottile   

Campitura nessuna    

Colore RGB 255-0-0    

TIPO 2: Percorso ciclo-pedonale

Tipo entità Poligonale aperta    

Tratto tratto-punto    

Spessore sottile   

Campitura nessuna    

Colore RGB 255-0-0     

TEMA: Parcheggi 

Nome file Parcheggi    

Primitiva geometrica area    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione 

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 3° campo: testo riferito all'oggetto Testo 50 
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Grafìa 

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto tratto-punto    

Spessore sottile   

Campitura nessuna    

Colore RGB 255-0-0     

TEMA: Porti e Approdi 

Nome file Porti_Approdi    

Primitiva geometrica area    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione 

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 3° campo: testo riferito all'oggetto Testo 50 

Grafìa 

TIPO 1: Porti e approdi turistici

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto continuo    

Spessore Sottile   

Campitura ansi31 (CAD)    

Colore 
campitura RGB 0-15-255/tratto RGB 

0-0-0 
   

TIPO 2: Porti di interesse regionale e extraregionale

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto continuo    

Spessore sottile   

Campitura ansi31 (CAD)    

Colore 
campitura RGB 0-222-200 tratto 

RGB 0-0-0 
    

TEMA: Aree assentite in concessione 

Nome file Aree_Conc    
Primitiva 

geometrica 
area    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 
3° campo: testo riferito 
all'oggetto 

Testo 50 

Grafìa 

TIPO 1: Servizi igienici, docce e cabine 

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore Nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore 
RGB 0-0-128 simboli RGB 255-

0-0 
   

TIPO 2: Passerelle pedonali

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto continuo    

Spessore sottile   

Campitura iso11w100 (CAD)    

Colore 
campitura RGB 255-120-0 tratto 

RGB 0-0-0 
   

TIPO 3: Aree ombreggio

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto continuo    

Spessore sottile   

Campitura dots (CAD)    

Colore RGB 0-0-0    

TIPO 4: Noleggio natanti

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 204-255-255    

TIPO 5: Ristorazione

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 255-255-0    

TIPO 6: Attività ricreative e sportive

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 0-100-0    
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TIPO 7: Esercizi commerciali

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 155-155-200    

TIPO 8: Strutture per il salvamento a mare

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto continuo    

Spessore spesso   

Campitura nessuna    

Colore RGB 55-155-200    

TIPO 9: Aree per attività produttive e piccola pesca

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto continuo    

Spessore sottile   

Campitura mudst (CAD)    

Colore RGB 0-0-0    

TIPO 10: Strutture per il primo soccorso

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto tratteggio    

Spessore spesso   

Campitura nessuna    

Colore 
tratto RGB 55-155-200 simbolo 

RGB 255-0-0 
   

TIPO 11: Depositi

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto continuo    

Spessore nessuno   

Campitura solid (CAD)    

Colore RGB 205-155-0     

TEMA: Aree da destinare a manifestazioni a carattere temporaneo 

Nome file Aree_Manifest_Temp    
Primitiva 

geometrica area    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione 

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 3° campo: testo riferito all'oggetto Testo 50 

Grafìa 

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto continuo    

Spessore sottile   

Campitura square (CAD)    

Colore RGB 0-0-0     

TEMA: Spazzi pubblici di relazione 

Nome file Spazzi_Pubbl_Rel    
Primitiva 

geometrica 
area    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione 

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 3° campo: testo riferito all'oggetto Testo 50 

Grafìa 

TIPO 1: Lungomare, piazze

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore Nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 150-50-100    

TIPO 2: Aree verdi * viene richiesta la specifica del tipo di verde

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto continuo    

Spessore sottile   

Campitura cross (CAD)    

Colore RGB 0-255-0    

TIPO 3: Aree verdi attrezzate * viene richiesta la specifica del tipo di attrezzatura (sport, …

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura triang (CAD)    

Colore RGB 175-185-0    

TIPO 4: Soste ombreggiate
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Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto nessuno    

Spessore nessuno   

Campitura Solid (CAD)    

Colore RGB 183-250-183     

TEMA: Attività commerciali 

Nome file Attività_Commerciali    

Primitiva geometrica punto    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione 

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 3° campo: testo riferito all'oggetto Testo 50 

Grafìa 

Tipo entità cerchio    

Tratto continuo    

Spessore sottile   

Campitura solid (CAD)    

Colore RGB 150-50-100     

TEMA: Servizio di salvamento a mare 

Nome file Serv_Salv_Mare    

Primitiva geometrica area    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione 

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 3° campo: testo riferito all'oggetto Testo 50

Grafìa 

Tipo entità Poligonale chiusa    

Tratto punteggiata fitta    

Spessore spesso   

Campitura nessuna    

Colore RGB 0-102-204     

TEMA: Servizio di primo soccorso 

Nome file Serv_Primo_Soccorso    

Primitiva geometrica punto    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione 

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 3° campo: testo riferito all'oggetto Testo 50 

Grafìa 

Tipo entità cerchio    

Tratto continuo    

Spessore spesso   

Campitura nessuna    

Colore RGB 55-155-200     

TEMA: Corsie di lancio 

Nome file Corsie_Lancio    
Primitiva 

geometrica 
linea    

Formato dati SHP     

Attributi 

Nome  Descrizione Tipo dato  Dimensione 

ID_Piano 1° campo: chiave primaria Testo 10 

TIPO 2° campo: tipologia Testo 2 

Testo 3° campo: testo riferito all'oggetto Testo 50 

Grafìa 

Tipo entità Poligonale aperta    

Tratto tratteggio fitto    

Spessore spesso   

Campitura nessuna    

Colore RGB 128-0-128     

6. DESCRIZIONE STRUTTURA 
Come si evince dalla tabella la struttura prevede, per ogni TEMA, i seguenti campi: 

ID_Piano => [Tipo dato = Testo; Dimensione = 10 caratteri] 
 Numero univoco per ogni singolo oggetto, che costituirà la “chiave” di identificazione. 

TIPO => [Tipo dato = Testo; Dimensione = 2 caratteri] 
Numero (da 1 a 99) che identificherà eventuali sottolivelli del TEMA. 

Testo => [Tipo dato = Testo; Dimensione = 50 caratteri] 
Testo (se previsto)da visualizzare all’interno di ogni oggetto, (es. “PK” per i parcheggi). 
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ALLEGATO 5  
LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE  

DEI DATABASE TOPOGRAFICI 
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ALLEGATO 5 :   LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI DATABASE 
TOPOGRAFICI 

1. PREMESSA 
Le indicazioni fornite nel presente documento, sono inquadrate nelle attività relative alla costituzione delle Classi 
del DBTI regionale, realizzate secondo quanto indicato dagli standard nazionali in materia (specifiche IntesaGIS).

Sulla base di quanto detto sopra, questo documento fornisce le linee guida per l’implementazione del DBTI, 
approfondendo alcune caratteristiche delle Classi di cui è costituito. Si tratta di specifiche che riguardano gli aspetti 
di strutturazione (tipo di formato, nomi dei file di fornitura e dei campi comuni a tutte le Classi), di geometria di 
queste e relazioni.

Particolare attenzione viene riservata alle regole topologiche esistenti tra le Classi nel DBTI; in particolare, nel 
capitolo 4, vengono esplicitati i principi che disciplinano i comportamenti spaziali (geometria, topologia e struttura) 
delle Classi. 

Il rispetto delle regole suddette risulta basilare sia per l’implementazione di GeoDB rispondenti alle specifiche 
tecniche nazionali, sia per fornire, alla ditta esecutrice, le modalità sulla base delle quali saranno effettuati i collaudi.

Il presente documento tiene conto dell’attività  del Gruppo di Lavoro sui DB Topografici, con riferimento al 
documento “Intesa Stato-Regioni-Enti Locali sui Sistemi Informativi Territoriali, Specifiche per la Realizzazione 
dei Data Base Topografici di Interesse Generale, Linee Guida per l’Implementazione (1n_1014), ed è stato scritto 
con la collaborazione del CNIPA-Innovazione Italia.

1.1.Introduzione ai DBTI regionali 
Ogni Regione implementa il DBTI con delle proprie specificità, sia evidenziando le proprie peculiarità territoriali, 
sia in base ai servizi che si intende fornire a “regime”. Ciò non intacca la coerenza della struttura e dei contenuti dei 
DBTI agli standard nazionali in materia: “Specifiche per la Realizzazione dei Data Base Topografici di Interesse 
Generale” (documento prodotto da IntesaGIS – “Il Catalogo degli Oggetti – Revisione delle Specifiche di contenuto 
1N1007_1 e 1N1007_2”, Versione 3.3) e “Lo Schema in GeoUML delle Specifiche di Contenuto” (1N1007_4, 
Versione 3.3).

1.1.1. Generalità sulle geometrie delle Classi del DBTI 
Per ogni Classe del DBTI, le relative geometrie richieste; di seguito si introduce concettualmente la componente 
geometrica delle Classi attraverso un esempio significativo.

Generalizzando, vale la regola secondo la quale, per ogni Classe di tipo poligonale, vengono richieste due o più 
componenti geometriche.

Ad esempio, la componente spaziale della Classe “Edificio” (vedi figura seguente) è definita come “Composite 
Surface Boundary 3D”; in altre parole, per la Classe “Edificio”, sono previsti due shapefile/Classe distinti, nel 
dettaglio:
Composite surface in 2D (ingombro_suolo) – rappresenta la superficie di ingombro al suolo dell’Edificio (superficie 
rossa figura seguente); ad essa sono associati gli attributi principali della Classe (tipologia edilizia, categoria uso, 
sotterraneo, stato); per semplicità potrà essere gestita con uno shapefile che mantiene la componente Z (si veda la 
fine del paragrafo 3.6).
Ring 3D (ingombro_suolo) – rappresentato geometricamente da un anello contenente la componente Z dei vertici 
(archi rossi in figura seguente); in questa componente geometrica è specificato il tipo di contorno della Classe, 
discriminando le seguenti casistiche:

Contorno reale;
Contorno fittizio.

Fig. 1: Geometrie delle Classi del DBTI: le componenti spaziali della Classe Edificio

2. STRUTTURAZIONE DELLE CLASSI DEL DBTI 

2.1.Fornitura Dati 
Ogni Classe del DBTI può essere rappresentata da uno specifico shapefile; si implementano le singole componenti 
spaziali delle specifiche IntesaGIS (areali, lineari o puntuali) e le opportune tabelle del DBTI, le quali sono 
relazionate alle componenti spaziali attraverso l’identificativo di ogni Classe; tali tabelle costituiscono Classi 
aggregate o attributi multivalore.

Nella fornitura sono richiesti shapefile (di tipo Z) e tabelle in formato DBF.

Gli shapefile devono essere strutturati secondo le indicazioni di seguito riportate, utilizzando la codifica Strato-
Tema-Classe per il nome dello shapefile ed il “nome breve” per i campi dello shapefile rappresentanti gli attributi 
delle Classi. 

Ad esempio per la Classe “CURVA DI LIVELLO” verrà prodotto uno shapefile lineare chiamato C050101.shp 
avente gli attributi:

CV_LIV_DT, la determinazione di tipo enumerato
CV_LIV_TY, il tipo di tipo enumerato
CV_LIV_Q, la quota di tipo numerico
CV_LIV_CE, la attendibilità certa di tipo enumerato

ingombro_suolo 
superficie (composta) 

ingombro_suolo 
anello 3D
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Solo in casi specifici (si veda il seguito del documento) potrà essere utilizzato per il nome dello shapefile, un 
suffisso che tenga conto della componente spaziale richiesta (esempio C010104_Ring.shp o 
C020102_EDIFC_IS.shp).

Gli attributi di tipo enumerato saranno rappresentati da campi di tipo testo 10, con i soli valori ammessi dalle 
specifiche IntesaGISErrore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Si riporta nei file consegnati dalle Ditte, il 
solo valore dell’attributo e non la stringa completa Strato-Tema-Classe-Attributo-Valore. Ad esempio, per la sede 
dell’ AREA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE (C010101), campo 08 AC_VEI_SED, si riporta il valore 03 (su 
ponte/viadotto/cavalcavia) e non 0101010803.

Si noti che il nome breve delle specifiche, AC_VEI_SEDE, avendo lunghezza 11, non è compatibile con la struttura 
dello shapefile, che ammette nomi di campi con lunghezza massima 10.

Per ogni attributo di tipo enumerato saranno sempre possibili cinque valori che tengono conto della incompletezza 
dell’informazione od inadeguatezza della specifica:

91 Non conosciuto 
92 Non  assegnato 
93 Non  definito
94 Non applicabile
95 Altro

In particolare il valore 92 viene assegnato da una procedura di controllo (capitolo Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata.).

2.1.1.Attributi multivalore 
Le specifiche IntesaGIS prevedono anche attributi enumerati di tipo multivalore, cioè lo stesso oggetto di una Classe 
(record dello shapefile fornito) può assumere più valori, come accade ad esempio per il tipo di GIUNZIONE 
STRADALE (GZ_STR_TY). 
In questo caso l’attributo sarà gestito in una tabella separata, relazionata allo shapefile della Classe attraverso il 
codice identificativo dell’oggetto.

Si relaziona alla GIUNZIONE STRADALE (C010108.shp), la tabella C010108_GZ_STR_TY con campi:
ID_GIUNZIONE (identificativo di GIUNZIONE STRADALE);
GZ_STR_TY, tipo, attributo di tipo stringa che riporta il valore dell’attributo enumerato.

Ad esempio, la struttura della tabella C010108_GZ_STR_TY, per una giunzione (identificata con il valore 230) che 
assume due valori distinti dell’attributo tipo, rispettivamente “01” – intersezione a raso / biforcazione e “06” – 
cambio toponimo / patrimonialità, è la seguente

ID_GIUNZIONE GZ_STR_TY

230 01

230 06
La seguente tabella riporta gli attributi di tipo enumerato multivalore previsti dalle specifiche. 

Classe Nome Classe Attr. Nome Attributo Nome_Breve
010108 GIUNZIONE STRADALE 01 tipo GZ_STR_TY

010302 ELEMENTO DI TRASPORTO SU ACQUA 02 tipo_mobilità EL_ACQ_MOB

020102 EDIFICIO 02 categoria uso EDIFC_USO

020301 PONTE/VIADOTTO/CAVALCAVIA 01 materiale PONTE_MAT

020301 PONTE/VIADOTTO/CAVALCAVIA 02 uso PONTE_USO

020301 PONTE/VIADOTTO/CAVALCAVIA 07 tipo PONTE_TY

020303 GALLERIA 02 uso GALLER_USO

020501 DIGA 02 materiale DIGA_MAT

030104 ACCESSO ESTERNO/PASSO CARRABILE 01 tipo ACC_PC_TY

040403 NODO IDRICO 01 tipo di nodo idrico ND_IDR_TY

040409
RETE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA 
POTABILE 02 tipo di fornitura RT_AAC_FORN

060101 BOSCO 03 essenze BOSCO_ESSZ

100102 AREA A SERVIZIO DEL TRASPORTO SU FERRO 03 funzione SV_FER_FUNZ

100103 AREA A SERVIZIO PORTUALE 03 uso SV_POR_USO

100104 AREA A SERVIZIO AEROPORTUALE 02 uso SV_AER_USO

100104 AREA A SERVIZIO AEROPORTUALE 03 tipo SV_AER_TY

100201 UNITA' INSEDIATIVA 01 tipo PE_UINS_TY

2.1.2.Aree e linee non qualificate durante la riconversione 
È possibile, soprattutto nelle attività di riconversione delle cartografie numeriche esistenti, che alcuni oggetti areali e 
lineari non trovino la corretta collocazione all’interno del DBTI. In attesa di successivi aggiornamenti del database, 
è ammessa la possibilità per le Ditte di classificare alcuni oggetti in due Classi di servizio:

C990001 – AREA NON QUALIFICATA
C990002 – LINEA NON QUALIFICATA

In ognuna di queste Classi sono previsti due attributi STRATO e TEMA (quest’ultimo opzionale), che la Ditta in 
fase di riconversione, con preliminare accordo con la Direzione Lavori, dovrà compilare con i codici (ad esempio 
STRATO: “04” - IDROGRAFIA) ammessi dalle specifiche IntesaGIS. Gli oggetti inseriti in queste Classi di 
servizio saranno collaudati tutti.
La Classe C990001 partecipa alla Copertura areale del Territorio (§Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.), ma la sua presenza non deve comunque eccedere una percentuale predeterminata della superficie 
interessata dalla procedura di riconversione e decisa dalla Direzione Lavori.
Altre tabelle potranno essere rappresentative di Classi del DBTI; ad esempio, l’ESTESA AMMINISTRATIVA 
punta ad un insieme di poligoni della Classe Area Stradale.

2.1.3.Campi comuni a tutte le Classi  
Oltre ai campi specifici delle Classi del DBTI, ogni Classe, quindi ogni shapefile consegnato, avrà un insieme di 
campi comuni a tutte le Classi. In particolare si deve prevedere un campo FILE_ID, in coerenza di quanto previsto 
dalle specifiche IntesaGIS, in cui ogni oggetto in una Classe deve essere identificato univocamente; in questo modo 
è anche possibile collegare lo shapefile consegnato ad eventuali tabelle associate. Questo campo è di tipo numerico 
progressivo. Gli altri campi comuni a tutte le Classi, sono i seguenti:

CODICE_IN (testo 50), riporta il codice originale presente nella fonte del dato; ad esempio il layer nel caso 
in cui la fonte del dato sia CTRN

FONTE (testo 10), attributo enumerato con i seguenti valori:
01, CTRN 10K
02, CTRN 5K
03, CTRN 2K
04, CTRN 1K
05, Fotointerpretazione
06, Altre fonti
I valori 01 – 04 si intendono validi anche per CTP (Carta Tecnica Provinciale).
RILIEVO (testo 8), riporta la data del rilievo (esempio 20050613, secondo lo standard ISO 8601)
TIPO_ELAB (testo 10), enumerato con i valori:
01, Diretta
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02, Mezzo sigma 
03, Centroide
04, Manuale
05, Buffer (r = sigma/4)
06, Altro

dove per sigma si intende la soglia di acquisizione che varia in base alla scalaErrore. L'origine riferimento non è 
stata trovata., nel caso specifico si segue quanto riportato nella tabella sottostante:

NOTE (testo 255), eventuali note da aggiungere, ad 
esempio, nel caso in cui il campo Fonte assuma il valore 
04 
TAGLIO (testo 20), il taglio cartografico seguito dalla 

Regione; nel caso della CTRN 5K corrisponde alla numerazione dell’elemento
LIVELLO (numerico), assume valori .., -2, -1, 0, +1, +2, ..; indica in maniera esplicita la posizione relativa rispetto 
al suolo. Tenendo conto di ciò è possibile dire che fra le Classi che concorrono alla Copertura areale del Territorio 
(§Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), si scelgono, ai fini del controllo topologico, solo gli oggetti 
di livello 0; ad esempio un poligono di AREA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE con sede = 
‘ponte/viadotto/cavalcavia’ potrà avere livello +1 o +2 (in casi eccezionali), ma mai livello = 0. 

SCALA (testo 10), enumerato con i valori:
01, 1k
02, 2k 
03, 5k
04, 10k
05, 25k
riporta la scala di riferimento del singolo oggetto delle Classi.

Il campo LIVELLO non va confuso con il campo già previsto dalle specifiche IntesaGIS per alcune Classi: ad 
esempio per l’AREA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE è presente il campo livello, ma il nome breve è comunque 
distinto: AC_VEI_LIV.

2.1.4. Collassamento delle componenti spaziali 
Le specifiche IntesaGIS prevedono per alcune componenti spaziali di tipo poligonale e lineare  la possibilità di 
collassare, in tal caso si aggiunge l’attributo di tipo enumerato: 89 – collassamento (nome dell’attributo nello 
shapefile COLLAPSE), al fine di mantenere traccia dell’operazione effettuata; i valori possibili sono i seguenti:

01, area non collassata
02, area collassata in una linea
03, area collassata in un punto
04, linea collassata in un punto
05, linea non collassata

Tale attributo va utilizzato ad esempio nel caso della Scarpata Lineare, ove non sia possibile la ricostruzione 
dell’area, valorizzando l’attributo COLLAPSE con il valore 02.  Il collassamento può essere gestito attraverso due 
metodiche differenti: metodo del mezzo sigma e rappresentazione con geometria multipla, di seguito verranno 
esplicitati nel dettaglio.
Metodo del mezzo sigma: può essere effettuato in fase di restituzione o in editing di tipo GIS, nel primo caso 
l’operatore genererà comunque un oggetto di tipo poligonale con una (o entrambe) le dimensioni pari a mezzo 
sigma (0,75 m nel caso della CTRN 1:5.000), per l’operazione di tipo GIS, può essere utilizzato l’operatore di buffer 
con raggio pari a sigma/4. Qualora il poligono venga ottenuto con il metodo del mezzo sigma riporterà come valore 
“02” nell’attributo COLLAPSE, nel caso in cui una delle dimensioni sia inferiore alla soglia di acquisizione e “02” 
nell’attributo TIPO_ELAB. 
Metodo della geometria multipla: si prevede la possibilità di gestire alcune classi con una superclasse, nella quale 
confluiscono gli attributi (non quelli spaziali), collegata a due geometrie differenti quindi si possono avere classi 
poligonali associate a classi lineari o puntuali. Per quanto riguarda i file di consegna saranno previste per queste 
classi 2 shapefile a differente geometria ma perfettamente identici negli attributi.

La tabella che segue riepiloga quanto riportato, a tal proposito, nella descrizione delle singole classi
CLASSE NOME COMPONENTE Geometria
C010105 VIABILITÀ MISTA E SECONDARIA* AR_VMS_SUP Linea

*NB: Il collassamento in linea è ammesso solo per i sentieri e le mulattiere

C020106 EDIFICIO MINORE EDI_MIN_IS Mezzo sigma

C020201 MANUFATTO INDUSTRIALE* MN_EDI_SUP Punto

*NB: Il collassamento in punto è ammesso solo per gli oggetti non rilevabili a misura

C020202 MANUFATTO MONUMENTALE E DI ARREDO URBANO* MN_MAU_SUP Punto

*NB: Il collassamento in punto è ammesso solo per gli oggetti non rilevabili a misura

C020205 MANUFATTO D’INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO* MN_TR_SUP Linea

*NB: Il collassamento in linea è ammesso solo per i guard-rail

C020207 SOSTEGNO A TRALICCIO* TRALIC_BASE Punto

*NB: Il collassamento in punto è ammesso solo per gli oggetti non rilevabili a misura

C020210 MURO O DIVISIONE IN SPESSORE MU_DIV_SUP Mezzo sigma

C020211 CONDUTTURA MN_CON_SUP Mezzo sigma

C020401 MURO DI SOSTEGNO E RITENUTA DEL TERRENO MU_SOS_SUP Linea

*NB: Il collassamento in linea è ammesso solo per gli oggetti non rilevabili a misura

C020501 DIGA* DIGA_SUP Linea

*NB: Il collassamento in linea è ammesso solo per gli oggetti non rilevabili a misura

C020502 ARGINE* ARGINE_SUP Linea

*NB: Il collassamento in linea è ammesso solo per gli oggetti non rilevabili a misura

C020503 OPERA IDRAULICA DI REGOLAZIONE* OP_REG_SUP Linea

*NB: Il collassamento in linea è ammesso solo per gli oggetti non rilevabili a misura

C020505 OPERA PORTUALE E DI DIFESA DELLE COSTE* OP_POR_SUP Linea

*NB: il collassamento in linea è ammesso solo per le dighe foranee, barriere frangiflutti, pennelli

C040101 AREA BAGNATA DI CORSO D’ACQUA AB_CDA_SUP Mezzo sigma

C040105 CASCATA* CASCATA Linea

*NB: Il collassamento in linea è ammesso solo per gli oggetti non rilevabili a misura

C050301 FORME NATURALI DEL TERRENO F_NTER_SUP Mezzo sigma

C050302 SCARPATA* SCARPT_SUP Linea

*NB: Il collassamento in linea è ammesso solo per gli oggetti non rilevabili a misura

C060102 FORMAZIONE PARTICOLARE FOR_PC_SUP Mezzo sigma

C060401 AREA VERDE AR_VRD_SUP Mezzo sigma

IL SIGMA DI ACQUISIZIONE
Scala 5k
Sigma planimetrico 1.50 m.
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2.2.Fornitura metadati 
Insieme alla fornitura degli shapefile coerenti con il modello IntesaGIS 1n1007, sono da fornire anche i metadati 
previsti nelle specifiche del Repertorio Nazionale, attualmente disponibile sul sito del CNIPA.
La fornitura richiesta consiste in file XML che rispettano gli schemi XSD del Repertorio Nazionale.

3. TIPOLOGIE GEOMETRICHE DELLE CLASSI 
Al fine di specificare le regole topologiche che fissano il comportamento geometrico degli oggetti appartenenti al 
DBTI, nei paragrafi successivi vengono definite, per ogni Classe del DBTI, le tipologie geometriche previste.
Dopo un paragrafo iniziale dedicato alle definizioni, vengono specificate le tipologie geometriche più significative, 
cioè quelle che, al fine di un corretto inserimento nel DBTI, impongono agli oggetti di appartenenza il rispetto di 
relazioni/regole/vincoli topologici.

3.1.DEFINIZIONI 
In sintesi, gli oggetti presenti nel DBTI possono appartenere ad una delle seguenti tipologie geometriche:
Tipologia “a” – oggetti areali legati da vincolo topologico;
Tipologia “b” – oggetti lineari con topologia di tipo reticolare;
Tipologia “c” – oggetti areali con geometrie sovrapponibili;
Tipologia “d” – oggetti lineari o puntuali non partecipanti a nessuna delle categorie precedenti per i quali non è 
prevista nessun vincolo topologico.

I paragrafi successivi, specificano le tipologie suddette indicando, ove previsto anche le sottotipologie geometriche. 
È opportuno evidenziare che in seguito sono richiamate, per ogni Classe del DBTI, le tipologie di seguito definite.

3.1.1.TIPOLOGIA “A” 
Appartengono a questa tipologia le Classi di oggetti areali che nel loro insieme costituiscono la completa e continua 
superficie topografica; si tratta di oggetti areali “mutuamente esclusivi” elencati nel paragrafo copertura areale.
Per gli oggetti appartenenti a questa tipologia, in quanto “mutuamente esclusivi”, non è ammessa la sovrapposizione 
neanche parziale.

3.1.2.TIPOLOGIA “B” 
Tale tipologia riguarda gli oggetti appartenenti alle Classi che in generale partecipano a formare le reti; non sempre 
costituiscono un grafo, in base a questa discriminazione, si distinguono due tipologie differenti, quali:
Tipologia “b1” – riguarda le Classi contenenti oggetti che costituiscono grafi connessi (grafo stradale, grafo 
ferroviario e reticolo idrografico)
Tipologia “b2” – riguarda alcune Classi contenenti oggetti lineari per le quali non sono stabilite relazioni 
topologiche; in particolare, non costituiscono grafi ma solo la rappresentazione geometrica degli oggetti territoriali 
che contengono (sono le Classi appartenenti allo Strato reti tecnologiche).

3.1.3.TIPOLOGIA “C” 
A questa tipologia appartengono gli oggetti areali a cui è permessa la sovrapposizione con tutti gli altri oggetti, ad 
esclusione di quelli appartenenti alla propria Classe.
Può essere riconosciuta la seguente suddivisione:
Tipologia “c1” – oggetti “complessi” costituenti aggregazioni funzionale di oggetti semplici come ad esempio 
complesso sportivo, area di stazione ferroviaria, complesso industriale etc.;
Tipologia “c2” – aree amministrative regione, provincia e comune; sono mutuamente esclusive solo quelle 
appartenenti alla stessa Classe con il vincolo che l’insieme dei comuni formino la provincia, l’insieme delle 
province formino la regione, l’insieme delle regioni formino il territorio nazionale senza soluzione di continuità 
(disjoint) e sovrapposizioni (overlap).

3.1.4.TIPOLOGIA “D” 
Alla tipologia “d” appartengono le Classi di oggetti lineari e puntuali che per loro natura non instaurano relazioni 
topologiche con oggetti di altre Classi; casi particolari saranno specificati come tipologia “d3”.

Alcuni oggetti possiedono un contenuto informativo, altri sono finalizzati alla sola rappresentazione grafica:
Tipologia “d1” – curve di livello, punti quotati, testi cartografici, ecc.;
Tipologia “d2” – elementi accessori per la vestizione;
Tipologia “d3” – scarpate, forme naturali del terreno, recinzioni ecc.

3.2.COPERTURA AREALE DEL TERRITORIO 
Nel seguito sono riportate le Classi del DBTI che partecipano allo Strato Topologico della Copertura del Suolo 
(Tipologia = a): sono aree mutuamente esclusive (senza intersezioni) che ricoprono completamente il territorio 
restituito.
In particolare è riportato il nome della Classe ed il nome breve della componente areale che partecipa alla Copertura 
del Suolo; le eventuali regole/relazioni. Ad ogni Classe in elenco, è associata una eventuale descrizione che 
specifica le condizioni che disciplinano la Classe in esame alla copertura areale del suolo.

Elenco delle Classi di Tipologia a:

C010101 AREA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE (AC_VEI_SUP)
  Se  Sede diverso da 'ponte' e Sede diverso da 'galleria'. 
(Appartiene a AR_STR_SUP).

C010102 AREA DI CIRCOLAZIONE PEDONALE (AC_PED_SUP)  
  Se  Sede diverso da 'ponte' e Sede diverso da 'galleria'.
(Appartiene a AR_STR_SUP).

C010103 AREA DI CIRCOLAZIONE CICLABILE (AC_CIC_SUP)
  Se  Sede diverso da 'ponte' e Sede diverso da 'galleria'.
(Appartiene a AR_STR_SUP).

C010105 VIABILITÀ MISTA E SECONDARIA (AR_VMS_SUP)  
  Se  Sede = 'a raso' o Sede = 'passo/valico'.

C010201 SEDE DI TRASPORTO SU FERRO (SD_FER_SUP)
  Se  Sede diverso da 'ponte' e Sede diverso da 'galleria'.  

C020102 EDIFICIO (EDIFC_IS)
  (Appartiene a CS_EDI_IS).

C020106 EDIFICIO MINORE (EDI_MIN_IS)  

C020201 MANUFATTO INDUSTRIALE (MN_EDI_SUP)  

C020202 MANUFATTO MONUMENTALE E DI ARREDO URBANO (MN_MAU_SUP) 

C020204 ATTREZZATURA SPORTIVA (ATTR_SP_SUP)  

C020205 MANUFATTO DI INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO (MAN_TR_SUP)  

C020206 AREA ATTREZZATA DEL SUOLO (AATT_SUP)  

C020207 SOSTEGNO A TRALICCIO (TRALIC_BASE)

C020210 MURO O DIVISIONE IN SPESSORE (MU_DIV_SUP)  
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C020211 CONDUTTURA (MN_CON_SUP) 
  Se  Sede = 'in superficie'.

C020301 PONTE/VIADOTTO/CAVALCAVIA (PONTE_SOS) 2  

C020401 MURO DI SOSTEGNO E RITENUTA DEL TERRENO (MU_SOS_SUP) 

C020501 DIGA (DIGA_SUP)  

C020502 ARGINE (ARGINE_SUP)  

C020503 OPERA IDRAULICA DI REGOLAZIONE (OP_REG_SUP) 
  Se  Affiorante = 'affiorante'.

C020504 ATTREZZATURA PER LA NAVIGAZIONE (AT_NAV_SUP)  

C020505 OPERA PORTUALE E DI DIFESA DELLE COSTE (OP_POR_SUP)  

C040101 AREA BAGNATA DI CORSO D’ACQUA (AB_CDA_SUP)   

C040102 SPECCHIO D’ACQUA (SP_ACQ_SUP)  

C040103 INVASO ARTIFICIALE (INVASO_SUP)  

C040202 AREA DI MARE (AR_MAR_SUP)  

C040301 GHIACCIAIO-NEVAIO PERENNE (GHI_NV_SUP)  

C050301 FORMA NATURALE DEL TERRENO (F_NTER_SUP)  

C050303 AREA DI SCAVO O DISCARICA (SC_DIS_SUP)  

C050304 AREA IN TRASFORMAZIONE O NON STRUTTURATA (A_TRAS_SUP) 

C060101 BOSCO (BOSCO_SUP)  

C060102 FORMAZIONE PARTICOLARE (FOR_PC_SUP)
  Se  Sovrapposizione = 'a copertura'. 

C060104 AREA TEMPORANEAMENTE PRIVA DI VEGETAZIONE (A_PVEG_SUP)

C060105 PASCOLO O INCOLTO (PS_INC_SUP)  

C060106 COLTURA AGRICOLA (CL_AGR_SUP)  

C060401 AREA VERDE (AR_VRD_SUP)

C990001 AREA NON QUALIFICATA

                                                     
2 La componente sup_sostegno, non è richiesta in Regione Calabria; la componente richiesta della classe PONTE, sede,non 
partecipa alla Copertura del Suolo.

Alcune Classi del DBTI, partecipano in maniera indiretta alla copertura areale del suolo. In particolare, si 
distinguono le seguenti casistiche:  

C010104 AREA STRADALE (AR_STR_SUP) – è l’unione di AC_VEI_SUP, AC_PED_SUP, AC_CIC_SUP. 
Coincide, anche se non con la stessa segmentazione fisica (dovuta alla presenza di attributi diversi), con la Classe 
AC_VEI_SUP quando non sono presenti le Classi AC_PED_SUP ed AC_CIC_SUP.

C020103 CASSONE EDILIZIO (CS_EDI_IS) – è l’unione di EDIFC_IS.

Si relaziona all’AREA STRADALE, la Classe C030201 ESTESA AMMINISTRATIVA (tabella) attraverso la 
tabella:

C030201_102 (ES_AMM_PER) – pertinenza, con attributi:
ID_STRADA (identificativo di AREA STRADALE); 
ID_ESTESA (identificativo di ESTESA AMMINISTRATIVA);
ES_AMM_EG, ente gestore, attributo di tipo stringa che riporta il codice dell’Ente Gestore, assegnato a livello di 
Archivio Nazionale delle Strade.

3.3.RETICOLI – TIPOLOGIA B1 

Nel seguito sono riportate le Classi del DBTI che partecipano alle strutture topologiche reticolari; sono Classi di 
archi e punti connessi in un grafo lineare per i quali è richiesta sia la coordinata Z (ove non specificato 
diversamente) e, quando si implementa la segmentazione dinamica degli attributi, la coordinata M (measure).  
In quest’ultimo caso, ogni arco (edge) deve avere una coordinata M crescente dall’inizio alla fine dell’arco stesso: 
da M = 0 a M = lunghezza (arco). La lunghezza deve tener conto della eventuale coordinata Z.

La scelta tra segmentazione fisica e segmentazione dinamica, viene di volta in volta concordata tra 
l’Amministrazione e la Ditta/Professionista esecutrice.

In corrispondenza del vertice iniziale dell’arco (sia esso segmentato fisicamente, sia dinamicamente) è richiesta la 
presenza di un punto (nodo iniziale) della Classe che costituisce la frontiera (boundary) dell’arco stesso; lo stesso 
dicasi per il vertice finale e il nodo finale. Gli archi sono mutuamente esclusivi (senza intersezioni). Gli shapefile 
lineari di tipologia b1, devono possedere due campi che specificano il nodo iniziale ed il nodo finale (FILE_ID dello 
shapefile della Classe boundary):

Nome Tipo Descrizione Obbligatorietà

NODO_INI Numerico lungo Identificativo del nodo iniziale Obbligatorio

NODO_FIN Numerico lungo Identificativo del nodo finale Obbligatorio

Ciò deve essere implementato per le Classi: C010107, C010109, C010116, C010202, C040401 e C040402.

Ai fini della fruibilità del grafo, l’Amministrazione e/o il professionista incaricato, dovrà consegnare tutti gli 
elementi delle reti di tipologia b1, con riferimento a tutto il territorio di sua competenza, indipendentemente 
dall’eventuale TAGLIO cartografico o dalla suddivisione di tipo amministrativo. È importante infatti non solo la 
consistenza geometrica e topologica degli elementi del grafo rispetto agli oggetti delle altre Classi, ma anche la 
completa connessione nella struttura arco-nodo.

Elenco delle Classi di Tipologia b1:

C010107 ELEMENTO STRADALE (EL_STR_TRAC) 
Boundary GIUNZ_STR_POS.

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 1313 di 1317



QTRP – DISPOSIZIONI NORMATIVE  - Allegati - 

Appartiene alla Classe RTST1_GRAF.

C010108 GIUNZIONE STRADALE (GIUNZ_STR_POS) 
Costituisce il boundary di EL_STR_TRAC.
Appartiene alla RTST1_GRAF.

C010109 TRATTO STRADALE (TR_STR_TRAC) 
Boundary IZ_STR_POS.
Partiziona alla RTST2_GRAF.
Geometria 2D.

C010110 INTERSEZIONE STRADALE (IZ_STR_POS)
  Costituisce il boundary di TR_STR_TRAC.
Appartiene alla RTST2_GRAF.
Geometria 2D.

C010114 RETE STRADALE LIVELLO 1 (RT_ST1_GRAF)
  Costituito dalla connessione tra EL_STR_TRAC e GIUNZ_STR_POS.

C010115 RETE STRADALE LIVELLO 2 (RT_ST2_GRAF)
  Costituito dalla connessione tra TR_STR_TRAC e IZ_STR_POS.
  Geometria 2D.

C010116 ELEMENTO VIABILITÀ MISTA E SECONDARIA (EL_VMS_TRAC)
  Boundary GZ_VMS_POS o GIUNZ_STR_POS.
Apartiene alla RTST1_GRAF.

C010117 GIUNZIONE DI VIABILITÀ MISTA E SECONDARIA (GZ_VMS_POS)
  Costituisce il boundary di EL_VMS_TRAC.
Appartiene alla RTST1_GRAF.

C010118 RETE DELLA VIABILITÀ MISTA E SECONDARIA
Viene integrata con la Rete di Livello 1 (RT_ST1_GRAF), consentendo la connessione di un elemento di viabilità 
mista e secondaria con una giunzione stradale (a tal proposito è stato aggiunto un opportuno valore all'attributo tipo 
della Classe giunzione stradale); resta inteso che, è sempre possibile discriminare ed interrogare singolarmente i due 
grafi. 

C010202 ELEMENTO FERROVIARIO (EL_FER_TRAC) 
  Boundary GZ_FER_POS.
Partiziona la RT_FER_GRAF.

C010203 GIUNZIONE FERROVIARIA (GZ_FER_POS)
  Costituisce il boundary di EL_FER_TRAC.
Appartiene alla RT_FER_GRAF.

C010211 RETE FERROVIARIA (RT_FER_GRAF)  
Costituito dalla connessione tra EL_FER_TRAC e GZ_FER_POS.

C040401 ELEMENTO IDRICO (EL_IDR_TRAC)
  Boundary ND_IDR_POS.

C040402 CONDOTTA (CONDOT_CL)

  Boundary ND_IDR_POS.

C040403 NODO IDRICO (ND_IDR_POS)
  Costituisce il boundary di EL_IDR_TRAC e CONDOT_CL.

C040407 RETICOLO IDROGRAFICO NATURALE (RT_IDN_PERC)
Costituito dalla connessione tra ND_IDR_POS con EL_IDR_TRAC (archi orientati ed ordinati) per cui l’attributo 
"stato_alveo" è valorizzato come "naturale".

C040408 RETICOLO IDROGRAFICO (RT_IDR_PERC) 
Costituito dalla connessione tra ND_IDR_POS con EL_IDR_TRAC e CONDOT_CL. Ove le condotte siano 
superficiali, è prevista la connessione nel reticolo; non è richiesta la connessione in grafo delle condotte superficiali 
isolate.

Si relazionano ai grafi suddetti, le seguenti Classi del DBTI:

C040404 CORSO D’ACQUA NATURALE (CS_NAT) – È una tabella relazionata, attraverso un proprio 
identificativo, alle tabelle:
CS_NAT_PERC (relazionata anche ad Elemento Idrico); 
CS_NAT_BSUP (relazionata anche ad Area Bagnata di Corso d'Acqua).
C040405 CANALE (CANALE_PERC) – È una tabella relazionata, attraverso un proprio identificativo, alle tabelle:
CANALE_PERC (relazionata anche ad Elemento Idrico); 
CANALE_BSUP (relazionata anche ad Area Bagnata di Corso d'Acqua).

Non è richiesta una copertura delle componenti spaziali CS_NAT_BSUP e CANALE_BSUP della Classe C040404, 
corrispondente ai poligoni di Area Bagnata di Corso d'Acqua ottenuti con la regola del mezzo sigma; in ogni caso, 
la regola del mezzo sigma per la Classe Area Bagnata di Corso d'Acqua si applica solo quando l’attributo tipo dell’ 
Elemento Idrico (EL_IDR_TY) assume valore 01 (mezzeria).

Si relaziona, inoltre, all’ELEMENTO STRADALE, la Classe C030201 ESTESA AMMINISTRATIVA (tabella) 
attraverso la tabella:

C030201_101 (ES_AMM_TRAC) – tracciato analitico, con attributi:
ID_EL_STRADA (identificativo di ELEMENTO STRADALE); 
ID_ESTESA (identificativo di ESTESA AMMINISTRATIVA);

In maniera analoga è possibile gestire la componente tracciato di sintesi  relativa al TRATTO STRADALE, (si veda 
in seguito).

3.4.RETICOLI – TIPOLOGIA B2 
Delle seguenti Classi dello strato Reti Tecnologiche non è richiesta la connessione in grafo, ma le sole componenti 
geometriche lineari e puntuali. Resta inteso che, tale semplificazione scaturisce dall’opportunità di rilevare, in fase 
di primo impianto, oggetti invisibili sul territorio (reti interrate ecc.). Ove le reti siano superficiali, deve comunque 
essere garantita la connessione tra elementi lineari e puntuali, pur non costituendo essi un grafo.  

La strutturazione degli shapefile con i campi (eventualmente non compilati) NODO_INI e NODO_FIN deve essere 
implementata per le Classi: C070301, C070501, C070601, C070701 e C070801.

Elenco delle Classi di Tipologia b2:
C070301 TRATTO DI LINEA DELLA RETE ELETTRICA (TR_ELE_TRAC) 

C070302 NODO DELLA RETE ELETTRICA (ND_ELE_LOC) 
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C070501 TRATTO DI LINEA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS (TR_GAS_TRAC)

C070502 NODO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS (ND_GAS_LOC) 

C070601 TRATTO DI LINEA DI TELERISCALDAMENTO (TR_TLR_TRAC)

C070602 NODO DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO (ND_TLR _LOC) 

C070701 TRATTO DI LINEA DI OLEODOTTO (TR_OLE_TRAC) 

C070702 NODO DELLA RETE DEGLI OLEODOTTI (ND_OLE_LOC) 

C070801 TRATTO DI LINEA DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONE E CABLAGGI 
(TR_COM_TRAC)  

C070802 NODO DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONE E CABLAGGI (ND_COM_LOC)

3.5.AGGREGATI  
Gli oggetti delle Classi dello STRATO 10 delle specifiche IntesaGIS Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata., possono essere considerati degli aggregati di oggetti di altre Classi; si tratta di poligoni complessivi 
sovrapposti alla Copertura areale del Territorio. Gli oggetti delle altre Classi completamente contenuti all’interno 
del poligono complessivo, fanno parte dell’oggetto aggregato.

È possibile specificare ulteriormente la Classe aggregata, attraverso tabelle di relazione agli oggetti delle Classi 
appartenenti all’Aggregato.

Si pensi ad esempio ad un “campo da golf”, Classe 100201 UNITÀ INSEDIATIVA, in cui l’attributo 
PE_UINS_TY (tipo – 01) vale “1002”; questo sarà costituito dall’aggregazione di oggetti delle Classi EDIFICIO, 
AREA VERDE, AREA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE, AREA DI CIRCOLAZIONE PEDONALE, ecc..

Le tabelle di relazione richieste, una per ogni Classe di oggetti costituenti, dovranno riportare la coppia di 
identificativi fra la Classe di oggetti aggregati e la Classe di oggetti costituenti.

La decisione fra quale di queste possibili soluzioni implementare nel DBTI è di competenza della Direzione Lavori.

La seguente tabella riporta l’elenco delle Classi di oggetti aggregati.

CLASSE NOME

C100101 AREA A SERVIZIO STRADALE

C100102 AREA A SERVIZIO DEL TRASPORTO SUL FERRO

C100103 AREA A SERVIZIO PORTUALE

C100104 AREA A SERVIZIO AEROPORTUALE

C100105 ALTRE AREE A SERVIZIO PER IL TRASPORTO

C100201 UNITÀ INSEDIATIVA

C100302 AREA ESTRATTIVA

C100303 DISCARICA

3.6.INSIEME MINIMO DI CLASSI RICHIESTO 
Nel seguito si riporta l’insieme delle Classi richieste per le attività di conversione e/o di nuova acquisizione della 
cartografia. Per ogni Classe è riportata anche la componente (o le componenti) spaziale con il relativo tipo di 
geometria, così come indicato nelle specifiche IntesaGIS.

Classe Classi_Nome Comp. Nome_Breve Tipologia
000101 VERTICE DI RETE 101 V_RETE_POS GU_Point3D
000102 CAPOSALDO 101 CAPOSD_POS GU_Point3D
000103 PUNTO DI APPOGGIO FOTOGRAMMETRICO 101 P_FTGR_POS GU_Point3D
000104 PUNTO DI LEGAME IN TRIANGOLAZIONE AEREA 101 P_TRAR_POS GU_Point3D
000105 PUNTO FIDUCIALE CATASTALE 101 P_FCAT_POS GU_Point3D

000107
PUNTO DI COLLEGAMENTO CON LA BASE DATI DEL 
CATASTO 101 P_CCAT_POS GU_Point3D

000201 PORZIONE DI TERRITORIO RESTITUITO 101 ZONA_R_POS GU_CXSurfaceB3D
000301 ASSI DI VOLO 101 A_VOLO_ASSE GU_CPCurve3D
000302 CENTRO DI PRESA 101 CPRESA_POS GU_Point3D
000303 ABBRACCIAMENTO AL SUOLO DEL FOTOGRAMMA 102 Z_FOTO_SUP GU_CXSurface2D
010101 AREA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE 101 AC_VEI_SUP GU_CPSurfaceB3D
010102 AREA DI CIRCOLAZIONE PEDONALE 101 AC_PED_SUP GU_CXSurfaceB3D
010103 AREA DI CIRCOLAZIONE CICLABILE 101 AC_CIC_SUP GU_CPSurfaceB3D
010104 AREA STRADALE 101 AR_STR_SUP GU_CXSurfaceB3D
010105 VIABILITA' MISTA SECONDARIA 101 AR_VMS_SUP GU_CXSurfaceB3D
010107 ELEMENTO STRADALE 101 EL_STR_TRAC GU_CPCurve3D
010108 GIUNZIONE STRADALE 101 GZ_STR_POS GU_Point3D
010109 TRATTO STRADALE 101 TR_STR_TRAC GU_CPCurve2D
010110 INTERSEZIONE STRADALE 901 IZ_STR_POS GU_Point2D
010114 RETE STRADALE LIV.1 101 RT_ST1_GRAF GU_CXCurve3D
010115 RETE STRADALE LIV.2 101 RT_ST2_GRAF GU_CXCurve2D
010116 ELEMENTO VIABILITA' MISTA SECONDARIA 101 EL_VMS_TRAC GU_CPCurve3D
010117 GIUNZIONE DI VIABILITA' MISTA SECONDARIA 101 GZ_VMS_POS GU_Point3D
010201 SEDE DI TRASPORTO SU FERRO 101 SD_FER_SUP GU_CPSurfaceB3D
010202 ELEMENTO FERROVIARIO 101 EL_FER_TRAC GU_CPCurve3D
010203 GIUNZIONE FERROVIARIA 101 GZ_FER_POS GU_Point3D
010204 ELEMENTO TRANVIARIO 101 EL_TRV_TRAC GU_CPCurve3D
010205 GIUNZIONE TRANVIARIA 101 GZ_TRV_POS GU_Point3D
010208 ELEMENTO FUNICOLARE 101 EL_FUN_TRAC GU_CPCurve3D
010209 GIUNZIONE FUNICOLARE 101 GZ_FUN_POS GU_Point3D
010210 BINARIO INDUSTRIALE 101 BI_IND_TRAC GU_CPCurve3D
010211 RETE FERROVIARIA 101 RT_FER_GRAF GU_CXCurve3D
010301 ELEMENTO DI TRASPORTO A FUNE 101 EL_FNE_TRAC GU_CPCurve3D
020101 UNITA' VOLUMETRICA 101 UN_VOL_SUP GU_CPSurfaceB3D
020102 EDIFICIO 101 EDIFC_IS GU_CPSurfaceB3D
020103 CASSONE EDILIZIO 101 CS_EDI_IS GU_CPSurfaceB3D
020106 EDIFICIO MINORE 101 EDI_MIN_IS GU_CPSurfaceB3D
020201 MANUFATTO INDUSTRIALE 205 MN_EDI_SUP GU_CXSurfaceB3D
020202 MANUFATTO MONUMENTALE E DI ARREDO URBANO 101 MN_MAU_SUP GU_CXSurfaceB3D
020203 GRADINATA 101 GRAD_SUP GU_CXSurfaceB3D
020204 ATTREZZATURA SPORTIVA 101 ATTR_SP_SUP GU_CXSurfaceB3D
020205 MANUFATTO D' INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO 101 MAN_TR_SUP GU_CXSurfaceB3D
020206 AREA ATTREZZATA DEL SUOLO 101 AATT_SUP GU_CXSurfaceB3D
020207 SOSTEGNO A TRALICCIO 204 TRALIC_BASE GU_CXSurfaceB3D
020208 PALO 101 PALO_POS GU_Point3D
020209 ELEMENTO DIVISORIO 102 EL_DIV_TRAC GU_CPCurve3D
020210 MURO O DIVISIONE IN SPESSORE 105 MU_DIV_SUP GU_CPSurfaceB3D

C
onsiglio regionale della C

alabria
IV

 C
om

m
issione

P
agina 1315 di 1317



QTRP – DISPOSIZIONI NORMATIVE  - Allegati - 

Classe Classi_Nome Comp. Nome_Breve Tipologia
020211 CONDUTTURA 101 MN_CON_SUP GU_CPSurfaceB3D

020212
LOCALIZZAZIONE MANUFATTO EDILIZIO O DI 
ARREDO/IGIENE URBANA 101 MN_ARR_POS GU_Point3D

020214
LOCALIZZAZIONE DI MANUFATTO INDUSTRIALE/DI 
TRASPORTO 101 MN_IND_POS GU_Point3D

020301 PONTE/VIADOTTO/CAVALCAVIA 101 PONTE_SEDE GU_CXSurfaceB3D
020303 GALLERIA 101 GALLER_SUP GU_CXSurfaceB3D
020401 MURO DI SOSTEGNO E RITENUTA DEL TERRENO 101 MU_SOS_SUP GU_CXSurfaceB3D
020501 DIGA 101 DIGA_SUP GU_CXSurfaceB3D
020502 ARGINE 101 ARGINE_SUP GU_CXSurfaceB3D
020503 OPERA IDRAULICA DI REGOLAZIONE 101 OP_REG_SUP GU_CXSurfaceB3D
020504 ATTREZZATURA PER LA NAVIGAZIONE 101 AT_NAV_SUP GU_CXSurfaceB3D
020505 OPERA PORTUALE E DI DIFESA DELLE COSTE 101 OP_POR_SUP GU_CXSurfaceB3D
030201 ESTESA AMMINISTRATIVA 101 ES_AMM_TRAC GU_CXCurve3D
030201 ESTESA AMMINISTRATIVA 102 ES_AMM_PER GU_CXSurfaceB3D
040101 AREA BAGNATA DI CORSO D'ACQUA 101 AB_CDA_SUP GU_CPSurfaceB3D
040102 SPECCHIO D'ACQUA 101 SP_ACQ_SUP GU_CXSurfaceB3D
040103 INVASO ARTIFICIALE 101 INVASO_SUP GU_CXSurfaceB3D
040104 EMERGENZA NATURALE DELL'ACQUA 101 EM_ACQ_POS GU_Point3D
040105 CASCATA 101 CASCATA_SUP GU_CXSurfaceB3D
040201 LINEA DI COSTA MARINA 101 CS_MAR_LIN GU_CPCurve3D
040301 GHIACCIAIO-NEVAIO PERENNE 102 GHI_NV_SUP GU_CXSurfaceB3D
040401 ELEMENTO IDRICO 101 EL_IDR_TRAC GU_CPCurve3D
040402 CONDOTTA 101 CONDOT_CL GU_CPCurve3D
040403 NODO IDRICO 101 ND_IDR_POS GU_Point3D
040404 CORSO D'ACQUA NATURALE 101 CS_NAT_PERC GU_CXCurve3D
040404 CORSO D'ACQUA NATURALE 103 CS_NAT_BSUP GU_CXSurfaceB3D
040405 CANALE 101 CANALE_PERC GU_CXCurve3D
040405 CANALE 102 CANALE_BSUP GU_CXSurfaceB3D
040407 RETICOLO IDROGRAFICO NATURALE 101 RT_IDN_PERC GU_CXCurve3D
040408 RETICOLO IDROGRAFICO 101 RT_IDR_PERC GU_CXCurve3D

040413
PUNTO NOTEVOLE DELLA RETE DI 
APPROVVIGIONAMENTO DELLE ACQUE 101 ND_AAC_POS GU_Point3D

050101 CURVA DI LIVELLO 101 CV_LIV_LIN GU_CPCurve3D
050102 PUNTO QUOTATO 101 PT_QUO_POS GU_Point3D
050201 CURVA BATIMETRICA 201 LN_BTM_LIN GU_CPCurve3D
050301 FORMA NATURALE DEL TERRENO 103 F_NTER_SUP GU_CXSurfaceB3D
050302 SCARPATA 101 SCARPT_SUP GU_CPSurfaceB3D
050303 AREA DI SCAVO O DISCARICA 101 SC_DIS_SUP GU_CPSurfaceB3D
050304 AREA IN TRASFORMAZIONE O NON STRUTTURATA 101 A_TRAS_SUP GU_CPSurfaceB3D
060101 BOSCO 101 BOSCO_SUP GU_CXSurfaceB3D
060102 FORMAZIONE PARTICOLARE 101 FOR_PC_SUP GU_CXSurfaceB3D
060104 AREA TEMPORANEAMENTE PRIVA DI VEGETAZIONE 101 A_PVEG_SUP GU_CXSurfaceB3D
060105 PASCOLO O INCOLTO 101 PS_INC_SUP GU_CXSurfaceB3D
060106 COLTURA AGRICOLA 101 CL_AGR_SUP GU_CXSurfaceB3D
060106 COLTURA AGRICOLA 901 CL_AGR_FIL GU_CXCurve3D
060401 AREA VERDE 101 AR_VRD_SUP GU_CPSurfaceB3D
060402 FILARE ALBERI 101 FIL_AL_LIN GU_CPCurve3D
060403 ALBERO ISOLATO 101 ALBERO_POS GU_Point3D
070301 TRATTO DI LINEA DELLA RETE ELETTRICA 101 TR_ELE_TRAC GU_CPCurve3D
070302 NODO DELLA RETE ELETTRICA 101 ND_ELE_LOC GU_Point3D

070501
TRATTO DI LINEA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE 
DEL GAS 101 TR_GAS_TRAC GU_CPCurve3D

070701 TRATTO DI LINEA DI OLEODOTTO 101 TR_OLE_TRAC GU_CPCurve3D

Classe Classi_Nome Comp. Nome_Breve Tipologia
080101 LOCALITA' SIGNIFICATIVA 101 LOC_SG_POS GU_MPoint2D
090101 COMUNE 102 COMUNE_EXT GU_CXSurface2D
090101 COMUNE 103 COMUNE_SEDE GU_Point2D
090105 PROVINCIA 101 PROVIN_EXT GU_CXSurface2D
090105 PROVINCIA 102 PROVIN_SEDE GU_Point2D
090106 REGIONE 101 REGION_EXT GU_CXSurface2D
090106 REGIONE 102 REGION_SEDE GU_Point2D
100101 AREA A SERVIZIO STRADALE 101 SV_STR_SUP GU_CXSurface2D
100102 AREA A SERVIZIO DEL TRASPORTO SU FERRO 101 SV_FER_EXT GU_CXSurface2D
100103 AREA A SERVIZIO PORTUALE 101 SV_POR_EXT GU_CXSurface2D
100104 AREA A SERVIZIO AEROPORTUALE 101 SV_AER_EXT GU_CXSurface2D
100105 ALTRE AREE A SERVIZIO PER IL TRASPORTO 101 SV_ATR_EXT GU_CXSurface2D
100201 UNITA' INSEDIATIVA 101 PE_UINS_EXT GU_CXSurface2D
100302 AREA ESTRATTIVA 101 CV_AES_EXT GU_CXSurface2D
100303 DISCARICA 101 CV_DIS_EXT GU_CXSurface2D

Per le Classi richieste non sono indicate sempre tutte le componenti spaziali (es: 020301 -
PONTE/VIADOTTO/CAVALCAVIA), ma solo quelle che possono essere verosimilmente compilate in un 
approccio di tipo aerofotogrammetrico. 

La presenza di attributi a tratti sul contorno per le componenti di tipo poligonale sarà gestita negli shapefile di 
fornitura, con una coppia:
Shapefile di tipo poligonale;
Shapefile di tipo lineare che riporta l’attributo a tratti sul contorno, per ogni record si riporta l’identificativo del 
poligono di riferimento (ID_POL).

La seguente tabella mostra la corrispondenza fra le Tipologie Spaziali delle specifiche IntesaGIS e le geometrie 
degli shapefile richiesti in fornitura.

Tipologia Spaziale Geometria Shapefile Geometria Shapefile Associato
GU_CPCurve2D Polyline

GU_CPCurve3D PolylineZ

GU_CPSurface2D Polygon

GU_CPSurfaceB3D PolygonZ PolylineZ

GU_CXCurve2D Polyline

GU_CXCurve3D PolylineZ

GU_CXSurface2D Polygon

GU_CXSurfaceB3D PolygonZ PolylineZ

GU_MPoint2D Point

GU_Point2D Point

GU_Point3D PointZ

Per le tipologie spaziali GU_CPCurve2D, GU_CPCurve3D, GU_CXCurve2D e GU_CXCurve3D è possibile 
utilizzare le geometrie PolylineM o PolylineMZ se gli attributi si gestiscono in segmentazione.

La richiesta di uno shapefile PolygonZ, per le tipologie GU_CPSurfaceB3D e GU_CXSurfaceB3D, è dettata da 
esigenze di semplicità per i processi produttivi dei dati delle Ditte e comunque prevista dalle Specifiche IntesaGIS 
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO 

UNITÀ OPERATIVA LABORATORIO PER L’ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLA LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA

UFFICIO DEL PIANO PER L'ELABORAZIONE DEL QTRP 

www.urbanistica.regione.calabria.it 

E mail: udp.urbanistica@regcal.it

Tel. 0961 854008-20 – Fax 0961 854027
Viale Isonzo, 414 – 88060 Santa Maria di Catanzaro
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