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PREMESSA 

 

La Provincia di Reggio Calabria con Delibera n. 24 del 06/06/2008 ha dato avvio alla redazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell’art. 18 della LR n. 19/2002. 

 

Con Determinazione del Dirigente del Settore 18 n. 3901 del 02/11/2009 la Provincia di Reggio Calabria ha dato 

avvio al processo di valutazione ambientale dello stesso, attraverso la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 

 

La VAS è un processo di valutazione ambientale, previsto dalla Direttiva europea n. 42 del 2001, che affianca un 

piano o un programma, aiutandolo a prendere scelte strategiche per uno sviluppo sostenibile. 

 

Le valutazioni per la VAS assumono, quindi, come criterio primario lo sviluppo sostenibile, ovvero: “…uno sviluppo 

che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future 

riescano a soddisfare i propri” (Rapporto Bruntland, 1987), ove uno dei presupposti della nozione di sostenibilità è 

l’integrazione della questione ambientale all’interno delle politiche settoriali e generali e dei relativi processi 

decisionali.  

 

Le procedure individuate nella Direttiva 2001/42/CE rappresentano uno strumento di supporto sia per il 

proponente che per il decisore per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione fornendo opzioni 

alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo mediante la determinazione dei possibili impatti delle azioni 

prospettate.  

L’associazione del percorso di VAS al processo decisionale ha principalmente la finalità di condurre la pianificazione 

a considerare in modo più sistematico gli obiettivi di sostenibilità ambientale e in tale senso il grado di integrazione 

raggiunto rappresenta esso stesso una misura del successo degli scopi della VAS. 

 

La Valutazione prevede che siano condotte una serie di attività secondo un percorso definito, in particolare, alcuni 

obblighi generali sono definiti all’art. 4 della Direttiva e riguardano: 

 

• la necessità di effettuare la valutazione ambientale contestualmente alla preparazione del piano o del 

programma ed anteriormente alla sua adozione, o all’avvio della relativa procedura legislativa (comma 1); 

• la possibilità di prevedere procedure coordinate o comuni qualora l'obbligo di effettuare una valutazione 

ambientale risulti contemporaneamente in altre normative comunitarie, quali, ad esempio, la Direttiva 

Uccelli, la Direttiva Habitat (comma 2);  

• la necessità di evitare, nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, duplicazioni nella 

valutazione in ragione del fatto che potrà essere utilizzata a vari livelli decisionali (comma 3). 

 

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 24/02/2010 è stato approvato il Documento Preliminare del 

PTCP secondo quanto previsto dall’art. 26 della LUR n. 19/2002 e smi, contenente: 

• il quadro conoscitivo;  

• quadro strategico; 

• il Rapporto Ambientale Preliminare di VAS. 
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Il 19 marzo 2010 è stata avviata la Conferenza di Pianificazione, secondo quanto previsto dall’art. 13  legge 

regionale n. 19/2002 e in tale data si è dato avvio alla consultazione con gli enti territorialmente interessati e le 

forze sociali ed economiche.  

Contestualmente  si è avviata la procedura di consultazione con l’Autorità competente  (Dipartimento Politiche 

dell’Ambiente Regione Calabria) ed i soggetti competenti in materia ambientale  così come previsto dall’art. 23 del 

Regolamento Regionale n. 3/2008 sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare, ovvero l’Orientamento 

(Scoping) che la VAS fornisce al Piano in merito alle tematiche ambientali. 

 

Tale consultazione ha avuto in questa fase lo scopo di stimolare osservazioni, suggerimenti, proposte di 

integrazione o modifica al fine di arrivare ad un riconoscimento univoco del sistema di riferimento e delle relazioni, 

del sistema delle sensibilità e delle pressioni e dell’evidenziazione delle criticità affrontate nel presente Rapporto 

Ambientale. 

 

Il presente documento rappresenta, pertanto, il Rapporto Ambientale e cioè il principale strumento tecnico 

richiesto dalla VAS, depositato ai fini dell’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Reggio Calabria e ai fini della richiesta del parere motivato all’Autorità competente in materia ambientale. 

 

Il Rapporto Ambientale è corredato, altresì, dalla Sintesi non tecnica, illustrativa in linguaggio non tecnico, degli 

obiettivi, delle metodologie eseguite. 
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1. INTRODUZIONE  

1.1. Quadro normativo di riferimento della VAS 

Normativa comunitaria 

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE. 

 

L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “…garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione 

ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art 1). 

 

La Direttiva stabilisce che “per «valutazione ambientale» s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto 

ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 

consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione...”. 

Per “rapporto ambientale” si intende la parte della documentazione del piano o programma “... in cui siano 

individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere 

sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o 

programma”. I contenuti di tale Rapporto Ambientale sono definiti nell’Allegato I della Direttiva, come di seguito 

riportato. 

 

La Direttiva introduce altresì l’opportunità di verificare, a livello preliminare, se i piani o i programmi possono 

avere effetti significativi sull'ambiente. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri 

di cui all'Allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente 

rientrino nell'ambito di applicazione della Direttiva 42/2001. 

 

Tabella 1 – Contenuto del Rapporto Ambientale secondo l’Allegato I della DIR 2001/42/CE 

Temi Contenuti specifici 

1. Il 
Piano/Programma 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani o programmi 

2. Ambiente 
considerato 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le 
zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE 

3. Confronto con gli 
obiettivi di 
protezione 
ambientale 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 
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Temi Contenuti specifici 

4. Effetti del 
Piano/Programma 
sull’ambiente 

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, 
i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 
e l'interrelazione tra i suddetti fattori 

5. Misure per il 
contenimento degli 
effetti negativi 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 
gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 
programma 

6. Organizzazione 
delle informazioni 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni 
richieste 

7. Monitoraggio i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10 

8. Sintesi non tecnica j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti 

Normativa nazionale 

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 2007, con 

l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. I contenuti della 

parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono stati integrati e 

modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 

 

Nel D.lgs 4/2008 si chiarisce che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e approvazione, la VAS ne debba 

accompagnare il percorso procedurale, sino alla relativa approvazione. 

Secondo il comma 1 dell’art 7, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali sono 

sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi regionali (vd. Paragrafo 

successivo inerente alla normativa regionale). Alle norme regionali è demandata l’indicazione dei criteri con i quali 

individuare l’Autorità competente, che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Alle norme 

regionali è altresì demandata la disciplina per l’individuazione degli enti locali territorialmente interessati e per 

l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, oltre che le modalità di partecipazione delle 

regioni confinanti. 

 

La VAS, ai sensi del suddetto decreto, deve essere avviata contestualmente al processo di formazione del piano o 

programma (Art 11, comma 1) e deve comprendere lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, 

l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e 

gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio.  

 

Anteriormente all’adozione o all’approvazione del piano o del programma, decorsi i termini previsti dalla 

consultazione ai sensi dell’art. 14, l'Autorità competente esprime il proprio parere motivato sulla base della 

documentazione presentata e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Il decreto prevede, inoltre, che 

al termine del processo di VAS siano resi pubblici il piano o il programma adottato, la documentazione oggetto 

dell’istruttoria, il parere motivato espresso dall'Autorità competente ed una Dichiarazione di Sintesi in cui si 

illustrino le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni 

nell’elaborazione del Piano o Programma, nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle possibili 

alternative e le misure adottate in merito al monitoraggio. 
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Normativa regionale 

Legge regionale n. 19/2002, e s.m.i. 

La Regione Calabria ha dato attuazione alla Direttiva sulla Vas introducendola nella legislazione in materia di 

governo del territorio con la legge urbanistica regionale n. 19/2002.  I riferimenti normativi a livello regionale sono 

pertanto rappresentati: 

- dall’art. 10 della Legge Urbanistica Regionale Norme per al tutela, governo e uso del territorio (LR 16 

aprile 2002 e s.m.i, n. 19);  

- dagli indirizzi generali Linee Guida alla Pianificazione Regionale (DCR 10 novembre 2006 n. 106) per la 

valutazione ambientale di piani e programmi (cap. IV parte seconda) 

Secondo gli indirizzi regionali la Vas rappresenta un processo comprensivo dei seguenti momenti: 

1. Analisi della situazione ambientale di contesto: Rappresenta il contesto territoriale, descritto 

distintamente nelle sue componenti ambientali, dapprima tematiche e quindi complesse ( morfologia, 

ecologia, paesaggio percettivo, beni naturali, strutture insediative etc.). 

2. Ricostruzione delle dinamiche socio-ambientali e del quadro programmatico: Lo studio legge da una parte 

i dati tendenziali, per quanto riguarda gli aspetti socio-economici, ambientali e territoriali e quindi le 

scelte programmatiche presenti per l’area interessata. 

3. Lettura dello strumento da valutare: Il piano viene letto secondo agli obiettivi, le strategie e le azioni 

principali previste. 

4. Valutazione ambientale strategica della proposta: Si stimano gli effetti del piano (c) sul contesto 

ambientale (a), tenendo conto del quadro tendenziale e programmatico (b). Gli effetti ambientali 

risultanti possono portare ad una approvazione dello strumento, a modifiche, ovvero al rigetto 

(rifacimento o bocciatura definitiva). Per la stima degli effetti che derivano dall’incrocio di (a), (b) e (c) è 

possibile usare tecniche differenti che vanno dall’interpretazione di una serie di variabili rappresentative, 

all’uso di indicatori ”finalizzati a qualificare e semplificare le informazioni”, all’uso di metodi canonici di 

lettura degli impatti, quali ad esempio le matrici. 

La LUR 19/2002 e s.m.i. fa del tema della sostenibilità uno degli elementi fondamentali sui quali gli strumenti di 

pianificazione sono costruiti. Gli obiettivi generali della legge (art. 3) riguardano infatti la necessità di migliorare la 

qualità ambientale e urbana nell’ottica dei principi della sostenibilità: 

• migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;  

• ridurre e mitigare l’impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;  

• 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;  

• prevedere l’utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla 

sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione 

 

Regolamento regionale n. 3 del 16/08/2008 e s.m.i 

La Giunta Regionale con l’approvazione del Regolamento n. 3/2008 pubblicato sul BURC n. 16 del 16/08/2008, ha 

disciplinato la procedura sulla valutazione di impatto ambientale, sulla valutazione ambientale strategica e le 

procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, secondo quanto predisposto dalla Legge n. 

152/2006 e s.m.i., definendo quale Autorità competente per la VAS il Dipartimento Politiche dell’Ambiente.  
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1.2. Metodologia assunta per il processo valutativo 

Gli obiettivi della valutazione ambientale del Piano 

Ai fini della valutazione ambientale del presente PTCP si sono assunti i seguenti obiettivi, applicabili alla generalità 

delle VAS: 

 

• garantire come finalità generale un elevato livello di protezione dell'ambiente e a migliorare la coerenza 

del Piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati ai vari livelli di pianificazione e della 

normativa; 

• individuare preventivamente gli effetti potenzialmente derivanti dall’attuazione delle scelte di Piano e, di 

conseguenza, selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti 

obiettivi generali del PTCP stesso; 

• individuare le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l’incremento delle 

eventuali criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate; 

• fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del Piano e 

consentire di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della 

garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell’ambiente; 

• rendere gli elaborati di analisi e di rappresentazione parte integrante del Piano, e sottoporli a forme di 

pubblicità, raccolta di osservazioni, consultazioni e partecipazione; 

• fare in modo che alla valutazione preventiva e previsionale dei possibili impatti segua, in fase attuativa del 

Piano, un controllo (Monitoraggio) degli effettivi impatti sull'ambiente, derivanti dalla esecuzione degli 

stessi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dalla normativa, ovvero 

perseguiti dal PTCP stesso. 

• individuare i principali tematismi e le criticità che dovranno essere oggetto del Monitoraggio e individuare 

i principali indicatori sintetici, che consentano di verificare gli effetti sull'ambiente derivanti 

dall'attuazione del PTCP. 

 

Ulteriori obiettivi di miglioramento del processi decisionali perseguiti a cui la VAS potrà concorrere saranno i 

seguenti: 

 

• individuare strategie di medio e lungo periodo per rimuovere o mitigare le principali criticità riscontrate 

anche mediante forme di compensazione; 

• attivare processi di miglioramento della compatibilità ambientale e territoriale del sistema insediativo ed 

infrastrutturale-tecnologico, attraverso l’orientamento coerente degli strumenti di valutazione tecnico-

amministrativa nelle fasi progettuali (VIA, AIA, VINCA) e gestionali (EMAS). 
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Lo schema procedurale adottato 

Il rapporto tra processo decisionale (PTCP) e valutativo (VAS) è illustrato nel quadro seguente, in cui ad ogni 

singola fase prevista sono associate le differenti azioni richieste per i due processi. Tale schema permette di 

evidenziare, di fatto, la stretta correlazione (e parallelismo) tra i diversi passaggi previsti per il presente lavoro. 

Tabella 2 – Schema procedurale adottato 

Fasi Processo di Piano Processo di valutazione 

FASE 0 
Preparazione 

P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento  A0. 1 
Pubblicazione avviso di avvio del 
procedimento  

P0. 2 Incarico per la stesura del PTCP A0. 2 Incarico per la stesura della VAS 

P0. 3 
Esame proposte pervenute ed elaborazione del 
documento programmatico 

A0. 3 Esame proposte  
 

FASE 1 
Orientamento 

P1. 1 Orientamenti iniziali del DPP A1. 1 

Analisi di sostenibilità degli 
orientamenti iniziali. 
Individuazione autorità 
competente (art. 2 comma 1 RR 
n. 3/2008.) per la VAS e 
mappatura dei soggetti 
competenti in materia 
ambientale e del pubblico 
coinvolto (art. 23 comma 5 RR n. 
3/2008.)  

P1. 2 Definizione schema operativo DPP A1. 2 
Definizione dello schema 
operativo per la VAS. 

P1. 3 
Identificazione dei dati e delle informazioni a 
disposizione dell'autorità procedente su 
territorio e ambiente  (quadro conoscitivo) 

A1. 3 

Verifica delle presenza di Siti 
Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) e 
avvio dello Studio ai fini della 
Valutazione di Incidenza 

 

FASE 2 
 
 
 
 
 
Elaborazione  

P2. 1 Determinazione obiettivi generali A2. 1 

Definizione dell'ambito di 
influenza (Scoping);  
Definizione della portata delle 
informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale  

P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di DPP A2. 2 
Analisi di coerenza preliminare 
interna e esterna  

P2. 3 
Definizione di obiettivi specifici, costruzione di 
alternative/scenari di sviluppo e definizione delle 
azioni da mettere in campo per attuarli  

A2. 3 
Preliminare stima degli effetti 
ambientali attesi costruzione e 
selezione degli indicatori  

P2. 4 
Proposta di DPP  
(Art. 26 L.R. 19/2002 s.m.i) 

A2.4 
Proposta di Rapporto 
Ambientale preliminare (RAP) 
(art. 23 comma 1 RR n. 3/2008) 

Partecipazione 

P2.5 
Conferenza di 
Pianificazione  
(art. 13 LR 
19/2002 s.m.i)   

Messa a disposizione e pubblicazione sul web 
della Provincia  della proposta di DPP  
PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI 
entro 45 giorni (art. 26  comma 5 LR 19/2002 
s.m.i) 

A2.5  
Consultazione 

(art. 23 comma 
1 RR n. 3/2008) 

Invio RAP all’autorità 
competente e ai soggetti 
competenti in materia 
ambientale.  
La Consultazione si conclude 
entro 90 giorni   

Redazione P2.6 Redazione proposta finale di PTCP A2.6 
Aggiornamento e conclusione 
RA  e Sintesi non Tecnica (SnT) 
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Fasi Processo di Piano Processo di valutazione 

FASE 3 
Adozione 

P3. 1 

Il Consiglio Provinciale, conclusa la Conferenza di 
Pianificazione….. e anche sulla base delle 
osservazione e proposte formulate, adotta il 
PTCP che, in copia, viene trasmesso alla Regione, 
alle Province contermini, i Comuni, alle comunità 
montane, alle autorità di bacino ed agli Enti di 
gestione dei parchi e delle aree naturali protette 
ad agli enti e soggetti intervenuti alla Conferenza 
di Pianificazione.  
(art. 26 comma 6 LR 19/2002 s.m.i)   

A3.1 
Comunicazione 
 (art. 23  
comma 5  
RR n. 3/2008) 

Comunicazione della messa a 
disposizione della proposta di 
Piano e del RA e SnT ai soggetti 

competenti in materia 

ambientale e soggetti 
territorialmente interessati. (art. 
23 comma 5 RR n. 3/2008) 
 
Pubblicazione da parte 
dell’autorità procedente di un 
avviso sul BURC (art. 24 comma 
1 RR n. 3/2008.)       
  
Comunicazione della messa a 
disposizione della proposta di 
piano e del rapporto ambientale 
al pubblico mediante il deposito 
presso i propri uffici e la 
pubblicazione sul proprio sito 
web. (art. 24 comma 2 RR n. 
3/2008) 

Osservazioni P3. 2 

Deposito / Pubblicazione / Invio alla Regione 
depositato presso la sede del consiglio 
provinciale per sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso dell’avvenuta 
adozione.– ai sensi del comma 7 – art. 26, l.r. 
19/2002 s.m.i 
e trasmissione in Regione …..(art. 26 comma ) 

A3.2 
PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI 
entro 60 giorni (art. 24 comma 3 
RR n. 3/2008 

Decisione P3. 3 
La Regione entro il termine di 120 giorni dal 
ricevimento del PTCP è tenuto a dare 
riscontro…..(art. 26 l.r. 19/2002  comma 9 ) 

A3.3 

Valutazione delle osservazioni ed 
eventuale aggiornamento del RA 
e dello Studio di Incidenza 
 
Redazione RA definitivo, 
relativa SnT 
 
PARERE MOTIVATO 
predisposto dall’autorità 
competente per la VAS entro 90 
giorni d’intesa con l’autorità 
procedente 
(art. 25 comma 1 RR n. 3/2008) 

Approvazione P3. 4 
Il Consiglio Provinciale, nei 90 giorni successivi al ricevimento del riscontro da parte della Regione, si 
determina in merito alle osservazioni e approva il PTCP (art. 26 comma 10  l.r. 19/2002  comma 9 ) 

 

Fase 4 
Attuazione 
gestione 

P4.1 

Monitoraggio dell’attuazione piano (art. 9 l.r. 
19/2002 s.m.i.) 

A4.1 
Rapporti di monitoraggio e 
valutazione periodica (art. 28 RR 
n. 3/2008) 

Monitoraggio dell’andamento degli indicatori 
previsti. (art. 10 comma 6 L.R. 19/2002 s.m.i.) 

Attuazione di eventuali interventi correttivi (art. 
10 comma 6  L.R.. 19/2002 s.m.i.) 
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La modalità di valutazione del Piano 

Le fasi di reporting 

Il principale documento tecnico della VAS è il Rapporto Ambientale. Come previsto dalla normativa di riferimento e 

dalle prassi tecniche italiane ormai sempre più consolidate, il Rapporto è organizzato tenendo conto dell’Allegato I 

della Direttiva 2001/42/CE. 

 

Il Rapporto Ambientale di VAS rappresenta l’esito valutativo di tre fasi fondamentali dell’iter approvativo del PTCP 

(come riportato nello schema in Tab. 1.2) che prevedono la redazione di: 

 

• una proposta di Rapporto Ambientale preliminare, che troverà compimento successivamente alle 

eventuali osservazioni pervenute in merito (Fase A2.4 della prec. Tab. 1.2); 

• un Rapporto Ambientale e relativa Sintesi Non Tecnica ai fini dell’Adozione del PTCP, che tiene conto delle 

osservazioni e pareri espressi nella fase anteriore all’Adozione (Fase A2.6 della prec. Tab. 1.2); 

• un Rapporto Ambientale definitivo ai fini dell’Approvazione del PTCP, redatto ad aggiornamento delle 

eventuali modifiche/integrazioni avvenute in accoglimento di eventuali osservazioni pervenute nella fase 

post Adozione (Fase A3.3 della prec. Tab. 1.2). 

 

Come richiesto dalla normativa vigente, per ogni Rapporto Ambientale è redatta una relazione di sintesi in 

linguaggio non tecnico (Sintesi Non Tecnica), illustrativa degli obiettivi, delle metodologie seguite e dei risultati 

delle valutazioni sulla sostenibilità del Piano. 

 

Inoltre, ogni passaggio valutativo deve tener conto delle stime e valutazioni emerse dallo Studio redatto ai fini 

della Valutazione di Incidenza del Piano rispetto al sistema Natura 2000 ed agli elementi ad esso funzionale 

presenti. 

 
 

Contenuti del Rapporto Ambientale di VAS 

Il Primo passaggio per la valutazione del Piano vede il Rapporto Ambientale costruire e dettagliare l’insieme delle 

informazioni strutturanti il Quadro di Riferimento assunto per il processo di VAS. 

La struttura complessiva del Quadro di Riferimento riveste un ruolo importante di orientamento e di riferimento 

per la costruzione del PTCP, e, al contempo, costituisce la base per verificarne successivamente il relativo grado di 

integrazione all’interno dello scenario di Piano proposto. 

Tale quadro deve permettere, quindi, di dare risposta ad alcuni quesiti ritenuti fondamentali: 

• quali sono gli obiettivi di sostenibilità che il Piano deve considerare? 

• quali sono gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni previsti dalla pianificazione sovraordinata verso i quali il 

Piano dovrà confrontarsi? 

• quali valori, vulnerabilità e criticità dovrà considerare il Piano ed integrare nella propria struttura durante 

la fase definizione? 

Tale Quadro è stato, pertanto, costruito in fase di redazione del Rapporto Ambientale Preliminare di VAS 

suddividendolo in tre sotto gruppi: 
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• un Quadro di riferimento dello sviluppo sostenibile: ovvero gli obiettivi di sostenibilità ambientale, 

territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale 

stabiliti da riferimenti internazionali, nazionale e da strumenti locali specifici; 

• un Quadro di riferimento pianificatorio e programmatico: ovvero l’insieme sia delle Strategie e degli 

Obiettivi espressi dalla pianificazione sovraordinata rispetto ai quali verificarne il grado di integrazione e 

coerenza del PTCP, sia delle Azioni previste dai Piani e Programmi, al fine di determinarne la loro 

eventuale influenza sul PTCP; 

• un Quadro di riferimento ambientale: ovvero l’insieme dei condizionamenti e dei punti di attenzione 

ambientale di riferimento per le successive valutazioni, attraverso il riconoscimento dei fattori di 

sensibilità specifica o rappresentanti già oggi fonte di pressione sul sistema provinciale.  

Tale Quadro è stato strutturato attraverso la raccolta e aggregazione in Sistemi Ambientali delle diverse 

informazioni disponibili e desunte dal Quadro Conoscitivo del PTCP, definendo pertanto un riferimento 

cartografico da utilizzare per le successive valutazioni del Piano. 

I Sistemi assunti sono: 

- il Sistema antropico (insediamenti, conurbazioni, infrastrutture, impianti tecnologici, ecc.); 

- il Sistema idro- geo-morfologico (idrografia, vulnerabilità delle acque marine e sotterranee, aree di 

dissesto, vincoli, ecc.); 

- il Sistema agrosilvo-pastorale (unità territoriali riconosciute per il Sistema, aree agricole, aree di 

coltivazioni di pregio, unità forestali, ecc.); 

- il Sistema paesistico (vincoli ex D.lgs 42/2004 e s.m.i., ulteriori aree vincolate, ambiti ed elementi di 

valore storico, culturale, simbolico e percettivo, ecc.); 

- il Sistema ecologico (ambiti ed elementi di valenza ecosistemica, formazioni vegetazionali di interesse 

naturalistico, ambiti riconosciuti di interesse faunistico, siti Natura 2ooo, ecc.); 

Lo scopo principale di tale scelta fa esplicito riferimento alla volontà di ricondurre significative quantità di 

informazione a vario titolo disponibile ad uno schema sufficientemente ordinato e governabile ai fini del 

processo di valutazione ambientale del Piano e della sua attuazione. 

Le basi conoscitive assunte per il Piano e per la VAS sono state messe in relazione e integrate in caso di lacune 

evidenziate al fine di condividerne contenuti, strategie e politiche, e prioritariamente per definire un Quadro 

univoco condiviso dei condizionamenti e delle opportunità per un sostenibile sviluppo del territorio provinciale. 

 

Il Secondo passaggio del processo valutativo vede l’utilizzo del Quadro di Riferimento per la verifica del relativo 

grado di integrazione all’interno delle politiche e delle scelte di Piano. Tale passaggio avviene attraverso tre fasi: 

• Valutazione di Coerenza esterna, tra gli Obiettivi/Azioni di PTCP rispetto al Quadro di riferimento dello 

sviluppo sostenibile e al Quadro di riferimento pianificatorio e programmatico, proponendo, qualora 

evidenziati contrasti e/o lacune, indicazioni di miglioramento e maggior integrazione dei riferimenti 

sovraordinati all’interno del PTCP; 

• Valutazione degli effetti attesi dalle scelte di Piano, rapportando le differenti Azioni spazializzate e 

immateriali di Piano rispetto al Quadro di riferimento ambientale di VAS; 

• Valutazione di Coerenza interna, tra Obiettivi e le stesse Azioni di Piano, al fine di individuare eventuali 

contrasti tra ciò che il Piano si è prefissato di perseguire e lo strumento scelto per la relativa attuazione, e 

suggerire, qualora necessario, indicazioni di miglioramento e/o risoluzione dell’incongruenza. 

 

Il Terzo passaggio vede, infine, la definizione di un sistema di indicatori per il monitoraggio del Piano, al fine di 

verificare l'attuazione delle azioni e degli interventi previsti dal PTCP e di controllarne gli effetti sull'ambiente nel 

tempo. 
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La valutazione del Piano 
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1.3. Fonti utilizzate 

 

Per ottenere il quadro informativo propedeutico all’analisi per l’elaborazione del Rapporto Ambientale di VAS  si è 

fatto uso delle informazioni, dei dati e delle cartografie disponibili in particolare: 

 

- Elaborati Documento preliminare QTR  (quadro conoscitivo) 

- Elaborati PTCP Reggio Calabria (Quadro conoscitivo) 

- Linee guida alla Legge Urbanistica Regione Calabria 

- Documenti di programmazione e pianificazione sovraordinata 

- Documenti ed elaborati della pianificazione provinciale settoriale 

- Piano del Parco Nazionale d’Aspromonte 

- Carta della biodiversità del Parco Nazionale dell’Aspromonte  

- Le osservazioni pervenute in fase di consultazione  

- Ortofoto 2006 

- Siti web di interesse per il Piano 
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2. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

La Convenzione di Arhus stipulata in Danimarca il 25 dicembre 1998 sostiene che “….. un più ampio accesso alle 

informazioni e una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne 

rafforzano l'efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di 

esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto….” 

 

La Convenzione, ratificata dall’Italia con la L. 16 marzo 2001, n. 108, richiede ai governi di intervenire in tre settori: 

– garantire ad un pubblico il più vasto possibile (persone fisiche o giuridiche, associazioni, gruppi o 

organizzazioni) il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi 

comunitari; 

– prevedere che le informazioni in materia ambientale siano messe a disposizione del pubblico attraverso 

banche dati elettroniche facilmente accessibili; 

– prevedere la partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale da 

parte della Comunità. 

 

Tali principi sono esplicitati anche dalla Direttiva 2001/42/CE: 

• l'articolo 5 paragrafo 4 stabilisce, infatti, che “le autorità devono essere consultate al momento della 

decisione sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nella relazione ambientale”;  

• l'articolo 6 paragrafo 1, stabilisce l'attività di consultazione in virtù della quale "Il piano o il programma e il 

rapporto ambientale…………devono essere messe a disposizione dell'autorità e del pubblico". L'attività di 

consultazione deve essere realizzata in modo tempestivo, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, 

dando alle autorità e alla popolazione una "effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio 

parere sul piano o programma e sul rapporto ambientale che l’accompagna…….".  L'attività di 

consultazione deve essere realizzata "……… prima dell'adozione o dell'avvio della procedura legislativa 

riguardante il piano o il programma in questione". 

 

Le consultazioni rivestono particolare rilevanza nelle procedure di VAS rappresentando il presupposto 

indispensabile per la localizzazione condivisa e sostenibile degli interventi sul territorio e garantendo la 

condivisione delle informazioni a disposizione dell'Autorità proponente il piano. 

 

La selezione dei partecipanti alle attività di partecipazione e consultazione è stata concordata preventivamente 

con l’Autorità competente in materia ambientale. 

2.1.  Soggetti coinvolti  

I soggetti tecnici interessati ed il pubblico individuati dall’Amministrazione per il relativo coinvolgimento nel 

processo di pianificazione e valutazione sono di seguito elencati: 

 

Regione Calabria:  

- Dipartimento Urbanistica  

- Dipartimento Politiche dell’Ambiente 

- Dipartimento Attività Produttive 
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- Dipartimento Agricoltura – Forestazione 

- Dipartimento Lavori Pubblici 

- Dipartimento Presidenza Settore Protezione Civile  

Autorità di Bacino della Regione Calabria 

Provincia di Vibo Valentia 

Comuni della Provincia di Reggio Calabria 

Soprintendenza ai Beni Architettonici  e per il Paesaggio della Calabria 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria 

Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico, ed Etnoantropologico della Calabria 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

ARPACal – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Regione Calabria 

ATO - Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Reggio Calabria 

Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. 

Ente Parco Regionale delle Serre 

Corpo Forestale dello Stato di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale per la biodiversità  

Ente di Gestione del Parco Marino Costa del Gelsomino 

Consorzi Di Bonifica 

Comunità Montane 

Consorzio ASI della Provincia di Reggio Calabria 

A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria 

ANAS – Compartimento Calabria 

FF.SS. Compartimento di Reggio Calabria 

Ferrovie della Calabria 

URBI CALABRIA - Unione regionale bonifiche, irrigazioni, miglioramenti fondiari 

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani 

ANCE – Associazione Nazionale Costruttori edili 

Camera di Commercio di Reggio Calabria 

Ordine degli Architetti  Pianificatori Paesaggisti Conservatori  della provincia di  Reggio Calabria  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria 

Ordine degli Agronomi e Forestali della provinciale di Reggio Calabria  

Ordine Regionale dei Geologi 

Collegi Provinciali dei Periti Edili 

Collegi Provinciali dei Periti Agrari e Forestali 

Associazioni industriali di Reggio Calabria 

Associazione Nazionale Costruttori Edili 

Associazioni Ambientaliste della provincia di Reggio Calabria: 

-  WWF CALABRIA  

- AMICI DELLA TERRA  

- LIPU  

- CAI  

- ITALIA NOSTRA  

- LEGAMBIENTE  

- FAI  
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2.2. Le fasi del processo di partecipazione 

Il processo di partecipazione delle Autorità e del pubblico avviene per fasi: 

  

• la prima fase ha carattere informativo relativamente alle decisioni, finalità e obiettivi generali del Piano e 

sul documento di scoping 

 

Pertanto in tale fase è importante mettere a disposizione la documentazione inerente il piano e la VAS. A tal 

proposito la Provincia ha provveduto al deposito presso i propri uffici della suddetta documentazione ed a creare 

uno specifico portale web, sul sito della Provincia dedicato al PTCP e alla VAS, dove sono messe a disposizione di 

tutti gli elaborati di Piano e di VAS  affinché chiunque possa prenderne visione e inviare suggerimenti e proposte. 

 
 

Provincia di Reggio Calabria Settore 18 Ufficio del Piano 
Via Aschenez, 241  
89125 Reggio Calabria 

Sito web  http://ptcp.provincia.rc.it/index.php/elaborati 

 
 

• la fase successiva prevede la consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia 

ambientale i quali possono presentare le osservazioni al piano e al rapporto ambientale preliminare nella 

fase precedente all'adozione/approvazione del piano. 

 

A tal proposito è stata inviata per posta, a tutti i soggetti individuati, una nota di invito a partecipare alla 

Conferenza di Pianificazione insieme ad un  CD contenente il Rapporto Ambientale Preliminare e la proposta di 

Piano. 

 

All’apertura della Conferenza di Pianificazione, il coordinatore scientifico della Vas, ha illustrato ai partecipanti il 

documento di scoping nelle sue varie parti ribadendo che la Vas non è un mero adempimento procedurale da 

seguire ma una opportunità per le scelte di Piano. 

 

E’ stata inoltre attivata la consultazione con l’Autorità competente con la pubblicazione sul sito web della Regione 

dei documenti di Piano e di VAS e il questionario guida utile per la presentazione dei contributi da parte dei 

soggetti consultati. 

 

Autorità competente Regione Calabria 
Dipartimento Politiche dell’Ambiente 

Sito web http://www.regione.calabria.it/ambiente/ 

 
Si è tenuto conto nella redazione del presente documento di tutte le osservazioni pervenute così come evidenziato 

nel paragrafo che segue. 

 

L’Amministrazione provinciale per incentivare il processo partecipativo organizzerà degli incontri con l’Autorità 

competente e il pubblico appositamente per presentare il presente documento. 
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La fase conclusiva del processo ha carattere informativo con la pubblicazione sul BURC di un avviso contenente: 

 

• il titolo della proposta di Piano 

• il proponente 

• l’autorità procedente 

• indicazione delle sede dove può essere preso in visione il Piano, il RA  e la Sintesi non Tecnica 

 

Infine l’Autorità competente in seguito, ad ulteriori osservazioni del pubblico, esprimerà il proprio parere motivato 

di cui l'Amministrazione provinciale proponente il Piano dovrà tenerne conto.   

 

2.3. Osservazioni e suggerimenti emersi in Fase di Orientamento 
(Scoping) 

Con nota prot. n. 125403 del 3 maggio 2010 l’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria in qualità di Autorità 

Procedente ha avviato la consultazione preliminare ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 2 del Regolamento Regionale n. 

3/2008. La consultazione  si è svolta, come previsto dal regolamento, dal 3 maggio al 3 agosto 2010. 

Durante tale fase di consultazione sono state raccolte osservazioni ed istanze provenienti dai soggetti tecnici 

interessati ed il pubblico attraverso la compilazione del questionario guida appositamente elaborato secondo i 

modelli predisposti dall’Autorità competente. 

 

Le osservazioni sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (art. 5, paragrafo 4, Direttiva 

2001/42/CE) pervenuti da parte dei soggetti consultati sono di seguito elencate: 

 

• osservazione pervenuta in data 03.08.2010, formulata in data 20.07.2010 prot. n. 13090 dalla Regione 

Calabria, Dipartimento Politiche dell’Ambiente; 

• osservazione pervenuta via e-mail in data 30.07.2010, formulata in data 30.07.2010 dalla Associazione 

Italia Nostra; 

• osservazione pervenuta in data 18.08.2010, formulata in data 06.08.2010 prot. n. 1113/DG dalla Regione 

Calabria, Dipartimento N. 8 Urbanistica e Governo del Territorio. 

 
 
Region e Ca labr ia  -  D ip art imen to Po l i t iche d el l ’Amb iente –  

 
Il Dipartimento Politiche dell’Ambiente ritiene “chiara e condivisibile l’impostazione metodologica” e al fine di 

fornire indicazioni utili alla redazione del R.A. definitivo suggerisce che: 

 

1. gli obiettivi ambientali, per come riportati nel R.A. preliminare, sono da considerarsi generali, cioè quelli 

che afferiscono ancora alla parte strategica del piano; manca la definizione operativa degli stessi e cioè 

quella che attiene allo specifico del campo di azione del piano stesso; 

2. la valutazione puntuale degli effetti derivanti dall'attuazione del piano dovrà essere condotta sulla base 

degli indirizzi, delle prescrizioni, dei criteri e delle misure di tutela, delle ipotesi di sviluppo e delle relative 

azioni che il piano metterà in atto; 

3. ai fini della coerenza con l'impostazione metodologica del piano, le analisi, la valutazione delle criticità, la 

definizione degli obiettivi, la valutazione degli effetti e le misure atte alla loro mitigazione o, secondo lo 
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schema proposto, le risposte del PTCP alle criticità ambientali, dovranno essere condotte e verificate per 

ciascuno dei quattro ambiti omogenei individuati dallo stesso piano e da riportare nel R.A. 

 
Assoc iaz ione  Ita l ia  No stra 

 
Ritiene esaustiva e completa l’impostazione metodologica, gli obiettivi di sostenibilità individuati e i quadri 

normativi e programmatici di riferimento. Relativamente ai sistemi di riferimento ambientali considerati e in 

particolare relativamente al sistema ecologico suggerisce: 

 

• di considerare “la salvaguardia della tartaruga marina “caretta caretta”  presente in alcuni tratti della 

fascia costiera della provincia di Reggio Calabria ovvero all’interno del Parco Marino Regionale “Costa dei  

Gelsomini”.   

• di prevedere “un’azione di salvaguardia delle zone boschive, alberate e a macchia mediterranea 

attraverso un sistema di prevenzione degli incendi fondato sulla sorveglianza da parte dei soggetti 

deputati allo spegnimento, in tutto il territorio della provincia, quindi anche in quello collinare e costiero, 

facendo ricorso ai contratti di responsabilità, già utilizzati nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, e 

all’osservazione satellitare”; 

• di prevedere, per quanto riguarda il rischio frane, “un piano di rimboschimento delle zone colpite da 

incendi e da tagli abusivi di alberi” 

 
 
Region e Ca labr ia  -  D ip art imen to N .  8  Ur ban ist ica e  Go verno d el  Terr itor io  -  

 
Le indicazioni utili alla redazione del Rapporto Ambientale sono riportate di seguito: 

 

• Con riferimento al sistema normativo di riferimento ………….si suggerisce di consultare il quadro normativo 

e programmatico costruito per il QTR ……e di evidenziare anche gli obiettivi ambientali assunti con il 

Protocollo “Un Patto per il governo” con la L.R. 19/02 e con il QTR 

• Con riferimento alla pianificazione e programmazione regionale di tener conto del “PAR FAS 2007-13; 

Piano Regionale dei trasporti 1997; Piano generale dei trasporti e della logistica 2001; Aggionamento e 

adeguamento Piano dei trasporti 2003; Piano sanitario regionale 2007-2009; Piano Assetto Idrogeologico; 

PIS Rete Ecologica.” 

• Con riferimento ai sistemi ambientali descritti, sarebbe opportuno, a livello provinciale con “riferimento al 

sistema antropico e al sistema paesaggistico descrivere il sottosistema urbano…………” 

• In riferimento agli obiettivi di sostenibilità del PTCP “sarebbe opportuno che questi venissero indicati per 

sistema della pianificazione (naturalistico-ambientale, relazionale, insediativo) e per componente 

ambientale per il ruolo che il PTCP ha in riferimento ai sensi del comma 5 dell’art. 18 della LR 19/02 per la 

valutazione di compatibilità ambientale.” 
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3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE 

Come indicato nei precedenti paragrafi attinenti alla metodologia assunta per la valutazione del Piano (prec. Par. 

1.2.4), la VAS ha previsto la definizione e strutturazione di un Quadro di Riferimento utilizzato per le successive 

verifiche del relativo grado di integrazione all’interno delle politiche e scelte del PTCP. 

 

Il Quadro di riferimento risulta costituito da tre sotto gruppi: 

 

- Quadro di Riferimento di sostenibilità per la valutazione 

- Quadro di riferimento pianificatorio e programmatico 

- Quadro di riferimento ambientale  

3.1. Riferimenti di sostenibilità per la valutazione 

Per la presente VAS si assumo i seguenti riferimenti in materia di sviluppo sostenibile, riconosciuti come prioritari 

per il perseguimento delle politiche della UE anche a livello provinciale: 

 

• la Strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile; 

• la Convenzione Europea del Paesaggio; 

• la “Carta di Siracusa” sulla Biodiversità; 

• il Libro Bianco sull’adattamento ai cambiamenti climatici. 

 
 
Strategia d el l 'UE in  mater ia  d i  sv i luppo sosten ibi le  

Il 15/16 giugno 2006 il Consiglio d’Europa, con il Doc. 10917/06, ha adottato la nuova strategia dell'UE in materia 

di sviluppo sostenibile (Sesto Programma Comunitario di Azione in materia di ambiente), motivata dalla presa 

d’atto che (punto 2): 

 

• permangono le tendenze non sostenibili in relazione a cambiamenti climatici e consumo energetico, 

minacce per la salute pubblica, povertà ed esclusione sociale, pressione demografica e invecchiamento 

della popolazione, gestione delle risorse naturali, perdita di biodiversità, utilizzazione del suolo e trasporti; 

• si profilano nuove sfide, in particolare la necessità di modificare progressivamente i nostri modelli attuali 

non sostenibili di consumo e di produzione, e l'appoggio non integrato all'elaborazione delle politiche. 

 

La nuova strategia europea individua più precisamente sette sfide principali e i corrispondenti traguardi, obiettivi 

operativi ed azioni (punto13). 

Tabella 3 – Sfide principali e Obiettivi generali della nuova strategia europea 

Sfide principali Obiettivi generali 

1) Cambiamenti climatici e energia 
pulita 

Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative 
per la società e l'ambiente 
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Sfide principali Obiettivi generali 

2) Trasporti sostenibili 

Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni 
economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone 
contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la 
società e l'ambiente 

3) Consumo e Produzione sostenibili Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili 

4) Conservazione e gestione delle 
risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse 
naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici 

5) Salute pubblica 
Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la 
protezione contro le minacce sanitarie 

6) Inclusione sociale, demografia e 
migrazione 

Creare una società socialmente inclusiva, tenendo conto della 
solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire 
e migliorare la qualità della vita dei cittadini 

7) Povertà mondiale e sfide dello 
sviluppo   (Nota) 

Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e 
assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti 
con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni 
internazionali 

 

Nota: gli Obiettivi operativi e traguardi connessi alla Sfida n. 7 non trovano applicazione nel presente processo di 

valutazione; non vengono, pertanto, considerati nel presente Rapporto. 

 
 

Tabella 4 – Sfide principali e Obiettivi operativi correlati 

Sfide principali Obiettivi operativi e traguardi 

1) Cambiamenti climatici e energia 
pulita 

- raggiungere traguardi di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2008-2012 

2) Trasporti sostenibili 

- pervenire a livelli sostenibili di consumo di energia nei trasporti e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute ai trasporti 

- ridurre le emissioni inquinanti dovute ai trasporti a livelli che 
minimizzino gli effetti negativi sulla salute umana e/o sull’ambiente 

- realizzare un passaggio equilibrato a modi di trasporto 
ecocompatibili ai fini di un sistema sostenibile di trasporto e di 
mobilità 

- ridurre l’inquinamento acustico dovuto ai trasporti sia all’origine sia 
tramite misure di attenuazione per garantire che i livelli globali di 
esposizione minimizzino gli effetti negativi sulla salute 

- entro il 2010 modernizzare il quadro europeo dei servizi di trasporto 
pubblico di passeggeri per incoraggiare a una maggiore efficienza e 
a prestazioni migliori 

- ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove, in media, a 
140g/km (2008-2009) e a 120g/km (2012) 

- migliorare le prestazioni economiche e ambientali di tutti i modi di 
trasporto e, laddove appropriato, misure per realizzare il passaggio 
dalla gomma alla ferrovia, alle vie navigabili e al trasporto pubblico 
di passeggeri 

- ridefinizione dei processi produttivi e logistici e una modifica delle 
abitudini associate ad un collegamento migliore fra i diversi modi di 
trasporto 
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Sfide principali Obiettivi operativi e traguardi 

- migliorare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti mediante 
il ricorso a strumenti efficienti in termini di costi 

3) Consumo e Produzione sostenibili 

- promuovere il consumo e la produzione sostenibili inquadrando lo 
sviluppo sociale ed economico nei limiti della capacità di carico degli 
ecosistemi e dissociare la crescita economica dal degrado 
ambientale 

- migliorare le prestazioni ambientali e sociali dei prodotti e processi 
e incoraggiare le imprese i consumatori a tenerle presenti 

- mirare a raggiungere nell'UE, entro il 2010, un livello medio di 
ecologizzazione delle commesse pubbliche nell'UE 

4) Conservazione e gestione delle 
risorse naturali 

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

- acquisire e mantenere un vantaggio concorrenziale migliorando 
l'efficienza delle risorse, anche tramite la promozione delle 
innovazioni ecoefficienti 

- migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse 
naturali rinnovabili, quali le risorse alieutiche, la biodiversità, 
l’acqua, l’aria, il suolo e l'atmosfera e ripristinare gli ecosistemi 
marini degradati entro il 2015 

- arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre 
sensibilmente il tasso mondiale di perdita di biodiversità entro il 
2010 

- apportare un contributo efficace affinché siano conseguiti entro il 
2015 i quattro obiettivi globali per le foreste dell'ONU 

- evitare la generazione di rifiuti e aumentare l'efficienza nello 
sfruttamento delle risorse naturali ragionando in termini di ciclo di 
vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio 

5) Salute pubblica 

- migliorare la protezione contro le minacce sanitarie potenziando la 
capacità di rispondervi in modo coordinato 

- migliorare ulteriormente la normativa sui prodotti alimentari e i 
mangimi 

- continuare a promuovere norme rigorose in materia di salute e 
benessere degli animali 

- arrestare l’aumento delle malattie legate allo stile di vita e delle 
malattie croniche, soprattutto fra i gruppi e nelle zone svantaggiate 
sotto il profilo socioeconomico 

- ridurre le ineguaglianze in materia di salute sia all'interno degli Stati 
membri sia tra di essi 

- far sì che entro il 2020 le sostanze chimiche, antiparassitari 
compresi, siano prodotte, maneggiate e utilizzate in modi che non 
pongano rischi gravi per la salute umana e l’ambiente 

- migliorare l’informazione sull’inquinamento ambientale e le 
conseguenze negative sulla salute 
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Convenz ione  Europea d el  Paesaggio  

Ancorché non esplicitamente indicati nella Strategia Europea del 2006, si assumono come riferimento per le 

valutazioni di sostenibilità anche i contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), ratificata con 

la Legge 9 gennaio 2006 n. 14, che nel preambolo richiama la finalità di: 

 

“uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica 

e l'ambiente”, contiene la constatazione “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 lavori”, la consapevolezza “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 essere 

umani e al consolidamento dell'identità europea”, il riconoscimento “che il paesaggio è in ogni luogo 

un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne, 

nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in 

quelle della vita quotidiana”,  

 

l’osservazione 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”, il desiderio di “soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità 

e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione”, la persuasione 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”. 

 
 
 
"Carta  d i  S ir acusa” su l la  b iod ivers ità  

Il 2010 è l'Anno internazionale della Biodiversità. 

Nel 1992 è stato adottata la Convenzione sulla diversità biologica (CBD Convention on Biological Diversity) come 

trattato internazionale al fine di tutelare la biodiversità, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione 

giusta dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. Adottata a Nairobi (Kenya) il 22 maggio 

1992, la CBD è stata ratificata ad oggi da 192 paesi. La Convenzione è stata aperta alla firma dei paesi durante il 

Summit Mondiale dei Capi di Stato di Rio de Janeiro nel giugno 1992 insieme alla Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ed alla Convenzione contro la Desertificazione. 

 

In Italia il documento di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla comunità internazionale in 

occasione dell'anno mondiale sulla Biodiversità, proclamato dalle Nazioni unite per il 2010 è la “Carta di Siracusa 

sulla Biodiversità”, documento politico concordato durante il G8 Ambiente del 2009, svoltosi a Siracusa, dal 22 al 

24 aprile 2009. 

Il Summit G8 dell'Aquila ha fatto propria la "Carta di Siracusa” sulla biodiversità l'8 luglio 2009, trasformandola in 

un documento politico e programmatico fondamentale per stabilire le priorità ambientali mondiali in materia di 

Biodiversità, per i Capi di Stato e di Governo partecipanti.  

La Carta si sviluppa in quattro sezioni: 
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• Biodiversità e clima, che, evidenziando le correlazioni specifiche, indica azioni che sfruttino il ruolo chiave 

della biodiversità e dei servizi ecosistemici nell'adattamento ai cambiamenti climatici ed alla mitigazione 

dei suoi effetti; 

• Biodiversità, economia e business, che sottolinea come investire nella conservazione e nell’uso 

sostenibile delle risorse naturali possa contribuire ad un recupero economico globale sostenibile e alla 

riduzione della povertà; 

• Gestione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, che indica una serie di possibili strategie per 

contrastare i rischi di perdita dei servizi ecosistemici e le conseguenti ripercussioni negative sulla qualità 

della vita; 

• Scienza, ricerca e politica, in cui si identificano una serie di necessità per migliorare le conoscenze e per 

ottimizzare il processo di utilizzazione di tali conoscenze nei processi decisionali. 

 

 

Di seguito si riportano alcuni obiettivi di interesse per la presente Valutazione Ambientale. 

 

Biodiversità e Clima 

1.  sviluppare linee politiche sinergiche che tengano in considerazione il contributo che la biodiversità e gli 

ecosistemi forniscono per l’adattamento e la mitigazione del cambiamento climatico a livello locale, nazionale 

e globale, tenendo conto che la biodiversità e i servizi ecosistemici sono alla base del benessere dell’uomo e 

risultano strategici per la regolazione del clima; 

2.  mettere in atto azioni fattive relative all’adattamento al cambiamento climatico degli ecosistemi naturali e 

gestiti, dal momento che un adattamento spontaneo non e ritenuto sufficiente a ridurre l’impatto sulla 

biodiversità a tutti i livelli, sugli ecosistemi vulnerabili e per il benessere umano a lungo termine; 

3.  promuovere il ruolo delle comunità e degli ecosistemi per contribuire a fare fronte agli effetti dei 

cambiamenti climatici, attraverso il miglioramento delle capacità di adattamento e di resilienza, generando 

ulteriori benefici economici; 

4.  attuare azioni per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità con l’obiettivo di migliorare 

l’adattamento al clima in aree settoriali prioritarie come la gestione delle risorse idriche, delle foreste, 

dell’agricoltura, delle aree costiere e marine, e lo sviluppo delle infrastrutture, che includano l’uso di 

tecnologie avanzate ed innovative, ponendo particolare attenzione a sostenere i servizi ecosistemici; 

6.  sviluppare approcci per l’attenuazione dei cambiamenti climatici basati sulle foreste, come la Riduzione delle 

Emissioni a seguito di Deforestazione e Degradazione delle Foreste (Reducing Emissions from Deforestation 

and Forest Degradation - REDD), per integrare il potenziale mitigativo delle foreste nelle future azioni volte ad 

affrontare i cambiamenti climatici tenendo conto del valore delle foreste e della necessita di altri nuovi 

approcci, non mettendo a repentaglio gli obiettivi della biodiversità, e divenendo modello per la valutazione e 

la remunerazione derivante dai servizi resi dai servizi ecosistemici; 

 
Biodiversità, Economie e Business 

1.  rafforzare l’uso delle economie quale strumento volto al raggiungimento degli obiettivi della biodiversità, 

attraverso una nuova consapevolezza dei vantaggi derivanti dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici e dai 

costi derivanti dalla loro perdita, cosi come dall’identificazione delle conseguenti opzioni normative 

vantaggiose per la conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici; 

2. investire nella conservazione e nell’uso sostenibile delle risorse naturali, e nell’adattamento e nella 

mitigazione del cambiamento climatico al fine di contribuire ad un recupero economico globale orientato ai 

valori ambientali, attraverso un trend del mercato del lavoro positivo e sostenibile e contribuendo alla 
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riduzione della povertà aiutando tutti gli operatori economici nel processo decisionale tendo conto delle 

responsabilità individuali; 

3. fornire slancio, risonanza e supporto allo studio in corso “L’Economia degli Ecosistemi e della Biodiversità” - 

TEEB introdotto dalla “Potsdam Initiative”, ed all’interno della strategia del Millenium Ecosystem Assessment, 

cosi come a studi similari. Il settore privato, la società civile e i singoli cittadini dovrebbero essere pienamente 

coinvolti nelle diverse fasi dello sviluppo di questi studi e nell’applicazione dei loro risultati; 

4. incrementare la consapevolezza a tutti i livelli su come gli ecosistemi marini e terrestri forniscano un flusso 

regolare di merci e servizi, comprese funzioni di supporto e sussistenza alla vita umana per le generazioni 

presenti e future, e sviluppare opportunità di mercato o altri mezzi e meccanismi per affermare questi valori; 

5. promuovere la costituzione, la ristrutturazione e la gestione efficace di aree protette e la loro connettività 

ecologica quale strumento essenziale per la continuità dei flussi dei servizi e delle funzioni degli ecosistemi; 

6. evitare o ridurre al minimo qualsiasi impatto negativo sulla biodiversità derivante dall’attuazione di 

programmi di sviluppo delle infrastrutture, cosi come considerare in che modo tali programmi possano 

effettivamente contribuire agli investimenti nelle “Infrastrutture Verdi/Infrastrutture Ecologiche”; 

 
 
Gestione della Biodiversità e dei Servizi Ecosistemici 

1. mantenere e ristrutturare, nel lungo periodo, il flusso delle funzioni svolte dai servizi ecosistemici; 

2. attuare politiche e incentivi sulla biodiversità, in riferimento a tutti i settori rilevanti, comprese foreste, pesca 

e agricoltura; promuovere i mercati di prodotti ecologici; promuovere la gestione sostenibile delle risorse 

naturali, come menzionato nella Satoyama Initiative, presentata nel “Kobe Call for Action”, in modo da creare 

le condizioni per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs); 

3. sviluppare e consolidare attività volte a prevenire e controllare l’invasione di specie aliene invasive, 

prendendo anche in considerazione gli alti costi derivanti dalle attuali invasioni e il loro notevole impatto sulla 

biodiversità e sui servizi ecosistemici. Tra le azioni prioritarie da intraprendere ci sono l’allarme tempestivo 

(Early Warning) e risposte immediate. 

 
 

Libr o B ianco  su l l ’ad attamento  

La Commissione Europea ha pubblicato l’1 aprile 2009 un Libro Bianco sull’adattamento ai cambiamenti climatici, 

intitolato: “Adattamento ai cambiamenti climatici: verso un Quadro d’azione Europeo” (WHITE PAPER Adapting to 

climate change: Towards a European framework for action, COM(2009) 147/4, 01.04.2009) in cui propone 

l’istituzione di un Quadro d’azione Europeo per ridurre la vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici 

dell’Europa, che intende essere complementare alle azioni intraprese dagli Stati Membri attraverso un approccio 

integrato e coordinato. 

Il documento è attualmente il più importante sull’adattamento a livello dell’UE ed è stato costruito sulla base della 

consultazione pubblica avviata nel 2007 dopo la pubblicazione del Libro Verde: “L’adattamento ai cambiamenti 

climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l’UE (GREEN PAPER Adapting to climate change in Europe – 

options for EU action, COM(2007) 354, 29.6.2007) e dei risultati di ulteriori ricerche che hanno mostrato le azioni 

da intraprendere nel breve termine. 

L’obiettivo del Quadro d’azione Europeo per l’adattamento è quello di migliorare la resilienza dell’UE nel far fronte 

agli impatti dei cambiamenti climatici con un approccio progressivo in due fasi, con: 

 

• la prima fase (2009-2012) dedicata alla creazione di una Strategia onnicomprensiva di adattamento ai 

cambiamenti climatici per l’UE;  

• la seconda fase (dal 2013) dedicata all’attuazione della Strategia sviluppata nella fase I. 
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Di seguito si riportano alcuni obiettivi di interesse per la presente Valutazione Ambientale 

 

• aumentare la resilienza dell'agricoltura e delle foreste 

La maggior parte del territorio dell'UE è gestito dagli agricoltori; per questo la PAC è lo 

strumento migliore per svolgere un ruolo centrale ai fini dell'adattamento, non solo aiutando gli 

agricoltori ad adattare la propria produzione ad una situazione climatica in evoluzione, ma anche 

aiutandoli a fornire servizi ecosistemici più ampi che dipendano da una gestione specifica del territorio. 

• aumentare la resilienza della biodiversità, degli ecosistemi e delle acque 

I servizi ecosistemici, come il sequestro del carbonio, la protezione contro le alluvioni e l'erosione del 

suolo, sono direttamente legati ai cambiamenti climatici: la presenza di ecosistemi in buona salute è, di 

per sé, una difesa fondamentale nei confronti di alcuni degli impatti più estremi. Occorre pertanto un 

approccio articolato e integrato al mantenimento e al potenziamento degli ecosistemi e dei beni e dei 

servizi che essi offrono. 
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3.2. Obiettivi e Azioni della Pianificazione e Programmazione 
sovraordinata 

Nella costituzione del quadro programmatico di riferimento sono stati considerati i seguenti strumenti di 

pianificazione e programmazione: 

- Il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (Documento preliminare) 

- Piano di Assetto Idrogeologico 

- Piano del Parco dell’Aspromonte 

- Piano di gestione dei rifiuti regionale 

- PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) 

- Piano di tutela delle acque (D.G.R 394/2009) 

- POR FESR Calabria 2007/2013 

- PSR FEASR 2007 - 2013 

 

Inoltre sono stati considerati tutti gli interventi di carattere infrastrutturale e organizzativo-gestionale sul sistema 

della mobilità e dei trasporti previsti dal Piano dei Trasporti e dalle diverse amministrazioni competenti ricadenti 

nel territorio della provincia di Reggio Calabria 

 
 
 

Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica 

 

Stato d’attuazione 

In fase di elaborazione 
E’ stato presentato il Documento Preliminare, approvato con D.G.R. n° 387 del 30/06/2009, costituito da:  

- Quadro conoscitivo 
- Schema delle scelte di pianificazione 
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Fanno parte del Documento preliminare la Carta Regionale dei Luoghi e il documento relativo alla Politica del paesaggio in Calabria 
 

Natura e finalità 

Il Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.) è lo strumento di indirizzo per la 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. (L..U.R.  19/02 art. 17 comma 1). Il Q.T.R. ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza paesaggistica riassumendo le finalità di 
salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (L..U.R. 19/02 art. 
17 comma 2).  
Obiettivo di fondo del QTR è quello di assumere la pianificazione del paesaggio e del territorio calabrese come laboratorio per la 
sperimentazione di una nuova forma di sviluppo ecosostenibile. 
 

Obiettivi generali 

1. Accrescere l’attrattività attraverso: 
- la valorizzazione della montagna 
- la riqualificazione della costa 
- il recupero e la valorizzazione dei centri storici e dei loro paesaggi di prossimità 
 
2. Mantenere la coesione attraverso: 
- lo sviluppo dei territori urbani centrali, con l’innalzamento della soglia dimensionale e l’organizzazione a sistema multicentrico degli 

insediamenti interni e dei centri urbani minori; 
- potenziamento delle connessioni funzionali tra l’area dell’istmo e le aree del reggino e del cosentino sibaritide. 

 

3. Elevare la capacità di sviluppo competitivo attraverso 
- la realizzazione delle aree di nuova centralità, con particolare riferimento alle funzioni di ricerca e sviluppo, di formazione avanzata, 

di produzione delle nuove energie rinnovabili, di servizi avanzati alle imprese, di supporto all’agricoltura di qualità, di logistica 
interregionale; 

- organizzazione dei territori snodo rispetto ai grandi flussi esterni, anche con l’interconnessione a sistema di porti, aeroporti e 
interporti. 
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Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica 

 

 

Obiettivi e Indirizzi specifici 

I Territori Regionali di Sviluppo – TRS - rappresentano le unità fondamentali di riferimento per la pianificazione e programmazione regionale, 
all’interno dei quali trovano integrazione e coerenza le diverse politiche regionali di sviluppo, di coesione e di tutela e valorizzazione del 
paesaggio.  
Il QTR individua 16 TRS articolati in Sistemi Territoriali Locali i quali sono finalizzati a specificare le condizioni di sviluppo locale da assumere 
come riferimento per i PTCP.  
I TRS si articolano in tre tipologie (sono messe in evidenza quelle comprese nella Provincia di Reggio Calabria:  

1. Territori metropolitani dell’innovazione e della competitività  

Territorio metropolitano dello Stretto - Reggio Calabria  
2. Territori urbani intermedi 

Piana di Gioia Tauro 
Locride 

3. Territori rurali e aree Parco 
Sistema dei centri dell’area aspromontana 
Area Grecanica  

Territori Regionali di Sviluppo Numero  Comuni Sistemi territoriali locali Obiettivi 

TRS3 Territorio metropolitano dello 
Stretto - Reggio Calabria  
 

 
         12 

  

- Conurbazione Reggio Calabria / Villa 
S Giovanni 
- L’area di gravitazione collinare 
- La Costa Viola 

- rafforzare il ruolo di Reggio 
Calabria come nodo di servizi 
qualificati per la struttura 
logistica Reggio – Villa S. 
Giovanni 
- riqualificazione dell’intero 
territorio metropolitano 
- rafforzamento del corridoio 
ferroviario, attraverso un 
servizio di livello metropolitano 
che dovrà collegare Melito, 
Reggio e Villa San Giovanni, e un 
servizio di livello regionale 
dedicato ai collegamenti tra 
l’Aeroporto, il centro di Reggio 
Calabria, Villa S. Giovanni, Palmi, 
Gioia Tauro e un nuovo 
raccordo autostradale A3/ss106 
(la nuova tangenziale della città 
di Reggio Calabria 
- tutela e valorizzazione dello 
spazio di affaccio sullo Stretto, 
riconosciuto come paesaggio 
identitario a valenza 
internazionale e in quanto tale 
oggetto di pianificazione 
paesaggistica di dettaglio 

TRS7 Piana di Gioia Tauro  
 
 

33 

- Il sistema urbano costiero 
-  Il sistema urbano diffuso della piana 
interna 
- Il sistema pedemontano 
-  Il sistema aspromontano (parte del 
quale ricadente anche nel territorio 
Aspromonte TRS15) 

- promuovere lo sviluppo del 
porto di Gioia Tauro come hub 
merci internazionale; 
- valorizzare le produzioni 
agricole esistenti,  
- valorizzazione dei beni 
culturali, in particolare del Parco 
archeologico di Medma – 
Rosarno. 

TRS9 Locride  42 -  il sistema urbano Locri-Siderno- 
Gioiosa Jonica 

- L’area di gravitazione 
- Il comprensorio di bovalino 
- Il comprensorio di Roccella Jonica  

- salvaguardare e valorizzare la 
costa 

- migliorare l’attrattività e la 
qualità ambientale di tutto il 
territorio integrandolo con le 
retrostanti aree rurali e 
montane. 

TRS15 Aspromonte  
 

20 

- Il versante tirrenico e dello Stretto 
(ricadente anche nel TRS 7 – Piana di 
Gioia Tauro) 
- Versante Jonico (ricadente anche nel 

TRS 9 –Locride) 

- realizzazione del grande parco-
territorio-Cuore Verde della 
Regione Calabria. 

TRS16 Area Grecanica 11 -  Il bacino del Melito 
-  Il bacino dell’Amendolea 

- salvaguardare le identita 
culturali 
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Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica 

 

 

Azioni previste 

Il QTR/P individua le azioni progettuali di valenza strategica per lo sviluppo competitivo, coeso e sostenibile dello spazio regionale attraverso i 
Laboratori di progetto. In particolare nella provincia di Reggio Calabria è previsto il laboratorio:  

Città dello Stretto: Reggio Calabria-Gioia Tauro  
L’approfondimento progettuale proposto dal QTR si articola in due ambiti che fanno riferimento alla scala d’insieme della piattaforma 
meridiana: 

-  l’organizzazione a sistema dell’articolato filamento di insediamenti urbani che si snoda lungo l’asse costiero tirrenico, dall’areale 
dello Stretto, a sud verso Pellaro e a nord fino a Villa San Giovanni, incorporando l’intera, frantumata e caotica conurbazione 
idensificatasi negli ultimi trent’anni lungo la sponda costiera. 

-  la strutturazione del territorio intorno al porto di Gioia Tauro, con le sue proiezioni sia lungo costa, verso Villa San Giovanni, che 
verso la piana, alle spalle di Gioia Tauro. 

 
 

Piano di Assetto Idrogeologico   

 

Stato d’attuazione 

Approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, "DL 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico".  

 

Natura e finalità 

Nell’ambito del programma regionale di difesa del suolo relativo all’attuazione della Legge 267\98, la Regione Calabria ha approvato il Piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico - PAI, che costituisce uno stralcio (limitato ai soli centri abitati con popolazione superiore a  200 abitanti) del 
Piano di Bacino. Esso è finalizzato alla valutazione del rischio di frana ed alluvione ai quali la Regione Calabria, per la sua specificità territoriale 
(730 Km di costa), ha aggiunto anche quello dell’erosione costiera. 

 

Obiettivi generali 

− Proteggere le popolazioni, gli insediamenti, le infrastrutture e il suolo. 

− Garantire al territorio adeguati livelli di sicurezza rispetto all'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo 
di frana. 

− Garantire al territorio adeguati livelli di sicurezza rispetto all’assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua al pericolo 
d'inondazione. 

− Garantire al territorio adeguati livelli di sicurezza rispetto e all’assetto della costa, relativo alla dinamica della linea di riva e al 
pericolo di erosione costiera. 

 

Obiettivi e Indirizzi specifici 

 

− Definire i livelli di pericolosità, di vulnerabilità e di rischio;  

− Classificare il territorio in funzione del livello di pericolosità, di vulnerabilità e di rischio; 

− Definire e applicare regole sulla difesa del suolo nella gestione del territorio e specifiche misure di salvaguardia; 

− Definire criteri per la programmazione e l’attuazione degli  interventi di riduzione del rischio; 

− Definire  regole tecniche e procedurali per la gestione e l’aggiornamento del PAI; 

− Sono individuate, ai fini della programmazione degli interventi, tre categorie di rischio (frana, alluvione, erosione costiera) e quattro 
livelli di pericolosità (molto elevato, elevato, medio, basso) 

 

Azioni previste 

Vincoli alle attività di trasformazione del territorio e misure di salvaguardia in relazione ai livelli di intensità di rischio e di pericolosità associati 
alle tre categorie di rischio (frana, idraulico, erosione costiera). 
Il territorio oggetto di Piano presenta condizioni di dissesto diffuso con numerose area a frana disseminate più o meno su tutto il territorio della 
Provincia.  
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Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte 

 

Stato d’attuazione 

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 159 del 5 marzo 2007 

 

Natura e finalità 

Il Piano per il Parco dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ha lo scopo di assicurare la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio di valori naturalistici, ambientali, nonché storici, culturali ed antropologici presenti nel territorio del Parco. (art. 1 Norme di 
attuazione) 
Il territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte  interessa (in parte o per intero) i territori di 37 comuni della Provincia di Reggio Calabria  
estendendosi per oltre 76.000 ettari, occupando praticamente l’intera fascia altocollinare e montana della provincia di Reggio Calabria. 
 

Obiettivi generali 

- salvaguardia e mantenimento delle unità ambientali non compromesse o debolmente compromesse; 
- restauro ambientale dei siti ad elevato valore ecologico in via di compromissione; 
- riqualificazione ambientale e promozione delle attività umane compatibili nelle aree con minore valore ecologico, caratterizzate da 

una maggiore antropizzazione e da processi di degrado. 

 

Obiettivi e Indirizzi specifici 

L'area compresa entro i confini dei Parco è suddivisa in zone omogenee strutturali secondo i caratteri del paesaggio. Le Zone omogenee 
funzionali sono le seguenti: 

- Zona A - Aree di riserva integrale; 
- Zona B - Aree di riserva generale orientata; 
- Zona C - Aree di protezione; 
- Zona D - Aree di promozione economica e sociale. 

Nell’ambito delle suindicate zone omogenee sono individuate delle Aree speciali, rispettivamente indicate come Zone Cs e Ds., così come 
riportate nelle apposite tavole di Piano. 
 
Su tutto il territorio sono vietate le seguenti attività: 

- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali; 
- la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali; 
- l'introduzione in ambiente naturale (non recintato) di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona, che possano 

alterare l'equilibrio naturale; 
- il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico e l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche; 
- la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque; 
- l'apposizione, al di fuori dei centri urbani, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo non autorizzati dall’Ente 

parco, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla 
- normativa vigente e di quella informativa del Parco; 
- l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; 
- l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi, e di qualsiasi altro mezzo di distruzione e cattura; 
- il campeggio al di fuori delle aree destinate ed appositamente attrezzate a tale scopo; 
- l'uso di fuochi all'aperto; 
- il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del 

volo. 
 
Nelle zone di riserva integrale e generale orientata valgono inoltre, i seguenti divieti: 

- la realizzazione di nuove opere edilizie e l’ampliamento delle costruzioni esistenti, nonché l’esecuzione di opere di trasformazione 
del territorio; 

- la realizzazione di nuove opere di mobilità, non espressamente previste nel Piano; 
- il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servizi di pubblico passaggio, e 

private; 
- lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore, la circolazione di natanti a motore lungo 
- le aste fluviali e i bacini lacustri, la pesca sportiva; 
- la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle 
- necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e delle 

delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche. 
- Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte - Ufficio di Piano 
- Norme di attuazione – Bozza N° 2 Luglio 2003 5 /18 
- Nelle zone di riserva integrale valgono inoltre, salvo quanto previsto negli obiettivi di gestione e nelle politiche per aree di cui al 

titolo II, nonché nel Regolamento del Parco, i seguenti divieti: 
- lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali; 
- le svolgimento di attività e la realizzazione di opere per la fruizione ricreativa e turistica. 

 
Nella zone A sono ammesse. 

- il recupero e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti; 
- il prelievo e l’utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche, nei casi di assoluta necessità per il benessere delle popolazioni locali 
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Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte 

 

e per il miglioramento della riserva; 
- la salvaguardia del patrimonio culturale, con esclusione tuttavia delle attività non compatibili. 

Nelle zone B sono ammesse: 
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, definiti secondo la legislazione nazionale e regionale 

vigente; 
-  interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti. 

Nele zone C sono ammesse 
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti 
- ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti 

e costruzioni esistenti . 
Nelle Zone D sono ammesse: 

- le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, commerciali e di servizio riconducibili alle finalità istitutive dell'area protetta nonché 
l'ospitalità per il soggiorno nel Parco, con preferenza per l’agriturismo, il turismo rurale, il turismo culturale e le altre forme di 
ospitalità turistica in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di operatori locali. 

- gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni 
esistenti. 

 

Azioni previste 

Il Piano non prevede specifiche azioni di intervento all'interno del territorio del parco 

 
 

Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale 

 

Stato d’attuazione 

Approvato con Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007 

 

Natura e finalità 

Il PGR, al fine di creare un “Sistema Integrato di Smaltimento dei Rifiuti” secondo criteri di efficienza ed economicità, contiene una 
programmazione articolata degli interventi da effettuare sul territorio regionale caratterizzata da stretta correlazione tra le fasi di produzione, 
raccolta, trasporto, recupero, riutilizzo e smaltimento finale. 
Parte integrante del Piano di gestione dei rifiuti è il Piano di Bonifica  e ripristino ambientale delle aree potenzialmente inquinate della Calabria, 
strumento indispensabile per l'attività programmatoria di tutela, salvaguardia e recupero ambientale. 
 

Obiettivi generali 

Piano PGR 
- riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 
- conseguimento dei quantitativi di raccolta differenziata e riutilizzo previsti dal D.Lgs 22/97; 
- tendenziale abbandono della discarica come sistema di smaltimento dei RSU; 
- sviluppo del riutilizzo e della valorizzazione del rifiuto come risorsa rinnovabile anche in campo energetico; 
- minimizzazione degli impatti ambientali degli impianti; 
- contenimento dei costi; 
- attivazione di opportunità di lavoro connesse con il sistema di gestione dei rifiuti. 

  
Piano di Bonifica 

- Individuazione dei siti potenzialmente inquinati. 
- Individuazione delle priorità di intervento di bonifica e messa in sicurezza dei siti potenzialmente inquinati. 
- Ripristino delle condizioni e delle situazioni ambientali degradate. 

 

Obiettivi e Indirizzi specifici 

PGR 
Il territorio regionale è stato suddiviso in 5 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). 
ATO n. 1 Provincia di Cosenza 
ATO n. 2 Provincia di Catanzaro 
ATO n. 3 Provincia di Crotone 
ATO n. 4 Provincia di Vibo Valentia 
ATO n. 5 Provincia di Reggio Calabria 
Il dimensionamento degli impianti è stato effettuato ipotizzando uno scenario che prevede nel 2012 una raccolta differenziata pari al 65%. 
La ripartizione attuale dei flussi è la seguente: 

- 40% in Discarica come RSU tal quali 
- 18% alla Raccolta Differenziata 
- 42% in Impianti di Trattamento RSU 

Nell’A.T.O. n. 5 il fabbisogno impiantistico della raccolta differenziata RD-organico è quantificato in circa 70.000 ton/anno, che dovranno essere 
suddivise nei 3 impianti tecnologici di selezione bio-meccanica di Sambatello, Gioia Tauro e Siderno, quest’ultimo già dotato di linea di 
valorizzazione umido da RD. 
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Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale 

 

Piano di Bonifica 
I siti potenzialmente inquinati individuati dal censimento e catalogati, attraverso l'applicazione di indicatori del rischio ambientale, sono stati 
distinti in siti ad alto, medio, basso rischio e rischio marginale. 
Nella Provincia di Reggio Calabria sono state individuate 190 discariche di cui 11 attive, 179 dismesse: 

- Siti a rischio marginale 
Sono individuati in questa classe n° 20 siti che presentato un punteggio di priorità di rischio da 99 a 61, e caratteristiche quali basso volume di 
abbanco, presenza elevata di inerti e ingombranti, ridotto rischio per la popolazione. 

 
- Siti a rischio basso 

La classe comprende n° 71 siti con punteggio di priorità di rischio da 154 a 104 e con caratteristiche simili alla tipologia precedente, ma con 
maggiore volumetria, presenza di rsu e misti e rischio limitato per la popolazione. 

 
- Siti a rischio medio 

Sono presenti in questo gruppo n° 74 siti con punteggio di priorità da 229 a 157, che presentano una relativa vicinanza ai corsi d'acqua, 
possibile rischio di contaminazione, abbanchi di volumetria elevata ed una situazione ambientale e di rischio critica per la popolazione. I rifiuti 
rilevati sono rsu e misti, con la probabile presenza di rifiuti speciali anche pericolosi. 
 

- Siti ad alto rischio 
Appartengono a questa classe n° 14 siti con punteggio di priorità da 439 a 233. 
Sono aree, con enorme volume di rifiuti, costituite da grosse discariche dismesse, per lo più a ridosso di corsi d'acqua e a breve distanza dalla 
foce, con danno ambientale in atto ed elevato rischio per la popolazione. A tali tipologie si aggiungono i siti con una accertata presenza di rifiuti 
tossici - nocivi e pericolosi con evidenza contaminazione ed alto rischio ambientale. 
 

Azioni previste 

Piano dei rifiuti: 
- il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, a servizio dell’intera regione (in fase di realizzazione)  
- il nuovo impianto di selezione bio-meccanica di rr.ss.uu. ubicato in località Pettogallico del comune di Reggio Calabria con capacità di 

lavorazione pari a 70.000 t/anno di rr.ss.uu. indifferenziati e di 50.000 t/anno di RD. (in fase di realizzazione) 
- Adeguamento impianto esistente Sambatello 
- Adeguamento Impianto di Siderno 

 
Il Piano delle bonifiche 
Sono previsti interventi di bonifica del tipo: 

- Trattamento "in situ" 
- Trattamento "off site" 
- Trattamento "on site" 
- Biotecnologie 

Le Province predispongono dettagliata relazione sull'attività di controllo svolta e sulla gestione dei rifiuti da trasmettere alla Regione con 
cadenza annuale. 

 
 

Piano energetico ambientale Regionale  

 

Stato d’attuazione 

Approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14 febbraio 2005 
 

Natura e finalità 

Il Piano definisce le condizioni idonee allo sviluppo di un sistema energetico che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico 
come mezzi per una maggior tutela ambientale, al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera senza alterare significativamente il 
patrimonio naturale della Regione.  
Gli scenari tendenziali dei consumi di energia elettrica ipotizzati al 2010, elaborati in un’ottica di ripresa dello sviluppo economico e produttivo 
della Regione, evidenziano come la domanda di energia elettrica potrà essere assicurata dagli impianti termoelettrici attualmente ubicati nella 
regione e da quelli da realizzare per l'utilizzo delle fonti rinnovabili presenti in Calabria, consentendo un sostanziale equilibrio fra domanda ed 
offerta di energia elettrica nella regione. 
 

Obiettivi generali 

- incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili; 
- riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti; 
- risparmio energetico 

 

Obiettivi e Indirizzi specifici 

Le principali prescrizioni dettate dal piano prevedono: 
- il divieto assoluto sull’intero territorio regionale dell’utilizzo del carbone per alimentare centrali per la produzione di energia 
elettrica; 
- l’obbligo dell’interramento dei cavi elettrici per le tratte sovrastanti le aree antropizzate; 
- la limitazione del numero di centrali elettriche; 

E’ inoltre prevista l’autorizzazione per i nuovi impianti limitatamente per quelli alimentati attraverso il solare termico, fotovoltaico, eolico, 
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Piano energetico ambientale Regionale  

 

idrogeno, biomasse e biogas. 
 

Azioni previste 

L’attuazione delle iniziative dovrà essere avviata attraverso gli strumenti di programmazione concertata con particolare riferimento all’accordo 
volontario o anche con altri strumenti di programmazione negoziata quali il contratto di programma, l’accordo di programma, l’intesa di 
programma ed il patto territoriale. 

 
 
 

Piano di tutela delle acque regionale  

 

Stato d’attuazione 

Adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 30.06.2009  
 

Natura e finalità 
Il Piano di Tutela delle acque è uno specifico piano di settore la cui disciplina fa riferimento al DLgs 152/2006 che ne definisce le finalità di tutela 
qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e marine costiere e sotterranee. (art. 121 Dlgs 152/2006) 
Il  Piano di tutela contiene in particolare: 

a) i risultati dell'attività conoscitiva; 
b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; 
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di 
risanamento; 
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; 
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; 
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; 
h) l'analisi economica e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei 
costi dei servizi idrici; 
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 

 

Obiettivi generali 
1. prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 
2. conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; 
3. perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 
4. mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali 

ampie e ben diversificate; 
5. rinaturalizzare i corsi d’acqua,specialmente in ambiti urbani 
6. mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità 
7. proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli altri ecosistemi dipendenti da quello acquatico sotto il profilo del 

fabbisogno idrico 
 

Obiettivi e Indirizzi specifici 
- sia mantenuto o raggiunto entro il 31/12/2016 per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale 

corrispondente allo stato di "buono"; 
- sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" 
- per le acque a specifica destinazione gli obiettivi sono distinti a seconda della specifica destinazione funzionale: 

o Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: deve essere mantenuta, ove esistente, la 
classificazione nelle categorie Al e A2 come definite all’articolo 7 del D.lgs. 152/99. I corpi idrici destinati alla produzione 
di acqua potabile che non sono classificati almeno in categoria A2 devono raggiungere queste qualità entro il 31 
dicembre 2010. 

o Acque superficiali di balneazione: tutti i tratti di costa attualmente inagibili alla balneazione per inquinamento devono 
raggiungere entro il 31 dicembre 2010l’idoneità alla balneazione secondo i requisiti di cui al DPR 08 giugno l982 n. 470 e 
successive modifiche e integrazioni. 

o Acque destinate alla vita dei molluschi: tutte le acque marine costiere salmastre che sono attualmente sede di banchi di 
popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi devono risultare conformi ai requisiti di cui alla tabella 1/C 
dell’Allegato 2 del citato D.lgs. 152/99 entro il 31 dicembre 2010. 

- Per le aree sensibili, delimitate nel PTA, deve essere abbattuto almeno il 75% del carico complessivo dei nutrienti derivanti dalle 
acque reflue urbane. 

- Per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola devono essere attuati i programmi di azione definiti dalla regione sulla base delle 
indicazioni di cui all’allegato 7 del D.Lgs.152/1999 e delle prescrizioni contenute nel “Codice di buona pratica agricola” approvato 
con decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 19 aprile 1999. 

- Per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari devono essere attuati i programmi di azione definiti dalla regione sulla base delle 
indicazioni di cui all’allegato 7, parte B, del D.lgs. 152/99 mentre per le  zone vulnerabili alla desertificazione sono adottate 
specifiche misure di tutela secondo i criteri previsti nel Piano d’azione nazionale di cui alla delibera CIPE, pubblicata nella G.U. n. 39 
del 17/02/99. 

- Per le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano si deve prevedere l’area di tutela 
assoluta, l’area di rispetto e l’area di protezione. L’approvazione dell’area di salvaguardia comporta l’applicazione delle limitazioni 
d’uso di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 152/99. Le zone di protezione sono adottate con la deliberazione di adozione del Piano. 
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Piano di tutela delle acque regionale  

 
 

Azioni previste 

- monitoraggio e sistema informativo per il controllo e la gestione della qualità e della quantità delle risorse idriche 
- contenimento dei consumi idrici 
- completamento delle reti fognarie 
- controllo dell’abusivismo nei prelievi e negli scarichi 
- completamento e manutenzione degli impianti di depurazione 
- raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia 
- raccolta e smaltimento delle acque di frantoio 
- rinaturazione e autodepurazione dei corpi idrici 
- microidrografia dei centri storici. 

 
 

POR  CALABRIA FESR 2007/2013 

 

Stato d’attuazione 

Deliberazione Giunta Regionale n. 170 del 01/10/2007 
 

Natura e finalità 

Il Programma operativo regionale  POR FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale)  mira al potenziamento della coesione economica e sociale, 
riducendo le disparità regionali. Tale contributo avviene attraverso un sostegno allo sviluppo e attraverso l'organizzazione strutturale delle 
economie regionali. Il FESR concentra il suo intervento su alcune priorità tematiche che riflettono la natura degli obiettivi «Convergenza», 
«Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea». Si tratta in particolare di finanziamenti riguardanti: 

- investimenti che contribuiscono a creare posti di lavoro durevoli;  
- investimenti nelle infrastrutture  
- misure di sostegno allo sviluppo regionale e locale, compresa l'assistenza e i servizi alle imprese, in particolare per quanto riguarda le 

piccole e medie imprese (PMI);  
- l'assistenza tecnica  

 
Il Programma Operativo comprende: 
a) la descrizione più specifica della strategia perseguita e delle priorità tematiche (gli assi prioritari) di intervento: 

- Asse I Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell'Informazione. 
- Asse II Energia 
- Asse III Ambiente 
- Asse IV Qualità della Vita e Inclusione Sociale 
- Asse V Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile 
- Asse VI Reti e Collegamenti per la Mobilità. 
- Asse VII Sistemi Produttivi. 
- Asse VIII Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali 
- Asse IX Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale. 

b) la descrizione sintetica delle misure che attuano le priorità specifiche (assi prioritari) e che sono, a loro volta, i  contenitori pluriennali dei 
singoli progetti (operazioni); 
c) un piano finanziario, che, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, indica la ripartizione dei Fondi strutturali e degli altri fondi impiegati: i 
PO sono infatti cofinanziati da Fondi strutturali comunitari, ma anche da fondi pubblici nazionali e regionali, e da fondi privati; 
d) le disposizioni di attuazione del Programma Operativo. 
 

Obiettivi generali 

1. Rafforzare il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione e sostenere lo sviluppo della Società dell'Informazione nella Pubblica 
Amministrazione, nelle imprese, tra i cittadini. 

2. Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento della quota di 
energia prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio energetico. 

3. Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le 
imprese. 

4. Rafforzare il sistema regionale dell'istruzione, promuovere una società inclusiva e sostenere l'innalzamento della qualità della vita e 
dei livelli di sicurezza e legalità per garantire le necessarie condizioni per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale. 

5. Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare l'attrattività, 
anche  turistica, del territorio regionale, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere nuove forme di sviluppo 
economico sostenibile. 

6. Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici 
e di trasporto funzionali allo sviluppo della regione. 

7. Accrescere l'efficacia degli interventi per i sistemi produttivi regionali, migliorando la governance e la capacità di integrazione fra 
politiche, promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo imprenditoriale e sviluppare la capacità di apertura 
del sistema economico regionale. 

8. Promuovere la competitività, l'innovazione e l'attrattività delle città, delle aree urbane e dei sistemi territoriali attraverso la 
diffusione di servizi avanzati di qualità, il miglioramento della qualità della vita e il collegamento con le reti materiali e immateriali. 

9. Elevare la capacità dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni locali per la programmazione e la gestione della politica 
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POR  CALABRIA FESR 2007/2013 

 

regionale aggiuntiva e rafforzare il coinvolgimento del Partenariato economico e sociale. 
 

Obiettivi e Indirizzi specifici 

Asse II Energia 
- Linea di intervento 2.1.1.1 Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
- Azioni per la realizzazione di impianti per l'utilizzo di risorse endogene per la produzione di energia e per la produzione di 

biocarburanti e biocombustibili. 
- Iniziative Pilota per la sperimentazione di tecnologie, prototipi e impianti per la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
- Azioni per la definizione, sperimentazione e iffusione di modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi 

negli usi finali civili e industriali. 
- Azioni per migliorare l'efficienza energetica e ambientale nell'utilizzazione finale dell'energia attraverso lo sviluppo della 

cogenerazione e della trigenerazione. 
- Azioni per il per l’adeguamento a standard nazionali della qualità e dell’affidabilità del servizio elettrico nelle aree montane, rurali e 

periferiche. 
 

Asse III Ambiente 
Risorse idriche 

- Azioni per il completamento, l'adeguamento e il riefficientamento dei sistemi di offerta di sovrambito a scopi multipli compresi i 
grandi schemi e gli acquedotti di adduzione alle reti. 

- Azioni per il completamento, l'adeguamento, il riefficientamento e l'ottimizzazione delle infrastrutture idriche degli ATO del Servizio 
Idrico Integrato (reti di distribuzione idrica, reti fognarie, depuratori). 

- Azioni per la riduzione delle perdite e per il recupero dei volumi non utilizzati. 
Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi Naturali e Protezione Civile 

- Azioni per il monitoraggio e la sorveglianza dei corsi d’acqua e l'acquisizione di conoscenza continua sul reticolo idrografico 
regionale. 

- Azioni per la rimozione di condizioni di criticità lungo i corsi d’acqua. 
- Azioni di consolidamento per la mitigazione del rischio da frana. 
- Azioni per la messa in sicurezza di aree a rischio di esondazione. 
- Azioni per la messa in sicurezza di aree a rischio di erosione costiera e per il ripascimento e la ricostituzione delle spiagge. 
- Azioni per l'adeguamento sismico di infrastrutture e edifici pubblici. 
- Azioni per potenziare il sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi. 
- Azioni per potenziare il sistema regionale per la gestione delle emergenze. 
Gestione dei Rifiuti 

- Azioni per l’attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate. 
- Azioni per l’attuazione del Piano di Protezione dell’Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fini della Difesa 

dai Pericoli derivanti dall’Amianto. 
- Azioni per la bonifica dei fondali marini sotto costa. 
Sostenibilità Ambientale delle Politiche di Sviluppo e Monitoraggio Ambientale 

- Azioni per garantire la sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo. 
- Azioni per completare e potenziare i sistemi di monitoraggio e conoscenza dello stato dell’ambiente. 
 

Asse V Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile 
Rete Ecologica 

- Linea di ntervento 5.1.1.1 Sviluppo di attività economiche sostenibili. 
Patrimonio culturale 

- Linea di ntervento 5.2.1.1 Azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale della 
Calabria costituito dalle Aree e dai Parchi Archeologici, dai Castelli e dalle Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalle Strutture di 
Archeologia Industriale. 

- Linea di ntervento 5.2.2.1 Azioni per la qualificazione e valorizzazione del Sistema Museale Regionale. 
- Linea di ntervento 5.2.2.2  Azioni per la qualificazione e la valorizzazione del Sistema dei Teatri Regionale. 
- Linea di ntervento 5.2.2.3  Azioni per la catalogazione, la digitalizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale della Calabria. 
- Linea di ntervento 5.2.2.4  Azioni per la la promozione della creatività artistica e lo sviluppo dell’Arte Contemporanea in Calabria. 
- Linea di ntervento 5.2.3.1  Azioni per promuovere e qualificare la realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi 

flussi di visitatori e turisti. 
- Linea di ntervento 5.2.3.2  Azioni per promuovere, qualificare e mettere in rete l’offerta culturale regionale. 
- Linea di ntervento 5.2.4.1  Azioni per la ricerca, la divulgazione e la rivisitazione delle radici culturali regionali, la produzione di saperi 

e la creazione di nuove forme di arte e contaminazione culturale. 
- Linea di ntervento 5.2.4.2 Azioni per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio etnoantropologico delle minoranze 

linguistiche presenti sul territorio regionale. 
- Linea di ntervento 5.2.5.1 Azioni per sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all’interno delle filiere della valorizzazione del 

patrimonio e della produzione culturale. 
Turismo Sostenibile 

- Linea di ntervento 5.3.1.1 Azioni per la sostenere la qualità e la sostenibilità ambientale delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici 
Regionali. 

- Linea di ntervento 5.3.2.1 Azioni delle Istituzioni Pubbliche a sostegno della costruzione delle Destinazioni e dei Prodotti / Servizi 
Turistici Regionali. 

- Linea di ntervento 5.3.2.2 Azioni per il potenziamento delle Reti di Servizi per la promozione e l’erogazione dei Prodotti / Servizi delle 
Destinazioni Turistiche Regionali. 
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POR  CALABRIA FESR 2007/2013 

 

- Linea di ntervento 5.3.2.3 Azioni per la qualificazione, il potenziamento e l’innovazione dei sistemi di ospitalità delle Destinazioni 
Turistiche Regionali. 

- Linea di ntervento 5.3.3.1 Azioni per attrarre nuovi flussi turistici nazionali ed internazionali in Calabria. 
 

Azioni previste 

Interporto e strutture logistiche per il Polo di Gioia Tauro. 
Asse VI – Reti e collegamenti per la mobilità 
Beneficiario: da defnire 
Il Grande Progetto prevede gli interventi di potenziamento delle infrastrutture per lo sviluppo delle attività logistiche nel senso della 
trasformazione e trasporto di beni provenienti dal mare. Pertanto, un ruolo essenziale è assunto dalla razionalizzazione e dal miglioramento 
delle relazioni mediante ferrovia e dall’implementazione della logistica secondo un sistema impostato sull’implementazione delle reti della 
mobilità nelle varie modalità (ferro, gomma, acqua e aria) e delle relative connessioni intermodali. 
 
Sistema Idrico del Menta. 
Asse III – Ambiente 
Beneficiario: Sorical SpA 
Il Grande Progetto è finalizzato al completamento del Sistema Idrico del Menta e all’interconnessione tra gli acquedotti esistenti per la 
copertura del deficit idropotabile degli schemi acquedottistici della fascia costiera della provincia di Reggio Calabria. La realizzazione del Grande 
Progetto consentirà anche la dismissione di alcuni dei campi pozzi attualmente attivi lungo i tratti terminali delle fiumare, contribuendo a 
contrastare il grave fenomeno di intrusione del cuneo salino entro la falda, e conseguendo un significativo risparmio energetico 
Le opere principali che compongono il Grande Progetto “Sistema idrico del Menta” sono: 

- Opere di completamento dell’opera di presa e della galleria di derivazione della Diga del Menta. 
- Condotta forzata e centrale idroelettrica di San Salvatore del Menta. 
- Impianto di potabilizzazione ed opere acquedottistiche a valle della Diga del Menta. 

 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO REGIONALE FEASR 2007 - 2013 

 

Stato d’attuazione 

PSR FEASR Calabria approvato dalla Commissione UE il 20 Novembre 
 

Natura e finalità 

Il PSR FEASR 2007-2013 mira a creare un modello di sviluppo competitivo, sostenibile, integrato, autonomo e duraturo. Il Fondo europeo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) è lo strumento finanziario comunitario che, agendo in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei 
redditi nell’ambito della Politica Agricola comune, è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale attraverso il miglioramento della 
competitività dei settori agricolo e forestale; miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale; miglioramento della qualità di vita e 
diversificazione dell’economia rurale. 
 

Obiettivi generali 

Gli obiettivi della nuova programmazione sono relativi agli assi previsti: 
Asse 1  

- Accrescere la competitività delle aziende agricole e forestali e delle filiere agroalimentari; 
- Sostenere l’ammodernamento e l’innovazione; 
- Migliorare la qualità dei prodotti nelle diverse fasi delle filiere (dalla produzione alla trasformazione); 
- Qualificare e aggiornare i profili professionali; 
- Valorizzare e promuovere i prodotti tipici di qualità e il loro legame con il territorio; 
- Potenziare le infrastrutture e migliorare la gestione dei sistemi irrigui; 
-  Favorire il ricambio generazionale. 

Asse 2  
- Mantenere l’attività agricola nelle zone svantaggiate con funzione di presidio; 
- Tutelare l’ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000; 
- Valorizzare l’ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali; 
- Migliorare il livello di benessere degli animali; 
- Ripristinare il potenziale produttivo e prevenire gli incendi; 
- Tutelare e ricostituire il potenziale forestale; 
- Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica e integrata; 
- Favorire l’introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque; 
- Aumentare la disponibilità di biomassa attraverso l’incremento della superficie investita. 

Asse 3  
- Diversificare l’economia rurale; 
- Creare nuove opportunità occupazionali; 
- Formare nuovi profili professionali; 
- Migliorare l’offerta dei servizi; 
- Recuperare ill patrimonio rurale per migliorare l’attrattività turistica. 

Asse 4  
- Rafforzare la capacità progettuale e gestionale locale; 
- Migliorare la partecipazione locale alla definizione delle politiche; 
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PROGRAMMA DI SVILUPPO REGIONALE FEASR 2007 - 2013 

 

-  Rompere l’isolamento. 
 

Obiettivi e Indirizzi specifici 

Asse 1  
Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano 

- Misura 111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione 
- Misura 112 Insediamento giovani agricoltori 
- Misura 113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli 
- Misura 114 Utilizzo dei servizi di consulenza 
- Misura 115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla 
- gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale 

Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l’innovazione 

- Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole 
- Misura 122 Accrescimento del valore economico delle foreste 
- Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 
- Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo 
- e alimentare e in quello forestale” 
- Misura 125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e 
- l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 

Misure rivolte al miglioramento della qualità della produzione e dei prodotti agricoli 

- Misura 132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare 
- Misura 133 Azione di informazione e promozione 
-  

Asse 2  
Misure rivolte alla promozione dell’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli 

- Misura 211 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane 
- Misura 212 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, 

diverse dalle zone montane 
- Misura 214 Pagamenti agro-ambientali 

- Misura 216 Sostegno agli investimenti non produttivi 
Misure rivolte alla promozione dell’utilizzo sostenibile delle superfici forestali 

- Misura 221 Primo imboschimento di terreni agricoli 
- Misura 223 Primo imboschimento di superfici non agricole 
- Misura 226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi 
- Misura 227 Sostegno agli investimenti non produttivi 

Asse 3  
Misure rivolte alla diversificazione dell’economia rurale 

- Misura 311 Diversificazione in attività non agricole 
- Misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese 
- Misura 313 Incentivazione di attività turistiche 

Misure rivolte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali 

- Misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 
- Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 
- Misura 331 Formazione ed informazione 

Asse 4  
- Misura 411 - Competitività 
- Misura 412 – Ambiente e gestione del territorio 
- Misura 413 – Qualità della vita e diversificazione dell’economia rurale 
- Misura 421 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale 
- Misura 431 - Costi di gestione, animazione e acquisizione di competenze 
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Interventi di carattere infrastrutturale  

INTERVENTI PREVISTI SUL SISTEMA STRADALE 
 

Piano dei Trasporti Regionale  
Aggiornamento approvato con  delibera di Giunta Regionale n. 483 del 30 giugno 2003 

1. Adeguamento e ammodernamento Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria 
2. Adeguamento della sede stradale della SS 184 da Gallico (Reggio Calabria ) a Gambarie. 
3. Adeguamento della sede stradale della SS 183 da Melito Porto Salvo a Delianova 
4. Adeguamento tratto da Delianova- Cimquefrondi- Laureana per il collegamento con l’A3. 
5. Adeguamento della SS 112 ed in parte nuova costruzione da Bagnara a Bovalino 

 

APQ Sistema delle Infrastrutture di trasporto  
II° Atto Integrativo Data di stipula: 23 dicembre 2008  

1. Completamento della strada di collegamento tra l’abitato di Solano e l’abitato di Melia di Scilla – Ente attuatore provincia di Reggio 
Calabria 

 

Delibera CIPE  6 marzo 2009 
 

Elenco delle opere strategiche: 
- Ponte sullo Stretto di Messina 

- SS 106 Jonica Variante all’abitato di Palizzi – 2° lotto 

INTERVENTI PREVISTI SUL SISTEMA PORTUALE 

 

Piano dei Trasporti Regionale  
Aggiornamento approvato con  delibera di Giunta Regionale n. 483 del 30 giugno 2003 

1. Porto di Gioia Tauro: ampliamento Canale portuale e del bacino nord,  
2. interventi di miglioramento della portualità turistica: Palmi, Bagnara Calabra, Scilla, Reggio Calabria. 

 

APQ Sistema delle Infrastrutture di trasporto  
II° Atto Integrativo Data di stipula: 23 dicembre 2008  

1. Interventi strategici per l’Hub portuale di Gioia Tauro 

 

Delibera CIPE  6 marzo 2009 
 

1. Interporto di Gioia tauro 

 

INTERVENTI PREVISTI SUL SISTEMA FERROVIARIO 

 

Piano dei Trasporti Regionale  
Aggiornamento approvato con  delibera di Giunta Regionale n. 483 del 30 giugno 2003 

1. Raddoppio ed elettrificazione linea ferroviaria Reggio Calabria – Melito Porto Salvo  
 

APQ Sistema delle Infrastrutture di trasporto  
I° Atto Integrativo Data di stipula: 3 agosto 2006  

1. Programma di riqualificazione Stazione di Reggio Calabria, Villa S. Giovanni  
2. Metropolitana Villa S. Giovanni Reggio Calabria 
3. Raccordo  ferroviario porto di Gioia tauro 

 

Delibera CIPE  2009 
 

1. Ponte sullo Stretto 
2. Variante di Cannitello 
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3.3. Sistemi  ambientali di riferimento 

L’analisi dei sistemi ambientali di riferimento presentata in questo paragrafo è orientata a strutturare e 

schematizzare quanto già descritto e analizzato con maggiore dettaglio nel documento di piano “Quadro 

Conoscitivo”.  

I documenti esistenti sono stati utilizzati come fonti informative indispensabili per redigere un quadro sintetico 

complessivo che permetta di definire ed evidenziare i principali elementi di sensibilità ambientale di livello locale 

distinti tra valenze ambientali, vulnerabilità e criticità ambientali. 

Il Sistema antropico  

I  fattori  di  attenzione  

Sistema in sed iat ivo  

Il sistema insediativo della provincia di Reggio Calabria si presenta con una forte concentrazione di territorio 

urbanizzato e di popolazione sulle coste. La popolazione è concentrata prevalentemente a Reggio Calabria con i 

suoi 180.353 residenti.  

La frammentazione del sistema insediativo provinciale, caratterizzato da un gran numero di piccoli comuni 

pedemontani e collinari, (ben 42 su 97 comuni non superano i 2.000 abitanti e solo 12 comuni si collocano tra i 

10.000 e i 20.000 abitanti) costituisce una caratteristica strutturante e strutturale del territorio provinciale. 

 

Analizzando la distribuzione territoriale dei centri in base alle loro dimensioni, si evidenzia il ruolo di centralità di 

Reggio Calabria e lo sviluppo di un processo insediativo, in direzione Nord, di conurbazione con il centro di Villa San 

Giovanni.  

La distribuzione territoriale dell’area della Piana di Gioia Tauro si caratterizza, invece, per la presenza di un tessuto 

reticolare di centri, dove sono localizzati ben 6 dei 12 centri che hanno raggiunto una popolazione superiore ai 

10.000 abitanti.  

L’area Grecanica ha come centro più importante Melito Porto Salvo, l’unico centro dell’area con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti, ed una serie di piccoli centri dove si registra una marcata tendenza allo spopolamento.  

L’area della Locride ha come fulcro l’agglomerato di Locri-Siderno.  

In sintesi, l’armatura funzionale provinciale può essere così strutturata: 

- Città-regionali: Centro di medio-grande dimensione che si configura come polarità a livello regionale e 

provinciale, per la presenza di attrezzature e servizi rari, specialistici e di base. 

- Centri comprensoriali: Centri di medie dimensioni che in aggregazione tra loro possono rappresentare 

polarità di riferimento per ambiti territoriali sub-provinciali e possono assicurare servizi di livello 

intermedio per più territori comunali all’intorno, da potenziare in termini di reciproca integrazione 

funzionale. 

- Centri sovra-locali: Centri di medie dimensioni dove sono presenti servizi ed attrezzature di tipo 

specialistico e di base, con economie locali che presentano elementi di forza a livello provinciale, che 

organizzati in aggregazione potrebbero rappresentare polarità d’ambito sovra-locale. 

- Centri a valenza locale: centri di medio-piccole dimensioni che si configurano come polarità di livello 

locale per la presenza di servizi ed attrezzature di base. 

- Nuclei minori: sequenze e singoli centri, che costituiscono riferimenti significativi a scala interlocale e 

locale.  
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- Nuclei marginali: insiemi di centri sostanzialmente esclusi dal sistema di relazioni che definisce la struttura 

dell’insediamento anche sub-regionale, di cui tutelare la funzione essenziale di presidi territoriali.   

 

 

Carattere funzionale  Comuni 

Cttà regionale Reggio Calabria 

Centri comprensoriali Polistena, Bovalino, Melito di Porto Salvo, Rosarno, Locri, Villa San Giovanni, 
Taurianova, Siderno, Palmi, Gioia Tauro 

Centri sovra-Locali Bova Marina, Monasterace, Motta San Giovanni, San Ferdinando, 
Cinquefrondi, Bianco, Laureana di Borrello, Rizziconi, Caulonia, Roccella 
Ionica, Bagnara Calabra, Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Ionica, Cittanova 

Centri a valenza Locale Africo, Roghudi, Sant’Ilario dello Ionio, Stignano, Anoia, Maropati, Galatro, 
Varapodio, Bivongi, Molochio, San Giorgio Morgeto, Sinopoli, Placanica, 
Melicucco, Riace, Santo Stefano in Aspromonte, Mammola, Gerace, San Luca, 
Stilo, Palizzi, San Lorenzo, Delianuova, Seminara, Campo Calabro, 
Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scilla, Oppido Mamertina, Brancaleone, Ardore, 
Grotteria, Condofuri 

Nuclei minori Terranova Sappo Minulio, San Giovanni di Gerace, Sant’Alessio in 
Aspromonte, Staiti, Platì, Caraffa del Bianco, Candidoni, San Procopio, 
Montebello Ionico, Bova, Sant’Agata del Bianco, Casignana, Samo, Roccaforte 
del Greco, Calanna, Ferruzzano, Cosoleto, Canolo, Santa Cristina 
d’Aspromonte, Camini, Pazzano, Scido, Antonimina, Cardeto, Fiumara, 
Portigliola, Serrata, Benestare, Bagaladi, Bruzzano Zeffirio, Careri, Giffone, 
San Roberto, Martone, Feroleto della Chiesa 

Nuclei marginali Ciminà, Laganadi, Melicuccà, San Pietro di Caridà, Agnana Calabra 

 

Gli elementi strutturanti il territorio della provincia di Reggio Calabria consentono di definire 4 macro- ambiti: 

- L’area dello Stretto: il “cuore” del territorio provinciale; 

- Gioia Tauro e la corona dei centri della Piana; 

- L’area Grecanica e la fascia costiera del basso Ionio; 

- L’area della Locride. 

 
 
Poli produttivi 

Le aree industriali presenti nel territorio della provincia di Reggio Calabria ricadono negli agglomerati di:  

- Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando 

L’agglomerato industriale si estende su una superficie complessiva di 14.120.000 mq comprensiva della struttura 

portuale e demaniale. Il porto di Gioia Tauro rappresenta il punto di eccellenza della geografia economica 

calabrese come ben specificato nel POR Fesr Calabria 2007-2013. E’ l’hub di transhipment leader del 

Mediterraneo, grazie alla sua centralità geografica, che consente di servire in maniera ottimale con i feeder sia i 

porti della costa orientale sia quelli della costa occidentale.  

 

- Reggio Calabria - San Gregorio - San Leo  

Nel polo industriale, oltre ad altre aziende, sorge l'impianto industriale delle OMeCa S.p.A. (Officine Meccaniche 

Calabresi). Vi si assemblano i vagoni ferroviari per la Ansaldo Breda S.p.A., principale società italiana di costruzioni 

di veicoli per il trasporto ferroviario e metropolitano.  

 

- Saline Joniche  

Il polo industriale nasce nel 1972, con lo stabilimento della Liquichimica, mai andato comunque in funzione.  L’area 
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è stata oggetto della costruzione di un porto, funzionale all’area industriale, ultimato alla fine degli anni ’70.  

Altro stabilimento presente nell’area le Officine Grandi Riparazioni che sembra comunque destinato allo 

smantellamento. 

Oggi la quasi totalità dei terreni di pertinenza dell'area industriale dell'ex Liquichimica, è stata acquistata dalla 

società SEI, partecipata della società svizzera Retia Energie (RE), con il progetto di costruire una centrale 

termoelettrica alimentata prevalentemente a carbone.  

 

- Campo Calabro - Reggio Calabria - Villa San Giovanni. 

Nel polo industriale di Campo Calabro, oltre ad altre aziende, si trova l'impianto produttivo della Mauro Caffè 

S.p.A. 

 
 
Sistema di trasporto stradale 

L’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria rappresenta la principale arteria di scorrimento che collega la Sicilia e le 

estreme regioni meridionali tirreniche alla grande rete autostradale europea allacciandosi al corridoio 1 che 

collega Palermo a Berlino.  

L’A3 costituisce la principale infrastruttura stradale della Calabria e attraversa longitudinalmente, in direzione 

ovest, la provincia di Reggio Calabria. 

Altre direttrici longitudinali sono le strade statali che attraversano le due fascie costiere ionica e tirrenica: 

- la SS 18 Tirrena inferiore costituisce l’elemento principale della dorsale tirrenica Napoli - Reggio Calabria; 

- la SS 106 Ionica costituisce l’elemento principale della dorsale ionica Taranto - Reggio Calabria. 

 

La provincia di Reggio Calabria è inoltre attraversata trasversalmente lungo la direzione ovest-est da: 

- SS 682 Ionio - Tirreno (Rosarno - Marina di Gioiosa Jonica). 

 

Nuove strade di compenza Anas sono: 

- NSA 281 Gallico Gambarie - Svincolo di Gallico A3 innesto con la statale n. 7 in località Sambatello 

- NSA 246  Innesto su SS 106 presso Bova Marina - Innesto su SS 126 presso Palizzi 

- NSA 316 Innesto su SS 106 a Reggio Calabria- Aeroporto Tito Minniti 

 

Il patrimonio stradale di competenza provinciale ammonta, invece, a circa 1850 km di infrastrutture viarie: una 

porzione di tale estensione deriva dalla dismissione da parte dell’Ente ANAS di alcune importanti strade ex statali 

ad esempio: S.S. 111 (Gioia Tauro- Locri), S.S. 184 (Gallico - Gambarie), trasversali Ionio -Tirreno. 

 
 
Sistema di trasporto ferroviario 

L’infrastruttura ferroviaria in Calabria è costituita dalle linee nazionali delle Ferrovie dello Stato (RFI) e dalle linee 

regionali delle Ferrovie della Calabria. 

La linea RFI si estende complessivamente per  851 km, 37 sono le principali stazioni.  La rete fondamentale è 

costituita da:   

- la direttrice Tirrenica (Roma-Napoli)-Praia-Paola-Lamezia Terme-Reggio Calabria, che - oltre a collegare le 

più importanti località della costa tirrenica calabrese tra loro e con le principali città della Campania e del 

centro 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, assicurato da RFI con il 

servizio di traghetti BLUVIA;  
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- la linea Eccellente-Rosarno (via Tropea), di interesse locale, che corre lungo la costa tirrenica;  

la linea Rosarno-Gioia Tauro che collega il porto di Gioia Tauro con la rete ferroviaria nazionale. 

 

Fanno parte della rete complementare:   

- la direttrice ionica nord-sud (Taranto-Metaponto-) Rocca Imperiale - Reggio Calabria, importante per il 

collegamento della costa ionica calabrese con le principali località della Basilicata e della Puglia;  

- la linea trasversale Paola-Sibari che consente il collegamento della direttrice tirrenica con quella ionica;  

- la linea trasversale Lamezia Terme-Catanzaro-Catanzaro Lido. 

 

Le Ferrovie della Calabria S.r.l. servono  la provincia di Reggio Calabria con le linee: 

- Gioia Tauro - Cinquefrondi (Km. 32); 

- Gioia Tauro - Palmi (Km. 9). 

 

 

Sistema di trasporto aereo 

Il sistema aeroportuale calabrese è costituito dagli aeroporti di Lamezia Terme (CZ), di Reggio Calabria (RC) e di 

Crotone (KR). Il bacino di riferimento dei tre aeroporti è rappresentato dall’intero territorio regionale calabrese e  

da una limitata area della Sicilia. 

 “L’Aeroporto dello Stretto” si colloca a Sud della città di Reggio Calabria, in località Ravagnese. Secondo gli 

standard ICAO l’aeroporto risulta di classe C, aperto al traffico commerciale nazionale e internazionale. 

 
 
Sistema di trasporto marittimo 

L’articolazione rilevabile dal PRT della Calabria – che riprende la suddivisione operata dalla Legge 28 gennaio 1984, 

n. 94 “Riordino della legislazione in materia portuale” – permette di classificare i porti presenti nel territorio 

provinciale nel modo seguente: 

 

Categoria II – Classe I “Porti commerciali di rilevanza economica internazionale” 

- Il porto di Gioia Tauro si sviluppa nell’entroterra fino a San Ferdinando. L’imboccatura è protetta da due 

moli convergenti lunghi rispettivamente 1.100 m (molo Nord) e 350 m (molo Sud). Il porto è costituito dal 

bacino di espansione sud, dalla darsena servizi, dal canale e dal bacino di evoluzione nord. 

 

Categoria II – Classe II “Porti commerciali di rilevanza economica nazionale” 

- Il porto di Villa San Giovanni è adibito esclusivamente all'attracco delle navi traghetto tra la Sicilia e il 

Continente (n. 4 accosti e 4 invasature di lunghezza complessiva mt. 644; superficie dei piazzali mq. 

15.600).  

 

Categoria II – Classe III “Porti commerciali di rilevanza economica regionale o interregionale” 

- Il porto di Reggio Calabria è dotato di strutture in grado di sostenere l’attuale domanda di trasporto 

passeggeri e merci nell’area dello Stretto, versante calabrese.  

- Il porto di Saline Ioniche è costituto da uno specchio d’acqua di notevole superficie (mq. 137.000), da un 

molo di sottoflutto a due bracci di 750 m  e da una darsena con fondali di 8 m.  Attualmente il porto 

presenta gravi problemi di insabbiamento. 
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- Il porto di Bagnara Calabra dispone di circa 25.000 mq di specchio acqueo utile, con circa 150 posti barca 

per la maggior parte destinati alla pesca; allo stato attuale il residuo che può essere destinato alla nautica 

da diporto è circa 50 posti barca. 

- Il porto di Roccella Ionica è composto da moli interni, darsene banchinate e scalo di alaggio.  E’ di nuova 

costruzione con una ricettività di ben 600 posti barca di lunghezza massima fino a 50 m.  Al diporto sono 

destinate le due darsene più interne composte ciascuna da sei pontili galleggianti, con una disponibilità di 

447 posti barca per turismo. 

 

Categoria III – Classe III “Porti turistici e pescherecci di rilevanza regionale o interregionale” 

- Il porto di Bova Marina attualmente è in fase di costruzione e chiuso al traffico marittimo. 

- Il porto di Scilla è formato da un molo ad “L” con direzione NE/SE banchinato internamente e da una 

banchina con uno scivolo. Lungo le banchine vi sono bitte da ormeggio. 

- Il Porto di Palmi – Taureana Il porticciolo di Taureana è costituito da un piccolo molo prolungato da una 

scogliera.  Allo stato attuale, le strutture esistenti sono impraticabili, anche perchè il porticciolo è in gran 

parte insabbiato. 

 

 

Detrattori ambientali 

Il Quadro conoscitivo del Documento preliminare del PTCP (QC tav. A9) individua i detrattori ambientali come 

qualsiasi struttura fisica, attività o fattore che degradi in senso qualitativo o quantitativo lo stato dell’ambiente, 

configurandosi così come elemento o fattore di criticità.  

 
Discariche  

L’attuale assetto del sistema discariche nel territorio provinciale vede attive due sole discariche: 

- la discarica per RSU pubblica di Casignana, in località Petrosi 

- la discarica pubblica di Gioia Tauro, in località Marrella. 

 
 
Impianti di trattamento rifiuti 

In provincia di Reggio Calabria sono presenti 3 impianti di trattamento secco-umido: 

- Impianto di selezione RSU in contrada Cicerna di Gioia Tauro, per l’ambito territoriale della Piana di Gioia 

Tauro; 

- Impianto di selezione RSU in località Sambatello nel Comune di Reggio Calabria, per l’ambito territoriale di 

Reggio Calabria; 

- Impianto di selezione RSU in località S. Leo a Siderno, per l’ambito territoriale della Locride e dell’area 

grecanica. 

I prodotti finali di questi impianti sono costituiti da CDR (combustibile da rifiuti) che vengono smaltiti nell’unico 

inceneritore attualmente presente in Provincia e ubicato anch’esso a Gioia Tauro in contrada Cicerna.  

 

Cave 

La Regione Calabria non è, a tutt’oggi, dotata di Piano delle Cave quindi non esiste un elenco dettagliato delle cave 

presenti in provincia di Reggio Calabria. Il documento di piano Quadro conoscitivo ha  ricavato la localizzazione 

delle cave e del numero presente attraverso le immagini aeree del 2006 del Portale cartografico nazionale 

(www.pcn.minambiente.it). Sono state rilevate 166 cave (QC tav. A9). L’elenco, sicuramente incompleto, ha 

permesso di cartografare la distribuzione sul territorio delle cave e la loro natura, cioè il tipo di materiale in esse 

coltivato. Prevalente la concentrazione di cave di argilla nella parte pedemontana che va da Bovalino a 

Monasterace, nonché nell’area di Reggio; analoga distribuzione per la cave di sabbia e ghiaia, con un più forte 



                                                       VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
                                                                                   R a p p o r t o  A m b i e n t a l e  

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

Pag 43 

 

accentramento nella piana di Gioia Tauro; infine qualche esempio di cava di calcare nell’area di Canolo e di Motta 

San Giovanni.  

I dati contenuti nel –RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE- realizzato da A.R.P.A.CAL. nel 2007, indica per la 

provincia di Reggio Calabria  la presenza nel 2006 di 1 Miniera (estrazione di materiale di Ia cat., tab.3.1), mentre, il 

numero di Cave con regolare autorizzazione, sarebbe pari a 10 (anno 2006).  

Le cave per l'estrazione di Pietra reggina sorgono nella zona di Capo dell'Armi. 

 

Depuratori consortili 

Nel territorio provinciale si trova un’importante piattaforma depurativa consortile funzionante:  

- Impianto di Gioia Tauro - Consorzio ASI di Reggio Calabria  

e tre impianti consortili minori :  

- Impianto consortile di Siderno - Locri che, attraverso il potenziamento ed il completamente dei 

collettamenti principali è in grado di smaltire anche i reflui provenienti da Gerace.  

- Impianto di Gioiosa Jonica, che raccoglie i reflui di Gioiosa Marina e Grotteria Marina  

- Impianto di Simbario, Spadola e Brognaturo 

 

Elettrodotti 

Dai dati presenti sull’ATLARETE (Atlante della rete elettrica italiana ad alta tensione, Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 

(TERNA), edizione aggiornata al 1 gennaio 2006 e da quelli più aggiornati comunicati da Terna S.p.A., che 

attualmente gestisce tutti gli elettrodotti ad alta tensione presenti sul territorio provinciale, risulta che in Provincia 

di Reggio Calabria sono presenti 38 linee elettriche ad alta tensione, di cui 3 a 380 kV e le restanti a 150 kV, 

collegate a 26 tra cabine primarie e stazioni elettriche (per le quali la fascia di rispetto rientra in genere nei confini 

dell’area di pertinenza dell’impianto stesso). La maggior parte delle linee elettriche corre in singola terna (ogni 

traliccio, cioè, sostiene una terna di conduttori che appartiene a una singola linea). Solo in 5 tratte fra quelle a 150 

kV accade che alcune di queste linee corrano in doppia terna, condividendo cioè due linee diverse lo stesso 

sostegno.  

 

DENOMINAZIONE 
TENSIONE 
NOMINALE 

Fonte dati Note 

FEROLETO - RIZZICONI 380 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

MAGISANO  - RIZZICONI 380 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

RIZZICONI - SORGENTE 380 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

ARENA - RIZZICONI 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

BADOLATO - STILO 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

BOVALINO - BRUZZANO ZEFF. 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
Alcune tratte in doppia terna 

BOVALINO - S. ILARIO IONICO 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
Alcune tratte in doppia terna 

BRUZZANO ZEFF. - S. PASQUALE ALL 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

FEROLETO-GIOIA T.IND.cd 
FRANCAVILLA A. 

150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

GALLICO - REGGIO CONDERA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

GALLICO - VILLA  S.GIOVANNI 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

GIOIA TAURO - PALMI SUD 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

GIOIA TAURO - RIZZICONI 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

GIOIA TAURO - TAURIANOVA 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

GIOIA TAURO Ind.le - RIZZICONI 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

LOCRI - OPPIDO 150 kV Terna s.p.a.  
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LOCRI - ROCCELLA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

LOCRI - S. ILARIO IONICO 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

MELITO P. S. - S. PASQUALE ALL 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

MELITO P. S. - SALINE ALL 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

MELITO P. S. - SCILLA 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

OPPIDO - TAURIANOVA 150 kV Terna s.p.a.  

PALMI SUD - SCILLA 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

POLISTENA - RIZZICONI 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

POLISTENA - TAURIANOVA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

REGGIO CONDERA - REGGIO 
INDUSTRIALE 

150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 Alcune tratte in doppia terna 

REGGIO CONDERA - SCILLA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 Alcune tratte in doppia terna 

REGGIO INDUSTRIALE - SALINE ALL 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

REGGIO INDUSTRIALE - SCILLA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 Alcune tratte in doppia terna 

RIZZICONI - ROSARNO 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

RIZZICONI - S. PROCOPIO 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

RIZZICONI - SCILLA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

ROCCELLA - STILO cd CAULONIA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

ROSARNO - SPILINGA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

S. PASQUALE - S. PASQUALE ALL 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

SALINE ALL - SALINE FS 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

SCILLA - S. PROCOPIO 150 kV 
Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 e 

ATLARETE 2006 
 

SCILLA - VILLA S. GIOVANNI 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

 
 
Impianti industriali a rischio di incidente rilevante 

Gli impianti industriali a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. n° 334/99) nella provincia di Reggio Calabria risultano i 

seguenti: 

 
COMUNE RAGIONE SOCIALE ATTIVITÀ 

Reggio Calabria LIQUIGAS spa Deposito di gas liquefatti 

Reggio Calabria SCHIAVONE ANGELA Produzione e/o deposito di esplosivi 

Reggio Calabria EDIPO FIREWORKS sas Schiavone’s Family Produzione e/o deposito di esplosivi 

 
Attività industriali 

Le attività industriali maggiormente impattanti dal punto di vista ambientale, ai sensi del D.Lgs. 18/02/2005 n. 59, 

sono tenuti a richiedere l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Dal sito internet del Ministero dell’Ambiente, 

è possibile consultare l’elenco di questi impianti. Quelli in provincia di Reggio Calabria risultano essere: 

- l’inceneritore di rifiuti di Gioia Tauro, le cui emissioni, ai sensi del D.lgs. 133/05, vengono continuamente 

monitorate e rese pubbliche sul sito dell’Ufficio del commissario delegato per il superamento della 

situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani della Regione Calabria (www.ceacalabria.it); 

- il depuratore IAM, sempre a Gioia Tauro; 

- la centrale termoelettrica di Rizziconi. 

Infine, le principali fonti di inquinamento industriale sono costituite prevalentemente dalle aree ASI (Aree di 

Sviluppo Industriale), nonché altre aree definite nei PIP (Piani di Insediamenti Produttivi) a livello comunale.  
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La spazializzazione degli  elementi  

La sintesi spazializzata degli elementi di attenzione per il presente Sistema ambientale Antropico è riportata 

nell’allegata TAV 01_VAS Carta dei Sistemi Ambientali.  

L’insieme degli elementi cartografici assunti è di seguito riportata: 

 

Ricettori sensibili (CLC 2ooo) 

Zone residenziali a tessuto continuo (Cl 111) 

Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado (Cl 112) 

Attività critiche  

Stabilimenti RIR 

Centrali elettriche 

Stazioni-Cabine primarie 

Termovalorizzatori 

Insediamenti sorgenti di pressione (CLC 2ooo) 

Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati (Cl 121) 

ASI 
Campo Calabro 

Gioia Tauro 

Reggio Calabria 

Saline Joniche 

Discariche 

Cave 

Siti contaminati  

Scarichi idrici  

Scarichi idrici civili 

Scarichi idrici industriali 

Scarichi idrici da raffreddamento 

Scarichi idrici meteorici 

Produzione inerti 

Elettrodotti ad Alta e Altissima tensione  

150 kV 

380 kV 

Sorgenti CEM alta Hz  

Radio 

Televisione 

SRB 

Aeroporto 

Porti 

Rete ferroviaria 

Flussi di traffico 

0 - 195 

196 - 677 

678 - 1329 

1330 - 2229 

2230 - 3670 
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Il Sistema idro-geo-morfologico 

I  fattori  di  attenzione 

 
I l  s is tem a de l le  acque superf ic ia l i  interne,  sotterranee e  m arin e  

L’elemento acqua è, per molti fattori, l’elemento ambientale primario del territorio provinciale reggino. E’ 

necessaria, quindi, una presentazione delle caratteristiche del reticolo idrografico ed anche della circolazione delle 

acque profonde, fino a giungere alle acque marine costiere. Lo stato del mare, è importantissimo indicatore 

dell’uso che si fa della risorsa idrica lungo le coste e all’interno, in quanto collettore finale di tutte le acque 

circolanti nell’entroterra, quindi, dell’impatto causato dalla pressione antropica nei confronti della preziosa risorsa. 

Fondamentali sono dunque, i dati sullo stato di corsi d’acqua e bacini idrografici, sorgenti, laghi, pozzi, acquedotti 

ecc… 

I dati previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e dalla Direttiva Quadro Acque 60/2000/CE) sono disponibili 

solo per alcuni corsi d’acqua della provincia. In particolare, per la valutazione della qualità biologica delle acque 

superficiali, sono disponibili dei dati che si riferiscono all’indice I.B.E. (Indice Biotico Esteso), esposti nel lavoro di 

Classificazione delle acque e specie ittiche censite dalla Provincia nel 2005. 

I dati più completi e recenti in materia riferiti al biennio nov. 2005-2007, sono forniti dal “ Piano Tutela Acque” 

adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 30.06.2009 (ai sensi dell'art. 121 del Dlgs. 152/06 e 

s.m.i). 

I corpi idrici sono divisi in cinque categorie: corsi d’acqua; laghi naturali e artificiali; acque di transizione; acque 

marino-costiere; acque sotterranee. Nel Piano regionale calabrese, vengono presi in esame i corpi idrici significativi 

e di particolare interesse ambientale.  Nella provincia reggina i due bacini “strategici”, più importanti ed estesi, 

risultano il “Bacino idrogeologico di Gioia Tauro” e il “Bacino idrogeologico di Reggio Calabria”. 

 

 

Corsi d’acqua 

 Il complesso reticolo idrografico della provincia di Reggio Calabria, si dispone sui due lati della dorsale/spartiacque 

Serre-Aspromonte, sui versanti orientale e occidentale, sul lato occidentale si trova, peraltro, nella Piana di Gioia 

Tauro, l’unico corso d’acqua a carattere permanente, il fiume Mesima con il suo affluente principale il Metramo. 

Dal Massiccio dell’Aspromonte, ultima propaggine dell’Appennino calabrese si forma un caratteristico sistema 

idrografico che, partendo dalla sommità del rilievo, si dispone a raggiera dando forma a bacini di forma allungata in 

tutte le direzioni, che vanno a sfociare nel mare Tirreno, nello Ionio e nello Stretto di Messina.  

L’elenco dei principali Bacini Idrografici della provincia è il seguente: 

- Settore ionico: F.ra Assi; F.ra Stilaro; F.ra Precariti; F.ra Allaro; Amusa; Torbido; Novito; F.ra di Gerace; 

Portigliola;  Condojanni;  Careri; Bonamico; La Verde; F.ra di Palizzi; F.ra S. Pasquale; F.ra Amendolea; F.ra 

di Melito; F.ra S. Elia. 

- Settore Tirrenico: F.ra Favazzina; Fiume Mesima; F.ra Petrace.  

- Settore dello Stretto: Valanidi; F.ra d’Armo; S.Agata; Calopinace; Annunziata; Gallico; Catona.   

La qualità delle acque dei corpi idrici regionali, è stata valutata sulla base della campagna di raccolta dati svolta nel 

biennio novembre 2005-2007, con la classificazione degli stati Ecologico, Chimico e Ambientale. E’ importante 

evidenziare che se la concentrazione delle sostanze pericolose (chimiche) risultano inferiori ai valori soglia della 

norma, lo stato ambientale dipende solo dalla classificazione dello stato ecologico delle acque (IBE), o meglio, lo 

stato ambientale dei tratti di corsi d’acqua esaminati è, generalmente, lo stesso  dello stato ecologico. Dai risultati 

(Tabella 24, Relazione di Sintesi del Piano), è emerso che nessuna delle sezioni monitorate risulta in uno stato 
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ecologico elevato o buono (Classe 1e2), nessuna in uno stato pessimo (classe 5), per tutti i corsi d’acqua i valori 

rientrano in 2 sole categorie (Classe 3 e 4). 

 

 

Laghi naturali e artificiali 

Nel territorio della provincia sono presenti pochi specchi d’acqua di dimensioni limitate, naturali o prodotti da 

sbarramenti artificiali  posti all’interno del territorio: il Lago Costantino; il lago sul Metramo; il lago sul Lordo, 

monitorati nel biennio 2005-2007.  

La classificazione della qualità delle acque, avviene in base al S.E.L. (Stato Ecologico Laghi), indice sintetico che 

definisce lo stato ecologico, valutando i differenti stati trofici (Tabella 25, Relazione di Sintesi del Piano). Tutti i 

laghi esaminati sono rientrati in uno stato ecologico “scadente” di classe 4, il dato sta a indicare un prevalente 

fenomeno di eutrofizzazione.  

Entrando nel dettaglio, si può specificare che, Il lago formato dalla diga sul torrente Metramo, lago artificiale le cui 

acque sono utilizzate per uso irruguo/potabile/industriale, dalle analisi effettuate non sussistono preoccupazioni 

per l’utilizzo potabile, anche se il valore di SEL lo inserisce in classe 4.  

Il lago formato dallo sbarramento del torrente Lordo, le cui acque sono destinate solo a uso irriguo,  secondo i 

parametri osservati è stato anch’esso inserito in classe 4.  

Per quanto riguarda il Lago Costantino, l’unico specchio d’acqua naturale nel cuore dell’Aspromonte, nato per la 

formazione di uno sbarramento di migliaia di metri cubi di roccia di una frana nel 1973 ha arricchito con un habitat 

di straordinaria importanza il patrimonio naturalistico provinciale. La sua parziale scomparsa per interramento si è 

avuta nel gennaio del 2009, e l’estensione si è ridotta di circa la metà. Non sono riportati nella tabella dati sulla 

qualità delle acque del corpo idrico.  

 

 

Acque di transizione 

Sulla costa ionica reggina si trova il “Pantano di Saline Joniche”, stagno retrodunale di notevole importanza 

ecologica, rappresenta l’unica zona umida costiera del territorio provinciale e fa parte, in quanto S.I.C. per la 

presenza di aviofauna, della rete Natura 2000. Dai dati del monitoraggio condotto sulle acque, lo stato ambientale 

del sito viene definito “scadente”.  

 

 

Le acque marino- costiere 

La classificazione della qualità degli ecosistemi marini calabresi, è stata realizzata (ai sensi del D.lgs. 152/99), in 

base al valore del indice del trofismo del sistema (TRIX). Tale indicatore, prevede una scala di classificazione con 4 

intervalli di valori cui si assegnano gli stati: elevato; buono; mediocre e scadente. Applicato in ambienti oligotrofici 

come le acque costiere calabresi, i valori dell’indice si sono attestati nella classifica di stati “elevato” e “buono”. 

 L’uso di un altro indice CAM (con procedura statistica di analisi multivariata), ha fornito però risultati molto 

differenti, che rivelano come in alcune stagioni (autunno e inverno), la qualità trofica è solo sufficiente, con aree 

che nella provincia di Reggio risultano appena sufficienti. Si evidenzia, infine, che nel Piano stesso sono espresse 

perplessità nei confronti dell’uso degli indicatori TRIX e CAM per una valida classificazione degli ecosistemi intorno 

alle coste. 

 

 

Acque sotterranee 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, con le trasformazioni di uso del territorio, l’intensificazione delle attività 

produttive e l’estensione di centri urbani, si è portata avanti una sostanziale modificazione della circolazione 

superficiale delle acque con riduzioni dell’infiltrazione efficace e un riflesso diretto anche sulla circolazione dei 
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flussi in profondità. Il rischio di degrado degli acquiferi, aumenta  in corrispondenza delle zone a più alto 

sfruttamento agricolo, con spargimenti di sostanze fertilizzanti e antiparassitari, reflui oleari, allevamenti intensivi 

e presenza di discariche incontrollate.  

Il fenomeno di salinizzazione, insiste in particolar modo lungo le fasce costiere, dove  l’emungimento delle acque 

sotterranee ha prodotto un richiamo verso l’interno del cuneo di acqua salina, compromettendo la quantità e la 

qualità delle risorse idriche anche a grandi profondità.  Per avere il quadro generale dei “Bacini significativi” 

dell’intera regione e, quindi, anche della provincia si rimanda all’Allegato C (dati su: precipitazioni, deflussi e 

temperature)– Allegati alfabetici del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria.   

Riguardo la qualità delle acque sotterranee, lo stato chimico viene distinto in cinque classi (D.lgs. 152/99) con 

caratteristiche idrochimiche da “pregiate” (classe1) a “scadenti” (classe4), senza riferimento ad una classe 0 

(valore di fondo naturale). L’analisi dei risultati è stata condotta esaminando i singoli bacini idrogeologici cui si 

riferiscono i monitoraggi.  

Le aree oggetto di studio sono, per la provincia di Reggio Calabria:  

- il Complesso acquifero della Piana di Gioia Tauro 

- il Complesso acquifero della Piana di Reggio Calabria 

Nella prima area, gli inquinanti presenti (nitrati, ferro, manganese e antiparassitari totali), sono tutti attribuibili 

all’uso di prodotti fitosanitari, fertilizzati agricoli e zootecnici. La situazione è generalmente seria e i valori medi 

prevalenti rientrano nelle classi 3 e 4. 

 Nell’area urbana di Reggio e in particolare lungo la costa sud, oltre gli inquinanti attribuibili all’uso di prodotti 

agricoli (nitrati, solfati, fluoruri, ferro, antiparassitari totali), si è rilevata la presenza di fluoruro, che può derivare 

anche dal prodotti quali solventi, conservanti, sgrassanti ecc....  

La presenza di fonti d’inquinamento come discariche di R.S.U. o scarichi industriali, può giustificare anche le 

concentrazioni di sostanze come idrocarburi policiclici aromatici, manganese, arsenico, ferro, ammonio. I valori 

medi prevalenti rientrano, tutti tranne uno, nelle classi 3 e 4.  

Di particolare importanza, all’interno del Piano, risulta essere il capitolo dedicato alle “Aree di salvaguardia delle 

acque sotterranee dedicate al consumo umano” che fa riferimento all’art.21 del D.lgs 152/99.  

Le “Zone di riserva strategica”, cioè aree della regione fondamentali per le funzioni di ricarica e di serbatoio da 

preservare, sono:  

- -Piana di Gioia Tauro, settore settentrionale e settore meridionale 

- l’area  Versante Occidentale dell’Aspromonte 

Il complesso idrogeologico ricettivo (area di ricarica di acquiferi profondi porosi), considerato tra le “Aree di 

ricarica delle falde” della regione è il “Complesso igneo-metamorfico Serre ed Aspromonte” a permeabilità medio-

bassa, che alimenta la fascia costiera ionica e tirrenica meridionale calabrese. 

Le “Zone di rispetto” (di tutela assoluta e protezione) sono, anche in questo caso, l’Acquifero della Piana di Gioia 

Tauro e l’Acquifero della Piana di Reggio Calabria; in queste due zone sono stati individuati i punti di prelievo (pozzi 

e sorgenti) per scopo idrico potabile destinato al consumo umano. 

 
 



                                                       VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
                                                                                   R a p p o r t o  A m b i e n t a l e  

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

Pag 49 

 

 
Assetto geom orfo lo gico -struttur ale   

Negli ultimi 200 milioni di anni, con la frantumazione del supercontinente Pangea in grosse zolle tettoniche, i 

continenti attuali iniziarono a compiere i loro spostamenti, andando alla deriva, spinti da complessi processi 

geodinamici. Lo spazio creatosi dalla fatturazione orizzontale del Pangea, con la separazione dell’Eurasia 

dall’attuale continente africano (fine del Giurassico inferiore), fu riempito dalla Tetide centrale, oceano molto più 

vasto del Mediterraneo di oggi, sede di generazione di litosfera oceanica. Lungo i margini continentali, africano ed 

europeo, si depositarono i sedimenti marini, che oggi formano i rilievi della Sardegna orientale, le montagne degli 

Appennini, le Murge ed il Gargano. Circa 15 milioni d’anni fa, la Tetide iniziò a prosciugarsi, non essendo più 

alimentata da acque esterne, divenendo un mare poco profondo in rapida evaporazione che ricopriva il suolo 

continentale, si formò, così una spessa ed estesa crosta di sale. Il mare primitivo cominciò a chiudersi fino a 

scomparire a causa dell’inversione della direzione di spostamento dei continenti (Cretaceo), con la sparizione dello 

strato di litosfera che si trovava in mezzo, costretta a discendere per subduzione al di sotto dei continenti. Durante 

tale processo la parte più leggera della crosta terrestre, rimanendo in superficie veniva corrugata e compressa 

dando origine alle falde di ricoprimento ofiolitifere, accavallate sul margine europeo. Col procedere delle spinte, si 

originarono una serie di falde di derivazione continentale, sia europea sia africana, che rappresentano il primo 

nucleo di catena eo-alpina. L’avanzamento della subduzione, formò un arco vulcanico di tipo andesitico lungo il 

margine sardo-corso (Oligocene-Miocene inferiore). Il punto più violento della collisione tra Africa ed Europa si 

localizzava nella regione alpina a causa della protuberanza del “promontorio adriatico”, pertanto, il regime 

cinematico esistente subiva una modifica e il blocco africano cominciava a spingere da sud-ovest verso nord-est 

(Miocene medio-superiore).  Una nuova lacerazione si creò dunque, con una forte risalita dell’astenosfera, e si aprì 

il bacino oceanico del basso Tirreno. La ripresa della subduzione di litosfera africana, instaurò l’attività di un nuovo 

arco andesitico nelle isole Eolie, dove la subduzione ancora attiva nella zona di deformazione massima del sistema, 

è testimoniata dai terremoti intermedi e profondi nel basso Tirreno e dall’attività dei vulcani, come Stromboli. Una 

fascia montuosa si staccò dal margine europeo, inarcandosi, assieme al Massiccio delle Baleari e quello sardo-

corso. Il margine del promontorio adriatico, spinto dalla catena alpina, subducendo provocò l’accumulo di spessori 

di crosta che si raccoglievano sul bordo orientale, creando la struttura degli Appennini che, continua oggi nella 

catena maghrebide. Tra i due pezzi di catena appenninica, lungo due “binari” s’inseriva in questo periodo l’”Arco 

Calabro-Peloritano” (catena alpina), a sud della Linea di Sangineto e fino alla Linea di Taormina, il territorio è 

occupato dall’Arco calabro-peloritano, elemento di raccordo fra la catena appenninica e la catena siciliano-

maghrebide, costituito prevalentemente da unità metamorfiche e plutoniche premesozoiche (Bonardi et alii,1980). 

L’arco è costituito da un frammento della catena alpina di età cretacico-paleogenica  con depositi di ofioliti, calcari 

e sedimenti flyschioidi Europa-vergenti, in seguito sovrascorsi (Miocene inf.) sulle unità appenniniche; il settore 

settentrionale dovrebbe rappresentare la parte più meridionale della catena appenninica,mentre, quello 

meridionale, caratterizzato da unità cristalline ricoperte da depositi sedimentari meso-cenozoici Africa-vergenti, 

rappresenta il dominio interno della catena siciliano-maghrebide. Dal complesso quadro geologico-strutturale 

risultano le caratteristiche di un’area geografica dal paesaggio in fase “giovanile”, tettonicamente  molto attiva e 

con elevati tassi di sollevamento. La Calabria è, in generale, una regione prevalentemente montuosa e collinare 

derivata dall’emersione di un massiccio cristallino paleozoico, avvenuta in epoca terziaria e ancora in atto, 

smembrato nella sua ossatura da spinte verticali di altezza variabile da zona a zona lungo la catena. In tale ambito, 

il territorio della provincia di Reggio comprende la struttura "Serre-Aspromonte" orientata in direzione circa 

nordest-sudovest, costituita dal complesso roccioso cristallino-metamorfico, prevalentemente granitico nel 

Massiccio delle Serre (suddiviso in due unità principali: l'Unità di Polia-Copanello che presenta terreni granitoidi e 

l'Unità di Stilo). Nel Massiccio dell'Aspromonte il complesso è prevalentemente formato dall’ Unità del basamento 

Ercinico di  rocce metamorfiche di medio-alto grado intruse da rocce granitoidi. In dettaglio, la “Catena delle 

Serre”, rilievo principale Monte Pecoraro (1423m.), rappresenta un segmento di basamento cristallino facente 

parte del “blocco 9: Sila-Serre-Aspromonte” (secondo la-Segmentazione a blocchi dell’arco calabro- Ghisetti & 
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Vezzani 1979 a;b), con andamento conforme alla curvatura dell’Arco; le principali direttrici tettoniche hanno 

andamento circa NE-SW e NW-SE. In quest’area, la sequenza sedimentaria del bacino calabro-ionico si trova al di 

sopra del basamento cristallino ercinico, composto di plutoniti granodioritiche e metamorfiti di grado basso-medio 

(filladi e paragneiss) intruse al loro interno; l’insieme di tali rocce forma l’Unità tettonico-strutturale di Stilo. Alcuni 

lembi di calcari e dolomie giurassico-cretacei, poggianti non in conformità sulle rocce del basamento, si rinvengono 

localmente lungo la dorsale tra i centri di Stilo e Canolo. Estesamente presente è, invece, la Formazione di Stilo-

Capo d’Orlando, unità oligo-miocenica silicoclastica, poggiante anch’essa in discordanza angolare sul basamento e 

costituita da materiali di riempimento di canyons sottomarini in ammassi conglomeratici, depositi di scarpata e di 

tracimazione. Al tetto della formazione si trova l’unità stratigrafica delle Argille varicolori. Il mèlange è seguito in 

quest’area, dalla sequenza serravalliano-tortoniana costituita da conglomerati, arenarie e peliti, d’origine marina. 

Al di sopra, si trovano le unità della sequenza messiniana (peliti pre-evaporitiche; conglomerati grossolani; 

arenarie e peliti). Con giacitura concordante, la sequenza messiniana è sovrastata dalla Formazioni dei Trubi 

(ritmiti marnose zancleane) e di Monte Narbone (arenarie debolmente cementate e peliti d’ambiente marino). A 

chiusura della sequenza sedimentaria vi sono i depositi continentali e di transizione del Quaternario, perlopiù a 

giacitura sub-orizzontale, che formano talvolta terrazzi fluviali o marini che interessano la fascia costiera. La 

tettonica a blocchi con dislocazioni dell’ordine di centinaia di metri, è causa delle variazioni stratigrafiche e di 

facies, sia verticalmente sia lateralmente per eteropia. Le zone sommitali sono delimitate da aspri versanti in 

erosione accelerata e incisi profondamente dai numerosi torrenti e fossi. 

 Il Massiccio dell’Aspromonte (blocco 9: Sila-Serre-Aspromonte), la cui vetta è il  Montalto (1955 m s.l.m.), è 

costituito da rocce del basamento paleozoico di alto e medio grado metamorfico (gneiss occhialini, paragneiss, sciti 

ecc..), e da graniti. Il suo sollevamento iniziato in età plio-pleistocenica è ancora in atto con un tasso stimato di 

circa 1 mm/anno, ciò è testimoniato anche da indizi morfologici quali i terrazzi marini sub pianeggianti di alta 

quota, fino a 1.200m.s.l.m., che degradano a vari livelli (terrazzi di ordine I-XII), con regolarità fino al mare, e dalle 

incisioni vallive particolarmente profonde dei complessi reticoli idrografici, disposti con andamento centrifugo 

rispetto al rilievo. Il sistema di faglie a direzione NE-SW che delimita verso est il bacino di Reggio rispetto all’Horst 

dell’Aspromonte è accompagnato da alcuni altri sistemi a direzione NW-SE ed E-W e tutti insieme determinano, 

con rigetti potenti, il ribassamento delle strutture verso ovest, proseguendo poi nel grande Graben dello Stretto di 

Messina,  definito ad opera del sistema di faglie ENE-WSW (Selli et alii, 1978). I due versanti orientale e occidentale 

del rilievo, presentano caratteristiche geomorfologiche differenti anche a causa delle condizioni climatiche 

particolari. Sul lato orientale,  lungo la fascia collinare ionica, i sedimenti terziari marini in facies conglomeratico-

arenacea, argillosa e sabbiosa, giacciono in trasgressione sulle formazioni del basamento e cristallino-metamorfico. 

Molto estesa è la formazione delle argille varicolori su cui si sviluppa la serie dei terreni mioplicenici. Una continua 

successione di torrenti e fiumare interrompono le colline  a prevalente orientazione E-W.  La stretta pianura 

costiera è caratterizzate da ampie spiagge sabbiose-ghiaiose e ciottolose, dove a tratti sono ancora ben conservati 

i sistemi dunali sabbiosi. L’area prospiciente lo stretto, ricade nell’area del “Bacino di Reggio” (blocco 8), ed è 

costituito da una ampia fossa molto articolata. Le sequenze sedimentarie contenute al suo interno, vanno 

dall’Oligocene al Pliocene e sono variamente dislocate da notevoli movimenti verticali, connessi a sistemi di faglie 

normali ad orientazione prevalente NE-SW. Sul versante occidentale dell’Aspromonte, invece, le formazioni 

rocciose metamorfiche raggiungono la costa con alternanza di piani e scarpate sub verticali, formando la 

caratteristica falesia   della “Costa Viola”, interrotta da piccole spiagge. Infine, la morfologia uniforme della Piana di 

Gioia Tauro, pianura alluvionale costiera, si estende anche alla vallate del Mesima e del Metramo, l’area e 

costituita da un’importante struttura di affondamento longitudinale la “Fossa del Mesima” (blocco 8), che si è 

evoluta come area subsidente fino al Pleistocene Medio e coinvolta nel generale sollevamento del settore di 

catena nel Pleistocene Medio-superiore. Le formazioni sedimentarie al suo interno sono costituite da materiali 

incoerenti  sabbioso-conglomeratici, stratificati su sedimenti di origine marina  in facies argillose che affiorano nei 

rilievi collinari più interni.  
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Gl i  amb it i  a  r i sch io  idro geo lo gico e  s ism ico (e  i  v inco l i)  

Una serie di aspetti legati all’evoluzione del territorio e dell’ambiente e ai fenomeni naturali, che costituiscono 

anche potenziali fonti di rischi e danni alla popolazioni e alle infrastrutture della provincia, sono valutati per 

individuare  le misure  possibili di precauzione nella redazione dei piani territoriali. Si esaminano di seguito alcuni 

fattori di rischio quali: dissesto idrogeologico, sismicità, ed  erosione costiera.   

Il Dissesto Idrogeologico e l’erosione costiera sono valutati dai dati dell’AdB regionale nel  P.A.I. (Piano di Assetto 

Idrogeologico), approvato con la Delibera di Consiglio Regionale n° 115 del 28/12/2001 “D.L. 180/98 e successive 

modificazioni. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico”, e i successivi aggiornamenti. 

Per quanto riguarda le valutazioni sul Rischio sismico, queste si basano sulle condizioni geomorfologiche, 

stratigrafiche, geomeccaniche e sismologiche esistenti nell’area di riferimento 

 

Rischio idrogeologico 

Il fenomeno di Dissesto idrogeologico, si genera dall'azione di un insieme di processi morfologici in presenza dello 

scorrimento delle acque superficiali e sotterranee, che producono processi erosivi e di degradazione superficiale e 

sotterranea dei versanti, in tempi che possono essere da lenti a molto rapidi. In realtà, le frane, gli smottamenti, i 

processi erosivi accelerati sui versanti e tutti i processi fluviali (erosioni di sponda e/o laterali, esondazioni e 

alluvioni) sono in gran parte fenomeni naturali. Le cause del dissesto idrogeologico sono da ricercarsi nella 

“fragilità” del territorio, nella modificazione antropica degli equilibri idrogeologici lungo i corsi d'acqua e nella 

mancanza d'interventi manutentori da parte dell'uomo, soprattutto nelle aree montane in abbandono, dove non si 

esercitano più le tradizionali attività agricole e forestali. Il contrasto allo spopolamento delle aree interne è, infatti, 

un obiettivo fondamentale per controllare gli effetti catastrofici del fenomeno di dissesto, che interagisce in modo 

negativo o distruttivo sulla vita e le opere dell’uomo, assumendo di conseguenza una grande rilevanza sociale ed 

economica. Grande è, quindi, il valore da attribuire alla presenza di soggetti che possono svolgere il ruolo di 

“sentinelle” rispetto ai fenomeni incipienti nel territorio. I rischi di alluvione e frana, rappresentano una costante e 

notevole minaccia, nell’abito della provincia. I dati relativi alla diffusione dei due fenomeni, ed i relativi livelli di 

rischio, sono riportati nel PTCP, che ha integrato ed aggiornato in parte i dati di base contenuti nel P.A.I. dell’AdB 

della Calabria. Altri dati fondamentali, considerati nell’estensione del piano, sono quelli relativi al -Il Piano per il 

Parco dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte- . 

 

Rischio alluvione 

Per il contesto morfostrutturale nel quale si inseriscono (regione montuosa con stretta fascia costiera) e per le loro 

caratteristiche idrogeologiche e idrodinamiche, le fiumare sono corsi d’acqua con un alto tasso di rischio 

ambientale. L’entità del rischio è massima nella fascia costiera, sia perché essa rappresenta l’area dove si risente il 

massimo dell’energia di un evento di piena sia perché vi è un diffuso sviluppo di strutture e infrastrutture.  

Le fiumare, sono i corsi d’acqua tipici dell’area geografica calabrese, presentano un regime torrentizio impulsivo, 

con particolari caratteristiche idrodinamiche e idrogeologiche, dovute dalla brevità del percorso che le acque 

seguono per raggiungere il mare di qualche decina di chilometri (20-30 Km. circa), e di un alveo ad elevata 

pendenza che si sviluppa a partire dall’area di catena. I percorsi delle fiumare sono in uno stadio “giovanile”, per il 

contesto geodinamico in cui si sviluppano e l’attività geodinamica intensa con l’elevato tasso di sollevamento 

dell’area. I bacini idrografici, lungo il profilo longitudinale dell’asta principale, si distinguono in tre porzioni: 

superiore; intermedia o valliva; inferiore o di pianura. Nel tratto più alto del bacino, prevale il carattere torrentizio 

in cui i corsi d’acqua secondari (di ordine inferiore), molto brevi, incidono profondamente le rocce del basamento 

cristallino-metamorfico, con un’azione profondamente erosiva e un trasporto solido elevatissimo. Nel tratto 

intermedio del bacino, la lunghezza delle aste aumenta, con la costante diminuzione della pendenza dei letti, 

l’azione delle acque che scorrono diviene sia erosiva, ai piedi dei versanti e con formazione di meandri, sia  di 

trasporto e deposizione sul fondo. Nel tratto di pianura, dove prevale la sedimentazione, si formano i vasti letti 
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delle “fiumare” dal tipico aspetto sub pianeggiante larghi anche alcuni chilometri. L’acqua scorre superficialmente 

in canali incrociati “braided” che si approfondiscono nel materiale del materasso alluvionale sabbioso-ghiaioso-

ciottoloso, con clasti di dimensioni variabili da pochi centimetri fino a oltre a 2 metri di diametro; in minore 

percentuale sono presenti anche sabbie e silts. Il letto dei canali attivi, quando è asciutto, è per buona parte 

rivestito di un sottile velo di silt argilloso; le zone abbandonate sono ricoperte di argilla, spesso soggetta a effetti di 

essiccamento, e/o di vegetazione. Lungo il letto si osservano numerose forme di fondo, sia formate da ciottoli 

(pebble clusters, transvers ribs) che da sabbie (sand shadows). I depositi formano monotone sequenze di ghiaie di 

spessore decimetrico, più raramente metrico, a geometria tabulare; si tratta di unità spesso clasto-sostenute. Le 

facies più sabbiose e siltose-argillose, più rare, hanno spessori massimi di un metro e continuità laterale limitata. 

La capacità di trasporto di questi corsi d’acqua, seppure episodici ed intermittenti, è elevatissima e dipende dalle 

precipitazioni dal cinematismo dell’area. Nei periodi di forti precipitazioni, i numerosi corsi d’acqua tributari si 

riempiono e ingrossano la fiumara, determinando il flash flood, cioè il fenomeno di piena improvvisa, che con il suo 

alto potere erosivo e di trasporto, trascina verso valle enormi volumi di materiale; al verificarsi di tali eventi gli 

alvei vengono totalmente occupati dalle acque che invadono tutto lo spazio di pertinenza tra le due sponde. Il 

materiale alluvionale è costituito sia da depositi del letto fluviale rimobilizzati, sia di apporti solidi nuovi 

provenienti dai versanti. Il regime idrologico è, quindi, generalmente caratterizzato da lunghi periodi d’inattività 

cui si alternano piene improvvise, che con cadenza circa ventennale si trasformano in piene catastrofiche. A 

conclusione di ogni evento di piena, l’effetto morfologico più evidente delle dinamiche fluviali ad alta energia, che 

comportano la ridistribuzione dei sedimenti e dei frammenti vegetali, è la modifica della configurazione dell’alveo 

della fiumara, con la formazione di barre, ossia di accumuli di ghiaia e sabbia, con la tipica forma di losanga, 

allungati nella direzione della corrente, sempre emerse in condizioni di portata di base. L’andamento dei corsi 

d’acqua, in questa zona geografica è fortemente controllato dalla tettonica. 

Molte sono le cause che nel tempo hanno contribuito ad esaltare la situazione di rischio rappresentata dai corsi 

d’acqua:  

La cementificazione degli alvei, provocata dalla costruzione di argini artificiali restringe il letto del torrente e 

determina l’aumento della velocità di deflusso, edificazione di strutture permanenti sia private (fabbriche, 

abitazioni) che pubbliche (strade di fondovalle e strutture collegate, strutture balneari e turistiche) nelle aree 

golenali o nel letto del fiume; 

utilizzazione degli alvei e delle aree golenali come discariche abusive, provocando inquinamento ambientale sia 

delle falde acquifere sia dell’atmosfera; 

estrazione incontrollata di materiale inerte dall’alveo, che mutando la morfologia e le pendenze, modifica la 

velocità delle correnti e la dinamica fluviale, con l’accelerazione dei fenomeni erosivi, soprattutto sulle sponde, alla 

foce e sulle spiagge che subiscono il mancato apporto di materiale alluvionale; 

il disboscamento di sponde e di golene viene effettuato per la costruzione e di opere di difesa e per l’estrazione di 

materiali, con aumento dei fenomeni erosivi. 

La pericolosità generale del territorio si evince dalla cartografia a scala 1:100.000 prodotta per il P.T.C.P. (Tav. R6- 

Aree a rischio inondazione), che riassume i dati di varie fonti d’informazione. Appare chiaro da questo quadro, che 

la fascia costiera ionica fino a Brancaleone, e la costa meridionale, sono le aree della provincia maggiormente 

esposte al pericolo di inondazioni.   

 

Rischio frane 

I caratteri morfologici del territorio sono evidenziati nelle cartografie risultanti dalle condizioni delle pendenze e 

dalla distribuzione del reticolo idrografico. Manca, invece, l’informazione complessiva sui dissesti dell’intero 

territorio provinciale, poiché, la valutazione del livello di rischio del P.A.I. è stata condotta solo sui centri abitati e 

nelle aree circostanti. Per le zone conosciute, il fenomeno risulta percentualmente molto esteso molto esteso, con 

tipologie di dissesti che vanno dalle frane superficiali ai fenomeni di Deformazioni gravitative profonde di versante 

(D.G.P.V.). Il P.T.C.P. , con la produzione della cartografia a scala 1: 100.000 si premura di  raccogliere e 
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rappresentare i dati di base, provenienti da fonti varie,  fino ad oggi conosciuti, su cui impostare le valutazioni 

legate alla presenza di rischi a vari livelli (R1,R2,R3,R4) e di pericolosità geomorfologica generale del territorio. 

(Tav. R5- Aree in dissesto e a rischio frana). Anche da questo quadro, come per il rischio inondazioni, appare chiaro 

che la zona ionica della provincia, è l’area più interessata da fenomeni di dissesto. Fenomeno diffusi e di varia 

entità, sono comunque attivi in tutta la fascia collinare e montuosa alle falde dell’Aspromonte.  Vale la pena di 

sottolineare, infine, che solo nella stagione autunno-inverno 2008/2009, sono stati censiti dai settori preposti della 

Provincia (Viabilità, Ambiente e Difesa del suolo), 105 nuovi fenomeni franosi che hanno coinvolto, in tutto il 

territorio, sia infrastrutture sia centri abitati. Sarà opportuno, dunque, mettere in atto ulteriori sforzi tesi 

all’aggiornamento sistematico dei dati, cercando così di  seguire l’evoluzione del territorio perché anche la 

pianificazione, a tutte le scale, risulti attualizzata.  

 

Rischio sismico 

Dall’assetto geologico e sismotettonico della provincia, su tratteggiato a grandi linee, derivano le peculiarità della 

distribuzione spazio-temporale degli eventi sismici. Sulla base di dati riguardanti l’intensità degli eventi storici, e 

dei fondamentali dati di sito, possono essere realizzate la Macrozonazione e la Microzonazione sismica, utili alla 

pianificazione a varie scale. Il rischio sismico della provincia di Reggio, particolarmente elevato, è determinato 

prevalentemente dalla vicinanza di una struttura sismogeneticamente molto attiva, individuata nel Graben dello 

Stretto di Messina; anche l’ultima classificazione prodotta nella mappa del rischio sismico con l’Ordinanza P.C.M. 

del 20/03/2003 n°3274, conferma l’inserimento di tutta la Calabria nelle Zone 1e 2.  La Legge Urbanistica regionale 

si sviluppa anche nella direzione di mitigazione del rischio sismico, assieme alla più recente normativa sismica, 

rappresentano lo strumento di difesa che deve essere adottato in provincia contro gli effetti dei sismi. E’, ormai, in 

vigore il  D.M. 14 gennaio 2008 contenente le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, seguito dalla Circolare 

617/2009, contenete le relative istruzioni per l’applicazione. Elemento fondamentale per ogni norma è la 

definizione della pericolosità sismica del territorio. Il “Rischio sismico” si esprime in funzione di quattro fattori 

quali,  la pericolosità sismica di base (Pb), la pericolosità sismica locale (Pl), la vulnerabilità (V) e l’esposizione (E). 

Dunque, come già bene definite nel P.T.C.P., e rappresentate sulle mappe appositamente realizzate a scala 1: 

100.000, sono conoscenze fondamentali per la mitigazione del rischio sismico: 

• La pericolosità di base (Tav. R1. Pericolosità sismica di base-riferimento: Ordinanza PCM 28/04/06 n. 3519, All. 

1b), relativa alla Zonazione sismica ai fini della progettazione di nuove costruzioni (ai sensi delle N.T.C.  del  DM 

14/01/2008), che risulta essere ben delimitata e nettamente suddivisa in sei strisce di territorio adiacenti, che dal 

settore ionico verso quello tirrenico, presentano valori di accelerazione massima del suolo costantemente 

crescenti. 

• La pericolosità locale (Tav. R2-Aree suscettibili di effetti sismici locali), anche su questa carta si nota una 

suddivisione della provincia in tre settori prevalenti: occidentale o tirrenico, centrale e orientale o ionico. Si tratta 

di ampie fasce di territorio che si susseguono lateralmente con direzione circa NE-SW: il settore tirrenico presenta 

prevalentemente <<Zone potenzialmente soggette a cedimenti per liquefazione dei terreni>> ; il settore centrale 

di catena, presenta <<Altre zone con inclinazione >15°>>, mentre, il settore ionico si presenta costellato da 

numerosissime frane a diverso stato di attività, molte delle quali estese e attive, moltissime aree di ridotta 

estensione classificate come <<Zone potenzialmente soggette a cedimenti per liquefazione dei terreni>>, in 

un’area in cui i terreni di fondazione sono perlopiù costituiti da <<Depositi che possono determinare effetti di 

amplificazione>>. 

La vulnerabilità del patrimonio insediativo (Tav. R3 Vulnerabilità sismica media degli edifici ad uso abitativo-

calcolata per sezione di censimento ISTAT 2001), che vede le aree perimetrate nella cartografia, variamente 

distribuite,  mostrano la presenza di edifici in Classe B (Muratura di qualità mediocre- in pietra sbozzata, mista 

pietra e mattoni), Classe C (Muratura di buona qualità- in mattoni o blocchi e Cemento armato senza 

progettazione antisismica), Classe D (Cemento armato con progettazione antisismica a bassa duttilità) e Classe E 
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(Cemento armato con progettazione antisismica ad alta duttilità). L’ultima classe risulta, come prevedibile, quella 

meno rappresentata ed estesa in tutto il territorio. 

• Le località abitate più a rischio su cui stabilire prioritarie strategie di intervento (Tav. R4- Indice di rischio sismico 

relativo- calcolato fra i centri e i nuclei urbani della Provincia), come logica conseguenza anche dello sviluppo 

edilizio incontrollato, si osserva dalla mappa che i valori più elevati dell’indice si riscontrano nella città capoluogo e 

nei maggiori centri abitati del versante tirrenico della provincia. I centri abitati, sia costiere che collinari della fascia 

ionica e della punta meridionale, assumono esclusivamente i valori delle due classi inferiori dell’indice. 

Il quadro  della situazione emersa, attraverso la sistematizzazione dei dati come su esposti, con i parametri 

esaminati nel PTCP che concorrono utilmente a definire  la pericolosità sismica e realizzando l’analisi di rischio, fa 

emergere chiaramente, se ancora ce ne fosse bisogno, come l’elevato rischio sismico nella provincia di Reggio è 

l’aspetto più condizionante rispetto la pianificazione di opere infrastrutturali, progetti e attività pubbliche o private 

che siano. La valutazioni che se ne può trarre, è che l’esposizione e la vulnerabilità dei sistemi urbani, impongono 

una inversione netta di tendenza mettendo in campo anche Piani di recupero e messa in sicurezza del patrimonio 

già esistente. Come informazione di sintesi si presenta di seguito una Mappa del rischio sismico in Italia. 

 

Maremoto 

Connesso al rischio sismico si deve trattare il rischio di maremoto che nelle zone costiere diventa un evento 

cumulativo che incide fortemente sull’azione già di per sé  devastante del terremoto. L’onda di maremoto, o 

Tsunami, si crea per il sollevamento/abbassamento del fondale marino, con spostamento del volume d’acqua 

sovrastante, si forma così un’onda lunga che partendo dal mare aperto arriva sulla costa con altezze anche molto 

elevate. Le cause principali del fenomeno disastroso possono essere le frane sottomarine, i terremoti, le eruzioni 

vulcaniche sottomarine. Anche le coste della provincia, sono state più volte soggette storicamente a tali fenomeni 

(Catalogo degli Tsunami Italiani). Il più disastroso e “recente” evento che si ricordi, è quello associato al terremoto 

di Reggio e Messina del 1908, che alcuni studiosi (R.Funicello et. Alii, 200..) hanno collegato ad una grande frana 

sottomarina che si sarebbe mossa nei fondali della costa davanti Giardini Naxos in Sicilia. 

 

 

I  Geos it i  

I monumenti naturali a carattere geologico  “Geositi”,  definiti come <<ogni località, area o territorio dove sia 

possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione>> (Wimbledon et alii,1996), sono 

stati  rilevati con il primo -Censimento dei Geositi della provincia di Reggio Calabria nell’ambito del progetto 

“Valorizzazione Geositi e Geoparchi”, P.O.R. Calabria 2000/2006 mis.1.10a Risorse Ambientali e Naturali - P.I.S. 

R.E.R- dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria. L’analisi generale, svolta attraverso un particolare 

percorso di raccolta ed elaborazione dati per l’individuazione del patrimonio geologico all’interno del territorio 

provinciale è stata la prima e più vasta ricognizione alla ricerca di elementi geologici di elevato interesse sia 

scientifico e/o paesaggistico. Il “Geosito” spesso coincide con un sito della rete natura 2000, o si trova al  suo 

interno costituendone un valore aggiunto di notevole importanza  per la funzione svolta dalla stessa area protetta.  

Gli elementi del territorio che hanno valore dal punto di vista scientifico,  culturale-paesaggistico, sono classificati 

in riferimento alle loro caratteristiche specifiche come: Geologici; Geomorfologici; Mineralogico-petrografici; 

Paleontologici; Idrologici ed idrogeologici; Pedologici. I siti sono, altresì, individuati secondo criteri di valutazione 

del valore scientifico sulla base degli elementi di rarità, interesse scientifico, stato di conservazione, 

rappresentatività, accessibilità, valore educativo, vulnerabilità, importanza paesaggistica (“bellezza naturale” come 

definita dalla legge). Il censimento ha rilevato in particolare 8 principali siti, rappresentativi delle tipologie su citate 

che sono stati rilevati tramite le schede ufficiali e inseriti nella banca dati ufficiale tenuta da I.S.P.R.A. Gli altri siti 

individuati attendono ancora di essere adeguatamente studiati per essere inseriti nella banca dati nazionale. Oltre 

alla valenza dei geositi puntuali, che hanno una dimensione piuttosto limitata, a volte il geosito può comprendere 
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una zona piuttosto vasta corrispondente a aree con caratteristiche geologico-morfologiche a scala paesaggio, 

anche tale censimento sistematico, fino ad oggi non è stato completamete attuato.   

La scelta dei primi 8 geomorfositi, che rappresenta solo un approccio preliminare al “Geological Heritage” della 

provincia, risponde ad un criterio sia di distribuzione sul territorio sia di varietà di tipologia, anche se tutti i siti 

sono legati principalmente all’attività sismotettonica di questo lembo estremo della “giovane” Regione Calabra. 

Questo è particolarmente evidente nei lembi di Terrazzi marini quaternari sparsi lungo la costa dello Stretto di 

Messina per decine di chilometri e verso l’interno del territorio fino a quote elevate; nella Frana Colella luogo in 

cui il dissesto idrogeologico si può cogliere in tutta la sua inquietante potenza, non costituisce pericoli diretti per le 

attività dell’uomo, mentre, il paesaggio risultante presenta una varietà di colori e di forme molto suggestive che le 

rocce assumono; il Lago Costantino, nato per la formazione di uno sbarramento di migliaia di metri cubi di roccia 

di una frana, dal 1973 è stato l’unico specchio d’acqua incastonato nel cuore dell’Aspromonte, e ha arricchito con 

un habitat di straordinaria importanza il patrimonio naturalistico provinciale .Attualmente la sua estensione si è 

notevolmente ridotta di circa la metà, in seguito ad un consistente apporto di materiale alluvionale nel gennaio del 

2009. Scongiurato l’interramento completo e la scomparsa del lago, che secondo gli scienziati doveva già essere 

avvenuta da molti anni, lo specchio d’acqua continua a rivestire una enorme importanza, nel panorama dei geositi 

della provincia e come SIC della rete Natura 2000. Ed ancora, il monolite di Pietra Cappa e le altre splendide forme 

su cui poggia l’abitato di Calanna, con le sagome dolcemente arrotondate scolpite dal vento e dall’acqua nei 

millenni; le Gole della Fiumara La Verde, con pareti strapiombanti alte centinaia di metri; le Cascate del torrente 

Barvi, dove si formano elegantissimi scenari di filamenti fluidi e biancheggianti; le Rocche di Prastarà, immensi 

blocchi rocciosi appaiono improvvisamente elevandosi e staccandosi dal contesto della campagna circostante, in 

un equilibrio precario e suggestivo. Tale esemplare litico non è l’unico in quell’area del versante ionico, dove un 

vero e proprio rosario di picchi, rocche, pilastri e pinnacoli  s’innalzano in mezzo a lande aride e brulle, o in mezzo a 

fitti boschi, creando un fantastico insieme di monumenti che riporta ad un paesaggio già noto in altri luoghi una 

piccola “Mountain Valley” nostrana. La proposta della creazione di un “GEOPARCO” è già stata avanzata, nel 

progetto realizzato dalla provincia, per l’area orientale aspromontana compresa tra la Fiumara Bonamico e la 

Fiumara di Careri, proprio per la presenza ravvicinata di una gran quantità d’emergenze geomorfologiche.  

 

La spazializzazione degli  elementi  
La sintesi spazializzata degli elementi di attenzione per il presente Sistema ambientale è riportata nell’allegata TAV 
02_VAS Carta dei Sistemi Ambientali.  
 
L’elenco è il seguente: 
 

Specchi d'acqua 
Rete idrografica principale 

Punti di crisi idraulica (PPA) 

Rischio molto elevato 

Rischio elevato 

Rischio medio 

Rischio moderato 

Punti di attenzione PAI 

Aree di attenzione PAI (comprende le zone di attenzione) 

Areali potenzialmente liquefacibili 

Aree soggette a instabilità di versante 

Depositi alluvionali 

Rischio sismico relativo (Indice) 

Medio 

Alto 
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Il Sistema agro-silvo-pastorale 

I  fattori  di  attenzione 

Lo statu s d el  settore agr ico lo  e  foresta le  

Il paesaggio rurale, ovvero quello inerente le aree coltivate e le aree boscate, caratterizza l’intera superficie 

provinciale. La superficie territoriale della provincia di Reggio Calabria risulta di 318.319 ettari, pari al 21% circa di 

quella regionale. Ripartita per zone altimetriche, la superficie territoriale risulta così distribuita: 53% per la collina, 

40% per la montagna e 7% per la pianura. La superficie rurale costituisce il 94,12% dell’intero territorio provinciale 

(299.592 Ha). 

La superficie agricola totale risulta pari al 55% (ca. 175.000 Ha) circa di quella territoriale. Di questa risultano ca. 

110.000 Ha di S.A.U. (superfice agricola utilizzata) e ca. 54.000 Ha di superfici boscate. La rimanente parte di 

territorio è costituito da macchia mediterranea, da altre superfici di ambito rurale e dalle aree urbane ed 

antropizzate in genere. 

Le aziende agricole risultano ca. 52.000 a fronte delle ca. 25.000 aziende del settori secondario e terziario. 

Pertanto, la provincia reggina è definibile generalmente “agricola”. 

Lo status generale del settore, è definibile “in crisi” per tutta una serie di congiunture sia economiche che 

strutturali. Una crisi, da interpretare come insieme di effettive criticità che investono i vari comparti del settore 

agricolo reggino. 

L’agricoltura reggina, è definibile ancora di tipo tradizionale, poco innovativa, spesso irrazionale. Il forte carattere 

di senilità che la contraddistingue, la spinta polverizzazione fondiaria, il regime di “assistenzialismo” ormai 

fortemente consolidato e radicato, la scarsa propensione all’associazionismo reale, la insufficienza di risorse 

idriche e la carenza di infrastrutture, determinano una condizione di arretratezza generale che non consente di 

affrontare le moderne sfide produttive e l’inserimento del sistema agricolo provinciale all’interno del mercato 

agroalimentare ed agroindustriale odierno. 

La Grande Distribuzione Organizzata, richiede prodotti con standard di qualità elevati e costanti, distanti dalle 

capacità e dalle attuali potenzialità provinciali. Le poche eccezioni imprenditoriali esistenti, difficilmente operano 

quelle specifiche politiche di marketing idonee ed efficaci anche per la valorizzazione delle risorse endogene 

territoriali. 

Tale status generale, unitamente all’elevato indice di disagio insediativo presente, ha generato, inevitabilmente, il 

fenomeno dell’”esodo rurale” ovvero l’abbandono delle campagne, con gravi ripercussioni sulla conservazione del 

territorio, sull’assetto idrogeologico, sulla salvaguardia ambientale, funzioni fondamentali, operate da sempre 

dalle popolazioni rurali poiché insite nella “cultura contadina”. 

Inoltre, il fenomeno dell’”emigrazione interna” dalla montagna verso la costa, ha peraltro determinato negli ultimi 

venti anni, l’aumento spropositato dell’urbanizzazione costiera e la perdita antropica, delle infrastrutture e delle 

risorse produttive, ambientali e biologiche proprie (ed a volte “tipiche”) delle aree interne. 

Comunque, recentemente sta emergendo la consapevolezza della opportunità di esplorare ed incrementare lo 

sviluppo di comparti di nicchia, spesso basati sul legame prodotto-territorio locale, nonché la comprensione da 

parte degli operatori del settore della necessità (a volte obbligo) di agire ed investire in maniera verticale secondo 

una “logica di filiera”. Si assiste dunque, ad esempi imprenditoriali, a volte legati al turismo rurale, che possono 

contribuire, nel tempo, all’inversione del fenomeno “esodo rurale”. 

Le aziende esistenti sono soprattutto “microaziende” scarsamente meccanizzate e condotte per lo più con 

manodopera familiare contraddistinta da forte “senilità”. 
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I  comp art i  d i  r i fer imento 
Vengono di seguito indicate, per grandi linee, le caratteristiche dei principali comparti produttivi provinciali, a 

commento dei dati numerici statistici precedentemente riportati. 

 
Il comparto olivicolo 

La crisi del comparto è generalizzata a livello regionale. Il confronto con i competitivi mercati esteri e la legislazione 

indirettamente a favore dei produttori stranieri unitamente alle condizioni di arretratezza tecnica e metodologica 

sia per quanto riguarda la coltivazione olivicola sia la produzione oleicola (nonostante gli sforzi per innescare una 

controtendenza in tal senso, sostenuti da parte di enti ed associazioni di produttori) ed agli effetti negativi indotti 

dall’assistenzialismo (aiuto alla produzione o “integrazione”) fanno del comparto più importante della provincia (in 

termini di impiegati e di estensione S.AU.) l’anello debole della catena economica agricola regionale. 

Il comparto olivicolo provinciale si presenta frammentato in realtà produttive dai connotati differenti. Lo status del 

comparto si può riassumere, per grandi linee, in tre ambiti produttivo-territoriali principali: l’olivicoltura della 

Piana, l’olivicoltura dell’area ionica, l’olivicoltura di collina e marginale. 

L’olivicoltura della Piana di Gioia Tauro (ca. 33.000 Ha) consta di impianti secolari caratterizzati da alberi imponenti 

che determinano difficoltà per quanto riguarda le operazioni colturali e di raccolta delle drupe, nonché inducono la 

creazione di microclimi favorevoli ai principali parassiti. Assimilabile al cosiddetto “bosco degli ulivi”, l’intero areale 

presenta anche caratteristiche ambientali e paesaggistiche di notevole interesse. L’olio che se ne produce è quasi 

totalmente lampante e di scarsa qualità. Pochissimi sono i casi di produttori che imbottigliano olio extravergine di 

oliva.  

L’olivicoltura dell’area ionica si caratterizza per oliveti con piante di dimensioni ridotte e comunque tenute basse e 

con chioma poco fitta, tramite appropriati interventi di potatura i quali indirettamente influenzano positivamente 

anche la qualità dell’olio prodotto. Quest’ultimo è generalmente extravergine o vergine d’oliva, ma i prezzi di 

libero mercato fissati alla stregua del mercato della Piana, in mancanza della dovuta differenziazione qualitativa, 

anche imputabile all’inconsistenza di organismi produttivi organizzati in filiera, ne abbattono il potenziale valore di 

mercato. Ciò determina l’allontanamento degli olivicoltori dal percorso diretto verso l’auspicato “regime di 

qualità” (non ritenuto proporzionalmente remunerativo) eccezion fatta per quei pochi imprenditori che producono 

ed imbottigliano olio di qualità destinato ai mercati esteri. 

L’olivicoltura collinare (a volte definibile anche “montana”) spesso coincide con quella marginale, la quale possiede 

prevalentemente valenza ambientale e di conservazione del territorio. L’olivicoltura di collina, sia sul versante 

tirrenico che su quello ionico, viene spesso praticata in aree ove “spontaneamente” viene realizzata agricoltura 

biologica e dove di riflesso viene prodotto (o potrebbe essere prodotto) olio proveniente da coltivazioni biologiche 

(comunemente definito “olio biologico”) oltre che di qualità extravergine. Una olivicoltura dunque da valorizzare, 

ma che presenta problematiche tecniche e territoriali logistiche ed infrastrutturali di difficile risoluzione. 

 

Il comparto agrumicolo 

Anche tale comparto risulta in crisi soprattutto in area tirrenica per quanto concerne la produzione delle arance. Il 

sostegno dei prezzi e l’aiuto alla produzione, oggi destinata quasi per intero alla trasformazione in succhi, ha 

determinato in pochi decenni l’abbandono delle pratiche colturali tendenti a fornire un prodotto di qualità per il 

mercato del fresco. Prodotto dal difficile ottenimento di per sé, ad esempio nella Piana di Gioia Tauro vista la 

scarsa attitudine climatica di quasi l’intera area. Eccezioni possono essere fatte per la Piana di Rosarno e S. 

Ferdinando anche e soprattutto in termini di produzione di clementine (alle quali, in Calabria, è stato attribuito il 

marchio IGP) ed in piccola parte di mandarini lungo alcune fasce territoriali ben distinte. Un’agrumicoltura dunque, 

generalmente consociata all’olivicoltura e tendenzialmente destinata all’abbandono o alla riconversione laddove 

possibile (soprattutto in kiwi ed ortaggi in serra). 
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L’areale basso-tirrenico vede in abbandono anche produzioni agrumicole che un tempo risultavano di pregio, oltre 

che caratteristiche, come ad esempio l’arancio “Ovale di S. Giuseppe” ed il limone “Sfusato di Favazzina”. 

L’areale ionico invece risulta maggiormente produttivo ed attivo in termini si specializzazione produttiva destinata 

al mercato del fresco. Numerose risultano le aziende che producono in regime biologico, offrendo potenzialmente 

arance e limoni dal maggiore valore di mercato ovvero dalla maggiore redditività per tutto il comparto. Vi è un 

consolidamento della produzione di mandarini e di clementine (a discapito della produzione di arance) 

rispettivamente nelle zone vocate della bassa e della alta ionica. 

Per quanto riguarda la coltivazione del bergamotto, dai 1500 Ha coltivati nell’areale che da Reggio Calabria si 

protrae fino a Brancaleone ed oltre, si ritiene che si passerà presto a circa 2000 Ha di coltura, anche grazie 

all’azione promozionale diretta e di valorizzazione indiretta effettuata negli ultimi anni (soprattutto in seguito 

all’attribuzione del marchio DOP per l’olio essenziale di bergamotto) ad opera di imprenditori dediti all’industria di 

trasformazione agroalimentare, della stessa Amministrazione Provinciale, del Consorzio del Bergamotto, delle 

amministrazioni locali, dell’Amministrazione Regionale. 

 

Il comparto vitivinicolo 

La frammentazione fondiaria e la gestione familiare e poco innovativa delle imprese agricole, elementi di 

debolezza per il settore primario in genere, risultano ancora più nefasti per il comparto vitivinicolo provinciale. La 

registrazione dei vigneti al Catasto vitivinicolo regionale da parte dei viticoltori è risultata minima (solo 967 Ha sui 

3.952 Ha previsti) ed altrettanto scarse sono risultate le richieste di finanziamento previsto dal Piano vitivinicolo 

Regionale, anche a causa dei limiti di superficie imposti dalla Comunità europea in base all’OCM Vino, per poter 

accedere ai contributi. Tale situazione non fa che accelerare la situazione di degrado del comparto, il quale 

nonostante la presenza di un sufficiente numero di aree in cui produrre vino IGT (Arghillà, Costa Viola, Locride, 

Palizzi, Pellaro, Scilla) e due vini DOC (Bivongi e Greco di Bianco), vede ancora una volta i viticoltori disorganizzati 

ed i produttori di vino di qualità (in bottiglia con etichetta), per la gran parte dei casi, non coincidenti con la parte 

agricola. 

 

Il comparto ortofrutticolo 

La produzione di ortaggi, risente dell’insufficienza delle risorse idriche in molti comprensori provinciali. Nonostante 

ciò alcune produzioni, potenzialmente, possono risultare idonee all’assoggettamento a specifici disciplinari 

produttivi per consentirne una commercializzazione adeguata in filiera. Esistono poi alcune produzioni 

caratteristiche per quanto concerne le produzioni ortive di pieno campo dell’area aspromontana. Produzioni la cui 

valorizzazione potrebbe essere sostenuta proprio dalla presenza del Parco Nazionale d’Aspromonte (ipotetico 

valore aggiunto del “prodotto biologico” o “prodotto del parco”). 

E’ possibile per approssimazione identificare diverse aree produttive investite ad ortaggi. L’area pianeggiante 

dell’alto-tirreno reggino (Piana), soprattutto in seguito alla riconversione (leggi sostituzione) delle colture 

agrumicole ed in alcuni casi olivicole, vede un incremento delle produzioni ortive in serra.  

Presso l’areale ionico (soprattutto il tratto costiero da Melito P. Salvo fino a Monasterace), si riscontra un 

consolidamento ed un incremento esponenziale della serricoltura su superfici appositamente trasformate e rese 

idonee all’attività.  

Le produzioni ortive di pieno campo spesso in alternanza con seminativi e foraggere, si sviluppano in area montana 

(fino a 900 m) lungo l’insieme di vasti pianori (detti Piani) che caratterizzano intere zone aspromontane sia del 

versante tirrenico che del versante ionico: 

 

dalla parte alta della Piana (ovvero da Laureana di Borrello a S. Eufemia d’Aspromonte) fino al limite tirrenico 

dell’Aspromonte (Cardeto); 

nella parte ionica settentrionale (Camini), centrale (da Mammola-Siderno a S. Luca), meridionale (Africo-

Brancaleone-Bova). 
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La produzione di fruttiferi è assimilabile ad esigue esperienze produttive di pomacee (melo e pero) e castagno in 

area montana, mandorlo in area ionica.  

Le produzioni più significative si riscontrano nella Piana di Rosarno e San Ferdinando ove si assiste all’incremento 

della coltivazione di kiwi il quale tende, in genere, a sostituire le colture agrumicole.  

Vi è inoltre, un progressivo se pur lento incremento, della coltivazione di piante officinali in zone marginali e di 

frutti di bosco in area ionica. 

 

Il comparto zootecnico 

Risultano diffusissimi gli allevamenti familiari soprattutto di suini. Vi è un decremento dell’allevamento dei bovini e 

risultano inconsistenti gli allevamenti avicunicoli, soprattutto ad uso proprio.  

Consistenti invece, anche se non organizzati in filiera e spesso a gestione poco razionale ed al limite delle norme 

igienico-sanitarie, risultano gli allevamenti di ovicaprini con relativa produzione di lattiero-caseari, soprattutto in 

area ionica. 

Le problematiche sanitarie recenti hanno frenato il comparto e le conseguenze in alcuni casi hanno influito 

drasticamente anche sull’indotto (trasformazione, macellazione, ecc.). A tale infelice situazione, si aggiunga la 

scarsità di risorse e di mezzi da parte di alcune ASL per quanto concerne i necessari controlli veterinari e l’attività di 

zooprofilassi. 

Il comparto apistico tende a scomparire nelle forme di attività quasi hobbistica per lasciare il posto a piccoli e medi 

produttori che per gran parte conferiscono il prodotto a poche aziende di confezionamento e produzione medio-

grandi o a consorzi e cooperative a livello sia provinciale che regionale. Risulta interessante la nicchia di 

produzione inerente il miele biologico, anche in virtù della vastità dei territori posti in area protetta. 

Recentemente, risultano in corso di costituzione, minifiliere inerenti l’allevamento elicicolo e l’allevamento di 

struzzi. 

 

Il comparto agrituristico 

L’agriturismo, attività complementare all’agricoltura e realizzabile esclusivamente da agricoltori, in quanto tale, 

presenta un numero di aziende reali ed operanti sul territorio provinciale (n.19) di gran lunga inferiore al numero 

delle aziende (n. 183) semplicemente iscritte all’albo regionale degli operatori agrituristici (Elenco Regionale 

Aziende Agrituristiche). Dal P.A.R. risultano 156 posti letto.  

Occorre segnalare la presenza diffusa di pseudo-agriturismi, costituiti da mere attività commerciali di ristorazione 

o di panificazione, nonchè da attività ludico ricreative in aree agricole assimilabili a forme (più o meno consone) di 

turismo rurale. La situazione attuale, dal punto di vista legislativo, deriva dall’abrogazione della L.R. 22/88 in 

materia, e sarà influenzata dalla recente proposta di legge regionale sul “B&B” (Bed and Brakfast) anche in aree 

rurali, nonché dai nuovi canoni definiti dalla recente “Legge di Orientamento in Agricoltura” (D. Lgs. 228/01) e dalla 

imminente rivisitazione della specifica Legge Quadro nazionale 730/85. Comunque, lo status del comparto richiede 

una rapida azione di regolamentazione sia a livello provinciale che regionale, sulla scorta di analoghe iniziative 

realizzate in altre regioni (anche in collaborazione con le specifiche associazioni di categoria), tendenti ad orientare 

gli operatori verso servizi di qualità con differenti livelli ed a rendere precisa e legalmente valida la definizione di 

“agriturismo” solo laddove ne esistano i requisiti. 

 

Il comparto forestale 

Nonostante le ingenti risorse forestali presenti in provincia, l’industria boschiva risulta attività marginale e non 

organizzata. Vani sono stati i tentativi, anche da parte dell’Amministrazione Provinciale nel recente passato, di 

sostenere la costituzione ed orientare la “filiera legno”, anche in virtù della presenza e delle potenzialità offerte dal 

porto di Gioia Tauro. 
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Dal punto di vista non produttivo, ovvero dal punto di vista ambientale, della conservazione della foresta e del suo 

utilizzo a fini eco-turistici non si rilevano iniziative costanti e di rilievo su superfici boscate private e pubbliche 

(compreso Parco Nazionale d’Aspromonte) se non ad opera di specifiche associazioni (ad es. C.A.I.).  

L’apparente disinteresse verso il settore forestale, in termini di duplice valenza succitata, trova conferma nello 

scarso numero di richieste, da parte dei privati, per quanto concerne le specifiche misure previste dal POR 

Calabria: ASSE IV-Misura 4.9-Silvicotura ed ASSE I-Misura 1.5-Sistemi naturali. 

 
 
Stato d i  con ser vaz ione e  gest ion e de i  bo sch i  

In Aspromonte non esistono aree naturali se intese come aree libere dalla influenza umana. I boschi 

dell'Aspromonte sono stati utilizzati fin dall'epoca romana ma la grande distruzione è avvenuta a partire dal ‘700 e 

‘800. Ancora pesante è il contributo da pagare in termini ecologici per le grandi utilizzazioni degli anni '940-'950 

condotte senza alcun criterio selvicolturale ma di vero e proprio sfruttamento delle risorse legnose. 

Le proprietà forestali comunali, che interessano molti dei migliori boschi, anche in presenza di un piano di 

assestamento, sono state gestite in modo occasionale con interventi più di natura economica anziché colturale, 

volti solo a ricavare fondi per l'Ente. 

I piani economici dei Comuni sono attualmente scaduti da 30 anni e non sono più stati revisionati. Per cui la forma 

di trattamento più diffusa, per le fustaie, è il taglio a scelta che però non ha alcun riferimento con i parametri che 

contraddistinguono il taglio saltuario (periodo di curazione, diametro di recidibilità, ecc.). Oltre ai trattamenti 

irrazionali, le azioni di disturbo delle formazioni forestali che hanno inciso sulla conservazione della struttura, 

composizione e funzionalità sono stati: il pascolo incontrollato, l'estensione delle colture agrarie, l'incendio, in 

tempi più recenti la concentrazione del flusso turistico in aree sensibili. 

Allo stato attuale, il fuoco e il pascolo restano i principali fattori di degrado del bosco. Le misure di salvaguardia 

dell'area sono state limitate e poco efficaci. Tra queste: a) la creazione della foresta dell'Aspromonte a cura 

dell'ASFD, a partire dal 1911, con la presa in consegna del fondo Nardello I già dei Padri Basiliani e con i successivi 

ampliamenti: Basilicò nel 1913, Gambarie nel 1915, Nardello II nel 1924, Marrapà nel 1926, Menta-Cavaliere nel 

1936, Cavaliere nel 1951, Ferraghena o Ferraina nel 1951, Carrà nel 1953, Juncari-Montalto nel 1954, Castagneto 

nel 1954 per un totale di 3925 ettari (Villani, 1957); b) l' istituzione nel 1968 della sezione Aspromonte del Parco 

Nazionale della Calabria, che comprendeva 3241 ettari, di cui 2907 già appartenenti al demanio forestale. 

 

La spazializzazione degli  elementi  
La sintesi spazializzata degli elementi di attenzione per il presente Sistema ambientale è riportata nell’allegata TAV 

03_VAS Allegato 2 Carta dei Sistemi Ambientali.  

L’elenco è il seguente: 
 

Paesaggi rurali 
Agrumeti 

Bergamotteti 

Limoneti 

Paesaggio del seminativo asciutto 

Pascoli estivi dei versanti meridionale e orientale 

Uliveti 

Vigneti 

Areali agricoli potenziali 

Foreste potenziali 

Selvicoltura 

Selvicoltura industriale 

Vitivicoltura potenziale 

Olivicoltura potenziale 
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Il Sistema paesistico 

I  fattori  di  attenzione 

Le aree sottoposte a norme di tutela, rappresentate graficamente nelle tavole A5 e A6 del Quadro conoscitivo del 

Documento preliminare di PTCP, sono: 

a) Le aree di interesse paesistico (ai sensi del DLgs 42 del 22 gennaio 2004 e smi) ed in particolare:  

- aree al di sopra dei 1.200 m (art. 142 lettera D); 

- aree boscate (art. 142 lettera G); 

- fiumi, Torrenti e corsi d’acqua per una fascia di 150 m. (art. 142 lettera C); 

- territori costieri per una fascia di 300 m. dalla linea di battigia (art. 142 lettera A); 

- zone di interesse archeologico (art. 142 lettera M); 

- aree assegnate alle università agrarie (art. 142 lettera H); 

- elementi tutelati ai sensi della L. 1497/39 (art. 136 lettera D); 

- parchi e riserve nazionali e regionali (art. 142 lettera F). 

 

b) le aree naturali protette ai sensi ell’art. 2 Legge n 391/1991 “Legge Quadro sulle aree protette” e ai sensi 

dell’art. 4 della Legge Regionale n. 10/2003 ed in particolare: 

- Il Parco Nazionale dell’Aspromonte; 

- il Parco Regionale delle Serre ; 

- Parco Marino Regionale Riviera del Gelsomino; 

- le Zone di Protezione Speciale (2 ZPS); 

- i Siti di Interesse Comunitario (54 SIC); 

- i Siti di Interesse Nazionale (13 SIN); 

- i Siti di Interesse Regionale (2 SIR). 

 

Inltre si evidenzia l’Oasi di protezione “Pantano di Saline Joniche” già area Sic del Comune di Montebello Ionico - 

frazione Saline, dichiarata oasi di protezione della fauna selvatica e della flora tipica delle acque salmastre, legge 

regionale n. 7/2001.  

 

La Provincia di Reggio Calabria presenta, inoltre, un ricco patrimonio di beni storici, culturali ed archeologici (QC 

tav. 8). Il patrimonio archeologico della Provincia di Reggio Calabria è diffuso sull’intero territorio, e 

particolarmente denso in alcune aree, come quelle della locride (Casignana, Locri, Monasterace Marina), dell’area 

grecanica (Bova Marina), dello Stretto (Reggio Calabria) e della Piana (Palmi, Oppido, Rosarno). Le aree 

archeologiche della Provincia sono localizzate tanto in aree extraurbane quanto in zone urbane.  

A testimonianza dell’avvicendarsi nel tempo di invasioni e dominazioni, la Provincia di Reggio è disseminata di 

esempi di architettura difensiva (come torri, castelli), tanto sulle alture e intorno ai principali centri urbani (come le 

Motte di Reggio), quanto sulla costa; più recentemente, ai primi anni dell’ottocento e fino alla seconda guerra 

mondiale, furono realizzate batterie da costa a controllo dello Stretto di Messina.  

Ad arricchire il patrimonio storico-architettonico reggino, contribuiscono testimonianze dell’architettura 

produttiva tradizionale, quali mulini e frantoi prossimi a corsi d’acqua e alle fiumare, ma anche le centrali 

idroelettriche, localizzate nelle aree interne, altro esempio di architettura “produttiva” legata allo sfruttamento 

dell’acqua. 
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In questa tipologia di bene storico architettonico rientrano anche le numerose filande per la lavorazione della seta, 

site sul versante tirrenico e soprattutto nell’area dello Stretto di Messina (Villa San Giovanni), testimonianza della 

tipica realtà produttiva nella Provincia di Reggio Calabria e le fornaci per la produzione di laterizi.  

 
 

La spazializzazione degli  elementi  
La sintesi spazializzata degli elementi di attenzione per il presente Sistema ambientale è riportata nell’allegata TAV 

03_VAS Allegato 2 Carta dei Sistemi Ambientali.  

 
L’elenco è il seguente: 

 

Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Fascia 300m della costa 

Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Fascia 150m dei corsi d'acqua 

Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Aree archeologiche 

Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Ambiti superiori ai 1200m 

Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Parchi e Riserve 

Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Aree boscate 

Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Università agraria 

Vincoli ex Legge 1497/39 

Ambiti di Paesaggio 

AP 1 - Area Grecanica 

AP 2 - Area costiero-collinare dello Stretto 

AP 3 - Area costiero-collinare di Stilo e Monasterace 

AP 4 - Area dell'Alta Locride 

AP 5 - Area dell'acrocoro dell'Aspromonte 

AP 6 - Area della Piana di Gioia Tauro e della sua corona 

AP 7 - Area delle Serre 

AP 8 - Fascia collinare-montana della corona settentriona 

AP 9 - Fascia costiero-collinare della Bassa Locride 

AP 10 - Fascia costiero-collinare della Costa Viola 

AP 11 - Fascia montana della bassa Locride 

AP 12 - Fascia submontana del versante dello Stretto 

Elementi di interesse morfologico 

Elementi di divulgazione del patrimonio culturale-identitario 

Centri greco-romani 

Centri abbandonati 

Elementi di interesse storico e architettonico 

Zone urbanizzate a distanza inferiore di 50m dalla linea di costa 
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Il Sistema ecologico 

I  fattori  di  attenzione 

La Provincia di Reggio Calabria rappresenta un territorio ad elevata biodiversità, con notevole ricchezza floristica e 

vegetazionale. Ciò è da collegare a vari fattori. 

In primo luogo si hanno nella Provincia notevoli variazioni climatiche in relazione all’altitudine ed ai versanti. 

Circondato dal mare, l'Appennino calabrese con il Massiccio Aspromontano si erge fino a quasi 2000m  nel giro di 

pochi chilometri. Le precipitazioni variano da circa 600 mm dei tratti costieri ionici a più di 2000 delle zone più 

elevate, mentre le temperature oscillano dai 18° delle zone più basse ai 10° di quelle montane più elevate. Nella 

regione si incontrano inoltre due zone bioclimatiche, quella mediterranea e quella temperata. Si osserva, in 

particolare, una notevole diversità climatica tra i versanti tirrenico e ionico. Molto più umido il primo, più caldo e 

arido il secondo.  

In secondo luogo sono presenti una notevole diversità di substrati geo-pedologici e di situazioni morfologiche. Si 

tratta nel complesso di un territorio molto antico, e ciò ha consentito la formazione di diversi paleoendemismi. 

Notevoli conseguenze hanno avuto collegamenti più o meno durevoli con altri territori mediterranei, in particolare 

con il Nord Africa e il mediterraneo occidentale tramite la Sicilia, il mediterraneo orientale tramite la Puglia e con 

l’Europa tramite la catena appenninica. 

Nel complesso il territorio si presenta a limitato impatto antropico e caratterizzato da una naturalità diffusa. 

Infatti, ad eccezione della fascia costiera, i terreni coltivati e le urbanizzazioni sono di limitata estensione. Vaste 

superfici sono occupate da fitocenosi naturali ed in particolare da formazioni forestali. 

 
 
Flora  
La flora della Provincia di Reggio ha un livello di conoscenza media ma non completa in quanto manca per questo 

territorio una specifica opera di analisi, ne d’altra parte esiste una flora regionale dalla quale estrapolare i dati. Si è 

quindi fatto riferimento ad una serie di autori che si sono occupati della flora di questo territorio. In particolare tra 

i floristi che hanno studiato la flora reggina, soprattutto tra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo secolo, sono 

da citare Porta (1879), Macchiati (1884), Pasquale (1897, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908), Zodda (1899), Nicotra 

(1910), che hanno pubblicato florule riguardanti piccole aree. Nell’ultimo decennio sono state condotte una serie 

di ricerche, tuttora in corso, che hanno consentito di apportare un sostanziale contributo alle conoscenze 

floristiche e tassonomiche di quest’area. Nel corso di queste ricerche sono stati studiate alcune specie e gruppi 

critici presenti in questo territorio appartenenti ai generi Salix, Allium, Crepis, Adenocarpus, Alchemilla, Epipactis, 

Limonium, Silene, Armeria, Centaurea, Limodorum, ecc., sono stati descritti nuovi taxa e fatte nuove segnalazioni ( 

Brullo Scelsi & Spampinato 1996, 1997, 2001; Scelsi & Spampinato 1997, 1994). 

Sebbene non si disponga di un inventario completo della flora vascolare presente sul territorio provinciale dai dati 

bibliografici a disposizione essa può essere stimata in circa 1900 taxa (specie e sottospecie). 

Per tutta la regione Calabria sono invece stimate circa 2500 taxa (Cesca et al. 1992, 1999), mentre per la flora 

italiana è costituita da quasi 6000 taxa. Da queste considerazioni si evince che la Provincia di Reggio Calabria 

possiede una notevole ricchezza floristica soprattutto se la si rapporta alla superficie provinciale. 

L’elevata ricchezza floristica della provincia di Reggio Calabria, a cui corrisponde anche una elevata biodiversità, è 

da collegare alle caratteristiche geomorfologiche del territorio e alla sua posizione geografica al centro del 

Mediterraneo ma in connessione tramite la catena appenninica con la regione europea. Sotto il profilo climatico 

coesistono nell’ambito della provincia due zone bioclimatiche ben distinte: la zona mediterranea estesa da livello 



                                                       VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
                                                                                   R a p p o r t o  A m b i e n t a l e  

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

Pag 64 

 

del mare fino a circa 1000 m e quella temperata da circa 1000 m in su. Ciascuna di queste zone ospita una 

peculiare flora. La presenza inoltre di una notevole varietà di substrati geo-pedologici, di una complessa 

morfologia e di notevoli differenze climatiche tra i versanti tirrenici e ionici contribuiscono a creare habitat 

differenziati nei quali si localizzano specifiche flore, contribuendo ad aumentare la biodiversità del territorio. Nel 

complesso considerando la superficie provinciale (3.183 Kmq) l’indice di diversità tassonomica è di è di 596 taxa 

per 1000 Kmq. 

 
 
Biotop i  d i  tute la  natur a l ist ica per  la  sa lvaguard ia de l la  f lora a  r ischio  
La salvaguardia della biodiversità di specie vegetali è possibile solo salvaguardando l’ambiente in cui vivono 

(conservazione in situ). La salvaguardia delle specie vegetali nel loro ambiente naturale assume notevole 

importanza oltre che per l’aspetto scientifico-naturalistico anche estetico in quando si contribuisce alla 

conservazione di specifici di paesaggi. 

Gran parte delle specie a rischio sono, almeno potenzialmente, protette in quanto le loro popolazioni sono 

localizzate all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte che occupa circa 1/3 del territorio provinciale. Diverse 

altre specie a rischio sono però prive di protezione. Infatti nella fascia costiera e collinare posta fuori dal parco si 

localizzano diverse popolazioni di specie a rischio di estinzione della flora, tipiche degli ambienti più caldi e aridi. 

Per queste aree è necessario definire specifiche una forma di gestione.  

In particolare sono da ricordare i seguenti biotopi al di fuori dal perimetro del Parco Nazionale dove si rinvengono 

specie a rischio: 

 

- Capo dell’Armi (Stipa austroitalica Allium pentadactyli , Aristida caerulescens , Lavandula multifida, 

Oryzopsis coerulescens, Bupleurum gracile, Plantago amplexicaulis, Salsola verticillata, Lomelosia cretica) 

- Costa Viola e M. San Elia (Dianthus rupicola, Erucastrum virgatum, Limonium brutium, Limonium 

calabrum, Senecio gibbosus, Hyoseris taurina, Matthiola incana) 

- Bosco di Rudina (Osmunda regalis) 

- Calanchi di Palizzi (Aizoon hispanicum Plantago amplexicaulis )  

- Fiumara di Palizzi (Aristida caerulescens, Pteris vittata ) 

- Collina di Pentimele (Anthemis chia, Wahlenbergia nutabunda ) 

- Vallata dello Stilaro (Woodwardia radicans, Fritillaria messanensis, Crepis aspromontana, Dianthus 

rupicola) 

- Pentadattilo (Allium pentadactyli, Crepis aspromontana, Centaurea pentadactyli, Silene calabra) 

- Spiaggia di Brancaleone (Ephedra distachya, Anthemis chia, Calystegia soldanella, Pancratium maritimum) 

- Fosso Cavaliere (Woodwardia radicans) 

- Torrente San Giuseppe (Woodwardia radicans) 

- Capo San Giovanni (Aristida coerulescens, Plantago amplexicaulis 

- Capo Spartivento (Aristida coerulescens, Plantago amplexicaulis 

- Spiaggia di Catona (Calystegia soldanella, Pancratium maritimum) 

- Saline Joniche (Tamarix canariensis Willd.) 

 

Tutti questi siti, per l’importanza che assumono nelle strategie di conservazione della biodiversità sono stati censiti 

come siti SIC nell’ambito del progetto Bioitaly. 

Un’altra considerazione riguarda la frammentazione degli habitat che ospitano specie a rischio. Infatti diverse 

specie sono a rischio di estinzione perché si è ridotto e frammentato il loro habitat. Se esso non è sufficientemente 

esteso non riesce a garantire la normale dinamica della popolazione con il risultato che il prevalere del tasso di 

mortalità determina la scomparsa della specie. Questi problemi vanno valutati caso per caso nella definizione della 

rete ecologica provinciale. 
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Vegetaz ione  
La vegetazione della Provincia di Reggio Calabria è stata in passato oggetto di indagini fitosociologiche da parte di 

diversi autori che ne hanno evidenziato il notevole interesse naturalistico e paesaggistico. Si tratta in genere di 

studi nei quali sono esaminati ristretti settori del territorio o singoli tipi vegetazionali. I principali contributi 

riguardano alcune formazioni boschive, quali faggete (Gentile, 1969a), leccete (Gentile, 1969b), querceti 

caducifogli (Scelsi & Spampinato 1996, Brullo et al. 1999) e ripisilve (Brullo & Spampinato, 1997), come pure 

praterie steppiche a Lygeum spartum (Gentile & Di Benedetto, 1961; Brullo et al., 1990) e a Hyparrhenia hirta 

(Brullo et al., 1997), formazioni casmofile (Brullo & Marcenò, 1979), garighe (Brullo et al., 1987), cespuglieti orofili 

(Gentile, 1979), vegetazione glareicola (Brullo et al., 1999), formazioni aeroaline delle rupi costiere (Bartolo et al., 

1992; Brullo 1992). Altri studi, riguardanti diversi tipi di vegetazione sono stati effettuati da Schneider & Sutter 

(1982) e da Signorello (1985), limitatamente al settore montano, mentre una cartografia del settore 

Aspromontano del Parco della Calabria è stata realizzata da Pedrotti et al. (1990). 

Più di recente Brullo, Scelsi & Spampinato (2001) hanno pubblicato un dettagliato studio che ha contribuito ad 

approfondire le conoscenze sulla vegetazione dell’Aspromonte. 

 
 
Hab itat  Pr ior itar i  d el la  Dirett iva  CEE 92/ 43  

La direttiva CEE 92/43, recepita in Italia dal D.P.R. n. 357 del 8.9.1997, definisce come habitat di interesse 

comunitario quelli contenuti nell’allegato A della stessa direttiva, tra questi alcuni sono considerati prioritari. Si 

tratta di ambienti molto peculiari, di notevole importanza per la conservazione della biodiversità nella CEE. In 

particolare all’art. 2 del su citato D.P.R. definisce gli habitat prioritari come ”i tipi di habitat naturali che rischiano di 

scomparire, per la cui conservazione l’Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza 

della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell’allegato A al presente regolamento con un 

asterisco”. Nella designazione dei S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) per la realizzazione della Rete ecologica 

europea “Natura 2000” i criteri utilizzati erano quelli che contenessero habitat prioritari o specie prioritarie. 

Sebbene una parte significativa degli habitat menzionati sono, almeno potenzialmente, protette in quanto le loro 

popolazioni sono localizzate all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, diversi altri habitat sono però privi di 

protezione. Infatti nella fascia costiera e collinare posta fuori dal parco si localizzano diversi ambienti che ospitano 

habitat e popolazioni di specie a rischio di estinzione, tipiche degli ambienti più caldi e aridi. Per queste aree è 

necessario definire, specifiche forme di gestione.  

In particolare sono da ricordare le seguenti aree fuori dal perimetro del Parco Nazionale dove si rinvengono 

numerosi habitat e specie a rischio: 

Sito Flora a rischio  
Habitat 43/93/CEE  
di particolare interesse naturalistico  

Lago dell’Aquila 
(Rosarno) 

Carex pseudocyperus, C acutiformis, 
Spirodela polirrhiza, Potamogeton trichoides, 
Cladium mariscus, Nymphaea alba, 
Thelypteris palustris, Schoenoplectus 
lacustris. 

7210 *Calcareous fens with Cladium 
mariscus 
9180 * Tilio-Acerion forests of slopes, 
screes and ravines 
3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del tipo Magnopotamion o 
Hydrocharition 

Capo dell’Armi Stipa austroitalica, Allium pentadactyli, 
Aristida caerulescens, Lavandula multifida, 
Oryzopsis coerulescens, Bupleurum gracile, 
Plantago amplexicaulis, Salsola verticillata, 
Lomelosia cretica 

6220* Percosi substeppici di graminacee e 
piante annue (Thero-Brachypodietea) 
5430 Endemic phyganas of the Euphorbio-
Vebascion 

Torre di 
Taureana 
(Palmi) 

Dianthus rupicola, Erucastrum virgatum, 
Brassica rupestris, Hyoseris taurina, Matthiola 
incana, Matthiola rupestris 

6220* Percosi substeppici di graminacee e 
piante annue (Thero-Brachypodietea) 
8210 Vegetazione rupicola sottotipi calcarei 
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2110 Dune mobili embrionali 

Costa Viola e M. 
San Elia 

Dianthus rupicola, Erucastrum virgatum, 
Limonium brutium, Limonium calabrum, 
Senecio gibbosus, Hyoseris taurina, Matthiola 
incana 

9340 (Foreste di Quercus ilex) 
8220 Vegetazione rupicola sottotipi silicei 
 

Bosco di Rudina 
(Ferruzzano) 

Osmunda regalis, Isoetes duriui, Calendula 
suffruticosa 

9340 (Foreste di Quercus ilex) 
9280 Boschi di farnetto 
3170* Stagni temporanei mediterran 
 

Calanchi di 
Palizzi 

Aizoon hispanicum Plantago amplexicaulis, 
Salsola oppositifolia, Fritillaria messanensis 

6220* Percosi substeppici di graminacee e 
piante annue (Thero-Brachypodietea) 
5330 Aspetti di macchia e Matorral a 
Juniperus turbinata o 9560* Foreste 
endemiche di Juniperus spp. 

Fiumara di 
Palizzi 

Aristida caerulescens, Pteris vittata 6220* Percosi substeppici di graminacee e 
piante annue (Thero-Brachypodietea) 

Collina di 
Pentimele 

Anthemis chia, Wahlenbergia nutabunda, 
Tricholaena teneriffae 

6220* Percosi substeppici di graminacee e 
piante annue (Thero-Brachypodietea) 

Vallata dello 
Stilaro 

Woodwardia radicans, Fritillaria messanensis, 
Crepis aspromontana, Dianthus rupicola, 
Pteris cretica 

9180 * Tilio-Acerion forests of slopes, 
screes and ravines 
8220 Vegetazione rupicola sottotipi silicei 
 

Rupi di 
Pentidattilo 

Allium pentadactyli, Crepis aspromontana, 
Centaurea pentadactyli, Silene calabra 

8210 Vegetazione rupicola sottotipi calcarei 
8220 Vegetazione rupicola sottotipi silicei 

Spiaggia di 
Brancaleone 

Ephedra distachya, Anthemis tomentosa, 
Calystegia soldanella, Pancratium maritimum 

2110 Dune mobili embrionali 
2120 Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria (dune 
bianche) 
2210 Dune fisse del litorale di Crucianellion 
maritimae 

Spiaggia tra 
Riace e Caulonia 

Ephedra distachya, Anthemis tomentosa, 
Calystegia soldanella, Pancratium maritimum 

2110 Dune mobili embrionali 
2120 Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria (dune 
bianche) 
2210 Dune fisse del litorale di Crucianellion 
maritimae 

Spiaggia di 
Brancaleone 

Ephedra distachya, Anthemis chia, Calystegia 
soldanella, Pancratium maritimum 

2230 Prati dunali dei Malcolmietalia  
2110 Dune mobili embrionali 
2120 Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria (dune 
bianche) 
2210 Dune fisse del litorale di Crucianellion 
maritimae 

Fosso Cavaliere Woodwardia radicans 9180 * Tilio-Acerion forests of slopes, 
screes and ravines 
91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa 
e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
9340 (Foreste di Quercus ilex) 
 
 

Vallone Barvi Woodwardia radicans, Pteris cretica, Populus 
tremula, Taxus baccata, Galanthus reginae 
olgae 

9180 * Tilio-Acerion forests of slopes, 
screes and ravines 
91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa 
e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
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9340 (Foreste di Quercus ilex) 
9210* (Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex) 
 

Torrente Scido Woodwardia radican, Dryopteris affinis, 
Euphorbia coralloidess 

9180 * Tilio-Acerion forests of slopes, 
screes and ravines 
91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa 
e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
9340 (Foreste di Quercus ilex) 
 
 

Torrente 
Portello 

Woodwardia radicans, Phyllitis 
scolopendrium, Tilia platyphyllos 

9180 * Tilio-Acerion forests of slopes, 
screes and ravines 
9340 (Foreste di Quercus ilex) 
 

Torrente San 
Giuseppe 

Woodwardia radicans, Tilia platyphyllos 9180 * Tilio-Acerion forests of slopes, 
screes and ravines 
9340 (Foreste di Quercus ilex) 
 

Capo San 
Giovanni 

Aristida coerulescens, Plantago amplexicaulis 6220* Percosi substeppici di graminacee e 
piante annue (Thero-Brachypodietea) 
8220 Vegetazione rupicola sottotipi silicei 
 

Capo 
Spartivento 

Aristida coerulescens, Plantago amplexicaulis, 
Dianthus rupicola 

6220* Percosi substeppici di graminacee e 
piante annue (Thero-Brachypodietea) 
8220 Vegetazione rupicola sottotipi silicei 
 

Capo Bruzzano Barlia robertiana (VU), Ophrys bertoloni (LR), 
Ophrys sphecodes ssp. atrata (VU), Dianthus 
rupicola 

6220* Percosi substeppici di graminacee e 
piante annue (Thero-Brachypodietea) 
2110 Dune mobili embrionali 
 
 

Spiaggia di 
Catona 

Calystegia soldanella, Pancratium maritimum 2110 Dune mobili embrionali 
 

Scogliere di 
Bagnara 

Limonium brutium, Dianthus rupicola 1240 Scogliere con vegetazione delle coste 
mediterranee con Limonium ssp. Endemici 
8220 Vegetazione rupicola sottotipi silicei 
 

Scogliere di 
Scilla 

Limonium calabrum, Dianthus rupicola 1240 Scogliere con vegetazione delle coste 
mediterranee con Limonium ssp. Endemici 
8220 Vegetazione rupicola sottotipi silicei 
 

Saline Joniche Salsola oppositiforix canariensislia, 
Mesembrynthemum nodiflorum, 
Arthocrenum fruticosum, Tam 

1150* Lagune costiere  
1310 Salicornia and other annuals 
colonising mud and sand 
1510* Mediterranean salt steppes” 

Litorale di 
Rosarno 

Juniperus oxycedrus, Centaurea deusta 
divaricata, Calystegia soldanella, Pancratium 
maritimum 

2110 Dune mobili embrionali 
2120 Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria (dune 
bianche) 
2210 Dune fisse del litorale di Crucianellion 
maritimae 

Rocche di 
Consolino tra 
Pazzano e Stilo 

Jasione spaerocephala, Ptolostemon 
gnaphaloides, Brassica rupestris, centaurea 
jonica 

8210 Vegetazione rupicola sottotipi calcarei 
8220 Vegetazione rupicola sottotipi silicei 
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San Giorgio 
Morgeto 

 9330 Foreste di Quercus suber 
 

Matiniti e 
Fortino 
umbertino 
presso Campo 
Calabro 

Serapias nurrica, Isoetes durieui 9330 Foreste di Quercus suber 
3170* Stagni temporanei mediterran 
 

Foce della 
Fiumara la 
Verde 

 92D0 Foreste riparie galleria 
termomediterranee (Nerio-Tamaricetea) 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus 
alba 
 

Foce della 
Fiumara 
Bruzzano 

 92D0Foreste riparie galleria 
termomediterranee (Nerio-Tamaricetea) 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus 
alba 

Macchia ed 
ampelodesmeti 
di Puzzi 

Salvia ceratophylloides 6220* Percosi substeppici di graminacee e 
piante annue (Thero-Brachypodietea) 

Macchia ed 
ampelodesmeti 
di cataforio 

Salvia ceratophylloides 6220* Percosi substeppici di graminacee e 
piante annue (Thero-Brachypodietea) 

Tratto 
terminale della 
Fiumara 
Amendolea  

Juniperus turbinata 92D0 Foreste riparie galleria 
termomediterranee (Nerio-Tamaricetea) 
5330 Aspetti di macchia e Matorral a 
Juniperus turbinata o 9560* Foreste 
endemiche di Juniperus spp. 
 
 

M. Papagallo 
presso 
Condofuri 
Marina 

Juniperus turbinata 5330 Aspetti di macchia e Matorral a 
Juniperus turbinata o 9560* Foreste 
endemiche di Juniperus spp. 
6220* Percosi substeppici di graminacee e 
piante annue (Thero-Brachypodietea) 
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La spazializzazione degli  elementi  
La sintesi spazializzata degli elementi di attenzione per il presente Sistema ambientale è riportata nell’allegata TAV 
05_VAS Allegato 2 Carta dei Sistemi Ambientali.  
 
L’elenco è il seguente: 
 

Rete Natura 2ooo: SIC 

Rete Natura 2ooo: ZPS 

Rete Natura 2ooo: SIC nuova perimetrazione 

Oasi Pantano Saline 

Siti di Importanza Nazionale (SIN) 

Siti di Importanza Regionale (SIR) 

Parco Marino Regionale  (PMR) Costa dei Gelsomini 

Parco Naturale Regionale (PNR) delle Serre 

Rete idrografica principale 

Specchi d'acqua 

Geoemergenze 

Cascate 

Dune 

Gole 

Grotte ipogee 

Grotte marine 

Pantani 

Scogli 

Scogliere 

Specchi d'acqua artificiali 

Torbiere 

Fitocenosi a rischio 

Aree a vegetazione naturale e paranaturale 

Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea (CLC 2ooo) 

Aree a pascolo naturale e praterie (Cl 321) 

Praterie discontinue (Cl 3212) 

Brughiere e cespuglieti (Cl 322) 

Aree a vegetazione sclerofilla (Cl 323) 

Macchia bassa e garighe (Cl 3232) 

Aree con vegetazione rada (Cl 333) 

Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione (Cl 324) 

Formazioni boschive (CLC 2ooo) 
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Tabella di sintesi dei Sistemi Ambientali di Riferimento 

Sistema antropico 

 

Ricettori sensibili (CLC 2ooo) 

Zone residenziali a tessuto continuo (Cl 111) 

Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado (Cl 112) 

Attività critiche  

Stabilimenti RIR 

Centrali elettriche 

Stazioni-Cabine primarie 

Termovalorizzatori 

Insediamenti sorgenti di pressione (CLC 2ooo) 

Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati (Cl 121) 

ASI 
Campo Calabro 

Gioia Tauro 

Reggio Calabria 

Saline Joniche 

Discariche 

Cave 

Siti contaminati  

Scarichi idrici  

Scarichi idrici civili 

Scarichi idrici industriali 

Scarichi idrici da raffreddamento 

Scarichi idrici meteorici 

Produzione inerti 

Elettrodotti ad Alta e Altissima tensione  

150 kV 

380 kV 

Sorgenti CEM alta Hz  

Radio 

Televisione 

SRB 

Aeroporto 

Porti 

Rete ferroviaria 

Flussi di traffico 

0 - 195 

196 - 677 

678 - 1329 

1330 - 2229 

2230 - 3670 

Sistema idro-geo-morfologico 

 

 

Specchi d'acqua 

Rete idrografica principale 

Punti di crisi idraulica (PPA) 
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Rischio molto elevato 

Rischio elevato 

Rischio medio 

Rischio moderato 

Punti di attenzione PAI 

Aree di attenzione PAI (comprende le zone di attenzione) 

Areali potenzialmente liquefacibili 

Aree soggette a instabilità di versante 

Depositi alluvionali 

Rischio sismico relativo (Indice) 

Medio 

Alto 

Sistema ecologico 

 

Rete Natura 2ooo: SIC 

Rete Natura 2ooo: ZPS 

Rete Natura 2ooo: SIC nuova perimetrazione 

Oasi Pantano Saline 

Siti di Importanza Nazionale (SIN) 

Siti di Importanza Regionale (SIR) 

Parco Marino Regionale  (PMR) Costa dei Gelsomini 

Parco Naturale Regionale (PNR) delle Serre 

Rete idrografica principale 

Specchi d'acqua 

Geoemergenze 

Cascate 

Dune 

Gole 

Grotte ipogee 

Grotte marine 

Pantani 

Scogli 

Scogliere 

Specchi d'acqua artificiali 

Torbiere 

Fitocenosi a rischio 

Aree a vegetazione naturale e paranaturale 

Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea (CLC 2ooo) 

Aree a pascolo naturale e praterie (Cl 321) 

Praterie discontinue (Cl 3212) 

Brughiere e cespuglieti (Cl 322) 

Aree a vegetazione sclerofilla (Cl 323) 

Macchia bassa e garighe (Cl 3232) 

Aree con vegetazione rada (Cl 333) 

Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione (Cl 324) 

Formazioni boschive (CLC 2ooo) 

Sistema paesistico 

 
Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Fascia 300m della costa 

Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Fascia 150m dei corsi d'acqua 
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Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Aree archeologiche 

Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Ambiti superiori ai 1200m 

Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Parchi e Riserve 

Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Aree boscate 

Vincoli ex D.lgs 42/2004 (art. 142): Università agraria 

Vincoli ex Legge 1497/39 

Ambiti di Paesaggio 

AP 1 - Area Grecanica 

AP 2 - Area costiero-collinare dello Stretto 

AP 3 - Area costiero-collinare di Stilo e Monasterace 

AP 4 - Area dell'Alta Locride 

AP 5 - Area dell'acrocoro dell'Aspromonte 

AP 6 - Area della Piana di Gioia Tauro e della sua corona 

AP 7 - Area delle Serre 

AP 8 - Fascia collinare-montana della corona settentriona 

AP 9 - Fascia costiero-collinare della Bassa Locride 

AP 10 - Fascia costiero-collinare della Costa Viola 

AP 11 - Fascia montana della bassa Locride 

AP 12 - Fascia submontana del versante dello Stretto 

Elementi di interesse morfologico 

Elementi di divulgazione del patrimonio culturale-identitario 

Centri greco-romani 

Centri abbandonati 

Elementi di interesse storico e architettonico 

Zone urbanizzate a distanza inferiore di 50m dalla linea di costa 

Sistema agro-silvo-pastorale 

 

Paesaggi rurali 

Agrumeti 

Bergamotteti 

Limoneti 

Paesaggio del seminativo asciutto 

Pascoli estivi dei versanti meridionale e orientale 

Uliveti 

Vigneti 

Areali agricoli potenziali 

Foreste potenziali 

Selvicoltura 

Selvicoltura industriale 

Vitivicoltura potenziale 

Olivicoltura potenziale 
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3.4. Criteri di sostenibilità ambientali assunti 

L’insieme dei diversi obiettivi di sostenibilità ambientale precedentemente esplicitati dai riferimenti internazionali 

rappresenta un elenco molto esteso e poco contestualizzato alla realtà locale in cui interviene il PTCP; inoltre, i 

numerosi elementi costituenti il quadro complessivo delle attenzioni ambientali evidenziate per il territorio 

provinciale, sintetizzati nei cinque Sistemi Ambientali assunti, richiedono la definizione di specifici criteri di 

sostenibilità relativa. 

 

Al fine, quindi, di poter confrontare politiche e scelte di Piano con un insieme di riferimenti qualitativi, che pur 

essendo mutuati dai più generali obiettivi di sostenibilità differisca da essi per specifici contenuti contestualizzati 

alla realtà locale, è stato definito, attraverso ragionamenti empirico/qualitativi, un set di Criteri di Sostenibilità 

ambientale (CSa), da assumere nelle successive valutazioni come strumento di verifica del livello di relativa 

integrazione all’interno dello scenario di Piano proposto. 

 

Di seguito si riportano i CSA assunti. 

 

CSa01 Contenere il consumo di suolo in spazi aperti 

CSa02 Incentivare il risparmio energetico ed idrico, sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi 

CSa03 Ridurre le immissioni/emissioni di inquinanti nell’ambiente 

CSa04 Migliorare il sistema viabilistico e della mobilità, e renderlo ambientalmente compatibile  

CSa05 Evitare l’esposizione delle persone, attuali e future, a fattori di disturbo, inquinamento e rischio 

CSa06 Tutelare la biodiversità e sviluppare i servizi ecosistemici a livello locale e sovralocale 

CSa07 Tutelare e valorizzare i caratteri identitari del paesaggio e la relativa fruizione 

 

La matrice seguente evidenzia la correlazione tra riferimenti assunti e CSa derivati. 

 

Riferimenti 
Corrispondenza 

Diretta Indiretta 

Strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile 

Cambiamenti climatici e energia pulita 

raggiungere traguardi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2008-2012 CSa03 CSa02/05/06 

Trasporti sostenibili 

pervenire a livelli sostenibili di consumo di energia nei trasporti e ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra dovute ai trasporti 

CSa03 CSa02/04/05/06 

ridurre le emissioni inquinanti dovute ai trasporti a livelli che minimizzino gli effetti negativi 
sulla salute umana e/o sull’ambiente 

CSa03 CSa02/04/05/06 

realizzare un passaggio equilibrato a modi di trasporto ecocompatibili ai fini di un sistema 
sostenibile di trasporto e di mobilità 

CSa04 CSa02/03/05/06 

ridurre l’inquinamento acustico dovuto ai trasporti sia all’origine sia tramite misure di 
attenuazione per garantire che i livelli globali di esposizione minimizzino gli effetti negativi 
sulla salute 

CSa05 CSa04 

entro il 2010 modernizzare il quadro europeo dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri 
per incoraggiare a una maggiore efficienza e a prestazioni migliori 

CSa04 CSa02/03/05/06 

migliorare le prestazioni economiche e ambientali di tutti i modi di trasporto e, laddove 
appropriato, misure per realizzare il passaggio dalla gomma alla ferrovia, alle vie navigabili e 
al trasporto pubblico di passeggeri 

CSa04 CSa02/03/05/06 

ridefinizione dei processi produttivi e logistici e una modifica delle abitudini associate ad un 
collegamento migliore fra i diversi modi di trasporto 

CSa04 
CSa02/03/05/06
/07 

migliorare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti mediante il ricorso a strumenti 
efficienti in termini di costi 

CSa04 CSa02/03/05/06 
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Riferimenti 
Corrispondenza 

Diretta Indiretta 

Consumo e Produzione sostenibili 

promuovere il consumo e la produzione sostenibili inquadrando lo sviluppo sociale ed 
economico nei limiti della capacità di carico degli ecosistemi e dissociare la crescita 
economica dal degrado ambientale 

tutti  

migliorare le prestazioni ambientali e sociali dei prodotti e processi e incoraggiare le imprese 
i consumatori a tenerle presenti 

tutti  

Conservazione e gestione delle risorse naturali 

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

CSa02 
CSa01/03/05/06
/07 

 acquisire e mantenere un vantaggio concorrenziale migliorando l'efficienza delle risorse, 
anche tramite la promozione delle innovazioni ecoefficienti 

CSa03 CSa02/05/06/07 

migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili, quali 
le risorse alieutiche, la biodiversità, l’acqua, l’aria, il suolo e l'atmosfera e ripristinare gli 
ecosistemi marini degradati entro il 2015 

CSa06 
CSa01/02/03/05
/07 

arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre sensibilmente il tasso mondiale di 
perdita di biodiversità entro il 2010 

CSa06 tutti 

apportare un contributo efficace affinché siano conseguiti entro il 2015 i quattro obiettivi 
globali per le foreste dell'ONU 

CSa06 tutti 

evitare la generazione di rifiuti e aumentare l'efficienza nello sfruttamento delle risorse 
naturali ragionando in termini di ciclo di vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio 

CSa03 CSa05/06/07 

Salute pubblica 

migliorare la protezione contro le minacce sanitarie potenziando la capacità di rispondervi in 
modo coordinato 

CSa05  

far sì che entro il 2020 le sostanze chimiche, antiparassitari compresi, siano prodotte, 
maneggiate e utilizzate in modi che non pongano rischi gravi per la salute umana e 
l’ambiente 

CSa05 CSa03/06 

migliorare l’informazione sull’inquinamento ambientale e le conseguenze negative sulla 
salute 

tutti  

Convenzione Europea del Paesaggio 

Conservazione e miglioramento dei caratteri identitari del paesaggio CSa07 
CSa01/02/04/05
/06 

“Carta di Siracusa” sulla Biodiversità 

Biodiversità, clima, economia e business e gestione dei servizi ecosistemici CSa06 tutti 

Libro Bianco sull’adattamento ai cambiamenti climatici 

Aumentare la resilienza dell'agricoltura e delle foreste 
CSa01/02/0
3 

CSa06/07 

Aumentare la resilienza della biodiversità, degli ecosistemi e delle acque 
CSa02/03/0
6 

CSa01/07 

Sistemi ambientali 

Sistema Antropico 
CSa02/03/0
4/05 CSa01 

Sistema IdroGeoMorfologico CSa05 CSa02/06 
Sistema Paesistico CSa07 CSa01/06 
Sistema Ecologico CSa06 CSa01/02/03/07 

Sistema AgroSilvoPastorale CSa01 CSa06/07 
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4. STRUTTURA E CONTENUTI DEL PTCP 

Il paragrafo seguente riassume, sinteticamente, gli aspetti e i contenuti principali del PTCP e descrive gli obiettivi e 

le azioni di Piano riassunte nella tabella di sintesi conclusiva. Per una trattazione più dettagliata dei contenuti del 

PTCP si rinvia alla Relazione e agli allegati di Piano. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ai sensi dell’art. 18 L.R. 19/2002, costituisce l’atto di 

programmazione territoriale, con il quale la Provincia esercita il ruolo di coordinamento programmatico e di 

raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale. 

Costituisce il riferimento esclusivo per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi 

dell’art. 18 della L.R. 19/2002 in quanto assume valore di piano con poteri conformativi diretti immediatamente 

operativi dal momento dell’entrata in vigore. 

Il Piano svolge, pertanto, una doppia funzione: una funzione strategica in quanto definisce i principi ispiratori, gli 

obiettivi, gli indirizzi strategici e le azioni volte ad attuare la pianificazione territoriale ed ambientale nell’intero 

territorio provinciale e una funzione regolativa attraverso le “Norme Tecniche di Attuazione”.     

Le NTA definiscono sia il sistema di prescrizioni e direttive che il quadro degli indirizzi, delle misure di 

conservazione, dei criteri di gestione e trasformazione, delle azioni strategiche di recupero e riqualificazione. 

 

Il PTCP contiene:  

a) Il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio ed il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità 

in riferimento ai sistemi ambientali locali; 

b) Il quadro conoscitivo dei rischi e l’individuazione delle aree da sottoporre a speciali misure di conservazione 

in attesa della messa in sicurezza o del ripristino delle condizioni di trasformabilità; 

c) Le prescrizioni e le linee d’indirizzo sull’articolazione dei sistemi territoriali urbani, rurali e montani; 

d) Le prescrizioni, i criteri e gli ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei 

servizi di interesse sovracomunale;  

e) Le prescrizioni localizzative relative a piani provinciali di settore; 

f) Le azioni strategiche di trasformazione e tutela del territorio; 

g) I criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le diverse forme di uso delle risorse locali 

h) I criteri in materia di fabbisogno di aree produttive di beni e servizi. 

 

4.1. Politiche e Obiettivi territoriali, sociali ed ambientali del Piano 

La filosofia posta alla base del progetto per il territorio provinciale di Reggio Calabria del PTCP si fonda sulle 

seguenti politiche: 

- intendere l’aumento di benessere come esito di azioni di carattere collaborativo e cooperativo che 

stimolino a raggiungere quadri di vita desiderati e condivisi, organizzati dal basso piuttosto che imposti 

dall’esterno; 

- favorire l’individuazione delle risorse considerate costitutive dell’identità locali e indispensabili per il 

raggiungimento dei quadri di vita; 

- favorire l’aumento del benessere senza che venga intaccato il patrimonio di risorse naturali, materiali e 

culturali costitutive, perseguendo così una logica di risparmio e di parsimonia; 
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- definire un utilizzo delle risorse naturali locali che migliori la funzionalità degli ecosistemi; 

- avviare processi di utilizzo delle risorse culturali locali non rivolti solo alla conservazione, ma anche al loro 

rinnovo e sviluppo, secondo il principio di consapevolezza e responsabilità; 

- giungere alle decisioni attraverso un processo di interazione sociale che sia in grado di coinvolgere tutte le 

componenti della collettività locale, ed in cui la Provincia assuma un ruolo di guida, di orientamento, di 

facilitazione, anche nei rapporti con i soggetti esterni da coinvolgere. 

 

Tali politiche introducono gli obiettivi generali del PTCP, di seguito elencati, che guidano il processo progettuale ed 

indirizzano la dimensione strategica del piano: 

- Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione delle risorse 

naturali, paesaggistiche e insediative. 

- Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione 

consapevole e compatibile. 

- Miglioramento dei quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell’insediamento, dei servizi di 

qualità, delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto. 

- Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali. 

- Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata. 

- Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile. 

 

4.2. Linee strategiche e definizione dello scenario di Piano 

La dimensione strategica del Piano si delinea attraverso un impianto articolato in tre strategie e sei obiettivi 

prioritari. 

 

Le strategie ritenute fondamentali per uno sviluppo equilibrato del territorio sono le seguenti: 

1. Realizzare una compiuta ecologia del territorio. In una valutazione di sintesi del territorio provinciale dal 

punto ambientale, un elemento emerge e si impone: è il rapporto tra la complessa frammentazione del 

territorio e la varietà di ecosistemi rari e paesaggi caratteristici dell’area mediterranea appenninica che, 

seppure a “brandelli” sono ancora presenti e in continua evoluzione. Il quadro delle potenzialità è di 

estremo interesse e richiede una strategia capace di affiancare ed integrare le politiche di tutela con 

quelle di fruizione delle risorse e di valorizzazione del patrimonio identitario locale anche a fini turistico-

ricettivi. Lo scenario di sintesi propone quindi quelle azioni ritenute strutturanti per il raggiungimento di 

tali finalità ed in particolare: le reti principali da strutturare, tutelare e valorizzare (la rete ecologica); gli 

ambiti da salvaguardare attraverso azioni di tutela attiva compatibili con i caratteri identitari e di cultura 

locale (invarianti del paesaggio); gli ambiti da valorizzare attraverso politiche attive di sviluppo locale (i 

territori densi di trame identitarie; gli ambiti di strutturazione del sistema fruitivo-ricettivo); i nodi 

principali della rete delle risorse paesaggistico-culturali da valorizzare per la realizzazione di un sistema 

turistico-ricettivo che non si limiti ai solo territori costieri ma si connetta più decisamente con il 

patrimonio di risorse dei territori interni (polarità strutturanti del sistema provinciale della fruizione 

integrata; fulcri dell’offerta culturale d’eccellenza; nodi principali del sistema turistico-ricettivo; città 

verdi). 
 

2. Equilibrare l’armatura territoriale. Le dinamiche insediative del ‘900 restituiscono un territorio 

provinciale in cui l’armatura territoriale è ancora profondamente disequilibrata, la rete infrastrutturale è 

ancora fragile sia nei collegamenti con il territorio nazionale che nelle relazioni interne. Ad un progressivo 

rafforzamento ed ampliamento dei centri di costa si è accompagnato il continuo abbandono dei centri 
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interni in un processo che tende ad una sempre maggiore marginalizzazione degli stessi. Le conseguenze 

sono molteplici e vanno dalle ricadute negative in termini ambientali, a quelle di qualità della vita per le 

collettività locali. 

L’insieme delle azioni proposte tende a strutturare un’armatura territoriale policentrica attraverso azioni 

che vanno ad incidere sia sul sistema funzionale dei servizi in base al ruolo che i diversi centri devono 

avere in un progetto complessivo (sistemi portanti dell’armatura territoriale provinciale; sistemi sovra-

locali; sistemi locali) che sulla rete dell’accessibilità. In particolare il PTCP tende ad una valorizzazione per i 

territori locali attraversati dalla Direttrice strutturante della piattaforma transnazionale strategica A6 

Calabro-Sicula; al potenziamento delle direttrici portanti di livello regionale (sia sul versante Tirrenico che 

su quello Ionico); alla strutturazione di una rete viaria strategica di accessibilità ai territori locali; alla 

strutturazione di nodi intermodali a differente rango e funzione (principali, complementari); alla 

realizzazione di una rete portuale locale che sia indirizzata ad una razionalizzazione e al potenziamento 

dei servizi dei differenti nodi. 
 

3. Strutturare nodi e reti dei sistemi produttivi locali. La provincia presenta sotto il profilo dello sviluppo 

economico dinamiche “lente”; l’agricoltura costituisce ancora, pur tra molteplici difficoltà, un ambito 

produttivo cruciale sia per la fragile economia provinciale, che per l’assetto e la tutela attiva del territorio; 

il settore manifatturiero e l’artigianato sono presenti, pur con diverse valenze, in tutto il territorio 

provinciale, e sono legati ancora in molti territori alle tradizioni e alle risorse locali, anche se stentano ad 

emergere, scontando di fatto un’organizzazione scarsamente strutturata a livello di servizi alle imprese; 

infine il settore industriale presenta una situazione complessa tra necessità di recupero di aree industriali 

dismesse (Saline Ioniche) e realtà da valorizzare e strutturare (Gioia Tauro, aree ASI di Campo Calabro, 

ecc.) con il supporto di nuovi sistemi di servizi alle imprese (di logistica, di ricerca, ecc.). 

L’insieme delle azioni tende a proporre quelle precondizioni insediative, infrastrutturali e logistiche 

necessarie per strutturare un sistema più efficiente per le realtà produttive locali. La strategia si muove su 

diversi livelli: da una parte individua dei “progetti speciali” per quegli ambiti ritenuti cruciali per lo 

sviluppo economico del territorio provinciale; dall’altra parte propone azioni volte alla strutturazione: 

delle filiere agroalimentari di eccellenza; delle filiere corte di integrazione con il sistema fruitivo-ricettivo; 

di piattaforme multifunzionali per lo sviluppo locale. 

 

I sei Obiettivi considerati prioritari nel PTCP sono i seguenti: 

- O.P. 1. “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale” 

- O.P. 2. “Mitigazione dei rischi ambientali” 

- O.P. 3. “Rafforzamento della rete di accessibilità, della logistica e della mobilità” 

- O.P. 4. “Riequilibrio dell’armatura territoriale” 

- O.P. 5. “Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico” 

- O.P. 6. “Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economico-produttive specifiche” 
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Per ogni obiettivo prioritario sono stati definiti specifici Progetti evidenziati nel seguente schema: 

 

 

 
 

 
 

Il PTCP individua inoltre i seguenti ambiti territoriali: 
a) gli ambiti e gli elementi puntuali a valenza paesistica soggetti a specifiche normative di vincolo ai sensi del 

dlgs 42/2004 
b) gli ambiti e gli elementi puntuali sottoposti alla disciplina vigente del PAI  
c) gli ambiti e gli elementi puntuali di valenza paesistica definiti dal PTCP in  relazione alla sua valenza 

paesistica  
d) gli ambiti territoriali dei Piani attuativi d’interesse sovracomunale PAIS 
e) gli ambiti territoriali dei seguenti Progetti Speciali PS 

- Polarità funzionali da strutturare e riqualificare: il “core” dell’Area integrata dello Stretto 
- Polarità produttive da potenziare e diversificare: il territorio retro portuale di Gioia Tauro 
- Polarità produttive da recuperare: Saline Ioniche  Sito ex Liquilchimica. 

 
 
 
 



                                                       VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
                                                                                   R a p p o r t o  A m b i e n t a l e  

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

Pag 79 

 

 
 
Scenario di Piano 
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4.3. Progetti e azioni di Piano 

 

 

PROGETTI Obiettivi generali AZIONI STRATEGICHE 

P1.1 
Rete 
Ecologica 
Provinciale 

 
- costituire, a livello provinciale, un sistema 

interconnesso di habitat da valorizzare e di 
cui salvaguardare la biodiversità 

- contribuire alla ricostituzione della qualità 
del paesaggio provinciale 

- ridurre le condizioni di degrado ambientale e 
le pressioni antropiche sul sistema 
naturalistico 

- contribuire alla creazione della Rete 
Ecologica Regionale e Nazionale. 

 

1. Rafforzamento dei processi naturali che sostengono gli 
ecosistemi delle core areas 

2. Strutturazione di corridoi primari di connessione con la 
rete ecologica nazionale 

3. Strutturazione di corridoi complementari della rete 
ecologica provinciale 

4. Creazione di buffer zones 

5. Rigenerazione del valore naturalistico delle aree costiere 

6. Strutturazione della rete ecologica locale per la 
ricostituzione del potenziale ecologico d’ambito 

7. Deframmentazione della Rete Ecologica 

8. Salvaguardia di ambiti potenzialmente individuabili 
come core areas 

P1.2 
Armatura 
storico-
culturale e 
sistemi di 
fruizione 
integrata 

- Strutturare la macro-armatura dell’offerta 
culturale 

- Creare interconnessioni e sinergie con 
micro-reti locali significative dell’offerta 
culturale del territorio provinciale 

- Valorizzare i paesaggi sedimentati 
localmente e strutturanti il territorio 

- Favorire lo sviluppo di forme diversificate ed 
integrate di fruizione turistica 

- Favorire la destagionalizzazione e la 
diversificazione dell’offerta fruitiva, per il 
superamento del modello estivo-balneare. 

 

9. Strutturazione e sviluppo dell’offerta di fruizione in 
territori densi di trame identitarie 

10. Potenziamento e promozione di fulcri dell’offerta 
culturale dell’eccellenza 

11. Integrazione dell’offerta di servizi alla fruizione e alla 
divulgazione nelle polarità locali del sistema culturale 
provinciale 

12. Rigenerazione di borghi abbandonati in contenitori di 
memorie tangibili 

13. Strutturazione e promozione di nodi principali del 
sistema turistico ricettivo 

P1.3 
Ambiti del 
turismo 
verde 

- Valorizzare le relazioni tra il Parco 
dell’Aspromonte e l’ambito esterno 

- Migliorare le possibilità di una fruizione 
integrata delle risorse naturalistiche e 
storico-culturali degli ambiti rurali 
pedemontani e collinari 

14. Strutturazione di un sistema fruitivo-ricettivo verde 

15. Configurazione di una rete di città verdi 

16. Rigenerazione di centri della memoria viva come nodi di 
una rete per l’accoglienza di qualità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE 
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P1.1 - PROGETTO RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 
Azione strategica 1 - Rafforzamento dei processi naturali primari che sostengono gli ecosistemi delle core areas. 

Linee di intervento Realizzazione di Programmi di gestione integrata, di ricerca scientifica e didattico-culturali, 
nonché di risanamento per la riduzione delle criticità esistenti. 

Aree interessate Gli ambiti interessati sono aree centrali, da considerare come invarianti assolute del 
sistema naturalistico e patrimonio da valorizzare, includono: 

- Ecosistemi forestali  (Zone A e Zone B del Parco Nazionale dell’Aspromonte,  Zone 
A e Zone B del Parco Regionale delle Serre) 

- Parco Marino Regionale “Costa dei  Gelsomini” 
- Ecosistemi rilevanti per il mantenimento della biodiversità e degli habitat  quali: 

Siti di Interesse Comunitario (SIC), Siti di Interesse Nazionale (SIN), Siti di Interesse 
Regionale (SIR). 

- Lago Costantino (ecosistema sensibile individuato dal Piano di Tutela delle Acque) 
 

Azione strategica 2 - Strutturazione di Corridoi primari di connessione con la Rete Ecologica Nazionale  

 1. Definizione di azioni di tutela attiva, miranti prioritariamente alla diminuzione del 
rischio di estinzione delle specie locali tipiche delle core areas, e integrazione nei 
Programmi previsti dall’Azione strategica 1. 

2. Valorizzazione degli ecosistemi residui presenti in coordinamento con le azioni 
previste per le core areas. 

3. Risanamento per la riduzione delle criticità esistenti (come previsto dall’Azione 
strategica 7). 

 Gli ambiti interessati sono i seguenti corridoi primari da considerare come invarianti del 
sistema naturalistico di interesse regionale o interregionale e patrimonio da valorizzare: 

- Direttrice dello Stretto (in corrispondenza con la fascia centrale della ZPS) 
- Direttrice Aspromonte-Serre (in corrispondenza con la fascia centrale della Limina) 

 

Azione strategica 3 - Strutturazione di Corridoi complementari della Rete Ecologica Provinciale 

Linee di intervento 1. Definizione di azioni di tutela finalizzata al mantenimento della qualità 
ecosistemica generale del territorio provinciale, anche mediante il contenimento 
del consumo di suolo, e integrazione nei Programmi previsti dall’Azione strategica 
1. 

2. Realizzazione di programmi di riduzione delle criticità macroscopiche (come 
previsto dall’Azione strategica 7). 

Aree interessate Dorsale S. Elia-Aspromonte; Dorsale Collina di Pentimele-Aspromonte; Fiumara di Melito; 
Fiumara Amendolea; Dorsale Capo Spartivento-Aspromonte; Fiumara Novito; Fiumara 
Stilaro; Fiume Mesima; Fiume Petrace; Fiumara Torbido; Fiumara San Pasquale; Fiumara 
Sant’Agata; Fiumara Careri 

 

Azione strategica 4 -  Creazione di buffer zones 

Linee di intervento 1. Riqualificazione ecologica. 
2. Rimozione delle criticità macroscopiche (come previsto dall’Azione strategica 7)  
3. Definizione di azioni di fruizione integrata e sostenibile e integrazione nei 

Programmi previsti dall’Azione strategica 1. 

Aree interessate Gli ambiti interessati sono fasce limitrofe alle Core Areas, destinate a diminuire  i fattori di 
rischio per le core areas, esercitando una funzione protettiva nei loro confronti. 
Gli ambiti interessati individuate come  Buffer Zones sono:  

- Zone di margine alle matrici naturali primarie (zone C e D dei parchi, ecc.). 
- Fasce contigue alle core areas, cui attribuire funzioni filtro per mitigare gli effetti 

negativi diretti e indiretti delle attività antropiche sulle core areas  e funzioni di 
riequilibrio ecologico (zone di pre-parco, aree contigue alle core areas, ecc.) 

- Bacini idrografici delle Fiumare La Verde e Amendolea per i quali si fa diretto 
riferimento alle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria. 

 

Azione strategica 5 - Rigenerazione del valore naturalistico delle aree costiere 

Linee di intervento 1. Salvaguardia dell’esiguo capitale eco sistemico ancora presente sulle coste  
2. Sviluppo di azioni integrate e sostenibili a favore della fruizione didattico-
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scientifica e della ricerca. 

Aree interessate Gli ambiti interessati sono ambiti ad elevato potenziale ambientale e paesaggistico, 
prioritari per garantire la massima continuità tra le aree protette; sono comprese le aree 
non urbane e le aree degradate per una profondità di 300 m. dalla linea di battigia (aree 
considerate dal DLgs 22/01/2004 n. 42, art.142, lettera a). 

 

Azione strategica 6 - Strutturazione della rete ecologica locale per la ricostituzione del potenziale ecologico 
d’ambito 

Linee di intervento 1. Valorizzazione, attivazione di forme di fruizione integrata del territorio e proposta 
di istituzione di paesaggi protetti ai sensi della LR. 10/2003.  

2. Strutturazione di componenti locali della Rete Ecologica ai fini della ricostituzione 
di sistemi di naturalità rilevante d’ambito da strutturare e valorizzare a cura dei 
PSC. 

3. Rigenerazione degli ecosistemi mediante la riduzione delle criticità e l’attivazione 
di misure di disinquinamento e rinaturalizzazione che interessino l’intero bacino 
idrografico, come disposto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria  

Aree interessate 
Linea di intervento 1  

Gli ambiti  individuati sono aree intese come “Invarianti del paesaggio” dove la 
combinazione di fattori di natura fisiognomica, strutturale, ecologica, storica e identitaria 
determina una riconoscibile e rara, quanto rappresentativa per il territorio provinciale, 
qualità paesistica.  
Nello specifico le Invarianti del paesaggio proposte dal documento di piano per l’istituzione 
di paesaggi protetti ai sensi della LR. 10/2003 sono:   

- Fiumara Assi 
- Collina di Pentimele 
- Bosco di Rosarno 
- Boschi di ulivi del versante aspromontano tirrenico  
- Vallata del Gallico 
- Area costiera tra Caulonia e Monasterace 
- Area di San Niceto 
- Costa Viola 
- Vallata dell’Amendolea 
- Vallata dello Stilaro 

Aree interessate 
Linea di intervento 2 

Questa Linea di intervento interessa la fascia contermine ai fiumi e ai corsi d’acqua e le 
aree boscate (DL 22/01/2004 n. 42, art.142,c, g) e l’Oasi di protezione della fauna selvatica 
e della flora tipica delle acqua salmastre “Area del Pantano” di Saline. 

Aree interessate 
Linea di intervento 3 

Gli ambiti interessati sono i seguenti bacini idrografici: 
- Fiumara Gallico; Fiumara Allaro; Fiumara Metramo; Fiumara Marepotamo; 

Fiumara Budello; Fiumara Bonamico; Fiumara Novìto. 

Azione strategica 7 - Deframmentazione della Rete Ecologica  

Linee di intervento 1. Riqualificazione urbana e progettazione integrata fortemente orientata verso 
obiettivi di qualità ambientale ed ecosistemica, basata sui criteri propri della Rete 
Ecologica, mediante la riduzione delle tendenze alla saturazione e il 
mantenimento di varchi significativi. 

2. Mitigazione della frammentazione generata da nastri infrastrutturali di grandi 
dimensioni. 

3. Risanamento e riqualificazione ecologica di aree compromesse dalla presenza di 
detrattori ambientali interni agli ambiti della Rete Ecologica. 

Aree interessate 
Linea di intervento 1 

Gli ambiti interessati sono aree che possono generare interazioni negative con elementi 
significativi della Rete Ecologica ed in particolare: 

- Fascia costiera nord e sud e direttrici di espansione valliva di Reggio Calabria   
- Fascia costiera e direttrice di espansione valliva sul Corridoio della Fiumara di 

Melito 
- Aree urbanizzate di Rosarno incidenti sul Corridoio del fiume Mesima  
- Direttrici di espansione di Polistena, Melicucco, San Giorgio Morgeto e 

Cinquefrondi incidenti sul Corridoio della fiumara Vacale 
- Direttrice di espansione di Gioia Tauro incidenti sul Corridoio del fiume Petrace 
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- Area costiera di Africo nuovo incidente con il SIC della fiumara La Verde 
- Direttrice di espansione potenziale di Platì lungo la nuova trasversale Bovalino-

Bagnara, incidenti con il SIC della fiumara Careri 
- Direttrici di espansione di Antonimina, Gerace e Canolo incidenti con il SIC della 

vallata del Novito e Monte Mutolo 
- Direttice di espansione valliva di marina di Gioiosa Ionica incidente con il Corridoio 

del fiume Torbido 
- direttrici di espansione di Stilo e Pazzano incidenti con il SIC della vallata dello 

Stilaro. 

Aree interessate 
Linea di intervento 2 

Questa Linea di intervento comprende i punti di interferenza tra nastri infrastrutturali di 
livello elevato (Autostrada A3 e linee ferroviarie ionica e tirrenica) e le aree della Rete 
ecologica ed è finalizzata ad attrezzare i sottopassi idraulici costituiti dalle fiumare per 
l’utilizzo da parte della fauna, secondo i criteri e le metodologie proprie della Rete 
Ecologica.  
 

Aree interessate 
Linea di intervento 3 

Gli ambiti individuati  sono: 
- Cave 
- Siti inquinati 

 

Azione strategica 8 - Salvaguardia di ambiti potenzialmente individuabili come core areas 

Linee di intervento 1. Salvaguardia e valorizzazione di aree individuate dalla proposta di nuova 
perimetrazione dei SIC contenuta nel Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 sul 
territorio della provincia di Reggio Calabria.  

 

Aree interessate Nelle more dell’approvazione ministeriale di tale nuova perimetrazione le aree da essa 
individuate vengono considerate aree di attenzione e parte significativa della Rete 
Ecologica Provinciale.  Tali aree, individuate dal suddetto Piano, in seguito ad esito positivo 
dell’iter ministeriale, assumeranno il ruolo di core areas; di conseguenza, verranno 
automaticamente recepite dal PTCP e integrate nelle Linee di intervento previste 
dall’Azione strategica 1. 

 
 

P1.2 - PROGETTO ARMATURA STORICO-CULTURALE E SISTEMI DI FRUIZIONE INTEGRATA 
Azione strategica 9 - Strutturazione e sviluppo dell’offerta di fruizione in territori densi di trame identitarie 

Linee di intervento 1. la realizzazione e promozione di progetti integrati per un’offerta di territorio 
attraente e accogliente. 

Tali progetti integrati dovranno contenere: 

− Promozione di una forte integrazione e differenziazione funzionale e localizzativa 
di ricettività (alberghiera, extra-alberghiera, alberghi diffusi in centri storici minori, 
ricettività rurale, ecc.) integrata con quella dei nodi potenziali del sistema turistico 
previsti dall’Azione strategica 13. 

− Attivazione di processi di destagionalizzazione, razionalizzazione del sistema dei 
servizi e della ricettività e di integrazione con il patrimonio delle risorse culturali, 
nonché processi di innovazione. 

− Strutturazione di reti di interesse storico-culturale sulle quali costruire ipotesi di 
valorizzazione di realtà locali ben identificabili. 

− Valorizzazione del patrimonio identitario della società locale che si esprime 
attraverso il folklore, gli eventi legati al culto e le manifestazioni culturali anche di 
recente istituzione. 

− Integrazione con le risorse e le azioni relative ai fulcri previste dall’Azione 
strategica 10. 

− Strutturazione delle connessioni veloci e lente con la razionalizzazione della rete 
dei sentieri esistenti e la creazione di percorsi di accesso ai beni storico-artistici ed 
etnoantropologici anche sparsi e isolati. 
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Aree interessate Costa viola; Versante collinare e montano tirrenico Reggino; Area grecanica;  Locride; 
Vallata dello Stilaro e dell’Allaro.  

 

Azione strategica 10 - Potenziamento e promozione di fulcri dell’offerta culturale d’eccellenza 

Linee di intervento 1. Sviluppo di forme innovative di fruizione del patrimonio storico-culturale in stretta 
interrelazione con le linee di azione previste dai progetti integrati relativi all’Azione 
Strategica 1 

2. Promozione e sviluppo di forma di ricettività extra-alberghiera innovativa e 
compatibile con il valore storico-testimoniale delle aree 

3. Promozione dell’artigianato tipico tradizionale locale 
4. Creazione di polarità culturali di tipo museale/didattico/espositivo/per la ricerca 

scientifica in contenitori esistenti da recuperare 
5. Promozione del conseguimento del marchio europeo EDEN (Destinazioni europee 

d’eccellenza) per i borghi storici. 

Aree interessate Bova; Gerace;  Palizzi; Placanica; Reggio Calabria; San Giorgio Morgeto; Scilla; Stilo; 
Stignano. 

Aree interessate Costa viola; Versante collinare e montano tirrenico Reggino; Area grecanica;  Locride; 
Vallata dello Stilaro e dell’Allaro.  

 

Azione strategica 11 - Integrazione dell’offerta di servizi alla fruizione e alla divulgazione nelle polarità locali del 
sistema culturale provinciale 

Linee di intervento 1. Realizzazione di circuiti locali di fruizione del patrimonio storico testimoniale locale 
comprendente i beni isolati individuati come polarità rilevanti. 

2. Promozione e incentivazione di forme di albergo diffuso (LR 8/08). 
3. Attivazione di misure di salvaguardia 

Aree interessate Ardore; Bagnara Calabra; Bivongi; Caulonia; Cinquefrondi; Cittanova; Delianuova; Gioiosa 
Ionica; Grotteria; Locri; Monasterace; Pazzano;  Polistena; Riace; Roccella Ionica; San 
Giovanni di Gerace; San Lorenzo; Santa Cristina d'Aspromonte; Scido; Staiti; Taurianova. 

 

Azione strategica 12 - Rigenerazione di borghi abbandonati in contenitori di memorie tangibili 

Linee di intervento 1. Conservazione di borghi abbandonati (anche nel loro rapporto con il paesaggio, e la 
vegetazione che li ha progressivamente re-inglobati) e loro valorizzazione come 
contenitori di supporto di piccole strutture tematiche leggere (per attività 
didattiche, campagne di studio e ricerca, ecc.) in stretta interrelazione con le linee di 
azione previste dai progetti integrati relativi all’Azione Strategica 9. 

2. Promozione di funzioni di supporto legate alla fruizione turistica e culturale (luoghi 
di riferimento per escursioni guidate, mostre, eventi musicali, festival, 
manifestazioni enogastronomiche, ecc.) 

3. Strutturazione della rete sentieristica locale e organizzazione di forme di mobilità 
alternative continue o periodiche (navette, ecc.). 

Aree interessate Amendolea;  Africo Vecchio ; Bianco Vecchio; Brancaleone Vecchio; Bruzzano Vecchio; 
Canolo vecchio; Casalnuovo;  Mamerto; Patamia; Perlupo; Pietrapennata; Precacore di 
Samo; Santa Giorgia; Siderno Superiore; Sinopoli Vecchio; Zoparto. 

 

Azione strategica 13 - Strutturazione e promozione di nodi principali del sistema turistico ricettivo 

Linee di intervento 1. Riqualificazione e recupero dei centri storici per la realizzazione di forme di 
albergo diffuso nei tessuti esistenti 

2. Riqualificazione urbanistica di ambiti urbani degradati e di aree dismesse e/o 
abbandonate per la realizzazione di strutture ricettive di piccole dimensioni e che 
utilizzino tecnologie ecosostenibili 

3. Promozione e incentivazione delle forme di turismo rurale e dell’agriturismo 
4. Razionalizzazione dei sistemi di Trasporto Pubblico Locale e del sistema delle 

funzioni di uso collettivo funzionali all’accoglienza turistica (attrezzature per lo 
sport, lo svago e la cultura, sanitarie, commerciali) 

Aree interessate Antonimina, Bovalino, Cittanova, Galatro, Gambarie, Gerace, Locri, Marina di Gioiosa 
Ionica, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Palmi , Polistena, Reggio Calabria, Roccella 
Ionica, Scilla, Siderno, Stilo.  
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P1.3 - PROGETTO AMBITI DEL TURISMO VERDE 
Azione strategica 14 - Strutturazione di un sistema fruitivo-ricettivo verde 

Linee di intervento 1. la promozione e realizzazione di progetti-pilota basati su una visione integrata degli 
ambiti, finalizzati allo sviluppo di processi di valorizzazione ambientale e alla 
strutturazione di forme di interazione con la fascia costiera;  

I progetti-pilota dovranno comprendere: 
a. Recupero delle vocazioni tradizionali 
b. Sviluppo di pratiche integrate di fruizione a fini scientifico-didattici e turistico-

ricreativi 
c. Potenziamento della rete sentieristica 
d. Promozione del comparto agrituristico e del turismo rurale. 

Aree interessate Sono interessati da questa Azione strategica gli ambiti di ricucitura del sistema ambientale 
fra area protetta e sistema costiero-collinare.  

 

Azione strategica 15 - Configurazione di una rete di citta’ verdi 

Linee di intervento 1. Individuazione e recupero di contenitori di funzioni legate alla valorizzazione e alla 
fruizione del territorio a fini scientifico-didattici e turistico-ricreativi. 

2. Riqualificazione della trama di reti fruitive (sentieri, centri visita, aree protette, ecc.) 
della montagna che si irradiano dalle città verdi in stretta interrelazione con gli 
interventi relativi all’Azione strategica 14 

Aree interessate Bagaladi, Bova, Canolo, Cittanova, Delianova, Mammola, San Giorgio Morgeto, San Luca, 
Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santo Stefano d’Aspromonte. 

 

Azione strategica 16 - Rigenerazione di centri della memoria viva come nodi di una rete per l’accoglienza di 

qualità 

Linee di intervento 1. Localizzazione di funzioni rivolte al turismo diffuso di qualità in stretta interrelazione 
con gli interventi relativi all’Azione strategica 14 

Aree interessate Armo, Gallicianò, Ghorìo di Roghudi, Natile vecchio, Pentedattilo, Podargoni, Roghudi, 
Trunca. 
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PROGETTI Obiettivi generali AZIONI STRATEGICHE 

P2.1 
La rete 
dell’emergenza 

 
- Rendere efficiente il sistema di gestione 

dell’emergenza e della fase post-emergenza, a 
seguito di eventi calamitosi quali terremoti, frane, 
alluvioni, mareggiate e incendi. 

 

1. Approfondimento delle valutazioni dei rischi 
territoriali 

2. Adeguamento sismico degli edifici e delle 
attrezzature con funzione strategica per la 
gestione dell’emergenza 

3. Messa in sicurezza del sistema di accessibilità e 
mobilità che costituisce la rete connettiva 
strutturante e che deve restare in piena 
efficienza durante l’emergenza 

4. Individuazione e adeguamento funzionale delle 
zone destinate ad aree di emergenza 

P2.2 
Città e 
insediamenti 
sicuri 

- Realizzare e promuovere la progressiva messa in 
sicurezza, rispetto al rischio sismico, idrogeologico 
e di erosione costiera, di tutti gli ambiti urbani che 
presentano elevate criticità per i danni attesi, per 
le funzioni che svolgono, per le testimonianze che 
conservano. 

- Ridurre l’esposizione ai rischi nelle zone destinate 
alla realizzazione di nuovi insediamenti o 
all’espansione di quelli esistenti. 

 

5. Ambiti urbani prioritari di intervento per la 
riduzione del rischio 

6. Riduzione della vulnerabilità degli ambiti urbani 
a rischio di erosione costiera 

7. Approfondimento delle conoscenze sulla 
pericolosità locale delle zone destinate alla 
realizzazione di nuovi insediamenti o 
all’espansione di quelli esistenti 

8. Sviluppo di un Programma Integrato per la 
mitigazione dei rischi 

P2.3 
Salvaguardia 
delle risorse 
naturali 

- Rigenerare l’ambiente e le aree 
paesaggisticamente rilevanti 

- Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di 
qualità e di quantità per i corpi idrici superficiali e 
delle acque marino-costiere 

- Tutelare le aree idrogeologicamente più 
vulnerabili richiedenti specifiche misure di 
prevenzione dall’inquinamento e di risanamento  

- Minimizzare l’impatto delle attività industriali 

9. Riduzione delle situazioni di criticità ambientale 
e conservazione delle condizioni di naturalità dei 
siti 

10. Tutela delle risorse idriche 

11. Riduzione dell’impatto ambientale delle attività 
industriali 

 

 

MITIGAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI 
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P2.1 - PROGETTO LA RETE DELL’EMERGENZA 

Azione strategica 1 - Approfondimento delle valutazioni dei rischi territoriali 

Linee di intervento 1. Aggiornamento del “Programma di previsione e prevenzione dei rischi” 
provinciale, contenente scenari di rischio funzionali al calcolo del fabbisogno 
territoriale di attrezzature specifiche. 

Aree interessate Territorio provinciale 
 

Azione strategica 2 - Adeguamento sismico degli edifici e delle attrezzature con funzione strategica per la 
gestione dell’emergenza 

Linee di intervento 1. Adeguare sismicamente gli edifici pubblici strategici e speciali per la gestione 
dell’emergenza (e quindi con grado di priorità 1) che, in base alle risultanze del 
cosiddetto “Rapporto Barberi” e/o a seguito di indagini e sopralluoghi, risultino 
particolarmente vulnerabili agli eventi sismici.  

Aree interessate - Nodi primari per la gestione dell’emergenza a livello provinciale, nei quali è 
prioritario l’adeguamento degli edifici e delle attrezzature con funzione strategica: 
Reggio Calabria (sede della Prefettura) Bagnara Calabra, Bianco, Bovalino, Bova 
Marina, Brancaleone, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Laureana di Borrello, Locri, 
Melito di Porto Salvo, Monasterace, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, 
Rosarno, Siderno, Taurianova, Villa San Giovanni (sedi COM) 

- Nodi secondari per la presenza di specifiche attrezzature strategiche rare o 
specialistiche (case di cura e strutture sanitarie polispecialistiche): Cinquefrondi, 
Cittanova, Roccella Ionica, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Palizzi, Cardeto, 
Marina di Gioiosa Ionica, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, San Lorenzo, 
San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Scilla 

- Nodi locali per la presenza di attrezzature indispensabili alla gestione 
dell’emergenza a livello locale.  

 

Azione strategica 3 - Messa in sicurezza del sistema di accessibilità e mobilità che costituisce la rete connettiva 
strutturante e che deve restare in piena efficienza durante l’emergenza 

Linee di intervento 1. Mettere in sicurezza dal punto di vista del rischio sismico, geomorfologico, di 
inondazione e di erosione costiera la rete principale con priorità per i tratti già 
classificati dal PAI a rischio R3. 

Aree interessate vedi Tav. OP 2 Quadro Strategico 
 

Azione strategica 4 - Individuazione e adeguamento funzionale delle zone destinate ad aree di emergenza  

Linee di intervento 1. Avviare un’efficace sinergia tra gli enti aventi competenze specifiche sulla 
programmazione e gestione del territorio (Regione, Provincia, Comuni) per 
giungere alla definitiva conoscenza delle aree di emergenza già delimitate e 
stabilire dove è necessario individuarne altre. 

Aree interessate - Aree di emergenza già individuate nei Piani di Protezione Civile comunali o 
intercomunali 

- Aree potenzialmente idonee per l'individuazione di nuove aree di emergenza 
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P2.2 - PROGETTO CITTÀ INSEDIAMENTI SICURI 

Azione strategica 5 - Ambiti urbani prioritari di intervento per la riduzione del rischio 

Linee di intervento 1. Attivazione di programmi di intervento-pilota prioritari, da sviluppare a livello 
comunale o intercomunale, per l’adeguamento sismico e/o il consolidamento dei 
versanti che insistono sugli agglomerati urbani a più elevato rischio. 

2. Promuovere e/o realizzare indagini e analisi, in coordinamento con l’Autorità di 
Bacino regionale, per approfondire il quadro delle conoscenze del rischio 
idrogeologico per gli ambiti urbani insistenti sulle “aree pericolose” nelle norme di 
attuazione del PAI  (art. 9 commi a e b) e per le altre aree in dissesto 
geomorfologico individuate nelle tavole R.5 e R.6 del quadro conoscitivo, per le 
quali non sono stati definiti i livelli di rischio. 

3. Realizzare interventi di ripristino e manutenzione continuativa delle opere 
funzionali alla stabilizzazione dei profili di fondo degli alvei e governare le 
interazioni tra fenomeni fluvio-torrentizi e instabilità dei versanti, con particolare 
riguardo per i corsi d’acqua: Armo, Macellari,Scaccioti,  Valanidi,  Lume,  
Calopinace,  Gallico,  S. Giovanni,  Fiumetorbido,  Stilaro. 

Aree interessate Nella Tav. OP2.1 del quadro strategico sono individuati graficamente gli: 
- Ambiti urbani prioritari d’intervento per la riduzione del rischio geomorfologico R4  
- Ambiti urbani prioritari d’intervento per la riduzione del rischio geomorfologico R3 
- Ambiti urbani prioritari d’intervento per la riduzione del rischio di inondazione 
- Ambiti urbani prioritari di indagini di approfondimento per la determinazione del 

livello 
- di rischio di inondazione 
- Centri e nuclei abitati prioritari d’intervento per la riduzione del rischio sismico 

 

Azione strategica 6 - Riduzione della vulnerabilità degli ambiti urbani a rischio di erosione costiera 

Linee di intervento 1. Contrastare la diminuzione del trasporto solido dei corsi d’acqua, riducendo fino 
ad impedire le escavazioni degli inerti dagli alvei fluviali 

2. Realizzare interventi di difesa costiera  
3. Tutelare le zone caratterizzate da cordoni di dune importanti per la prevenzione 

naturale dall’erosione delle spiagge. 

Aree interessate Nella Tav. OP2.1 sono individuati graficamente i tratti di costa su cui realizzare interventi di 
difesa costiera. 

 

Azione strategica 7 - Approfondimento delle conoscenze sulla pericolosità locale delle zone destinate alla 
realizzazione di nuovi insediamenti o all’espansione di quelli esistenti 

Linee di intervento 1. Quelli individuati all’Obiettivo Prioritario 5 “Orientamento compatibile delle 
dinamiche insediative e riordino morfologico”, Progetto “Orientamento 
sostenibile delle dinamiche insediative”, Azione strategica 8 per gli ambiti nei 
quali sono necessari approfondimenti per l’individuazione di aree di espansione 
insediativa. 

2. Regolamentare le aree di cui al punto precedente, perseguendo obiettivi di qualità 
nella prevenzione dei rischi. 

Aree interessate  
 

Azione strategica 8 - Sviluppo di un Programma Integrato per la mitigazione dei rischi 

Linee di intervento 1. Creazione di una struttura centrale di coordinamento della Provincia che gestisca 
la redazione e gestione del programma integrato.  

2. Stesura a breve termine di un primo Stralcio prioritario, che riguardi le azioni ed 
interventi sugli ambiti soggetti ad elevato rischio, di cui al punto precedente. 

3. Avvio della stesura del Programma Integrato, da completare a medio termine. 

Aree interessate  
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P2.3 - PROGETTO SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI 

Azione strategica 9 - Riduzione delle situazioni di criticità ambientale e conservazione delle condizioni di 
naturalità dei siti  

Linee di intervento 1. Promuovere la rinaturalizzazione o la delocalizzazione delle cave e dei siti 
contaminati insistenti in aree paesaggisticamente rilevanti e dei siti contaminati 
più a rischio già individuati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. 

2. Elaborare piani di settore sia per una migliore gestione dei rifiuti, secondo le 
strategie già delineate nelle Linee Guida per il Piano Provinciale di Gestione dei 
Rifiuti, sia per la regolamentazione delle attività estrattive 

Aree interessate - Cave insistenti in aree paesaggisticamente rilevanti;  
- Siti contaminati da bonificare prioritariamente suddivisi in  siti contaminati 

individuati come ad alto rischio nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Siti 
contaminati insistenti su aree paesaggisticamente rilevanti. 

- Aree che presentano fattori penalizzanti per la localizzazione di nuove attività 
estrattive e di discarica 

 

Azione strategica 10 - Tutela delle risorse idriche 

Linee di intervento 1. Recepimento e attuazione delle Linee di intervento già definite dal Piano di Tutela 
delle Acque regionale 

Aree interessate Gli elementi e gli ambiti interessati agli interventi relativi alla qualità dei corpi idrici 
significativi sono: 

- Bacini idrografici del I ordine con superficie maggiore di 200 kmq: Mesima, 
Petrace  

- Bacini idrografici dei corpi idrici ad alto carico inquinante: Bonamico, Allaro, 
Budello, Gallico, Novito, Calopinace; 

- Bacini idrografici dei corpi idrici ad alto valore paesaggistico: Amendolea, La Verde 
- Bacini idrogeologici (acquiferi): Gioia Tauro, Reggio Calabria 
- Acque di transizione: Pantano di Saline Ioniche 
- Acque marino costiere entro 3000 m dalla linea di costa 

 
Gli elementi e gli ambiti interessati agli Interventi di tutela dall’inquinamento e/o di 
risanamento sono: 

- Aree sensibili: Lago Costantino, Invaso del Metramo, Invaso del Lordo, Invaso del 
Menta 

- Aree di salvaguardia dei punti di captazione o derivazione delle acque superficiali 
e sotterranee destinate al consumo umano individuate dal PTA: Pozzi e Sorgente. 

 
 

Azione strategica 11 - Riduzione dell’impatto ambientale delle attività industriali 

Linee di intervento 1. Promuovere studi specifici sull’impatto ambientale delle attività industriali già 
presenti.  

Aree interessate - Ambito  di Rosarno-San Ferdinando, per i residui da lavorazioni agrumarie 
- Aree industriali di Gioia Tauro e Campo Calabro per le emissioni in atmosfera 
- La zona che comprende le aree ASI di S. Gregorio, Ravagnese e San Leo, nonché gli 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 
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PROGETTI Obiettivi generali AZIONI STRATEGICHE 

P3.1 
Grandi direttrici  

- contribuire alla strutturazione della 
piattaforma transnazionale Sicilia orientale-
Calabria  

- contribuire alla connessione tra le reti lunghe 
del Corridoio 1 e le reti corte di relazioni fra 
territori locali, riqualificando la rete delle 
infrastrutture primarie esistenti, in un’ottica di 
decisa plurimodalità, e rafforzando gli assi e i 
nodi strategici per la mobilità e per le 
connessioni con l’esterno. 

1. Strutturazione della direttrice tirrenica per la 
creazione del sistema multifunzionale strategico 
principale 

2. Potenziamento e razionalizzazione della direttrice 
ionica 

3. Messa in sicurezza, potenziamento e 
completamento delle direttrici trasversali 

P3.2 
Reti 
comprensoriali 
locali 

- Rafforzare gli assi e i nodi strategici per la 
mobilità provinciale e per le connessioni con 
l’esterno 

- Completare, rafforzare e mettere in sicurezza 
gli assi che formano la rete comprensoriale 

- Adeguare agli standard  e riqualificare la  rete 
locale 

- Potenziare l’accessibilità al Parco 
dell’Aspromonte dal versante ionico. 

4. Completamento e rifunzionalizzazione delle reti 
locali di relazione mare-Aspromonte 

5. Razionalizzazione e miglioramento 
dell’accessibilità interna di territori ad alta 
potenzialità 

6. Riqualificazione della struttura a maglie strette di 
distribuzione locale 

7. Creazione di un sistema di mobilità lenta 

P3.3 
Rete portuale 
locale 

- Strutturare un sistema di porti turistici che 
contribuiscano a migliorare l’accessibilità, la 
riconoscibilità e  l’attrattività dei retroterra 
locali 

- Potenziare i singoli porti locali come “gates” 
privilegiati per la strategia di promozione dei 
territori locali 

- Stimolare e favorire il potenziamento e la 
diversificazione funzionale dei porti verso 
attività di trasporto marittimo legate al 
turismo ed alla fruizione ambientale, con 
particolare riferimento alle rotte del turismo 
da diporto del Mediterraneo (rotte per le 
Eolie, la Grecia, ecc.) 

- Favorire la permanenza e lo sviluppo delle 
attività tradizionali di pesca 

- Favorire uno sviluppo equilibrato e 
compatibile delle funzioni portuali. 

- Strutturare un’offerta completa e diversificata 
con una quantità congrua di aree per ricoveri a 
terra. 

8. Strutturazione di gates per l’attivazione di una 
strategia integrata di promozione dei territori 
locali 

9. Integrazione e diversificazione delle attività legate 
alla pesca 

P3.4 
Sistema logistico 
per il trasporto 
delle merci 

- Sviluppare funzioni logistiche di livello elevato 
- Incentivare l’intermodalità gomma-ferro e 

gomma-mare del trasporto delle merci 
- Realizzare un sistema locale di infrastrutture 

dedicate (centri di raccolta merci, nodi di 
scambio modale) 

- Stimolare la creazione di alcune aree dedicate 
alla raccolta e allo scambio modale delle merci 
a 
scala di comprensorio (area dello Stretto, 
Locride) 

- Favorire la realizzazione di interventi per il 
monitoraggio e il controllo dei traffici, con il 
ricorso a tecnologie avanzate. 

10. Sviluppo del nodo polifunzionale porto di Gioia 
Tauro/territorio e integrazione con funzioni di 
livello elevato 

11. Creazione di un sistema di aree di scambio merci 

RAFFORZAMENTO DELLA RETE  DELL’ACCESSIBILITA’, DELLA LOGISTICA E DELLA MOBILITA’ 
 



                                                       VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
                                                                                   R a p p o r t o  A m b i e n t a l e  

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

Pag 91 

 

PROGETTI Obiettivi generali AZIONI STRATEGICHE 

P3.5 
Mobilità e servizi 
di trasporto 
collettivo 

- Creare un sistema razionale ed equilibrato di 
mobilità collettiva e garantire equità alle fasce 
sociali e ai territori locali, favorendo un 
riequilibrio modale per diversi motivi dello 
spostamento (casa-lavoro pendolare, casa-
scuola, …), attraverso il progressivo 
trasferimento di aliquote modali dal sistema di 
trasporto privato a quello collettivo, con 
conseguente riduzione del tasso di 
incidentalità, delle emissioni di inquinanti e 
con conseguente miglioramento generale del 
livello di servizio su strada 

- Ridurre la quota di traffico di mezzi privati 
incidente nelle aree urbane e lungo le direttrici 
principali 

- Introdurre elementi di razionalizzazione per 
una più efficace gestione della domanda di 
mobilità 

- Introdurre sistemi tecnologici avanzati per le 
comunicazioni e l’informazione 

- Elaborare, attuare e aggiornare i Piani di 
bacino per il Trasporto pubblico locale. 

12. Realizzazione di un servizio di navetta veloce tra i 
nodi principali delle direttrici costiere e 
l’Aeroporto dello Stretto 

13. Strutturazione di un sistema integrato 
ferro/gomma per il Trasporto Pubblico Locale 

14. Integrazione modale dei porti 

15. Organizzazione del sistema intermodale della 
piana   

16. Creazione di un sistema di mobilità locale sul 
modello urbano   

17. Strutturazione di linee di mobilità locale di 
connessione tra centri interni e direttrici principali 
della mobilità provinciale 

18. Promozione di sistemi di mobilità alternativa per 
aree a domanda rarefatta 
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P3.1 - PROGETTO GRANDI DIRETTRICI 

Azione Strategica 1 - Strutturazione della direttrice tirrenica per la creazione del sistema multifunzionale strategico 
principale 

Linee di intervento 1. Ammodernamento dell’Autostrada A3.  
2. Adeguamento della linea ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio Calabria.  
3. Strutturazione di nodi principali complessi del sistema tirrenico come catalizzatori di 

relazioni territoriali strategiche; nello specifico i nodi principali su cui si deve 
concentrare l’intervento sono: Testata nord di Gioia Tauro da strutturare 
prioritariamente come by-pass per il Porto; Nodo dello Stretto da strutturare 
prioritariamente come cerniera della Piattaforma transnazionale Sicilia orientale-
Calabria e come testata della Direttrice ionica 

4. Strutturazione dei Nodi intermedi per migliorare l’accessibilità ai territori locali, anche 
in termini di fruizione delle risorse locali ed al territorio del Parco dell’Aspromonte. 
Nello specifico i nodi intermedi su cui si deve concentrare l’intervento sono: Nodo di 
Rosarno per le connessioni con i comuni dell’area nord della Piana e del  basso 
Vibonese e con la SCG Rosarno-Gioiosa; Nodo di Palmi per le connessioni con i centri 
della corona aspromontana; Nodo di Bagnara per l’innesto con la nuova trasversale 
per Bovalino; Nodo di Scilla per le connessioni con il versante aspromontano dello 
Stretto; Nodo di Gallico Marina per la connessione con l’area di Gambarie e 
l’Aspromonte.  

Aree interessate Vedi Tav. 3.1 Quadro Strategico 
 

Azione Strategica 2 - Potenziamento e razionalizzazione della direttrice ionica 

Linee di intervento 1.  Messa in sicurezza e potenziamento della SS 106 Ionica.  
2. Potenziamento della linea ferroviaria ionica.  
3. Strutturazione di nodi principali complessi del sistema ionico come catalizzatori di 

relazioni territoriali strategiche: 
o Nodo principale di Marina di Gioiosa da rafforzare nel suo ruolo di porta 

della Locride mediante la razionalizzazione dell’aggancio con la trasversale 
esistente.  

o Nodo Locri-Siderno per la fruizione turistico-culturale-ambientale e 
l’integrazione con il nuovo porto turistico..  

o Nodo di Bovalino per la formazione di una testata del nuovo 
attraversamento trasversale 

o Nodo di Bova Marina per l’integrazione con l’Area Grecanica e l’innesto con il 
nuovo anello stradale di progetto.  

4. Strutturazione dei Nodi intermedi migliorare l’accessibilità ai territori locali, anche in 
termini di fruizione delle risorse locali ed al territorio del Parco dell’Aspromonte: 

o Nodo di Melito Porto Salvo-Saline Ioniche per la connessione con l’area dello 
Stretto e il capoluogo 

o Nodo di Roccella Ionica per l’integrazione con il porto turistico 
o Nodo di Monasterace Marina per l’innesto con il nuovo anello dello Stilaro-

Allaro e le connessioni con l’area di Stilo-Bivongi, le Serre e il Vibonese. 

Aree interessate Vedi Tav. 3.1 Quadro Strategico 
 

Azione Strategica 3 - Messa in sicurezza, potenziamento e completamento delle direttrici trasversali 

Linee di intervento 1. Potenziamento e messa in sicurezza della Direttrice nord di interconnessione Ionio-
Tirreno Rosarno-Marina di Gioiosa Ionica.  

2. Completamento della direttrice sud di interconnessione Ionio-Tirreno Bovalino-
Bagnara Calabra.  

Aree interessate Vedi Tav. 3.1 Quadro Strategico 
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P3.2 - PROGETTO RETI COMPRENSORIALI E LOCALI 

Azione Strategica 4 - Completamento e rifunzionalizzazione delle direttrici di relazione Mare-Aspromonte 

Linee di intervento 1. Completamento della SS 184 Gallico-Gambarie d’Aspromonte. 
2.  Riqualificazione e ammodernamento del collegamento Melito di Porto Salvo-

Gambarie d’Aspromonte-Delianuova.  

Aree interessate Vedi Tav. 3.1 Quadro Strategico 
 

Azione Strategica 5 - Razionalizzazione e miglioramento dell’accessibilita’ interna di territori ad alta potenzialita’ 

Linee di intervento 1. Completamento della Pedemontana della Piana 
2. Progettazione e realizzazione dell’Anello dell’area grecanica 
3. Progettazione e realizzazione della Pedemontana dell’area dello Stilaro e dell’Allaro. 

Aree interessate Vedi Tav. 3.1 Quadro Strategico 
 

Azione Strategica 6 - Riqualificazione della struttura a maglie strette di distribuzione locale 

Linee di intervento 1. Riqualificazione e messa in sicurezza di tratti significativi della viabilità provinciale per 
garantire l’accessibilità di centri interni con particolari specificità  

2. Ripristino e riqualificazione di tratti significativi delle Ferrovie Calabro Lucane 

Aree interessate 
Linea di intervento 1 

In particolare sono previsti interventi sui tratti: 
- Bagnara Calabra-Campo Calabro 
- Palizzi Marina-Palizzi 
- Locri-Gerace 
- Stignano-Placanica 

Aree interessate 
Linea di intervento 2 

Ripristino dei tratti dismessi Palmi-Sinopoli e Sinopoli-Sant’Eufemia in funzione del nuovo 
Ospedale della Piana; 
Potenziamento dei tratti Gioia Tauro-Cinquefrondi e Gioia Tauro-Palmi e recupero funzionale 
delle stazioni. 

 

Azione Strategica 7 - Creazione di un sistema di mobilità lenta 

Linee di intervento 1. Riqualificazione di percorsi viari (di competenza provinciale) a valenza ambientale e 
culturale integrati con sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale per la 
cui gestione appare opportuno il coinvolgimento di soggetti locali impegnati  nel settore 
dell’associazionismo ambientale e della fruizione naturalistica. 

2. Recupero del tratto dismesso delle Ferrovie Calabro-Lucane Gioiosa Ionica-Mammola per 
la realizzazione di un sentiero attrezzato 

3. Strutturazione di una rete di piste ciclabili e sentieri attrezzati raccordati con il Sentiero 
Italia e con i territori del parco dell’Aspromonte e del Parco delle Serre. 

Aree interessate 
Linea strategica 1 

- Monasterace Marina-Laureana di Borrello 
- percorso di crinale Gambarie d’Aspromonte-San Giorgio Morgeto-Polistena- innesto 

con percorso 1 
- Locri-Molochio-Piano Crocco- innesto con percorso 2 
- Molochio-Monte Trepitò-Piano Abbruschiato- innesto con percorso 2 
- Bovalino-Bosco Sant’Ippolito-Passo Cerasara- innesto con percorso 2 
- Siderno-Canolo Nuova- innesto con percorso 2 
- Mammola-Cinquefrondi, Villaggio di Caulonia- innesto con percorso 1-Stilo-Parco 

delle Serre. 
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P3.3 - PROGETTO RETE LOCALE PORTUALE 

Azione Strategica 8 - Strutturazione di gates per l’attivazione di una strategia integrata di promozione dei territori 
locali   

Linee di intervento 1. Creazione di una rete di porti di armamento (con capacità superiore a 400 posti 
barca) 

- Potenziamento di porti attrezzati esistenti: Porto di Roccella Ionica  
- Realizzazione di nuovi Porti turistici con destinazione esclusivamente 

turistica:  Scilla,  Locri,  Reggio Calabria (Catona)  
2. Creazione di una rete di porti di scalo di categoria A (con capacità diversificate e posti 

barca di dimensioni superiori a 10 m.) 
- Potenziamento di porti attrezzati esistenti (con destinazione mista 

turistico/peschereccia) per costituire delle “porte” dei retroterra locali con 
funzione di promozione dell’offerta di territorio: porto di Bagnara Calabra  

- Ampliamento di aree per diporto, ospitate in porti di grandi dimensioni a 
prevalente destinazione commerciale, per le quali individuare nuovi servizi e 
attrezzature adatti a sviluppare l’offerta di servizi al turismo: 

1. Gioia Tauro  
2. Reggio Calabria (darsena esistente) 

- Completamento, ristrutturazione e razionalizzazione di porti turistici al fine 
di risolvere le problematiche che ne impediscono l’attivazione e l’agibilità 

3. Saline Ioniche  
3. Creazione di una rete di porti di scalo di categoria B (con capacità diversificate e posti 

barca di dimensioni fino a 10 m.) 
- Ampliamento di aree per diporto, ospitate in porti di grandi dimensioni a 

prevalente destinazione commerciale, per le quali individuare nuovi servizi e 
attrezzature adatti a sviluppare l’offerta di servizi al turismo:  

4. Villa San Giovanni  
4. Completamento, ristrutturazione e razionalizzazione di porti turistici al fine di 

risolvere le problematiche che ne impediscono l’attivazione e l’agibilità 
5. Palmi-Taureana 
6. .Bova Marina  

 
5. Realizzazione di nuovi Porti turistici con destinazione esclusivamente turistica 

7. Reggio Calabria (Pellaro) 

Aree interessate Vedi Tav. 3.1 Quadro Strategico 
 

Azione Strategica 9 - Sostegno, promozione, integrazione e diversificazione delle attività legate alla pesca  

Linee di intervento 1. Razionalizzazione del sistema di connessione dei porti con le direttrici principali di 
comunicazione (svincoli, raccordi, bretelle, ecc.) al fine di migliorare le possibilità di 
distribuzione del prodotto sui mercati locali 

2. Infrastrutturazione dei porti a vocazione peschereccia per lo svolgimento di attività 
diversificate legate al pesca-turismo  

3. Razionalizzazione del sistema di commercializzazione all’ingrosso. 

Aree interessate L’Azione strategica riguarda i porti di: 
- Scilla (esistente) 
- Bagnara Calabra (esistente) 
- Palmi-Taureana (esistente) 
- Saline Ioniche (da progettare) 
- Roccella Ionica (esistente) 
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P3.4 - SISTEMA LOGISTICO PER IL TRASPORTO DELLE MERCI 

Azione Strategica 10 - Sviluppo del nodo polifunzionale  porto di Gioia Tauro/territorio e integrazione con funzioni di 
livello elevato 

Linee di intervento 1. Strutturazione e sviluppo del Nodo polifunzionale Porto di Gioia Tauro/Piana 
mediante la creazione di un nodo di livello elevato capace di catalizzare flussi logistici 
operando un reale scambio fra differenti modalità di trasporto. Il nodo logistico deve 
essere necessariamente completato da un sistema di attrezzature di servizio elevato e 
di supporto alla promozione dell’internazionalizzazione, al commercio, al marketing e 
alla ricerca nel settore logistico e nel settore agroalimentare. 

2. Risoluzione delle carenze infrastrutturali, impiantistiche e localizzative di tutte le 
componenti del sistema portuale (potenziamento, ampliamento canale portuale, 
piazzali, ecc.) 

3. Strutturazione di un’interfaccia soft tra area portuale e industriale e aree urbane 
limitrofe. 

Aree interessate Vedi Tav. 3.1 Quadro Strategico 
 

Azione Strategica 11 - Creazione di un sistema di aree di scambio merci 

Linee di intervento 1. Creazione di un sistema di nodi complementari di aggregazione e scambio merci di 
rilievo provinciale: 
- Nodo dello Stretto 
- Nodo della Locride 

2. Strutturazione di un sistema di nodi locali destinato a supportare i sistemi produttivi 
locali 
- Laureana di Borrello 
- Polistena  
- Delianuova (intorno al nodo tra la pedemontana della Piana e la Bovalino 

Bagnara) 
- Melito di Porto Salvo 

Aree interessate Vedi Tav. 3.1 Quadro Strategico 
 

 

 
 

P3.5 - MOBILITÀ E SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO 

Azione Strategica 12 - Realizzazione di un servizio di navetta veloce tra i nodi principali delle direttrici costiere e 
l’Aeroporto dello Stretto 

Linee di intervento 1. Strutturazione del nodo integrato ferroviario/aeroportuale/marittimo dell’Aeroporto 
dello Stretto 

2. Attivazione del servizio di navetta ferroviaria “con precedenza” lungo la direttrice 
tirrenica e lungo la direttrice ionica collegato alla realizzazione di un Piano degli orari 
e delle coincidenze fra i diversi sistemi di trasporto 

3. Razionalizzazione dei servizi delle Stazioni principali mediante qualificazione dei 
servizi di base e accessori, attivazione di sistemi informativi avanzati, integrazione fra 
sistemi di trasporto pubblico su gomma per le aree interne e servizi ferroviari: 
- Rosarno ; Gioia Tauro; Scilla; Villa San Giovanni; Reggio Calabria (Gallico Marina); 

Bova Marina; Locri; Siderno ; Marina di Gioiosa Ionica; Roccella Ionica  

Aree interessate Vedi Tav. 3.2 Quadro Strategico 
 

Azione Strategica 13 - Strutturazione di un sistema integrato ferro/gomma 

Linee di intervento 1. Creazione del servizio di Metropolitana provinciale mediante la promozione della 
mobilità su ferro lungo le direttrici costiere come sistema principale per garantire un 
servizio metropolitano di rango provinciale. 

2. Riqualificazione delle stazioni ferroviarie (con riattivazione di quelle chiuse) delle linee 
RFI Tirrenica e Ionica mediante il miglioramento della qualità dei servizi accessori 
delle stazioni (gestione parcheggi esterni, piccola ristorazione, commercio, ecc.) e lo 
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sviluppo di una corretta integrazione modale per la connessione dei flussi provenienti 
dalle aree interne.  
Le stazioni sono: Palmi, Bagnara, Reggio Calabria Catona, Reggio Calabria Archi, 
Reggio Calabria S. Caterina, Reggio Calabria Lido, Pellaro, Bocale, Lazzaro, Saline, 
Melito di Porto Salvo, Marina di S. Lorenzo, Condofuri, Bova Marina, Palizzi, Capo 
Spartivento, Brancaleone, Ferruzzano, Bianco, Bovalino, Ardore, Marina di Gioiosa, 
Caulonia, Riace, Monasterace. Deve essere compresa anche l’integrazione nel servizio 
di Metropolitana provinciale delle nuove stazioni della “Metropolitana di superficie” 
(in progetto RFI) Pentimele, Aeroporto, Annà, Bocale II, San Leo con l’aggiunta 
dell’attivazione di sistemi informativi avanzati. 

3. Strutturazione del servizio di trasporto pubblico di attraversamento trasversale su 
gomma in coordinamento con le altre modalità di trasporto e creazione di adeguati 
servizi di supporto in corrispondenza dei nodi di testata 

Aree interessate Vedi Tav. 3.2 Quadro Strategico 
 

Azione Strategica 14 - Integrazione modale dei porti  

Linee di intervento 1. Creazione di un sistema di servizi di base all’utenza (informazione orari treni e linee 
interne, informazione turistica, noleggio mezzi di trasporto, ecc.). 

2. Sviluppo di servizi navetta per la connessione tra le aree portuali e i nodi di riferimento 
del sistema costiero (Azioni strategiche 1 e 2), per assicurare l’integrazione 
porto/stazione anche con cadenze e frequenze differenziate durante il corso dell’anno 
sulla base di specifiche e particolari esigenze. 

Aree interessate Gli ambiti interessati sono i Porti a prevalente vocazione turistica: 
- Porti esistenti (Palmi, Bagnara, Reggio Calabria, Roccella) 
- Porti di progetto (Scilla, Catona, Pellaro, Bova Marina, Locri) 

 

Azione Strategica 15 - Organizzazione del sistema intermodale della Piana   

Linee di intervento 1. Razionalizzazione della capacità ferroviaria delle Linee Calabro Lucane e integrazione 
con l’offerta di trasporto pubblico su gomma. 

2. Miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nelle aree non servite 
dalle FCL, fra i poli attrattori di Gioia Tauro e Polistena e i centri interni della corona 
pedemontana. 

Aree interessate Vedi Tav. 3.2 Quadro Strategico 
 

Azione Strategica 16 - Creazione di un sistema di mobilità locale sul modello urbano   

Linee di intervento 1. Attivazione di un tavolo di concertazione coordinato dalla Provincia ed Elaborazione di 
un Piano del Trasporto Pubblico Locale (realizzato in concertazione e coordinamento tra 
i comuni interessati) per realizzare un servizio sul modello urbano (per tipologia e 
prestazione dei mezzi ecologici, nonché per organizzazione, percorsi, orari e frequenze), 
corredato da uno studio sulla domanda di trasporto pubblico locale connessa ai 
contenitori funzionali generatori di domanda, comprensivo di elaborazione di scenari e 
di valutazione delle alternative legate all’utilizzo di sistemi di trasporto non inquinante. 

Aree interessate I sistemi interessati sono: 
- Palmi – Gioia Tauro – Rosarno 
- Bovalino – Ardore – Locri – Siderno – Marina di Gioiosa Ionica 
- Melito Porto Salvo – Reggio Calabria – Villa San Giovanni 

 

Azione Strategica 17 - Strutturazione di linee di mobilita’ locale di connessione tra centri interni e direttrici principali 
della mobilità provinciale 

Linee di intervento 1. Organizzazione di un sistema di trasporto collettivo trasversale rispetto alle direttrici 
costiere, tra centri minori e poli attrattori principali del sistema costiero, finalizzato a 
diminuire la marginalità dei sistemi interni, a garantire condizioni di equità del servizio 
di trasporto pubblico anche in aree a domanda minore e a sperimentare nuove 
tecnologie di trasporto collettivo non inquinanti (elettrici) con finalità di fruizione 
turistico-ambientale. 

Aree interessate le direttrici comprese dalla presente Azione Strategica sono: 
- Palmi – area interna dei centri dell’Aspromonte tirrenico meridionale 
- Melito Porto Salvo – centri del versante collinare reggino meridionale 
- Bova Marina – Area grecanica 
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- Ardore-Locri-Siderno – centri del versante collinare ionico 
- Marina di Gioiosa Ionica – centri della vallata del Torbido 

 

Azione Strategica 18 - Promozione di sistemi di  mobilita’ alternativa per aree a domanda rarefatta 

Linee di intervento 1. Promozione di un sistema di trasporto collettivo speciale (“car sharing”, “car pooling”) 
supportato da sistemi informativi e gestionali avanzati al servizio di una domanda di 
spostamenti inter-comunali, raccordato al sistema principale mediante specifici nodi 
di interscambio finalizzato a soddisfare la domanda di mobilità proveniente dalle aree 
collinari e pedemontane non servite dal TPL. 

Aree interessate Vedi Tav. 3.2 Quadro Strategico 
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RIEQUILIBRIO DELL’ARMATURA TERRITORIALE 
 

PROGETTI Obiettivi strategici AZIONI STRATEGICHE 

P4.1 
Specializzazione del 
territorio tripolare 

- formazione di sistemi di differente rango 
funzionale che, a diversi livelli di prestazione, 
risultino in sé definiti; 

- costituzione di un sistema integrato ed 
equilibrato di offerta di funzioni di servizio;  

- integrazione tra i diversi sistemi, per 
assicurare i livelli di servizio più efficienti 
possibili nel territorio. 

- Potenziamento delle funzioni e dei servizi 
presenti nelle tre aree di riferimento 
provinciale;  

- Rafforzamento delle polarità esistenti per un 
più efficace ed efficiente servizio ai cittadini; 

- miglioramento della rete infrastrutturale per 
lo spostamento e la fruizione dei servizi; 

1. Specializzazione funzionale dei sistemi funzionali 
portanti  

P4.2 
Rifunzionalizzazione 
dei sistemi sovra 
locali e locali 

- Realizzazione di sistemi di riferimento per 
funzioni e servizi di valenza locale e sovra 
locale; 

- Integrare le polarità di livello comprensoriale 
con specializzazione dei ruoli; 

- Incentivare il rafforzamento e 
consolidamento dei sistemi di valenza 
comprensoriale, con struttura delle 
componenti in via di definizione; 

- Rafforzare la dotazione di servizi di livello 
sovralocale; 

- Realizzare il coordinamento 
nell’organizzazione e gestione dei servizi di 
base alla popolazione, con una 
organizzazione per ambiti territoriali;  

- favorire lo sviluppo di servizi di trasporto 
dedicati all’utenza; 

- favorire lo sviluppo di sistemi telematici di 
fruizione dei servizi;  

- realizzare forme di cooperazione 
intercomunale. 

2. Riequilibrio e potenziamento funzionale dei 
sistemi intermedi 

3. Valorizzazione dei sistemi locali rispetto alle 
vocazioni potenziali  
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P4.1 - PROGETTO SPECIALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRIPOLARE 

Azione Strategica 1 - Specializzazione Funzionale dei sistemi Portanti 

Linee di intervento 1. Potenziamento dei processi di accentramento e specializzazione di funzioni e 
servizi pubblici e privati; 

2. Creazioni di azioni per la ristrutturazione di servizi di area vasta; 
3. Riordino delle sedi degli uffici sia di servizi pubblici che privati da localizzare in 

aree specializzate;  
4. Riduzione della localizzazione di servizi pubblici in edifici e strutture private.  

Aree interessate - Sistema portante Metropolitano dello Stretto (Reggio Calabria, Villa San Giovanni, 
Cardeto); 

- Sistema portante Stellare della Piana, i cui punti di forza sono tre sottosistemi, 
ognuno per specifiche funzioni: 

o sottosistema della Città del porto (Gioia Tauro, Rosarno San Ferdinando); 
o Il sottosistema Interno della Piana (Polistena, Cinquefrondi, San Giorgio 

Morgeto, Taurianova, Cittanova, Meliccucco, Rizziconi); 
o Sottosistema di Palmi (Palmi, Seminara); 

- Il sistema portante a pettine della Locride (Locri, Siderno, Marina di Gioiosa Ionica, 
Gerace, Canolo, Agnana Calabra); 

 
 

P4.2 - PROGETTO RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI SOVRA LOCALI E LOCALI 

Azione Strategia 2 - Riequilibrio e potenziamento funzionale dei Sistemi intermedi  

Linee di intervento 1. Realizzazione di sistemi di riferimento per funzioni e servizi di valenza locale e 
sovra locale; 

2. Integrare le polarità di livello comprensoriale con specializzazione dei ruoli; 
3. Incentivare il rafforzamento e consolidamento dei sistemi di valenza 

comprensoriale, con struttura delle componenti in via di definizione; 
4. Rafforzare la dotazione di servizi di livello sovralocale; 
5. Realizzare il coordinamento nell’organizzazione e gestione dei servizi di base alla 

popolazione, con una organizzazione per ambiti territoriali;  
6. favorire lo sviluppo di servizi di trasporto dedicati all’utenza; 
7. favorire lo sviluppo di sistemi telematici di fruizione dei servizi;  
8. realizzare forme di cooperazione intercomunale. 

Aree interessate - Sistema dei centri della costa:  
o Costa Viola (Scilla, Bagnara);  
o Bassa Locride (Bovalino, Bianco, Brancaleone, Ardore, Palizzi, Sant’Agata 

del Bianco; Sant’Ilario dello Ionio, Ferruzzano, Casignana, Staiti, 
Portigliola, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio); 

o Costa Ionico-Grecanica (Melito Porto Salvo, Motta San Giovanni, 
Montebello Ionico, Bova Marina, Condofuri, Bagaladi, San Lorenzo); 

o Alta Locride (Roccella Ionica, Caulonia, Riace, Placanica, Stignano); 
 
 

- Sistema dei centri delle direttrici vallive:  
o Vallata dello Stilaro-Allaro (Stilo, Monasterace, Bivongi, Camini, Pazzano); 
o Vallata del Gallico (Santo Stefano d’Aspromonte, Calanna, Sant’Alessio in 

Aspromonte, San Roberto, Laganadi); 
o Vallata del Torbido (Gioiosa Ionica – Mammola – San Giovanni di Gerace 

– Grotteria – Martone. 
  

Azione Strategia 3 - Valorizzazione dei sistemi locali rispetto alle vocazioni potenziali  

Linee di intervento 1. Programmi ed interventi per la dotazione di servizi ricettivi e di ristoro nei centri 
storici compatibili con la salvaguardia delle residenza e delle attività permanenti; 

2. Sviluppo di sistemi reticolari per ambiti che possano realizzare forme di 
cooperazione sia in termini di servizi ai cittadini che di cooperazione tecnica ed 
progettuale;  
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3. Realizzazione di interventi volti alla realizzazione di servizi di supporto alle attività 
agricole specializzate e a quelle connesse all’ambiente; 

4. Qualificazione ed integrazione delle attività commerciali con progetti di 
valorizzazione dei centri e, nei centri minori dell’ambito collinare, con la presenza 
di esercizi commerciali polifunzionali;  

5. sostegno per  le sedi di  manifestazioni espositive dei prodotti tipici; 
6. potenziamento selettivo dei servizi al turismo connesso alla fruizione ambientale e 

culturale dei territorio.  

Aree interessate - Sistema locale Pedemontana della Piana (Laureana di Borrello, Galatro, Candidoni, 
Giffone, Anoia, Feroleto della Chiesa, Maropati); 

- Sistema locale Serre meridionali (San Pietro di Caridà, Serrata); 
- Sistema locale Corona della Piana (Santa Cristina d’Aspromonte, Oppido 

Mamertina, Varapodio, Terranova Sappo Minulio, Molochio, Delianova , 
Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scido, Cosoleto, Melicuccà, San Procopio, Sinopoli) 

- Sistema locale Area Grecanica (Bova, Africo, Roghudi, Roccaforte del Greco, 
Samo); 

- Sistema locale Montana bassa locride (Antonimina, San Luca, Platì, Careri, 
Benestare, Ciminà). 
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ORIENTAMENTO COMPATIBILE DELLE DINAMICHE INSEDIATIVE E RIORDINO MORFOLOGICO 
 

PROGETTI Obiettivi generali AZIONI STRATEGICHE 

P5.1 
Riordino 
morfologico degli 
insediamenti 

- Recupero dell’edificato e degli impianti 
urbanistici rispetto al tema della qualità; 

- Sviluppo ed orientamento qualitativo e 
sostenibile del territorio urbanizzato negli 
insediamenti consolidati del sistema 
insediativo provinciale; 

- Recupero e orientamento sostenibile e 
qualitativo del territorio urbanizzato relativo 
agli insediamenti in via di consolidamento, 
strutturazione ed espansione presenti nel 
sistema insediativo provinciale; 

- Invertire la tendenza di ulteriore espansione 
insediativa su aree esterne al territorio già 
urbanizzato, privilegiando la ricerca di nuove 
potenzialità insediative entro il medesimo 
territorio urbanizzato nel rispetto dei valori 
storico-testimoniali e ambientali; 

1. Riqualificazione dei centri a maggiore complessità 
insediativa 

2. Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari nei 
centri storici strategici 

3. Recupero identitario e qualificazione insediativa 
nei centri di medie e piccole dimensioni 

4. Consolidamento e riconnessione dell’insediamento 
in ambito rurale 

5. Riqualificazione insediativa degli ambiti industriali 
e terziari 

6. Riqualificazione e orientamento sostenibile nelle 
aree con tendenza all’addensamento urbano 
ricadenti nella rete ecologica 

7. Riduzione dei rischi negli ambiti urbani prioritari di 
intervento  

P5.2 
Orientamento 
sostenibile delle 
dinamiche 
insediative 

- Controllo ed indicazioni rispetto l’espansione 
insediativa; 

- Verifica, da parte dei comuni, delle aree dove 
non è consentita l’espansione insediativa; 

- Contenere l’espansione insediativa nei 
territori di alta naturalità, di interesse 
paesaggistico, di rischio, di aree agricole e 
rurali rilevanti, di infrastrutture di trasporto 
rispetto la presenza di condizioni  limitanti; 

- Invertire la tendenza di ulteriore espansione 
insediativa su aree esterne al territorio già 
urbanizzato, privilegiando la ricerca di nuove 
potenzialità insediative entro il medesimo 
territorio urbanizzato nel rispetto dei valori 
storico-testimoniali e ambientali-
paesaggistici; 

 

8. Orientamento sostenibile delle dinamiche 
insediative 

 
 
 

P5.1 - PROGETTO RIORDINO MORFOLOGICO DEGLI INSEDIAMENTI 

Azione Strategica 1 - Riqualificazione dei centri a  maggiore complessità insediativa 

Linee di intervento • Interventi pianificatori che vadano verso una diminuzione del consumo di suolo e 
verso la riqualificazione territoriale e urbana, anche attraverso il coordinamento 
degli strumenti di pianificazione e programmazione comunali. 

Aree interessate Gli ambiti interessati fanno riferimento ai centri urbani con maggior consumo di suolo:  
- Agglomerato urbano di Reggio Calabria ;Villa San Giovanni;  
- Agglomerato urbano formato dai centri di Locri e Siderno (con Grotteria e Marina 

di Gioiosa); 
- Agglomerato urbano di Palmi; 
- Agglomerato urbano formato dai centri urbani di Polistena, San Giorgio Morgeto, 

Cinquefrondi e Melicucco. 
 

Azione Strategica 2. Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari nei centri storici strategici 

Linee di intervento 1. interventi di recupero e riqualificazione urbana volti a valorizzare i caratteri 
storico-culturali ed ambientali 

Aree interessate - Centri definiti come Fulcri dell’offerta culturale d’eccellenza: Bova, Gerace, Palazzi, 
Placanica, Reggio Calabria, San Giorgio Morgeto, Scilla, Stilo, Stignano (rif. O.P.1, 
Azione strategica 10); 
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- Centri definiti come Polarità locali del sistema culturale: Ardore, Bagnara Calabra, 
Bivongi, Caulonia, Cinquefrondi, Cittanova, Delianova, Gioiosa Ionica, Locri, 
Monasterace, Pazzano, Polistena, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, San 
Giovanni di Gerace, Santa Cristina d’Aspromonte, Staiti, Taurianova (rif. O.P.1, 
Azione strategica 11); 

- Centri definiti come Città Verdi: Bagaladi, Bova, Canolo, Cittanova, Delianova, 
Mammola, San Giorgio Morgeto, San Luca, Santa Cristina d’Aspromonte, 
Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santo Stefano d’Aspromonte (rif. O.P.1, Azione 
strategica 15); 

 

Azione Strategica 3 - Recupero identitario e qualificazione insediativa nei centri di medie e piccole dimensioni 

Linee di intervento 1. Interventi, in coordinamento con i comuni, per il recupero e la riqualificazione 
urbana  

2. Recupero del rapporto organico tra spazi aperti e tessuto urbanizzato; 
3. Interventi per il riconoscimento, all’interno di tali aree, di strutture urbane 

significative in grado di attribuire identità storica, visiva e morfologica ai luoghi, 
anche al fine di proporre nuove forme di integrazione tra città e periferia 

Aree interessate - Centri di Antonimina, Africo Nuovo, Agnana Calabra, Anoia, Benestare, Bianco, 
Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, 
Candidoni, Caraffa del Bianco, Cardato, Careri, Casignana, Cimino, Condofuri, 
Cosoleto, Feroleto della Chiesa, Ferruzzano, San Nicola di Fiumara, Galateo, 
Giffone, Laganadi, Laureana di Borrello, Maropati, Martone, Melicuccà, Melito di 
Porto Salvo, Molochio, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido 
Mamertina, Platì, Portigliola, Roghudi Samo, San Lorenzo, San Pietro di Caridà, San 
Procopio, San Roberto, Sant’Agata del Bianco, Sant’Alessio in Aspromonte, 
Sant’Ilario dello Ionio, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Terranova Sappo 
Minulio, Varapodio;  

- Insediamenti di tipo plurinucleare o lineare in via di consolidamento o di saldatura 
(Rif. Tav.I.2);  

- Insediamenti lineari su viabilità secondaria con tendenza alla complessificazione 
(Rif. Tav.I.2). 

 

Azione Strategica 4 - Consolidamento e riconnessione dell’insediamento in ambito rurale 

Linee di intervento 1. Programmi e azioni volti a favorire: 
a. la riconnessione tra le aree frammentate 
b. il contenimento della dispersione insediativa nei territori rurali  
c. il contenimento del carico urbanistico, indirizzato al consolidamento ed 

alla strutturazione delle aree in ambito rurale 
2. Sviluppo di azioni che individuino il sistema del verde come elemento ordinatore 

del sistema insediativo, valorizzando i corridoi verdi trasversali residui tra i centri 
per le connessioni ambientali con il territorio e proteggendo le aree protette, se 
presenti. 

Aree interessate - i Piani della Ghilina nei comuni di San Pietro di Caridà e Serrata, posti sul versante 
tirrenico delle Serre; 

- i Piani d’Aspromonte, che abbracciano i comuni di Santo Stefano in Aspromonte, 
San Roberto, Scilla, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Delianova;  

- i Campi di Reggio e i Campi di Sant’Agata nel comune di Reggio Calabria. 
- Melia e Solano nel comune di Scilla; 
- Cardeto Sud e Cardeto Nord nei Campi di Sant’Agata nel comune di Cardeto; 
- Embrisi e Santa Venere nei Piani di Lopa del Comune di Reggio Calabria; 
- l’area che fa capo a Rizziconi e comprende le località di Drosi, Spina e Manduca. 

 

Azione Strategica 5 - Riqualificazione insediativa degli ambiti industriali e terziari 

Linee di intervento 1. Qualificazione e innovazione degli insediamenti produttivi, industriali e terziari 
attraverso un innalzamento della qualità delle condizioni di compatibilità 
ambientale; 

2. Riqualificazione delle aree terziarie attraverso il recupero funzionale delle 
infrastrutture e dei servizi; 
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3. Riqualificazione o strutturazione delle aree di frangia tra aree industriali e 
insediamenti residenziali presenti.  

Aree interessate - contesti insediativi a margine delle aree industriali; 
- contesti insediativi interessati da localizzazioni terziarie di rilievo sovracomunale 

(centri commerciali, aggregazioni di attività commerciali/artigianali, etc.). 
 

Azione Strategica 6 - Riqualificazione e orientamento sostenibile nelle aree con tendenza all’addensamento 
urbano ricadenti nella rete ecologica 

Linee di intervento 1. Riqualificazione urbana fortemente orientata verso obiettivi di qualità ambientale 
ed ecosistemica, basata sui criteri propri della Rete Ecologica, mediante la 
riduzione delle tendenze alla saturazione e il mantenimento di varchi significativi 
in aree con tendenza all’addensamento urbano (Rif. O.P.1- Azione Strategia 7).  

Aree interessate - Fascia costiera nord e sud e direttrici di espansione valliva di Reggio Calabria; 
- Fascia costiera e direttrice di espansione valliva sul Corridoio della Fiumara di 

Melito; 
- Aree urbanizzate di Rosarno incidenti sul Corridoio del fiume Mesima; 
- Direttrici di espansione di Polistena, Melicucco, San Giorgio Morgeto e 

Cinquefrondi incidenti sul Corridoio della fiumara Vacale; 
-  Direttrice di espansione di Gioia Tauro incidenti sul Corridoio del fiume Petrace; 
- Area costiera di Africo nuovo incedente con il SIC della fiumara La Verde; 
- Direttrice di espansione potenziale di Platì lungo la nuova trasversale Bovalino-

Bagnara, incidenti con il SIC della fiumara Careri; 
- Direttrici di espansione di Antonimina, Gerace e Canolo incidenti con il SIC della 

vallata del Novito e Monte Mutolo; 
-  Direttrice di espansione valliva di marina di Gioiosa Ionica incidente con il 

Corridoio del fiume Torbido; 
- Direttrici di espansione di Stilo e Pazzano incidenti con il SIC della vallata dello 

Stilaro. 
 

Azione Strategica 7 - Riduzione dei rischi negli ambiti urbani prioritari di intervento  

Linee di intervento  

Aree interessate (rif. O.P.2 - azione strategia 5). 
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P5.2 - PROGETTO ORIENTAMENTO SOSTENIBILE DELLE DINAMICHE INSEDIATIVE 

Azione Strategica 8 - Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative 

Linee di intervento 1. I Comuni sono tenuti a specificare ad una scala adeguata  i margini delle aree 
individuate dal PTCP, che hanno carattere indicativo, e a integrare le norme degli 
strumenti vigenti in aderenza con quanto disposto dal PTCP. (Per gli ambiti nei 
quali non è consentita l’individuazione di aree di espansione insediativa); 

2. I Comuni sono tenuti a specificare ad una scala adeguata  i margini delle aree 
individuate dal PTCP, che hanno carattere indicativo, ed a integrare le norme degli 
strumenti vigenti in aderenza con quanto disposto dal PTCP rispetto alle limitazioni 
per ogni tipo di area ed alle procedure da seguire per assicurare la congruenza 
dell’edificazione alle indicazioni delle NTdA. (Per gli ambiti nei quali è consentita 
con specifiche limitazioni l’individuazione di aree di espansione insediativa);   

3. Per le aree individuate, gli approfondimenti dovranno essere effettuati attraverso 
procedure di concertazione tra la Provincia, i Comuni e le altre istituzioni ed enti di 
settore coinvolte per competenza. A tali scopi potrà essere utilizzato lo strumento 
del “Progetto d’area”. (Per gli ambiti per i quali sono necessari approfondimenti 
per l’individuazione di aree di espansione insediativa); 

4. Una volta precisate le condizioni di limitazione, i Comuni sono tenuti a specificare 
ad una scala adeguata  i margini delle aree, ed a integrare le norme degli strumenti 
vigenti in aderenza con quanto disposto dal PTCP rispetto al tipo di limitazioni ed 
alle procedure da seguire per assicurare la congruenza dell’edificazione alle 
indicazioni delle NTdA. (Per gli ambiti per i quali sono necessari approfondimenti 
per l’individuazione di aree di espansione insediativa); 

Aree interessate Gli ambiti interessati sono: 
Ambiti nei quali non è consentita l’individuazione di aree di espansione insediativa 

- Aree classificate a rischio geomorfologico R4 e R3 e aree in frana ad esse associate 
(NTA PAI) 

- Aree classificate a rischio di inondazione R4 e R3 (NTA PAI) 
- Aree, zone e punti di attenzione con pericolo di inondazione  
- Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (Piano di Tutela dell 

Acque) 
- Aree boscate e pascoli percorsi dal fuoco (Legge Quadro n. 353/2000) 
- Zone A e B del Parco Nazionale dell’Aspromonte (NTA Piano per Il Parco 

dell’Aspromonte);  
- Aree Vincolo Archeologico (D.Lvo 42/2004); 
- Area con pericolo di erosione costiera (50 m dalla linea di costa 2006, NTA PAI); 

 
Ambiti nei quali è consentita con specifiche limitazioni l’individuazione di aree di 
espansione insediativa. 

- Aree classificate a rischio geomorfologico R2 e R1 e aree in frana ad esse associate 
(NTA PAI) 

- Aree classificate a rischio di inondazione R2 e R1 (NTA PAI) 
- Zone C e D del Parco Nazionale dell’Aspromonte (NTA Piano per Il Parco 

dell’Aspromonte); 
- Parco Regionale delle Serre (L.R. n. 10/2003 e D.lgs 490/1999);  
- Aree di interesse paesaggistico (D.Lgs. 42/2004); 
- ZPS (Direttiva Uccelli 79/409/CEE); 
- SIC, SIN, SIR (Direttiva Habitat 92/43/CEE); 
- Proposta di nuova perimetrazione dei SIC(approvato con Del.G.P. n. 244 del 

29.09.2008 e Del. G.R. n. 948 del 09.12.2008); 
 

Ambiti per i quali sono necessari approfondimenti per l’individuazione di aree di 
espansione insediativa. 

- Aree in dissesto geomorfologico (Tav. R.5) 
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- Aree incluse nella Distanza di Prima Approssimazione dagli elettrodotti ad alta 
tensione (Tav. R.8) 

- Punti di attenzione idraulica individuati nel Piano per il Parco dell’Aspromonte 
(Tav. R.6) 

- Zone prossime alle linee di faglia (Tav. R.2) 
- Aree percorse dal fuoco (in cui l’uso del suolo è da classificare) 
- Aree di interesse scientifico-naturalistico dal punto di vista geologico, 

geomorfologico, paleontologico (geositi);  
- Corridoi primari di connessione della Rete Ecologica Nazionale (Tav. O.P.1.1):  
- Corridoio dello Stretto 
- Corridoio delle Serre 
- Rete ecologica Provinciale (Tav. O.P.1.1):  
- Corridoi ecologici complementari  
- Buffer Zone 
- Invarianti del Paesaggio: Collina di Pentimele, Fiumara Assi, Bosco di Rosarno, 

Boschi di ulivi del versante aspro montano tirrenico, Fiumara Gallico, Area costiera 
tra Caulonia e Monasterace, S. Niceto, Costa Viola; (Tav. O.P.1.1) 

- Bacini idrografici ad alto valore paesaggistico (Piano di Tutela dell Acque) (Tav. 
O.P.1.1): 

- Bacino Idrografico Fiumara La Verde 
- Bacino Idrografico Fiumara Amendolea 
- Area di salvaguardia della fascia costiera (Bozza Norme Q.T.R.) 
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RAFFORZAMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI A VOCAZIONI ECONOMICO-PRODUTTIVE SPECIFICHE 
 

PROGETTI OBIETTIVI GENERALI AZIONI STRATEGICHE 

P6.1 
Macrofiliere e 
microfiliere 

- Completare e rafforzare le macrofiliere di 
eccellenza delle produzioni di qualità e 
relative alle colture tipiche. 

- Strutturare il sistema di offerta di servizi 
alla produzione. 

- Strutturare le relazioni tra tessuto 
produttivo e sistema insediativo rurale. 

- Realizzare l’integrazione con attività di 
fruizione, turistiche, scientifiche e 
formative. 

- Incrementare l’associazionismo e la 
cooperazione. 

1. Strutturazione ed espansione delle filiere d’eccellenza 

2. Strutturazione e innovazione di “filiere agroalimentari 
corte” potenziali 

3. Diffusione della produzione da agricoltura biologica 

4. Sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica 
per la sostenibilità ambientale del settore 
dell’orticoltura e del florovivaismo in serra 

5. Potenziamento e promozione di micro filiere a carattere 
artigianale 

P6.2 
Polarità 
produttive 
locali 

- Sostenere lo sviluppo equilibrato e 
razionale degli addensamenti produttivi ed 
evitarne la polverizzazione sul territorio 
provinciale. 

- Promuovere e sostenere la diffusione della 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
e l’incremento delle attività di produzione 
derivante dal riciclo dei rifiuti 

- Potenziare e consolidare i sistemi 
produttivi locali e creare un sistema 
razionale ed efficiente di servizi alle 
imprese. 

 

6. Strutturazione di un sistema di aree attrezzate di 
interesse sovracomunale  

7. Creazione di piattaforme multifunzionali per lo sviluppo 
locale 

8. Sviluppo delle attività nel settore energetico 
(produzione da fonti rinnovabili) e della produzione di 
manufatti da materiali riciclati 

 
 
 

P6.1 - PROGETTO MACROFILIERE E MICROFILIERE 

Azione Strategica 1 - Strutturazione ed espansione delle filiere d’eccellenza  

Linee di intervento 1. promozione e al sostegno della strutturazione e dell’espansione delle filiere e 
dell’internazionalizzazione dei prodotti. 

Aree interessate - Aree di produzione delle Clementine della Calabria IGP 
- Aree di produzione dell’Olio di bergamotto DOP 
- Aree di produzione vitivinicola del Costa Viola IGT  
- Aree di produzione vitivinicola del Costa Viola IGT in compresenza con lo Scilla IGT 
- Vallate delle fiumare Gallico e Catona interessate da peculiarità agrumicole in 

compresenza con la produzione vitivinicola dell’Arghillà IGT 
- Aree di produzione vitivinicola del Bivongi DOC in compresenza con la produzione 

agrumicola 
- Aree di produzione vitivinicola del Greco di Bianco DOC in compresenza con la 

produzione agrumicola 
- Aree di produzione vitivinicola del Locride IGT in compresenza con la produzione 

agrumicola 
- Aree di produzione vitivinicola del Palizzi IGT in compresenza con la produzione di 

bergamotto 
- Aree di produzione vitivinicola del Pellaro IGT in compresenza con la produzione di 

bergamotto 
- Aree di produzione dell’Olio extravergine della Locride (con procedura aperta di 

riconoscimento del marchio DOP) 
 

Azione Strategica 2 - Strutturazione e innovazione di “filiere agroalimentari corte” potenziali 
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Linee di intervento 
 

1. promozione e al sostegno della multifunzionalità del comparto rurale e del 
comparto forestale, alla creazione di piattaforme per servizi comuni e al 
miglioramento dell’infrastrutturazione agricola.  

Aree interessate - Aree di media e bassa collina a corona della Piana interessate dall’olivicoltura 
- Aree della Piana interessate dalla produzione di agrumi e colture orticole 
- Aree della Locride interessate da attività agrumicole 
- Area di Rosarno interessate da attività di conversione verso la coltivazione 

dell’acnidia 
- (kiwi) 
- Aree dei Piani montani interessati dall’orticoltura 
- Aree potenzialmente inquadrabili nella filiera del legno 
- Area della produzione del Limone sfusato di Favazzina. 

 

Azione Strategica 3 - Diffusione della produzione da agricoltura biologica 

 1. promozione e al sostegno delle tecniche di produzione biologica negli ambiti già 
interessati e/o adatti all’uso agricolo compresi nelle aree della Rete Ecologica le cui 
condizioni di trasformazione sono compatibili.  

 Core areas individuabili come SIC, SIN e SIR, le Invarianti del paesaggio e le Aree della Rete 
Ecologica Locale. 

 

Azione strategica 4 - Sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica per la sostenibilità ambientale del 
settore dell’orticoltura e del florovivaismo in serra 

Linee di intervento 1. promozione della ricerca di sistemi innovativi di conduzione delle colture in serra e 
a regolamentarne le condizioni di localizzazione in aree capaci di sostenerla.  

Aree interessate Questa Azione strategica interessa tutto il territorio provinciale vocato all’orticoltura e al 
florovivaismo, ad esclusione delle aree della Rete Ecologica. 

 

Azione Strategica 5 - Potenziamento e promozione di microfiliere a carattere artigianale 

Linee di intervento 1. rivitalizzazione e alla promozione dei luoghi della produzione tradizionale. 
Strutturazione delle relazioni tra tessuto produttivo e sistema insediativo rurale e 
integrazione con attività di fruizione, turistiche, scientifiche e formative.  

2. la promozione e il sostegno delle attività tradizionali legate alla pesca e delle 
possibili espansioni verso il settore delle attività turistiche.  

Aree interessate 
Linee di intervento 1 

I centri interessati sono: Bagnara Calabra, Bova Marina, Caulonia, Cittanova, Locri, 
Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San 
Giovanni, Oppido Mamertina, Palmi, Pazzano, Platì, Polistena, Reggio Calabria, Rizziconi, 
Rosarno, Samo, San Giorgio Morgeto, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santa Cristina 
d’Apromonte, Seminara, Siderno, Sinopoli, Stilo, Taurianova, Varapodio, Villa San Giovanni. 

Aree interessate 
Linee di intervento 2 

Sono interessati i porti di Scilla, Bagnara Calabra, Palmi-Taureana, Saline Ioniche e Roccella 
Ionica. 
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P6.2 - PROGETTO POLARITA’ PRODUTTIVE 

Azione Strategica 6 - Strutturazione di un sistema di aree attrezzate di interesse sovracomunale 

Linee di intervento 1. Elaborazione di un Programma per gli Insediamenti Produttivi, organizzato per 
Ambiti di sviluppo del Sistema produttivo, e promozione di un Tavolo di 
concertazione finalizzato a sviluppare forme di consorzio e di aggregazione fra 
Comuni, capaci di migliorare la disponibilità di servizi di supporto ed evitare la 
polverizzazione delle aree PIP di livello comunale. 

Aree interessate Gli Ambiti di Sviluppo del Sistema produttivo provinciale individuati sono: 
- Territorio Regionale di Sviluppo Area metropolitana dello Stretto 
- Territorio Regionale di Sviluppo Area Grecanica 
- Palmi e STL Sistema pedemontano 
- Comprensorio di Bovalino e retroterra aspromontano 
- Sistema Locri-Siderno-Marina di Gioiosa Ionica con area di gravitazione e 

retroterra aspromontano 
- Sistema Territoriale Locale di Gioia Tauro 
- Sistema Territoriale Locale della Piana interna e di Laureana di Borrello 
- Sistema Territoriale Locale di Roccella Ionica. 

 

Azione strategica 7 - Creazione di piattaforme multifunzionali per lo sviluppo locale 

Linee di intervento 1. creazione di Centri-Servizi per lo sviluppo del sistema produttivo provinciale, dotati 
di front office reale e virtuale per le imprese.  

Aree interessate Centri-servizi di livello provinciale che dovranno essere attivati in una prima fase nelle aree 
per insediamenti produttivi localizzate nei territori di: 

1. Gioia Tauro-San Ferdinando 
2. Campo Calabro 
3. Marina di Gioiosa Ionica 

 

Azione strategica 8 - Sviluppo di progetti pilota per le attivita’ nel settore energetico (produzione da fonti 
rinnovabili) e della produzione di manufatti da materiali riciclati 

Linee di intervento 1. Elaborazione di programmi per la realizzazione di impianti, che utilizzano tecnologie 
agroenergetiche, per la produzione di energia elettrica e energia termica da biomasse 
agroforestali, residui zootecnici e agroindustriali. 

2. Realizzazione di impianti per la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti 
rinnovabili, per l’autosufficienza delle aree industriali e artigianali. 

3. Promozione di programmi a livello di sistemi territoriali o filiere/distretti produttivi 
per la creazione e/o potenziamento di filiere produttive nei settori del riuso, del riciclo 
e del recupero dei rifiuti. In particolare, si prevedono azioni per la produzione di 
materiali, di manufatti e di energia attraverso processi di trattamento specifico dei 
rifiuti. 

Aree interessate Questa Azione strategica riguarda l’intero territorio provinciale con priorità per le Aree ASI 
e le Aree per Insediamenti Produttivi.  
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Tabella  - Quadro di sintesi dei progetti e relative azioni 

OBIETTIVI PRIORITARI PROGETTI AZIONI STRATEGICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo Prioritario 1 
TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
AMBIENTALE E STORICO-
CULTURALE 
 
 

P1.1 Rete Ecologica Provinciale 

A1. Rafforzamento dei processi naturali che sostengono gli ecosistemi 
delle core areas 

A2. Strutturazione di corridoi primari di connessione con la rete 
ecologica nazionale 

A3. Strutturazione di corridoi complementari della rete ecologica 
provinciale 

A4. Creazione di buffer zones 

A5. Rigenerazione del valore naturalistico delle aree costiere 

A6. Strutturazione della rete ecologica locale per la ricostituzione del 
potenziale ecologico d’ambito 

A7. Deframmentazione della Rete Ecologica 

A8. Salvaguardia di ambiti potenzialmente individuabili come core 
areas 

P1.2 Armatura storico-culturale e 
sistemi di fruizione integrata 

A9. Strutturazione e sviluppo dell’offerta di fruizione in territori densi di 
trame identitarie 

A10. Potenziamento e promozione di fulcri dell’offerta culturale 
dell’eccellenza 

A11. Integrazione dell’offerta di servizi alla fruizione e alla divulgazione 
nelle polarità locali del sistema culturale provinciale 

A12. Rigenerazione di borghi abbandonati in contenitori di memorie 
tangibili 

A13. Strutturazione e promozione di nodi principali del sistema turistico 
ricettivo 

 
P1.3 Ambiti del turismo verde 

A14. Strutturazione di un sistema fruitivo-ricettivo verde 

A15. Configurazione di una rete di città verdi 

A16. Rigenerazione di centri della memoria viva come nodi di una rete 
per l’accoglienza di qualità 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo Prioritario 2 
MITIGAZIONE DEI RISCHI 
AMBIENTALI  

P2.1 La rete dell’emergenza 

A1. Approfondimento delle valutazioni dei rischi territoriali 

A2. Adeguamento sismico degli edifici e delle attrezzature con funzione 
strategica per la gestione dell’emergenza 

A3. Messa in sicurezza del sistema di accessibilità e mobilità che 
costituisce la rete connettiva strutturante e che deve restare in 
piena efficienza durante l’emergenza 

A4. Individuazione e adeguamento funzionale delle zone destinate ad 
aree di emergenza 

P2.2 Città e insediamenti sicuri 

A5. Ambiti urbani prioritari di intervento per la riduzione del rischio 

A6. Riduzione della vulnerabilità degli ambiti urbani a rischio di 
erosione costiera 

A7. Approfondimento delle conoscenze sulla pericolosità locale delle 
zone destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti o 
all’espansione di quelli esistenti 

A8. Sviluppo di un Programma Integrato per la mitigazione dei rischi 

P2.3 Salvaguardia delle risorse 
naturali 

A9. Riduzione delle situazioni di criticità ambientale e conservazione 
delle condizioni di naturalità dei siti 

A10. Tutela delle risorse idriche 

A11. Riduzione dell’impatto ambientale delle attività industriali 

 
 
 
 
 
 
Obiettivo Prioritario 3 
RAFFORZAMENTO DELLA RETE  
DELL’ACCESSIBILITA’, DELLA 
LOGISTICA E DELLA MOBILITA’  

P3.1 Grandi direttrici  

A1. Strutturazione della direttrice tirrenica per la creazione del sistema 
multifunzionale strategico principale 

A2. Potenziamento e razionalizzazione della direttrice ionica 

A3. Messa in sicurezza, potenziamento e completamento delle 
direttrici trasversali 

P3.2 Reti comprensoriali locali 

A4. Completamento e rifunzionalizzazione delle reti locali di relazione 
mare-Aspromonte 

A5. Razionalizzazione e miglioramento dell’accessibilità interna di 
territori ad alta potenzialità 

A6. Riqualificazione della struttura a maglie strette di distribuzione 
locale 

A7. Creazione di un sistema di mobilità lenta 

P3.3 Rete portuale locale 
A8. Strutturazione di gates per l’attivazione di una strategia integrata 

di promozione dei territori locali 

A9. Integrazione e diversificazione delle attività legate alla pesca 

P3.4 Sistema logistico per il 
trasporto delle merci 

A10. Sviluppo del nodo polifunzionale porto di Gioia Tauro/territorio e 
integrazione con funzioni di livello elevato 
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OBIETTIVI PRIORITARI PROGETTI AZIONI STRATEGICHE 
A11. Creazione di un sistema di aree di scambio merci 

P3.5 Mobilità e servizi di 
trasporto collettivo 

A12. Realizzazione di un servizio di navetta veloce tra i nodi principali 
delle direttrici costiere e l’Aeroporto dello Stretto 

A13. Strutturazione di un sistema integrato ferro/gomma per il 
Trasporto Pubblico Locale 

A14. Integrazione modale dei porti 

A15. Organizzazione del sistema intermodale della piana   

A16. Creazione di un sistema di mobilità locale sul modello urbano   

A17. Strutturazione di linee di mobilità locale di connessione tra centri 
interni e direttrici principali della mobilità provinciale 

A18. Promozione di sistemi di mobilità alternativa per aree a domanda 
rarefatta 

 
Obiettivo Prioritario 4 
RIEQUILIBRIO 
DELL’ARMATURA 
TERRITORIALE 
 
 

P4.1 Specializzazione del 
territorio tripolare 

A1. Specializzazione funzionale dei sistemi funzionali portanti  

P4.2 Rifunzionalizzazione dei 
sistemi sovra locali e locali 

A2. Riequilibrio e potenziamento funzionale dei sistemi intermedi 

A3. Valorizzazione dei sistemi locali rispetto alle vocazioni potenziali  

 
 
 
 
 
 
Obiettivo Prioritario 5 
ORIENTAMENTO 
COMPATIBILE DELLE 
DINAMICHE INSEDIATIVE E 
RIORDINO MORFOLOGICO 
 

P5.1 Riordino morfologico degli 
insediamenti 

A1. Riqualificazione dei centri a maggiore complessità insediativa 
 

A2. Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari nei centri storici 
strategici 

A3. Recupero identitario e qualificazione insediativa nei centri di medie 
e piccole dimensioni 

A4. Consolidamento e riconnessione dell’insediamento in ambito rurale 

A5. Riqualificazione insediativa degli ambiti industriali e terziari 

A6. Riqualificazione e orientamento sostenibile nelle aree con tendenza 
all’addensamento urbano ricadenti nella rete ecologica 

A7. Riduzione dei rischi negli ambiti urbani prioritari di intervento  

P5.2 Orientamento sostenibile 
delle dinamiche insediative 

A8. Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative 

 
 
Obiettivo Prioritario 6 
RAFFORZAMENTO E 
VALORIZZAZIONE DEGLI 
AMBITI A VOCAZIONI 
ECONOMICO-PRODUTTIVE 
SPECIFICHE  

P6.1 Macrofiliere e microfiliere 

A1. Strutturazione ed espansione delle filiere d’eccellenza 

A2. Strutturazione e innovazione di “filiere agroalimentari corte” 
potenziali 

A3. Diffusione della produzione da agricoltura biologica 

A4. Sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica per la 
sostenibilità ambientale del settore dell’orticoltura e del 
florovivaismo in serra 

A5. Potenziamento e promozione di micro filiere a carattere artigianale 

 
 
P6.2 Polarità produttive locali 

A6. Strutturazione di un sistema di aree attrezzate di interesse 
sovracomunale  

A7. Creazione di piattaforme multifunzionali per lo sviluppo locale 

A8. Sviluppo delle attività nel settore energetico (produzione da fonti 
rinnovabili) e della produzione di manufatti da materiali riciclati 

 



                                                       VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
                                                                                   R a p p o r t o  A m b i e n t a l e  

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

Pag 111 

 

 

4.4. Modalità di gestione/attuazione  

I compiti di gestione del PTCP sono affidati all'Ufficio del Piano della Provincia di Reggio Calabria, che provvede ad 

esercitarli attraverso i seguenti adempimenti:  

a) il coordinamento della fase di formazione dei Piani Attuativi d’Interesse Sovracomunale e dei Progetti 

Speciali. 

b) la partecipazione alla definizione degli strumenti di attuazione del PTCP di cui all’art. 7 delle presenti NTA. 

c) la predisposizione degli adeguamenti del PTCP finalizzati al recepimento degli strumenti di pianificazione 

sovraordinati;  

d) la predisposizione degli atti connessi ad eventuali modifiche e/o aggiornamenti del PTCP e la 

partecipazione alla loro definizione tecnica;  

e) la predisposizione di eventuali varianti al PTCP. 

All'Ufficio di Piano sono, altresì, affidati i compiti di:  

a) redigere i pareri di coerenza al PTCP degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti; 

b) verificare la coerenza al PTCP dei piani di settore provinciali; 

c) monitorare le trasformazioni territoriali e degli impatti ambientali prodotti dal PTCP e dagli altri strumenti 

di pianificazione in ambito provinciale. 

Per la gestione del PTCP l'Ufficio del Piano si avvale del proprio Sistema Informativo Territoriale (SIT), finalizzato 

alla raccolta e registrazione di elementi conoscitivi e all'elaborazione cartografica ed alfanumerica di dati 

territoriali inerenti il PTCP, nonché al supporto delle attività di pianificazione, progettazione, programmazione dei 

settori dell'Ente. 

 
Per l’attuazione del Piano la normativa prevede una serie di strumenti: 

a) il recepimento negli strumenti urbanistici comunali vigenti  

b) la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali secondo le disposizioni del PTCP. 

c) la formazione dei piani attuativi d’interesse sovracomunale (PAIS) 

d) la formazione dei Progetti Speciali (PS) 

e) l’attuazione del programma triennale delle opere pubbliche provinciale ai sensi dell’art.128 del 

D.Lgsl.163/2006 

f) la formazione di strumenti di pianificazione e programmazione negoziata di competenza regionale 

g) le azioni strategiche di Piano;  

h) le previsioni contenute nei piani paesaggistici d’ambito di cui all’art.17 bis della L.R. 19/2002 

i) gli accordi e le intese tra amministrazioni e tra soggetti privati per l’attuazione delle politiche concordate. 

 

Il Piano attuativo d’interesse sovracomunale (PAIS) può riguardare i comuni i cui territori siano interessati dalle 

previsioni del PTCP che prevedano interventi di pianificazione territoriale relativa ai contenuti delle azioni 

strategiche. 

La redazione del PAIS e del PS è preceduta dalla stipula di un Protocollo d’intesa con il Comune o i Comuni o le 

altre amministrazioni interessati, nel quale sono fissate le modalità di collaborazione e i contenuti del piano 

attuativo e degli atti convenzionali relativi all’attuazione degli interventi previsti. 
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4.5. Progetti speciali  

Il PTCP individua tre Progetti Speciali che riguardano territori interessati da Azioni integrate di sviluppo che 

investono tematiche di rilievo sovra-provinciale o regionale: 

- 01 - Progetto Speciale Polarità funzionali da strutturare e riqualificare: il “core” dell’Area integrata 

dello Stretto 

- 02 - Progetto Speciale Polarità produttive da potenziare e diversificare: il territorio retro portuale di 

Gioia Tauro 

- 03 - Progetto Speciale Polarità produttive da recuperare: Saline Ioniche Sito ex Liquilchimica. 

 

01 - Progetto Speciale Polarità funzionali da strutturare e riqualificare: il “core” dell’Area integrata dello 
Stretto 

Area di intervento:  Area costiera compresa tra Villa San Giovanni e Melito di Porto Salvo. 

Comuni interessati Melito di Porto Salvo, Reggio Calabria, Villa San Giovanni 

Soggetti coinvolti Provincia, Soprintendenza BB. CC., Comuni interessati, ASI, Autorità Portuale, SOGAS, 
ANAS, RFI, Bluvia, Società concessionaria del servizio Metromare dello Stretto, ATAM, 
Università, Enti competenti per le politiche per l’istruzione primaria e secondaria, 
Associazioni culturali. 

Azioni di Piano 
correlate e coordinate 

O1.P1_A05; O1.P1_A07; O1.P1_A10; O2.P1_A03; O2.P2_A05; O2.P2_A06; O3.P1_A01; 
O3.P1_A02; O3.P3_A08; O3.P5_A12; O3.P5_A13; O3.P5_A14; O4.P1_A01 

Obiettivi specifici: 

• Riqualificare e risanare le aree costiere fra Villa San Giovanni e Melito di Porto Salvo. 

• Recuperare un rapporto virtuoso tra la città e il mare conferendo qualità e decoro a spazi aperti e 
contenitori funzionali per attività di interesse collettivo. 

• Strutturare un sistema di mobilità collettiva funzionale ed efficiente basato su una logica di 
intermodalità efficace e capace di garantire un miglioramento della qualità della vita degli abitanti e dei 
visitatori. 

• Contribuire a sviluppare sinergie con le polarità principali del sistema culturale/divulgativo per la 
promozione del turismo di qualità. 

Linee d’azione 
1. RIQUALIFICAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA E DELLE STAZIONI 

• Riorganizzazione del servizio (orari, modalità e percorrenze) secondo una logica di intermodalità adattata 
alle esigenze e alle specifiche condizioni dei singoli nodi.  

• Recupero edilizio delle stazioni ferroviarie minori (fermate dei treni regionali), miglioramento dei servizi 
interni di informazione, vendita biglietti, ristorazione e sicurezza;  

• Strutturazione del nodo di Villa San Giovanni come porta principale del territorio reggino mediante il 
miglioramento della qualità e del confort degli spazi degli approdi (Metromare e Bluvia), l’organizzazione 
di un sistema di informazione e di acquisto biglietti automatico, la razionalizzazione degli spazi di 
parcheggio e di sosta esterni alla stazione ferroviaria, l’inserimento di funzioni di interesse collettivo negli 
spazi interni e adiacenti alla stazione e all’area portuale, la razionalizzazione del servizio di 
traghettamento auto;  

• Qualificazione del nodo di Gallico Marina come porta verso l’Aspromonte mediante l’integrazione di orari 
e servizi fra diverse modalità di trasporto per la fruizione dell’Aspromonte, la riqualificazione della 
Stazione e l’inserimento di funzioni di interesse collettivo nelle aree interne e adiacenti;  

• Miglioramento del decoro e della funzionalità delle aree di pertinenza del porto di Reggio Calabria e 
miglioramento della connessione fisica e funzionale con la stazione ferroviaria di Reggio Calabria Lido e 
con il trasporto urbano;  

• Riqualificazione del nodo di Reggio Calabria Centrale mediante il conferimento di un nuovo decoro agli 
spazi esterni e di pertinenza e la riorganizzazione dei servizi interni ed esterni di supporto e di 
accoglienza.  

• Riqualificazione delle aree limitrofe all’Aeroporto e potenziamento del suo ruolo di nodo intermodale.  

• Razionalizzazione del Nodo di Melito Porto Salvo-Saline Ioniche – in termini di innesti stradali, svincoli, 
connessioni con le stazioni ferroviarie e con i punti di scambio del trasporto pubblico locale – al fine di 
creare una cerniera fra l’area ionica, l’area dello Stretto e il capoluogo e il sistema interno.  
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2. CREAZIONE DI NUOVE POLARITA’ URBANE 

• Riqualificazione funzionale per la creazione di polarità metropolitane complesse (ad es. nelle aree 
dismesse dell’ASI di San Gregorio e nelle aree dismesse di RFI tra Catona e Villa San Giovanni).  

3. RIDUZIONE DELLA CESURA URBANA FISICA E FUNZIONALE OPERATA DALLA LINEA FERROVIARIA 

• Recupero e risanamento ambientale delle aree adiacenti alla linea ferroviaria mediante la creazione di 
parchi e aree verdi nelle aree libere; 

• Riqualificazione di contenitori urbani per attrezzature di uso collettivo nelle aree adiacenti alle stazioni 
per la creazione di piccole centralità urbane e la riduzione del senso di isolamento e di scarsa sicurezza 
che caratterizzano le stazioni minori. 

• Rigenerazione ambientale delle aree di litorale e delle spiagge e miglioramento dell’accessibilità 
mediante la creazione di sottopassi e sovrapassi sicuri per l’attraversamento della linea ferroviaria. 

 

 

02 - Progetto Speciale Polarità produttive da potenziare e diversificare: il territorio retro portuale di Gioia 
Tauro. 

Area di intervento Area ASI e le aree limitrofe 

Comuni interessati Gioia Tauro, San Ferdinando. 

Soggetti coinvolti Regione, Provincia, Comuni interessati, ASI, Autorità Portuale, ANAS, RFI, Università, 
Confindustria, Armatori navali, Associazioni di produttori agricoli, Associazioni di 
autotrasportatori, Aziende di logistica. 

Azioni di Piano 
correlate e coordinate 

O3.P1_A01; O3.P1_A02; O3.P4_A10; O3.P4_A11; O3.P5_A15; O4.P1_A04; 
O5.P1_A01; O5.P2_A05; O6.P2_A07 

Obiettivi specifici: 

• Promuovere un “tavolo di confronto e di progettazione condivisa” 

• Sviluppare funzioni di logistica avanzata compatibili con le potenzialità del porto di Gioia Tauro e del 
territorio provinciale. 

• Creare le condizioni per la localizzazione di un nodo polifunzionale ad elevata capacità di 
internazionalizzazione, di ricerca e di innovazione nel settore della logistica avanzata e 
dell’agroalimentare. 

• Favorire la vitalità del sistema produttivo locale e regionale e contribuire alla creazione di circuiti 
virtuosi che migliorino la qualità della vita della società insediata. 

• Migliorare le condizioni ambientali e contenere gli impatti negativi sull’ecosistema locale. 

Linee d’azione 
• CONSOLIDAMENTO DELLO SVILUPPO DEL NODO INTERMODALE DELLA PIATTAFORMA TERRITORIALE SICULO-

CALABRA 

• Completare lo sviluppo del nodo intermodale e razionalizzare i seguenti interventi già previsti da altri 
strumenti di pianificazione e programmazione: completamento degli allacci plurimodali in Gioia Tauro 
per trasporto ferroviario, completamento del raccordo ferroviario del porto di Gioia Tauro, il 
completamento del raccordo svincolo A3 di Gioia Tauro-porto per la separazione del traffico merci da 
quello ordinario, realizzazione del gateway ferroviario e dell’interporto con bacino territoriale di 
riferimento regionale, nazionale, europeo.  

• CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA LOGISTICA AVANZATA 

• Sviluppare le funzioni di logistica avanzata con la collocazione una piattaforma logistica avanzata 
integrata con le funzioni del tipo “distripark” capace di catalizzare flussi logistici settore e di fungere da 
elemento di interscambio fra diverse modalità di trasporto e da anello di congiunzione fra industria e 
servizi. 

• Incentivare l’insediamento di imprese operanti nel settore.  

• Promuovere e incentivare le filiere locali. 

• SVILUPPO DI UN POLO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

• Completare la piattaforma con un sistema di attrezzature di servizio elevato e di supporto alla 
promozione dell’internazionalizzazione, al commercio, al marketing e alla ricerca nel settore logistico e 
nel settore agroalimentare anche a servizio del sistema produttivo locale. 

• Integrare la piattaforma con le necessarie funzioni legate alla ricerca e all’innovazione nel settore. 

• RICUCITURA FORMALE, FUNZIONALE E IDENTITARIA FRA L’AREA E I SISTEMI URBANI LIMITROFI 

• Creare un’interfaccia soft tra area portuale e industriale e aree urbane limitrofe 

• Creare una buffer-zone verde con differenti gradi di naturalità e nella quale localizzare funzioni 
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complementari (ad esempio parcheggi verdi, piste per mobilità pubblica e/o lenta). 

• Ricercare soluzioni concertate per favorire uno sviluppo equilibrato degli insediamenti urbani a margine e 
prediligendo direttrici di sviluppo che non intercettino le aree limitrofe all’area industriale, riservando 
per queste funzioni ricreative con alta percentuale di aree a verde (impianti sportivi e aree parco) e 
agricolo-produttive. 

• MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ AMBIENTALE 

• Prevedere misure di compensazione ecologica degli interventi come, ad esempio, l’aumento delle 
superfici permeabili (nelle aree parcheggio e in fasce adiacenti alla viabilità interna), il riciclo delle acque 
piovane per l’uso industriale, la creazione di fasce verdi fra i diversi stabilimenti, la realizzazione di tetti 
verdi per gli edifici di nuova realizzazione). 

• Riservare spazi per la produzione di energia fotovoltaica. 

 

 

03 - Progetto Speciale Polarità produttive da recuperare: Saline Ioniche Sito ex Liquilchimica. 

Area di intervento  Area ASI e aree limitrofe 

Comuni interessati Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico 

Soggetti coinvolti Regione, Provincia, Comuni interessati, ASI, Autorità Portuale, ANAS, RFI, Università, 
Università, Enti competenti per le politiche per l’istruzione primaria e secondaria, 
Associazioni culturali Associazioni ambientaliste, Associazioni operanti nel settore 
turistico-ricettivo. 

Azioni di Piano 
correlate e coordinate 

O1.P1_A01;  O1.P1_A04; O1.P1_A05; O1.P2_A09; O3.P1_A02; O3.P2_A04; O3.P3_A08; 
O3.P5_A12; O4.P1_A01; O5.P1_A01; O5.P1_A05; O6.P2_A08 

Obiettivi specifici: 

• Creare una polarità funzionale capace di conferire qualità all’intera area dello Stretto, di sostenere la 
fruizione del patrimonio culturale e naturalistico dell’area grecanica e di creare una sinergia con il 
patrimonio culturale di Reggio Calabria e dell’intera area ionica. 

• Risanare e rigenerare aree ad alta valenza ambientale. 

• Localizzare un insieme di funzioni d’eccellenza legate alla fruizione naturalistica, alla ricerca, alla 
didattica, allo sport e alla ricettività sostenibile. 

Linee d’azione 
1 CREAZIONE E SVILUPPO DI UNA POLARITA’ SCIENTIFICO-CULTURALE STRUTTURANTE PER IL TERRITORIO 

PROVINCIALE E PER L’AREA DELLO STRETTO 

• Localizzare funzioni legate alla ricerca, alla divulgazione e alle attività per il tempo libero e la didattica 
quali ad esempio: un Acquario e di un Museo di biologia marina comprendente anche spazi per la ricerca, 
un Giardino botanico, aree per la fruizione naturalistica e il bird-watching, verde attrezzato, strutture 
sportive, con priorità per gli sport d’acqua, una mediateca, laboratori di ricerca e didattica.  

• Prevedere la localizzazione di funzioni di supporto legate alla fruizione turistica e culturale favorendo la 
messa in rete con altre strutture d’eccellenza dell’Area dello Stretto e con il sistema fruitivo-divulgativo 
dell’area ionica.  

2 CREAZIONE DI UN CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA RICERCA SULLA RIGENERAZIONE DI ECOSISTEMI 
COMPROMESSI 

• Riservare aree per la localizzazione di funzioni legate alla ricerca sulla rigenerazione delle specie 
botaniche autoctone rare adeguatamente attrezzate per la fruizione soprattutto didattica e ricreativa per 
le scuole, comprendenti anche strutture coperte di piccole dimensioni per la collocazione di laboratori 
biologici e botanici attrezzati per la ricerca.  

3 SVILUPPO DELLE ATTREZZATURE RICETTIVE E DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA 

• Destinare aree realizzazione di strutture ricettive di piccole dimensioni a basso impatto ambientale 
disciplinandone la tipologia e la localizzazione nelle aree esterne a corona dell’area ;  

• Valorizzare la funzione turistica del porto in riferimento al Progetto “Rete portuale locale” del Quadro 
Strategico, di cui alla Tav. O.P.3.1.  

• Definire modalità di interconnessione tra l’area e le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti e in 
programma anche per quanto riguarda la mobilità lenta soprattutto riferita alle piste ciclabili esistenti e 
progettabili all’interno dell’area.  

4 RICUCITURA FORMALE, FUNZIONALE E IDENTITARIA FRA L’AREA E I SISTEMI URBANI LIMITROFI 

• Creare un’interfaccia soft tra l’ex area industriale e aree urbane limitrofe 

• Orientare la pianificazione locale verso la localizzazione di funzioni di interesse collettivo di livello sovra 



                                                       VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
                                                                                   R a p p o r t o  A m b i e n t a l e  

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

Pag 115 

 

locale nelle aree limitrofe. 
5 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ AMBIENTALE 

• Realizzare interventi di bonifica dei siti inquinati ai fini della ricostituzione di condizioni di salubrità 
necessari alla fruizione dell’area da parte della collettività. 

• Favorire la rigenerazione e la connessione degli ecosistemi marini e costieri tra loro, in particolare 
agevolando l’ampliamento della zona umida del SIC, pesantemente depauperati dalla realizzazione del 
sito industriale. 

• Utilizzare criteri di progettazione ecosostenibile di spazi e strutture, soprattutto in riferimento 
all’autosufficienza energetica del sito e alla creazione di micro parchi energetici fotovoltaici dislocati 
nell’area in modo da non generare impatti percettivi significativi. 

• Prevedere azioni di sensibilizzazione delle comunità locali alla conoscenza e al rispetto del proprio 
territorio e dell’ambiente. 
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5. VALUTAZIONE DEL PIANO 

Il modello valutativo proposto dal presente Rapporto Ambientale prevede l’analisi dei singoli Obiettivi Prioritari di 

Piano, evidenziandone: 

 

• Quadro A: la struttura intrinseca proposta dal Piano, ossia i Progetti di riferimento, le Azioni strategiche 

relative, la specificazione dei correlati articoli delle NTA di Piano, nonché la cartografia di riferimento; 

 

• Quadro B: la potenziale positività o problematicità attesa dalle singole correlate Azioni Strategiche, 

desunta attraverso l’espressione del relativo livello di integrazione dei Criteri di Sostenibilità Ambientale 

individuati dalla VAS (vd. Par. 3.5): 

 

- CSa01- SU Contenere il consumo di suolo in spazi aperti 

- CSa02-ENE Incentivare il risparmio energetico ed idrico, sia come efficienza di utilizzo sia come 

riduzione dei consumi 

- CSa03-EMX Ridurre le immissioni/emissioni di inquinanti nell’ambiente 

- CSa04-MOB Migliorare il sistema viabilistico e della mobilità, e renderlo ambientalmente compatibile  

- CSa05-RX Evitare l’esposizione delle persone, attuali e future, a fattori di disturbo, inquinamento e 

rischio 

- CSa06-BIO Tutelare la biodiversità e sviluppare i servizi ecosistemici a livello locale e sovralocale 

- CSa07-PAE Tutelare e valorizzare i caratteri identitari del paesaggio e la relativa fruizione 

 

Il Livello di integrazione (Li) dei CSa all’interno del scelte di Piano sono di seguito indicati: 

- 3 Criterio di Sostenibilità ambientale integrato dal Progetto di Piano 

- 2 Criterio di Sostenibilità ambientale parzialmente integrato dal Progetto di Piano 

- 1 Criterio di Sostenibilità ambientale non integrato dal Progetto di Piano 

 

Per le opere introdotte dal Piano (nuove infrastrutture, nuove aree logistiche, interventi di difesa 

spondale, ecc.) sono previste apposite schede valutative (vd. Allegato 4) attraverso le quali verificare la 

potenziale interferenza con i cinque sistemi ambientali di riferimento assunti dalla VAS (vd. Par. 3.4).  

 

• Quadro C: le specifiche risposte alle carenze o alle problematicità potenziali emerse dalla valutazione, al 

fine di raggiungere un più alto livello di integrazione delle questioni ambientali all’interno delle scelte di 

Piano. 

Tale passaggio valutativo rende conto delle RISPOSTE (mitigazioni, compensazioni, miglioramenti, ecc.) 

suggerite dalla VAS al Piano; 

 

• Quadro D: il relativo rapporto con gli altri Obiettivi Prioritari di Piano, al fine di verificarne l’eventuale 

incongruenza o correlazione e per indurre il Piano a cercare specifiche risposte di riassestamento interno. 

Tale passaggio valutativo rende conto della verifica di COERENZA INTERNA del Piano. 

 

E’ previsto, inoltre, un paragrafo specifico dedicato al rapporto tra PTCP e la Rete Ecologica europea Natura 2000, 

al fine di rendere conto degli esiti dello Studio redatto ai fini della Valutazione di Incidenza del Piano. 
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Quadro A: Struttura del Piano per l’Obiettivo Prioritario 
 
Le matrici vengono inserite al fine di richiamare i contenuti specifici del PTCP, esplicitando la relativa struttura intrinseca: 
 
Progetto -> Azioni correlate oggetto di valutazione -> richiamo articolato normativo definito del PTCP -> cartografia relativa di 
Piano 
 

PROGETTI AZIONI STRATEGICHE Rif. NTA 
Cartografia di 

Piano 

Px.x 
Titolo del Progetto di 
Piano 

1. Titolo della specifica Azione di PTCP correlata al 
Progetto 

(Art. xx) 
Riferimento 
normativo 
inserito nelle NTA 
del PTCP 

Indicazione 
dell’elaborato 
cartografico 

di PTCP in cui 
è stata 

inserita la 
specifica 
Azione 

2. ecc. Ecc. 

3. ecc. Ecc. 

 
 
 

Quadro B: Valutazione del livello di integrazione 
 
Il presente primo quadro valutativo esprime il rapporto tra Azioni di Progetto di PTCP e i differenti Criteri di Sostenibilità 
ambientale (CSa) assunti dalla VAS, evidenziandone il correlato livello di integrazione (Li) relativo. 
Tale verifica permette di assolvere contemporaneamente anche alla necessità di valutare la coerenza esterna del PTCP rispetto 
ai riferimenti di sostenibilità. 
 

PROGETTI CSa Considerazioni Li 

Px.x 
Titolo del Progetto di 
Piano 

CSa 01-SU 

Valutazione del livello di integrazione del CSa all’interno 
delle politiche e Azioni correlate al Progetto di PTCP 
(qualora il Criterio CSa risulti pertinenti o di interesse con il 
Progetto di PTCP) 

Espressione 
numerica di 
sintesi del 

giudizio 
espresso 

CSa 02-ENE idem idem 

CSa 03-EMX idem idem 

CSa 04-MOB idem idem 

CSa 05-RX idem idem 

CSa 06-BIO idem idem 

CSa 07-PAE idem idem 

 
 
 

Quadro C: Suggerimenti di sostenibilità 
 
Il presente quadro evidenzia l’attribuzione di specifiche risposte (misure di sostenibilità) agli effetti potenzialmente 
problematici emersi dal quadro precedente, ponendosi come strumento di riferimento utile alle successive fasi attuative del 
Piano. 
 

PROGETTI Suggerimenti per il Piano 

Px.x 
Titolo del Progetto di Piano 

Indicazioni di compatibilizzazione (miglioramento progettuale, mitigazione o compensazione) 
delle scelte di Piano risultate potenzialmente problematiche. 
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Quadro D: Verifica di coerenza interna 
 
Quest’ultima analisi si pone la finalità di evidenziare i potenziali contrasti interni tra le stesse politiche/azioni di PTCP, 
incrociando i diversi Progetti di Piano con le differenti Azioni appartenenti agli altri Obiettivi. 
Tale passaggio valutativo rappresenta, pertanto, la verifica di Coerenza interna della VAS. 
 

PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

Px.x 
Titolo del Progetto di 
Piano 

Rapporto funzionale/normativo tra le diverse Azioni di Piano 

 
Contrasti potenziali (diretti e indiretti) con altri Obiettivi Prioritari di Piano 

PROGETTI Obiettivo2 Obiettivo3 Obiettivo4 Obiettivo5 Obiettivo6 

Px.x 
Titolo del Progetto di 
Piano 

Identificazione 
codice Azione 
di Piano per la 
quale è atteso 
un potenziale 
contrasto con 

il Progetto 
analizzato 

idem idem idem idem 

 

Progetto 

Azione di altri 
Obiettivi 

potenzialmente in 
contrasto 
(codice) 

Considerazioni relative 

Px.x 
Titolo del Progetto di 
Piano 

Richiamo dalla 
matrice 
precedente 
dell’Azione di PTCP 
per la quale è 
atteso un 
potenziale 
contrasto con 
Progetto analizzato 

Esplicitazione delle motivazioni per le quali è atteso il potenziale 
contrasto 
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5.1. Gli effetti potenzialmente attesi 

 

Obiettivo Prioritario 1 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE 
 

Quadro A: Struttura del Piano per l’Obiettivo Prioritario 
 

PROGETTI AZIONI STRATEGICHE Rif. NTA 
Cartografia 

di Piano 

P1.1 
Rete Ecologica 
Provinciale 

1. Rafforzamento dei processi naturali che sostengono gli ecosistemi delle core 
areas; 

Art. 23 

OP1.1 

2. Strutturazione di corridoi primari di connessione con la rete ecologica 
nazionale 

Art. 25 

3. Strutturazione di corridoi complementari della rete ecologica provinciale Art. 25 

4. Creazione di buffer zones Art. 24 

5. Rigenerazione del valore naturalistico delle aree costiere Art. 26 

6. Strutturazione della rete ecologica locale per la ricostituzione del potenziale 
ecologico d’ambito 

Art. 27-30 

7. Deframmentazione della Rete Ecologica Art. 22Bis 

8. Salvaguardia di ambiti potenzialmente individuabili come core areas Art. 20 

P1.2 
Armatura 
storico-culturale 
e sistemi di 
fruizione 
integrata 

9. Strutturazione e sviluppo dell’offerta di fruizione in territori densi di trame 
identitarie 

Art. 18 

OP1.2 

10. Potenziamento e promozione di fulcri dell’offerta culturale dell’eccellenza Art. 18 

11. Integrazione dell’offerta di servizi alla fruizione e alla divulgazione nelle 
polarità locali del sistema culturale provinciale 

Art. 14 

12. Rigenerazione di borghi abbandonati in contenitori di memorie tangibili Art. 18 

13. Strutturazione e promozione di nodi principali del sistema turistico ricettivo Art. 18 

P1.3 
Ambiti del 
turismo verde 

14. Strutturazione di un sistema fruitivo-ricettivo verde Art. 50 

15. Configurazione di una rete di città verdi Art. 50 

16. Rigenerazione di centri della memoria viva come nodi di una rete per 
l’accoglienza di qualità 

Art. 18 

 
 
Quadro B: Valutazione del livello di integrazione           
 

PROGETTI CSa Considerazioni Li 

P1.1 
Rete Ecologica 
Provinciale 

CSa 01-
SU 

Al fine di ridurre le condizioni di degrado ambientale e le pressioni antropiche sul 
sistema naturalistico, il PTCP prevede opere di deframmentazione; preclude 
interventi di nuova edificazione nelle core areas; preclude nuovi insediamenti nei 
Corridoi ecologici a favore della realizzazione di fasce di vegetazione di larghezza 
indicativa di almeno 50m; preclude la saldatura dell’urbanizzato nelle Buffer 
zones a favore di progetti di rinaturazione.  
Il progetto preclude inoltre l’edificabilità dei tratti di costa, di profondità pari a 
300 m. dalla linea di battigia, ricadenti nei perimetri delle aree della Rete 
ecologica anche se urbanizzate e/o edificate (art. 26). 

3 

CSa 05-
RX 

Il PTCP tutela i corsi d’acqua e le aree boscate vietando la dispersione dei reflui 
non adeguatamente trattati,  la realizzazione di discariche di qualunque tipo, di 
impianti di trattamento e di stoccaggio di rifiuti, di impianti di trattamento delle 
acque reflue; il deposito anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura; 
qualunque tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, 
campeggi).  
Azioni inoltre che contribuiscono in maniera indiretta al contenimento 
dell’inquinamento atmosferico sono la realizzazione  di fasce di vegetazione. 

3 
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PROGETTI CSa Considerazioni Li 

CSa 06-
BIO 

Il buon grado di integrazione è strettamente connesso aI contenuto intrinseco del 
Progetto che ha come obiettivo la realizzazione, a livello provinciale, di un 
sistema interconnesso di habitat da valorizzare e di cui salvaguardare la 
biodiversità. 

3 

CSa 07-
PAE 

Il buon grado di integrazione è strettamente connesso aI contenuto intrinseco del 
Progetto che ha come obiettivo la ricostituzione della qualità del paesaggio 
provinciale. Il PTCP, infatti, tutela le aree individuate come invarianti di paesaggio 
e attua le procedure per l’istituzione di “Paesaggi protetti”.  Tutela e valorizza i 
paesaggi rurali caratterizzanti il territorio della provincia di Reggio Calabria. 

3 

 

P1.2 
Armatura storico-
culturale e sistemi di 
fruizione integrata 

CSa 01 
Non sono previsti interventi di nuova costruzione, ma la rigenerazione dei borghi 
abbandonati è attuata attraverso  interventi di recupero insediativo ed edilizio. 

3 

CSa 06 
Il progetto prevede la tutela dei valori ambientali, paesaggistici ed ecologici 
dell’ambito in cui i borghi si collocano; la tutela della conformazione morfologica 
e della vegetazione esistente. 

3 

CSa 07 

La valorizzazione del patrimonio storico e culturale è conseguita attraverso lo 
sviluppo di servizi rivolti alla fruizione, al miglioramento delle capacità di 
raggiungere i luoghi senza disagi e attraverso la rigenerazione dei borghi 
abbandonati. 

3 

 

P1.3 
Ambiti del turismo 
verde 

CSa 01-
SU 

Non sono previsti interventi di nuova costruzione, ma la rigenerazione dei centri 
è attuata attraverso  interventi di recupero insediativo ed edilizio. 

3 

CSa 04-
MOB 

Al fine di favorire lo sviluppo di processi di valorizzazione ambientale e alla 
strutturazione di forme di interazione con la fascia costiera e il Parco 
d’Aspromonte, il PTCP prevede il  potenziamento della rete sentieristica, la 
riqualificazione di percorsi viari (di competenza provinciale) a valenza ambientale 
e culturale integrati con sistemi di trasporto collettivo a basso impatto 
ambientale; il recupero del tratto dismesso delle Ferrovie Calabro-Lucane Gioiosa 
Ionica-Mammola per la realizzazione di un sentiero attrezzato; la strutturazione 
di una rete di piste ciclabili e sentieri attrezzati raccordati con il Sentiero Italia e 
con i territori del parco dell’Aspromonte e del Parco delle Serre. 

3 

CSa 07-
PAE 

 Il PTCP prevede la configurazione di una rete di città verdi, cioè quei centri in cui 
permane una forte connotazione identitaria e paesaggistica legata alla montagna 
ai fini della tutela e valorizzazione degli stessi, attraverso la riqualificazione della 
trama di reti fruitive (sentieri, centri visita…) già presenti nel territorio.  
Il PTCP prevede inoltre la rigenerazione di centri e nuclei della fascia collinare e 
pedemontana, abbandonati o in fase di spopolamento, attraverso la 
localizzazione di funzioni rivolte al turismo diffuso di qualità.  

3 

 
 
Quadro C: Suggerimenti di sostenibilità 
 

PROGETTI Suggerimenti per il Piano 

P1.1 
Rete Ecologica Provinciale 

Nessun suggerimento in quanto non sono emerse scelte di Piano potenzialmente problematiche 

P1.2 
Armatura storico-culturale 
e sistemi di fruizione 
integrata 

Nessun suggerimento in quanto non sono emerse scelte di Piano potenzialmente problematiche 

P1.3 
Ambiti del turismo verde 

Nessun suggerimento in quanto non sono emerse scelte di Piano potenzialmente problematiche 
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Quadro D: Verifica di coerenza interna 
 

PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

P1.1 
Rete Ecologica 
Provinciale 

Obiettivo Prioritario 2:  
“Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della logistica e della mobilità” 
Progetto 2: 
 “Salvaguardia delle risorse naturali” 
Azione strategica 9: 
Riduzione delle situazioni di criticità ambientale e conservazione delle condizioni di naturalità dei siti 

 
L’azione promuove la rinaturalizzazione o la delocalizzazione delle cave e dei siti contaminati 
insistenti in aree paesaggisticamente rilevanti e dei siti contaminati più a rischio già individuati dal 
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in stretta correlazione con l’Azione strategica 7 
Deframmentazione della Rete ecologica Obiettivo 1 

Obiettivo Prioritario 2:  
“Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della logistica e della mobilità” 
Progetto 2: 
 “Salvaguardia delle risorse naturali” 
Azione strategica 10: 
Tutela delle risorse idriche 

 
L’azione è in stretta correlazione con l’Azione strategica 6 Strutturazione della rete ecologica locale 

per la ricostituzione del potenziale ecologico d’ambito Obiettivo 1 che prevede la riduzione delle 
criticità e attivazione di misure di disinquinamento e rinaturalizzazione dell’intero bacino 
idrografico, come disposto dal Piano di Tutela delle Acque. 

Obiettivo Prioritario 3:  
“Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della logistica e della mobilità” 
Progetto 2: 
Progetto “Grandi Direttrici” 
Azione strategica 3: 
Messa in sicurezza, potenziamento e completamento delle direttrici trasversali 

 
L’azione prevede il completamento della direttrice sud di interconnessione Ionio-Tirreno Bovalino-
Bagnara Calabra. Il nuovo tracciato è causa di frammentazione eco-sistemica pertanto il PTCP 
prevede che nella fase di realizzazione e successivamente (in caso di eventuali adeguamenti) si 
dovranno realizzare opere di deframmentazione così come individuate dall’Azione strategica 7 
Deframmentazione della Rete ecologica Obiettivo 1. 

 
Obiettivo Prioritario 5  
“Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico” 
Progetto: 
"Riordino morfologico degli insediamenti" 
Azione strategica 6: 
Riqualificazione e orientamento sostenibile nelle aree con tendenza all’addensamento urbano 

ricadenti nella rete ecologica 

 
L’azione individua le aree dove sono stati rilevati processi di frammentazione ecosistemica  e 
pertanto ne prevede la riduzione e il mantenimento di varchi significativi in aree con tendenza 
all’addensamento urbano in stretta correlazione con l’Azione 7 Deframmentazione della Rete 

Ecologica Obiettivo 1. 

Obiettivo Prioritario 5: 
“Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico” 
Progetto: 
“Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative”  
Azione Strategica 8:  
Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative 

 
L’azione prevede in particolare il contenimento dell’espansione insediativa nei territori di alta 
naturalità in stretta correlazione con le condizioni limitanti previste per le aree della Rete ecologica. 
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PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

Obiettivo Prioritario 6:  
“Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economico produttive specifiche” 
Progetto:  
“Macrofiliere e microfiliere”  
Azione strategica 3: 
Diffusione della produzione da agricoltura biologica 

 
Questa Azione strategica promuove e sostiene tecniche di produzione biologica nelle aree della 
Rete Ecologica le cui condizioni di trasformazione siano compatibili.  

 

P1.2 
Armatura storico-
culturale e sistemi di 
fruizione integrata 

Obiettivo Prioritario 3:  
Rafforzamento della rete dell'accessibilità, della logistica e della mobilità 
Progetto 3: 
“Rete portuale locale” 
Azione Strategica 8: 
Strutturazione di gates per l’attivazione di una strategia integrata di promozione dei territori locali 

 
L’azione strategica prevede di costruire un sistema razionalmente completo di porti rispondente ad 
esigenze di sicurezza, di efficienza dei servizi per la fruizione turistica e di promozione di territori ad 
alta potenzialità culturale e ambientale. 

 
Obiettivo Prioritario 3:  
Rafforzamento della rete dell'accessibilità, della logistica e della mobilità 
Progetto 5: 
“Mobilità e servizi di trasporto collettivo”  
Azione strategica 18: 
Promozione di sistemi di mobilità  alternativa per aree a domanda rarefatta 

 
La razionalizzazione del sistema della mobilità consentirà un miglioramento della fruizione del 
patrimonio naturalistico e culturale che si articola su diversi livelli: quello costiero di accesso 
dall’esterno e quello interno dei territori collinari e montani. Tale azione risulta  strettamente 
correlata all’Azione Strategica 10 Fulcri dell’offerta culturale d’eccellenza, Azione strategica 13 Nodi 

principali del sistema turistico ricettivo dell’Obiettivo 1 

Obiettivo Prioritario 5:  
“Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico” 
Progetto 1: 
"Riordino morfologico degli insediamenti"  
Azione strategica 2: 
Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari nei centri storici strategici 

 
L’azione prevede interventi di recupero e riqualificazione urbana volti a valorizzare i caratteri 
storico-culturali ed ambientali dei Centri definiti come Fulcri dell’offerta culturale d’eccellenza (rif. 

O.P.1, Azione strategica 10); dei Centri definiti come Polarità locali del sistema culturale (rif. O.P.1, 

Azione strategica 11). 
 

P1.3 
Ambiti del turismo 
verde 

Obiettivo Prioritario 3:  
Rafforzamento della rete dell'accessibilità, della logistica e della mobilità 
Progetto 2: 
“Sistema di mobilità lenta”  
Azione Strategica 7: 
Creazione di un sistema di mobilità lenta 

 
La riqualificazione di percorsi viari (di competenza provinciale) a valenza ambientale e culturale 
integrati con sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale, la strutturazione di una rete 
di piste ciclabili e sentieri attrezzati, il recupero del tratto dismesso delle Ferrovie Calabro-Lucane 
Gioiosa Ionica-Mammola per la realizzazione di un sentiero attrezzato sono tutte azioni 
strettamente connesse a migliorare la fruibilità degli ambiti del turismo verde. 
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PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

Obiettivo Prioritario 3:  
Rafforzamento della rete dell'accessibilità, della logistica e della mobilità 
Progetto 3: 
“Rete portuale locale” 
Azione Strategica 8: 
Strutturazione di gates per l’attivazione di una strategia integrata di promozione dei territori locali 

 
L’azione strategica prevede di costruire un sistema razionalmente completo di porti rispondente ad 
esigenze di sicurezza di efficienza dei servizi per la fruizione turistica e di promozione di territori ad 
alta potenzialità culturale e ambientale. 
 

Obiettivo Prioritario 3:  
Rafforzamento della rete dell'accessibilità, della logistica e della mobilità 
Progetto 5  
“Mobilità e servizi di trasporto collettivo”  
Azione strategica 18: 
Promozione di sistemi di mobilità alternativa per aree a domanda rarefatta 

 
La razionalizzazione del sistema della mobilità consentirà un miglioramento della fruizione del 
patrimonio naturalistico e culturale che si articola su diversi livelli: quello costiero di accesso 
dall’esterno e quello interno dei territori collinari e montani. Tale azione risulta  strettamente 
correlata all’Azione Strategica 15 Rete di città verdi dell’Obiettivo 1 

 

Obiettivo Prioritario 5:  
“Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico” 
Progetto 1: 
"Riordino morfologico degli insediamenti"  
Azione strategica 2: 
Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari nei centri storici strategici 

 
L’azione prevede interventi di recupero e riqualificazione urbana volti a valorizzare i caratteri 
storico-culturali ed ambientali, anche  dei Centri definiti come Città Verdi (rif. O.P.1, Azione 

strategica 15). 

Obiettivo Prioritario 6:  
Progetto 2  
“Polarità  produttive locali”  
Azione strategica 8 
Sviluppo di progetti pilota per le attività nel settore energetico (produzione da fonti rinnovabili) e 

della produzione di manufatti da materiali riciclati 

 
Questa Azione strategica mira a diffondere la produzione di energie da fonti rinnovabili e a 
sostenere la creazione di opportunità per il sistema produttivo derivanti dal settore del riciclo dei 
rifiuti e degli scarti di lavorazione.  
Tale azione è correlata all’Azione Strategica 16 Rigenerazione di centri della memoria viva come 

nodi di una rete per l’accoglienza di qualità che prevede tra le linee di intervento la 
“Sperimentazione di tecnologie e metodi di insediamento ecologicamente sostenibili (produzione di 

energie dal fotovoltaico, recupero dell’acqua, uso di materiali locali naturali, tecniche colturali 

biologiche, mezzi di trasporto alternativi, ecc.).” 

 
 
 

Contrasti potenziali (diretti e indiretti) con altri Obiettivi Prioritari di Piano 

 

PROGETTI Obiettivo2 Obiettivo3 

P1.1 
Rete Ecologica 
Provinciale 

 
02-P1-A03 
02-P1-A06 

 

 
03-P2-A05 
03-P2-A06 
03-P3-A08 
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Tabella esplicativa del contrasto potenziale identificato 
 

Progetto 

Azione di altri Obiettivi 
potenzialmente in 

contrasto 
(codice) 

Considerazioni relative 

P1.1 
Rete Ecologica 
Provinciale 

02-P1-A03       

Gli interventi per la messa in sicurezza di tratti della rete principale e della 
rete secondaria sono localizzate in aree che possono generare interazioni 
negative con elementi significativi della Rete Ecologica.  
L’attenzione deve essere posta affinché gli interventi non siano causa di 
perdita di naturalità o arrechino danni agli habitat presenti. 

02-P1-A06      
Gli interventi di difesa costiera ricadono su aree SIC e aree di attenzione della 
REP. L’attenzione deve essere posta affinché gli interventi non siano causa di 
perdita di naturalità o arrechino danni agli habitat presenti. 

 

03-P2-A05      L’Azione strategica interessa la razionalizzazione e il miglioramento 
dell’accessibilità dei territori interni alla Piana di Gioia Tauro, ai centri 
dell'area  grecanica e ai centri interni della Locride.  
In particolare gli interventi prevedono il completamento della Pedemontana 
della Piana (progetto in corso di realizzazione),  la  progettazione e 
realizzazione dell’Anello dell’area grecanica e della Pedemontana dell’area 
dello Stilaro e dell’Allaro.  
Tali interventi potranno determinare fenomeni di consumo di suolo e 
frammentazione ecosistemica, nonché impatti negativi dal punto di vista 
paesistico nel caso interferiscano direttamente su elementi identitari del 
paesaggio. E’ necessario pertanto prevedere a livello progettuale misure di 
mitigazione.  Inoltre i nuovi tratti stradali potranno determinare nel tempo 
un aumento del traffico veicolare con conseguente aumento di emissione di 
inquinanti atmosferiche. 

03-P2-A06      L’Azione strategica prevede la riqualificazione e messa in sicurezza dei tratti 
Bagnara Calabra-Campo Calabro (tratto nuovo), Palizzi Marina-Palizzi, Locri-
Gerace, Stignano-Placanica per garantire l’accessibilità di centri interni. 
 
L’Azione strategica prevede inoltre il ripristino e la riqualificazione di tratti 
dismessi delle Ferrovie Calabro Lucane Palmi-Sinopoli e Sinopoli-
Sant’Eufemia in funzione del nuovo Ospedale della Piana e i tratti attivi Gioia 
Tauro-Cinquefrondi e Gioia Tauro-Palmi. 
 
Tali interventi potranno determinare fenomeni di consumo di suolo e 
frammentazione ecosistemica, nonché impatti negativi dal punto di vista 
paesistico nel caso interferiscano direttamente su elementi identitari del 
paesaggio. 

03-P3-A08       La realizzazione di nuovi Porti turistici (Scilla, Locri; Catona Reggio Calabria) 
può determinare interferenze con elementi della Rete Natura 2000 e di 
conseguenza perdita di naturalità o di habitat presenti.  
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Obiettivo Prioritario 2 
MITIGAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI 
 
 

Quadro A: Struttura del Piano per l’Obiettivo Prioritario 
 

PROGETTI AZIONI STRATEGICHE Rif. NTA 
Cartografia 

di Piano 

P2.1 
La rete 
dell’emergenza 

1. Approfondimento delle valutazioni dei rischi territoriali Art. 33 

OP2.1 

2. Adeguamento sismico degli edifici e delle attrezzature con funzione 
strategica per la gestione dell’emergenza 

Art. 34 

3. Messa in sicurezza del sistema di accessibilità e mobilità che costituisce la 
rete connettiva strutturante e che deve restare in piena efficienza durante 
l’emergenza 

Art. xx 

4. Individuazione e adeguamento funzionale delle zone destinate ad aree di 
emergenza 

Art. 33 

P2.2 
Città e 
insediamenti 
sicuri 

5. Ambiti urbani prioritari di intervento per la riduzione del rischio 
Art. 
34/35/36 

6. Riduzione della vulnerabilità degli ambiti urbani a rischio di erosione costiera Art. 37 

7. Approfondimento delle conoscenze sulla pericolosità locale delle zone 
destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti o all’espansione di quelli 
esistenti 

Art. xx 

8. Sviluppo di un Programma Integrato per la mitigazione dei rischi Art. xx 

P2.3 
Salvaguardia delle 
risorse naturali 

9. Riduzione delle situazioni di criticità ambientale e conservazione delle 
condizioni di naturalità dei siti 

Art. 41 

OP2.2 
10. Tutela delle risorse idriche Art. 41 

11. Riduzione dell’impatto ambientale delle attività industriali Art. 38 

 
 
Azione n. 7 e n. 8 non indicate in cartografia - Azione n. 3 ,  n. 7 e n. 8 non indicate nelle NTA 
 
Per l’azione strategica, evidenziata in rosso si allega scheda specifica di valutazione. 
 
 

Quadro B: Valutazione del livello di integrazione 
 

PROGETTI CSa Considerazioni Li 

P2.1 
La rete dell’emergenza 

   

CSa 04-
MOB 

Il progetto individua i tratti di rete stradale da mettere in sicurezza con priorità 
per i tratti già classificati dal PAI a rischio R3. Il PTCP però non ha previsto 
l’esplicitazione di indirizzi circa le modalità di esecuzione degli interventi per la 
messa in sicurezza dei tratti stradali, da utilizzare sia in sede di progettazione, 
realizzazione e gestione delle opere stesse. 

1 

CSa 05-RX 

L’obiettivo del progetto è di rendere efficiente il sistema di gestione 
dell’emergenza e della fase post-emergenza, a seguito di eventi calamitosi quali 
terremoti, frane, alluvioni, mareggiate e incendi.  
Il progetto prevede pertanto la messa in sicurezza della rete connettiva 
strutturante principale e ridondante e individua i tratti della rete principale da 
mettere prioritariamente in sicurezza in quanto classificati a rischio idrogeologico 
R3 dal PAI; i tratti della rete principale su cui promuovere indagini di 
approfondimento in quanto interessati da fenomeni di dissesti idrogeologico di 
cui non è noto il livello di rischio. 
Il progetto prevede inoltre l’adeguamento sismico degli edifici che rivestono un 
ruolo strategico nelle fasi di prima emergenza e nelle successive fasi fino alla 
ricostruzione. 

3 

CSa 06-
BIO 

Gli interventi di messa in sicurezza di tratti della rete stradale se non realizzati con 
tecniche di basso impatto ambientale potranno apportare degli effetti 
potenzialmente negativi ed in particolare un incremento della frammentazione 
della connettività ecologica locale. 

1 
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PROGETTI CSa Considerazioni Li 

P2.2 
Città e insediamenti 
sicuri 

CSa 01-SU 

Nell’attuazione delle previsioni urbanistiche, nonché negli interventi di 
riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti esistenti e nei singoli 
interventi edilizi, Il PTCP prevede che debba essere ridotta al minimo 
l’impermeabilizzazione dei suoli, prevedendo usi che non ne pregiudichino la 
permeabilità e perseguano la tendenziale riduzione della superficie impermeabile. 

3 

CSa 02-
ENE 

Nella realizzazione di interventi edilizi, anche singoli, di riqualificazione o di nuova 
costruzione il PTCP indirizza i Comuni affinché prevedano nei loro piani la 
realizzazione di idonei sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque piovane al fine di 
ridurre il rischio idraulico connesso al deflusso delle acque meteoriche e di 
favorire il risparmio idrico. 

3 

CSa 05-RX 

Il PTCP individua gli ambiti urbani prioritari di intervento per la riduzione del 
rischio inondazione, geomorfologico, sismico…….e i tratti di costa su cui realizzare 
interventi di difesa costiera. 
 
Al fine di evitare inoltre smottamenti di terreno sulle sedi stradali, il PTCP prevede 
che i proprietari dei terreni a monte delle strade debbano prevedere opportune 
opere di regimazione delle acque in fase di lavorazione dei terreni e gli Enti locali 
recepiranno tale indicazione nei propri Regolamenti. 

3 

CSa 06-
BIO 

Il PTCP, nelle aree con pericolo di erosione costiera, indica che la realizzazione di 
opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di 
opportuni rilievi e indagini estesi su tutta l'unità fisiografica e di valutazioni della 
stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni “ante”, “post” e in 
corso d’opera, da eseguirsi ad opera di un professionista abilitato.  
Non consente, inoltre, le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei 
cordoni dunari costieri. 

3 

 

 

CSa 02-
ENE 

Il PTCP dispone per i Comuni le seguenti direttive: realizzare un quadro 
conoscitivo sia del sistema di approvvigionamento idrico, sia di quello depurativo, 
evidenziandone le criticità; programmare interventi finalizzati a completare, 
adeguare e mettere in efficienza i sistemi acquedottistici di offerta primaria ad uso 
potabile all’interno dei centri urbani, anche al fine di ridurre le perdite diffuse. 

3 

CSa 03-
EMX 

Il PTCP dispone per i Comuni le seguenti direttive: prevedere idonei 
provvedimenti per garantire che tutte le aree urbanizzate siano gradualmente 
provviste di rete fognaria separata (acque bianche e acque nere), con possibilità di 
allacciamento di tutti gli insediamenti, recapitante ad uno o più impianti di 
trattamento delle acque reflue……….. 

3 

CSa 05-RX 

Il progetto è volto a ridurre le situazioni di criticità ambientali e per conservare le 
condizioni di naturalità dei siti. Il progetto definisce gli ambiti di intervento: le 
cave insistenti in aree paesaggisticamente rilevanti; i siti contaminati da bonificare 
e le aree che presentano fattori penalizzanti per la localizzazione di nuove attività 
estrattive e nuove discariche; i corpi idrici superficiali e le aree da tutelare 
dall’inquinamento. 
 
 

I Comuni inoltre interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante sono soggetti all’obbligo di adeguamento dei piani urbanistici 
generali….e alla redazione dell’elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” 
(RIR). 
 

3 

CSa 06-
BIO 

Il progetto recepisce ed attua le Linee di intervento definite nel piano di Tutela 
delle Acque per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ritenuti 
significativi, per la tutela dall'inquinamento e/o risanamento, riutilizzo dei reflui 
oleari, il rispetto del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale dei corpi idrici 
superficiali. (art. 41) 

3 
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Quadro C: Suggerimenti di sostenibilità 
 

PROGETTI Suggerimenti per il Piano 

P2.1 
La rete dell’emergenza 

Per tutti gli interventi di messa in sicurezza dei tratti di strada ed in particolare per gli interventi 
stabilizzanti e di consolidamento si suggerisce dove possibile l’utilizzo di tecniche a basso 
impatto ambientale e7o di ingegneria naturalistica. 

P2.2 
Città e insediamenti sicuri 

Nessun suggerimento in quanto non sono emerse scelte di Piano potenzialmente problematiche 

P2.3 
Salvaguardia delle risorse 
naturali 

Nessun suggerimento in quanto non sono emerse scelte di Piano potenzialmente problematiche 

 
 

Quadro D: Verifica di coerenza interna 
 

PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

P2.1 
La rete dell’emergenza 

Obiettivo Prioritario 5:  
“Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico” 
Progetto 2: 
Orientamento Sostenibile delle dinamiche insediative 
Azione strategica 8: 
Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative 
 
L’azione individua gli ambiti dove sono necessari approfondimenti sulla pericolosità locale per 
l’individuazione di aree di espansione insediativa; ambiti nei quali non è consentita l’individuazione 
di aree di espansione insediativa; ambiti nei quali è consentita con specifiche limitazioni 
l’individuazione di aree di espansione insediativa in stretta correlazione con l’Azione strategica 5 
“Ambiti urbani prioritari di intervento per la riduzione del rischio” 

Obiettivo Prioritario 3:  
“Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della logistica e della mobilità” 
Progetto 2: 
Progetto “Grandi Direttrici” 
Azione strategica 3: 
Messa in sicurezza, potenziamento e completamento delle direttrici trasversali 
 
L’Azione prevede il potenziamento e la messa in sicurezza della Direttrice nord di interconnessione 
Ionio-Tirreno Rosarno-Marina di Gioiosa Ionica. La messa in sicurezza deve avvenire con priorità per 
l’adeguamento della dotazione di sicurezza della Galleria Limina, la realizzazione di guard rail 
adeguati nei viadotti e la realizzazione di corsie di emergenza. 

P2.2 
Città e insediamenti 
sicuri 

Obiettivo Prioritario 5:  
“Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico” 
Progetto 2: 
Orientamento Sostenibile delle dinamiche insediative 
Azione strategica 8: 
Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative 
 
L’azione individua gli ambiti dove sono necessari approfondimenti sulla pericolosità locale per 
l’individuazione di aree di espansione insediativa; ambiti nei quali non è consentita l’individuazione 
di aree di espansione insediativa; ambiti nei quali è consentita con specifiche limitazioni 
l’individuazione di aree di espansione insediativa in stretta correlazione con l’Azione strategica 5 
“Ambiti urbani prioritari di intervento per la riduzione del rischio” 
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PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

Obiettivo Prioritario 5:  
“Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico” 
Progetto 1: 
Riordino morfologico degli insediamenti 
Azione strategica 7: 
Riduzione dei rischi negli ambiti urbani prioritari di intervento  
 
L’azione prevede l’attivazione di programmi di intervento-pilota prioritari, da sviluppare a livello 
comunale o intercomunale, per l’adeguamento sismico e/o il consolidamento dei versanti che 
insistono sugli agglomerati urbani a più elevato rischio in stretta correlazione con l’azione strategica 
5 Ambiti urbani prioritari di intervento per la riduzione del rischio e l’azione strategica 6 Riduzione 

della vulnerabilità degli ambiti urbani a rischio di erosione costiera. 

P2.3 
Salvaguardia delle 
risorse naturali 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Rete Ecologica Provinciale” 
Azione strategica 6: 
Strutturazione della rete ecologica locale per la ricostituzione del potenziale ecologico d’ambito  
 
L’azione prevede la riduzione delle criticità e attivazione di misure di disinquinamento e 
rinaturalizzazione dell’intero bacino idrografico, come disposto dal Piano di Tutela delle Acque in 
stretta correlazione con l’Azione strategica 10 Progetto Tutela delle Risorse idriche 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Rete Ecologica Provinciale” 
Azione strategica 7: 
Deframmentazione della Rete Ecologica 
 
L’azione promuove il risanamento e riqualificazione ecologica di aree compromesse dalla presenza 
di detrattori ambientali interni agli ambiti della Rete Ecologica, individuati dall’Azione Strategica 9 
Riduzione delle situazioni di criticità ambientale e conservazione delle condizioni di naturalità dei siti 

 
 

Contrasti potenziali (diretti e indiretti) con altri Obiettivi Prioritari di Piano 

PROGETTI Obiettivo1 Obiettivo3 Obiettivo4 Obiettivo5 Obiettivo6 

P2.1 
La rete dell’emergenza 

Non  sono stati riscontrati contrasti con altri obiettivi prioritari 

P2.2 
Città e insediamenti 
sicuri 

Non  sono stati riscontrati contrasti con altri obiettivi prioritari 

P2.3 
Salvaguardia delle 
risorse naturali 

Non  sono stati riscontrati contrasti con altri obiettivi prioritari 
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Obiettivo Prioritario 3 
RAFFORZAMENTO DELLA RETE DELL’ACCESSIBILITÀ, DELLA LOGISTICA E DELLA MOBILITÀ 
 
 

Quadro A: Struttura del Piano per l’Obiettivo Prioritario 
 

PROGETTI AZIONI STRATEGICHE 
Rif. 
NTA 

Cartografia 
di Piano 

P3.1 
Grandi direttrici  

1. Strutturazione della direttrice tirrenica per la creazione del sistema 
multifunzionale strategico principale 

Art. 
43/45 

OP3.1 

2. Potenziamento e razionalizzazione della direttrice ionica Art. 45 

3. Messa in sicurezza, potenziamento e completamento delle direttrici 
trasversali 

Art. xx 

P3.2 
Reti 
comprensoriali 
locali 

4. Completamento e rifunzionalizzazione delle reti locali di relazione mare-
Aspromonte 

Art. 48 

5. Razionalizzazione e miglioramento dell’accessibilità interna di territori ad 
alta potenzialità 

Art. 48 

6. Riqualificazione della struttura a maglie strette di distribuzione locale Art. 44 

7. Creazione di un sistema di mobilità lenta Art. 50 

P3.3 
Rete portuale 
locale 

8. Strutturazione di gates per l’attivazione di una strategia integrata di promo  
zione dei territori locali 

Art. 46 

9. Integrazione e diversificazione delle attività legate alla pesca Art. xx 

P3.4 
Sistema logistico 
per il trasporto 
delle merci 

10. Sviluppo del nodo polifunzionale porto di Gioia Tauro/territorio e 
integrazione con funzioni di livello elevato 

Art.49 

11. Creazione di un sistema di aree di scambio merci Art.49 

P3.5 
Mobilità e servizi 
di trasporto 
collettivo 

12. Realizzazione di un servizio di navetta veloce tra i nodi principali delle 
direttrici costiere e l’Aeroporto dello Stretto 

Art. 51 

OP3.2 

13. Strutturazione di un sistema integrato ferro/gomma per il Trasporto 
Pubblico Locale 

Art. 51 

14. Integrazione modale dei porti Art. 51 

15. Organizzazione del sistema intermodale della piana   Art. 51 

16. Creazione di un sistema di mobilità locale sul modello urbano   Art. 51 

17. Strutturazione di linee di mobilità locale di connessione tra centri interni e 
direttrici principali della mobilità provinciale 

Art. 51 

18. Promozione di sistemi di mobilità alternativa per aree a domanda rarefatta Art. 51 

 
Azione 3 e azione 9  non presenti nelle NTA 
 
Per le azioni strategiche, evidenziate in rosso si allega scheda specifica di valutazione. 
 
 
 

Quadro B: Valutazione del livello di integrazione 
 

PROGETTI CSa Considerazioni Li 

P3.1 
Grandi direttrici 

CSa 01-
SU 

I nuovi tronchi stradali  e nuovi svincoli previsti dal Piano potranno determinare 
consumo di suolo diretto e indiretto a causa della potenziale induzione di 
fenomeni di conurbazione. 

1 

CSa 03-
EMX 

Il traffico aumenta e ci saranno maggiori emissioni di inquinanti………..il piano non 
prevede interventi per contenere l’inquinamento da traffico 

1 
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PROGETTI CSa Considerazioni Li 

CSa 04-
MOB 

Gli interventi del sistema infrastrutturale previsti nel PTCP hanno efficacia 
prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali e sui Piani di settore 
di livello sub-regionale.  
Gli interventi previsti nella direttrice tirrenica Rosarno-Gioia Tauro-Reggio Calabria 
riguardano: l'ammodernamento dell'autostrada A3 come previsto dal PRT;  
l'adeguamento della linea ferroviaria tirrenica Battipaglia- Reggio Calabria 
importante per la riconnessione con il porto di Gioia Tauro; la strutturazione dei 
nodi principali Testata nord di Gioia Tauro,  Nodo dello Stretto;   la strutturazione 
dei Nodi intermedi per migliorare l’accessibilità ai territori locali: Nodo di Rosarno, 
Nodo di Palmi, Nodo di Bagnara Nodo di Scilla, Nodo di Gallico Marina.  
 
Sono previsti nella direttrice ionica: la messa in sicurezza e potenziamento della SS 
106 jonica; il raddoppio e l'elettrificazione della tratta Reggio Calabria - Melito, 
previsto dall'APQ, e esteso dal PTCP all'intera tratta ricadente nel territorio 
provinciale; la strutturazione di nodi principali complessi del sistema ionico: Nodo 
principale di Marina di Gioiosa, Nodo Locri-Siderno, Nodo di Bovalino, Nodo di 
Bova Marina; la  strutturazione dei Nodi intermedi: Nodo di Melito Porto Salvo-
Saline Ioniche, Nodo di Roccella Ionica, Nodo di Monasterace Marina.  
 
Sono previsti inoltre interventi per la messa in sicurezza, potenziamento e 
completamento delle direttrici trasversali: direttrice nord di interconnessione 
Ionio-Tirreno Rosarno-Marina di Gioiosa Ionica; completamento della direttrice 
sud di interconnessione Ionio-Tirreno Bovalino-Bagnara Calabra.  
 
Il PTCP rimanda alla redazione di studi di fattibilità tecnico-finanziari, relativi alla 
progettazione puntuale dei nodi infrastrutturali prioritari e complementari. 
 

2 

CSa 06-
BIO 

Il progetto può configurare perdita di qualità ecosistemica 
 

1 
 

P3.2 
Reti comprensoriali 
locali 

CSa 01 
I nuovi tronchi stradali  e nuovi svincoli previsti dal Piano potranno determinare 
consumo di suolo diretto e indiretto a causa della potenziale induzione di 
fenomeni di conurbazione. 

1 

CSa 04 

L’Azione strategica interessa il completamento e rifunzionalizzazione delle 
direttrici di relazione Mare-Aspromonte con il completamento della SS 184 
Gallico-Gambarie d’Aspromonte e la  riqualificazione e ammodernamento del 
collegamento Melito di Porto Salvo-Gambarie d’Aspromonte-Delianuova. 
L’Azione strategica interessa  la razionalizzazione e il miglioramento 
dell’accessibilita’ dei territori interni alla Piana di Gioia Tauro, ai centri dell'area  
grecanica e ai centri interni della Locride. In particolare gli interventi prevedono il 
completamento della Pedemontana della Piana (progetto in corso di 
realizzazione),  mentre il Piano prevede la  progettazione e realizzazione 
dell’Anello dell’area grecanica e la Progettazione e realizzazione della 
Pedemontana dell’area dello Stilaro e dell’Allaro. (Csa05) 
L’Azione strategica interessa  la rete viaria di competenza provinciale e prevede la 
riqualificazione e messa in sicurezza  dei tratti: Bagnara Calabra-Campo Calabro, 
Palizzi Marina-Palizzi,  Locri-Gerace,  Stignano-Placanica;  il  ripristino e 
riqualificazione di tratti dismessi (Palmi-Sinopoli e Sinopoli - Sant’Eufemia in 
funzione del nuovo Ospedale della Piana) delle Ferrovie Calabro Lucane e dei  
tratti Gioia Tauro-Cinquefrondi e Gioia Tauro-Palmi con il recupero funzionale 
delle stazioni. (Csa04/05) 
L’Azione strategica prevede la creazione di un sistema di mobilità lenta attraverso 
la  riqualificazione di percorsi viari (di competenza provinciale) a valenza 
ambientale e culturale integrati con sistemi di trasporto collettivo a basso impatto 
ambientale;  il recupero del tratto dismesso delle Ferrovie Calabro-Lucane Gioiosa 
Ionica-Mammola per la realizzazione di un sentiero attrezzato; la strutturazione di 
una rete di piste ciclabili e sentieri attrezzati raccordati con il Sentiero Italia e con i 
territori del parco dell’Aspromonte e del Parco delle Serre. (Csa04) 

2 
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PROGETTI CSa Considerazioni Li 

CSa 06 

L’Ente gestore competente, in caso di interventi sull’esistente o di nuovo 
tracciato, specie se in rilevato, deve sistematicamente realizzare sottopassi, 
ponticelli o cunicoli di attraversamento del corpo ferroviario per abbattere le 
barriere di separazione invalicabili e ricomporre la continuità funzionale e 
biologica del territorio. 
La realizzazione degli interventi di cui alla Linea di intervento 2 dell’Azione 
strategica 6 dell’Obiettivo Prioritario 3, relativa alla riattivazione di tratti strategici 
per la mobilità locale delle Ferrovie Calabro Lucane, è subordinata alla redazione 
di uno Studio di Fattibilità. 
 
L’art. 48 delle NTA individua fasce di rispetto per i tratti di viabilità extraurbana di 
rilevanza provinciale non inferiori a m. 100 per ogni lato e  per le aree in 
corrispondenza ed all’interno degli svincoli, come definite dal Codice della strada 
(artt. 3 e 16) e dall’art. 28 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92); tali fasce 
di rispetto vanno considerate nei Piani Strutturali Comunali (o in forma Associata) 
come porzioni di Territorio Agricolo e Forestale, soggetto all’art. 50 della LR 
19/2002, nelle quali sono escluse previsioni di nuovi insediamenti urbani. 

2 

CSa 07 
Attraverso la riqualificazione dei tratti stradali e i percorsi naturalistici……si 
persegue l’obiettivo della valorizzazione dei caratteri identitari dei centri collinari 
montani 

3 

 

P3.3 
Rete portuale locale 

CSa 04-
MOB 

Al fine di creare un sistema di accesso privilegiato dal mare attraverso la 
valorizzazione e ristrutturazione di porti turistici esistenti e la realizzazione di 
nuovi porti turistici che contribuiscano alla promozione dei territori locali 
La Provincia  sottoporrà il Progetto “Rete portuale locale” ad uno Studio di 
Fattibilità, con il coinvolgimento delle Amministrazioni e degli Enti locali 
interessati, al fine di precisarne in dettaglio infrastrutturazione, dimensionamenti 
e localizzazioni. 

2 

CSa 06-
BIO 

I Comuni nei quali siano presenti o in progetto porti, indicati nel Progetto “Rete 
portuale locale”, in fase di redazione o aggiornamento dei Piani Strutturali 
Comunali o in forma associata,  si adeguano alle seguenti Direttive. Prevedere 
interventi di salvaguardia delle aree libere adiacenti alle aree portuali al fine di 
tutelare i lembi di aree costiere e migliorare la qualità ambientale. 

2 

 

P3.4 
Sistema logistico per il 
trasporto delle merci 
 
 

CSa 01-
SU 

Relativamente al Nodo di Gioia Tauro l'elevato grado di urbanizzazione del sito 
non attende, in via del tutto preliminare, un elevato consumo di suolo di ambiti 
liberi, ovvero lontani da insediamenti e infrastrutture. 

3 

CSa 04-
MOB 

Il Progetto riguarda il Nodo di Gioia Tauro da sviluppare con la collocazione di un 
distretto della logistica delle merci, anche per favorire il trasporto delle produzioni 
locali, e l’insediamento di attività industriali ed artigianali nell’area industriale 
adiacente, con relativo potenziamento e miglioramento della viabilità di servizio e 
di scambio. 
 
Il progetto prevede inoltre la creazione di un sistema corredato di aree di 
scambio intermodale delle merci a livello intercomunale destinate a favorire 
l'apertura dei mercati locali e la riduzione del traffico su gomma da realizzarsi 
nella Locride e nell'area dello stretto dove è prevista anche un'area di accumulo e 
sosta per veicoli destinati in Sicilia.  
Il PTCP prevede inoltre la strutturazione di altre aree di scambio logistico di livello 
inferiore a Laureana di Borrello; Polistena ; Delianuova; Melito di Porto Salvo. 

2 

CSa 05-
RX 

Il Piano non esplicita quali azioni specifiche saranno previste per il contenimento 
dei fattori di inquinamento, alterazione, disturbo e rischi sulle sensibilità naturali 
e paesistiche presenti in zona. 
 
Nel Nodo di Gioia Tauro per il rapporto tra previsioni di sviluppo e aree insediate 
prevalentemente residenziali attigue, il Piano prevede la strutturazione di 
un’interfaccia soft tra area portuale e industriale e aree urbane limitrofe. 

2 

 

P3.5 
Mobilità e servizi di 
trasporto collettivo 

CSa 05-
RX 

Il PTCP promuove un sistema razionale di mobilità collettiva con l’obiettivo di 
ridurre la quota di traffico di mezzi privati con conseguente riduzione di emissioni 
inquinanti atmosferici. 
 
 

3 
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PROGETTI CSa Considerazioni Li 

CSa 07-
PAE 

Il Progetto prevede l'organizzazione di un sistema di trasporto collettivo 
trasversale rispetto alle direttrici costiere, tra centri minori e poli attrattori 
principali del sistema costiero, finalizzato a diminuire la marginalità dei sistemi 
interni, a garantire condizioni di equità del servizio di trasporto pubblico anche in 
aree a domanda minore e a sperimentare nuove tecnologie di trasporto collettivo 
non inquinanti (elettrici) con finalità di fruizione turistico-ambientale 

3 

 
 

Quadro C: Suggerimenti di sostenibilità 
 

PROGETTI Suggerimenti per il Piano 

P3.1 
Grandi direttrici 

Prevedere opere di rivegetazione e di deframmentazione di habitat. 

P3.2 
Reti comprensoriali locali 

Nelle fasce di rispetto per i tratti di viabilità extraurbana di rilevanza provinciale non inferiori a 
m. 100 per ogni lato e  per le aree in corrispondenza ed all’interno degli svincoli prevedere 
opere di mitigazione a verde con tecniche di rivegetazione e ingegneria naturalistica. 

Gli interventi non vanno limitati alle superfici di risulta all’interno dei perimetri di stretta 
pertinenza dell’infrastruttura (scarpate, aiole, , ecc.) ma vanno estesi in funzione di un recupero 
paesaggistico e naturalistico della strada (ad esempio siepi e fasce boscate). 

P3.3 
Rete portuale locale 

La realizzazione di nuovi porti può comportare la eliminazione di unità ecosistemiche (terrestri 
ed acquatiche) di significatività differente ma che esitano comunque in una riduzione delle 
infrastrutture ecologiche e nella potenziale riduzione della biodiversità locale. 
Pertanto si propone il recupero o l’incremento della quantità e il miglioramento della qualità 
delle strutture eliminate attraverso gli interventi di ripristino, di mitigazione o di compensazione. 

P3.4 
Sistema logistico per il 
trasporto delle merci 

Risulta necessario verificare le interferenze indotte dal traffico indotto sul sistema viabilistico e 
valutare le ricadute dei fattori emissivi (atmosfera e rumore) sulle sensibilità antropiche e 
naturali presenti. 
Anche il tema delle modalità gestionali delle acque meteoriche risulta di prioritaria importanza, 
data la potenziale previsione di ambiti ad elevata impermeabilizzazione. 

P3.5 
Mobilità e servizi di 
trasporto collettivo 

Nessun suggerimento in quanto non sono emerse scelte di Piano potenzialmente problematiche 

 
 
 
 
 
 

Quadro D: Verifica di coerenza interna 
 

PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

P3.1 
Grandi direttrici 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale” 
Progetto 1: 
 “Rete ecologica” 
Azione strategica 7: 
Deframmentazione della Rete Ecologica  

 
La mitigazione della frammentazione generata da nastri infrastrutturali di grandi dimensioni  
(Autostrada A3 e linee ferroviarie ionica e tirrenica) e le aree della Rete ecologica è diretta ad 
attrezzare i sottopassi idraulici costituiti dalle fiumare per l’utilizzo da parte della fauna, secondo 
i criteri e le metodologie proprie della Rete Ecologica. 
I criteri della Rete Ecologica devono, in ogni caso essere tenuti in conto anche per i nastri 
infrastrutturali di dimensioni inferiori, quando questi interferiscano con aree in essa compresi. 
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PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

Obiettivo Prioritario 2:  
“Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della logistica e della mobilità” 
Progetto 1: 
 “Rete dell’emergenza” 
Azione strategica 3: 
Messa in sicurezza del sistema di accessibilità e mobilità che costituisce la rete connettiva 

strutturante e che deve restare in piena efficienza durante l’emergenza 

 
Mettere in sicurezza dal punto di vista del rischio sismico, geomorfologico, di inondazione e di 
erosione costiera la rete principale, riportata nella Tav. OP 2 e costituita in buona parte dalle 
grandi direttrici e dalle reti comprensoriali locali di cui all’Obiettivo Prioritario 3, con priorità per 
i tratti già classificati dal PAI a rischio R3. 
 

P3.2 
Reti comprensoriali locali 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 3: 
 “Ambiti del turismo verde” 
Azione strategica 14: 
Strutturazione di un sistema fruitivo ricettivo verde 
Azione strategica 15: 
Configurazione di una rete di città verdi 
Azione strategica 16: 
Rigenerazione di centri della memoria viva come nodi di una rete per l’accoglienza di qualità 

 
La riqualificazione di percorsi viari (di competenza provinciale) a valenza ambientale e culturale 
integrati con sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale, la strutturazione di una 
rete di piste ciclabili e sentieri attrezzati, il recupero del tratto dismesso delle Ferrovie Calabro-
Lucane Gioiosa Ionica-Mammola per la realizzazione di un sentiero attrezzato sono tutte azioni 
strettamente connesse a migliorare la fruibilità degli ambiti del turismo verde. 

P3.3 
Rete portuale locale 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 3: 
 “Ambiti del turismo verde” 
Azione strategica 14: 
Strutturazione di un sistema fruitivo ricettivo verde 
Azione strategica 15: 
Configurazione di una rete di città verdi 
Azione strategica 16: 
Rigenerazione di centri della memoria viva come nodi di una rete per l’accoglienza di qualità 

 
La realizzazione di un sistema razionalmente completo di porti risponde ad esigenze sia di 
sicurezza sia di efficienza dei servizi per la fruizione turistica e di promozione di territori ad alta 
potenzialità culturale e ambientale. 
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PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

P3.4 
Sistema logistico per il 
trasporto delle merci 

Obiettivo Prioritario 6:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Polarità produttive” 
Azione strategica 7: 
Creazione di piattaforme multifunzionali per lo sviluppo locale 

 
Creazione di Centri-Servizi per lo sviluppo del sistema produttivo provinciale, dotati di front 
office reale e virtuale per le imprese; i centri-servizi dovranno attivare funzioni di promozione e 
marketing territoriale finalizzate all’attrazione di imprese esterne al contesto regionale, di 
marketing aziendale e di prodotto, di innovazione, di assistenza alle imprese per le fasi di start-
up, di entrata a regime, di commercializzazione, di controllo-qualità e di internazionalizzazione. I 
Centri-servizi di livello elevato dovranno essere attivati nelle aree per insediamenti produttivi 
localizzate nei territori di: 
1.Gioia Tauro-San Ferdinando 
2. Campo Calabro 
3.Marina di Gioiosa Ionica 
 
L’azione è strettamente connessa con l’azione strategica 10 Sviluppo del nodo polifunzionale 

porto di gioia tauro /territorio e integrazione con funzioni di livello elevato e l’azione strategica 
11 Creazione di un sistema di aree di scambio merci 

P3.5 
Mobilità e servizi di 
trasporto collettivo 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata” 
Azione strategica 10: 
Potenziamento e promozione di fulcri dell’offerta culturale d’eccellenza 

 
La valorizzazione del patrimonio storico e culturale è conseguita attraverso lo sviluppo di servizi 
rivolti alla fruizione, al miglioramento delle capacità di raggiungere i luoghi senza disagi e 
attraverso la rigenerazione dei borghi abbandonati in stretta interrelazione con Azione 
strategica 18 Promozione di sistemi di mobilità alternativa per aree a domanda rarefatta (P3.5) 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata” 
Azione strategica 13: 
Strutturazione e promozione di nodi principali del sistema turistico ricettivo 

 
La razionalizzazione dei sistemi di Trasporto Pubblico Locale e del sistema delle funzioni di uso 
collettivo è strettamente funzionale all’accoglienza turistica e all’attivazione di processi di 
integrazione con il patrimonio delle risorse locali. 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Ambiti del turismo verde” 
Azione strategica 15: 
Configurazione di una rete di città verdi 

 
L’azione prevede la riqualificazione della trama di reti fruitive (sentieri, centri visita, aree 
protette, ecc.) della montagna che si irradiano dalle città verdi ed è strettamente correlata 
all’Azione strategica 18 Promozione di sistemi di mobilità alternativa per aree a domanda 

rarefatta (P3.5). 
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Contrasti potenziali (diretti e indiretti) con altri Obiettivi Prioritari di Piano 

PROGETTI Obiettivo1 Obiettivo2 Obiettivo4 Obiettivo5 Obiettivo6 

P3.1 
Grandi direttrici 

- - - - - 

P3.2 
Reti comprensoriali locali 

O1 P1A03 
O1 P1A06 

- - - - 

P3.3 
Rete portuale locale 

O1 P1A01 - - - - 

P3.4 
Sistema logistico per il 
trasporto delle merci 

- - - - - 

P3.5 
Mobilità e servizi di 
trasporto collettivo 

- - - - - 

 
 
 
 Tabella esplicativa del contrasto potenziale identificato 
 

Progetto 

Azione di altri 
Obiettivi 

potenzialmente in 
contrasto (codice) 

Considerazioni relative 

P3.2 
Reti comprensoriali 
locali 

O1 P1A03 
O1 P1A06 

Il progetto Rete ecologica ha come obiettivo quello di costituire, a livello 
provinciale, un sistema interconnesso di habitat da valorizzare e di cui 
salvaguardare la biodiversità di contribuire alla ricostituzione della qualità del 
paesaggio provinciale e di ridurre le condizioni di degrado ambientale e le 
pressioni antropiche sul sistema naturalistico. 
La previsione di realizzazione di nuovi tratti infrastrutturali sarà 
indubbiamente fonte di pressione sul sistema naturalistico e paesaggistico. 

P3.3 
Rete portuale locale 

O1 P1A01 

La previsione di realizzazione di nuovi porti sarà sicuramente fonte di 
pressione sul sistema naturalistico e paesaggistico e pertanto in possibile 
contrasto con il progetto Rete Natura 2000. Lo Studio di Fattibilità, pertanto, 
previsto per il Progetto Rete Portuale, deve precisare dettagliatamente 
infrastrutturazione, dimensionamenti e localizzazioni che non interferiscano 
con elementi sensibili e siti delle Rete Natura 2000. 
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Obiettivo Prioritario 4 

RIEQUILIBRIO DELL’ARMATURA TERRITORIALE 
 
 

Quadro A: Struttura del Piano per l’Obiettivo Prioritario 
 

PROGETTI AZIONI STRATEGICHE 
Rif. 
NTA 

Cartografia 
di Piano 

P4.1 
Specializzazione del 
territorio tripolare 

1. Specializzazione funzionale dei sistemi funzionali portanti  Art. 56 

OP4.1 P4.2 
Rifunzionalizzazione 
dei sistemi sovra locali 
e locali 

2. Riequilibrio e potenziamento funzionale dei sistemi intermedi Art. 56 

3. Valorizzazione dei sistemi locali rispetto alle vocazioni potenziali  Art. 56 

 
 
 

Quadro B: Valutazione del livello di integrazione 
 

PROGETTI CSa Considerazioni Li 

P4.1 
Specializzazione del 
territorio tripolare 

CSa 01-
SU 

Le nuove previsioni di “attrezzature per servizi di area vasta di rilevanza 

provinciale” possono determinare consumo di suolo. Il PTCP promuove, 
comunque, il riuso del patrimonio edilizio non utilizzato o l’utilizzo di aree 
dismesse o abbandonate al fine di evitare consumo di suolo agricolo o di 
territorio di significativo interesse per la rete ecologica. 

3 

CSa 02-
ENE 

Le nuove previsioni di “attrezzature per servizi di area vasta di rilevanza 

provinciale” potranno determinare un aumento di consumi energetici ed idrici Il 
PTCP incentiva comunque  l’autosufficienza energetica garantita dall’installazione 
di impianti di produzione di energia alternativa. 

3 

CSa 04-
MOB 

La realizzazione dei servizi è pensata in stretta relazione con il sistema della 
mobilità di rango provinciale e regionale e con  una diretta accessibilità alla rete 
del trasporto pubblico  ad evitare un maggiore congestionamento delle strade. 

3 

CSa 06-
BIO 

Le nuove strutture e le opere annesse potranno determinare fenomeni di 
eliminazione e frammentazione eco-sistemica nonché veicolare fattori di 
inquinamento puntuale e diffuso sulle differenti componenti biotiche. 

2 

 

P4.2 
Rifunzionalizzazione 
dei sistemi sovra locali 
e locali 

CSa 01-
SU 

Al fine di evitare consumo di suolo la realizzazione di nuovi fabbricati per 
attrezzature per servizi sovra locali è subordinata ad una stima e valutazione dei 
"contenitori" edilizi di valore strategico inutilizzati e ad una puntuale definizione 
delle modalità di riuso del patrimonio inutilizzato. 

 
 

3 

CSa 02-
ENE 

Le nuove previsioni di “Attrezzature per servizi sovra locali e locali” potranno 
determinare un aumento di consumi energetici ed idrici. Il PTCP incentiva 
comunque  l’autosufficienza energetica garantita dall’installazione di impianti di 
produzione di energia alternativa. 

 

CSa 04-
MOB 

La realizzazione dei servizi è pensata in stretta relazione con il sistema della 
mobilità di rango provinciale e regionale e con  una diretta accessibilità alla rete 
del trasporto pubblico  ad evitare un maggiore congestionamento delle strade. 

 

CSa 06-
BIO 

Le nuove strutture e le opere annesse potranno determinare fenomeni di 
eliminazione e frammentazione eco-sistemica nonché veicolare fattori di 
inquinamento puntuale e diffuso sulle differenti componenti biotiche. 

2 
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Quadro C: Suggerimenti di sostenibilità 
 

PROGETTI Suggerimenti per il Piano 

P4.1 
Specializzazione del 
territorio tripolare 

Il PTCP non prevede la localizzazione delle “Attrezzature per servizi di area vasta di rilevanza 
provinciale”, ma rimanda a Piani attuativi di interesse sovra comunale. 

I piani attuativi devono essere soggetti a verifica di assoggettabilità (VAS). 

P4.2 
Rifunzionalizzazione dei 
sistemi sovra locali e locali 

Il PTCP non prevede la localizzazione delle “Attrezzature per servizi sovra locali”, le  
“Attrezzature per servizi locali” ma rimanda all’elaborazione di  Progetti speciali in 
concertazione con in comuni interessati.. 
Vista la rilevanza dei siti natura 2000  presenti sul territorio provinciale i progetti dovranno 
essere dotati di specifico elaborato che renda conto della correlazione con gli aspetti 
naturalistici e con le indicazioni della rete ecologica. 

 
 
 

Quadro D: Verifica di coerenza interna 
 

PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

 
 
 
 
 
P4.1 
Specializzazione del 
territorio tripolare 
 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata” 
Azione strategica 10: 
Potenziamento e promozione di fulcri dell’offerta culturale d’eccellenza 

 
Sviluppo di forme innovative di fruizione del patrimonio storico-culturale  
 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata” 
Azione strategica 13: 
Strutturazione e promozione di nodi principali del sistema turistico ricettivo 

 
Strutturazione e riorganizzazione dell’accoglienza per attivare processi di destagionalizzazione, 
razionalizzazione del sistema dei servizi e della ricettività e di integrazione con il patrimonio 
delle risorse locali. 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 3: 
 “Ambiti del turismo verde” 
Azione strategica 15: 
Configurazione di una rete di città verdi 

 
Individuazione e recupero di contenitori di funzioni legate alla valorizzazione e alla fruizione del 
territorio a fini scientifico-didattici e turistico-ricreativi. Riqualificazione della trama di reti 
fruitive (sentieri, centri visita, aree protette, ecc.) della montagna che si irradiano dalle città 
verdi. 
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PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata” 
Azione strategica 11: 
Integrazione dell’offerta di servizi alla fruizione e alla divulgazione nelle polarità locali del 

sistema culturale provinciale 

 
Realizzazione di circuiti locali di fruizione del patrimonio storico testimoniale locale 
comprendente i beni isolati individuati come polarità e promozione di forme di albergo diffuso 
(LR 8/08). 
 

Obiettivo Prioritario 3:  
“Rafforzamento della rete dell'accessibilità, della logistica e della mobilità” 
Progetto 4: 
 “Sistema logistico per il trasporto delle merci” 
Azione strategica 10: 
Sviluppo del nodo polifunzionale porto di Gioia Tauro/territorio e integrazione con funzioni di 

livello elevato 

 
Strutturazione e sviluppo del Nodo polifunzionale Porto di Gioia Tauro /Piana mediante la 
creazione di un nodo di livello elevato capace di catalizzare flussi logistici operando un reale 
scambio fra differenti modalità di trasporto. Il nodo logistico deve essere necessariamente 
completato da un sistema di attrezzature di servizio elevato e di supporto alla promozione 
dell’internazionalizzazione, al commercio, al marketing e alla ricerca nel settore logistico e nel 
settore agroalimentare. 

P4.2 
Rifunzionalizzazione dei 
sistemi sovra locali e locali 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata” 
Azione strategica 10: 
Rigenerazione di borghi abbandonati in contenitori di memorie tangibili 

 
Conservazione di borghi abbandonati (anche nel loro rapporto con il paesaggio, e la vegetazione 
che li ha progressivamente re-inglobati) e loro valorizzazione come contenitori di supporto di 
piccole strutture tematiche leggere (per attività didattiche, campagne di studio e ricerca, ecc.) 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata” 
Azione strategica 13: 
Strutturazione e promozione di nodi principali del sistema turistico ricettivo 

 
Strutturazione e riorganizzazione dell’accoglienza per attivare processi di destagionalizzazione, 
razionalizzazione del sistema dei servizi e della ricettività e di integrazione con il patrimonio delle 
risorse locali. 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 3: 
 “Ambiti del turismo verde” 
Azione strategica 15: 
Configurazione di una rete di città verdi 

 
Individuazione e recupero di contenitori di funzioni legate alla valorizzazione e alla fruizione del 
territorio a fini scientifico-didattici e turistico-ricreativi. Riqualificazione della trama di reti fruitive 
(sentieri, centri visita, aree protette, ecc.) della montagna che si irradiano dalle città verdi. 
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Contrasti potenziali (diretti e indiretti) con altri Obiettivi Prioritari di Piano 

PROGETTI Obiettivo1 Obiettivo2 Obiettivo3 Obiettivo5 Obiettivo6 

P4.1 
Specializzazione del 
territorio tripolare 

Non  sono stati riscontrati contrasti con altri obiettivi prioritari 

P4.2 
Rifunzionalizzazione dei 
sistemi sovra locali e 
locali 

Non  sono stati riscontrati contrasti con altri obiettivi prioritari 
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Obiettivo Prioritario 5 
ORIENTAMENTO COMPATIBILE DELLE DINAMICHE INSEDIATIVE E RIORDINO MORFOLOGICO 
 
 

Quadro A: Struttura del Piano per l’Obiettivo Prioritario 
 

PROGETTI AZIONI STRATEGICHE 
Rif. 
NTA 

Cartografia 
di Piano 

P5.1 
Riordino 
morfologico degli 
insediamenti 

1. Riqualificazione dei centri a maggiore complessità insediativa Art. 53 

OP5.1 

2. Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari nei centri storici strategici Art. 18 

3. Recupero identitario e qualificazione insediativa nei centri di medie e 
piccole dimensioni 

Art. 18 

4. Consolidamento e riconnessione dell’insediamento in ambito rurale Art. 60 

5. Riqualificazione insediativa degli ambiti industriali e terziari Art. 57 

6. Riqualificazione e orientamento sostenibile nelle aree con tendenza 
all’addensamento urbano ricadenti nella rete ecologica 

Art. 53 

7. Riduzione dei rischi negli ambiti urbani prioritari di intervento  Art. 53 

P5.2 
Orientamento 
sostenibile delle 
dinamiche 
insediative 

8. Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative Art. 53 OP5.2 

 
 
 
 

Quadro B: Valutazione del livello di integrazione 
 

PROGETTI CSa Considerazioni Li 

P5.1 
Riordino morfologico 
degli insediamenti 

CSa 01-
SU 

Il PTCP prevede i seguenti Indirizzi per i Comuni: 
Orientare le dinamiche insediative su linee che producano il minor consumo di 
suolo agricolo ed evitino ulteriori alterazioni del paesaggio rurale tipico, 
soprattutto nelle aree dove sono maggiori le potenzialità di sviluppo o 
consolidamento delle attività agroalimentari. 
L’intervento nel territorio extraurbano deve essere orientato: 

a) alla riconnessione tra le aree frammentate 
b) al contenimento della dispersione insediativa nei territori rurali  
c) al contenimento del carico urbanistico, indirizzato al consolidamento 

ed alla strutturazione delle aree in ambito rurale. 

3 

CSa 05-
RX 

Il PTCP prevede i seguenti indirizzi per i Comuni: 
Operare per una progressiva mitigazione dei rischi ambientali sui due versanti 
che riguardano la pressione delle dinamiche insediative sul sistema ecologico e 
l’azione dei fenomeni naturali sull’insediamento. 

3 

CSa 06-
BIO 

Il progetto persegue  lo  sviluppo di azioni che individuino il sistema del verde 
come elemento ordinatore del sistema insediativo, valorizzando i corridoi verdi 
trasversali residui tra i centri per le connessioni ambientali con il territorio e 
proteggendo le aree protette, se presenti. 
Per le Campagne periurbane, intese come spazi prevalentemente agricoli 
circostanti le aree urbane, di transizione rispetto ai territori extraurbani con 
funzioni prettamente agricole e forestali, i PSC e i PSA limitano i processi di 
consumo dei suoli per attività residenziali, favorendo la permanenza delle attività 
agricole ovvero la formazione di serbatoi di naturalità con funzioni ecologiche, 
paesaggistiche e ricreative 

3 
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PROGETTI CSa Considerazioni Li 

CSa 07-
PAE 

Il progetto ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione dei caratteri identitari 
nei centri storici strategici attraverso interventi di recupero e riqualificazione 
urbana volti a valorizzare i caratteri storico-culturali ed ambientali. 
Per le Aree rurali ad elevato valore paesaggistico-ambientale, i PSC perseguono la 
conservazione degli assetti colturali, delle morfologie e delle tipologie che 
caratterizzano le identità locali, mirando prioritariamente al recupero del 
patrimonio edilizio esistente, e incentivando il mantenimento dei caratteri 
tradizionali nonché la delocalizzazione dei detrattori 

3 

 

P5.2 
Orientamento 
sostenibile delle 
dinamiche insediative 

CSa 01-
SU 

Il PTCP contrasta il consumo di nuovo suolo. Assume altresì il riuso del patrimonio 
edilizio non utilizzato e l’uso efficiente del territorio urbanizzato quali fattori 
guida per il controllo dello sviluppo insediativo e per il dimensionamento degli 
strumenti della pianificazione e degli atti di governo comunali. 
Indirizzi per i Comuni: 
Nelle more della redazione e approvazione del QTR/P, i Comuni, nella redazione 
dei PSC, non possono prevedere Aree Urbanizzabili superiori al 5% delle Aree 
Urbanizzate, ad esclusione delle aree per la realizzazione di opere pubbliche 
comunali di interesse generale o per le opere di interesse provinciale. 

 
 
 
 
3 

CSa 05-
RX 

Il progetto indirizza i Comuni ad operare per una progressiva mitigazione dei 
rischi ambientali sui due versanti che riguardano la pressione delle dinamiche 
insediative sul sistema ecologico e l’azione dei fenomeni naturali 
sull’insediamento, tenendo ben presente che in netta prevalenza tali fenomeni 
risultano pericolosi non di per sé ma in quanto trovano sul loro cammino contesti 
insediativi cresciuti senza alcuna attenzione per le interazioni con essi.  

3 

 
 

Quadro C: Suggerimenti di sostenibilità 
 

PROGETTI Suggerimenti per il Piano 

P5.1 
Riordino morfologico degli 
insediamenti 

Nessun suggerimento in quanto non sono emerse scelte di Piano potenzialmente problematiche 

P5.2 
Orientamento sostenibile 
delle dinamiche insediative 

Per gli Ambiti nei quali non è consentita l’individuazione di aree di espansione insediativa (Tav. 
OP5.2) si evidenzia la necessità di aggiungere ulteriori elementi tra i fattori escludenti: 
 

• fasce di inedificabilità lungo rete idrografica 

• habitat di interesse comunitario e habitat Corine riconosciuti all’interno di siti Natura 
2ooo 

• flora rara o a rischio di estinzione individuata in tavole di QC 

• geoemergenze, compreso una fascia di almeno 250m al contorno dell’elemento  
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Quadro D: Verifica di coerenza interna 
 

PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

P5.1 
Riordino morfologico degli 
insediamenti 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 1: 
 “Progetto Rete ecologica provinciale” 
Azione strategica 7: 
Deframmentazione della rete ecologica 

 
Riqualificazione urbana fortemente orientata verso obiettivi di qualità ambientale ed 
ecosistemica, basata sui criteri propri della Rete Ecologica, mediante la riduzione delle tendenze 
alla saturazione e il mantenimento di varchi significativi in aree con tendenza all’addensamento 
urbano. Gli ambiti interessati fanno riferimento alle aree in cui sono stati rilevati processi di 
frammentazione rispetto ai criteri della Rete ecologica sono individuate dall’Azione Strategica 6 
Riqualificazione e orientamento sostenibile nelle aree con tendenza all’addensamento urbano 

ricadenti nella rete ecologica dell’Obiettivo Prioritario 5. 

 
Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata” 
Azione strategica 10: 
Potenziamento e promozione di fulcri dell’offerta culturale d’eccellenza 

 
L’azione prevede lo sviluppo di forme innovative di fruizione del patrimonio storico-culturale in 
stretta interrelazione con l’Azione 2  Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari nei centri 

storici strategici dell’Obiettivo Prioritario 5. 

 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 2: 
 “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata” 
Azione strategica 11: 
Integrazione dell’offerta di servizi alla fruizione e alla divulgazione nelle polarita’ locali del 

sistema culturale provinciale 

 
Realizzazione di circuiti locali di fruizione del patrimonio storico testimoniale locale 
comprendente i beni isolati individuati come polarità e promozione di forme di albergo diffuso 
in stretta correlazione con l’Azione 2  Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari nei centri 

storici strategici dell’Obiettivo Prioritario 5. 

 
Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 3: 
 “Ambiti del turismo verde” 
Azione strategica 15: 
Configurazione di una rete di città verdi 

 
Individuazione e recupero di contenitori di funzioni legate alla valorizzazione e alla fruizione del 
territorio a fini scientifico-didattici e turistico-ricreativi in stretta correlazione con l’Azione 2  
Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari nei centri storici strategici dell’Obiettivo Prioritario 
5. 
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PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

Obiettivo Prioritario 2:  
“Mitigazione dei rischi ambientali” 
Progetto 2: 
 “Città insediamenti sicuri” 
Azione strategica 5: 
Ambiti urbani prioritari di intervento per la riduzione del rischio 
 
L’azione individua gli ambiti dove sono necessari approfondimenti sulla pericolosità locale per 
l’individuazione di aree di espansione insediativa; ambiti nei quali non è consentita 
l’individuazione di aree di espansione insediativa; ambiti nei quali è consentita con specifiche 
limitazioni l’individuazione di aree di espansione insediativa in stretta correlazione con l’Azione 
strategica 7 “Riduzione del rischio negli Ambiti urbani prioritari di intervento ” dell’Obiettivo 
Prioritario 5. 

Obiettivo Prioritario 2:  
“Mitigazione dei rischi ambientali” 
Progetto 2: 
 “Città insediamenti sicuri” 
Azione strategica 6: 
Riduzione della vulnerabilità degli ambiti urbani a rischio di erosione costiera 

 
L’azione individua i tratti di costa con insediamenti entro i 50 m della linea di riva da 
assoggettare ad interventi di difesa costiera in stretta correlazione con l’Azione strategica 7 
“Riduzione del rischio negli Ambiti urbani prioritari di intervento ” dell’Obiettivo Prioritario 5. 

P5.2 
Orientamento sostenibile 
delle dinamiche insediative 

Nessuna correlazione funzionale 

 
 
 
 

Contrasti potenziali (diretti e indiretti) con altri Obiettivi Prioritari di Piano 

PROGETTI Obiettivo1 Obiettivo2 Obiettivo3 Obiettivo5 Obiettivo6 

P5.1 
Riordino morfologico 
degli insediamenti 

 
Non  sono stati riscontrati contrasti con altri obiettivi prioritari 

P5.2 
Orientamento 
sostenibile delle 
dinamiche insediative 

Non  sono stati riscontrati contrasti con altri obiettivi prioritari 
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Obiettivo Prioritario 6 
RAFFORZAMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI A VOCAZIONI ECONOMICO-PRODUTTIVE 
SPECIFICHE 
 
 

Quadro A: Struttura del Piano per l’Obiettivo Prioritario 
 

PROGETTI AZIONI STRATEGICHE 
Rif. 
NTA 

Cartografia 
di Piano 

P6.1 
Macrofiliere e 
microfiliere 

1. Strutturazione ed espansione delle filiere d’eccellenza Art. 60 

OP6.1 

2. Strutturazione e innovazione di “filiere agroalimentari corte” potenziali Art. 60 

3. Diffusione della produzione da agricoltura biologica Art. xx 

4. Sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica per la sostenibilità 
ambientale del settore dell’orticoltura e del florovivaismo in serra 

Art. xx 

5. Potenziamento e promozione di micro filiere a carattere artigianale Art. xx 

P6.2 
Polarità 
produttive locali 

6. Strutturazione di un sistema di aree attrezzate di interesse sovracomunale  Art. 57 

7. Creazione di piattaforme multifunzionali per lo sviluppo locale Art. xx 

8. Sviluppo delle attività nel settore energetico (produzione da fonti 
rinnovabili) e della produzione di manufatti da materiali riciclati 

Art. 61 

 
Azione 3, Azione 4  e azione 5 e azione 7 non introdotte nelle norme. 
 
Per le azioni strategiche, evidenziate in rosso si allega scheda specifica di valutazione. 
 
 

Quadro B: Valutazione del livello di integrazione 
 

PROGETTI CSa Considerazioni Li 

P6.1 
Macrofiliere e 
microfiliere 

CSa 01-
SU 

Al fine di contenere il consumo di suolo nelle  “aree di primaria importanza per la 
funzione agricolo-produttiva” individuate nella Tavola 6.1 del Quadro strategico 
(Azione Strategica 1) il PTCP prevede che i Comuni si adeguino alle direttive (art. 
60), consentendo solo quegli interventi finalizzati ai soli obiettivi di produttività 
delle attività agricole e delle funzioni connesse.  
Le trasformazioni dell’uso del suolo agricolo che comportano riduzione della 
produttività e impermeabilizzazione dei suoli devono essere limitate alle sole 
attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o 
connesse ad attività agrituristiche, quali piscine, campi da bocce e simili, non 
comportanti la realizzazione di edifici. 
I Comuni devono dare priorità al recupero dell’esistente direttamente correlato 
ad attività necessarie per la conduzione agricola, per attività agrituristiche e per 
fattorie didattiche. 

3 

CSa 06-
BIO 

Per evitare l’estendersi di fenomeni di semplificazione paesaggistica e 
naturalistica, con conseguente perdita di qualità e di biodiversità, tutelando nel 
contempo l’assetto idraulico del territorio, il PTCP preclude nelle  “aree di 
primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva” l’artificializzazione degli 
assetti colturali. 
Per le Campagne periurbane, intese come spazi prevalentemente agricoli 
circostanti le aree urbane, di transizione rispetto ai territori extraurbani con 
funzioni prettamente agricole e forestali, Il PTCP prevede che i PSC e i PSA 
limitano i processi di consumo dei suoli per attività residenziali, favorendo la 
permanenza delle attività agricole ovvero la formazione di serbatoi di naturalità 
con funzioni ecologiche, paesaggistiche e ricreative.  
 

3 

CSa 07-
PAE 

Per le Aree rurali ad elevato valore paesaggistico-ambientale, il PTCP prevede che 
i PSC perseguono la conservazione degli assetti colturali, delle morfologie e delle 
tipologie che caratterizzano le identità locali, mirando prioritariamente al 
recupero del patrimonio edilizio esistente, e incentivando il mantenimento dei 
caratteri tradizionali nonché la delocalizzazione dei detrattori. 

3 
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PROGETTI CSa Considerazioni Li 

P6.2 
Polarità produttive 
locali 

CSa 01-
SU 

Il PTCP al fine di contenere il consumo di suolo sostiene lo sviluppo equilibrato e 
razionale degli addensamenti produttivi al fine di evitarne la polverizzazione sul 
territorio provinciale attraverso l’elaborazione di Piani Attuativi di Interesse 

Sovracomunale e lo sviluppo di forme di aggregazione fra Comuni. 
Il PTCP individua i seguenti fattori limitanti per l’individuazione di nuovi 
insediamenti produttivi: 
• Scarsa disponibilità di risorse idriche 
• Inidoneità del corpo recettore ad ospitare gli scarichi 
• Elevato indice di congestione del traffico 
• Vicinanza a zone residenziali 
• Popolazione residente inferiore a 10.000 unità per le aree di tipo a) e inferiore 

a 5.000 abitanti per le aree di tipo b) del comma 1. 
 

3 

CSa 02-
ENE 

Il PTCP promuove e sostiene la diffusione della produzione di energia da fonti 
rinnovabili e l’incremento delle attività di produzione derivante dal riciclo dei 
rifiuti.  
Per la localizzazione degli impianti ad energia rinnovabile con capacità di 
generazione superiore a quella contenuta nella tabella A di cui all’art. 2 comma 
161 della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) il PTCP individua come zone 
preferenziali le aree marginali, degradate o comunque inutilizzabili per attività 
agricole o turistiche di pregio; le aree ASI e le aree per insediamenti produttivi. 

3 

 
 
Quadro C: Suggerimenti di sostenibilità 
 

PROGETTI Suggerimenti per il Piano 

P6.1 
Macrofiliere e microfiliere 

Nessun suggerimento in quanto non sono emerse scelte di Piano potenzialmente problematiche 

P6.2 
Polarità produttive locali 

Il PTCP non prevede la localizzazione d nuovi insediamenti produttivi, ma rimanda alla 
realizzazione di Piani attuativi di interesse sovra comunale. 
I piani attuativi devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità (art. 22 RR 3/2008 smi). 

 
 
Quadro D: Verifica di coerenza interna 
 

PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

P6.1 
Macrofiliere e microfiliere 

Obiettivo Prioritario 1:  
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale” 
Progetto 1: 
 “Progetto Rete ecologica provinciale” 
Azione strategica 1: 
Rafforzamento dei processi naturali primari che sostengono gli ecosistemi delle core areas 

 
Azione strategica 6: 
Strutturazione della rete ecologica locale per la ricostituzione del potenziale ecologico d’ambito 
 
Le azioni previste dal progetto Rete Ecologica sono correlate all’Azione Strategica 6 Diffusione 

della produzione da agricoltura biologica dell’Obiettivo 6 “Promozione e sostegno delle tecniche 

di produzione biologica negli ambiti già interessati e/o adatti all’uso agricolo compresi nelle aree 

della Rete Ecologica le cui condizioni di trasformazione sono compatibili Core areas (individuabili 

come SIC, SIN e SIR), invarianti del paesaggio e aree della Rete Ecologica Locale.” 
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PROGETTI Correlazione funzionale con Azioni strategiche di altri Obiettivi Prioritari 

P6.2 
Polarità produttive locali 

 
Obiettivo Prioritario 3:  
“Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della logistica e della mobilità” 
Progetto 4: 
 “Sistema logistico per il trasporto delle merci” 
Azione strategica 10: 
Sviluppo del nodo polifunzionale porto di gioia tauro /territorio e integrazione con funzioni di 
livello elevato 
Azione strategica 11: 
Creazione di un sistema di aree di scambio merci 

 
L’azione strategica 10 e 11 dell’obiettivo 3 prevede la strutturazione  di nodi logistici: il Nodo 
polifunzionale Porto di Gioia Tauro ; i nodi complementari di aggregazione e scambio merci di 
rilievo provinciale ( Nodo dello Stretto, Nodo della Locride); i nodi locali (Laureana di Borrello; 
Polistena; Santa Cristina d’Aspromonte intorno al nodo tra la pedemontana della Piana e la 
Bovalino-Bagnara; Melito di Porto Salvo). 
 
I Centri-servizi di livello provinciale previsti dall’ Azione strategica 7 Creazione di piattaforme 

multifunzionali per lo sviluppo locale dell’Obiettivo 6 dovranno essere localizzati a  
1. Gioia Tauro-San Ferdinando 
2. Campo Calabro 
3. Marina di Gioiosa Ionica  
e in corrispondenza dei nodi logistici previsti dalle Azioni strategiche 10 e 11 dell’Obiettivo 
Prioritario 3. 

 
 

Contrasti potenziali (diretti e indiretti) con altri Obiettivi Prioritari di Piano 

PROGETTI Obiettivo1 Obiettivo2 Obiettivo3 Obiettivo4 Obiettivo5 

P6.1 
Macrofiliere e 
microfiliere 

Non sono stati riscontrati contrasti con altri obiettivi prioritari 

P6.2 
Polarità produttive locali 

Non  sono stati riscontrati contrasti con altri obiettivi prioritari 
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5.2. Gli effetti specificatamente attesi sulla Rete Natura 2000 

 

Il sistema dei SIC-ZPS del territorio della provincia di Reggio Calabria, nonostante sia parte integrante della Rete 

Ecologica europea, si presenta in realtà formato da aree isolate non connesse tra di loro e pertanto prive di quegli 

elementi che rappresentano i requisiti di qualità intrinseci al concetto stesso di rete.  

Il Progetto Rete Ecologica Provinciale (REP) previsto dal PTCP assume il complesso dei SIC-ZPS come insieme di 

core areas e corridoi ecologici, rispetto ai quali portare a sistema altri elementi di rilevanza eco-sistemica; in tale 

modo viene restituita all’insieme dei Siti l’efficacia di una rete reale, caratteristica attualmente mancante,  con 

ricadute ed effetti potenzialmente positivi indotte dal PTCP sui Siti Natura 2000. 

La REP nasce, infatti, dalla considerazione che la conservazione nel tempo della biodiversità non può essere 

affidata alle sole aree protette. Perché le azioni mirate alla protezione della natura abbiano efficacia e 

contribuiscano realmente alla conservazione della diversità biologica è necessaria un’azione compatibile con la 

natura su tutto il territorio, anche e soprattutto al di fuori delle stesse aree protette, con misure che garantiscano 

l’attuazione di un continuum ecologico, permettendo la messa in rete di spazi vitali ed aree protette.  

Il Progetto mira ad andare oltre la concezione che le aree protette siano l’unica risposta al problema della 

salvaguardia della biodiversità verso un’idea di tutela e valorizzazione della biodiversità che si estende anche fuori 

dai confini delle riserve, senza limiti schematici, con una continuità spaziale ininterrotta, che giunga ovunque, fin 

nel cuore dei centri abitati, delle campagne coltivate, delle località turistiche. In tale ottica, aree marginali o 

degradate, se determinanti in merito alle dinamiche di alcune specie/habitat, possono svolgere un ruolo 

altrettanto determinante, se non superiore, rispetto alle aree protette, nei confronti del mantenimento della 

biodiversità a scala provinciale. 

Per quanto concerne gli aspetti di potenziale problematicità indotta dal PTCP sui Siti Natura 2000, le azioni previste 

dal Piano non presentano un grado di definizione tale da consentire una analisi e valutazione puntuale degli effetti 

che tali previsioni potranno indurre sul sistema considerato. 

Lo Studio di Valutazione di Incidenza, allegato al presente Rapporto Ambientale di VAS, ha perciò assunto il ruolo 

di strumento valutativo di primo livello, evidenziando le potenziali problematicità attese dal Piano sui siti Natura 

2000 e sugli elementi ad essi funzionalmente connessi, e di conseguenza un carattere orientativo per le future 

scelte attuative delle previsioni pianificate. 

Rispetto al sistema complessivo di Rete Natura 2000 considerato, solo alcuni siti sono esposti a interferenze, 

dirette e indirette, derivanti dall’attuazione di azioni previste dal PTCP.  

In particolare sono da considerare i Siti Natura 2000 soggetti a potenziali problematicità dirette indotte dalle azioni 

di previsione di nuove infrastrutture viarie e portuali e i nodi per la logistica (O3.P2 “Reti comprensoriali e locali; 

03.P3 Rete portuale locale; 03.P4 “Sistema logistico per il trasporto delle merci”). 

Alcuni interventi, invece, non inducono a ricadute dirette (O4_P1 ; O4_P2; ) sui siti Natura 2000 considerati, ma la 

loro tipologia e possibile localizzazione potrebbero comportare significative alterazioni della funzionalità 

complessiva degli ecosistemi coinvolti. 
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5.3. Coerenza col quadro pianificatorio e programmatico 

Il Paragrafo 3.2 rende conto degli Obiettivi e Azioni, previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione, di 

interesse per il territorio in analisi: 

 

- Il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (Documento preliminare) 

- Piano del Parco dell’Aspromonte 

- Piano di gestione dei rifiuti regionale 

- PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) 

- Piano di tutela delle acque (D.G.R 394/2009) 

- POR FESR Calabria 2007/2013 

- PSR FEASR 2007 - 2013 

 

Rispetto al Documento preliminare del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, il PTCP ne recepisce 

gli indirizzi programmatici, dettaglia il quadro conoscitivo del QTR individuando in particolar modo i sistemi 

territoriali di sviluppo urbani, rurali e montani della provincia, approfondisce gli aspetti ambientali e paesaggistici. 

 

Rispetto al Piano del Parco dell’Aspromonte, il PTCP recepisce l’azzonamento del Piano e prevede specifiche 

Azioni coerenti con le finalità del Parco (fruizione, riqualificazione ambientale, ecc.).  

La Rete Ecologica proposta dal PTCP si configura come strumento funzionale alla qualità delle valenze intrinseche 

del Parco. 

 

Rispetto al Piano di gestione dei rifiuti regionale, il PTCP recepisce le indicazioni del Piano di settore 

sovraordinato, prevedendo specifici Progetti e Azioni di miglioramento della gestione dei rifiuti, specialmente per il 

settore produttivo. 

 

Rispetto al Piano Energetico Ambientale Regionale, il PTCP recepisce le indicazioni del Piano di settore 

sovraordinato, prevedendo specifici Progetti e Azioni per il contenimento dei consumi e per la realizzazione di 

interventi ecocompatibili. 

 

Rispetto al Piano di tutela delle acque, il PTCP recepisce gli indirizzi del Piano settoriale, introducendo nel quadro 

complessivo dei propri Obiettivi e Progetti correlati, specifiche Azioni di salvaguardia e miglioramento della qualità 

dell’ambiente idrico. 

 

Per il PTCP, gli Assi strategici del POR FESR Calabria 2007/2013 e del PSR FEASR 2007/2013 si configurano come 

opportunità per attuare uno sviluppo sostenibile del territorio e dei sistemi ad esso annessi di valenza locale e 

sovralocale. Il quadro degli Obiettivi e dei Progetti ad essi correlati del PTCP trovano piena coerenza con gli 

Obiettivi proposti dai due strumenti programmatici (vedi scheda allegato XII del PTCP Reggio Calabria Integrazione 

tra le Azioni Strategiche del PTCP e gli strumenti di Programmazione). 

 
 
 
 



                                                       VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
                                                                                   R a p p o r t o  A m b i e n t a l e  

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

Pag 149 

 

6. PIANO DI MONITORAGGIO 

Un elemento fondamentale della Valutazione Ambientale Strategica è quello relativo al controllo del Piano e 

quindi ai contenuti ed alle modalità attuative del monitoraggio.  

Il monitoraggio del Piano è previsto dall’Art. 10 della Direttiva 2001/42/CE e deve essere contemplato all’interno 

del Rapporto Ambientale, come indicato al Punto i) dell’Allegato I della stessa Direttiva. 

 

Le finalità del monitoraggio sono legate sia all’attuazione del PTCP sia all’aggiornamento, comunicazione e 

coinvolgimento nella gestione dello strumento di pianificazione.  

 

Le finalità generali assunte dal monitoraggio del PTCP sono: 

 

• informare sull’evoluzione dello stato del territorio; 

• verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni; 

• verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del PTCP; 

• valutare il grado di efficacia degli obiettivi di PTCP; 

• attivare per tempo azioni correttive; 

• fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del PTCP e dello stesso Piano di 

Monitoraggio; 

• definire un sistema di indicatori di riferimento per i comuni della Provincia. 

 

Lo sviluppo del Monitoraggio avviene attraverso la messa a punto di una serie di indicatori che possano essere 

aggiornabili in modo semplice con le risorse dell’Amministrazione e le informazioni disponibili.  

 

Gli indicatori devono essere, oltre che rappresentativi dei fenomeni, anche facilmente comunicabili, quale base di 

discussione per una futura attivazione di un forum di confronto e di partecipazione allargata all’attuazione e 

aggiornamento del PTCP. 

 

Gli indicatori non sono, pertanto, da intendersi solo su base numerica, ma rivestono un ruolo altrettanto 

significativo quelli puramente descrittivi. 

6.1. Metodologia di controllo 

 
Per la messa a punto della metodologia di monitoraggio, si effettua, pertanto, un’analisi delle tematiche che si 

reputano prioritarie per un efficace controllo del Piano. 

Dato il numero estremamente elevato dei potenziali indicatori di interesse, si è proceduto all’identificazione di un 

set contestualizzato alla realtà attuale e previsionale del PTCP, in grado di poter essere implementato nel corso del 

processo di valutazione, di osservazione e d’attuazione dello stesso Piano. 

 

Si propone una frequenza annuale per il popolamento degli indicatori. 

L’annualità rappresenterà, pertanto, il fattore relazionale per il controllo del Piano nel tempo. 

 

Saranno poi previsti report riepilogativi per anno di attività. 

Tali rapporti dovranno essere messi a disposizione dei soggetti portatori di interesse, tramite web e condivisi in 

specifiche sedute pubbliche e tecniche. 
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6.2. Indicatori proposti 

 
Di seguito si riportano gli indicatori proposti per il Piano di Monitoraggio (PM) del Piano, che potranno essere 

implementati con l’ausilio degli enti coinvolti nel processo decisionale e valutativo.  

 

Il PM, considerando gli effetti potenzialmente indotti dalle azioni di Piano correlate ai singoli Obiettivi, ne definisce 

specifici indicatori di controllo nel tempo.  

 
 

Obiettivi 
prioritari 

Progetti Indicatori Misura 

Obiettivo 
Prioritario 1 
Tutela e 
valorizzazione 
del patrimonio 
ambientale e 
storico-culturale 

P1.1 Rete Ecologica 
Provinciale 

⋅ Interventi di ecostrutturazione ecosistemica 
previsti 

⋅ Interventi di deframmentazione ecologica 
previsti 

⋅ Interventi attuati / previsti 

⋅ Azioni di pubblicizzazione attuate 

⋅ Tavoli di concertazione con Enti locali 

[n/anno] 

[tipologia e descrizione] 

[rilievi fotografici ante, corso 
e post intervento] 

P1.2 Armatura 
storico-culturale e 
sistemi di fruizione 
integrata 

⋅ Realizzazioni di  nuove attività alberghiere 

⋅ Riqualificazioni di attività alberghiere 
esistenti 

⋅ Nuovi B&B nei centri storici 

⋅  Nuovi B&B e agriturismi in ambiti esterni al 
tessuto edificato 

⋅ Interventi di ricomposizione e 
riqualificazione paesaggistica (storico, 
culturale, simbolico, percettivo e fruitivo) 

⋅ Azioni di pubblicizzazione attuate 

⋅ Interventi attuati / previsti 

[n/anno] 

[tipologia e descrizione] 

[rilievi fotografici ante, corso 
e post intervento] 

P1.3 Ambiti del 
turismo verde 

⋅ Interventi di riqualificazione dell’esistente 
(percorsi e centri di 
accoglienza/informazione) 

⋅ Interventi di nuova realizzazione (percorsi e 
centri di accoglienza/informazione) 

⋅ Azioni di pubblicizzazione attuate 

⋅ Interventi attuati / previsti 

[n/anno] 

[tipologia e descrizione] 

[rilievi fotografici ante, corso 
e post intervento] 

Obiettivo 
Prioritario 2 
Mitigazione dei 
rischi ambientali  

P2.1 La rete 
dell’emergenza 

⋅ Interventi di adeguamento sismico degli 
edifici pubblici strategici e speciali 

⋅ Interventi di messa in sicurezza del sistema 
di accessibilità e mobilità 

⋅ Tavoli interistituzionali tra enti 

⋅ Azioni di informazione sul tema attuate 

⋅ Interventi attuati / previsti 

[n/anno] 

[tipologia e descrizione] 

[rilievi fotografici ante, corso 
e post intervento] 
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Obiettivi 
prioritari 

Progetti Indicatori Misura 

P2.2 Città e 
insediamenti sicuri 

⋅ Interventi di adeguamento sismico 

⋅ Interventi di consolidamento dei versanti 

⋅ Interventi di difesa costiera 

⋅ Pubblicazione di regolamenti di prevenzione 
dei rischi 

⋅ Indagini e analisi sul tema 

⋅ Azioni di pubblicizzazione attuate 

⋅ Interventi attuati / previsti 

[n/anno] 

[tipologia e descrizione] 

[rilievi fotografici ante, corso 
e post intervento] 

P2.3 Salvaguardia 
delle risorse naturali 

⋅ Interventi di riqualificazione ecopaesistica 
dei siti degradati (cave, discariche e siti 
contaminati) 

⋅ Interventi di riqualificazione fluviale 

⋅ Interventi di riqualificazione costiera 

⋅ Indagini e analisi sul tema dell’impatto 
ambientale delle attività industriali esistenti 

⋅ Azioni di pubblicizzazione attuate 

⋅ Interventi attuati / previsti 

[n/anno] 

[tipologia e descrizione] 

[rilievi fotografici ante, corso 
e post intervento] 

Obiettivo 
Prioritario 3 
Rafforzamento 
della rete 
dell’accessibilità, 
della logistica e 
della mobilità 

P3.1 Grandi direttrici  ⋅ Interventi attuati / previsti 

⋅ Studi di Impatto Ambientale attivati/tot 
opere previste 

⋅ Studi di Incidenza attivati/tot opere previste 

⋅ Esposti dei cittadini per disturbo e/o 
inquinamento 

⋅ Unità ecosistemiche eliminate 

⋅ Rilevamenti di traffico circolante sulla rete 
provinciale e locale 

⋅ Interventi di mitigazione 

⋅ Interventi di compensazione ecosistemica 

⋅ Tavoli di concertazione locali e sovralocali 

⋅ Interventi di promozione di sistemi di 
trasporto collettivo speciale 

⋅ Azioni di pubblicizzazione attuate 

[n/anno] 

[tipologia e descrizione] 

[mq o ha di unità 
ecosistemiche interferite /mq 

o ha totale relativo) 

[TGM e in ora di Punta per 
asse stradale] 

[rilievi fotografici ante, corso 
e post intervento] 

P3.2 Reti 
comprensoriali locali 

P3.3 Rete portuale 
locale 

P3.4 Sistema logistico 
per il trasporto delle 
merci 

P3.5 Mobilità e 
servizi di trasporto 
collettivo 

Obiettivo 
Prioritario 4 
Riequilibrio 
dell’armatura 
territoriale 

P4.1 Specializzazione 
del territorio 
tripolare 

⋅ Interventi di ristrutturazione di servizi (per 
tipologia) di area vasta  

⋅ Interventi di nuova realizzazione di servizi 
(per tipologia) in aree specializzate 

⋅ Traffico indotto sulla rete di adduzione e 
servizio 

⋅ Azioni di pubblicizzazione attuate 

[n/anno] 

[tipologia e descrizione] 

[[TGM e in ora di Punta per 
asse stradale] 

[rilievi fotografici ante, corso 
e post intervento] 

P4.2 
Rifunzionalizzazione 
dei sistemi sovra 
locali e locali 
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Obiettivi 
prioritari 

Progetti Indicatori Misura 

Obiettivo 
Prioritario 5 
Orientamento 
compatibile delle 
dinamiche 
insediative e 
riordino 
morfologico 

P5.1 Riordino 
morfologico degli 
insediamenti 

⋅ Studi di Impatto Ambientale attivati/tot 
opere previste 

⋅ Studi di Incidenza attivati/tot opere previste 

⋅ Esposti dei cittadini per disturbo e/o 
inquinamento 

⋅ Unità ecosistemiche eliminate 

⋅ Consumi di suolo fertile 

⋅ Nuove aree impermeabilizzate 

⋅ Interventi insediativi di nuova realizzazione 
in spazi aperti 

⋅ Interventi insediativi di nuova realizzazione 
in elementi della rete ecologica 

⋅ Interventi di recupero di aree dismesse 

⋅ Interventi di ricomposizione ecopaesistica 
dei margini urbani consolidati 

⋅ Interventi di inserimento ecopaesitico dei 
nuovi insediamenti industriali, terziari e 
commerciali 

⋅ Attuazione di Buone Pratiche all’interno dei 
nuovi insediamenti industriali, terziari e 
commerciali (tetti verdi, parcheggi verdi, 
bacini di laminazione paranaturali, interventi 
ecoefficienti per le acque, ecc.) 

⋅ Interventi di compensazione ecologica 
attuati 

⋅ Interventi attuati / previsti 

⋅ Tavoli di concertazione locali e sovralocali 

[n/anno] 

[tipologia e descrizione] 

[ha di suolo consumato / 
anno per comune] 

[ha consumati in elementi 
della rete ecologica 

provinciale per tipologia di 
elemento] 

[mq o ha di unità 
ecosistemiche interferite /mq 

o ha totale relativo) 

 [rilievi fotografici ante, corso 
e post intervento] 

P5.2 Orientamento 
sostenibile delle 
dinamiche 
insediative 

⋅ Comuni che si sono dotati di linee guida e di 
strumenti amministrativi di controllo per 
l’edilizia ecosostenibile 

⋅ Interventi insediativi previsti dai comuni 
negli ambiti condizionanti individuati dal 
PTCP 

[n/anno] 

[ha/tipologia di 
condizionamento] 

Obiettivo 
Prioritario 6 
Rafforzamento e 
valorizzazione 
degli ambiti a 
vocazioni 
economico-
produttive 
specifiche  

P6.1 Macrofiliere e 
microfiliere 

⋅ Aziende biologiche esistenti 

⋅ Aziende biologiche nuove 

⋅ Aziende biologiche nuove / esistenti per 
comune 

⋅ Superficie aree dedicate a coltivazioni 
biologiche 

⋅ Distanza tra aree a coltivazione biologica e 
infrastrutture ad intenso traffico esistenti e 
previste 

⋅ Interventi di contenimento dei fattori di 
inquinamento verso le colture sensibili 
(fasce tampone boscate, corridoi no-food 
lato strada, ecc.) 

⋅ Attività di promozione di filiere corte 

⋅ Estensione delle coltivazioni in serre 
(esistenti e previste) in elementi della rete 
ecologica  

[n aziende/comune] 

[n aziende nuove/anno] 

[ha per tipologia di 
coltivazione biologica] 

[ml tra sedime stradale e 
coltivazione biologica] 

[n/anno] 

[tipologia e descrizione] 

[rilievi fotografici ante, corso 
e post intervento] 

[ha e tipologia coltivazione in 
serra / tipologia e 

localizzazione Elemento della 
rete ecologica]  

[ha e tipologia coltivazione in 
serra / ha Elemento della rete 

ecologica suddiviso per 
comune] 
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Obiettivi 
prioritari 

Progetti Indicatori Misura 

P6.2 Polarità 
produttive locali 

⋅ Interventi di realizzazione di Centri-Servizi 
per lo sviluppo del sistema produttivo 
provinciale 

⋅ Nuovi impianti per la produzione di energia 
elettrica e energia termica da biomasse 
agroforestali, residui zootecnici e 
agroindustriali. 

⋅ Nuovi impianti per la produzione e 
l’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili, 
per l’autosufficienza delle aree industriali e 
artigianali 

⋅ Interventi di promozione di programmi a 
livello di sistemi territoriali o filiere/distretti 
produttivi per la creazione e/o 
potenziamento di filiere produttive 

⋅ Distanza tra interventi e centri abitati 

⋅ Emissioni da attività industriali 

⋅ Interventi attuati / previsti 

⋅ Tavoli di concertazione locali e sovralocali 

⋅ Azioni di informazione attuate 

[n/anno] 

 [tipologia e descrizione] 

[rilievi fotografici ante, corso 
e post intervento] 

[ml intervento-centro abitato] 

[Principali parametri emissivi 
derivanti da attività industriali 

a livello provinciale e 
comunale: Precursori Ozono, 
CO2, CO2 eq, COV, NOx, SO2) 

 
 
 
 
In conclusione si ritiene che la Provincia, entro sei mesi dall’approvazione del Piano, debba  istituire una Segreteria 

tecnica per l’attuazione del programma di monitoraggio che, sulla base delle risorse disponibili e di quelle attivabili 

a livello sopra-provinciale, ne curera’ l’attuazione. 

I lavori della Segreteria dovranno tener conto anche dei programmi di monitoraggio già esistenti e delle indicazioni 

e disponibilità delle Autorità  competenti in materia ambientale.  

Ove le risorse non risultassero immediatamente sufficienti per l’attivazione completa del programma, si dovranno 

definire  priorità, con particolare riguardo alle esigenze della pianificazione comunale ed ai relativi bisogni di Linee 

guida. 

 
 
  


