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- Parte 1 –  INTRODUZIONE 

      Nell’eseguire uno studio di un Piano di Sviluppo Comunale, progetto importante e determinate per 

l’intera economia dell’Area interessata ed in modo particolare per sistema produttivo agricolo Palmese, 

diventa necessario operare seguendo le indicazioni fornite dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano e 

soprattutto adattarsi alle linee guida regionali, nella pianificazione del territorio agricolo ove si designano i 

seguenti obiettivi: 

- Realizzare adeguate infrastrutture; 

- Favorire l’uso integrato delle risorse disponibili e la diversificazione dei redditi attraverso la 

produzione di beni e servizi; 

- Aumentare le dimensioni medie aziendali; 

- Favorire il ricambio generazionale; 

- Favorire le produzioni tipiche di pregio; 

- Utilizzare tecniche produttive eco-sostenibili; 

- Definire gli ambiti di particolare interesse storico, paesaggistico e ambientale; 

- Sfruttamento ai fini produttivi del patrimonio forestale; 

- Favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale a scopi di turismo, agriturismo e fattorie 

didattiche;  

come da articolo 53 della Legge sull’urbanistica regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e successive modifiche, 

pertanto, individuati gli obiettivi e le finalità della pianificazione del territorio agricolo, è necessario indicare le 

metodologie per salvaguardare la conservazione dell’uso del suolo e delle sue qualità agro-ambientali, 

garantendo agli addetti all’agricoltura le condizioni di redditività adeguate, indirizzando lo “Strumento” verso 

una migliore qualità di vita alle famiglie coltivatrici e di tutti soggetti interessati al comparto agricolo, anche 

mediante l’adeguamento dei servizi tecnologici e civili, nel breve periodo e con uno sguardo in previsione di 

una crescita auspicata delle eccellenze locali. Molto importante è stata la fase conoscitiva delle risorse 

territoriali al fine di ottenere un dettagliato quadro d’insieme che è una condizione sine qua non per 

un’oculata e corretta pianificazione territoriale. 

         Tale fase conoscitiva è stata redatta secondo le indicazioni fornite dal comune di Palmi, vale a dire, per 

ciascun sistema o elemento territoriale indagato è stato riportato: 

- la rappresentazione dello stato di fatto del territorio e i processi evolutivi che lo connotano, evidenziando 

se l’attuale stato è frutto di un processo di miglioramento/peggioramento rispetto al passato recente; 

- i vincoli alla trasformazione e allo sviluppo del territorio, evidenziando i vincoli in senso stretto all’uso e 

alla trasformazione del territorio che derivano da prescrizione di piani sovra-ordinati o da leggi o che possono 

essere connessi alle particolari caratteristiche del territorio o del suo valore. Per rendere facilmente 

individuabili i vincoli presenti sul territorio palmese, è stata creata una tavola denominata “Tavola IV – 

VINCOLI”; 



- il riconoscimento delle emergenze e delle eventuali criticità in atto, evidenziando le situazioni di 

eccellenza da valorizzare e salvaguardare, e le condizioni di criticità che il tematismo presenta e che 

condizionano le future scelte di piano; 

- il riconoscimento dei limiti e delle condizioni alla trasformazione, indicando le prescrizioni e le cautele 

che occorre seguire nella trasformazione e uso del territorio, alla luce delle analisi svolte, e agli interventi che 

si ritengono necessari per superare le criticità indicate, anche mediante l’introduzione di misure di 

compensazione. 

Nello specifico abbiamo sviluppato in maniera integrativa gli elementi relativi al territorio rurale, al 

paesaggio e agli eco-sistemi, in modo da giungere a descrizioni sintetiche delle varianti e delle dinamiche in 

atto. 

Per quanto riguarda le aeree agricole, l’approccio è stato finalizzato all’individuazione delle 

caratteristiche dell’attuale assetto agricolo. La caratterizzazione dello stato di fatto del sistema ecologico – 

paesaggistico ha individuato i principali sistemi (zonizzazione eco-sistemica) in modo da evidenziare la 

funzionalità in termini di “ambiente omogenei di paesaggio” e di “reti ecologiche”. A tal fine saranno meglio 

valutate le coperture forestali.  

Inoltre, lo studio territoriale e pedologico sarà effettuato utilizzando, come base tematica e 

cartografica, quelle relative all’uso dei suoli ed alla capacità d’uso dei suoli pubblicate dall’ARSSA regionale 

(servizio agropedologia) le ortofoto IGM, la Carta Tecnica Regionale; le stesse sono state poi oggetto di 

ulteriori indagini e studi sul territorio allo scopo di individuare le varie classificazioni.  

Considerato che il comune di Palmi non dispone della carta dei suoli in scala di dettaglio superiore, per 

l’individuazione della capacità dei suoli si utilizzerà come riferimento quella redatta dall’ARSSA in scala 

1:250.000 restituita in scala adeguata. La carta dei suoli illustra i tipi di suolo (inteso come lo strato di terreno 

che arriva alla profondità di 1,5-2 mt) maggiormente rappresentati del territorio e si propone come strumento 

di analisi e classificazione per valutare l’entità della risorsa suolo e pianificarne l’utilizzo attraverso la 

successiva individuazione della capacità d’uso del suolo.  

Ciascuno di questi aspetti ha comportato operazioni di acquisizioni dei dati, la loro valutazione, 

organizzazione ed interpretazione che si sono svolte in modo differente, secondo criteri e metodologie 

differenti in funzione di fornire un supporto tecnico quanto più chiaro ed efficace al progettista interno 

all’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-  Parte 2 –  DESCRIZIONE TERRITORIALE 

Il comune di Palmi ricade nella parte nord-ovest della provincia di Reggio Calabria, che occupa la 

parte più meridionale dello stivale italico.  

 

Il comune di Palmi confina a nord con il fiume “Petrace”, che divide il comune di Palmi da quello di 

Gioia Tauro; ad ovest il territorio Palmese è delimitato dal tratto di Mar Tirreno noto come “Costa Viola”; il 

confine sud è stabilito dal monte Sant’Elia che ricade tra i comuni di Palmi e Seminara; a sud – est confina 

con il comune di Seminara, mentre a nord – est, è delimitato dal “Petrace”. Il comune di Palmi presenta delle 

peculiarità podologiche abbastanza marcate. Un esempio è altimetria che è in agricoltura uno dei fattori 

determinanti nelle scelte agro-produttive, si passa infatti, da quota zero a livello del mare, ai 582 metri del 

monte Sant’Elia. Questa differenza di altura si manifesta in un tutto il comprensorio Palmese, poiché la 

giacitura è prevalentemente rivolta verso nord, infatti, la zona più alta (monte Sant’Elia) coincide con il 



confine sud del territorio di Palmi, mentre la parte al livello del mare è il confine nord (fiume Petrace) oltre, 

naturalmente al confine est (mar Tirreno), per semplificare si potrebbe indicare il territorio palmese come la 

parte settentrionale del monte Sant’Elia. Questa conformazione si manifesta con un continuo e disomogeneo 

abbassamento di quota da sud a nord, con alcune eccezioni rappresentate dalla parte costiera e da 

quell’interna che ha assunto le caratteristiche di altopiano, che naturalmente abbiamo trattato meglio nei 

capitoli successivi.  

Per una maggiore chiarezza nell’esposizione delle caratteristiche, in generale e in dettaglio, abbiamo 

suddiviso l’intero territorio palmese in diverse zone: 

 Zona E 1  – Rappresenta la zona costiera a livello del mare prevalentemente, occupa la parte nord - 

ovest del territorio e si presenta pianeggiante con una composizione prevalentemente sabbiosa; 

 Zona E 2 – Mostra la parte in leggera pendenza che dal nucleo abitato di Palmi, declina verso il fiume 

Petrace, la struttura del terreno non è del tutto omogenea, anche se nella maggior parte dei casi si 

presenta con caratteristiche di medio-impasto, leggermente argilloso, prevalentemente compatta, con 

pH sub-acido, di colore scuro e ricco di humus. Tali caratteristiche sono prevalenti anche nella zona E 3 

, 5 e 6; 

 Zona E 3  – Configura un area ben distinta da un altopiano, con un’altezza media di circa 150 metri sul 

livello del mare, collocata nei pressi di “Monte Terzo”; 

 Zona E 4 – Riproduce la parte a sud-ovest, molto montuosa che dal mare sale aspramente fino alla 

cima del monte Sant’Elia, la composizione di questa parte di territorio è prevalentemente rocciosa con la 

presenza di terreno prevalentemente argillosa che connota la parte coltivabile, anche se la parte 

predominante e costituita da pascolo e macchia mediterranea; 

 Zona E 5 – Indica la parte interna che dal quartiere “Trodio” si estende verso nord – est fino al comune 

di Seminara. È caratterizzata da continui dislivelli e subisce meno le influenze ambientali del mare, 

rispetto alla zona E 2; 

 Zona E 6 – Raffigura la parte interna montuosa che dal centro abitato sale rapidamente fino alle pendici 

del monte Sant’Elia, descrivendo a differenza della zona E 4, un'area vocata solo a talune tipologie di 

specie d’interesse agrario.  

 Zona E Urbana  – Definisce la parte abitata del comune di Palmi ove si evidenzia un centro urbano, 

naturalmente scarsamente interessata dalla parte agraria del piano conoscitivo.     

Analizzando le specie vegetali che sono presenti nel territorio di Palmi, abbiamo riscontrato l’area 

adibita a seminativo, zone di pascolo o macchia mediterranea, zone interessate alla coltivazione 

dell’actinidia, vite e agrumi, spazi caratterizzate dalla presenza di serre, ma indiscutibilmente la coltivazione 

prevalente è olivo.  

L'olivo coltivato appartiene alla vasta famiglia delle oleaceae che comprende ben 30 generi. La specie 

è suddivisa in due sottospecie, l'oleastro (Olea europaea oleaster) e l'olivo coltivato (Olea europaea sativa) è 

una piante assai longeva può facilmente vivere per centinai di anni. Le varietà di olivo più rappresentate 

sono l’Ottobratica e la Sinopolese. Tali piante si caratterizzano per il fatto che possono raggiungere i venti 



metri di altezza e avere una notevole espansione di tutto la chioma. Gli impianti di tipo tradizionale sono 

costituiti da sesti molto ampi (della misura di 10 x 10 m) anche se l’attuale tendenze e di ridurre i sesti a 5 x 6 

m e di abbassare l’altezza degli alberi. La forma d’allevamento più utilizzata, nella zona di Palmi è la forma 

libera. Il frutto è una drupa ovale, l’olivo è l'unico frutto dal quale si estrae, per azione diretta, un olio (gli altri 

oli si estraggono con procedi-menti chimici o fisici da semi), il peso medio della drupa delle nostre cultivars, 

tipicamente da olio, è di circa 2-3 grammi. La buccia, o esocarpo, varia il suo colore dal verde al violaceo. La 

polpa, o mesocarpo, è carnosa e contiene il 25-30 % d’olio, raccolto all'interno delle sue cellule sottoforma di 

piccole goccioline. Il seme è contenuto in un endocarpo legnoso, anche questo ovoidale, ruvido e di colore 

marrone.    

 

La raccolta delle olive, si effettua da settembre a febbraio, come vocazione normale della zona produttiva, 

influenzata da numerosi fattori quali ad esempio l’altimetria (maggiore è l’altezza, più ritardata sarà la 

raccolta). I metodi di raccolta utilizzati sono di due tipi, la raccolta meccanica e la raccolta manuale, secondo 

le condizione pedo- agronomica in cui si opera.  

Gli agrumi e i seminativi, cosi come le altre tipologie di colture, non hanno una grande rilevanza 

economica, poiché, occupano aree modeste e che fotografano bene qual è la caratteristica maggiormente 

ostativa ad una riuscita dell’agricoltura calabrese e Palmese in particolare, vale a dire la frammentarietà 

delle aziende palmesi 



 

dove nell’ottanta % dei casi non superano l’ettaro di estensione, con evidenti limiti di evoluzione quanti – 

qualitativa, se non si introducono opportune sistemi di cooperazione. 

 

La zona in cui ricadono i terreni appartenenti al comune di Palmi, è caratterizzata dal clima tipico della 

fascia costiera meridionale, con estate calda e inverno mite e piovoso, particolarmente adatto alle specie 

dell’olivo, vite e actinidia. 



PALMI 

Mesi Stagioni 

Anno 
Ge

n 
Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut 

T. max. 

media (°C) 
9,9 10,1 13,7 16,2 23,4 27,5 30,8 32,6 28,0 23,5 14,6 12,4 10,8 17,8 30,3 22 20,2 

T. min. 

media (°C) 
5,1 7,1 9,1 11,0 14,8 18,2 21,7 22,0 19,1 14,9 10,1 8,7 7 11,6 20,6 14,7 13,5 

T. max. 

assoluta 
24,

2 
25,2 27,0 33,0 34,8 38,0 41,3 40,5 38,0 34,0 29,3 26,0 26 34,8 41,3 38 41,3 

T. min. 

assoluta  
-4,0 -3,0 -0,4 3,0 6,0 10,8 14,4 14,4 9,2 6,5 3,6 0,0 -4 -0,4 10,8 3,6 -4 

Precipitazi

oni (mm) 
119

,4 
107,4 87,8 72,0 54,9 32,4 16,9 22,5 62,8 123,7 130,4 147,7 374,5 214,7 71,8 316,9 977,9 

Giorni di 

pioggia 
12 10 9 7 5 3 2 2 5 9 10 13 35 21 7 24 87 
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- Parte 3 –  CENNI STORICI 

Già le origini del nome dato a Palmi, costante riferimento alle palme presenti nella zona, indica una 

chiara attitudine alla coltivazione di determinate tipologie di piante.  

       Palmi ha una posizione molto felice all’interno della Mar Mediterraneo, infatti, essendo sita su un 

balcone naturale proprio davanti alle isole Eolie, controlla tutta la zona che va dallo stretto di Messina alla 

punta di Capo Vaticano. Il primo insediamento avvenne nel 951 in seguito alle scorrerie dei pirati saraceni: 

dopo la distruzione della città d’origine greca Taureanum, che corrisponde all'odierna frazione di Taureana, 

la popolazione cercò rifugio verso l’interno e, mentre una parte si stabilì a Seminara, Oppido Mamertina e 

Delianuova, la parte dedita principalmente alla pesca, diede origine alla città di Palmi in un luogo posto a 

metà distanza tra il mare e le montagne (esattamente dove oggi sorge il quartiere “Cittadella” o “Citategna” 

in dialetto Palmese). In seguito a numerosi fattori Palmi divenne negli anni il centro più importante del 

comprensorio e, come già detto, è seconda solo a Reggio Calabria come numero di abitanti. 

Da un punto di vista agrario, l’evoluzione di Palmi si può però definire come un involuzione, dal 

momento che negli anni si è passati da produzioni di eccellenze a quelle dei nostri giorni, qualitativamente 

meno importanti. Infatti, numerose testimonianze sono giunte fino a noi, in cui a Palmi fiorivano la 

coltivazione di grano e altre specie similari, o ancor meglio la coltivazione della vite (molto apprezzato era il 

vino della zona di Scinà), vero fattore caratterizzante di tutto la Costa Viola, che parte proprio dalle coste di 

Palmi. 

L’abbandono della coltivazione di tale specie è dovuta a numerosi fattori, ma gli elementi che 

maggiormente hanno influito sono, il progressivo allontanamento dalla vita delle campagne verso i centri 

abitati, specie verso il nord d’Italia e l’estero, e indubbiamente, l’introduzione dell’aiuto economico 

(integrazione) alla coltivazione dell’olivo, che ha fornito un reddito per certi versi “sicuro”, determinando così 

delle scelte agronomiche quasi obbligate per i produttori di tutto il comprensorio e palmesi in particolare, 

poiché, tra le caratteristiche degli uliveti presenti nella zona (Ottobratiche e Sinopolesi) c’è la produzione di 

un’elevata massa arborea che ha influenzato il micro-clima della zona rendendolo molto umido, tale fattore è 

stato moltiplicato a Palmi per la presenza del monte Sant’ Elia che per la sua conformazione, bloccava i 

venti da sud favorendo il crearsi di questa zona particolarmente umida che costituisce il primo ostacolo ad 

una produzione vitivinicola di qualità. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Taureana
http://it.wikipedia.org/wiki/Seminara
http://it.wikipedia.org/wiki/Oppido_Mamertina
http://it.wikipedia.org/wiki/Delianuova


 

La speranza è che la nuova tendenza di abbassare le chiome degli alberi di olivo, possa ridurre il 

fenomeno dell’umidità e favorire quei meccanismi di evoluzione per ritornare a fare, nell’arco di pochi anni, 

agricoltura di qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Parte 4 –  ZONA E 1 

 

        La zona E 1 rappresenta la zona costiera a livello del mare, che dal fiume Petrace arriva fino al 

caratteristico scoglio dell’olivo, delimitata all’interno (verso est) dall’innalzarsi della dorsale collinare che da 

prima s’innalza per pochi metri e continua fino a formare il monte Sant’Elia. Tale fascia si presenta 

pianeggiante con una composizione prevalentemente sabbiosa. In questa zona si trova una delle aree più 

vocate alla coltivazione della vite (Scinà), purtroppo negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo 

abbandono tutta l’attività agricola, dovuto al fatto che le piccole dimensioni aziendali, raramente permettono 

un reddito sufficiente a garantire un impegno esclusivo da parte di un imprenditore agricolo. Oltre alla vita, in 

questa zona troviamo piccoli appezzamenti coltivati a seminativi e qualche pianta di agrumi. In alcune zone 

prossime alla montagna incomincia a riscontrare la presenza di specie appartenenti alla macchia 

mediterranea. 

 

Un altro aspetto che va indicato è questa zona presenta chiaramente una marcata ispirazione di tipo 

turistico, infatti, tale area dovrà essere interessata da una forma di sviluppo turistico ricettivo, attraverso lo 

sviluppo di percorsi ecologici, slow-food, ristrutturazione delle cantine e ruderi esistenti, con la formazione di 

una vera e propria rete di agriturismo o fattorie didattiche, che diano non solo lavoro, riportando l’agricoltura 

al giusto valore che ha avuto e necessariamente deve avere nelle nostre terre, e che facciano conoscere le 

peculiarità agro-alimentari del nostro territorio. 

Discorso a parte merita il comparto della pesca, che in questo momento lo vede molto limitato da 

diversi vincoli, che per quanto condivisibili da un punto di vista ideologico, tengono poco in considerazione le 

problematiche che i pescatori già da generazioni, affrontano quotidianamente, nello specifico il PSC dovrà 

recepire il Piano Spiaggia. Un aspetto che dovrà essere stimolato, anche in virtù delle notevoli potenzialità 

che la costa Palmese e quella limitrofa offre è la pesca-turismo, attività che, se abbinata ad opportune 

infrastrutture, sarà di sicuro incremento nei prossimi anni.  



L’area del territorio di Palmi che per comodità abbiamo definito “zona E 1” comprende parte dei fogli 1 

– 2 – 3 – 6 e 11, con una composizione cosi riportata: 

FOGLIO Superficie Coltivazione Con presenza Area Urbana 

1 65.44.97 Seminativo Uliveto  0 

2 69.39.72 Seminativo Uliveto 14.97.94 

3 5.24.72 Seminativo Vite 1.42.55 

6 16.05.98 Seminativo Spiaggia 42.05.06 

11 8.07.49 Macchia Mediterranea  Spiaggia  15.10.66 

 Per una superficie utilizzata pari a Ha 164.22.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Parte 5  –  ZONA E 2 

 

Alla parte del territorio del comune di Palmi che per convenzione indicheremo con il termine E 2, 

appartiene tutta la fascia che da nord dell’area urbanizzata (quartieri Trodio e San Leonardo) si estende fino 

al fiume Petrace. Il suo declivio (passa dai 250 metri del Trodio a zero del fiume in circa 5 km) è molto lieve 

quasi a formare delle zone prevalentemente pianeggianti. Questa area è a vocazione olivicola, e con gli 

opportuni accorgimenti tecnici-agronomici e con l’introduzione di tecniche di raccolta più moderni si potrebbe 

ottenere olio di qualità.  

La zona E 2 comprende parte dei fogli 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 16 – 17 – 18 – 21 

e 22, con una composizione cosi riportata: 

FOGLIO Superficie Ha Coltivazione Con presenza Area Urbana 

1 10.77.21 Seminativo Uliveto 
0 

3 49.98.28 Uliveto Seminativo 
1.42.55 

4 68.36.10 Uliveto Acqua  
2.78.78 

5 64.55.65 Uliveto Acqua 
0 

6 21.20.75 Uliveto - 
42.05.06 

7 48.49.92 Uliveto Seminativo 
2.77.45 

8 36.31.76 Uliveto -  
6.41.62 

9 90.30.42 Uliveto Actinidia 
49.46 

10 35.99.12 Uliveto Acqua  
0 

11 52.88.75 Uliveto Macchia Me. 
15.10.66 

12 77.28.30 Uliveto - 
3.84.06 

16 30.07.82 Uliveto Macchia Me. 
3.00.39 

17 52.84.00 Uliveto Seminativo 
5.89.69 

18 35.15.72 Uliveto Pascolo  
0 

21 42.97.08 Uliveto -  
9.46.61 

22 22.82.48 Uliveto Seminativo 
12.56.76 

 Per una superficie utilizzata pari a Ha 740.03.36 

 

 

 

 



- Parte 6  –  ZONA E 3 

 

       Si tratta di un naturale altopiano posto a circa 150 metri sul livello del mare, nella zona in prossimità di 

un colle denominato “Monte Terzo”, anche qui la specie maggiormente presente è l’olivo, anche se le recenti 

coltivazioni di actnidia (Kiwi) hanno dato ottimi risultati. Sono inoltre presenti aree interessate dai seminativi 

e dalla coltivazione degli agrumi. Quest’ area di territorio palmese merita una riflessione particolare, questa 

zona è sicuramente quella che ha le caratteristiche più simili a quelle del resto della piana di Gioia Tauro 

(specie i terreni di Taurianova e Rizziconi). In questa zona (una volta superati tutti i limiti intrinseci nel 

territorio Palmese come ad esempio la polverizzazione delle aziende), si potrebbe inserire un progetto di 

agricoltura di qualità (Serre, prodotti ad alto reddito come il kiwi, eccetera) che se opportunamente stimolate 

dal legislatore, potrebbe dimostrarsi un polo di eccellenza agraria, anche perché tutta la zona possiede quasi 

tutti i requisiti agricoli necessari e inoltre, è ben collegata sia con la strada statale 18, sia con l’autostrada 

Salerno – Reggio Calabria.  

La zona E 3 comprende parte dei fogli 7 – 8 – 9 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19, con una composizione cosi 

riportata: 

FOGLIO Superficie Ha Coltivazione Con presenza Area Urbana 

7 20.97.87 
Uliveto - 

2.77.45 

8 64.08.50 Seminativo Uliveto 
6.41.62 

9 23.12.92 
Uliveto Agrumeto  

49.46 

12 19.94.86 Uliveto - 
3.84.06 

13 107.81.68 Uliveto - 
3.35.44 

14 68.42.72 Uliveto - 
0 

15 33.97.16 Uliveto - 
0 

19 3.41.98 Uliveto - 
0 

 Per una superficie utilizzata pari a Ha 341.77.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Parte 7  –  ZONA E 4 

 

       È la zona da dove parte la suggestiva “Costa Viola”, che prende il nome del caratteristico colore che 

assume il cielo e il mare durante il tramonto. Tale colore è dovuto alla grande profondità che 

immediatamente raggiungono i fondali. Questo strapiombo marino, continua anche nella porzione emersa. 

Infatti, dalla costa, in questa parte del territorio palmese, il terreno sale vertiginosamente fino alla cima del 

monte Sant’Elia. In queste condizioni, ad oggi, si coltiva dove possibile solo olivo, che naturalmente da un 

prodotto di scarsa redditività, il resto è lasciato al pascolo o alla macchia mediterranea, ad eccezione di 

un’aerea nei pressi della cima del monte ove è presente del bosco ceduo.  

 

Tra le indicazioni da fare per questa zona c’è la naturalmente somiglianza con l’area delle “5 terre”, proprio 

tale affinità, ci spinge alla considerazione che in questa fascia, attraverso l’uso dei terrazzamenti ed il 

recupero di cultivars autoctone, si dovrebbero ripristinare i vigneti, sicuramente più impegnativi nella 

coltivazione rispetto agli olivi, ma indubbiamente, maggiormente reditivi, così come hanno ben capito gli 



agricoltori di Bagnara e Scilla (comuni vicini ricadenti nella “Costa Viola”), che hanno avviato delle azioni di 

tutela, salvaguardia e promozione dell’area vitivinicola della zona. 

La zona E 4 comprende parte dei fogli 11 – 16 – 21 – 26 – 27 – 28 – 33 – 34 – 36 – 37  e 38, con una 

composizione cosi riportata: 

FOGLIO Superficie Ha Coltivazione Con presenza Area Urbana 

11 31.12.37 
Macchia Medit. Uliveto 

15.10.66 

16 51.37.87 Uliveto Macchia Me. 
3.00.39 

21 18.39.62 
Uliveto - 

9.46.61 

26 50.89.86 
Macchia Medit. Serre 

9.23.10 

27 31.68.95 Uliveto Macchia Me. 
0 

28 70.39.84 
Macchia Medit. Uliveto 

6.84.95 

33 55.04.36 Uliveto Macchia Me. 
0 

34 53.32.14 Uliveto - 
5.78.69 

36 63.47.86 
Bosco Uliveto 

0 

37 50.37.41 
Macchia Medit. - 

0 

38 45.35.13 
Macchia Medit. Seminativo 

0 
Per una superficie utilizzata pari a Ha 521.45.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Parte 8  –  ZONA E 5 

 

       Per zona E 5 abbiamo voluto indicare la parte interna del territorio di Palmi che dal quartiere “Trodio” si 

estende verso nord – est fino al comune di Seminara che per il tratto più a nord viene definito dall’alveo del 

fiume “Petrace”. L’area è caratterizzata da continui più o meno piccoli dislivelli che inevitabilmente 

condizionano le scelte agronomiche per gli imprenditori della zona anche perchè subisce meno le influenze 

ambientali del mare, rispetto alla attigua zona E 2. Oggi quasi tutto il territorio è coltivato ad olivo, con 

l’ottenimento di un prodotto che non eccelle per caratteristiche organolettiche. Dalle interviste che abbiamo 

effettuato agli operatori del settore, è emerso che una volta la zona era coltivata a vite e il prodotto era di 

qualità più che ottima. Pertanto, la considerazione da fare per almeno parte della zona E 5 è che nel corso 

degli anni vi sia una riconversione verso la vite, mentre nella parte meno vocata, quella più a sud, si possa 

pensare anche eventualmente ad un’area a vocazione industriale. La zona E 5 comprende parte dei fogli 10 

– 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25  e 31, con una composizione cosi riportata: 

FOGLIO Superficie Ha Coltivazione Con presenza Area Urbana 

10 33.75 .04 Uliveto Acqua 
0 

13 4.84.90 Uliveto - 
3.35.44 

15 72.05.38 Seminativo Uliveto 
0 

17 30.17.33 Uliveto - 
5.89.69 

18 95.79.69 Uliveto - 
0 

19 90.02.72 Uliveto Pascolo 
0 

20 71.17.18 Uliveto Seminativo 
4.03.83 

22 62.00.76 Uliveto Seminativo 
12.56.76 

23 84.83.38 Uliveto Seminativo 
2.82.07 

24 74.05.93 Uliveto Vite 
0 

25 71.94.70 Uliveto Vite 
0 

31 22.77.92 Uliveto - 
37.04.46 

 Per una superficie utilizzata pari a Ha 713.44.93 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Parte 9  –  ZONA E 6 

             Raffigura la parte interna montuosa che dal centro abitato sale fino alle pendici del monte Sant’Elia, 

descrivendo a differenza della zona E 4, un area vocata a talune tipologie di specie di interesse agrario. 

Anche in questa area la parte del leone la fa l’olivo, con una significativa porzione di bosco. Nella parte sud 

della E 6, si registra la presenza di pascolo e macchia mediterranea e di seminativo. 

       L’aspetto agrario e nello specifico quello forestale, in quest’area si deve evolvere per permettere alla 

pineta, di svolgere un ruolo recettivo per la creazione di spazi per percorsi salute e ricreativi, parchi 

avventura e strutture ricettive, in modo da fungere da volano per tutta l’area che vede nel percorso del 

“Trecciolino” un importante elemento per la valutazione di quelle specie autoctone che arricchiscono il 

panorama del monte Sant’Elia come ad esempio il poco conosciuto origano che per profumo e qualità 

garantisce sensazioni speciali ai frequentatori della zona. 

 

In questa zona le considerazioni che si possono fare devono tenere necessariamente in considerazione i 

numerosi vincoli a cui tutta l’area è soggetta. 

 FOGLIO Superficie Ha Coltivazione Con presenza Area Urbana 

32 82.04.16 Uliveto Pascolo 3.53.18 

35 56.48.61 
Bosco Uliveto 0 

36 25.55.60 
Uliveto - 0 

38 37.22.42 
Bosco Macchia Me. 0 

39 99.34.74 
Pascolo Uliveto 2.41.23 

 Per una superficie utilizzata pari a Ha 300.65.53 



- Parte 10 –  ZONA E Urbana 

 

Il baricentro del territorio palmese è costituito da quello che per convenzione abbiamo definito E Urbana, 

che rappresenta la parte altamente abitata del comune di Palmi.  

 

Essa è composta dai fogli 29 – 30 – 40 e 41 che formano il centro urbano. In tutto il territorio Palmese ci 

sono altre aree urbanizzate, formate o da abitazioni o manufatti che abbiamo identificato nella tabella II 

con il colore rosso. Tale zona è naturalmente di scarso interesse dalla parte agraria.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Parte 11 – CONCLUSIONE E PROPOSTE  

 

      Palmi contende alla vicina Gioia Tauro (escludendo la città di Reggio Calabria) il primato come paese 

con il maggior numero di abitanti di tutta la Provincia. L’attitudine che fino ad oggi la Città ha sviluppato, ha 

ben poco a che vedere con la sua notevole vocazione agricola. Infatti, oggi Palmi è conosciuta per la 

presenza di numerosi uffici (Tribunale Civile e Penale, Forze dell’Ordine, ufficio dell’Inps, dell’Entrate, 

eccetera) e per quasi tutte le scuole (Commerciale, Magistrale, Linguistico, Artistico, Professionale, Agrario, 

oltre ai Licei). Inoltre, la città che diede i natali, tra gli altri Francesco Cilea, Nicola Manfroce, Leonida Repaci, 

Luigi Lacquaniti, Pietro Milone, Felice Battaglia e Antonio Altomonte, ha la fortuna di possedere un 

panorama tra i più belle d’Europa. Essa, infatti, si affaccia sullo stretto di Messina e sulle suggestive isole 

Eolie. Non vi è dubbio, dunque, che tutte le bellezze naturali del Territorio Palmese, insieme alle vicine 

spiagge della “Costa Viola” debbano, finalmente, trovare una corretta esaltazione, affinché il nostro territorio 

sia vettore turistico dell’intero comprensorio e possa proporsi come centro motore della “Costa Viola”.  

      Tali peculiarità però non devono far passare in secondo piano gli aspetti determinanti per lo sviluppo di 

una agricoltura moderna ed efficiente, infatti, il Piano Strutturale Comunale (PSC) deve definire le strategie 

per il governo dell’intero territorio comunale. Esso è il nuovo strumento Urbanistico generale che delineerà le 

scelte strategiche e strutturali di assetto, sviluppo, di tutela dell’integrità fisica ed ambientale e l’identità 

strutturale culturale del territorio comunale in coerenza con il quadro conoscitivo. Il PSC si conformerà 

naturalmente alle prescrizioni ed ai vincoli e darà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani 

sovraordinati. Il Piano deve individuare e valutare le risorse naturali presenti nel territorio comunale in 

urbanizzato, urbanizzabile e rurale; definire quali fabbisogni insediativi potranno essere soddisfatti dai POT 

(Piano Operativo temporale Comunale), fissando limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi e delle 

trasformazioni; individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza definendo i criteri di 

massima per la loro localizzazione. Esso è l’atto d’indirizzo del Piano Strutturale Comunale, un atto di 

contenuto pianificatorio che fornisce indicazioni sulle scelte strategiche e gli obiettivi generali che si 

intendono perseguire con il piano, e individuerà, inoltre, le condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Il PSC classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le 

risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando gli standard urbanistici di cui 

all'art. 53 della Legge sull’urbanistica regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e successive modifiche. 

        Proprio la parte agricola e forestale sono maggiormente oggetto di questa relazione che ha la 

aspettativa di prospettare per la città di Palmi un ruolo di leder all’interno di tutto il comprensorio, 

naturalmente non contrapponendosi ad esempio alla vocazione commerciale di Gioia Tauro o a quella 

agrumicola di Rosarno, ma trovando le azioni adatte all’integrazione, alla salvaguardia e allo sviluppo 

tecnico- economico che possano dare un futuro sereno a questa città.  

Da un punto di vista agricolo, appare evidente che lo sviluppo del comparto agricolo deve passare 

attraverso un incremento dei livelli di qualità fino ad oggi espressi. Le specie che a nostro avviso devono 

essere incentivati sono: l’Olivo e la Vite e ove c’è la disponibilità professionale, anche le metodologie della 

coltivazione in serra, poiché si stanno riducendo in tutto il centro-nord d’Europa, visto il continuo aumento del 

costo del gasolio, che invece nelle latitudini di Palmi è facilmente contenibile utilizzando l’energia solare.  

Nella coltivazione dell’olivo, oggi giorno sono sempre più importanti le tecniche colturali che si 

adoperano, ecco perché l’utilizzo della meccanizzazione è un elemento imprescindibile all’ottenimento di un 

http://www.comune.palmi.rc.it/index.php?action=index&p=220
http://www.comune.palmi.rc.it/index.php?action=index&p=222
http://www.comune.palmi.rc.it/index.php?action=index&p=226


olivicoltura sostenibile da un punto di vista del reddito, purtroppo l’uso dei mezzi meccanici è però consentito 

solo sui terreni in piano o parzialmente pianeggianti, e se non queste condizioni, bisogna adoperare 

maggiore forza lavoro, cosa che incide in maniera determinante sul costo di produzione rendendo, di fatto, il 

prodotto non competitivo da un punto di vista economico.  

Un altro elemento ostativo al raggiungimento di tali obbiettivi, è rappresentato dalla frammentazione 

delle aziende agricole palmesi, ove circa l’ottanta % non raggiunge l’ettaro di estensione, pertanto o si 

procede a delle forme di associazionismo o cooperazione, oppure le suddette aziende non potranno mai 

essere protagoniste sui mercato nazionali e internazionali. Sarebbe opportuna la nascita di un punto di 

incontro tra le varie componenti del comparto olivicolo, in modo da eseguire azioni di cooperazione e 

marketing sul modello dei mercati cerealicoli dei distretti padani.    

Discorso diverso riguarda lo sviluppo del comparto vitivinicolo, che negli anni passati ha perso molto 

della sua attrattiva in confronto ad una olivicoltura sopportata da un aiuto prima nazionale ora comunitario 

conosciuto con il termine “Integrazione”. Inoltre, il progressivo svilupparsi dell’olivicoltura palmese, ha di fatto 

condannato alla estirpazione della vite, che mal sopporta l’umidità prodotta dal immenso apparato epigeo 

caratteristico delle cultivars di olivo locali (Ottobratica e Sinopolese).  

Esistono però degli elementi che fanno ben sperare in un prossimo ripresa del settore vitivinicolo. In 

primo luogo esiste la concreta possibilità che venga eliminata (o ridotta) l’aiuto comunitario (Integrazione), 

che consentirebbe alle aziende che fanno olivicoltura di quantità e qualità di resistere sui mercati e alle altre 

di provare altre strade per essere economicamente indipendenti. Un altro aspetto, consiste nel diffondersi di 

una nuova tecnica produttiva che riduce l’apparato arboreo delle piante e quindi la produzione di umidità. 

Infine, alcuni dei paesi vicini quali Bagnara e Scilla, hanno iniziato un percorso di formazione vitivinicola che 

sta portando i frutti sperati essendo questo uno dei pochi comparti quasi esente dalla crisi. Naturalmente lo 

sviluppo della viticoltura sarà possibile solo se il legislatore sarà di stimolo e solo se si sceglieranno le zone 

adatte (come ad esempio le zone E1, E4 e parte della E 5) e le cultivers idonee magari con un recupero 

delle varietà originarie della Costa Viola.  

Tale prospettive paradossalmente non farebbe altro che quasi ripristinare le condizioni che 

caratterizzavano il territorio di Palmi nel passato.  

Mentre per quanto concerne il comparto della Pesca il PSC dovrà recepire il Piano Spiaggia, merita un 

piccolo approfondimento l’attività della pesca-turismo che sfruttando le notevoli potenzialità della costa 

Palmese e quelle limitrofe può, se abbinata ad opportune infrastrutture, può fornire un possibile reddito agli 

operatori del settore.  

Nello specifico del comparto agrario-forestale il PSC deve comprendere la parte del territorio 

comunale con attuale caratteristica agricola e boschiva nella quale si intende mantenere e valorizzare 

ulteriormente tale funzione, stabilendo le modalità di intervento per favorirne lo sviluppo economico, 

produttivo di miglioramento della qualità della vita per le popolazioni residenti sulla base dei principi di eco-

compatibilità e sostenibilità ambientale. Mantenendo integre le radici culturali e storiche del territorio e del 

mondo rurale. In tale zona dovrà essere consentita la realizzazione di costruzioni, rifacimenti e 

trasformazioni che interessano la produzione agricola, l’insediamento di edilizia residenziale sparsa, 

compresa quella finalizzata all’agriturismo, cambiamento di destinazione d’uso di cantine che nell’ottica di 

una rivalutazione del sistema agricolo-commerciale possano diventare strutture turistiche- ricettive anche 

con la conservazione dei tradizionali strumenti per la produzione viniviticola, serre, o altro.  



Il nuovo strumento urbanistico dovrà ridisegnare una città turistica, avendo come obiettivo quello di 

garantire lo sviluppo futuro del paese con una offerta articolata che riesca a fidealizzare nel tempo gli utenti.  

Seguendo questo schema, anche in funzione del piano conoscitivo, ho provveduto a realizzare 4 

tavole che allego a questa relazione.  

1. “Tavola I – MACRO ZONE” ho voluto indicare le sette zone con cui ho suddiviso il territorio di Palmi sia 

per comodità di esposizione, sia per caratteristiche tecnico-agronomiche similare; 

2. “Tavola II – COLTURE” in cui indico la composizione delle specie che formano il territorio palmese, 

adoperando per ogni coltura un colore; 

3. “Tavola III – QUADRO D’UNIONE” che rappresenta i 41 fogli catastali che costituiscono il territorio del 

comune di Palmi; 

4. “Tavola IV – VINCOLI” designano vincoli che spetta alla parte agraria segnalare, sul territorio Palmese. 

La situazione che invece abbiamo riscontrata su tutto il territorio ad oggi è la seguente: 

  
Foglio 

TOTALE 
Ha . are. Cet ZONA E 1 ZONA E 2 ZONA E 3 ZONA E 4 ZONA E 5 ZONA E 6 ZONA E Urb 

1 76.22.18 654497 107721 0 0 0 0 0 

2 84.37.66 693972 0 0 0 0 0 149794 

3 56.65.55 52472 499828 0 0 0 0 14255 

4 71.14.88 0 683610 0 0 0 0 27878 

5 64.55.65 0 645565 0 0 0 0 0 

6 79.31.79 160598 212075 0 0 0 0 420506 

7 72.25.24 0 484992 209787 0 0 0 27745 

8 106.81.88 0 363176 640850 0 0 0 64162 

9 113.92.80 0 903042 231292 0 0 0 4946 

10 69.74.16 0 359912 0 0 337504 0 0 

11 107.19.27 80749 528875 0 311237 0 0 151066 

12 101.07.22 0 772830 199486 0 0 0 38406 

13 116.02.02 0 0 1078168 0 48490 0 33544 

14 68.42.72 0 0 684272 0 0 0 0 

15 106.02.54 0 0 339716 0 720538 0 0 

16 84.46.08 0 300782 0 513787 0 0 30039 

17 88.91.02 0 528400 0 0 301733 0 58969 

18 130.95.41 0 351572 0 0 957969 0 0 

19 93.44.70 0 0 34198 0 900272 0 0 

20 75.21.01 0 0 0 0 711718 0 40383 

21 70.83.31 0 429708 0 183962 0 0 94661 

22 97.40.00 0 228248 0 0 620076 0 125676 

23 87.65.45 0 0 0 0 848338 0 28207 



24 74.05.93 0 0 0 0 740593 0 0 

25 71.94.70 0 0 0 0 719470 0 0 

26 60.12.96 0 0 0 508986 0 0 92310 

27 31.68.95 0 0 0 316895 0 0 0 

28 77.24.79 0 0 0 703984 0 0 68495 

29 24.00.03 0 0 0 0 0 0 240003 

30 69.21.27 0 0 0 0 0 0 692127 

31 59.82.38 0 0 0 0 227792 0 370446 

32 85.57.34 0 0 0 0 0 820416 35318 

33 55.04.36 0 0 0 550436 0 0 0 

34 59.10.83 0 0 0 533214 0 0 57869 

35 56.48.61 0 0 0 0 0 564861 0 

36 89.03.46 0 0 0 634786 0 255560 0 

37 50.37.41 0 0 0 503741 0 0 0 

38 82.57.55 0 0 0 453513 0 372242 0 

39 101.75.97 0 0 0 0 0 993474 24123 

40 18.82.92 0 0 0 0 0 0 188292 

41 25.20.84 0 0 0 0 0 0 252084 

         

TOT 3114.72.84 164.22.88 740.03.36 341.77.69 521.45.41 713.44.93 300.65.53 333.13.04 

  

 

 

 

 

 
 

                                                

 


