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RELAZIONE  GENERALE 
 1.  PREMESSE 

 

       Nella città di Palmi, l'attività edilizia per iniziativa privata è ancora oggi 

regolata da un Programma di Fabbricazione (approvato con DPGR n. 2561 del 

05.11.1977), la cui ultima variante generale ha trovato approvazione con DPGR n. 

1463 del 15.07.1980. 

 Il P. di F., tipicamente, regolava gli insediamenti nel centro cittadino, ponendo 

delle previsioni di espansione assai limitate, nella logica peraltro della legge 

urbanistica nazionale (L. 1150/1942), talché la perdurante mancanza, per oltre 

trentacinque anni, di una pianificazione generale del territorio ha favorito il 

proliferare del fenomeno dell'abusivismo, con conseguente inurbamento irregolare 

e caotico in tutte le direzioni e relativa compromissione dell'ambiente e del 

patrimonio paesaggistico. 

 Il fenomeno dell'abusivismo, in particolare, ha interessato in maniera 

intensiva la fascia marina con puntuali iniziative di singoli privati, in una 

frenetica corsa alla costruzione della "seconda casa" per le vacanze, che hanno 

successivamente trovato anche la legittimazione dello Stato attraverso i vari 

provvedimenti di condono edilizio (LL. 47/85 - 724/94 - 326/03). 

 L'osservazione che risalta a distanza di anni è che quegli insediamenti abusivi 

intensivi hanno compromesso irrimediabilmente la fascia marina di Tonnara - 

Pietrenere - Scinà - Ciambra, per uno sviluppo do oltre tre chilometri di costa, 

impedendo qualsiasi possibilità di sviluppo turistico della stessa attraverso 

l'insediamento di strutture ricettive, che ben avrebbero potuto dare impulso da 

una parte alla rivalutazione ambientale e paesistica della zona e dall'altra ad uno 

sviluppo socio-economico di ampio respiro con evidenti significativi riflessi positivi 

sull'economia locale. 

 Nel corso dell'ultimo trentennio, dunque, l'attività edilizia nel territorio di 

Palmi è stata caratterizzata da una miriade di piccoli e puntuali interventi 

abusivi, localizzati per lo più nella fascia marina e nella periferia del nucleo storico 

della città, mentre l'attività legittima si è limitata ad interventi di completamento 

del tessuto urbano esistente, con la sola eccezione degli insediamenti in espansione 

nella periferia nord-est della città, dove si è assistito ad un processo di 

inurbamento intensivo, legittimato da un Piano di Zona approvato dalla civica 

Amministrazione alla fine degli anni '70, che ha trovato applicazione attraverso 

più interventi di edilizia sovvenzionata, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa 

privata, fino al PRU - Piano di Recupero Urbano, la cui attuazione è tuttora in 

corso. 

 In tale contesto deve oggi calarsi il PSC - Piano Strutturale Comunale, 

strumento di pianificazione generale di concezione moderna, alquanto distante 

dalle logiche che tipizzavano i vecchi PRG, la cui finalità principale non può non 

essere indirizzata al riordino del territorio, al risanamento dei guasti creati dagli 

insediamenti disordinati operati in assenza di qualsiasi disciplina normativa, al 

recupero ed alla riaffermazione dei valori di tutela dell'ambiente e del paesaggio, 

in uno schema di obiettivo rispetto degli elementi che nel loro complesso 

costituiscono il bene pubblico. 
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 Per altro verso, il PSC dovrà dettare le linee di sviluppo a sostegno 

dell'economia locale, per la salvaguardia delle realtà esistenti e per 

l'incentivazione delle attività potenziali, avendo cura di valutare in maniera 

attenta le interazioni discendenti dallo sviluppo delle direttrici urbanistiche locali 

con le comunità limitrofe, nel contesto territoriale immediatamente contiguo a 

quello palmese. 

 

1.1  GLI INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

 Sono stati dettati dalla Giunta Comunale con delibera n. 105 del 30.04.2013, 

nel testo che si riporta integralmente di seguito:  
 
“ Una città nuova e originale che avendo con termine la vita operosa delle 

fabbriche, il fervore dei traffici, costituisca un’oasi di vivide scuole, una riserva di 

pacificanti meditazioni. 

Piccola grande città degli studi e dei civili uffici in una zona di moderna operosità” 

cosi definiva uno dei grandi filosofi palmesi:  Felice Battaglia, la cittadina di 
Palmi. 
E’ in questa cittadina, che dopo decenni  di assenza di piano regolatore, si avvia il 
percorso più importante per la sua rinascita, attraverso lo strumento del PSC. 
Il PSC  determina : 
a) le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili; 
b) definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue 

caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali 
ed ambientali; 

c) disciplina l'uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni 
di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di 
assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti; 

d) individua le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere 
specifico ai fini della riduzione del rischio ambientale; 

e) individua in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e 
delle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore 
rilevanza; 

f) delimita gli ambiti urbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla 
loro trasformazione; 

g) individua gli ambiti destinati all'insediamento di impianti produttivi rientranti 
nelle prescrizioni di cui al D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 ed alla relativa 
disciplina di attuazione; 

h) definisce per ogni Ambito, i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della 
popolazione insediabile nonché i requisiti quali-quantitativi ed i relativi 
parametri, le aree in cui è possibile edificare anche in relazione all'accessibilità 
urbana, la aree dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in 
ragione delle opere di urbanizzazione esistenti ed in conformità alla disciplina 
generale del Regolamento Edilizio Urbanistico; 

i) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche 
del territorio; ne individua le caratteristiche principali, le peculiarità e le 
eventuali condizioni di degrado e di abbandono valutando le possibilità di 
recupero, riqualificazione e salvaguardia; 

j) individua gli ambiti di tutela del verde urbano ed extraurbano valutando il 
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rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e 
manutenzione; 

k) individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile; 
l) individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero 

urbanistico nel contesto territoriale ed urbano; 
m) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e 

prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di 
conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi 
calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse. 

 Il PSC è  un piano strutturale, con ampi contenuti strategici e tempi lunghi di 
attuazione, che fornisce indirizzi per trasformazioni che saranno poi attivate da 
altri strumenti. Introduce nel contesto innovazioni decisive, come il passaggio ad 
un regime dei suoli governato da regole perequative, la dimensione strutturale 
della sostenibilità ambientale, una forma di attuazione processuale basata su 
monitoraggio e valutazione. Utilizza il progetto urbano e l'esplorazione progettuale 
come materiale importante per la valutazione e l'indirizzo delle trasformazioni 
della città. 
 
Definizione di massima degli obiettivi di sostenibilità e dei limiti e condizioni d’uso 
del territorio e dello sviluppo sostenibile 
  
 Le scelte insediative del Piano nascono dall’analisi dei fabbisogni  (relazione 
socio economica e sua integrazione), dalla misurazione attenta della capacità 
insediativa del PSC, dalla assunzione dei vincoli e delle limitazioni paesaggistiche 
ambientali, e soprattutto dall’intreccio con una nuova visione del sistema dei 
servizi e con le politiche per la casa.  
 Il processo, conoscitivo e decisionale, viene improntato dallo spirito di apertura 
e partecipazione caratteristico dei PSC: 
 nella fase iniziale dell’ascolto ( che può produrre interesse e livelli alti di 

proposta in funzione dei bisogni della comunità), 
 nel processo analitico interpretativo condiviso attraverso una Relazione 

Conoscitiva preliminare e poi attraverso la Relazione Strategica (sistema degli 
obbiettivi). 

 Pubblicazione, quindi di un bando esplorativo per l’acquisizione di proposte 
inerenti ai progetti presentati nel Documento Preliminare 
 Diverse e diffuse sono le scelte per la qualità ambientale del Piano, esse si 
identificano in : 
 Strategie diversificate per la tutela e valorizzazione ambientale delle aree 

periurbane, nelle aree costiere, nelle campagne interposte fra il sistema urbano 
e costiero. 

 L’orientamento delle attività di trasformazione nel territorio rurale verso 
produzioni di qualità realizzate con pratiche biologiche e nel contempo attente 
al rispetto dei fattori di conservazione del suolo e attive sul versante di 
manutenzione ambientale (in questo ambito si ricordi che il territorio palmese, 
come gran parte del territorio calabrese presenta rischi idrogeologici) e della 
valorizzazione del paesaggio.   

 Il progetto di reti ecologiche locali ( Una “rete ecologica” è un insieme di 
strategie d’intervento per la riqualificazione del territorio e dei processi 
naturali che li caratterizzano, essa è uno strumento indispensabile sia dal 
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punto di vista tecnico che politico per la pianificazione territoriale e 
l’incremento della qualità del territorio, al fine di creare un nuovo equilibrio tra 
spazi naturali e contesto antropizzato). 

 La prescrizione di misure di sostenibilità ambientali negli ambiti di 
trasformazione con la proposizione di interventi anche di recupero e riuso delle 
acque meteoriche, per il risparmio energetico, attraverso l’utilizzo di forme 
energetiche rinnovabili. 

 Il PSC affida poi ( con specifica indicazione normativa) al RUE, nell’ambito 
quindi del concetto di “premialità”, con cui si vuole portare avanti questo 
strumento urbanistico, il compito di assegnare, premi volumetrici in base  alle 
prestazioni di sostenibilità ambientale e agli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia , in particolar modo nei nuovi insediamenti, con 
prestazioni più orientate al risparmio, al recupero e alla produzione 
energetiche, al risparmio e al recupero delle risorse idriche, alla assenza di 
nocività dei materiali impiegati nelle costruzioni edilizie. 

 IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE  (PSC) definisce, quindi, le strategie 
per il governo dell’intero  territorio comunale. Esso è il nuovo strumento 
Urbanistico generale che delinea 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 e con gli 
esiti della Valsat. 
 Il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e 
alle direttive contenuti nei piani sovraordinati. 
 Il Piano individua e valuta le risorse naturali presenti nel territorio comunale 
in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;  definisce quali fabbisogni insediativi 
potranno essere soddisfatti dai POT (Piano  Operativo temporale Comunale) , 
fissando limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni; 
individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza definendo i 
criteri di massima per la loro localizzazione.  
 A tal fine, la Giunta predispone il  Documento preliminare al PSC. 
 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 individua inoltre le condizioni per lo 
sviluppo sostenibile del territorio: a tal fine, anche nel Documento Preliminare, 
oltre che nell’apposito documento di Valsat, vengono evidenziati i potenziali 
impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o 
compensarli. 
Il documento preliminare ha la funzione dunque di fornire agli enti  e a tutti coloro 
che sono chiamati a parteciparvi, una illustrazione dei contenuti fondamentali che 
l’amministrazione procedente intende dare allo strumento in corso di elaborazione.  
A tale scopo la Giunta propone le seguenti indicazioni  per una corretta 
“Pianificazione Urbanistica tra interesse pubblico e privato.”   
 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. 
 Territorio Urbanizzato  
 E’ compreso in tale ambito il territorio già ricompreso e disciplinato  dallo 
strumento urbanistico attuale  è già edificato . 
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 La disciplina urbanistica dei quartieri e  non solo, tende alla trasformazione 
qualitativa dell’esistente e al potenziamento dei servizi.  
 A tal fine, viene meno l’indice di edificabilità di zona incentivando la 
riqualificazione ed il recupero dell’esistente attraverso il principio di “premialità”. 
 In  queste aree (es. quartiere Pille, San Giorgio, area ex L.167, ecc.) alcune per 
altro già interessate dai Piani di Recupero Urbano,  occorre proporre interventi di 
recupero  dell’esistente, anche mediante demolizione e ricostruzione e proporre  la  
possibilità  di  un premio edificatorio in  più del 20% dell’esistente ed un ulteriore 
10% se si interviene attraverso l’utilizzo di materiali eco compatibili e a basso 
impatto ambientale, nonché riqualificazione e rigenerazione anche attraverso aree 
per servizi ( parcheggi, parchi, ecc…). 
 Per quanto attiene i quartieri  e le contrade edificate  spontaneamente  ed 
abusivamente che allo stato non esprimono una regolare pianificazione urbanistica 
occorre prevedere il loro recupero, attraverso  specifici  piani di recupero che 
stabiliscano criteri generali di progettazione  a cui rifarsi,  intervenendo  sugli 
immobili, sulla viabilità, creando spazi verdi,  spazi di aggregazione, parchi 
pubblici e per  il tempo libero, servizi per l’infanzia e per gli anziani,  adeguamento 
della rete fognaria alle norme vigenti in materia, creazione di isole ecologiche per 
un adeguato smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 Ulteriori premialità possono essere attribuiti a progetti di qualità su più lotti, 
anche mediante accorpamento di aree contermini .  
 Centro Storico 
 Particolare attenzione va al centro storico della nostra cittadina, è importante, 
infatti, individuare quindi gli edifici con caratteristiche di particolare pregio 
architettonico e/o storico di cui alcuni oggi quasi interamente disabitati, ma di 
memoria storica e patrimonio culturale. Essi vanno recuperati mediante interventi 
rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore 
utilizzazione. 
 La bellissima Villa  G.Mazzini, che già rientra nell’elenco dei Monumenti 
Nazionali, è una vero e proprio balcone sul mare, dal quale si scorgono il Mar 
Tirreno, lo Stretto di Messina, le isole Eolie, Bagnara Calabra e Scilla dal lato sud 
ovest, mentre dal lato nord est si continua a vedere una lunga spiaggia che da 
Gioia Tauro,  Nicotera, Tropea arriva  fino a intravedere Capo Vaticano. Ed ancora: 
il  rione Cittadella, il più antico quartiere di Palmi, e di cui si tratterà nei 
successivi paragrafi per una giusta rivalutazione, e le località Palmara e Motta. 
 La Villa Comunale realizzata dopo il terremoto del 1783, è costruita in parte su 
una antica  muraglia, conosciuta come “Piano delle Muraglie”, all’interno della 
quale vi sono alcuni ambienti utilizzati in tempo di guerra come rifugio, che 
andrebbero recuperati con ristrutturazioni e riqualificazioni tali da creare spazi  
da utilizzare in ragione delle diverse esigenze: mostre d’arte, botteghe artigianali, 
presepi viventi, dunque spazi culturali usufruibili dalla pubblica Amministrazione, 
dalle associazioni, molto presenti sul nostro territorio, dai cittadini tutti. Il 
belvedere della villa Comunale è attrazione turistica di vasta entità, un giardino 
pubblico  che va rispettato e difeso.  
 Al di sotto della Villa Comunale il rione Cittadella, la cui nascita coincide con 
quella della stessa Palmi, si può prestare a una vera e propria rivalutazione 
turistica commerciale, e potrebbe quindi essere veicolo promotore dell’intero 
territorio. 
 La sua struttura caratterizzate da tre assi viarie principali parallele, Via 
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Rosselli, Porto Oreste e Cittadella, collegate attraverso, piccole viuzze in cui è 
presente l’originale pavimentazione, e da alcune scalinate in granito, fa si che tale 
area potrebbe essere rivalutata con la realizzazione di piccole botteghe artigianali, 
un piano di colore degli edifici, in modo da creare un quartiere caratteristico, 
mediante cambio di destinazione d’uso previa convenzione o atto unilaterale 
d’obbligo, implementazione dei servizi, anche in funzione della vicinanza alla zona 
della Marinella,  del teatro della Motta, e in funzione di un miglioramento dei 
collegamenti ferroviari, anche per la realizzazione dell’ospedale unico della Piana. 
 In questa ottica si dovrebbe dare nuovo lustro anche alla chiesa del Santissimo 
Crocifisso,  con le sua antica cripta, situata sotto il presbiterio attuale, 
testimonianza di un complesso edilizio antecedente all’attuale,  poco conosciute al 
pubblico. 
Considerando l’implementazione dei servizi amministrativi a Palmi, dovuti anche 
all’accentramento di alcuni importanti uffici, si dovranno individuare, nelle aree 
centrali, zone in cui è possibile la realizzazione di strutture come parcheggi 
sotterranei e quanto altro dia la possibilità di un decongestionamento del traffico. 
 La Ferrobeton,  è un quartiere storico del centro palmese, nei pressi dell’area 
sede del più importante centro amministrativo della piana, si presenta come un 
quartiere poco organizzato, nel quale l’abusivismo edilizio  ha fatto da padrone, 
rendendo l’assetto urbano irregolare, sia come altezze dei palazzi che come colori 
delle facciate.  
Nel quartiere esistono, quindi,  poche aree a verde, e centri di aggregazione, 
tuttavia sussistono, degli spazi pubblici che potrebbero essere rivalutati, come la 
piazzetta di via Piave, o la piazzetta presente tra via C.Battisti, e via R.Pugliese, 
nella quale, attraverso una commistione pubblico/privata, si potrebbe procedere 
alla  realizzazione di parcheggi sotterranei, per gli uffici centrali, e realizzare 
quindi una nuova piazza attrezzata. 
 Altro elemento di sviluppo dei servizi, e quindi sviluppo dell’intero indotto 
commerciale e turistico è dato dalla riqualificazione dell’ex magazzino della PPM, 
esso infatti grazie alla sua posizione centrale, è collegato è situato in posizione 
centrale, tra via Sant’Elia e via Rodi   potrebbe essere utilizzato in parte come  
area ricettiva, anche mediante la realizzazione di parcheggi sotterranei 
multipiano, non solo per coloro i quali si trovano a lavorare a Palmi, essendo anche 
posto lungo uno degli assi d’ingresso principali alla città, ma potrebbe servire da 
volano anche al turismo naturalistico che potrebbe utilizzare tale struttura come 
punto di partenza per le aree naturalistiche facente parti dell’asse del Tracciolino, 
il cui percorso posto a mezza costa lungo il fianco nord-est del monte Sant’Elia, è 
gia inserito all’interno dei percorsi naturalistici della Calabria, è costituisce col suo 
itinerario a picco sul mare della costa viola, un richiamo unico per i turisti. 
 Inoltre visto la sensibilità crescente in ambito naturalistico, e l’aumento di 
appassionati ciclisti, in tutto il territorio, la creazione di una pista ciclabile, che 
non intacchi la naturalezza dei luoghi, potrebbe essere un altro elemento di 
richiamo turistico della zona.  
Sarà opportuno inoltre rivalutare il costruito anche attraverso l’adeguamento 
sismico dei fabbricati. 
 Territorio Urbanizzabile  
 Le direttrici di sviluppo del territorio  della Città di Palmi, dovranno essere 
messe in correlazione con lo sviluppo socio economico  della città stessa.  
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1. Aree ambito di  località San Leonardo   e lungo la strada SS. 18 e direttrici 
S.P. per Seminara – S.P. per Pontevecchio – Nuovo Ospedale della Piana 

 Una particolare attenzione  dovrà essere rivolta allo sviluppo delle aree intorno 
al costruendo Ospedale della Piana, con particolare riguardo  alla creazione  di 
attività di servizi, quali Hotel, B&B , aree a uso commerciale, e ristorativo, 
viabilità e rete di collegamenti urbani sia col centro cittadino che con le più vicine 
stazioni ferroviarie. Si tratta infatti, di un Ospedale che raccoglie tutte le esigenze 
in campo sanitario di molta parte della Piana, pertanto, non può non collegarsi ad 
esso la possibilità di sviluppo urbanistico adeguato, moderno e rispondente 
all’incremento demografico che presumibilmente verrà a determinarsi per effetto 
di questa nuova realtà. 
 Lo sviluppo della rete viaria, al fine di agevolare l’ingresso  in Città per i 
provenienti  dalle vicine Gioia Tauro,  Seminara e paesi Aspromontane, rende  
necessaria la realizzazione di una arteria  che partendo dalla soprelevata nei 
pressi di San Leonardo si colleghi alla strada ai margini del Carcere, che porta a 
via Concordato evitando la  già congestionata  viabilità  in zona Trodio e altre 
arterie di collegamento con il nuovo Stadio di Garanta e i quartieri San Gaetano, 
Terralunga, Garanta e Prato. 
 La prima arteria che attraverserà la contrada C.da Rinazzo, area “C” 
nell’attuale strumento urbanistico e che, vista la sua posizione panoramica, vista 
la vicinanza anche all’area di realizzazione dell’ ospedale, potrebbe svilupparsi 
come area a servizio e di tipo residenziale, con progettazioni di tipo pubblico o 
privato e pubblico/privato, con il rispetto dell’ambiente, mantenendo un giusto 
equilibrio tra verde ed edificando, permettendo nel contempo la realizzazione di 
sistemi di salvaguardia dal rischio idrogeologico delle aree comprese tra la stessa 
C.da Rinazzo e la sottostante strada Provinciale Palmi-Tonnara.Rinazzo.  
 Sempre funzionalmente all’area NUOVO OSPEDALE va fatto analogo discorso 
per le direttrici TRODIO-COLA DI REGGIO, A3-SEMINARA e A3- PONTE 
VECCHIO, ipotizzando la riqualificazione dell’intera area ad anelli concentrici 
intorno al NUOVO OSPEDALE con realizzazione di servizi (bar ristoranti alberghi 
B&B ecc), aree verdi, aree parcheggio, aree commerciali e artigianali e un sistema 
viario di collegamento con l’Aspromonte, i paesi della costa sud e nord e 
l’autostrada. La direttrice San Leonardo dovrebbe svilupparsi fino al Petrace. 
 A monte della contrada San Leonardo, con vista mare, dovrà essere prevista 
altra arteria quale prolungamento di quella  descritta  in precedenza  da  collegarsi 
a pettine con la viabilità interna esistente.  
 Lungo tutte le direttrici specificate, dovranno prevedersi aree di sviluppo 
edilizio  con annessi servizi  e aree verdi che siano anche  da volano per il recupero 
delle aree degradate dell’esistente. 
 Si potrebbe anche, in collaborazione con la direzione  delle  Calabro-Lucane, 
ripristinare la tratta della littorina Palmi-Gioia Tauro-Seminara-S.Eufemia 
realizzando un vero e proprio servizio di metropolitana di superficie  che oltre a 
rendere più facilmente raggiungibile il NUOVO OSPEDALE, potrebbe 
decongestionare il traffico d’ingresso a Palmi e creare nuovi posti di lavoro. 
 Le  contrade lungo la SS. 18 verso Gioia Tauro  e le Provinciali verso Seminara 
e Pontevecchio dovranno essere rivisitate  e  arricchite con servizi  anche con 
l’intervento dei privati, mediante  l’utilizzo dei Piani di Recupero  Urbano  che 
prevedano premialità.  
 Le strutture  realizzate  lungo la SS. 18, verso Gioia Tauro  e lungo le 
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Provinciali verso Seminara e Pontevecchio potranno essere inserite in comparti 
edificatori,  che costituiscono uno strumento di attuazione e controllo urbanistico, 
nonché un momento di collaborazione della P.A e dei privati per lo sviluppo 
urbanistico del territorio. Gli strumenti che individuano i comparti devono 
stabilire l’estensione territoriale e la volumetria complessiva realizzabile. Per 
quanto riguarda gli insediamenti abusivi insistenti sul territorio,  che saranno 
ricompresi  nei comparti potranno essere recuperati anche mediante cambio di 
destinazione d’uso, previa revisione di eventuale convenzione o atto d’obbligo 
unilaterale, con  creazioni di spazi  e servizi di pubblica utilità.  Mentre, intorno 
alle strutture commerciali, che si sviluppano lungo la tre direttrici citate  dovranno 
essere  previste aree per servizi   di interesse pubblico e privato .  
 In tutte le direttrici per Gioia Tauro, Seminara e Pontevecchio possono essere 
identificate aree di sviluppo commerciale e artigianale. 

 
San Gaetano – Garanta - Prato  

 L’area in questione ha subito negli anni una notevole  trasformazione, per via 
della costruzione del nuovo campo sportivo,  e di strutture turistico recettive . 
 La viabilità esistente  è molto carente,  non in grado di  sopportare il peso  del 
potenziale traffico che può svilupparsi, sia  di supporto al NUOVO OSPEDALE e 
sia al nuovo Campo Sportivo. 
 Come già detto, occorre rivedere in tali aree la viabilità,  prevedendo la 
realizzazione di una strada che collega  l’area del Campo Sportivo  con la vicina 
provinciale Palmi – Pontevecchio.   
 Attenzione dovrà essere riservata ai parcheggi a servizio del nuovo Campo 
Sportivo. 
 Tutta l’area   ha la potenzialità per diventare  polo sportivo,  quindi si propone   
la  individuazione di altre aree contermini a quella  già impegnata per il campo 
sportivo  per la realizzazione di altre  strutture sportive e di servizi.  
 Per quanto attiene l’edificato, oltre al già detto strumento del comparto 
edificatore, si potrà intervenire con recupero dell’esistente  prevedendo in caso  di 
demolizione e ricostruzione un premio di cubatura non  più del 20% dell’esistente 
ed un ulteriore 10% se si interviene attraverso l’utilizzo di materiali eco 
compatibili e a basso impatto ambientale. 
 Le  aree  ai margini, a destra ed a sinistra della strada Provinciale Palmi – 
Pontevecchio   e della strada provinciale Palmi-Seminara, impegnate da 
edificazione sparsa, dovranno essere dunque ricompresi in comparti edificatori, in 
esse inoltre dovranno essere previsti aree per servizi e zone verdi.  L’edificato 
attuale dovrà essere oggetto di recupero, prevededo anche qui, in caso di 
demolizione e ricostruzione una premialità di cubatura contenuta entro il 20% 
dell’esistente ed un ulteriore 10% se si interviene attraverso l’utilizzo di materiali 
eco compatibili e a basso impatto ambientale. 

2. Aree ex Macello  e  zona Rione Impiombato e aeree inedificate  lungo la 
strada  Palmi -Tonnara   prossime alle aree  già edificato ed ex zone B non 
edificate . 

 Tale aree  dovranno essere recuperate all’edificazione, così come  lo sono 
attualmente, con la creazione di aree a servizi  e  a verde . Dovranno essere 
previste strutture sportive  di quartiere e recuperare la viabilità esistente, con la 
creazione di percorsi naturalistici che portano verso  le grotte,  scoprendo  queste 
ultime ai turisti . 
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Le aree  con esposizione a mare, in parte edificate, del Rione Impiombato dovranno 
essere rivalutate, creando  dei comparti edificatori,  con servizi ,  valorizzando  
l’area,  definibile come un balcone sul Tirreno. Il tutto attraverso il recupero  dei 
percorsi stradali  che dal nucleo abitato  posto sulla costa porta alla strada Palmi- 
Stazione F.S..  La stazione F.S.  dovrà essere recuperata alla vivibilità, offrendo ai  
cittadini la possibilità, mediante un sistema  di convenzioni di realizzare strutture 
di aggregazione.   
 Altra attenzione finalizzata al recupero dell’esistente, dovrà essere rivolta al 
Rione Stazione F.S. , con potenziamento della viabilità che porta a Villa Repaci , 
con la creazione a monte della stessa di aree per servizi e ricezione turistica. 
Percorsi naturalistici dovranno collegare la viabilità con le sottostanti spiagge 
della Pietrosa e Buffari e con la esistente stradella Rovaglioso 
Tutta l’Area compresa tra: la nuova stradella Rovaglioso – Pietrosa – Villa Repaci - 
Grotte di Trachina – Spiaggetta dietro Olivarella e Olivarella, dovrebbe far parte 
di un Progetto unico PARCO LETTERARIO LEONIDA REPACI, prevedendo la 
realizzazione delle stradelle  di BUFFARI e PIETROSA, una unica strada di 
collegamento con pista ciclabile con uniformità di stili e materiali (pavimentazione, 
illuminazione, strutture edificate), creazione di aree parcheggio, ricettività 
turistica, strutture culturale-ricreative, ecc. di iniziativa pubblica e privata.  

3. Contrada Taureana  e contrade confinanti 
 La Contrada Taureana, trovandosi a mezza costa tra il mare ed il centro del 
Paese ed a pochi chilometri da esso, è divenuta negli ultimi anni un polo 
edificatorio, per chi vuole allontanarsi  dalle aree caotiche del Paese . 
 Tale crescita disordinata, merita di essere ordinata e caratterizzata, con la 
creazione dei servizi mancanti, favorendo il sorgere di strutture sportive e di 
servizi di interesse turistico di  inziativa pubblica o privata . 
 Vista inoltre la vena turistica culturale di Palmi, ci si dovrà muovere anche 
nella rivalutazione, delle aree attorno al “Parco Archeologico dei Taureani”, 
incentivando la ristrutturazione e rivalutazione degli immobili presenti, 
realizzazione di un sistema di servizi che possa integrarsi col parco, aumentando il 
periodo di utilizzo dello stesso, utilizzato quasi esclusivamente nel solo periodo 
estivo, ripristinare il sentiero che dal parco arriva alla Tonnara,  migliorando 
quindi il percorso utilizzato durante la processione della Madonna dell’Alto Mare, 
rendendo carrabile il ponte delle ferrovie e creando una strada che da questo 
colleghi alla direttrice Fracà-Gioia Tauro. La processione suddetta è anch’essa 
evento di stampo culturale –religioso che può, tornando ai vecchi fasti richiamare 
turisti, favorendo nel contempo la sistemazione idrogeologica dell’intero versante. 
 Fuori dalle zone a vincolo archeologico, in ragione della vocazione turistica, 
ampiamente documentata, potranno essere previsti dei comparti edificatori con 
annessi servizi e aree a verde con premialità in caso di demolizione e ricostruzione 
per come previste sopra.    
 Le zone di mezzacosta, lungo le direttrici attuali e la realizzazione di altre 
strade alternative finalizzate al decongestionamento del traffico nel tratto Tonnara 
– Scinà - Gioia Tauro, dovranno essere interessate 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 agriturismi, che diano non solo lavoro, riportando l’agricoltura al 
giusto valore che ha avuto e deve avere nelle nostre terre, e che facciano conoscere 
le peculiarità agroalimentari del nostro territorio. 
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 In tale aree si potrebbero anche realizzare, visto le caratteristiche morfologiche 
dei terreni anche strutture sportive . 
 In questa area occorre prevedere sviluppi urbanistici e insediamenti di 
ricettività turistica, da collegare armonicamente con l’esistende e prevedendo 
servizi, parchi verdi, e sistemi di viabilità interna a immediato supporto degli 
insediamenti a mare. 

4. Tonnara , Pietrenere e Scinà 
 La Tonnara, Pietrenere  e Scinà   dovranno subire una radicale 
riqualificazione, con la realizzazione dei servizi essenziali mancanti ed un 
programma che preveda una edilizia di qualità che prevalga su una edilizia di 
quantità, privilegiando interventi per la realizzazione e riqualificazione delle 
strutture di ricettività turistica. Dovrà essere rivisto il tessuto viario ed il  
recupero di quello esistente e quello mal utilizzato.  
 Si prevede inoltre, per una migliore armonizzazione delle zone interessate 
demolizioni e ricostruzioni con premialità del 30% se i proprietari convengono con 
la P.A. un piano di colore da determinarsi di comune accordo con la Pubblica 
Amministrazione.     
 Dette aree dovranno essere valorizzate dal punto di vista turistico, con 
strutture che li rendano vivibile  tutto l’intero anno, creando servizi, aree di 
parcheggi e di attrazione e di ricettività turistica, che sono gli elementi  
indispensabili per la crescita di  tale area a vocazione turistica. Favorire  strutture 
che  possano far rivivere le antiche arti marinare  della zona. L’edificato dovrà 
essere regolamentato da piani di comparto che devono stabilire l’estensione 
territoriale e la volumetria complessiva realizzabile. 
 Le zone ancora incontaminate verso Scinà  dovranno essere  pianificate 
creando piazze, oasi di verde, percorsi  ciclabili, ed attrezzature sportive e creando 
una viabilità che tenda a percorsi di collegamento celere verso la vicina Gioia 
Tauro  anche con soprelevate sopra il fiume  Petrace  e favorendo anche 
edificazione a basso indice.   
Il PSC per tali aree dovrà recepire il Piano Spiaggia. 

5. Sant’Elia 
 Il Sant’Elia, con il suo balcone sul Tirreno  dovrà essere  recuperato  e  
diventare polo attrattivo per chi  ama la montagna. Ad oggi è completamente 
abbandonato,  dovranno essere creati percorsi naturalisti  e pensare ad un 
collegamento con la vicina costa  Bagnarese, riprendendo  l’idea di un percorso  che 
dal Tracciolino  raggiunga  detta a costa.  Le are edificate  dovranno essere 
ricompresie in comparti  edificatori, anche allargati, e dovranno essere  riproposte 
le strutture  sportive  potenziandole e creandone nuove  con assegnazione ai 
privati mediante convenzione. Anche qui vanno individuate specifiche aree per 
interventi volti a creare strutture di ricettività turistica, anche con interventi 
privati o pubblico-privato.  
 La pineta, dovrà essere considerata come un area da sfruttare per la creazione  
di  spazi  per percorsi salute  e  ricreativi, parchi avventura.  
 
 GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE   
 Per la  gestione delle nuove aree urbanizzabili, la Giunta propone l’utilizzo 
dell’Istituto della perequazione   urbanistica , una indicazione per una corretta   “ 
Pianificazione Urbanistica tra interesse pubblico e privato”. 
Preliminarmente, occorre precisare che la perequazione  non è attuabile in tutto il 
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territorio comunale, essa risulta condizionata da precise logiche spaziali e non è 
oggettivante  praticabile nelle zone di conservazione ossia nella città consolidata. 
Essa perciò praticabile unicamente nelle  aree di espansione.  
 Nello specifico: 
 La perequazione urbanistica, così come previsto dall’art. 54  della legge n. 19 
del 2002 e s.m.i.,  segna il superamento dello schema tradizionale di pianificazione 
fondato sulla suddivisione del territorio in zone di espansione e zone F preordinate 
all’esproprio (per opere pubbliche),  con lo scopo di  perseguire l’equa  
distribuzione,  tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di 
espansione urbanistica,  conseguendo dei vantaggi connessi a detta espansione e 
degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali; 
occorre, anche,   evidenziare, come  parte integrante dello sviluppo del territorio : 
1. La compensazione , che consente ai Comuni di acquisire aree ed edifici oggetto 

di vincolo preordinato all’esproprio attribuendo in compensazione diritti 
edificatori;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. La  incentivazione, che  consente ai Comuni di stimolare interventi di 
riqualificazione  urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale 
mediante il riconoscimento ai proprietari interessati di  diritti edificatori;  

3. La variazione della destinazione urbanistica , tutte le aree per le quali è 
prevista la variazione della destinazione urbanistica  devono essere  
ricompresse nel medesimo ambito (comparto), da assoggettare a P.U.A. (Piano 
Urbanistico Attuativo) di cessione gratuita al Comune delle aree per opere di 
urbanizzazione e per donazioni e/o opere pubbliche (espresso in una 
percentuale dell’intera superficie fondiaria); 

4. Mutamento di destinazione d’uso degli immobili, la disciplina del mutamento 
delle destinazione d’uso degli immobili, così come previsto dall’art. 57 della 
legge 19/2002 e s.m.i.,  saranno divisi per raggruppamenti : 
a. residenziale, turistico-ricettiva e direzione sanitaria; 
b. produttiva (commerciale, artigianale., industriale), piccola e media industria 

ecc.) 
c. industriale 
d. servizi pubblici o di interesse pubblico  a carattere generale o 

comprensionale  
 Una specifica disciplina va rivolta all’edilizia sostenibile, così come previsto 
dall’art. 53 bis della legge 19/2002 e s.m.i., che mira   a soddisfare gli obbiettivi 
generali di qualità della vita, di salubrità degli insediamenti e di compatibilità 
ambientale; 
  

Insediamenti  Produttivi   (Legge 865/71 ART. 27) 
 Saranno disciplinate dai P.I.P.   – Piano  Insediamenti Produttivi  da 
localizzare in area  facilmente accessibile  collegate  alla grande viabilità . 
 Per contenere la dispersione insediativa delle aree produttive, dovranno essere 
individuate  aree a valenza strategica sovracomunale  sulle quali garantire i 
requisiti di Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate)  
 In tale area trovano  localizzazione gli edifici per le industrie, per il commercio, 
per l’artigianato e  per le piccole e medie industrie .  
 Zone agricole e  forestali  
 Comprende la parte del territorio comunale con attuale caratteristica  agricola  
e boschiva nella quale si intende  mantenere e valorizzare ulteriormente tale 
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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 del vino o altro.  
 Verde Pubblico e Privato  
 Il verde pubblico e quello privato dovranno concorrono insieme a quello del 
paesaggio rurale circostante a rendere più gradevole il paesaggio urbano 
riducendone la piattezza formale. Sensazione questa ultima sulla quale grava 
anche l’assenza di luoghi di identificazione della vitalità e socialità urbana. 
 Migliorare la qualità estetica dell’ambiente urbano (Piano del Colore). 
 Sorge  la necessità di prevedere il piano colore e decoro, con lo scopo di 
riqualificare la città e di disporre  quindi  di  strumenti di regolarizzazione e 
controllo per una edificazione di qualità. 
 Ad oggi le immagini che vengono maggiormente in risalto sono le brutture di 
edifici mai finiti, privi anche di intonaco e ovviamente, senza colorazione esterna 
ad eccezione del grigio del cemento. 
 Il Piano del colore e del decoro deve indicare oltre le tinte per le facciate in 
modo da renderle perfettamente integrate nel contesto urbano, anche i materiali e 
gli abbinamenti delle decorazioni. Ma il vero obiettivo che il Piano dovrà proporsi  
è quello di riportare l’attenzione di progettisti, committenti e cittadini 
sull’importanza dell’aspetto esterno dei fabbricati in quanto componenti essenziali 
della scena urbana. 
 Conclusioni    
 Palmi negli anni 70 ha  subito una trasformazione urbanistica  a causa della 
tendenza ad edificare quale obiettivo principale, trascurando il miglioramento 
qualitativo e lo sviluppo urbanistico residenziale del “ centro storico” . 
 L’espansione ha interessato gran parte del territorio con particolare riguardo 
alle aree agricole, soprattutto con edilizia di tipo condominiale anzichè conservare 
quella che era la struttura edificatoria originaria del paese, costituita da case 
singole post-terremoto. 
 Palmi è una  cittadina a vocazione Turistico- Culturale, e al contempo 
terziaria con la naturale conseguenza della presenza di diversi uffici quali:  Uffici 
giudiziari, (Tribunale, Corte d’Assise, Giudice di Pace che servono l’intera Piana)  
Uffici del Registro, INPS, INAIL, Casa Circondariale, poste sul territorio, si rende 
perciò necessaria la individuazione di nuove aree di sviluppo urbano impegnando 
le aree già in zona “C” e prevedendone altre nella cintura urbana anche per la 
creazione di servizi e infrastrutture (parcheggi, aree ricreative, botteghe 
artigianali, ristorazione, ) . 
Il singolo cittadino deve sentirsi parte integrante di un contesto urbano condiviso, 
va incentivata la cultura dell’educazione civica e della custodia sociale degli spazi 
pubblici. Saranno individuate nuove aree da riconvertire a spazi pubblici come le 
piazze, antichi luoghi di incontro di ritrovo collettivo e di integrazione sociale. 
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 I poli di eccellenza 
 

1) Palmi città di Cultura  

  Dal punto di vista culturale, Palmi è una cittadina che ha dato i natali a 
personaggi di valenza nazionale ed internazionale, Cilea, Manfroce, Leonida 
Repaci, Lacquaniti Luigi, Milone Pietro, Battaglia Felice, Altomonte Antonio,  E’ 
fornita di una pinacoteca d’eccellenza ed di una biblioteca comunale che è la più 
grande e la più importante della provincia, nonchè di un parco archeologico 
“Antonino De Salvo” visitato da turisti di ogni parte. Tuttavia, fino ad oggi non si è 
mai riusciti a valorizzare tale propensione culturale, pertanto, si rende  necessario 
un sistema che porti la cittadina al di là dei propri confini. Ovviamente occorre 
attrezzare il paese di servi ed infrastrutture, che si integrino con la realizzazione 
di nuovi poli di eccellenza e con la nuova visione strategica con la quale Palmi 
potrà aspirare ad una corretta posizione nel circuito culturale nazionale ed 
internazionale, proponendosi quindi, come centro motore del Tirreno reggino.  
 Pertanto vanno individuate delle aree, nelle vicinanze della già presente Casa 
della Cultura “Leonida Repaci”,  dove far nascere un polo fieristico comprensivo di 
aree espositive, area circense, aree polifunzionali, aree esterne, palazzi dei 
congressi, ristorazione, aree commerciali, farmacie e pronto soccorso, info point, 
accessibilità per i  disabili, parchi, spazi verdi, servizi igienici.  
  Ancor, insiste sul territorio Palmese, presso c.da Motta, un teatro all’aperto di 
recente costruzione, utilizzato per manifestazioni anche di portata nazionale . Il 
Piano prevede nel luogo in cui insiste il suddetto teatro la implementazioni di 
servizi annessi al teatro, consistenti in parcheggi, ristorazioni, hotel, attrezzature 
turistico ricreative che possono esseri realizzati nei terreni vicini al teatro stesso 
attraverso anche la individuazione di aree “F” (zone destinate a servizi), con 
interventi prevalentemente di tipo privato e pubblico ove vi sia l’interesse. 
 

2) Palmi città tra monte e mare  

 Dal punto di vista della vocazione turistica, si osserva che l’abitato di Palmi è 
posto su un esteso terrazzo nel fianco settentrionale del monte Sant’Elia. 
 Qui le pendici del monte S.Elia sfumano una serie di colline che formano delle 
falesie lungo la costa, verso l’interno si fondono invece in una pianura ondoluta che 
è la “Piana di Palmi”. 
 La posizione in cui si trova l’abitato è a mezza costa tra la spiaggia di Tonnara 
e Pietrenere, le scogliere di Rovaglioso e della Marinella, ed il monte S. Elia, 
risultando perciò essere una città di mare e di colle e pertanto con  una eccellente 
vocazione turistica. 
 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”.  
  Pertanto, uno degli obiettivi principali del PSC è quello di dare la possibilità di 
soddisfare le esigenze del mercato turistico,  perciò creare un sistema di viabilità 
adeguato, anche con il recupero di viabilità in disuso esistente, attraverso 
creazione di parcheggi ed infrastrutture, alberghi,    percorsi naturalistici,  slow 
food,  villaggi turistici, campeggi, parchi di divertimento, botteghe artigianali  da 
localizzarsi in aree a mezza costa e a valle della linea ferroviaria. Con tipologie 

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=224
http://www.comune.palmi.rc.it/index.php?action=index&p=226
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costruttive di tipo mediterraneo e nel rispetto del R.E.U. e delle Leggi 
Urbanistiche. 
 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.  
 Il Piano prevede la riqualificazione dell’esistente in zona Marinella e Tonnara 
con la previsione di un piano di colore che armonizzi l’esistente con il contorno 
ambientale.    
 Una risposta efficiente ai cittadini, il Piano Strutturale comunale la deve dare 
anche attraverso la creazione di un centro polisportivo dove possono essere 
realizzati, intorno ad una cintura di verde, impianti sportivi di ogni genere: campi 
da tennis, calcetto, basket, piscina,  squash, strutture sportive per disabili, pareti 
da scalata, piste ciclabile, pista di pattinaggio e altro da localizzarsi in zona 
periferica, recuperando eventualmente l’esistente ed ampliando.  
  E’ necessario anche l’elaborazione di un nuovo piano commerciale che 
rivitalizzi l’intera zona centrale, incentivando l’apertura di nuovi locali  con la 
realizzazione di un’area commerciale da gestire come piano ai sensi della legge 
Legge 865/71 ART. 27. Tale area da prevedere fuori dal centro urbano ,lungo 
l’arteria che da Palmi porta verso Taurianova. .i.  
 

3) Palmi città dell’Ospedale della Piana 

 A breve l’Ospedale Unico per la Piana  sarà una realtà,  e Palmi dovrà essere 
pronta  a creare  le condizioni perchè esso possa essere sorgere senza difficoltà dal 
punto di  vista  urbanistico. 
 La  creazione di poli di servizi nelle aree prossime al costruendo  Ospedale  
dovrà evolversi  contestualmente  alla sua realizzazione . 
 L’auspicata  realizzazione di una  nuova viabilità, in aggiunta a quella in fase 
di completamento  dovrà essere una priorità.  
 Contestualmente, dovrà  essere prevista un’area  prossima all’ospedale per la 
realizzazione di un eliporto, che possa creare  un facile collegamento dell’Ospedale 
con altri poli di eccellenza della nostra regione . 
 Quanto previsto dalle presenti linee guida risponde alle esigenze di una 
cittadina che, in ragione di quanto sopra detto, ha la potenzialità di diventare una 
città caratterizzata da uno sviluppo preminentemente  turistico- culturale oltre 
che città di servizi. 
 Solo il PSC che è anche uno strumento “strategico” e perciò non si limita, 
dunque, a considerare solo la cubatura esistente, ma le potenzialità della cittadina, 
può spingere Palmi alla responsabile e sana crescita, in ragione della città più 
importante della futura “Città Metropolitana” 

 

4)  Palmi Città dei Servizi 

 Palmi accanto alle sue bellezze naturali, per la posizione strategica in cui si 
trova, tra Mare e Monti, è anche una città di servizi con la presenza di diversi 
uffici quali:  Uffici giudiziari, (Tribunale, Corte d’Assise, Giudice di Pace che 
servono l’intera Piana)  Uffici del Registro, INPS, INAIL, Casa Circondariale, 
poste sul territorio, si rende perciò necessaria la individuazione di nuove aree di 
sviluppo urbano impegnando le aree già in zona “C” e prevedendone altre nella 
cintura urbana anche per la creazione di servizi e infrastrutture (parcheggi, aree 
ricreative, botteghe artigianali, ristorazione, ) . 
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 Proprio la presenza dei suddetti uffici aumenta gli abitanti, che pur non 
risultando residenti, sono  in effetti dimoranti presso la cittadina perché  in essa vi 
lavorano. 
 Tali numerose presenze richiedono un impegno dell’Amministrazione che 
passa attraverso la realizzazione di realtà più sostenibili, di una viabilità al fine di 
favorire la movimentazione di mezzi senza congestione di traffico. Una città, 
dunque,  finalizzata fornire sia ai cittadini ivi dimoranti sia a quelli che 
provengono dalle altre zone della piana per servirsi degli uffici, condizioni di 
vivibilità più consone alle attività che quotidianamente sono chiamati a svolgere.    

                                                                                         L’Amministrazione Comunale  

 

 

  

 

 

 

2.  I RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

     Gli obiettivi che guideranno la stesura del PSC, in linea con gli indirizzi 

fondanti della disciplina urbanistica regionale, sono fortemente orientati al 

perseguimento del principio di sviluppo sostenibile. Tale intento sarà rafforzato, 

durante tutto il processo di definizione del Piano, facendo riferimento ad alcuni 

documenti prodotti a livello internazionale e comunitario, per quel che concerne la 

scelta di obiettivi di protezione ambientale a cui ispirarsi.  

       Al fine di poter costruire una griglia di obiettivi di sostenibilità ambientale 

specifici per il PSC, che possa essere oggetto di confronto e implementazione in 

occasione delle consultazioni preliminari, si è fatto riferimento ai seguenti 

documenti/norme, rispetto ai quali sono stati definiti obiettivi e strategie del PSC 

come schematizzati successivamente.  

       Altresì, sono stati presi in considerazione anche tutti i documenti che 

costituiscono i riferimenti generali per lo sviluppo sostenibile che tra l’altro sono 

stati tutti richiamati nelle premesse del “Protocollo di intesa: un patto per il 

governo del territorio”. Un supporto importante, inoltre, è stato dato dal Rapporto 

Ambientale del POR Calabria 2007/2013, che ha costituito un riferimento 

fondamentale di base per la conoscenza del contesto normativo di settore grazie al 

quale è stato possibile avere un quadro complessivo dei riferimenti normativi per 

tematica ambientale (acqua, rifiuti, suolo, paesaggio, natura, etc). Altro documento 

di rilevanza internazionale a cui ci si ispira per la redazione del Piano sono i 

cosiddetti Aalborg committments, documento prodotto dalla rete delle città 

europee sostenibili, nata dall’incontro ad Aalborg, in Danimarca, nel 1994. 

        La rete delle città europee produsse una prima “Carta di Aalborg” ove, 

riconoscendo nelle città il luogo principale dell’insostenibilità delle scelte 

planetarie, si prendevano provvedimenti per tendere verso un futuro sostenibile. 

Dieci anni dopo, l’11 Giugno del 2004, nella stessa città sono stati sottoscritti gli 

AALBORG COMMITTMENTS, un decalogo con strategie ed obiettivi per 

conseguire la sostenibilità delle città europee. 

 

 Riferimenti normativi e strategici internazionali,nazionali e regionali 

        Si intendono qui richiamate tutte le disposizioni, direttive e leggi (regionali, 
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nazionali e comunitarie) comunque afferenti la definizione della VAS, ed in 

particolare: 

 Legge Regionale n° 19/2002 e smi – Norme per la tutela, governo ed uso del 

territorio (art. 10 modificato). 

 Linee Guida della Pianificazione Regionale (con valenza di QTR) di cui alla 

Delibera del Consiglio Regionale 106/2006 

 Regolamento n° 3/2008 e smi 

 D.Lgs n°152/2006 (Norme in materia Ambientale) 

 D.Lgs n° 4/2008 (Integrazioni al D Lgs n°152) 

 Direttiva Comm. Europea 85/337 del 1985 

 Direttiva Comm. Europea 2001/42 del 2001 
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 Riferimenti a livello Internazionale 

8. Acqua 

 Direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 

 Direttiva 91/676/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla 

protezione delle acque contro l'inquinamento provocato dai nitrati provenienti 

da fonti agricole. 

 Direttiva 91/271/CE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il 

trattamento delle acque reflue urbane. 

9. Ambiente e salute 

- Strategia europea per l’ambiente e la salute, COM (2003) 338 def. Bruxells 

11.5.2002 

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo relativa 

all’istituzione dei un secondo 

- programma d’azione comunitaria in materia di salute (2007-2013) COM (2007) 

150 def. 23.3.2007 

10. Ambiente urbano 

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo 

relativo a ad una strategia tematica sull’ambiente urbano Bruxelles 11.1.2006. 

11. Aria e cambiamenti climatici 

- Decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25.4.2002, relativa all’approvazione 

del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici e l’esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano. 

- Comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo 

Strategia tematica sullo inquinamento atmosferico COM(2005) 446; 

- Direttiva 2001/81/CE: Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2001 

relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. 

- Direttiva 96/61/CE relativa alla “prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento". 

12. Energia 

- Direttiva 2001/177/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. 

- Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2001 

sul rendimento energetico nell’edilizia. 

- Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ 8.5.2003 

sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei 

trasporti. 

- Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.4.2006 

concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e servizi energetici e 

recante abrogazione della direttiva 93/76/CE del Consiglio. 

13. Natura e Biodiversità. 

- Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza 

internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici – Ramsar 

(1971); 

- Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e 

dell'ambiente naturale in Europa (1979); 

- Convenzione sulla biodiversità (CBD), Nazioni Unite - Rio de Janeiro 1992; 
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- Comunicazione commissione strategia comunitaria per la diversità biologica 

(1998); 

- Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione dell'avifauna selvatica; 

- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

- Comunicazione della commissione: arrestare la perdita di biodiversità entro il 

2010 e oltre (2006); 

- Protocollo di Kyoto (ratificato nel 2002); 

- Piano d’azione comunitario per la biodiversità (2001); 

- Regolamento n. 1698/2005/CE; 

- Programma di azione forestale comunitaria (1989); 

- Strategia forestale dell’unione europea (risoluzione 1999/c/56/01); 

- Convenzione delle nazioni unite sulla lotta contro la desertificazione -UNCDD 

- 1994. 

14. Paesaggio 

- Convenzione europea del paesaggio, Firenze 20 Ottobre 2000; 

- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, Postdam, maggio 1999. 

15. Rifiuti e bonifiche 

- Raccomandazione dell’OCSE per una gestione ambientalmente compatibile dei 

rifiuti (approvata con dec. Cons. CE 90/170/CEE); 

- VI Programma d’azione per l’ambiente COM(2001) 31 def.; 

- Strategia di Lisbona e Goteborg (2005); 

- Strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti COM (2005) 

666; 

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

- Strategia tematica concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi" COM(2006) 

372 def.; 

- Direttiva 156/1991/CE quadro sui rifiuti; 

- Direttiva 689/1991/CE sui rifiuti pericolosi; 

- Direttiva 62/1994/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio; 

- Direttiva 31/1999/CE sulle discariche. 

- Direttiva 78/2000/CE incenerimento rifiuti 

16. Rischi tecnologici 

- Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9.12.1996 sul controllo dei pericoli di 

incedenti rilevanti connessi 

- con determinate sostanze pericolose 

- Direttiva 2003/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2003 

che modifica la direttiva 

- 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incedenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose. 

17. Suolo e rischi naturali 

- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 

2000 che istituisce un 

- quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 

- Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia 

di ambiente. 

- Regolamento CEE n° 2158/92 del Consiglio del 23.7.1982 relativo alla 

protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi. 



 

21                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

18. Trasporti 

- Libro bianco “La Politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle 

scelte COM/2001/0370 

19. Turismo 

- Carta del Turismo sostenibile Conferenza internazionale Lanzarote 1996. 

- Codice globale di Etica per il turismo World Tourism Organisation 1999. 

- Startegia Europea sulla gestione integrata delle Zone Costiere ICZM 200. 

- “Carta di Rimini” Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile 2001. 

 

 Riferimenti di livello nazionale 

20. Acqua 

- D.Lgs 11.5.1999 n°152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 

recepimento della Direttiva 91/2717CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e delle direttiva 91/678/CEE. 

- relativa alla protezione delle acque dell’inquinamneto provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole. 

- Legge 5.1.194 n° 36 Disposizioni in materia di risorse idriche. 

21. Aria e cambiamenti climatici 

- Legge 120 del 1.6.2002 – Ratifica del Protocollo di Kyoto Piano di Azione 

Nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra 

- D.Lgs 21.6.2004 n° 171 “Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti 

nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici”. 

- D.Lgs 29.12.2003, n° 387 “ Attuazione della Direttiva 2001/77/Ce relativa alla 

promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 

mercato interno dell’elettricità” 

- D.Lgs 19/8/2005 n°192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia. 

- D.Lgs del 29.12.2006 n° 311 Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 192 

- D.Lgs 18.2.2005 n° 59 Attuazione integrale delle Direttiva 96/61/Ce relativa 

alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento 

22. Energia 

- Decreto del 20/7/2004 Nuove individuazione degli obiettivi quantitativi 

nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 

18 comma 4 del D.Lgs 23.5.200 n° 164. 

- Decreto del 20/7/2004 Nuove individuazione degli obiettivi quantitativi per 

l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia ai sensi 

dell’art.9 comma 1 del D.Lgs 16.3.1999 n° 79. 

23. Natura e Biodiversità 

- Decreto 16 giugno 2005 - Linee Guida di programmazione forestale Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio). 

- Legge 394/1991 – Legge quadro sulle aree protette. 

- Legge 157/1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 

il prelievo venatorio. 

- DPR 357/97 e ss.mm. – Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa. 

24.  Paesaggio 

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

n. 42. 

25.  Trasporti 
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- Piano Generale dei Trasporti e della logistica Gennaio 2001. 

26.  Rifiuti e bonifiche 

- D.Lgs 17.8.2003 n°38 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle 

discariche dei rifiuti. 

- DM ambiente 17.9.2001 n° 468 Programma Nazionale di bonifica e ripristino 

ambientale dei siti inquinati. 

- Dm 25.10. 199 n° 471 – Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la 

messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai 

sensi dell’art. 17 del D.Lgs 5.2.197 n° 22 3 ss.mm.ii. 

27. Rischi tecnologici 

- D.Lgs 17.8.1999 n° 334 – Attuazione della direttiva 98/82/CE relativa al 

controllo dei pericoli di incedenti rilevanti connessi con determinate sostanze 

pericolose. 

- D.Lgs 21.9.2005 n° 238 – Attuazione della direttiva 2003/1057CE che modifica 

la direttiva 09/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose. 

- L. 18.5.1989 nà 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale delle 

difesa del suolo. 

- L. 21.11.2000 n° 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi. 

 

 Riferimenti a livello Regionale 

29. Acqua 

- L.R. 3.10.1987 n° 10 

30. Ambiente e salute 

- Piano regionale per la sicurezza alimentare DGR 2.5.2006 n°319 

- Relazione sanitaria Regionale 2007 

31. Ambiente urbano 

- L.R. 15.4.2002 n° 19 e successive modificazioni ed integrazioni 

32. Energia 

- Piano energetico ambientale della Regione Calabria Delibera Consiliare n<à 315 

del 14.2.2005 

33. Natura e biodiversità 

- L.R. n° 10/2003 sulle aree protette 

- PIS Rete Ecologica Regionale 

- L.R, n°8/1996 – Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e 

disciplina dell’esercizio 

- venatorio 

- L.R. n° 20/92 Forestazione e difesa del suolo. 

- Programma autosostenibile di sviluppo nel settore regionale forestale. 

34. Paesaggio e patrimonio culturale 

- Presa d’atto dell’accordo per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea 

del Paesaggio in 

- Calabria. 

- Carta Calabrese del Paesaggio 2006. 

35. Trasporti 

- L.R. 30.10.2003 n°16 

- Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria 

36. Rifiuti e bonifiche 

- Piano regionale gestione rifiuti 2002 
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- Piano Regionale discariche 2002 

- Piano Regionale gestione rifiuti (integrazione 2007) 

37. Suolo e rischi naturali 

- Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico Delibero Consiliare n° 115 

2001 

- L.R. n° 5 del 10.1.2007 Promozione del sistema integrato di sicurezza 

- L.R. n° 20 del 18.10.1992 Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in 

Calabria 

- Programma d’area per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola DGR 

393/2006 

- Norme tecniche per l’utilizzazione agronomiche delle acque di vegetazione dei 

frantoi oleari DGR n°17/2006. 

 

  Individuazione dei Piani e Programmi pertinenti 

Di seguito si riportano i piani e i programmi pertinenti per la definizione degli 

obiettivi di sostenibilità ambientale: 

 

1. QTR – Quadro Territoriale Regionale 

2. Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico (PAI) 

3. Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale 

4. Piano Regionale Gestione dei Rifiuti 

5. Piano Energetico Ambientale Regionale 

6. Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

7. Programma regionale d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola, 2006 

8. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

9. Piano di Gestione Provinciale dei SIC 

10. Piano per la valorizzazione dei beni paesaggistici e storici 

11. Piano Regolatore Generale 

12. Piano d’Interfaccia Incendi 

13. Piano di spiaggia 

14. Piano Carburanti 

 

 Il sistema dei vincoli 

• Vincolo idrogeologico e forestale R.D.L 30. 12. 1923 n. 3267 e relativo 

regolamento di attuazione (R.D. 16/05/1926 n. 1126) 

• Le limitazioni imposte sul territorio dalla legge 21.11.2000, n. 353 “Legge 
quadro in materia di 

• incendi boschivi” 
• Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945 e sue modifiche ed 

integrazioni, che tutela le 

• piante di ulivo 

• Delibera G.R. n. 604 del 27.06.2005, pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 14 del 

01.08.2005 

• Disciplinare “Procedura sulla Valutazione di incidenza” per ogni intervento che 

interessi aree SIC, ovvero ZPS 

• Vincolo paesaggistico (Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio …etc…”) 
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• Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico Consiglio Regionale, 

Delibera n.115 del 28 dicembre 2001 

• R.D.L. 3267/1923 parere idrogeologico 

• Art.13 L.64/1974 e art. 89 del DPR 380/2001 parere ai fini della compatibilità 

geomorfologica del territorio 

• Vincolo rispetto cimiteriale art. 338 del TU leggi sanitarie, e art. 57 del d.P.R. 

n.285/1990 

• Fasce di rispetto fuori dai centri abitati art. 16 Nuovo Codice della strada 

• Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso) 

• R.D. 523/1904 Testo Unico delle disposizioni di Legge intorno alle opere 

idrauliche delle diverse 

• categorie 

• D.lgs. 152/99 Tutela delle acque dall’inquinamento 

• Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 Attività estrattiva nel territorio della 

Regione Calabria 

 

  Schede di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e 

specifici 

 Obiettivi generali e obiettivi specifici 

 

SISTEMA NATURALE 

• Contenimento del consumo di risorse 

• Gestione delle risorse idriche: 

 protezione delle falde 

 contenimento dei consumi delle risorse idropotabili 

• Conservazione della biodiversità (protezione della flora e della fauna autoctone 

– areali protetti SIC) 

• Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico 

• Miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee 

• Riduzione del rischio idraulico 

 Tutela delle risorse idriche, costituite in primo luogo dalle zone di ricarica 

degli acquiferi, obiettivo strategico di livello provinciale 

 Tutela dei suoli dalle contaminazioni 

 Adeguamento della rete fognaria 

 Individuazione degli scarichi non ancora allacciati e progressivo 

adeguamento del 100% degli scarichi 

 Aumento dell'efficienza del sistema di gestione delle acque reflue. L’obiettivo 

fa riferimento all’attività di gestione della rete fognaria comunale 

 Separazione acque bianche/acque nere 

 Incentivazione dell’uso corretto delle risorse idriche 

 Riduzione dei rischi di contaminazioni di corpi idrici superficiali 

 Conservazione e miglioramento dell'estensione e della varietà di ambienti 

naturali (areali protetti) 

 Miglioramento della qualità dell'aria locale 

 Miglioramento del clima acustico 

 Riduzione del rischio di inquinamento elettromagnetico 

 Corridoi ecologici 

 

SISTEMA URBANO 
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• Il controllo dell’espansione urbana 

• Il progetto della riqualificazione: Realizzazione di un progetto del territorio 

rurale 

• Attuazione degli accordi di pianificazione 

• Promozione della qualità dell'ambiente costruito 

• Scheda di assetto urbanistico 

• Definizione del ruolo delle aree urbane centrali 

• Valorizzazione di una centralità culturale e della struttura storica 

• Valorizzazione della struttura del territorio: rurale, collinare, montano 

comprese in aree sensibili 

• Riscoperta di percorsi e luoghi di interesse storico 

• Definizione netta del confine tra urbano e rurale 

• Trasformazione delle aree dimesse 

 

SISTEMA RELAZIONALE 

• Miglioramento della qualità della vita 

• Sicurezza della rete stradale 

• Riduzione del traffico pesante sulla rete ordinaria 

• Rilancio del trasporto pubblico 

• Strada di scavalcamento centro abitato 

 

SISTEMA AMBIENTALE 

• Mantenere e/o ripristinare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e 

degli ecosistemi acquatici 

• Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee 

• Promuovere un uso sostenibile del suolo 

• Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri stabiliti secondo la 

legislazione vigente 

• Difendere il territorio  dalla possibile eutrofizzazione 

• Promuovere il consolidamento e la gestione sostenibile delle aree protette 

regionali. 

 

ASPETTI ARCHEOLOGICI 

         L’acquisizione dei dati riferibili alle testimonianze archeologiche, ed in senso 

lato ai “beni culturali”, del territorio comunale di Palmi  conterrà una premessa 

generale, un inquadramento storico-territoriale con una introduzione alle 

tematiche archeologiche, una mappatura-schedatura delle aree e dei siti 

archeologici presenti sul territorio e le connesse relazioni in virtù del rapporto tra 

interno montuoso e fascia costiera e, infine, una ipotesi di azioni di settore. 

         Questa traccia metodologica ha lo scopo di presentare in maniera sintetica i 

dati provenienti dal territorio, fornire un loro inquadramento nella dinamica 

insediativi più generale e delineare un primo approccio metodologico alle questioni 

archeologiche adattate alla realtà documentaria locale. 

Introduzione 

      I dati acquisiti consentono una messa a fuoco delle informazioni su questo 

ambito territoriale che, dal punto di vista geo-morfologico, presenta una 

articolazione dei paesaggi quanto mai variegata. Bisogna infatti partire proprio 



 

26                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

dalla singolare conformazione del territorio che, disponendosi su un balcone che si 

affaccia sul mare Tirreno,  caratterizzato, a partire dall’interno  montuoso, da una 

sequenza di valli che si vanno aprendo nella zona costiera in una caratteristica 

disposizione a ventaglio e sulla destra orografica il fiume Petrace ed il porto di 

Gioia Tauro. 

      La raccolta e l’analisi delle risorse “culturali” di questo comparto territoriale 

costituiscono pertanto uno strumento indispensabile per una approfondita 

conoscenza in grado di orientare, organizzare e strutturare gli eventuali interventi 

programmatici. Questo vale tanto più in questo territorio dove sporadici interventi 

scientifici, disperse informazioni fornite da appassionati, cultori e studiosi locali, la 

mancanza di strumenti di governo del territorio “culturale” non consentono una 

facile ed immediata lettura delle testimonianze ed un loro inserimento in specifici 

progetti di salvaguardia, tutela e valorizzazione. D’altronde si ricordi anche che le 

già non abbondanti informazioni relative a questo territorio si rapportano 

generalmente ad evidenze archeologiche non “monumentali”,  a differenza di 

quanto accade per altre aree come, ad esempio, per le vicine città magno greche. 

       La particolare conformazione geo-morfologica di quest’area ha ostacolato, 

almeno in parte, l’individuazione di quegli insediamenti che dovettero svilupparsi 

sia in relazione allo sfruttamento agro-pastorale delle aree collinari e montuose, 

sia in relazione alle possibilità di stabilizzazione degli insediamenti e approdo 

offerte dalle foci delle fiumare. Tale limite è tanto più avvertito in quelle aree dove 

la presenza consistente e determinante dell’elemento greco a partire dall’ VIII-VII 

secolo a.C. ha attratto generalmente l’attenzione degli studiosi sia per la qualità e 

quantità delle evidenze archeologiche sia perché esse si sommano alle informazioni 

delle fonti antiche ed alle immagini mitiche legate all’arrivo ed al passaggio di eroi 

greci ed a riferimenti di personaggi mitologici. 

       L’estrema variabilità della documentazione in questa fascia territoriale 

sembra dipendere principalmente dalla qualità delle tracce archeologiche che sono 

riferibili, in parte, ad evidenze pre-protostoriche e ad un uso essenzialmente 

agricolo dell’area: una tipologia di documentazione che lascia tracce poco leggibili, 

difficilmente rintracciabili e, fino ad anni recentissimi, oggetto di scarsi 

approfondimenti. L’attenzione degli studiosi, infatti, è stata generalmente rivolta 

al problema della occupazioni e degli insediamenti urbani greci, a volte tagliando 

fuori o sottacendo non solo parte della documentazione riferibile a periodi che 

hanno preceduto e seguito l’età greca arcaica e classica, ma anche quegli aspetti 

inerenti le dinamiche insediative delle genti indigene e poi italiche che hanno 

popolato questo territorio. Poca attenzione è stata, inoltre, rivolta all’impatto che il 

mondo che il mondo romano ha avuto sulle realtà locali prima, durante e dopo il 

loro definitivo assorbimento nella riorganizzazione territoriale, politica, sociale e 

culturale di Roma, per non parlare di quanto accade nei periodi successivi posti 

sotto una comune quanto generica denominazione di età medievale. 

Inquadramento territoriale - Introduzione alle tematiche storico-archeologiche  

        Sui due versanti Tirrenico e Ionico la conformazione delle terre emerse si era 

venuta stabilizzando fin dal paleolitico con condizioni ambientali forse del tutto 

simili a quelle attuali e, comunque, favorevoli a gruppi umani di 

cacciatori/raccoglitori preistorici. Scarse sono, però, le informazioni derivate da 

scavi sistematici in questa porzione di territorio dove la documentazione inizia ad 
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essere relativamente più cospicua solo a partire dall’età del ferro. E’, infatti, 

proprio lungo le vallate degli affluenti; Metauros, oggi Mesima, del Torbido e dei 

suoi affluenti che sono stati individuati numerosi siti testimoniati essenzialmente 

da rinvenimenti sepolcrali., tutti siti posti in posizione elevata e ben difendibili, 

più o meno distanti dalla costa interessata -sporadicamente durante il X ed il IX 

secolo e sempre più intensamente nel corso dell’VIII secolo- dalla frequentazione di 

navigatori e commercianti greci ed orientali. Molte testimonianze archeologiche di 

questo settore della Calabria si devono al lavoro di ricerca e di scavo di Paolo Orsi, 

altre provengono da rinvenimenti fortuiti e da indagini scientifiche effettuati nei 

decenni centrali del secolo scorso. 

       Pochi ma significativi dati relativi ai primi stanziamenti umani sono stati 

recuperati lungo la vallata del Mesima, in particolare informazioni più precise 

relativamente all’occupazione antica si hanno a partire dall’età del ferro, periodo 

compreso tra il IX e l’VIII secolo a.C. I materiali rinvenuti, riferibili per il 

momento a piccoli nuclei di comunità che dovevano stabilmente occupare la zona, 

dimostrano come quest’area fosse largamente occupata da gruppi autoctoni, sparsi 

sui terrazzi immediatamente a ridosso della fascia costiera o in quelle zone 

prossime ai punti di confluenza tra i numerosi affluenti ed il mesima. La storia del 

popolamento di questa zona poi, tra l’età greca arcaica e classica (VII-IV secolo 

a.C.) è -come tutti sappiamo- caratterizzata dalla presenza greca e dalle lotte tra le 

varie città per il possesso delle terre: sul versante ionico, ritroviamo il torrente  

Torbido, identificato ipoteticamente con l’antico Sagra, il fiume presso il quale la 

tradizione letteraria antica riconduce la famosa battaglia combattuta tra Locresi e 

Crotoniati, è forse attestato il confine tra Locri e Caulonia, anche se alcuni studiosi 

propendono per una identificazione con il più settentrionale Allaro. Ad ogni buon 

conto, è comunque largamente diffusa l’opinione che il Torbido con i suoi numerosi 

affluenti possa aver costituito una via naturale di penetrazione e collegamento con 

il versante tirrenico, anche attraverso una ramificazione di itinerari e percorsi che 

fin dall’età protostorica dovevano collegare i due versanti: una chiara 

dimostrazione è la presenza di insediamenti stabili o stazioni di frequentazioni 

dislocati lungo tali vie di penetrazione da e verso l’interno. 

 

 

Palmi – Antica Taurianum/Tauriana 
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Sezione archeologica “A. De Rosa” presso “La Casa della Cultura” di 
Palmi

 

Giovanni Antonio Magini, Calabria Ulteriore, particolare, Bologna 1620. 

 
  La storia archeologica dell'insediamento  
     La storia del territorio comunale di Palmi è caratterizzata dalla presenza di 

testimonianze che partendo dalla preistoria più recente (V millennio a.C.) arrivano 

fino al periodo medievale.  

L'attenzione si concentra sull'area del pianoro di Taureana, dove lo studioso locale 

Antonio De Salvo, alla fine dell'Ottocento, ubica l'antica Tauriana, oggetto di una 

monografia corredata di una mappa delle evidenze archeologiche. A queste si 

aggiungono, agli inizi del novecento, sporadici indizi editi da Paolo Orsi. Alla fine 

degli anni '60 Salvatore Settis presenta una prima e sistematica messa a punto 

delle fonti e delle evidenze archeologiche che, fino ad allora note, verranno poi ad 

essere integrate dai risultati straordinari delle campagne di scavo condotte negli 

ultimi tre lustri.  

     Da un'occupazione risalente al Neolitico (V millennio a.C. per il rinvenimento di 

prodotti ceramici e litici rinvenuti in diversi punti del territorio) e all'Eneolitico 

(III millennio a.C.) (scavi nella grotta di Trachina) si passa ad una occupazione ben 

strutturata del territorio con l'età del Bronzo (II millennio a.C.) con le 

testimonianze di una occupazione/frequentazione in grotta (scavi nella grotta 

Trachina) e di un villaggio strutturato sul pianoro di Taureana, con strutture 

capannicole in pietra.  
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     Dopo una interruzione di circa sei secoli, tra fine IV-inizi III secolo a.C., sempre 

sul pianoro viene fondato l'abitato brettio dei Tauriani, oggetto poi di una estesa 

rifondazione nel II secolo a.C. sulla quale, tra I a.C-I d.C., venne impiantata la 

nuova città romana, denominata Tauriana. Le fonti storico-letterarie, quelle 

epigrafiche e oggi anche quelle archeologiche testimoniano questa particolare 

sovrapposizione abitativa sullo stesso sito e contemporaneamente anche una 

presenza diffusa sulla restante parte del territorio.  

     All'età tardo-antica/altomedievale si riconducono le fasi più antiche della chiesa 

dedicata a San Fantino con la sottostante cripta, uno dei più antichi luoghi di culto 

cristiani della Calabria. Altre strutture e un settore sepolcrale di età romana e 

tardo-antica sono state messe in luce in località Scinà.  

 

L'area visitabile  
     Le aree attualmente visitabili comprendono l'area del Parco, appena istituito in 

fase di completamento, l'area della chiesa di San Fantino e quella di Scinà, la 

Grotta di Trachina.  

     Il Parco Archeologico, sito sul pianoro, comprende una parte della città antica 

sia brettia che romana. Dei due abitati bretti Taurianisono state intercettati 

alcuni settori residenziali; del più recente è stato anche messo in luce per intero un 

singolare edificio, la cosiddetta “casa della klinebronzea”, a destinazione pubblico-

residenziale.  

     Della città romana che vi si è sovrapposta sono visibili, oltre ad alcuni quartieri 

abitativi, due aree pubbliche finora messe in luce comprendenti un imponente 

edificio per spettacoli e il principlae santuario urbano, con tempio su alto podio 

circondato da un triportico.  

     La cripta e la chiesa di San Fantino. Oggi è visitabile il luogo originario del 

culto di San Fantino che, utilizzando verosimilmente una precedente costruzione 

di età romana, la adibisce - forse già a partire da età tardo-antica - a sepolcro del 

santo. Sono ben leggibili sulle murature antiche le tracce delle diverse fasi 

costruttive della cripta prima del suo definitivo e totale abbandono in età basso 

medievale; così come sulle sue pareti è possibile ancora osservare i resti di diversi 

affreschi parietali.  

     L'area archeologica di Scinà. Sono visitabili i resti di una grossa struttura semi-

circolare di piena età imperiale romana, collegata ad un imponente sistema 

idraulico per il trasporto dell'acqua. Si tratta verosimilmente di strutture 

pertinenti un impianto termale da collegare ad un insediamento in villa oppure di 

tipo suburbano, forse legato ad un porto-approdo.  

     La grotta di Trachina. Il riparo, parte di un sistema più ampio di grotte e ripari, 

custodisce, in due suggestivi e ampi spazi, i resti di una 

occupazione/frequentazione che dall'eneolitico arriva fino alla media età del 

Bronzo. In uno di questi, tracce di attività rituali di VIII-VII secolo a.C. sono da 

collegare a frequentazioni delle coste da parte dei Greci durante la fase di 

colonizzazione delle coste.  

     Sezione archeologica della Casa della Cultura. È possibile visitare una piccola 

esposizione dei reperti provenienti dai diversi siti archeologici del territorio 

comunale, provenienti soprattutto da rinvenimenti fortuiti e dagli interventi di 

scavo effettuati tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900. 
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Relazioni con il territorio e con altri siti archeologici  
La storia di questo territorio mostra strette affinità culturali con il mondo insulare 

(Sicilia nord-orientale e isole Eolie) durante l'età del Bronzo; per il periodo brettio 

strettissimi sono i legami con l'area della valle del Petrace (il Métaurosdei Greci) e 

con l'interno aspromontano dove genti italiche hanno strutturato il territorio e 

impiantato insediamenti coevi a quello di Taureana (Castellace e Mella di Oppido 

Mamertina). 
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3.   CENNI STORICI 

 

Il primo insediamento della città di Palmi avvenne intorno al 951 a seguito 

di una scorreria dei pirati saraceni che, distruggendo la città di origine greca 

denominata Taureanum (corrispondente all     'odierna frazione di Taureana), 

costrinse la popolazione a cercare rifugio verso l'interno. Una parte si stabilì a 

Seminara (soprattutto i nobili con il clero e il vescovado), Oppido Mamertina, 

Delianuova, Cinquefrondi, un’altra parte della popolazione (dedita ai traffici e alle 

arti marinareschi) diede origine alla città di Palmi in un fertile pianoro posto a 

metà distanza tra il fiume Metaurus (odierno Petrace) ed il monte Aulinas (odierno 

Monte Sant'Elia). 

Nei primi secoli della sua fondazione, la città fu assoggettata tra l'altro anche a 

Ruggero II di Sicilia e, nonostante le numerose incursioni barbariche e i vari 

terremoti (1169, 1184, 1230), rinacque sempre alla vita attiva grazie alla 

lavorazione della lana ed al commercio di olio e vino. Solo queste poche notizie ci 

sono giunte ad oggi sulla città dalla sua fondazione fino agli inizi del XVI secolo. 

La terra di Palma prese notevole incremento ed importanza grazie all'attività 

commerciale dei suoi abitanti che, anche se ancora soggetti a Seminara, attirarono 

tutti i traffici che si esercitavano lungo la costa da Scilla a Nicotera, servendosi 

principalmente della marina di Pietrenere. I commerci arrivarono fino a Napoli ed 

in pochi anni i suoi territori, fertili di ogni prodotto, giunsero ad esportare in 

notevole abbondanza olio, vino, cereali, seta ed in minor quantità lana, pelli, cera, 

miele ed altri prodotti. Lo sviluppo del commercio e delle industrie permise alla 

popolazione di godere di un periodo di benessere e di ricchezza. Per questo, dai 

monti e paesi vicini, immigrò la popolazione e la terra di Seminara, nel periodo di 

Carlo Spinelli, contava la più grande città, Seminara stessa, della Calabria 

meridionale dopo Reggio Calabria  e la più trafficata e importante terra del litorale 

(Palmi). 

     Nel 1552, il conte di Seminara Pietro Antonio Spinelli, fece riedificare  la 

Chiesa di San Fantino ed un convento di monache basiliane, nel luogo ove sorgeva 

un tempo il luogo di culto dedicato al santo, prima della distruzione di Taureanum. 

La chiesa fu dedicata a SS. Maria dell'Alto Mare, istituendola "jus patronato" della 

sua famiglia giusta la bolla rilasciatagli il 29 settembre 1542 da Papa Paolo III.  

     A seguito delle continue scorrerie dei pirati saraceni, il Duca di Seminara (di 

cui Palmi era ancora casale), Carlo Spinelli, decise di riedificarla e fortificarla 

costituendole l'emporio di ogni commercio. Carlopoli (nome attribuito alla città 

nella seconda metà del secolo per volere del popolo riconoscente verso il duca) 

assunse una forma rettangolare e fu circondata da mura, delle quali esistono 

ancora i resti della parte occidentale, ai cui estremi sorgevano quattro imponenti 

torri. Tali mura avevano tre porte principali: una era sita nella parte mediana, dal 

lato di ponente, mentre le altre due si aprivano dal lato di levante e 

corrispondevano alle vie che portavano i nomi di "via del Soccorso" e "via Nuova". 

Risale anche a questo periodo la costruzione delle due torri di guardia costiera. Di 

esse, una fu detta di "San Francesco" ed era ubicata in località ancora oggi detta 

"Torre"; l’altra, costruita presso la Chiesa di San Fantino, fu detta "di Pietrenere". 

La sua costruzione, come indica l’iscrizione riportata a tutt'oggi sull’intonaco, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tauriana
http://it.wikipedia.org/wiki/Seminara
http://it.wikipedia.org/wiki/Oppido_Mamertina
http://it.wikipedia.org/wiki/Delianuova
http://it.wikipedia.org/wiki/Petrace
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http://it.wikipedia.org/wiki/Seminara
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risale al 1565. La data impressa sulla torre di Pietrenere 1565, è da ritenere quale 

data probabile della riedificazione di Palmi ad opera del duca Spinelli.  

     Nel 1578, alla morte di Carlo Spinelli, gli succedette suo figlio Scipione I il 

quale, a causa di numerosi debiti, dovette vendere l'intero feudo (formato dalla 

terra di Seminara con i casati di Palmi e Sant'Anna) al Principe di Scilla e duca di 

Bagnara Calabra don Fabrizio Ruffo.  

Verso l’inizio del XVII secolo, si notò nel casale un ulteriore cospicuo aumento delle 

industrie e dei commerci; il benessere che si godeva nel paese aveva inoltre 

attirato molta gente che dai paesi vicini che veniva a stabilirsi in città.  

     Dopo molte vicissitudini della città, ed avendo il Regio erario difficoltà 

economiche, nel 1636 la terra di Palme fu venduta dalla Regia corte, per 28.000 

ducati, al Marchese di Arena Andrea Concublet. Il feudatario, invece di esercitare 

il diritto di "utile signore", incrementò il commercio e le industrie ed introdusse il 

libero mercato. 

Palmi, fino ad oltre la metà del XVII secolo, era ancora circondata di mura ed il 

marchese di Arena aveva munito le torri con alcuni cannoni. Dal lato di 

settentrione, si apriva una piccola porta e dal sito si accedeva alla parte posteriore 

e laterale della chiesa del convento dell'Annunziata. Invece il piccolo convento di 

Carmelitani sorgeva fuori le mura mentre, internamente alle mura di cinta, era 

ubicata la Chiesa di Maria Santissima del Soccorso e, discosta dalle mura, esisteva 

la chiesa dedicata al patrono della Diocesi di Mileto, cioè San Nicola di Bari. Tale 

chiesa, essendo stata la prima parrocchia, fece assumere il santo a patrono della 

città. 

Andrea Concublet istituì, nel 1662, pure in Palme l’uso della "fiera ossia mercato". 

I mercanti, che venivano a vendere grani, erano di Monteleone, Nicotera, Mileto, 

Pizzo, Rosarno e per arrivare, dovevano percorrere la strada che conduceva al 

passo del Petrace (Ponte vecchio da cui poi la strada si biforcava per Seminara e 

per Palme) ed in quel luogo, il marchese di Arena, faceva attendere gente 

incaricata di offrire prezzi vantaggiosi ai mercanti, in modo che questi ultimi 

venissero a Palme anziché a Seminara. 

     In città mancava di un luogo adatto per contenere il sempre crescente numero 

di compratori e venditori. Per questo il marchese di Arena chiese a Carlo Antonio 

Spinelli di vendergli il ricco giardino, che si estendeva tra la collina dello Spirito 

Santo e il rione "Lo Salvatore", poiché era luogo ideale per la costruzione di una 

vasta piazza. Nonostante il marchese avesse offerto una cospicua cifra, il principe 

Spinelli respinse la proposta. Fu così che il popolo palmese, guidato dal marchese, 

occupò con forza il giardino nel 1669. Gli alberi furono abbattuti, il terreno 

riassestato e nel centro del grande appezzamento fu disegnata una piazza 

quadrata (la tradizione vuole che il tutto fu espletato in una nottata). Il marchese 

fece innalzare poi, nella piazza, una bella fontana detta "della Palma" o "del 

Mercato" e tutto intorno fece costruire baracche e banchi, installò bilance e misure 

e tutto quanto era indispensabile al mercato e alla fiera. 

     Le proprietà del marchese passarono al nipote, il Duca di Atri, nel 1670 e tra 

queste vi era anche la terra di Palme. Quest'ultimo, nel 1684, cedette la signoria 

delle terre di Palmi al principe Carlo Filippo Antonio Spinelli duca di Seminara, 

che si adoperò a diminuire la libertà di cui godevano i Palmesi dall'indipendenza di 

Seminara. 

All’inizio del XVIII secolo, la città venne detta ordinariamente Palme, nome che 

prevalse sempre fino all'Unità d'Italia. 
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     Il 5 febbraio del 1783, alle ore 19.15, nella Calabria Ulteriore vi fu un violento 

terremoto, il quale in circa due minuti colpì 190 città creando 32.000 morti. Le 

scosse furono ripetute il 7 febbraio ed il 28 marzo. Secondo il Vivenzio, a Palmi "è 

quasi incredibile lo stato lacrimevole di questa città che era una delle più floride e 

commercianti della provincia. Non scorgendosi ora che un confuso ammasso di 

pietre e di legni frantumati. Si perderono sotto le rovine quasi tutti gli olj, ed il 

vino, che formava gran traffico di cittadini i quali erano anche addetti a lavori 

della seta, avendosi il principe di Cariati, padrone di essa, erette delle fabbriche di 

stoffe e di cammellotti (calidori) per la manifattura dei quali, nutriva buona 

quantità di capre d'Angora."  

Il violento terremoto del 5 febbraio, provocò 1.400 morti in città ed anche altre 

testimonianze raccontano che Palmi, fino ad allora graziosa cittadina, fu 

totalmente distrutta ed oltre ai suddetti morti, provocò febbre popolare tramite 

l'aria contaminata, le acque inquinate e la nutrizione con cibi andati perduti. Il 

danno arrecato fu stimato, per la sola città, in 500.000 ducati e dal racconto di 

Domenico Guardata, di tutto ciò che era edificato, rimase illesa la sola Fontana 

della Palma nella piazza del Mercato. 

      La città fu ricostruita attorno alla fontana della Palma su progetto 

dell'architetto Giovan Battista De Cosiron, ad imitazione della ricostruzione di 

Seminara. Il piano regolatore si basava su uno schema geometrico a maglia 

ortogonale, incernierato sull'asse del Corso (l'odierno Corso Giuseppe Garibaldi) 

come asse commerciale e sull’ortogonale Corso Carolino (l'odierno Corso Ten. Aldo 

Barbaro) come asse rappresentativo, avente il Duomo da una parte e la fontana 

dall’altra. 

     Nel marzo del 1786, la città era quasi interamente riedificata come pure la 

chiesa Madre di San Nicola. La Chiesa di San Rocco fu riedificata nel 1788 

dall’appaltatore Don Fulvio Messina, con direttore dei lavori l’ing. Pietro Galdo. 

     A seguito del terremoto, tutte le attività in industrie e commerci vennero meno, 

e non vennero fabbricati più i drappi di seta e di lana tanto ricercati ne furono 

esportate più quelle grosse quantità di oli, vini e grani. Anche il fiorente mercato 

giornaliero di forestieri fu ridotto a soli due giorni alla settimana e per i fabbisogni 

delle popolazioni locali.  

     Dopo la morte di Giovan Battista II, il 22 febbraio 1792, l'eredità del feudo di 

Seminara andò al figlio del fratello Antonio, cioè Scipione Spinelli il quale morì nel 

novembre del 1797 e gli succedette il fratello Gaetano al quale, dopo poco tempo, 

succedette poi l'ultimo fratello Ferdinando. 

     Alla morte di Ferdinando il titolo di principessa di Cariati, con il titolo pure di 

baronessa di Palmi, andò alla nipote Cristina Spinelli fino all'agosto del 1806 anno 

in cui, per volere di Giuseppe Bonaparte, fu abolito il feudalesimo anche se rimase 

di fatto fino alla soppressione da parte di Gioacchino Murat (1809-1810). 

     Nel 1816, all'interno della provincia borbonica della Calabria Ulteriore Prima, 

Palmi venne posta a capoluogo di distretto (istituito con la legge 132 del 1816). La 

scelta ricadde su Palmi che contava 6.100 abitanti ed era un comune di prima 

classe; la nuova istituzione fu attuata il 1 gennaio 1817 avendo per sede una 

sottointendenza di terza classe. 

Il distretto a sua volta fu suddiviso nei seguenti circondari: Casalnuovo; 

Cinquefrondi; Laureana; Oppido; Palmi; Polistena; Radicena; Seminara; Sinopoli. 

Il circondario di Palmi comprendeva il comune di Gioia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Seminara
http://it.wikipedia.org/wiki/1792
http://it.wikipedia.org/wiki/Seminara
http://it.wikipedia.org/wiki/1817
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     Nel 1860 avvenne lo sbarco di Giuseppe Garibaldi e della sua spedizione dei 

mille alla Marina di Palmi, e l'evento fece mettere in fuga il numeroso presidio 

borbonico presente in città. Con l'Unità d'Italia, il distretto di Palmi fu abrogato e 

la provincia della Calabria Ulteriore Prima divenne la nuova Provincia di Reggio 

Calabria, nella quale Palmi fu posta a capo dell'omonimo circondario (istituito con 

Regio Decreto n. 3702 del 23 ottobre 1859). Con il nuovo assetto del regno di Casa 

Savoia, si stabilì definitivamente il nome "Palmi". 

     Il 25 settembre 1862, con Regio Decreto n. 837, fu istituito il nuovo Tribunale di 

Palmi e il relativo circondario giudiziario. 

     Fu realizzata, nel 1870 dall'ingegnere di origine svizzera Heinrich Fehr, la 

nuova Villa Comunale nel luogo dove, nel passato, vi era un grande spazio roccioso 

chiamato "Piano delle Muraglie" detto la "piazza" o "piazzetta". In seguito, nel 

1927, fu stato emanato un decreto di vincolo per "scene panoramiche che da quel 

luogo si godono". 

     Il 16 novembre 1894 vi fu un evento sismico che colpì la Calabria 

meridionalecon epicentro storicamente individuato nella città di Palmi. L'intensità 

dell'evento, che rientrò nel IX grado della scala Mercalli, comportò anche un 

violento maremoto che interessò perfino le coste campane, con maggiori danni che 

vi furono a Capo Pezzo verso Palmi. 

 
Mappa di Palmi a fine XIX secolo 

 

Nel 1908 Palmi fu quasi totalmente distrutta dal violento terremoto del 28 

dicembre che si abbatté su Sicilia e Calabria. Venne ricostruita su progetto 

dell’ing. Pucci che prevedeva lo sventramento del tessuto storico, con l'uso di uno 

schema geometrico che frantumava il tessuto e dilatava gli spazi. Il vecchio rione 

chiamato "Borgo" sparì definitivamente. 

La Chiesa di San Rocco fu distrutta e la venerata statua di San Rocco fu collegata 

nella cappella in legno e lamiere che tuttora esiste nella stessa piazzetta; mentre 

fu ricostruita in muratura e legname nel luogo primitivo la chiesa dell’Immacolata, 

dov’era quella di San Rocco, ma quest'ultima fu distrutta dall'incendio del 30 

dicembre 1924, che distrusse tra l'altro la statua dell'Immacolata realizzata da 

Domenico De Lorenzo. 

Nel 1925 viene inaugurata la Fontana della Palma al centro della piazza De Nava 

(odierna Giovanni Amendola) ad opera dell'artista Jommi, il quale riprese l'idea 

http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_Fehr&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1924
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della vecchia fontana demolita nel 1886. L'attuale fontana, realizzata in stile 

barocco del tipo berniniano moderno, fu costruita nel 1923 dall'impresa Giuseppe 

Repaci fu Girolamo di Palmi ed inaugurata da S.E. Michele Bianchi. 

 

 
Foto dell’inaugurazione della fontana 

      

      Il Circondario di Palmi venne soppresso nel 1927, con Regio Decreto n. 1 del 2 

gennaio. Nel 1930 la parziale ricostruzione rese gradevole l'aspetto della città con 

l’uniformità delle volumetrie e con il gusto neoclassico dei nuovi edifici. 

     La chiesa parrocchiale di San Nicola attuale, fu aperta al culto nel 1932 e 

l'edificio fu dedicato alla Madonna della Lettera, principale protettrice della città. 

     Nel secondo dopoguerra venne edificato il nuovo edificio per il liceo classico 

(1952) e vennero creati altri istituti d'istruzione secondaria tra cui il liceo 

Scientifico "Guglielmo Marconi" nel 1960, l'Istituto tecnico commerciale "Luigi 

Einaudi" nel 1961, l'Istituto magistrale "Corrado Alvaro" nel 1962, l'Istituto d'arte 

"Michele Guerrisi" nel 1968 e l'Istituto professionale. 

     In quegli anni inoltre furono create altre strutture pubbliche tra le quali il 

complesso museale "Casa della Cultura" che fu costruito alla fine degli anni 

sessanta e fu intitolato allo scrittore palmese Leonida Repaci. L'opera fu realizzata 

con finanziamenti della Regione Calabria, Assessorato ai lavori Pubblici, e fu 

progettata da un gruppo di tecnici del Provveditorato delle Opere Pubbliche di 

Catanzaro. Il 10 luglio 1969 fu inaugurato il nuovo ospedale civile "Francesco 

Pentimalli" nella via Bruno Buozzi. 

     Dagli anni sessanta in poi, sotto l’impulso della speculazione edilizia, il volto 

della città venne alterato in termini sostanziali e il suo sviluppo cominciò ad 

orientarsi verso la collina a nord del vecchio centro storico, unendo quest'ultimo 

alla frazione Trodio. 

Il 29 maggio 1994 viene istituita la quinta parrocchia cittadina, intitolata alla 

Santa Famiglia per volere dell'allora vescovo di Oppido Mamertina - Palmi Mons. 

Domenico Crusco per celebrare l'"Anno internazionale della famiglia" (1994) voluto 

dal Papa Giovanni Paolo II. 

     Nel 2005 avvenne l'apertura al culto della nuova Chiesa Santa Famiglia, 

realizzata ad opera degli architetti Flavio Bruna, Aimaro Isola e Saverio Isola 

     Nel settembre 2011, viene inaugurato il Parco Archeologico dei Tauriani 

"Antonio De Salvo", costituito con fondi Apq dei beni Culturali della Regione 

Calabria destinati alla Soprintendenza ed alla Provincia di Reggio di Calabria per 

gli scavi archeologici, iniziati nel 1995, nella zona in cui sorgeva l'antica 

Taureanum. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1969
http://it.wikipedia.org/wiki/Trodio
http://it.wikipedia.org/wiki/1994
http://it.wikipedia.org/wiki/Oppido_Mamertina
http://it.wikipedia.org/wiki/Aimaro_Oreglia_d%27Isola
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/Tauriana
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Bibliografia  

     Le notizie sono tratte dal libro di Antonio De Salvo, Ricerche e studi storici 

intorno a Palmi, Seminara e Gioia Tauro, ed. Lopresti, 1889, da altre numerose 

pubblicazioni e dalla cronaca dei quotidiani locali. 

 

 Analisi delle persistenze 
    L’abitato di Palmi ha subito notevoli trasformazioni nel tempo e le poche persistenze 

individuate sono riferibili alle fortificazioni della “Cittadella” in parte demolite durante le 

trasformazioni urbane dopo il terremoto del 1908. 

A causa dei ripetuti terremoti ed in particolare di quelli del 1783 e del 1908 che risultarono 

distruttivi, il tessuto urbano ha subito una continua rivoluzione e trasformazione  fino all’ultima 

ricostruzione avvenuta nei primi del 1900. 

Nella tavola delle “Planimetrie storiche” (tav. QC.3/T7)  sono riportati le evoluzioni del centro 

storico, dall’impianto ai primi del novecento, desunte dalle descrizioni recuperate presso 

l’Archivio di Stato – Sezione di Palmi, nella biblioteca comunale  e dalle stesse planimetrie 

fornite sempre dall’Archivio di Stato.   

La ricostruzione il più possibile fedele alla realtà può essere estesa dalla fine dell’800 alla 

ricostruzione del dopo terremoto del 1908. Il dopo, ovvero le recenti trasformazioni, sono 

desumibili dai rilievi planimetrici, dal confronto con le planimetrie catastali e dai rilievi 

aerofotogrammetrici. 

Si riportano di seguito alcune delle planimetrie sopra descritte. 

 

 

 
Planimetria disegnata da Giovan Battista  De Cosiron dopo il terremoto del 1783 
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Rilievo del centro di Palmi del 1865 

 

 
Planimetria catastale dei primi del novecento 

 

Viabilita’ storica 

     Dalla lettura delle carte sopra riportate appare evidente che l’asse portante del 

centro storico costituito dall’attuale Corso Garibaldi e dal sistema delle tre piazze, 

già presente nel disegno elaborato dal De Cosiron dopo il terremoto del 1783, 

rappresenta la viabilità storica del centro di Palmi.  
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Edifici 

     Il patrimonio edilizio attuale del centro storico, in relazione ai numerosi eventi 

sismici catastrofici, non presenta elementi di edifici persistenti, infatti la maggior 

parte di essi sono stati distrutti durante gli eventi sismici e non più ricostruiti o 

ricostruiti su altro sedime. 

A tal proposito si ripropongono alcuni disegni, recuperati presso l’Archivio di Stato, 

di opere pubbliche oggi non più esistenti. I pochi reperti, quale ad esempio la torre 

quadrangolare delle vecchie fortificazioni della “Cittadella” è stata distrutta alla 

fine degli anni ’50 per far posto al collegamento viario tra Viale delle Rimembranze 

e via Rosselli.  

 

 

          

 
Pianta e prospetto della Chiesa Madre distrutta dal terremoto che sorgeva sul sedime 

dell’attuale piazza Amendola 
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Pianta del Teatro (costruzione in legno)  distrutto a seguito di un incendio 

 

 

 

 

 
 

Palazzo Suriano tra Via Toselli e Corso Garibaldi (esitente) 
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3.1  -  VINCOLI E TUTELE ESISTENTI 

 

        Nel Comune di Palmi sono presenti beni soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04. Si 

riporta di seguito in dettaglio l’elenco dei beni soggetti a vincolo. 

 

Tabella 1. 

Edifici 

soggetti a 

vincolo ai 

sensi del D. 

Lgs. 42/2004 

(Legge 

quadro):                         
MINAZIONE 

TIPO IND. CATASTO UBICAZIONE VINCOLO NOTE 

Complesso Chiesa 

San Fantino 
Chiesa Fg. 11 – partt. A,85,90 

Frazione 

Taureana 
D.M. 16/04/1984  

Palazzo Cipri - 

Marincola 
Casa  civile Fg. 41 – part. 64 sub 1 e 2 

Via Manfroce,  
angolo Via 

Nunziante 

D.Dir.Reg.le 
n°636 del 

25/08/2010 

Centro storico 

Torre 
Torre di 

avvistamento 
 

San Fantino 

area 

archeologica 

Notifica al Sig. 

Suriano 

Domenico del 

16/08/1913 

 

Santuario Maria 

SS. del Carmine 
Chiesa Fg. 40 – part. A 

Piazza 

Carmine 

D.Dir.Reg.le 

n°363 del 

12/11/2009 

Centro storico 

Portale con due 

colonne relativo a 

palazzo su Piazza 

Maria  Cristina 

Fregio  
Piazza Maria 

Cristina* 

Notifica al Sig. 

Cotronei 

Salvatore  del 

19/10/1914 

*Oggi Piazza 

Amendola, il 

fabbricato non è 

più esistente 

Palazzo Suriano Casa  civile 
Fg. 41 – 

partt.225,226,227,228,759 
Via Toselli 

D.M. 

19/11/1992 
Centro storico 

Torre 

quadrangolare 
Fortificazione Fg. 41 – part. 1117  

D.Dir.Reg.le 

n°43 del 

14/07/2005 

Centro storico 

Palazzo degli 

Uffici 

Agenzia delle 

Entrate 
Fg. 41 – part. 82 Via Roma 

Declaratoria n. 

16/2004 del 

20/02/2004 

Centro storico 

Caserma dei 

Carabinieri 
Caserma Fg. 40 – part. 230 

Via Principe 

di Piemonte* 

Declaratoria n. 

15/2004 del 

20/02/2004 

* oggi Via 

Condello 

Centro storico 

 

 

Tabella 2. Beni Paesistici soggetti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Legge quadro): 

 
DESCRIZIONE UBICAZIONE VINCOLO NOTE 

Limiti: ad ovest il battente del mare Tirreno; a nord la strabella 

Scala Monte dal battente del mare all’intersezione con la strada 

ferrata Battipaglia-Reggio Calabria; ad est dalla stessa strada 

ferrata fino all’incontro con la strada provinciale, la strada statale 

18-Tonnara fino all’imbocco con la strada Taureana-Palmi, tutto il 

tracciato di questa strada fino al centro urbano, il viale Perento e 

Trieste, la via Rosselli, tratto del viale Rimembranze fino 

all’incrocio con via Manfroce, il prolungamento di vai Manfroce 

fino a via De Salvo fino al piazzale campo sportivo, la via dietro 

Canali fino alla strada del Tracciolino, la scorciatoia per il Monte 

S.Elia fino allo sbocco sulla provinciale di accesso al Monte S. 

Elia, il tracciato di questa strada fino al confine con il Comune di 

Seminara; a sud il confine del Comune di Seminara fino al mare 

in località Pietra Galera   

Fascia 

costiera da 

Scinà fino al 

costone del 

Monte S.Elia 

D.M. 22 

LUGLIO 1968 
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Tabella 3. Complessi archeologici e aree di concentrazione archeologica 

 

DESCRIZIONE UBICAZIONE VINCOLO NOTE 

Località Grotta della Pietrosa 
Fascia costiera pianoro costone 

spiaggia Pietrosa 

D.M. 5 gennaio 

1996 
 

Frazione Taureana Loc. Donna Canfora Costone sull’abitato di Pietrenere 
D.M. 07 maggio 

1984 
 

Frazione Taureana Loc. San Fantino Costone sull’abitato di Pietrenere 
D.M. 24 agosto 

1995 
 

Contrada Scinà In prossimità di via Scala 
D.M. 03 agosto 

1995 
 

Parte strada Scinà Località Scina 

Art. 4 D.M.08 

aprile 1994 e 

D.M. 03 agosto 

1995 

 

 

 

Tabella 4. Aree di interesse archeologico 

 

DESCRIZIONE UBICAZIONE VINCOLO NOTE 

Località Ciambra e Scinà QC.3/T.5  - n. 1  

Verifica 

preliminare ad 

ogni intervento 

che modifichi lo 

stato dei luoghi 

Località Fallacca QC.3/T.5  - n. 2  

Località Monte Terzo QC.3/T.5  - n. 3  

Località Petrage QC.3/T.5  - n. 4  

Località Ficarelle e Cropo QC.3/T.5  - n. 5  

Area fra le località Petrosa, scogli 

Trachini  e dell’ulivo 
QC.3/T.5  - n. 6  

Villa Cordopatri ed area circostante QC.3/T.5  - n. 7  

Area a monte stazione FF.SS. QC.3/T.5  - n. 8  

Piani S.Elia fra SS. 18 e pendici Monte 

S.Elia 
QC.3/T.5  - n. 9  

Località Malopasso QC.3/T.5  - n. 10  

Zona Cittadella con affaccio a mare QC.3/T.5  - n. 11  

 

 

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO 

CENSIMENTO EDIFICI DI INTERESSE STORICO 

Il quadro esistente. 

     Non esiste un censimento dei fabbricati di interesse storico ed architettonico a 

meno di quanto riportato nelle tavole della variante del PdF, dove sono riportati 

soltanto la differenziazione degli edifici rispetto all’età di realizzazione, redatta in 

maniera molto approssimata. Non vi sono schedature informatizzate, ma soltanto 

alcuni dati cartacei.  

    Al fine di elaborare una schedatura omogenea si è considerata più efficace una 

ricatalogazione degli edifici partendo dallo stato di conservazione degli elementi 

originari, la particolarità delle costruzioni e il loro inquadramento in ragione degli 

elementi architettonici. 

    A tal fine è stato effettuato un sopralluogo generalizzato, partendo dalla carte 

delle persistenze, nel corso del quale selezionare gli edifici oggetto di schedatura 

finale e relativa proposta di tutela. 

Impianto metodologico.    

    Il rilevamento dei manufatti d’interesse storico - architettonico e testimoniale è 

stato compiuto a partire da un confronto tra il catasto d’impianto e la cartografia 
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attuale, da cui è stato possibile verificare la persistenza dell’edificio, che per la 

particolarità degli eventi sismici catastrofici che hanno interessato il territorio,  

rispetto alla data del 1908 o al terremoto precedente del 1894.  

    La catalogazione, che riguarda sia gli edifici già oggetto di censimento che quelli 

di nuova rilevazione, è finalizzata alla catalogazione dei manufatti architettonici 

d’interesse storico o architettonico del centro storico. La catalogazione, attraverso 

le schede allegate alla presente relazione, è anche estesa ad alcuni manufatti posti 

fuori dal centro storico, ma sottoposti a vincolo ai densi del D.Lgs. 42/2004. 

     Il modello di scheda adottato per il rilevamento è strettamente orientato alla 

selezione delle informazioni necessarie per la definizione degli interventi 

ammissibili e delle potenzialità di recupero funzionale dei manufatti di interesse 

storico ed architettonico e per eventualmente sottoporre ad una valutazione di 

imposizione del vincolo di tutela. 

     Criterio di selezione principale è la conservazione dei caratteri tipologici e 

storico – architettonici. Sono censiti gli edifici che hanno mantenuto le 

caratteristiche originali o, che possono riacquistarle con un intervento edilizio 

conservativo (eliminazione di superfetazioni, sostituzione di materiali, ecc.). 

     Sono stati scartati gli edifici che pur essendo riconosciuti come persistenze, 

hanno subito interventi edilizi che ne hanno modificato irreversibilmente le 

caratteristiche originali. 

Tutti gli edifici censiti sono meritevoli di una categoria di intervento di carattere 

conservativo. 

     Nelle Tav. QC.3/T3 relative a ciascun comune sono localizzati: 

1 - gli edifici interessati da vincoli ex Dlgs. 42/04; 

2 - tutti gli edifici individuati come meritevoli di tutela; 

 

TIPOLOGIE DELL’INSEDIAMENTO STORICO  

Nelle schede di censimento (collazionate al Q.C 3) sono riportati i caratteri 

generali degli edifici di interesse storico ed architettonico ed in particolare: 

- la posizione sul territorio 

- i riferimenti catastali 

- la tipologia dell’edificio 

- l’epoca di costruzione 

- lo stato di conservazione dei caratteri originali 

- la tipologia dell’insediamento   

 

AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO  

 

     L’insediamento iniziale della città di Palmi può essere datato intorno al 951 

dopo la distruzione della città di Taureana da parte dei pirati saraceni. I primi 

agglomerati urbani sono quelli della Cittadella, del Borgo e dello Spirito Santo. 

Alcuni dei sopra indicati toponimi sono ancora oggi esistenti, quali quello della 

Cittadella  e dello Spirito Santo, mentre per quanto riguarda sia la viabilità che i 

manufatti, stante i diversi eventi sismici, non vi è più alcuna traccia. Intorno al 

1543 il     Duca di Seminara, Carlo Spinelli, per proteggere la cittadina dalle 

scorrerie saracene fa costruire delle mura intorno alla Cittadella di forma 

rettangolare, agli angoli delle quali vennero realizzate quattro torri quadrangolari. 

     Gli insediamenti suddetti si trovavano distanti tra di loro (vedi QC.3/T.7) ed 

intorno al 1600 viene realizzata una piazza in posizione mediana rispetto agli 
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agglomerati urbani per poter svolgere il mercato che nel frattempo si era 

sviluppato notevolmente. 

Dopo il terremoto del 1783 la città venne ricostruita totalmente su disegno di G. 

Cusiron basato su uno schema geometrico a maglia ortogonale poggiato su due assi 

ortogonali, l’attuale corso Garibaldi, con la piazza principale e le due piazze più 

piccole, come asse commerciale ed il corso Carolino (oggi corso Ten. A. Barbaro) 

quale asse principale con agli estremi il duomo ed una fontana. 

     Dopo il terremoto del 1908 che distrusse ancora una volta la quasi totalità 

dell’abitato, Palmi viene ricostruita su un progetto di PRG a cura dell’Ing. Pucci, 

basato sempre sui due assi ortogonali e sul sistema delle tre piazze. Con questa 

ultima ricostruzione il tessuto urbano esistente viene completamente sventrato ed 

assume l’attuale conformazione. Si perdono per sempre quindi le peculiarità 

insediative e della viabilità che avevano caratterizzato fino ad allora l’abitato 

cittadino. 

Gli ambiti quindi di particolare interesse storico oggi presenti, anche se con 

caratteristiche diverse, possono riassumersi nel sistema delle tre piazze con l’asse 

portante costituito dal corso Garibaldi ed il suo ortogonale, nonché il quartiere 

Cittadella con parte della fortificazione ancora oggi rilevabile. 

 
 

 
La città nel XIX sec.  
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La ricostruzione dopo il 1908  

 

 

VALUTAZIONE DELLE CRITICITA’ 

 

Il patrimonio storico – architettonico, risalente ai primi del 1900 – dopo il 

terremoto del 1908 -, costituito da edifici in stile neoclassico  tende al 

depauperamento sia delle tipologie che dei materiali originari, anche di edifici 

soggetti a vincolo di risanamento conservativo. In particolare le speculazione 

edilizie e la famigerata “legge ponte”, tra la fine del 1960 e i primi anni del 1970, 

hanno deturpato l’aspetto formale della città con l’inserimento di edifici a cinque 

piani  e la demolizione e ricostruzione con caratteriste completamente diverse di 

alcuni edifici di interesse architettonico e storico. 

Le persistenze viarie, ormai ridotte agli assi ortogonali che sostengono il sistema 

delle piazze, avrebbero bisogno di una manutenzione straordinaria, mentre sono 

scomparse, per la scarsa sensibilità che di solito accompagna gli interventi di 

manutenzione stradale, alcune pavimentazioni in pietra di pregevole fattura che 

caratterizzavano alcuni assi viari della città. 

 

 

LIMITI E CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO 

 

     Risulta necessario osservare, negli interventi di trasformazione del centro 

storico, il rispetto delle tipologie preesistenti e le caratteristiche architettoniche 

che possono contribuire ad una migliore salvaguardia del centro urbano stesso. 

     Con riferimento alle persistenze dell'insediamento storico: 

- è necessario contrastare la tendenza alla trasformazione degli edifici quando 

preveda la sostituzione degli elementi tipologici e l'alterazione delle caratteristiche 

architettoniche; 

- occorre salvaguardare i singoli elementi riconosciuti come persistenze del centro 

storico, particolarmente laddove permangano emergenze storico –architettoniche; 
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-  è necessario valutare attentamente le potenzialità di recupero del patrimonio 

edilizio esistente in una logica di salvaguardia dei tessuti urbani storici, oltre che 

dei singoli beni edilizi. 

     Nella tavola QC.3/T.3 sono individuati gli edifici e le emergenze di interesse che 

dovrebbero essere sottoposti a tutela e che sono censiti nelle schede allegate. 

 

STUDIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLE POTENZIALITA’  

ARCHEOLOGICHE 

 

PREMESSA 

 

     Nel campo dell’attività archeologica ancora oggi i concetti di “scavo di 

emergenza” e di “ritrovamento occasionale e fortuito” sono molto frequenti. Questa 

terminologia deriva dalla radicata mancanza di una attività di pianificazione 

consapevole e di tipo preventivo, che solo da pochi anni si è incisivamente posta 

all’attenzione di coloro che si occupano della gestione territoriale e del legislatore. 

    In realtà sarebbe possibile sostituire “scavo di emergenza” e “ritrovamento 

occasionale e fortuito” con “scavo preventivo programmato” e “ritrovamento 

probabile”, se solo nella fase di pianificazione territoriale si applicassero e si 

utilizzassero i metodi di analisi e di indagine preventiva nei confronti di quello che 

viene chiamato “rischio archeologico”. In sostanza si tratterebbe di procedere allo 

stesso modo con cui da tempo si interviene per analizzare e adottare le opportune 

misure preventive relativamente ad altri rischi territoriali, come quello sismico e 

quello idro-geologico solo per citare i più noti. 

     L’area più interessante del territorio del Comune di Palmi è rappresentata dal 

pianoro cd. dell'antica Tauriana, morfologicamente identificabile con una serie di 

pianori coltivabili, costituiti da terrazzi marini d'età pleistocenica, suddivisi in 

diversi ordini fino a raggiungere i primi aspri contrafforti aspromontani. 

Particolarmente visibili da Palmi nelle giornate in cui i venti spirano da nord, sono 

l'arcipelago Eoliano e la costa nord-orientale della Sicilia, il cui legame artistico-

commerciale con questo territorio sin dall'età protostorica è documentato anche dai 

rinvenimenti di ossidiana e dalle medesime classi ceramiche. Storicamente 

quest'area segnava il limite nord della chora tirrenica della colonia calcidese di 

Rhegion, fondata nell'ultimo quarto dell'VIII secolo a.C. dalla città di Zancle, 

l'odierna Messina, per il controllo dello Stretto anche sul versante calabrese. Essa 

era contigua al centro coloniale di Metauros, fondato nel VII secolo a.C. nei pressi 

della foce del fiume omonimo.  

 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOMORFOLOGICO 

 

     L’analisi storico-archeologica di un territorio non può prescindere dalla 

conoscenza delle sue caratteristiche morfologiche e ambientali e della loro 

evoluzione nel corso del tempo. 

In questa sintetica analisi territoriale verranno presi in esame solo gli aspetti 

geomorfologici e fisiografici funzionali alla comprensione delle dinamiche 

insediative e antropiche che si sono attuate nell’antichità, per cui si rimanda per 

ulteriori approfondimenti agli specifici contributi contenuti negli altri QC. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Eolie
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Rhegion
http://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Zancle
http://it.wikipedia.org/wiki/Messina
http://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo_a.C.
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     Nel particolare di seguito si riportano le principali caratteristiche delle zone 

sottoposte a vincolo archeologico ovvero: il pianoro di Taureana, la zona Scinà e la 

zona Pietrosa. 

Sotto l’aspetto fisiografico si tratta di due terrazzi costieri che si trovano a oltre 90 

mt sul livello del mare, per le zone di Taureana e Pietrosa, mentre la zona Scinà 

resta al livello del mare. 

Questa diversa caratterizzazione paesaggistica e ambientale ha da sempre dato 

vita a differenti modalità di occupazione e utilizzo del territorio e a una 

diversificazione anche di tipo economico e sociale. 

     Grazie ai recenti scavi effettuati dalla Soprintendenza sul pianoro di Taureana 

è stato possibile acquisire molte notizie e reperti che consentono di ricostruire i 

vari periodi e gli insediamenti che hanno interessato la zona. Nel seguito si 

riportano le principali notizie storiche tratte da varie pubblicazioni pubblicate 

anche di recente. 
 

 

 
Carta geologica del pianoro di Taureana 

 

   Trattasi di un pianoro costiero strategico per il 

dominio della zona e collegato visivamente con altre 

emergenze territoriali quali “Monte Terzo” e “Cropo”, 
che consentivano di conservare una supremazia, sia 

verso la costa, che verso l’interno. 

   La Grotta Petrosa si apre poco meno di due chilometri 

a Nord del centro abitato di Palmi, ad una quota di circa 

100 metri di altitudine s.l.m.. La cavità, ubicata a 

ridosso di un tratto piuttosto scosceso della costa 

tirrenica, si origina all’interno di un circoscritto 

affioramento di calcari miocenici. Essa possiede due distinti ingressi, denominati 

“A” e “B”. L’ingresso “A” rappresenta l’imbocco principale: esposto ad Occidente, 

esso domina il vicino litorale tirrenico ed è facilmente raggiungibile da un 

sottostante sterrato carreggiabile che segue più o meno parallelamente il tracciato 

della vicina ferrovia. Il suolo, quasi ovunque, è caratterizzato da fine terriccio e si 

presenta generalmente molto pianeggiante, anche se è disposto su due differenti 

livelli (con una variazione di quota di 3 metri) per la presenza di un gradone 

roccioso in posizione centrale. L 

    La Grotta Petrosa è stata oggetto di indagini archeologiche nei primi anni 

Novanta. Le ricerche hanno messo in evidenza una frequentazione umana del sito 

sotterraneo che è iniziata nel corso dell’età del Bronzo ed è perdurata fino al VI 

secolo a.C. I livelli superiori del deposito, riferibili ad età arcaica e classica, hanno 

restituito, oltre a ceramica tipica di tale periodo, l’evidenza di una massicciata in 

pietre dall’andamento semicircolare con probabile destinazione cultuale. I livelli 

sottostanti a quelli di età storica, invece, rientrano tutti nell’età del Bronzo, 

offrendo testimonianze che permettono di inquadrare più precisamente la 

frequentazione tra il Bronzo finale, in alto, e una fase di passaggio tra Bronzo 

medio e Bronzo antico, in basso. Di particolare interesse risulta essere la scoperta 

di ceramica importata dall’area egea, che è testimonianza dei primissimi contatti 

fra l’elemento indigeno della costa tirrenica calabrese e i navigatori micenei. 
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                                      Posizione della grotta della Pietrosa 

 

     In località Scinà situata a nord degli abitati indagati sul soprastante pianoro 

sul livello del mare, la ricerca e le campagne di scavo, sempre per l'età romana, ha 

permesso di aggiungere un altro tassello alla storia di Palmi nell'antichità.  

Gli scavi hanno infatti messo in luce strutture di piena età imperiale, alcune delle 

quali caratteristiche per la loro poderosità e per il tipo di materiali utilizzati per la 

loro costruzione: pietra lavica e pomice rossa.     Come sul pianoro, anche in questa 

zona alcune strutture antiche si sono conservate a vista, ad esempio il tratto 

murario in opera cementizia  che si estende per circa 100 m dal terrazzo costiero 

alla strada moderna in contrada Scala.  

Nella medesima contrada – il cui toponimo sembrerebbe indicare anche per il 

passato, un collegamento diretto tra il soprastante pianoro ed il litorale – è stata 

messa in luce parte di un edificio d'età imperiale, per il quale è documentata anche 

una fase d'uso più tarda, d'età altomedievale.  La concentrazione di strutture 

individuate in questo tratto di località Scinà farebbe pensare ad una zona 

densamente abitata.  
 

            Ortofoto Contrada Scinà  
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3.2  -  DATI STORICI E ARCHEOLOGICI 

 

IL POPOLAMENTO DEL BACINO DEL MÉTAUROS IN ETÀ ANTICA 

 

Incuneato tra coste scoscese a picco sul mare ed impervie propaggini 

aspromontane il territorio a sud del fiume Petrace (l’antico Métauros) fu 

interessato fin dall’ Età del Bronzo medio (XVII-XIV sec. a.C.) da intensi circuiti di 

scambi intrattenuti tra le comunità preelleniche stanziate lungo il segmento 

tirrenico a ridosso dello Stretto ed altre aree del Mediterraneo orientale ed 

occidentale  

Per l’età coloniale il territorio, partecipe della fondazione zanclea di Métauros e dei 

circuiti di scambio che interessavano l’area dello Stretto e le immediate adiacenze 

coinvolte in un intenso processo di omogeneità culturale, ha offerto livelli 

archeologici scarsamente documentati da sporadiche testimonianze di età arcaica e 

classica. Consistenti, invece, le tracce riferibili ad età ellenistica quando il 

segmento tirrenico compreso tra il litorale e l’entroterra aspromontano assunse 

caratteri autonomi per la presenza di gruppi italici che, in base alla 

documentazione epigrafica e letteraria è possibile identificare con la popolazione 

dei Taureani indicati come Aurunci da Catone. Attivamente coinvolti nello 

sfruttamento sistematico delle risorse economiche offerte dal territorio essi furono 

i principali artefici di un modello di popolamento autonomo e sistematico 

documentato dai centri abitati messi in luce nel territorio di Oppido Mamertina in 

località Mella e lungo il litorale costiero, sul pianoro di Taureana di Palmi. 

 

 
 

 

     A partire dalla fine del II sec. a.C. l’area, partecipe dell’intensa colonizzazione 

attivata dai Romani nel bacino sud-occidentale del territorio calabro, fu soggetta 

ad una complessa riorganizzazione sistematica dei suoli affidati ai coloni; alla fine 

del bellum sociale si ascrive la concessione della cittadinanza romana agli italici ed 

italioti ammessi tra le file dell’esercito romano. La definizione su larga scala 

dell’abitato secondo un impianto urbanistico regolare e la costituzione di un 

imponente complesso santuariale di età tardo-repubblicana sanciscono l’identità 
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urbana della Taureana romana attestata dalle fonti letterarie e dagli itinerari 

antichi. 

Di seguito si riportano le foto di alcuni ritrovamenti durante le campagne di scavo 

e conservati presso l’Antiquarium della Casa della Cultura. 

 

 
 

               

 
  

 

 

IL PIANORO DI TAUREANA: LA FASE ELLENISTICA 

 

     Alle indagini sistematiche condotte negli ultimi decenni nel territorio a sud del 

Petrace si deve la puntualizzazione della sequenza cronologica dell’occupazione 

dell’ampio terrazzo costiero di Taureana in relazione all’esistenza di un abitato 

brettio documentato con certezza dalla seconda metà del IV sec. a.C. fino alla fine 

dell’età repubblicana.  

     Alle sporadiche testimonianze di età arcaica e classica, fanno seguito 

consistenti tracce riferibili ad età ellenistica quando l’ampio pianoro riceve una 

organizzazione  urbanistica con caratteri di regolarità ad opera dei Taureani, 

gruppi italici staccatisi dell’originario ceppo sannita e dagli stessi Lucani. Il 

quadro complessivo di sintesi che emerge dalle indagini condotte nell’area è reso 

esplicito dalla fase di occupazione brettia documentata su un’ampia fascia di 

territorio compreso tra il litorale tirrenico (loc. Mella di Oppido Mamertina e loc. 

Taureana di Palmi) e  le zone  preaspromontane  (loc. Torre Cillea di Castellace).  

Strutture murarie pertinenti a due differenti fasi edilizie parzialmente edificati su 

livelli di età protostorica, muri realizzati con frammenti di laterizi, pareti di anfora 
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e pietrame legati con malta di terra, secondo tecniche edilizie in uso in strutture 

abitative individuate in altri centri coevi (Caulonia, Locri), piani di calpestio 

costituiti da un battuto di argilla e pietrame su uno strato preparatorio di 

frammenti ceramici, un focolare costituito con tegole poste di piano restituiscono 

un  profilo significativo della prima fase di vita (seconda metà del IV-III sec. a.C.) 

dell’insediamento brettio di Taureana.  

 

L’OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO IN ETÀ ITALICA 

     Interessanti indizi sul sistema di popolamento dell’area a Sud del Métauros in 

età italica giungono dai siti di Monte Terzo e Cropo disposti sul limite meridionale 

dell’ampia piana di Gioia Tauro compreso tra l’attuale centro abitato di Palmi ed il 

corso del fiume Petrace. L’insediamento di Monte Terzo, ubicato in posizione ben 

difesa su una spianata sommitale di un’altura che domina visivamente la costa e 

la vallata fluviale, ha restituito una particolare concentrazione di materiali 

ascrivibili ad un ampio orizzonte cronologico (da età tardo arcaica fino al periodo 

imperiale) tra cui due frammenti anforici della metà del VI-inizi del V sec. a.C., 

particolarmente emblematici se valutati nell’ambito delle definizioni degli assetti 

territoriali di confine delle due colonie limitrofe di Locri e Reggio delimitati dalla 

“frontiera” del Petrace. In tale contesto risulta facilmente leggibile anche la 

documentazione restituita dal terrazzo di Cropo, sede di un insediamento a 

carattere stanziale ubicato sulla parte terminale di un pianoro in una posizione 

liminare a controllo dalla vallata del Petrace e dei suoi affluenti. 

Lo stato della ricerca sistematica avviata dalla Soprintendenza Archeologica della 

Calabria dagli inizi degli anni ‘90, unita alla qualità delle evidenze archeologiche 

recuperate nel corso delle recenti indagini attivate nel territorio di Taureana, 

sembra indirizzare verso un sistema insediativo stanziale basato su attività 

economiche di tipo agro-pastorale e sull’occupazione di pianori visivamente 

collegati fra di loro, a dominio dell’ampio comprensorio circostante, dalla costa 

verso l’interno e viceversa.  

 

L’ABITATO DEI TAUREANI: L’ETÀ ROMANA 

Ubicata sul panoramico promontorio a picco sul mare già sede di un abitato stabile 

di età ellenistica, la Taureana romana menzionata dalle fonti letterarie trova una 

precisa rispondenza nelle strutture indagate in diversi settori del terrazzo costiero 

riferibili ad un esteso impianto urbano.  

  

http://www.virtualmg.net/Documenti%20e%20didattica/c_Storia/c_Colonizzazione/Caulonia.aspx
http://www.virtualmg.net/Documenti%20e%20didattica/c_Archeologia/Locri%20Epizefiri.aspx


 

51                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

 
  

Taureana di Palmi. Strutture murarie romane su livelli di frequentazione di età Brettia 

  

Scandito, nel corso del II sec. a.C., da un decisivo intervento di definizione urbanistica, il 

centro dovette rivestire un importante ruolo nell’ambito delle vicende politiche coeve.  

Il rinvenimento, nell’area orientale del pianoro, di un tratto di strada basolata con orientamento 

nord-sud, costituita da grossi blocchi di vari dimensioni (quadrangolari, rettangolari o 

poligonali) rifiniti su tutti i lati e parzialmente cavati in loco e di alcune strutture murarie 

adiacenti al fronte stradale - la cui destinazione d’uso risulta attualmente non precisabile - 

documenta, per i confronti pertinenti con la pavimentazione del decumanus maximus della 

colonia romana di Scolacium, la probabile pertinenza del tracciato ad una delle arterie 

principali della città. 

 

  

 
 Foto tratta dal “Giornale della Piana” 
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 Foto tratta dal “Giornale della Piana” 

  

Alla seconda metà del I sec. a.C. si ascrive una radicale trasformazione 

dell’organizzazione planimetrica del settore occidentale dell’insediamento sancita 

dalla costruzione o dalla definitiva monumentalizzazione dell’imponente complesso 

santuariale c.d. “di Donna Canfora” impiantato su una preesistente area aperta 

delimitata, sul lato meridionale, da una serie di ambienti messi in luce dalle 

recenti indagini avviate in questo settore del pianoro.  
  

 
  

  

Sorto al centro di  una vasta area ipetra delimitata da una struttura tripartita 

(triportico) secondo modelli consueti attestati in ambienti italici coevi, l’edificio 

cultuale su podio si impianta su una complessa struttura di fondazione realizzata 

sino a grande profondità in opera caementicia per compensare il forte dislivello del 

banco roccioso.  

  

I dati noti consentono di ipotizzare una vitalità del centro almeno fino alla media 

età imperiale quando non è da escludere il probabile spostamento del nucleo 

principale dell’insediamento lungo la costa dove, l’indagine geo-archeologica 

condotta in  contrada La Scala di Scinà, ha evidenziato una consistente realtà 

insediativa legata ad un’occupazione intensa della fascia litoranea tra I e VI d.C.  
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SITI ARCHEOLOGICI  

 

DESCRIZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA 

Località Grotta della 

Pietrosa 

Fascia costiera 

pianoro costone 

spiaggia Pietrosa 

Grotta naturale con ritrovamenti sporadici 

Frazione Taureana Loc. 

Donna Canfora 

Costone sull’abitato 

di Pietrenere 
Abitato di età romana con numerosi reperti 

Frazione Taureana Loc. 

San Fantino 

Costone sull’abitato 

di Pietrenere 
Collegato all’abitato di Taureanum con 

Contrada Scinà 
In prossimità di via 

Scala 
D.M. 03 agosto 1995 

Parte strada Scinà Località Scina 
Art. 4 D.M.08 aprile 1994 e D.M. 03 

agosto 1995 

 

RISCHIO E POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICHE: VALUTAZIONE, CRITICITA’, 

CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO   

 

     L’analisi storica, i dati archeologici disponibili, la conoscenza delle modalità 

insediative antiche e lo studio geomorfologico e ambientale concorrono a definire 

una valutazione del rischio e delle potenzialità archeologiche del territorio in 

esame.  

     In particolare si sono messi in rapporto tutte le tracce di elementi antropici 

antichi con le caratteristiche fisiografiche del territorio al fine di individuare quelli 

che sono stati nel passato gli ambiti e le aree preferenziali per l’insediamento. Si è 

notato che questo tende a collocarsi in differenti realtà morfologico-ambientali a 

seconda del mutare delle condizioni storiche, culturali, etniche e politiche. 

     In base alle conoscenze storico-archeologiche e all’analisi territoriale possiamo 

valutare il livello di rischio e di potenzialità archeologica all’interno di una scala di 

valori articolata in “alto”, “medio” e “basso”. Non si prende in considerazione la 

possibilità di un rischio “nullo”, in quanto non abbiamo mai elementi sufficienti 

per escluderlo con assoluta certezza. 

     In generale, essendo le aree archeologiche perimetrale e sottoposte a vincolo, si 

tratta di intensificare i controlli e tutelare le aree stesse nella redazione del PSC 

per evitare interventi che potrebbero vanificare gli sforzi fin qui prodotti. Mentre 

per le aree di interesse archeologico, non sottoposte a vincolo, di ravvisa la 

necessità di dar corso e promuovere azioni di ricerca con campagne di scavo che 

consentano di stabilire l’effettiva utilità di apporre un vincolo archeologico. 

     In conclusione si può dire che l’estendersi dell’interesse archeologico anche alle 

epoche più recenti, come l’età medievale e quella moderna, e la tendenza del 

popolamento a rioccupare nel corso del tempo le medesime unità morfologiche 

fanno sì che la potenzialità archeologica sia ampiamente diffusa sul territorio sia 

in corrispondenza di aree storicamente insediate, sia in ambito rurale. 

      Ne consegue la necessità, in caso di lavori che comportano scavi in profondità o 

modifiche dell’attuale assetto morfologico, di un agire consapevole e se necessario 

accompagnato da indagini archeologiche preventive o in corso d’opera. Comunque, 

trattandosi di aree sottoposte anche al vincolo di tutela paesaggistica ed in alcuni 
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casi anche di aree SIC e ZPS sarebbe opportuno mantenere le limitazioni e la 

tutela già presente o addirittura ampliare le zone di inedificabilità. 

 

4.   IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

 

INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo del presente studio, che costituisce parte del Quadro Conoscitivo per la 

redazione del PSC (Piano Strutturale Comunale) del Comune di Palmi, è di 

inquadrare lo stato della mobilità nel territorio comunale in modo da 

rappresentare il punto di partenza necessario alla costruzione del quadro delle 

emergenze e delle criticità che servirà da supporto alla costruzione del PSC. 

Lo stato della mobilità è rappresentato attraverso la descrizione di singole 

componenti ognuna delle quali è stata ricostruita attraverso l’acquisizione di dati 

derivanti da materiali forniti dall’Amministrazione comunale o di materiali e 

documenti provenienti da altre fonti quali la Provincia di Reggio Calabria, l’Istat, 

APM, il Comando della Polizia Municipale di Palmi nonché da rilievi effettuati ad 

hoc in questa fase dei lavori. 

Il Comune di Palmi è localizzato nel Medio Versante Tirrenico Reggino, confina a 

nord con il Comune di Gioia Tauro, ad est e a sud con il Comune di Seminara, ad 

ovest è limitato dal Mar Tirreno. 

Oltre che nel capoluogo, la popolazione è distribuita in dieci frazioni: Taureana, 

Tonnara, Pietrenere, Scinà, Monte Sant'Elia, Cola di Reggio, Prato, San Gaetano, 

San Leonardo e San Filippo. 

Il territorio comunale ha una superficie di 3.184 ettari, per una popolazione al 

luglio 2010 di 19.287 abitanti, con una densità di circa 6 abitanti per ettaro (circa 

605 ab/km2). 

Morfologicamente il territorio si presenta mosso, passando dalla linea del mare al 

versante occidentale dell’Appennino calabrese aspromontano; tuttavia circa l’89% 

presenta pendenze inferiori al 20%. 

Palmi è sede di diversi istituti d'istruzione che ne fanno uno dei maggiori poli 

scolastici della provincia, con un altissimo tasso di pendolarismo dai comuni del 

circondario. 

Gli istituti superiori includono i licei classico, linguistico, delle scienze sociali, 

socio-psico-pedagogico, gli istituti tecnici commerciale e agrario, l'istituto d'arte e 

un istituto professionale. 

L'economia palmese ha nel settore terziario il maggiore consolidamento, 

prevalentemente per la presenza di numerosi uffici pubblici, seguono il commercio 

e l’attività turistica. 

Palmi è inoltre riferimento per i 32 comuni che costituiscono il Circondario che ha 

una popolazione complessiva di circa 165.000 abitanti. 

Il capoluogo del comune dista circa due chilometri dal casello che immette sulla A3 

Salerno-Reggio Calabria, ed è raggiungibile anche con la strada statale n. 18 

Tirrena Inferiore, che segue la costa calabrese e lambisce ad est il centro urbano. 

Le linee ferroviarie presenti  sono la Napoli-Reggio Calabria e la Cinquefrondi-

Palmi. L’aeroporto più vicino è quello di Reggio Calabria a circa 50 km a sud, a 

maggiore distanza si trova anche l’aeroporto internazionale di Lamezia terme 

(circa 90 km a nord). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Taureana
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Sant%27Elia_(Palmi)
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Reggio_Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Circondario_di_Palmi
http://it.wikipedia.org/wiki/Terziario_(economia)
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Degna di nota infine è la vicina presenza del Porto di Gioia Tauro, divenuto nel 

tempo uno dei più grandi terminal per il transhipment del Mediterraneo, ma che 

sconta ancora una scarsa integrazione con il territorio circostante. 

 

 

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI E DI SETTORE 

 

4.1   La mobilità ed il traffico nella pianificazione sovraordinata 

 

Il Piano Regionale dei Trasporti  
 

Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) è lo strumento con cui la Regione definisce 

gli interventi programmatori e di pianificazione nel settore dei trasporti di medio e 

lungo termine. Per l’analisi degli interventi previsti dal Piano ci si rifà alla sintesi 

contenuta nel PTCP della provincia di Reggio Calabria che riassume e 

contestualizza le previsioni del PRT per l’ambito provinciale. 

Le linee generali di indirizzo del PRT sono concretizzate nel: 

 potenziare efficientemente il trasporto pubblico passeggeri per incentivare 

un sostanziale riequilibrio intermodale della domanda regionale, contenere i 

livelli di congestione della rete viaria e, conseguentemente, gli effetti negativi 

sull'ambiente producibili da una crescita tendenziale della mobilità su strada;  

 consolidare e rafforzare il processo già avviato di risanamento delle gestioni 

dei servizi di trasporto pubblico, alla luce delle nuove normative anche 

attraverso l’adozione di nuove tecnologie;  

 incentivare l’utilizzo dell’intermodalità nel trasporto merci per dare 

attuazione agli obiettivi strategici di integrazione tra i diversi modi e di 

bilanciamento delle intensità d’uso delle reti, attraverso lo sviluppo di una rete 

interportuale regionale, la riorganizzazione e la compattazione degli scali 

ferroviari e, soprattutto, con l’attivazione di un sistema logistico funzionale e 

adeguato sia alle esigenze della produzione, sia degli operatori;  

 eliminare le “strozzature” presenti sulle infrastrutture a rete, completare 

alcuni importanti interventi del PRT 97, già parzialmente avviati, miranti al 

potenziamento della rete ferroviaria e alla riqualificazione e alla 

razionalizzazione della maglia viaria;  

 individuare metodologie operative per affrontare sistematicamente il 

problema della congestione e dell’inquinamento nelle aree urbane; inquadrare la 

problematica dei trasporti nelle aree urbane in un processo coordinato di 

pianificazione e controllo sistematico, nel quale siano chiare funzioni e 

competenze ai vari livelli;  

 dare ulteriore impulso a provvedimenti che contribuiscano a migliorare la 

sicurezza dei trasporti, soprattutto per quanto concerne il comparto dei trasporti 

su strada. 

 per quanto riguarda la portualità turistica il PRT afferma una visione di 

sviluppo di un sistema regionale integrato attraverso interventi mirati in modo 

da completare le opere incompiute, dotare le strutture di impianti e servizi 

funzionali e dare un assetto coordinato ai porti distribuiti lungo la costa 

calabrese. 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) rappresenta il 

principale strumento di governo provinciale e costituisce lo strumento di 

pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del 

territorio.  

Tale strumento identifica anche gli scenari, gli obiettivi e le risorse per il sistema 

relazionale (infrastrutture e servizi) e individua le strategie d’intervento sui temi 

della mobilità e delle infrastrutture di trasporto. Nel PTCP sono inoltre presenti 

delle utili analisi sulla domanda di mobilità nel territorio provinciale che vengono 

riprese nel presente Quadro conoscitivo. 

È utile evidenziare di seguito gli aspetti del Piano più strettamente correlati al 

territorio comunale di Palmi legati ai temi delle infrastrutture di trasporto, della 

mobilità e al sistema relazionale in generale. 

L’ambito territoriale tirrenico in cui è collocato il Comune di Palmi viene definito 

dal PTCP, al contrario dell’ambito territoriale ionico, come un ambito ‘forte’ dal 

punto di vista infrastrutturale, in quanto caratterizzato dalla presenza delle 

principali direttrici di collegamento nord-sud (Autostrada A3 e Linea RFI), sulle 

quali si innervano grandi nodi infrastrutturali come quello costituito dall’area 

portuale di Gioia Tauro e per il quale il PTCP evidenzia delle criticità, proprio in 

relazione all’innesto con il sistema ferroviario e autostradale.  

Tali criticità compromettono il ruolo polifunzionale dell’area portuale e la 

conseguente connessione al territorio continentale, tramite la realizzazione 

dell’interporto nell’area industriale attigua e l’organizzazione di un retroterra 

funzionale alla crescita di attività produttive e di commercio, così come previsto 

dal Piano Nazionale dei Trasporti. 

Un altro elemento di riflessione sulla situazione infrastrutturale tirrenica presente 

nel Piano è costituito dalla mancanza di chiare politiche di valorizzazione della 

vocazione verso la fruizione turistico-culturale della SS 18 Tirrena inferiore, che 

tocca i principali comuni costieri tirrenici, tra cui Palmi. 

Per quanto riguarda la situazione dei servizi per la mobilità, il Piano evidenzia, 

per tutto il territorio provinciale, una carenza di servizi per soddisfare appieno la 

domanda di mobilità (per larghe fasce orarie della giornata e soprattutto per 

alcuni comuni più disagiati) e una frammentazione in varie aziende concessionarie 

dell’offerta dei servizi di trasporto pubblico, benché caratterizzata da una rete 

estesa e articolata. 

Altri elementi di criticità individuati dal Piano relativi ai servizi per la mobilità 

sono: 

 ridondanza dei servizi su ferro e su gomma; 

 organizzazione dei servizi nella logica della separazione per linea e non a 

‘rete’ (che comporta l’esistenza di diverse linee con tratti in comune); 

 basse frequenze di esercizio sia su ferro sia su gomma; 

 carenza di sistemi informativi rivolti all’utenza; 

 assenza di forme di integrazione vettoriale, oraria e tariffaria; 

 bassa affidabilità dei servizi su gomma. 
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Questi elementi di criticità comportano uno scarso utilizzo dei mezzi di trasporto 

collettivo e spingono ad una naturale propensione verso l’utilizzo di modalità di 

trasporto individuali. 

Per quanto riguarda il sistema relazionale il principio che il Piano assume come 

riferimento è quello della mobilità sostenibile (sostenibilità ecologica, sostenibilità 

degli ambienti insediativi e sostenibilità sociale e culturale). 

Gli indirizzi del Piano sono dunque tesi a una riqualificazione del sistema 

relazionale. Questo significa anche una riduzione delle ‘ragioni di mobilità’ e il 

potenziamento e la razionalizzazione dei servizi. Un tale approccio mira anche alla 

diffusione e alla sensibilizzazione di una maggiore coscienza dell’utilizzo di sistemi 

di mobilità collettiva e sostenibile. 

Tra le ‘idee-forza’, ispirate dai principi di sostenibilità fatti propri dal Piano, in 

relazione al sistema delle infrastrutture e della mobilità possono elencarsi:  

 la riorganizzazione del sistema trasportistico provinciale di grande scala 

(riferito al sistema relazionale di livello nazionale del versante tirrenico) – merci 

e passeggeri – verso la costruzione di un’effettiva intermodalità.  

 la strutturazione di un efficace ed efficiente modello di mobilità passeggeri 

sul sistema ferroviario regionale, che in prospettiva possa trovare percorsi 

accettabili di intermodalità, che elevino la qualità della vita degli abitanti del 

territorio della provincia di Reggio Calabria.  

 

Tra le linee di intervento individuate dal Piano e che interessano gli ambiti 

territoriali direttamente o indirettamente in relazione con il territorio del Comune 

di Palmi si possono elencare: 

 il potenziamento dell’intermodalità merci e dell’offerta logistica provinciale 

ed extraprovinciale, valorizzando e diversificando il ruolo internazionale del 

porto di Gioia Tauro, tendendo al miglioramento delle prestazioni della rete 

ferroviaria e sostenendo la creazione di un sistema di supporto logistico 

sufficientemente diffuso e articolato, maggiormente adeguato alle esigenze degli 

operatori locali e internazionali; 

 l'attivazione di una metropolitana leggera di superficie che metta in 

connessione Villa San Giovanni - Reggio Calabria con il territorio provinciale 

tirrenico per scoraggiare il trasporto su gomma e decongestionare l'A3 i cui 

lavori potrebbero protrarsi ancora per anni. 

 il potenziamento del trasporto pubblico, tendendo ad una integrazione fra 

rete primaria e rete locale per contenere i livelli di congestione e di scarsa 

sicurezza della rete viaria. Si tratta di agire sugli  elementi di connessione delle 

reti di infrastrutture portuali, aeroportuali, ferroviarie e stradali e sulle 

connessioni fra mobilità sulla rete nazionale e locale e sull’accessibilità alle aree 

urbane. 

 l’individuazione di metodologie operative per affrontare sistematicamente il 

problema della congestione e dell’inquinamento nelle aree urbane attraverso 

l’incoraggiamento di un modello di trasporto pubblico urbano esteso anche alle 

conurbazioni;  

 la strutturazione di un sistema ferroviario locale che possa trovare usi 

compatibili con le condizioni della rete e con i tempi di percorrenza ad esse 

correlati; 
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 un deciso impulso a provvedimenti che contribuiscano a migliorare la 

sicurezza dei trasporti, soprattutto per quanto concerne il comparto dei trasporti 

su strada.  

 

Tra gli Obiettivi prioritari previsti dal Piano vi è quello relativo al “Rafforzamento 

della rete dell’accessibilità, della mobilità e della logistica”. Il rafforzamento è 

inteso in un’ottica di sostenibilità minimizzando gli impatti (economici, culturali, 

sociali e ambientali) che derivano dagli spostamenti di persone e di cose.  

 

Per tale Obiettivo prioritario sono previsti alcuni Progetti articolati in Azioni 

strategiche.  

 

Progetti e Azioni strategiche sono riportati nella seguente tabella.  
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Tabella 1. Progetti e azioni strategiche individuate in attuazione degli obiettivi 

relativi al “Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della mobilità e della 

logistica” 

PROGETTI AZIONI STRATEGICHE 

Grandi 

direttrici  

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 

Reti 

comprensoriali 

locali  

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  

Rete portuale 

locale  

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  

Sistema 

logistico per il 

trasporto delle 

merci  

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  

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  

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  

 

Di seguito si illustrano i progetti e le azioni strategiche più strettamente connesse 

all’ambito territoriale del Comune di Palmi. 

 

Il progetto ‘Grandi direttrici’ ha tra le finalità generali quelle di: 

 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. 



 

60                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

Un’Azione strategica relativa al progetto ‘Grandi direttrici’ riguarda la 

strutturazione della direttrice tirrenica per la creazione del sistema 

multifunzionale strategico principale e interessa la Direttrice Rosarno - Gioia 

Tauro – Reggio Calabria da considerare nella sua duplice valenza di elemento del 

Corridoio 1 e di direttrice drenante contenente occasioni di accesso e promozione 

dei territori locali, così come dei centri interni a rischio di marginalità e del Parco 

dell’Aspromonte. Tali occasioni di accesso sono i nodi che devono essere considerati 

come agganci vitali per i territori locali, da attrezzare per la strutturazione di un 

vero sistema di mobilità intermodale. Le linee di intervento specifiche relative 

all’Azione strategica sono: 

 ammodernamento dell’Autostrada A3 per la totalità del tratto ricadente nel 

territorio provinciale; 

 adeguamento della linea ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio Calabria 

tramite il potenziamento della linea ferroviaria esistente, che riveste una 

notevole importanza anche in chiave logistica essendo la direttrice di 

riconnessione del porto di Gioia Tauro con le infrastrutture interportuali 

campane e, quindi, per l’istradamento delle merci verso i mercati del nord; 

 strutturazione di nodi principali complessi del sistema tirrenico come 

catalizzatori di relazioni territoriali strategiche (realizzazione di infrastrutture 

per l’intermodalità, integrazione modale dei diversi nodi infrastrutturali, 

realizzazione delle attrezzature di servizio e razionalizzazione delle connessioni 

fra essi). Nello specifico tra i nodi principali su cui si deve concentrare 

l’intervento c’è la testata nord di Gioia Tauro da strutturare prioritariamente 

come by-pass per il Porto, a tal proposito sono elencati gli 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, completamento del raccordo 

svincolo A3 di Gioia Tauro-porto, realizzazione del gateway ferroviario e 

dell’interporto con bacino territoriale di riferimento regionale, nazionale, 

europeo. 

 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. Questa Linea di intervento comprende prioritariamente la 

razionalizzazione dei diversi nodi infrastrutturali, delle attrezzature di servizio 

e delle connessioni fra essi; ciò prevalentemente attraverso la diffusione 

dell’intermodalità, l’interconnessione fra il versante ionico e quello tirrenico e la 

connessione alle reti lunghe di relazione (assi costieri). Nello specifico tra i nodi 

intermedi su cui si deve concentrare l’intervento c’è il nodo di Palmi per le 

connessioni con i centri della corona aspromontana. 

 

Il progetto ‘Reti comprensoriali e locali’ ha come finalità generali quelle di: 

 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. 
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Un’Azione strategica relativa al progetto ‘Reti comprensoriali e locali’ riguarda la 

riqualificazione della struttura a maglie strette di distribuzione locale.  

Si fa riferimento alla rete viaria di competenza provinciale con priorità per i tratti 

di connessione fra le direttrici costiere e le aree pedemontane e montane. L’Azione 

coinvolge tratti attivi e tratti dismessi delle Ferrovie Calabro Lucane dell’area 

della Piana la cui riattivazione appare funzionale alla strutturazione di un sistema 

di mobilità gravitante sui due poli generatori di domanda di Palmi e Gioia Tauro.  

In quest’ottica una linea d’intervento è relativa al ripristino del tratto ferroviario 

dismesso Palmi-Sinopoli in funzione del nuovo Ospedale della Piana (che dovrebbe 

sorgere a Palmi in prossimità della stazione ferroviaria delle Ferrovie della 

Calabria). 

 

Il progetto ‘Rete portuale locale’ ha tra le finalità generali quelle di: 

 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. 

 

Un’Azione strategica relativa al progetto ‘Rete portuale locale’ riguarda la 

strutturazione di ‘gates’ per l’attivazione di una strategia integrata di promozione 

dei territori locali e riguarda i porti turistici (o di tipo misto) esistenti che vengono 

inquadrati in una logica di sistema.  

Una linea di intervento individuata è relativa alla creazione di una rete di porti di 

scalo di categoria B (con capacità diversificate e posti barca di dimensioni fino a 10 

metri) tra i quali rientra il porto di Palmi (circa 300 posti barca con pontili) e per il 

quale si prevede, quindi, il completamento dei lavori (tuttora sospesi). 

Altra Azione strategica relativa al progetto ‘Rete portuale locale’ riguarda il 

sostegno, la promozione, l’integrazione e la diversificazione delle attività legate 

alla pesca e riguarda cinque porti tra cui quello di Palmi.  

Le linee di intervento specifiche individuate per il sostegno delle attività legate 

alla pesca riguardano la razionalizzazione del sistema di connessione dei porti con 

le direttrici principali di comunicazione al fine di migliorare le possibilità di 

distribuzione del prodotto sui mercati locali, l’infrastrutturazione dei porti a 

vocazione peschereccia per lo svolgimento di attività diversificate legate alla pesca-

turismo e la razionalizzazione del sistema di commercializzazione all’ingrosso. 

 

Il progetto ‘Sistema logistico per il trasporto delle merci’ ha tra le finalità generali 

quelle di: 

 sviluppare funzioni logistiche di livello elevato; 

 incentivare l’intermodalità gomma-ferro e gomma-mare del trasporto delle 

merci; 
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 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. 

 

 Un’Azione strategica relativa al progetto ‘Sistema logistico per il trasporto 

delle merci’ riguarda lo sviluppo del nodo polifunzionale porto di Gioia 

Tauro/territorio e l’integrazione con funzioni di livello elevato mediante 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 a quella portuale. 

Questa Azione strategica mira anche a favorire un’interfaccia soft tra area 

portuale e industriale e aree urbane limitrofe e a stimolare la ricerca di soluzioni 

concertate per favorire uno sviluppo equilibrato degli insediamenti urbani a 

margine. 

Gli interventi per il nodo polifunzionale del Porto di Gioia Tauro sono previsti nel 

POR FESR 2007-2013. Gli interventi sul Porto di Gioia Tauro sono di competenza 

del PON Reti e Collegamenti per la Mobilità e del Piano Regolatore del Porto di 

Gioia Tauro. 

Le Linee di intervento specifiche individuate per l’Azione Strategica sono: 

 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. 

 risoluzione delle carenze infrastrutturali, impiantistiche e localizzative di 

tutte le componenti del sistema portuale (potenziamento, ampliamento canale 

portuale, piazzali, ecc.) 

 strutturazione di un’interfaccia soft tra area portuale e industriale e aree 

urbane limitrofe. 

 

 Il progetto ‘Mobilità e servizi di trasporto collettivo’ ha tra le finalità 

generali quelle di: 

 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; 
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 introdurre sistemi tecnologici avanzati per le comunicazioni e 

l’informazione; 

 elaborare, attuare e aggiornare i Piani di bacino per il Trasporto pubblico 

locale. 

 

 Sono di seguito illustrate le prime sei Azioni strategica relative al progetto 

‘Mobilità e servizi di trasporto collettivo’ (una settima riguarda Promozione di 

sistemi di mobilità alternativa per aree a domanda rarefatta). 

La prima Azione strategica relativa al progetto ‘Mobilità e servizi di trasporto 

collettivo’ riguarda la realizzazione di un servizio di navetta veloce tra i nodi 

principali delle direttrici costiere e l’Aeroporto dello Stretto. 

Tra le Linee di intervento specifiche ci sono: 

 strutturazione del nodo integrato ferroviario/aeroportuale/marittimo 

dell’Aeroporto dello Stretto 

 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 

 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. 

La seconda Azione strategica relativa al progetto ‘Mobilità e servizi di trasporto 

collettivo’ riguarda la strutturazione di un sistema integrato ferro/gomma. 

Tra le linee di intervento specifiche c’è la 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 e la riqualificazione delle stazioni ferroviarie 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 sviluppo di 

una corretta integrazione modale per la connessione dei flussi provenienti dalle 

aree interne.  

Questa Linea di intervento riguarda anche la stazione di Palmi insieme a tutte le 

principali stazioni sulla linea ionica e tirrenica 

Un’altra linea di intervento riguarda lo sviluppo di studi e approfondimenti 

propedeutici all’attuazione di programmi di razionalizzazione dell’incontro 

domanda/offerta di mobilità integrata ferro/gomma. 

La terza Azione strategica relativa al progetto ‘Mobilità e servizi di trasporto 

collettivo’ riguarda l’integrazione modale dei porti. Le Linee di intervento 

specifiche prevedono la creazione di un sistema di servizi di base all’utenza 

(informazione orari treni e linee interne, informazione turistica, noleggio mezzi di 

trasporto, ecc.) e lo sviluppo di servizi navetta per la connessione tra le aree 

portuali e i nodi di riferimento del sistema costiero per assicurare l‟integrazione 

porto/stazione. L’Azione strategica riguarda i Porti a prevalente vocazione turistica 

e comprende anche il porto di Palmi. 

La quarta Azione strategica relativa al progetto ‘Mobilità e servizi di trasporto 

collettivo’ riguarda l’organizzazione del sistema intermodale della Piana e 

interessa la razionalizzazione dell’offerta di Trasporto Pubblico Locale nel sistema 

della Piana all’interno del quale emergono come poli attrattori primari Gioia Tauro 
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e Polistena e come polo attrattore secondario Palmi (attorno al quale gravita il 

bacino di Seminara). 

Tra le linee di intervento specifiche c’è la razionalizzazione della capacità 

ferroviaria delle Linee Calabro Lucane e l’integrazione con l’offerta di trasporto 

pubblico su gomma. 

La quinta Azione strategica relativa al progetto ‘Mobilità e servizi di trasporto 

collettivo’ riguarda la creazione di un sistema di mobilità locale sul modello urbano 

e riguarda le aree urbane dei sistemi costieri che si pongono in evidenza per 

interrelazioni forti di flussi legati alla domanda di mobilità casa/scuola, 

casa/lavoro e casa/affari che non possono essere soddisfatti unicamente lungo la 

direttrice costiera servita dalla linea ferroviaria, ma che piuttosto devono trovare 

un’integrazione con essa per la mobilità interna ai centri. Tale sistema di trasporto 

pubblico dovrebbe, a partire dai nodi delle direttrici costiere, interessare linee di 

penetrazione interne ai sistemi insediativi. Tra i sistemi interessati c’è quello 

legato ai comuni di Palmi, Gioia Tauro e Rosarno. 

Tra le linee di intervento specifiche c’è l’elaborazione di un Piano del Trasporto 

Pubblico Locale (realizzato in concertazione e coordinamento tra i comuni 

interessati) 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. Le linee 

di intervento prevedono pure l’attivazione di un tavolo di concertazione e 

progettazione fra i comuni interessati per la realizzazione del servizio e la 

strutturazione del servizio stesso. 

La sesta Azione strategica relativa al progetto ‘Mobilità e servizi di trasporto 

collettivo’ riguarda la strutturazione di linee di mobilità locale di connessione tra 

centri interni e direttrici principali della mobilità provinciale e comprende 

prioritariamente modalità leggere ed ecologiche di mobilità per la connessione tra i 

centri interni (a più bassa domanda) e i nodi principali e intermedi delle direttrici 

principali costiere e trasversali. Le linee di intervento rientrano nelle azioni e 

interventi compresi nel PO FESR Calabria 2007-2013. 

Le Linee di intervento specifiche prevedono l’organizzazione di un sistema di 

trasporto collettivo a pettine, tra centri minori e poli attrattori principali del 

sistema costiero e la realizzazione di interventi finalizzati all’utilizzazione di 

nuove tecnologie di trasporto collettivo non inquinanti (elettrici), anche con finalità 

turistiche. 

L’Azione strategica riguarda ambiti dei sistemi locali interni gravitanti intorno a 

poli attrattori del sistema costiero o, comunque da mettere in connessione con la 

direttrice principale costiera; tra le direttrici comprese dalla presente Azione 

Strategica rientra la direttrice tra Palmi e l’area interna dei centri 

dell’Aspromonte tirrenico meridionale. 

 

Il Piano Urbano del Traffico del 2005 

 

Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è un insieme coordinato di interventi per il 

miglioramento delle condizioni di circolazione dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei 

veicoli privati nell’area urbana (movimento e sosta), per il miglioramento della 

sicurezza stradale, per la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico e 
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per il risparmio energetico. Gli interventi individuati dal Piano sono realizzabili 

nel breve periodo e nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto 

sostanzialmente invariate. 

Nel perseguimento degli obiettivi prefissati, il PUT si attiene a principi generali di 

favorire le componenti della mobilità più deboli e a maggiore efficienza energetica, 

funzionale ed ambientale. 

Nel 2004 (Avviso Pubblico n° 14/2004) l’Amministrazione Comunale ha dato avvio 

alla selezione per la scelta dei progettisti per la redazione del PUT e, in data 3 

marzo 2005, ha affidato l’incarico per la redazione ad un raggruppamento 

composto da professori universitari e professionisti (capogruppo: prof. ing. Gaetano 

Fusco). La redazione del PUT segue l’obbligo dettato dal D.M. 2 gennaio 1996 nel 

quale il Comune di Palmi fu inserito nel secondo elenco dei comuni italiani tenuti 

all’adozione del Piano Urbano del Traffico (a seguito di delibera della Regione 

Calabria n. 4502/95). 

La consegna degli elaborati del PUT è avvenuta in data 11 novembre 2005. 

Successivamente alla consegna, è avvenuta una presentazione pubblica dei 

contenuti nella sala consiliare del municipio alla presenza del sindaco, della giunta 

e dei consiglieri comunali. 

L’iter del PUT si è concluso con l’approvazione mediante la Delibera della Giunta 

Comunale n. 48 del 23/02/2006 e la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 

16/06/2006. Con tali atti il PUT è stato approvato così come proposto dai tecnici 

progettisti. 

Dal momento dell’approvazione del PUT ad oggi non è stato effettuato alcun 

aggiornamento (per il PUT la norma prevede un aggiornamento su base biennale) 

e altresì le ipotesi progettuali previste non risultano attuate se non in maniera 

parziale o incompleta. 

L’area di studio analizzata dal PUT è stata estesa al di fuori del centro capoluogo 

comprendendo le frazioni marine in relazione alle condizioni di circolazione nei 

mesi estivi, e le valutazioni temporali sono state estese ad un orizzonte di medio 

periodo (5-7 anni), per garantire che il Piano si armonizzasse con gli interventi 

previsti negli anni successivi alla redazione. 

Alla data di elaborazione del PUT non erano disponibili dati aggiornati sulla 

domanda di mobilità e gli unici dati disponibili consistevano nei dati ISTAT 

relativi alla matrice del pendolarismo del censimento del 1991 (i dati del 

censimento 2001 si sono resi disponibili successivamente alla data di elaborazione 

del PUT).  

Per la valutazione della domanda di mobilità il PUT ha previsto dunque una fase 

diagnostica comprendente una campagna di rilevamenti del traffico veicolare che 

ha interessato numerose intersezioni e strade all’interno del perimetro dei centri 

abitati del territorio comunale (centro capoluogo e la frazioni marine). Tale 

indagine è stata svolta nel periodo invernale scolastico e nel periodo estivo. 

I dati raccolti permettono di avere una visione complessiva dei flussi di traffico 

interessanti la viabilità cittadina nell’anno di realizzazione della campagna (2005). 

Complessivamente le sezioni stradali monitorate nelle 24 ore sono state 22 nella 

giornata tipo feriale invernale, 12 nella giornata tipo feriale estiva, 4 nella 

giornata tipo festiva estiva. Le intersezioni monitorate sono state 8 per le ore di 

punta della mattina e di mezzodì per la giornata tipo feriale invernale. 
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La campagna di indagine effettuata, insieme ai dati dei censimenti della 

popolazione e addetti ISTAT 1991 e 2001 e i dati sul pendolarismo relativi al 

censimento 1991, ha permesso la ricostruzione della domanda di mobilità. 

Le proposte di intervento sono state valutate per mezzo di modelli matematici di 

simulazione che determinano l’iterazione tra domanda e offerta di trasporto. Sulla 

base dei risultati delle simulazioni, sono stati progettualmente approfonditi gli 

schemi di circolazione per i quali sono state elaborate proposte di dettaglio. 

Altre proposte di intervento sono state valutate analizzando diverse criticità del 

sistema trasportistico: il Piano ha preso in considerazione le difficoltà di fruizione 

pedonale, i livelli di sicurezza di alcune arterie e intersezioni, l’adeguatezza 

dell’offerta di sosta e il miglioramento del servizio di trasporto pubblico. 

Nel Piano vengono classificate funzionalmente le strade e viene determinato il 

regolamento viario. Si individua, inoltre, lo schema di circolazione, determinando 

la nuova gerarchizzazione viaria e i cambiamenti dei sensi di marcia. 

A fronte del nuovo assetto della viabilità si sono individuate soluzioni per i nodi 

critici della rete effettuando, per alcuni di essi, delle valutazioni per mezzo di 

micro-simulazioni specifiche. 

I nodi principali oggetto di analisi e di proposte di miglioramento sono relativi alle 

intersezioni più importanti presenti sulla SS18 e sulla viabilità di collegamento tra 

la SS18 e lo svincolo autostradale.  

Per quattro tra le più importanti intersezioni sono stati previsti degli schemi di 

circolazione con l’inserimento di rotatorie di cui sono state indicate le principali 

caratteristiche geometriche.  

Due di queste rotatorie, seppur con delle modifiche alla geometria prevista 

risultano contenute nel programma ANAS di opere complementari 

all’ammodernamento dell’autostrada A3 del luglio 2010 (Adeguamento funzionale 

e razionalizzazione della circolazione con interventi di riqualificazione urbana nel 

tratto “Trodio – Svincolo A3”). 

Il PUT individua gli interventi di moderazione del traffico al fine di migliorare la 

sicurezza stradale e i livelli di fruizione e accessibilità degli spazi pubblici alle 

utenze deboli: sono state previste delle zone a ‘traffico pedonale privilegiato’ nel 

centro storico e in alcune zone periferiche. 

Per il miglioramento dell’assetto del trasporto pubblico locale sono stati previsti 

degli interventi individuando delle aree per la fermata degli autobus extraurbani. 

Per la disciplina della sosta sono stati previste delle misure di regolamentazione 

riguardanti specifiche aree e fasce orarie (quelle a maggior domanda). Infine, sono 

state individuate  nuove aree di parcheggio in prossimità dell’area centrale. 

Per la realizzazione degli interventi previsti è stata individuata una cadenza 

temporale raggruppandoli in quattro fasi di attuazione. L’ultima fase di attuazione 

riguarda progetti infrastrutturali ‘pesanti’ tipici di programmazione di medio 

periodo e prevede la realizzazione di due by-pass, uno all’interno del centro abitato 

di completamento ad un itinerario di circonvallazione, uno in prossimità dello 

svincolo autostradale di collegamento tra due strade provinciali e la SS18. L’ultimo 

di questi interventi è previsto nel programma di opere complementari 

all’ammodernamento dell’autostrada A3. 

Gli elaborati facenti parte del Piano constano di una relazione generale, di 4 

allegati e di alcuni contenuti multimediali. 

La relazione generale riassume tutte le fasi del lavoro dalla fase di analisi alla 

proposizione e valutazione degli interventi. La relazione contiene 11 tavole relative 



 

67                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

alla valutazione dei volumi di traffico sulla rete attuale e di progetto per le due ore 

di punta, la classificazione viaria attuale e quella prevista, gli schemi di 

moderazione del traffico, la sintesi degli interventi e gli schemi di circolazione per 

gli scenari futuri. 

L’allegato 1 riporta tutti i dati raccolti dalla campagna di indagine di traffico 

realizzata ad hoc: flussi di traffico per le sezioni stradali monitorate nelle 24 ore 

con relativa composizione veicolare e velocità medie e matrici O/D per le 

intersezioni monitorate per le ore di punta del mattino e di mezzodì con 

suddivisione per categoria veicolare. 

L’allegato 2 riguarda l’analisi dello stato attuale attraverso la ricostruzione della 

domanda e dell’offerta di trasporto, l’individuazione delle criticità e la valutazione 

degli scenari di progetto attraverso i risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate 

tramite appositi modelli trasportistici. Nell’allegato sono presenti 26 tavole 

relative alla rappresentazione della domanda e dell’offerta e dell’interazione tra 

domanda e offerta attraverso i volumi di traffico e i livelli di congestione per archi 

e nodi per lo scenario attuale e per quelli di progetto.  

L’allegato 3 è relativo alla verifica della viabilità dei nodi critici. Sono riportati i 

risultati di micro-simulazioni mirate per la valutazione degli schemi di circolazione 

proposti per le intersezioni stradali che sono risultate più critiche. 

L’allegato 4 riporta una rassegna di misure atte alla moderazione del traffico. 

I contenuti multimediali comprendono delle animazioni video relative alle micro 

simulazioni dinamiche degli scenari di progetto delle intersezioni critiche 

analizzate. 
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5.   LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA 

       

 

        Gli aspetti ambientali e paesaggistici rappresentano al pari della sostenibilità 

sociale e della promozione dello sviluppo sostenibile, gli elementi di maggiore 

caratterizzazione del Piano.  

In linea con le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio, della Legge 

Urbanistica Regionale e della Carta Calabrese del Paesaggio nella definizione 

degli strumenti di governo del territorio il tema del paesaggio, quale risorsa 

strategica e solo in parte rinnovabile, assurge ad un ruolo di assoluta centralità. 

La pianificazione paesaggistica diviene elemento caratterizzante che permea il 

processo di programmazione e pianificazione del territorio, i caratteri 

dell'ambiente e del paesaggio calabrese, sono di tale rilevanza da costituire 

elemento strutturante di qualunque configurazione si immagini per il territorio 

regionale, la pianificazione urbanistica ha dunque tra i suoi compiti essenziali 

quello di regolare il consumo consapevole delle risorse naturali e ambientali del 

territorio di riferimento, assicurandone un uso prudente ovvero la ricostituzione 

per garantirne la disponibilità e la durevolezza (L.R. 19/02 Linee Guida). L 

esigenza di un attenta programmazione degli interventi di trasformazione del 

territorio è tanto più avvertita negli ambiti territoriali che, in assenza di idonei 

strumenti di pianificazione, hanno subito trasformazioni difficilmente reversibili 

che hanno condotto ad una irrimediabile perdita dei valori e dei connotati specifici.  

       Si è pertanto inteso promuovere un progetto territoriale complessivo nel quale 

la valorizzazione del paesaggio e la riqualificazione delle parti alterate, con 

particolare attenzione alle zone di particolare pregio e sensibilità, sono valori posti 

a base della pianificazione. Tali indirizzi si concretizzano in interventi puntuali di 

restauro e riqualificazione paesaggistica da attuare sia nelle porzioni di territorio 

in condizioni di naturalità e paranaturalità che nella porzioni edificate, attuando 

un processo di rinaturalizzazione, attenta agli elementi tipici vegetazionali e di 

contesto, secondo gli indirizzi delle Linee Guida: Il progetto per la costa è un 

progetto di sottrazione (togliere il costruito in eccesso, degradato e illegittimo), di 

rinaturalizzazione (aggiungere spazi verdi), di riqualificazione (intervenire dove 

possibile per recuperare le aree urbane ed i manufatti), di spazi pubblici di qualità 
e attrezzature che nutrono e sostengono realmente lo sviluppo turistico e la 

integrazione tra la costa, il suo entroterra storico e l’ interno montano . 

         Nella sua definizione più generale il paesaggio è da intendersi quale 

elemento dinamico fortemente legato alla percezione che si ha dell’ambiente in cui 

ci si trova. La percezione del paesaggio è strettamente legata ad alcuni temi 

caratteristici che in senso lato generano il paesaggio stesso che vengono 

usualmente indicati come matrici o elementi del paesaggio. Il paesaggio nelle 

indicazioni della legislazione nazionale e regionale, riveste un ruolo strategico in 

chiave di qualità della vita e di sviluppo turistico atteso che ad esso è legata buona 

parte del potenziale turistico di un area e della capacità che una località ha di 

attrarre l interesse di un potenziale visitatore. Pertanto in fase di definizione degli 

interventi sul territorio sono state prese in considerazione non soltanto tutte le 

interazioni con il paesaggio ma lo stesso paesaggio, inteso in termini dinamici, è 

elemento guida della pianificazione. Occorre, però, rilevare che al fine di 

perseguire un concreto obiettivo di riqualificazione gli interventi dovranno 

risultare il più possibile legati alle reali condizioni ed alle caratteristiche del 
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territorio, e non ispirati a modelli del tutto estranei al contesto in cui gli stessi 

andranno inseriti. Ciò è tanto più importante quando si passa nella fase esecutiva 

dei progetti, con particolare riferimento all’inserimento delle opere, alle forme ai 

materiali ed ai colori impiegati. Opportuna attenzione deve pertanto essere data 

allo studio della dinamica evolutiva del paesaggio, fin qui prodottasi, e ai futuri 

assetti, che dovranno, da una parte riqualificare e regolamentare l esistente, 

dall’altra ricondurre e guidare il sistema territoriale nel suo complesso verso una 

condizione di decoro e sostenibilità, quale avrebbe potuto avere se  l’intervento 

antropico fosse stato regolamentato e pianificato all’origine. Questo aspetto è da 

ritenersi imprescindibile e fondamentale, qualunque intervento sul territorio 

dovrà risultare coerente con la necessità di riqualificare ed ove possibile ridurre l 

esistente, inserendo ogni azione in un modello che, purtroppo a posteriori, 

pianifichi il territorio indirizzando verso modelli di sviluppo equilibrati ed 

armonici.  
Come noto con il D.P.R. 616/77, ai sensi dell’art. 59, sono state delegate alle 

Regioni le funzioni amministrative riguardanti le aree demaniali marittime, 

lacuali e fluviali, con finalità turistico ricreative, con l’esclusione dei porti e degli 

approdi e di alcune aree demaniali specificatamente individuate in un elenco 

allegato al D.P.C.M del 21.12.1995.  

La legge 494/1993, ha meglio specificato l’uso “turistico – ricreativo” del demanio 

ed il contenuto delle relative concessioni, individuando le modalità di gestione 

delle funzioni delegate, quelle di applicazione dei canoni di concessione con la 

relativa ripartizione tra Stato e Regione.  

Con la stessa legge, è stato affidato alle Regioni il compito di predisporre un piano 

di utilizzo delle aree demaniali marittime.  

Il sopravvenuto D.L. n° 112/1998 – art. 105, comma 2° lett. D. – ha rinnovato sia 

quantitativamente sia qualitativamente il quadro delle competenze, conferendo 

alle Regioni tutte le funzioni relative al rilascio delle concessioni di beni del 

Demanio marittimo e di zone del mare territoriale.  

         Intanto, ai sensi dell’art. 98, della Legge Regionale n 34/2002, la legge 

sembra trasferire ai Comuni realmente alcune funzioni, mentre all’art. 159, la 

stessa Legge precisa che “fino all’entrata in vigore delle Leggi Regionali di riordino 

delle materie oggetto della presente Legge, restano in vigore le norme di settore 

vigenti. 

         Comunque le funzioni demandate ai Comuni, insieme all’ampio governo del 

territorio attribuitogli dalla L.R. n. 19/2002, oltre all’esclusiva competenza sulle 

concessioni di aree demaniali non a destinazione turistico-ricreativa, esprimono 

una autonoma e corposa valenza dello stesso Comune nell’ambito del proprio 

territorio. 

In questo quadro delle competenze, il Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree 

Demaniali Marittime, (nel quale confluiscono i vari Piani Comunali di Spiaggia), 

realizza e conserva, l’obiettivo di disciplinare l’esercizio di parte delle funzioni 

assegnate alla regione in materia di demanio marittimo, e cioè delle sole funzioni 

amministrative attinenti all’uso turistico – ricreativo, nonché di fornire ai Comuni 

direttive per la redazione dei P.C.S. e riconoscendo agli stessi compiti e poteri di 

proposta. 

La Regione Calabria solo di recente con la Legge n° 17 del 21/12/2005 ha dettato le 

“Norme per l’esercizio e la delega di funzioni amministrative sulle aree del 

demanio marittimo”.  
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In conformità a quanto disposto dall’art. 7 della suddetta legge, la Regione 

Calabria con l’adozione del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.), ha inteso fornire 

ai Comuni direttive per la redazione della proposta di piano comunale di spiaggia 

(P.C.S.), in modo da assicurare uniformità nella pianificazione e garantire il 

rispetto di parametri e principi che la stessa regione ritiene prioritari ed 

inderogabili. 

Il procedimento di formazione del piano regionale, così come definito dalla Regione 

Calabria, promuove, un processo di coinvolgimento delle Autonomie Locali: 

•  Riservando alla regione compiti di programmazione, pianificazione ed indirizzo 

generale, nonché, tra gli altri, di raccolta di dati sull’uso del demanio, di 

formazione del catasto demaniale marittimo, di predisposizione delle misure di 

salvaguardia dell’ambiente; 

•  Riconoscendo ai Comuni compiti di attività amministrative e poteri di proposta 

attraverso lo strumento del piano comunale di spiaggia. 

Si porrà pertanto fine ad una fase di vuoto normativo in cui si sono inseriti vari 

Decreti e Delibere, redatti ed applicabili in assenza di P.S.C.., e che hanno 

prodotto una frammentazione della risorsa spiaggia con miriadi di concessioni 

rilasciate a privati a scapito dell’interesse collettivo.   

Infine, appare evidente che il presente Piano - redatto con espliciti riferimenti di 

norma e nello spirito di rappresentare l’organizzazione ed utilizzazione ottimale 

della fascia costiera pertinente il Comune di Palmi - oltre a seguire le 

trasformazioni che si attueranno sul territorio medesimo, sarà soggetto ad ovvi 

aggiornamenti, conseguenti alle future normative o esplicite direttive che 

seguiranno. 

Nel processo di riqualificazione dell’offerta turistica l’arenile occupa sicuramente 

un posto di rilievo, dal momento che della tradizionale combinazione dei fattori 

naturali, sole – mare - spiaggia, costituisce la prima linea.  

Ora è evidente che il degrado di tale risorsa, dovuto sia alla presenza dei fenomeni 

di erosione che interessano vaste porzioni della costa tirrenica calabrese, sia 

all’aggressione edilizia spinta talvolta fin sulla battigia, oltre che 

all’impoverimento delle spiagge determina un decadimento qualitativo 

dell’immagine complessiva del prodotto turistico.  

Occorre, quindi, recuperare spazi di naturalità, favorendo la rimozione dei 

manufatti che ne deturpano il volto, continuando l’azione di ripascimento e 

risanamento dei fondali, superando la mera azione di difesa dall’erosione, fondata 

su barriere a mare che favoriscono la formazione di zone di inquinamento tra le 

scogliere e la battigia, visto il ridotto ricambio dell’acqua, va perseguito 

contestualmente il miglioramento della qualità dei servizi offerti sull’arenile, 

attraverso un rafforzamento dei caratteri distintivi, una razionalizzazione degli 

stessi, anche attraverso forme di gestione innovative.  

Il tutto in accordo con gli obiettivi generali che l’Amministrazione Comunale ha 

fornito, in sede di definizione dell’incarico per la redazione del Piano, che 

comprendono:  

•  la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle 

risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera 

fruizione di tratti di costa definiti;  

•  il generale riassetto urbanistico dell’area, corrispondente ad un più rilevante 

interesse pubblico di armonico ed ordinato sviluppo economico e sociale; 

•  il miglioramento dell’offerta turistica e della sua immagine in virtù delle 
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strategie di marketing territoriale poste in essere dall’Amministrazione comunale; 

•  l’evoluzione delle soluzioni gestionali sia per le aree date in concessione, che per 

le attività commerciali e produttive a queste collegate. 

Naturalmente, la reale attuazione del Piano sarà possibile se sostenuta da 

interventi diretti dalla stessa Amministrazione Comunale, che si assuma i 

seguenti impegni: 

- la cura e manutenzione di opere e strutture correlate all’arenile; 

- la cura e pulizia delle spiagge; 

- la conservazione delle caratteristiche naturali insite alle varie zone di arenile, 

compresi i tratti umidi, le foci dei torrenti e i progetti di ripascimento per evitare 

ulteriore erosione; 

- prescriva alle zone limitrofe, connesse naturalmente agli arenili la qualità di: 

recinzioni, rifiniture fabbricati, arredi di spazi esterni, ecc. il tutto per disporre di 

un “intorno” consono all’ambiente che si vuole valorizzare; 

- proceda all’ubicazione dei cartelli descrittivi espressi nel Piano (divieto di 

balneazione, flora, notizie varie, ecc.); 

- attui la realizzazione dei w.c. da distribuire in rapporto all’uso dei tratti costieri; 

- attui l’ubicazione delle aree di soccorso; 

- attui la messa in opera dei cestini portarifiuti; 

- si attivi per consentire, attraverso le norme vigenti, gli accessi su tratti di 

proprietà privata, per raggiungere le zone demaniali precluse alla immediata 

fruizione; 

- attui la manutenzione dei percorsi, dell’illuminazione pubblica, delle 

canalizzazioni impiantistiche in genere: 

- attui il monitoraggio dell’ambiente (cura arborea, potatura sui sentieri, 

reimpianto di alberi, ecc.); 

- fornisca le attrezzature di arredo urbano in genere, manutenzione di opere di 

urbanizzazione minime, 

- sostenga la eventuale diretta gestione di attività indicate nel Piano; 

ed inoltre possa sostenere: 

- le strutture esistenti, come gli alberghi, che possano fruire, in prelazione, di un 

numero di posti ombrelloni, all’interno dello stabilimento più vicino, nel caso non 

disponessero di concessione propria, 

- nuovi potenziali imprenditori, proprietari di terreni limitrofi agli arenili, inclusi 

nello strumento urbanistico vigente a destinazione turistico, affinché possano 

avere prelazione sulle aree demaniali, poste contigue alle proprietà e destinate a 

stabilimenti balneari. 

 

 
Scorcio del promontorio di “Ravaglioso” 
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 Individuazione dei Piani e Programmi pertinenti 

 

Di seguito si riportano i piani e i programmi pertinenti per la definizione degli 

obiettivi di sostenibilità ambientale: 

1. QTR – Quadro Territoriale Regionale 

2. Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico (PAI) 

3. Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale 

4. Piano Regionale Gestione dei Rifiuti 

5. Piano Energetico Ambientale Regionale 

6. Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

7. Programma regionale d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola, 2006 

8. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

9. Piano di Gestione Provinciale dei SIC 

10. Piano per la valorizzazione dei beni paesaggistici e storici 

11. Programma di Fabbricazione 

12. Piano d’Interfaccia Incendi 

13. Piano di spiaggia 

14. Piano Carburanti 

15. Piano di protezione Civile 

 

 Il sistema dei vincoli 

 

• Vincolo idrogeologico e forestale R.D.L 30. 12. 1923 n. 3267 e relativo 

regolamento di attuazione (R.D. 16/05/1926 n. 1126) nonché da quelle riportate 

nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di 

Cosenza. 

• Le limitazioni imposte sul territorio dalla legge 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro 
in materia di incendi boschivi”; 
• Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945 e sue modifiche ed 

integrazioni, che tutela le piante di ulivo; 

• Delibera G.R. n. 604 del 27.06.2005, pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 14 del 

01.08.2005, Disciplinare “Procedura sulla Valutazione di incidenza” per ogni 

intervento che interessi aree SIC, ovvero ZPS; 

• Vincolo paesaggistico (Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio …etc…”); 
• Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico Consiglio Regionale, Delibera 

n.115 del 28 dicembre 2001; 

• R.D.L. 3267/1923 parere idrogeologico; 

• Art.13 L.64/1974 e art. 89 del DPR 380/2001 parere ai fini della compatibilità 

geomorfologia del territorio; 

• Vincolo rispetto cimiteriale art. 338 del TU leggi sanitarie, e art. 57 del d.P.R. 

n.285/1990; 

• Fasce di rispetto fuori dai centri abitati art. 16 Nuovo Codice della strada; 

• Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso). 

• R.D. 523/1904 Testo Unico delle disposizioni di Legge intorno alle opere 

idrauliche delle diverse categorie. 

• Dlgs. 152/99 Tutela delle acque dall’inquinamento. 
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• Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 Attività estrattiva nel territorio della 

Regione Calabria. 

 

  Schede di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e 

specifici 

 

  OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

 

SISTEMA NATURALE 

• Contenimento del consumo di risorse 

• Gestione delle risorse idriche: 

a - protezione delle falde 

b - contenimento dei consumi delle risorse idropotabili 

• Conservazione della biodiversità 

(protezione della flora e della fauna autoctone – areali protetti SIC) 

• Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico 

• Miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee 

• Riduzione del rischio idraulico 

 Tutela delle risorse idriche, costituite in primo luogo dalle zone di ricarica 

degli acquiferi, obiettivo strategico di livello provinciale 

 Tutela dei suoli dalle contaminazioni 

 Adeguamento della rete fognaria 

 l’individuazione degli scarichi non ancora allacciati e il progressivo 

adeguamento del 100% degli scarichi 

 Aumento dell'efficienza del sistema di gestione delle acque reflue. L’obiettivo 

fa riferimento all’attività di gestione della rete fognaria comunale 

 separazione acque bianche/acque nere 

 Incentivazione dell’uso corretto delle risorse idriche 

 Riduzione dei rischi di contaminazioni di corpi idrici superficiali 

 Conservazione e miglioramento dell'estensione e della varietà di ambienti 

naturali (areali protetti) 

 Miglioramento della qualità dell'aria locale 

 Miglioramento del clima acustico 

 Riduzione del rischio di inquinamento elettromagnetico 

 Corridoi ecologici 

 

SISTEMA URBANO 

• Il controllo dell’espansione urbana 

• Il progetto della riqualificazione 

 

• Attuazione degli accordi di pianificazione 

• Promozione della qualità dell'ambiente costruito 

• scheda di assetto urbanistico 

• definizione del ruolo delle aree urbane centrali 

• valorizzazione di una centralità culturale e della struttura storica 

• la valorizzazione della struttura del territorio 

rurale, collinare, montano comprese in aree sensibili 

• riscoperta di percorsi e luoghi di interesse storico 
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• definizione netta del confine tra urbano e rurale 

• la trasformazione delle aree dimesse 

SISTEMA RELAZIONALE 

• Miglioramento della qualità della vita 

• Sicurezza della rete stradale 

• Riduzione del traffico pesante sulla rete ordinaria 

• Rilancio del trasporto pubblico 

• Strada di scavalcamento centro abitato 

SISTEMA AMBIENTALE 

• Mantenere e/o ripristinare le 

caratteristiche ambientali delle fasce 

fluviali e degli ecosistemi acquatici 

• Migliorare la qualità delle acque 

superficiali e sotterranee 

• Promuovere un uso sostenibile del suolo 

• Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri stabiliti secondo la 

legislazione vigente 

• Difesa dalla possibile eutrofizzazione 

• Promuovere il consolidamento e la gestione sostenibile delle aree protette 

regionali. 
 

 

   IL CONTESTO AMBIENTALE DI  RIFERIMENTO 

 

Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell’ambiente attuale    

 

 

 
Panorama della Costa Viola, Scilla in primo piano. 

 

 

 

 

 

 

     La Costa Viola  è il nome con cui si identifica un'area geografica della provincia 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Scilla_e_costa_viola.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Reggio_Calabria
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di Reggio Calabria immediatamente a nord del capoluogo e rientrante nell'area 

metropolitana di Reggio Calabria, che si affaccia sul mar Tirreno e sullo Stretto di 

Messina, comprendente i seguenti comuni: 

 
 

Provincia Comune 
Superficie 

(in km²) 
Popolazione 

Provincia di Reggio Calabria  

Bagnara Calabra  24,68 10.660 
  

Palmi 31,84 19.320 
  

Scilla 43,68 5.139 
  

Seminara 33,55 2.993 
  

TOTALE 133,75 38.112 
  

 

 

 

 
Spiaggia della Tonnara di Palmi, Scoglio dell'Ulivo 

 

      

 La Costa Viola si estende per circa 35 km tra lo Stretto di Messina (confine 

sud) e il basso tirreno (confine nord) e comprende quattro comuni i cui territori si 

affacciano sul mare con un vasto entroterra restrostante. La linea di costa, stretta 

tra il mare e le montagne, è dominata da alte e frastagliate costiere oltre che da 

graziosi e suggestivi anfratti come la "grotta dello Sparviero". Dal Monte Sant'Elia 

è possibile godere di un superbo panorama con sullo sfondo l'arcipelago delle Isole 

Eolie e i due vulcani attivi l'Etna e lo Stromboli. La strada costiera attraversa le 

pendici ricoperte dalla macchia mediterranea. Tutto il territorio è, inoltre, 

caratterizzato da terrazzamenti coltivati a vigneti a strapiombo sul mare. Le 

spiagge ed i vari litorali sono a tratti rocciosi, a tratti sabbiosi e a tratti ghiaiosi, 

dominati dai crinali dell'Aspromonte e del Monte Poro, che precipitano 

direttamente in mare. I fondali marini sono simili a quelli tropicali e presentano 

un ecosistema ancora integro. Recentemente sono state scoperte, in prossimità 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Reggio_Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Area_metropolitana_di_Reggio_Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Area_metropolitana_di_Reggio_Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
http://it.wikipedia.org/wiki/Stretto_di_Messina
http://it.wikipedia.org/wiki/Stretto_di_Messina
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Reggio_Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Bagnara_Calabra
http://it.wikipedia.org/wiki/Palmi
http://it.wikipedia.org/wiki/Scilla_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Seminara
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Palmi_Olivella.JPG
http://it.wikipedia.org/wiki/Lido_di_Palmi
http://it.wikipedia.org/wiki/Stretto_di_Messina
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Sant%27Elia_(Palmi)
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Eolie
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Eolie
http://it.wikipedia.org/wiki/Etna
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Stromboli
http://it.wikipedia.org/wiki/Macchia_mediterranea
http://it.wikipedia.org/wiki/Aspromonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Poro
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delle coste di Scilla, rare colonie di corallo nero[4] mentre in quelle di Palmi, nei 

presi di capo Barbi, altrettante colonie di corallo bianco[5]. Di fronte ai lidi della 

Tonnara di Palmi, si trova il caratteristico "Scoglio dell'Ulivo", così denominato per 

la crescita spontanea di un albero di ulivo. 

 

Luoghi di interesse: 
 

 
La Marinella di Palmi 

 

 
L'antico quartiere dei pescatori, denominato la Chianalea con il Castello Ruffo 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Costa_Viola#cite_note-3
http://it.wikipedia.org/wiki/Palmi
http://it.wikipedia.org/wiki/Corallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Costa_Viola#cite_note-4
http://it.wikipedia.org/wiki/Lido_di_Palmi
http://it.wikipedia.org/wiki/Scoglio_dell%27Ulivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Olea_europaea
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Scilla_(RC)_-_la_chjanal%C3%A8a_e_il_castello.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_Ruffo_di_Scilla
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Una suggestiva Chianalea di sera 

 

 

Tra i luoghi di interesse artistico-culturale che si trovano nell'area della costa viola 

vanno menzionati: 

 Per il comune di Bagnara Calabra: la Torre Ruggiero, a base di tronco di 

cono sormontato da edificio cilindrico, fu costruita per difendersi dalle 

incursioni dei Saraceni e dei Turchi il Castello Emmarita. 

 Per il comune di Palmi: il museo etnografico presente nella Casa della 

Cultura Leonida Répaci, racchiude ricche collezioni di oggetti tradizionali 

e d'uso comune, costumi tipici e manufatti artigianali. Importante per il 

numero e la varietà dei pezzi esposti, il museo è sicuramente una tappa 

fondamentale per conoscere il mondo dei pastori e dei contadini calabresi: 

la cultura, la religiosità tradizionale, le credenze legate alla magia e l'arte 

popolare di questa terra. 

•  Mausoleo di Francesco Cilea. 

•  Parco Archeologico dei Tauriani "Antonio De Salvo", sorge in località 

Taureana di Palmi, nella zona in cui anticamente sorgeva l'antica città 

bruzia di Tauriana (o Taureanum). 

•  La cripta paleocristiana di San Fantino; 

• Santuario di Maria Santissima del Carmelo; 

•  Villa Comunale "Giuseppe Mazzini"; 

• Fontana delle Palma. 

 Per il comune di Scilla:  

• il Castello Ruffo 

• Marina Grande 

• Il sentiero dei Ruffo, tratto dell'antica Via Popilia romana. 

•  L'antico borgo di Chianalea, denominato la "piccola Venezia del Sud[ perché 

le case, costruite sugli scogli, si affacciano direttamente sul mare e sono 

separate le une dalle altre da piccoli vicoli che scendono direttamente nel 

mar Tirreno. 

•  Le grotte di Tremusa, di origine carsica, sono ricche di stalattiti e 

stalagmiti e presentano le volte rivestite di fossili marini.  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Scilla-Chianalea.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Bagnara_Calabra
http://it.wikipedia.org/wiki/Saraceni
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchi
http://it.wikipedia.org/wiki/Palmi
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_della_Cultura_(Palmi)
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_della_Cultura_(Palmi)
http://it.wikipedia.org/wiki/Leonida_R%C3%A9paci
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Cilea
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Archeologico_dei_Tauriani
http://it.wikipedia.org/wiki/Taureana_di_Palmi
http://it.wikipedia.org/wiki/Tauriana
http://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Maria_Santissima_del_Carmelo
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_comunale_Giuseppe_Mazzini_(Palmi)
http://it.wikipedia.org/wiki/Scilla_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_Ruffo_di_Scilla
http://it.wikipedia.org/wiki/Marina_Grande_(Scilla)
http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Capua-Rhegium
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
http://it.wikipedia.org/wiki/Stalattiti
http://it.wikipedia.org/wiki/Stalagmiti
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Due spadare all'àncora nel porto di Bagnara. 

 

Toponimo 
« Ogni cosa si tinge con le diverse tonalità del colore viola, dando vita ogni sera, 
con i suoi spettacolari riflessi, ad una visione sempre nuova. » 

(Platone, IV secolo a.C.) 

     L'area deve il suo nome alla descrizione del filosofo Platone che, navigando 

lungo questo tratto di mare, secondo quanto riportato, rimase colpito dalle varie 

tonalità che assumono al tramonto il mar Tirreno, la montagna dell'Aspromonte e 

tutto il paesaggio circostante. Sul far della sera, il colore è dovuto a un gioco di luci 

e rifrazioni e dal melange del verde delle montagne incombenti sul mare e le varie 

tonalità dello stesso mare; il colore violaceo viene rafforzato dalle particelle 

sulfuree gassosse emesse dal sempre attivo e vicino vulcano Stromboli. 

Porti  

     Porto di Palmi, scalo turistico, peschereccio e porto rifugio della Costa Viola, 

sorge sul litorale della Tonnara di Palmi. 

     Porto di Bagnara Calabra, scalo peschereccio e porto rifugio. 

     Porto di Scilla, scalo turistico e peschereccio sorge sotto la rupe da cui si erge il 

castello "Ruffo" proprio all'imbocco nord dello Stretto di Messina. 

 

 

 

 

 
                                                                La spadara 

 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Swordfish-Hunter.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Platone
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
http://it.wikipedia.org/wiki/Aspromonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Palmi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lido_di_Palmi
http://it.wikipedia.org/wiki/Bagnara_Calabra
http://it.wikipedia.org/wiki/Stretto_di_Messina
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Barca_pescespada_3.jpg
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    Di fondamentale importanza è la tradizionale pesca del Pesce Spada, simbolo 

della costa reggina ma soprattutto della Costa Viola. Qui, infatti, da secoli si 

pratica la pesca con le tradizionali imbarcazioni costituite da alte torri per 

l'avvistamento e l'inseguimento dei grandi pesci e di lunghe passerelle che 

permettono di catturare il Pesce Spada, primo ingrediente di uno dei più pregiati 

piatti calabresi. 
 

 
 

Cala Janculla o Iancuia 
 

 
 

 

     Cala Janculla o Iancuia, solitaria e inaccessibile, giace tra due speroni di roccia 

al centro della Costa Viola.  

     E’ l’estrema propaggine sulla costa tirrenica del territorio comunale di 

Seminara, cittadina alle falde del Parco Nazionale dell’Aspromonte nota per le sue 

ceramiche. La spiaggetta di sabbia fine ed i fondali profondissimi fanno da 

contrappunto al bastione montuoso del Monte S. Elia, estremo crinale 

aspromontano a picco sul mare. La scogliera è percorsa a mezza costa dal Sentiero 

del Trecciolino, che offre panorami stupendi e costituisce l’unica via d’accesso a 

Cala Janculla altrimenti raggiungibile solo dal mare. In mare, tra gli scogli e le 

falesie, la preziosità dei fondali merita una visita subacquea, e la Grotta delle 

Rondini che si apre su un fianco di Cala Janculla merita una visita in barca, così 

come le vicine Grotta Perciata e Grotta delle Sirene. 

      Cala Janculla è già un SIC (Sito di Interesse Comunitario) ed è la perla della 

Costa Viola, paesaggio marino tra i più spettacolari che regala la Calabria, che si 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pesce_Spada
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Calabria


 

80                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

spera possa diventare presto un parco marino. Così chiamata per l’incredibile 

colore delle sue acque, si snoda da Capo Barbi alla Rupe di Scilla, lungo il litorale 

tirrenico. I crinali impervi del massiccio dell’Aspromonte da cui è dominata 

precipitano direttamente in mare: alti fino a 700 metri, i bastioni sono interrotti 

solo da fratture geologiche e da canaloni di brevi torrenti.  

Fitta macchia mediterranea e distese di ginestre ricoprono le pareti a strapiombo, 

in alcuni tratti modellate a gradoni dal lavoro secolare dei contadini per coltivare 

l’uva di Zibibbo. L’arco di costa tra Bagnara e Scilla è anche il regno delle feluche. 

La pesca tradizionale del pescespada ha origini che si perdono nel tempo, ma 

ancora oggi sulla spiaggia di Bagnara di possono ammirare le vecchie barche tirate 

in secco, inconfondibili per le lunghe passerelle dei fiocinatori ed i pennoni degli 

avvistatori. E insieme a queste sopravvive ancora qualche luntro, la piccola e agile 

imbarcazione con un albero di vedetta per l’avvistatore con la quale si pescava il 

pescespada nell’antichità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Antico “Luntro” usato  per la pesca del pesce spada 
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“Scorcio della Pietrosa” 
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Cosa sono le aree protette dalla UE  

 

     In un percorso comune a tutti gli Stati membri europei, ciascuno, compresa 

l’Italia, ha individuato aree naturali che possedevano i criteri e i requisiti dettati 

dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE) come indicato anche 

dai rispettivi allegati.  

Tali aree sono denominate pSIC (proposto Sito di Importanza Comunitaria, per la 

Direttiva Habitat 92/43/CEE) e ZPS (Zona a Protezione Speciale per la Direttiva 

Uccelli 79/409/CEE) e sono elencate con DM 2 aprile 2000, suppl. alla GU serie 

generale n 95 del 22/04/00  

     Nel 2005 le IBA, ovvero, le Important Bird Area, che erano state individuate sin 

dal 1989 su entrambi i versanti dello Stretto (Costa Viola e Monti Peloritani), sono 

state integralmente riconosciute dalla Regione Sicilia e dalla Regione Calabria, 

come ZPS, a seguito di una imminente nuova condanna della Corte di Giustizia 

Europea per lo scarso numero di ZPS individuate in Italia. Se non fossero state 

riconosciute, sarebbero scattate multe di 100.000 euro al giorno a partire dal 22 

febbraio, come si legge nel decreto della Regione Sicilia, n. 42 del 21 febbraio 2005-  

 

 

 

 

SIC, ZSC e ZPS in Italia 

 

     Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2299 Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC), 27 dei quali sono stati designati quali Zone 

Speciali di Conservazione, e 609 Zone di Protezione Speciale (ZPS); di questi, 332 

sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. 

All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente: 130 

habitat, 92 specie di flora e 109 specie di fauna (delle quali 21 mammiferi, 11 

rettili, 16 anfibi, 26 pesci, 35 invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat; circa 

381 specie di avifauna ai sensi della Direttiva Uccelli. 

     Gli elenchi di habitat e specie della Direttiva Habitat presenti nei SIC sono 

riportati in Liste di Riferimento (zip, 66 KB) per ogni regione biogeografica. Alla 

sezione Schede e cartografie dei SIC, ZSC e ZPS si possono visualizzare e scaricare 

tutti i dati aggiornati dei siti Natura 2000. 

     La tabella seguente riporta, per ogni Regione, il numero, l'estensione totale in 

ettari e la percentuale rispetto al territorio complessivo regionale, rispettivamente 

delle ZPS, dei SIC, delle ZSC e dei siti di tipo C (SIC o ZSC coincidenti con ZPS). 
 

 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/vari/liste_riferimento.zip
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Rete_Natura_2000.html|RN2000_SIC_e_ZPS_in_Italia.html|RN2000_Schede_e_cartografie.html
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   INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE 
 

     

     Le Linee Guida della Pianificazione Territoriale emanate nel novembre 2006 

dall’Assessorato all’Urbanistica della Regione Calabria in attuazione della 

L.R.19/02, a proposito della previsione di strutture, prevedono infatti che queste 

“possano essere pensate come reale occasione di sviluppo di territori e/o di 

comprensori turistici, ma in maniera coerente con il contesto paesaggistico 

ambientale ed non avulsa ma complementare con gli altri sistemi di trasporto. Il 

progetto di nuove infrastrutture dovrà essere coerente con il contesto 

paesaggistico, non alterare le condizioni di equilibrio ambientale, non aumentare 

l’inquinamento dell’aria, attento a contenere la rumorosità e più generale a 

garantire un equilibrio con l’ambiente urbano o naturale circostante.” 

     Nel caso specifico, il contesto paesaggistico Palmese è certamente di particolare 

pregio, anzi è forse la particolarità del paesaggio a costituire uno dei primi fattori 

da salvaguardare nella identificazione del sito di un’infrastruttura dedicata a 

civile abitazione.  

     La località di Palmi inoltre è oggetto di misure di tutela anche dal punto di 

vista ambientale, in particolare per il suo Habitat marino e i tratti costieri della 

Costa Viola. Tra i siti calabresi appartenenti alla rete Natura 2000, che recepisce 

la direttiva europea Habitat, in base alla quale sono individuati i SIC - Siti di 

Interesse Comunitario -, si rilevano sul territorio di Scilla i seguenti : 

 

1. SIC denominato “Costa Viola e S.Elia”, - Cod. IT 9350158 - che comprende il 

litorale costiero tra Palmi/S.Elia e Favazzina; 

2. SIC denominato “Fondali di Scilla”, - Cod. IT 9350173 - che comprende il tratto 

di mare intorno la rupe ed il Faro di Scilla. 

3. SIN denominato Torre di Taureana (Cod IT9300212) Scheda Rete Natura 2000 

Aree protette. 

    Il PSC prevede che le progettazioni future delle  opere dovranno essere eseguite  

nel rispetto del contesto naturalistico esistente, considerando le caratteristiche 

orografiche e quelle paesaggistiche dell’area oggetto di studio, utilizzando mezzi 
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espressivi rispettosi dell’architettura tradizionale mediterranea, in modo che 

l'opera da realizzare possa inserirsi in maniera armonica nell'ambiente, in 

particolar modo attraverso la scelta dei materiali e delle coloriture, nonché la 

sistemazione a verde degli spazi aperti. 
 

 

 
 
Sezione “AB” zona Costiera Tonnara Pietrosa in prossimità inizio area “SIC” 
                                                                                                                                                                                             
elab. grafica Arch. P. Bonaccorso 
 
 
 

 
 
Sezione “CD” zona Costiera Pietrosa - Rovaglioso 
 
Sezioni tecniche del versante della “Costa Viola “                         elab. grafica Arch. P. Bonaccorso 
 

     L'impiego dei materiali, composto nelle classiche tessiture, costituiranno un 

effetto cromatico, leggero ed armonioso; in particolare questa architettura è in 

stretto rapporto con alberi e piante, anch'essi usati in questa progettazione come 

elementi caratterizzanti, di sicuro equilibrio tra l'opera, l'uomo ed il contesto 

naturale e paesaggistico. 

Indicazione dell’approvvigionamento Idrico e  lo smaltimento delle acque reflue 

nere. 

Specificare gli aspetti inerenti le specie vegetali utilizzabili nel piano del verde. 

     Specificare cosa prevede il progetto e quanti mq.  Siano  necessari per la 

realizzazione del progetto e la “modifica” ricadenti all’esterno dell’area del “SIC 

denominato “Costa Viola e S.Elia”, - Cod. IT 9350158 - che comprende il litorale 

costiero tra Palmi/S.Elia e Favazzina. 
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Profili tecnici di tratti del versante costiero 
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   INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE 
 

     

     Le Linee Guida della Pianificazione Territoriale emanate nel novembre 2006 

dall’Assessorato all’Urbanistica della Regione Calabria in attuazione della 

L.R.19/02, a proposito della previsione di strutture, prevedono infatti che queste 

“possano essere pensate come reale occasione di sviluppo di territori e/o di 

comprensori turistici, ma in maniera coerente con il contesto paesaggistico 

ambientale ed non avulsa ma complementare con gli altri sistemi di trasporto. Il 

progetto di nuove infrastrutture dovrà essere coerente con il contesto 

paesaggistico, non alterare le condizioni di equilibrio ambientale, non aumentare 

l’inquinamento dell’aria, attento a contenere la rumorosità e più generale a 

garantire un equilibrio con l’ambiente urbano o naturale circostante.” 

     Nel caso specifico, il contesto paesaggistico Palmese è certamente di particolare 

pregio, anzi è forse la particolarità del paesaggio a costituire uno dei primi fattori 

da salvaguardare nella identificazione del sito di un’infrastruttura dedicata a 

civile abitazione.  

     La località di Palmi inoltre è oggetto di misure di tutela anche dal punto di 

vista ambientale, in particolare per il suo Habitat marino e i tratti costieri della 

Costa Viola. Tra i siti calabresi appartenenti alla rete Natura 2000, che recepisce 

la direttiva europea Habitat, in base alla quale sono individuati i SIC - Siti di 

Interesse Comunitario -, si rilevano sul territorio di Scilla i seguenti : 

 

1. SIC denominato “Costa Viola e S.Elia”, - Cod. IT 9350158 - che comprende il 

litorale costiero tra Palmi/S.Elia e Favazzina; 

2. SIC denominato “Fondali di Scilla”, - Cod. IT 9350173 - che comprende il tratto 

di mare intorno la rupe ed il Faro di Scilla. 

3. SIN denominato Torre di Taureana (Cod IT9300212) Scheda Rete Natura 2000 

Aree protette. 

    Il PSC prevede che le progettazioni future delle  opere dovranno essere eseguite  

nel rispetto del contesto naturalistico esistente, considerando le caratteristiche 

orografiche e quelle paesaggistiche dell’area oggetto di studio, utilizzando mezzi 



 

82                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

Cosa sono le aree protette dalla UE  

 

     In un percorso comune a tutti gli Stati membri europei, ciascuno, compresa 

l’Italia, ha individuato aree naturali che possedevano i criteri e i requisiti dettati 

dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE) come indicato anche 

dai rispettivi allegati.  

Tali aree sono denominate pSIC (proposto Sito di Importanza Comunitaria, per la 

Direttiva Habitat 92/43/CEE) e ZPS (Zona a Protezione Speciale per la Direttiva 

Uccelli 79/409/CEE) e sono elencate con DM 2 aprile 2000, suppl. alla GU serie 

generale n 95 del 22/04/00  

     Nel 2005 le IBA, ovvero, le Important Bird Area, che erano state individuate sin 

dal 1989 su entrambi i versanti dello Stretto (Costa Viola e Monti Peloritani), sono 

state integralmente riconosciute dalla Regione Sicilia e dalla Regione Calabria, 

come ZPS, a seguito di una imminente nuova condanna della Corte di Giustizia 

Europea per lo scarso numero di ZPS individuate in Italia. Se non fossero state 

riconosciute, sarebbero scattate multe di 100.000 euro al giorno a partire dal 22 

febbraio, come si legge nel decreto della Regione Sicilia, n. 42 del 21 febbraio 2005-  

 

 

 

 

SIC, ZSC e ZPS in Italia 

 

     Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2299 Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC), 27 dei quali sono stati designati quali Zone 

Speciali di Conservazione, e 609 Zone di Protezione Speciale (ZPS); di questi, 332 

sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. 

All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente: 130 

habitat, 92 specie di flora e 109 specie di fauna (delle quali 21 mammiferi, 11 

rettili, 16 anfibi, 26 pesci, 35 invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat; circa 

381 specie di avifauna ai sensi della Direttiva Uccelli. 

     Gli elenchi di habitat e specie della Direttiva Habitat presenti nei SIC sono 

riportati in Liste di Riferimento (zip, 66 KB) per ogni regione biogeografica. Alla 

sezione Schede e cartografie dei SIC, ZSC e ZPS si possono visualizzare e scaricare 

tutti i dati aggiornati dei siti Natura 2000. 

     La tabella seguente riporta, per ogni Regione, il numero, l'estensione totale in 

ettari e la percentuale rispetto al territorio complessivo regionale, rispettivamente 

delle ZPS, dei SIC, delle ZSC e dei siti di tipo C (SIC o ZSC coincidenti con ZPS). 
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6.  FISICA DEL TERRITORIO 
 
 

6.1  -  Agricoltura e sviluppo economico 
 
 

INTRODUZIONE 

La costruzione del Quadro Conoscitivo 8 è stata redatta secondo le indicazioni 

fornite dal comune di Palmi, vale a dire, per ciascun sistema o elemento territoriale 

indagato si è 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, si è creata un 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,  il Quadro Conoscitivo 8 – Territorio rurale, paesaggio, 
ecosistemi, ha sviluppato in maniera integrativa le componenti relative al territorio 

rurale, al paesaggio e agli eco-sistemi, in modo da giungere a descrizione sintetiche 

delle invarianti e delle dinamiche in atto. 

Per quanto riguarda le aeree agricole, l’approccio è stato finalizzato alla 

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 moda da 

evidenziare la funzionalità in termini di “ambiente omogenei di paesaggio” e di 

“reti ecologiche”. A tal fine saranno inoltre, valutate in dettaglio le coperture 

forestali. 

Al fine di documentare i contenuti delle analisi svolte, sono stati allegati a 

questa relazione gli elaborati cartografici, che saranno poi la base degli elaborati 
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del 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 diversificati.  

 

DESCRIZIONE TERRITORIALE    

 

Palmi è il secondo comune per popolazione della provincia di Reggio Calabria.  

Palmi confina a nord con il fiume 

“Petrace”, che divide il comune di 

Palmi da  quello di Gioia Tauro; est 

il territorio di 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 – ovest confina con 

il comune di Seminara, mentre a 

nord – ovest, è delimitato dal 

“Petrace”.  

 
 

Il comune di Palmi presenta delle peculiarità podologiche abbastanza 

marcate. 

Un esempio è l'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  tutto il 

comprensorio palmese, dal momento che 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 ovest (mar Tirreno). Questa 

conformazione si manifesta con un continuo e disomogeneo abbassamento di quota 

da sud a nord, con alcune eccezione rappresentate dalla parte costiera e da una 

parte interna che ha assunto le caratteristiche di altopiano. 

Per una maggiore esposizione della caratteristiche, in generale e in dettaglio, 

si individuano nell’intero territorio palmese, in relazione alla diversa morfologia, le 

seguenti zone (che sono cosa assolutamente distinta rispetto ai sottoambiti 

considerati ai fini della regolamentazione urbanistica nelle Norme Tecniche di 

Attuazione): 
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 I^ Zona  – Rappresenta la zona costiera a livello del mare, occupa la parte nord 

- ovest del territorio e si presenta pianeggiante con una composizione 

prevalentemente sabbiosa; 

 II^ Zona – 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. Tale caratteristiche sono prevalenti 

anche nella III^, V^ e VI^ Zona; 

 III^ Zona – 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”; 

 IV^ Zona – Riproduce la parte ad 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; 

 V^ Zona – 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 II^ Zona; 

 VI^ Zona – 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 di interesse 

agrario.  

 VII^ Zona o Zona 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, si 

sono riscontrato la aree adibite 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 l'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 è di ridurre i sesti a 5 x 6 m e di 

abbassare l’altezza degli alberi. 
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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  poi- ché, sono 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 nel ottanta % dei casi non superano l’ettaro di estensione, con 

evidenti limiti di evoluzione quanti – qualitativa, se non si introducono opportune 

sistemi di cooperazione. 

 

 



 

93                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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PALMI 

Mesi Stagioni 

Anno 
Ge

n 

Fe

b 

Ma

r 

Ap

r 

Ma

g 

Gi

u 

Lu

g 

Ag

o 
Set Ott 

No

v 
Dic Inv Pri Est 

Au

t 

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 

Precipitazioni (mm) 
11

9,4 

10

7,4 

87,

8 

72,

0 

54,

9 

32,

4 

16,

9 

22,

5 

62,

8 

12

3,7 

13

0,4 

14

7,7 

37

4,5 

21

4,7 

71,

8 

31

6,9 
977,9 

Giorni di pioggia 12 10 9 7 5 3 2 2 5 9 10 13 35 21 7 24 87 

 

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  scorreria dei pirati saraceni: dopo la 

distruzione della città di 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 “Cittadegna” in dialetto Palmese. In seguito a numerosi fattori 

Palmi divenne negli anni il centro più importante del comprensorio e, come gia 

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 ero 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 ha 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 di Italia e 

l’estero, e indubbiamente, l’introduzione dell’aiuto economico (integrazione) alla 

coltivazione dell’olivo, che ha evidenziato un reddito per certi versi “sicuro”, 

determinando così delle scelte agronomiche quasi obbligate per i produttori di 
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tutto il comprensorio e palmesi in particolare, dal momento che, tra le 

caratteristiche degli uliveti presenti nella zona (Ottobratiche e Sinopolesi) c’è la 

produzione di una 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. 

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. 

 

I^ ZONA 

La I^ Zona rappresenta la zona costiera a livello del mare, che dal fiume Petrace 

arriva fino al caratteristico scoglio dell’olivo, 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. 

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 

 

 

II^ ZONA 

Alla parte del territorio del comune di Palmi che per convenzione indicheremo con 

il termine II^ Zona, 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 in  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 
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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 II^ Zona 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 

 

 

 

III^ ZONA 

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 palese 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 nazionale 18, sia con l’autostrada Salerno – Reggio Calabria.  
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La III^ Zona 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 

 

 

 

IV^ ZONA 

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 una 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 la 

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, cosi 

come hanno ben capito Bagnara e Scilla (comuni vicini ricadenti nella “Costa 

Viola”), che hanno avviato tutto un insieme di azioni di tutela, salvaguardia e 

promozione per l’area vitivinicola della zona. 

La IV^ Zona comprende parte dei fogli 11 – 16 – 21 – 26 – 27 – 28 – 33 – 34 – 36 

– 37  e 38, con una composizione cosi riportata: 
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Per una superficie utilizzata pari a Ha 521.45.41 

 

V^ ZONA 

Per V^ Zona 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 agronomica per gli imprenditori della zona anche perchè 

subisce meno le influenze ambientali del mare, rispetto alla attigua II^ Zona. 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 ad 

vite e il prodotto era di qualità più che ottima. Pertanto, la considerazione da fare 

per almeno parte della V^ Zona 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 una area a vocazione industriale.   La V^ Zona 

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 

FOGLIO Superficie 
Ha 

Coltivazione Con presenza Area Urbana 

11 31.12.37 Macchia Me. 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 Me. Serre 9.23.10 

27 31.68.95 Uliveto Macchia Me. 0 

28 70.39.84 Macchia Me. 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 Me. - 0 

38 45.35.13 Macchia Me. Seminativo 0 
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31 22.77.92 Uliveto - 37.04.46 

 

 Per una superficie utilizzata pari a Ha 713.44.93 

 

VI^ ZONA 

 

Raffigura la parte montuosa che dal centro abitato sale fino alle pendici del monte 

Sant’Elia, descrivendo a differenza della IV^ Zona, 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 VI^ Zona, si 

registra la presenza di pascolo e macchia  mediterranea e di seminativo. 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 

 

VII^ ZONA o Zona Urbana 

Il baricentro del territorio palmese è costituito da quello che per convenzione 

abbiamo definito Zona 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 per la parte agraria del piano 

conoscitivo.    

 

CONCLUSIONI 

 

Palmi è il paese con il maggior numero di abitanti residenti di tutta la 

provincia, escludendo Reggio Calabria. La 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 a Cilea e a Repaci ha 

la fortuna di possedere una vista tra le più belle di Europa, infatti si affaccia sullo 

stretto di Messina e sulle suggestive isole Eolie. Tali caratteristiche fanno passare 

in secondo piano aspetti determinanti per lo sviluppo di un paese moderno, e 

appare innegabile che la città di Palmi si deve riprendere il ruolo di leader 
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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 degli elementi che possano dare un futuro 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.  

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 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 si verifica 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.  

Discorso diverso riguarda lo sviluppo del comparto vitivinicolo, che 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 espandersi 

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 sufficienti; 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 

non in 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 I^, IV^ e parte della V^) 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.  

    La situazione che invece abbiamo riscontrato su tutto il territorio ad oggi è la 

seguente: 
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6.2  -  Geomorfologia e Idrogeologia  
 

PREMESSA 

 

  Foglio 
TOTALE 
Ha . are. cet I^ ZONA  II^ ZONA  III^ZONA  IV^ ZONA  V^ ZONA  VI^ ZONA  

ZONA 
Urbana 

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 
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        Il Piano Strutturale Comunale è lo strumento di pianificazione urbanistica 

generale che viene predisposto dal Comune sul proprio territorio, per delineare 

l'identità culturale, le scelte strategiche di sviluppo, per tutelarne l'integrità fisica 

ed ambientale, per indirizzare verso scelte sostenibili di piano,  Trattandosi di uno 

strumento prettamente programmatico del territorio, non impone vincoli e non da 

alcun diritto ai suoli, ma si limita solo al recepimento di vincoli di carattere 

superiore dettati da piani provinciali, regionali, nazionali, comunitari (vincoli 

idrogeologici, ambientali, riserve ect. etc.).  

     Nell’ambito delle direttive programmatiche che sono proprie del PSC, il punto 

di partenza è certamente  il “territorio” . Nello studio di questo non si può 

prescindere da quelle che sono le caratteristiche geomorfologiche, geologiche, 

idrogeologiche e sismiche dell’area in cui si opera e del contesto più ampio in cui la 

stessa gravita, coscienti che  in un territorio come quello Italiano in cui oltre il 70% 

della superficie è a “rischio idrogeologico e sismico”, il corretto utilizzo e la gestione 

oculata delle risorse è la “chiave” di partenza per qualsivoglia programmazione. Se 

il PSC detta le linee guida, il REU (Regolamento Edilizio Urbanistico) e il POC 

(Piano Operativo Comunale) hanno il compito di concretizzare detti indirizzi.   

      Con riferimento alla componente geologica, le Linee Guida della Regione 

Calabria individuano i criteri, le metodologie e gli obiettivi che necessita 

raggiungere nella redazione di un PSC; lo studio deve consentire di costruire, 

utilizzando i rilevamenti specialistici e le metodologie consolidate, strumenti 

cartografici di sintesi in cui viene operata una discriminazione delle aree del 

territorio in esame diversamente caratterizzate sotto il profilo della pericolosità 

geomorfologica e geologica in generale, in ottica morfodinamica, sismica, con 

distinzione e graduazione delle condizioni che possono influenzare, da un livello 

massimo (fattori escludenti) ad uno minimo (fattori limitanti, fattori favorevoli) le 

scelte dello strumento urbanistico. Il fine è quello di evidenziare le condizioni di 

fattibilità delle azioni suddividendo il territorio in classi di fattibilità con 

particolare riferimento alle condizioni di pericolosità dettate dal rischio 

idrogeologico, dalla pericolosità sismica.  

 

CRITERI E METODOLOGIE PER LO REDAZIONE DELLO STUDIO 

GEOLOGICO ANNESSO AL PSC 

 

Lo studio è iniziato con una accurata ricerca sulla bibliografia disponibile; la 

cartografia geologica della Calabria 1:25.000 ha fornito gli elementi generali ed 

essenziali che hanno consentito di ridurre la fase di rilevamento vero e proprio. Ciò 

ha da un lato facilitato l’elaborazione della carta geologica di base e dall’altro 

consentito di approfondire tutte quelle problematiche non definibili alla scala 

cartografica 1:25000 con particolare riferimento ai limiti formazionali, alla 

giacitura, ai caratteri lito-tecnici, sedimentologici, di fratturazione e tettonico-

stratigrafici. Le informazioni reperibili nella letteratura scientifica hanno 

permesso di comprendere l’attuale assetto geologico nel contesto più generale 

dell’evoluzione geodinamica dell’Arco Calabro Peloritano. Il rilevamento di 

campagna è risultato essenziale per individuare e circoscrivere, nell’ambito di 

quelle che possono essere i dettagli a scala di Piano, quelle situazioni di rischio 

legate a fattori geomorfologici ed idrogeologici che unitamente agli fattori litologici 

e clivometrici, consentono la suddivisione del territorio in aree omogenee con gradi 

di fattibilità diversificate in relazione al grado di pericolosità e rischio. La base 
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cartografica su cui sono state approntate le carte di piano è la Carta Tecnica 

Regionale 1:5000  
 

     Il lavoro è quindi proseguito con la ricerca degli eventuali precedenti studi di 

pianificazione relativi al territorio comunale, nonché con il censimento delle 

indagini geognostiche di un certo rilievo ed attendibilità disponibili sul territorio. 

E’ ovvio che la conoscenza diretta del territorio e l’aver operato all’interno di 

questo per oltre un 20 ennio, ha consentito allo scrivente di riconoscere e 

cartografare situazioni di non immediata evidenza, soprattutto per quanto 

riguarda contatti litologici, spessori della coltre di copertura, ma anche 

idrogeologia, geotecnica e sismostratigrafia con particolare riferimento alle NTC 

2008 e s.m.i.  

  

Per l’aspetto geologico strutturale su base regionale legato all’evoluzione 

geodinamica dell’Arco Calabro – Peloritano si è fatto riferimento ai dati di 

letteratura più recenti e alle teorie più accreditate, riportando in apposito 

paragrafo tanto le modalità che hanno portato all’attuale conformazione della 

Calabria quanto agli effetti più tangibili sul territorio con particolare riferimento 

agli effetti morfologici derivanti dall’attività tettonica passata e alla sismicità 

dell’area .   

 

Lo studio della litologia affiorante e della geologia dell’area è stato trattato 

partendo dalla cartografia geologica di base 1:25.000  redatta su base territoriale 

integrata e rivista in relazione a quelle che sono state le risultanze dei rilevamenti 

su scala locale, le conoscenze maturate dai numerosi studi condotti sul territorio, 

le informazioni scaturite dalle indagini geognostiche, ritenute affidabili, effettuate 

da professionisti incaricati nell’ambito di lavori pubblici e più raramente di lavori 

privati, da stratigrafie desunte da pozzi, dalle informazioni estrapolate dai dati 

relativi agli studi effettuati in fase di progettazione definitiva ed esecutiva inerenti 

i lavori di ammodernamento del V Macrolotto dell’Autostrada Sa-Rc  tratta Gioia 

Tauro  - Scilla.  

 

Lo studio inerente gli aspetti geomorfologici ed evolutivi del territorio è stato 

condotto partendo dalla cartografia prodotta dall’Autorità di Bacino (ABR) 

nell’ambito del Piano Assetto Idrogeologico della Calabria. In particolare sono stati 

estrapolati gli shape_file pubblicati recentemente online dalla Regione Calabria e 

aggiornati al febb. 2011, il cui link è riproposto di seguito, e confrontati, per come 

richiesto dalla stessa Autorità di Bacino, con i dati ufficiali che sono stati notificati 

dall’Ente ai Comuni.   http://www.regione.calabria.it/abr . Il sistema di riferimento 

dei dati è "Roma 40" con coordinate espresse in "Gauss Boaga" (codice EPSG 3004), 

per cui si è provveduto a convertire gli stessi nel sistema di riferimento della Carta 

Tecnica Regionale WGS84  ETFR89 Fuso 33 per le giustapposte sovrapposizioni. 

Per la corretta comprensione delle cartografie e della disciplina vincolistica 

inerente le diverse aree a vincolo del PAI si è fatto riferimento alle relative Norme 

di Attuazione e Misure di Salvaguardia, così come aggiornate nel Dicembre 2011, 

che si intendono in questo studio interamente richiamate. I dati estrapolati dal 

PAI sono stati integrati con i risultati delle indagini di campagna che hanno 

consentito di individuare e circoscrivere, con buona approssimazione, le diverse 

forme del rilievo e risalire ai meccanismi responsabili della sua genesi e della sua 

http://www.regione.calabria.it/abr
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trasformazione nel tempo ovvero ai processi morfogenetici che le hanno generate.  

Nella descrizione delle varie forme del rilievo si è fatto riferimento ai fattori di 

controllo passati (ove questo è stato possibile) ed attuali della morfogenesi (da cui 

in gran parte dipendono). Infine le forme sono state rappresentate sulla 

cartografia dei litotipi affioranti che ripropone, attraverso una simbologia ed una 

campitura ampiamente collaudata, le informazioni relative alla morfometria, alla 

morfografia, alla genesi delle forme, ai processi responsabili del loro modellamento 

e alla loro cronologia (attuali o relitte).  

 

Lo studio dell’idrologia è stato affrontato riportando sulla cartografia di base il 

sistema idrografico locale, integrando i dati ufficiali (PAI) con le conoscenze 

maturate sul territorio. In molti casi, infatti, sistemi antropici di raccolta e 

convogliamento delle acque superficiali ovvero l’estesa urbanizzazione non 

accompagnata da un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque 

meteoriche, hanno modificato radicalmente l’originario assetto idrologico del 

territorio, che nel lungo periodo ha prodotto effetti, talora, devastanti e/o dato 

origine a situazione potenzialmente pericolose. A questo aspetto sarà dato 

particolare peso, soprattutto laddove esiste una chiara interferenza tra dette acque 

e il sistema urbano antropizzato e/o antropizzabile, riconoscendo che inidonei 

sistemi di regimentazione delle acque sono la causa principale dei gravi episodi che 

hanno, negli anni,  investito il territorio comunale.  

 

Lo studio dell’idrogeologia ha presupposto, oltre a conoscenze generali della 

circolazione idrica superficiale e profonda in ammassi litoidi e carbonatici ed in 

formazioni sciolte, anche conoscenze approfondite sul territorio in esame scaturite 

dall’esecuzione e/o dallo studio di numerosi pozzi presenti nell’ambito del Comune 

di Palmi ed in aree limitrofe facenti parte dello stesso Bacino Idrogeologico. Dove 

ritenuti utili ed affini sono stati utilizzati i dati scaturiti dai sondaggi effettuati 

nell’ambito dei lavori di ammodernamento della Sa-Rc V Macrolotto.  Particolare 

importanza è stata rivolta allo studio della falda libera lungo la fascia costiera, nel 

tratto compreso tra Scoglio Agliastro e la Fiumara Petrace,  per l’interferenza di 

questa con il cono d’acqua marino, studio che deve portare ad un controllato ed 

adeguato sfruttamento delle risorse per evitare il depauperamento e la completa 

salinizzazione della falda freatica costiera. 

 

La stesura della Relazione Geomorfologica Preliminare  di Piano è stata 

accompagnata dalla redazione di carte tematiche a scala 1:10.000 e nello specifico: 

 

Carta geologica dei litotipi affioranti  

Carta del reticolo idrografico 

Carta altimetrica e clivometrica 

Carta vincoli P.A.I. 

Carta geomorfologica 

 

Le carte elaborate, integrate con i dati litologico-stratigrafico, geomeccanico e 

sismico  consentiranno, nella fase di progettazione esecutiva,  di redigere la carta 

delle aree a maggiore pericolosità sismica locale (carta della macrozonazione 

sismica) ove vengono evidenziate le aree suscettibili di oscillazioni e/o 

amplificazioni rispetto al massimo valore atteso. Questa carta è uno strumento di 
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fondamentale importanza in un territorio come quello italiano ad elevata 

pericolosità sismica e ancor di più in Calabria dove il Rischio è massimo in tutto 

l’Arco Calabro; l’obiettivo che si propone detto elaborato è quello di identificare 

aree (microzone) a comportamento sismico omogeneo e quantificare gli effetti locali 

ai fini della pianificazione territoriale, della progettazione, della gestione 

dell’emergenza e della ricostruzione post-sisma. Il livello di approfondimento di 

tale cartografia deriverà dai dati di letteratura già esistenti e dalla possibilità o 

meno di effettuare indagini di dettaglio che consentano di giungere ad una 

caratterizzazione sismostratigrafica del territorio.  Per la costruzione della carta 

della macrozonazione sismica sono stati utilizzati i dati di carattere geomeccanico 

ricavati dagli studi specifici effettuati sul territorio con particolare riferimento a: 

sondaggi geognostici -  prove geotecniche in foro -  prove di laboratorio – prove 

sismiche di superficie e in fori di sondaggio appositamente attrezzati. 

 

L’insieme dei dati acquisiti e trasposti sulle cartografie di base permetteranno 

l’elaborazione della cartografia di sintesi: 

Carta dei vincoli  

Carta delle pericolosità geologiche 

Carta della fattibilità delle azioni di piano 

 

veri strumenti operativi per un razionale utilizzo del territorio comunale nella 

quale il territorio viene rappresentato con una zonizzazione in aree a diversa 

modalità di utilizzo urbanistico ed edificatorio, in funzione della idoneità delle 

stesse. Tutto ciò al fine di rendere compatibile lo strumento urbanistico con 

l'assetto geomorfologico del territorio. 

 

IL TERRITORIO 

Il territorio comunale si allunga parallelamente alla costa tirrenica sviluppandosi 

tra la quota di 579 m s.l.m. (Monte S. Elia) e  il livello del mare. I limiti 

amministrativi sono rappresentati a nord-est dalla Fiumara Petrace, corso d’acqua 

segna per un lungo tratto il confine amministrativo con il  Comune di Gioia Tauro 

(dal Ponte Vecchio fino alla foce); a est il confine con il Comune di Seminara è 

segnato, per un tratto dal Fosso Forcanello, a valle dell’incrocio con il Fosso Folari, 

quindi dalla Strada Comunale Strazzata, da Strada Comunale Torre Spinelli e Via 

Chiusa; a sud il confine corre lungo il Monte S. Elia, estrema propaggine 

aspromontana, seguendo per un tratto il tracciato del Fosso Pietra Galera per 

risalire fino alla Strada Comunale che da S.Elia incrocia la S.S. 18 Tirrena 

Inferiore; infine  a ovest è bagnata dal Mar Tirreno meridionale. 

L’intero territorio si articola su una superficie di circa 31,84 Kmq e comprende: 

- Una fascia costiera caratterizzata da una linea di costa che si allunga in 

direzione NNO-SSE, con uno sviluppo lineare di circa 12,4 km che racchiude 

all’interno un’ampia ma poco profonda insenatura a sua volta distinta in 

due diversi ambiti, pressappoco simmetrici: quello che si articola tra il Porto 

e Scoglio Trachini comprendente le spiagge della Tonnara, e quello tra 

Petrosa e Rovaglioso. A nord –est la costa continua con un andamento 

piuttosto rettilineo e regolare fino alla Fiumara Petrace, per la presenza di 

ampie spiagge sabbiose e ciottolose, che danno origine a paleo falesie sulla 

cui sommità si rinvengono, ancora chiari, i terrazzi marini di diverso ordine 

sul più ampio dei quali si snoda la frazione di Taureana; questo tratto 
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costiero comprende le Spiagge di Pietrenere, di Scinà e della Ciambra. A sud 

di punta Prita la costa si allunga verso sud sud ovest con angoli meno 

marcati (10° circa) fino a Pietra Galera, con falesie attive articolate 

attraverso insenature e sporgenze più o meno ampie che ospitano, a luoghi, 

spiagge e/o scogliere, la più estesa delle quali è rappresentata dalla 

“Marinella” compresa tra Punta Motta e Punta Arcudace. La linea di costa 

termina, quindi, in prossimità della foce del Fosso Pietra Galera 

articolandosi in ulteriori piccole insenature con pareti a picco sul mare.  

Dell’intera linea costiera solo il tratto compreso tra Scoglio Aglisatro e la 

Foce della Fiumara Petrace è accessibile da terra e, in gran parte, fruibile 

turisticamente, mentre a sud di Scoglio Trachini, se si esclude “la 

Marinella” a cui si accede attraverso una sequenza di tornanti che si 

innestano alla Strada Comunale che collega Palmi con la stazione 

ferroviaria FFSS,  l’asperità della costa, le scogliere e le falesie a picco sul 

mare rendono inaccessibile il tratto costiero se non attraverso sentieri e 

antiche mulattiere oggi in gran parte abbandonate.  

- Una serie di terrazzi dislocati a diverse altezze s.l.m. , relitti di precedenti 

piattaforme marine di abrasione o di sedimentazione preservati dai 

successivi cicli di erosione raccordano la fascia costiera con le porzioni poste 

alle quote medio alte del territorio comunale e sono testimonianza degli 

abbassamenti relativi del livello marino e/o dell’innalzamento della catena 

aspromontana e. Interessano tutto il quadrante centro settentrionale del 

territorio a partire dal pianoro su cui si erge l’abitato di Palmi fino alla foce 

del Petrace.  

- L’estremo nord del territorio comunale è impegnato dall’Horst del Monte S. 

Elia,  propaggine della Catena Aspromontana, che si eleva rapidamente fino 

a circa 580 m s.l.m.  

- Infine il quadrante sud orientale degrada dolcemente fino alla Fiumara 

Petrace, interessato dai depositi sabbioso argillosi plio-pleistocenici, i cui 

antichi terrazzi sono stati incisi da corsi d’acqua, a carattere 

prevalentemente torrentizio, che hanno dato origine a valli più o meno 

incise che si innestano al corso d’acqua principale.  
 

GEOLOGIA DELL’ARCO CALABRO E TETTONICA REGIONALE  

 

 Dal punto di  vista geologico l’area di studio fa parte dell’Arco calabro – 

peloritano che rappresenta uno degli elementi arcuati del sistema 

perimediterraneo e collega la catena appenninica, ad andamento NW-SE, con la 

catena siciliano – maghrebide ad andamento E-W. A sua volta l’Arco calabro-

peloritano fa parte di un sistema più ampio in cui è possibile riconoscere i seguenti 

domini (Tortorici, 1982 con referenze): 

 Un avampaese, rappresentato nei domini apulo e ragusano da sedimenti 

carbonatici poggianti su crosta continentale e nel bacino ionico da sedimenti 

clastici di età neogenica; 

 Un’avanfossa rappresentata dalla fossa bradanica e dalla sua prosecuzione in 

mare nel Golfo di Taranto e costituita da sedimenti clastici plio-pleistocenici; 

 La piana batiale tirrenica, un’area oceanizzata di età neogenica. 

 

http://www.sapere.it/enciclopedia/abrasi%C3%B3ne.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/sedimentazi%C3%B3ne.html
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Il quadro geologico di questo settore del Mediterraneo occidentale è ulteriormente 

complicato dai seguenti fattori: 

 Una sismicità profonda in corrispondenza della zona di massima curvatura 

dell’Arco calabro-peloritano (Gasparini et al., 1982); 

 Un vulcanesimo calc-alcalino pleistocenico (Isole Eolie) i cui prodotti si 

ritrovano intercalati nelle sequenze plio-pleistoceniche del settore meridionale 

della Calabria (Barberi et al., 1973) (ove è inserita la zona di studio). 

 

L’Arco Calabro corrisponde pertanto ad un complesso edificio a falde di 

ricoprimento che si estende dai confini settentrionale della Calabria fino ai Monti 

Peloritani in Sicilia. L’ossatura della catena è formata da rocce metamorfiche di 

basso e medio grado costituite in parte da scaglie di basamento continentale, in 

parte da meta-granitoidi tardo-ercinici ed in minore misura da depositi carbonatici 

e terrigeni meso-cenozoici e da frammenti di crosta oceanica fortemente laminata e 

tettonizzata (Moretti & Guerra, 1997). 

La costruzione della catena calabro-peloritana si conclude sostanzialmente nel 

Tortoniano in quanto a partire dal Messiniano inferiore l’Arco Calabro è soggetto 

ad una dinamica prevalentemente estensionale che ne ha causato il distacco dal 

massiccio Sardo-Corso e la rapida traslazione verso SE, con conseguente apertura 

ed espansione del bacino oceanico tirrenico tra i due blocchi continentali. 

Attualmente il massiccio calabro – peloritano si presenta frammentato in una serie 

di blocchi strutturali delimitati da elementi tettonici di primo ordine, disposti sia 

in senso longitudinale che in senso trasversale all’Arco stesso. 

Macroscopicamente è possibile riconoscere due settori principali, distinguibili sia 

per la diversa evoluzione durante l’orogenesi Alpina sia per la diversa evoluzione 

tettonica neogenica: 

La Calabria settentrionale, orientata circa NNE-SSW e limitata a nord dal 

fascio di strutture Sangineto – basso Crati e a sud dalla Faglia di Catanzaro 

(Fabbri et al., 1982, Moretti & Guerra, 1997); 

La Calabria meridionale che si estende a sud della faglia di Catanzaro fino allo 

stretto di Messina. Il margine tirrenico di questo settore è rappresentato dal 

Bacino di Gioia mentre quello ionico è dato dal 

Bacino di Spartivento. 

 

Evoluzione tettonica - dinamica attuale: l’Arco 

Calabro-Peloritano l’Arco è delimitato a nord 

dalla linea di Sangineto (CS) e a sud da quella di 

Taormina (ME), ed è costituito da un frammento 

della catena alpina di età cretacico-paleogenica 

con depositi di ofioliti, calcari e sedimenti 

flyschioidi Europavergenti, in seguito sovrascorsi, 

durante il Miocene inferiore, sulle unità 

appenniniche. Il settore settentrionale 

rappresenta 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. 

L’insieme dei terreni alpini da luogo al “Complesso Calabride” che costituisce il 

basamento suddiviso in quattro grandi unità di terreni cristallini accostate e 
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sovrapposte tettonicamente, caratterizzate da metamorfismo di grado crescente 

dal basso verso l’alto e da S verso N.  

 

 Nella parte Settentrionale della Calabria tali falde (denominate Unità 

dell’Arco Calabro–Peloritano da AMODIO MORELLI et alii, 1976) sono 

costituite da rocce granitiche e da rocce metamorfiche e ofiolitiche sia di basso 

che di alto grado poggianti sulle unità carbonatiche della Catena appenninica.  

 Nella parte meridionale, le rocce granitiche e metamorfiche che costituiscono i 

rilievi dell’Aspromonte e delle Serre, proseguono nei Monti Peloritani della 

Sicilia. Nell’insieme, le coltri cristalline della Calabria meridionale e dei monti 

Peloritani si sono accavallate sulle unità sedimentarie della Catena delle 

Maghrebidi siciliane.  

 

Successivamente alla sua strutturazione, la Calabria è stata interessata da 

un’intensa fase 

tettonica post-

orogenica 

estensionale 

(tutt’ora in atto) 

legata al 

sollevamento 

isostatico dell’Arco 

Calabro. (De Jonge 
et alii, 1994; 
Wortel & 
Spackman, 1993; 
Westaway, 1993). 

L’estensione ha 

prodotto un’ampia 

zona di rift, strutturata da un sistema di faglie normali tuttora attive. I singoli 

segmenti di faglia che costituiscono la rift-zone hanno frammentato l’Arco Calabro 

in bacini sedimentari ed in blocchi sollevati (tipo horst e graben). 

 

Schema di segmentazione in blocchi e bacini dell’Arco Calabro-Peloritano 
(GHISETTI, 1979, modificato). Le linee nere indicano le faglie principali.  
 
I blocchi sollevati corrispondono ai principali sistemi montuosi e sono orientati 

parallelamente rispetto all’asse della Catena. Sono rappresentati, da Nord verso 

Sud, dai massicci cristallini costituenti la Catena Costiera, la Sila, le Serre e 

l’Aspromonte. I bacini sedimentari, emersi e sommersi, possono essere suddivisi 

in:  

 

- bacini paralleli all’asse della catena, rappresentati dai bacini peritirrenici, 

dalle Fosse dell’Alto Crati e del 

Mesima e dai bacini perionici; 

- bacini trasversali all’asse della 

catena, lungo cui si attua la 



 

110                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

curvatura dell’Arco, rappresentati dalle fosse trasversali del Basso Crati-

Sibari, Catanzaro e Siderno (GHISETTI, 1979). 

 
                                                                               Schema tettonico e principali strutture 
                                                                                                   Ghisetti 1979  
 
 

 

La segmentazione è attribuita a tre importanti sistemi di faglie:  

- sovrascorrimenti,  

- faglie trascorrenti 

- faglie normali  

che si generano a causa della deriva della zolla africana contro quella del 

continente europeo, che determina, sulla fascia di corrugamento appenninico, una 

compressione in direzione N-S con conseguente restringimento progressivo 

dell’arco calabrese, che tende a ruotare e a incurvarsi verso Est. 

 
 

 

 Fig. (a) 

 

 

 Fig. (b) 

 Fig. (c) 
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Mappa geologica generale della Calabria (da Van Dijk et al 2000) 

 

Quindi analisi recenti permettono di ipotizzare un carattere estensionale 

dell’evoluzione tettonica a partire dal Messiniano, espressa da sei fasi deformative 

(Moretti e Guerra, 1997 con referenze). Le prime cinque, collegate all’evoluzione di 

strutture orientate NE-SW e trasporto tettonico verso SE, hanno portato allo 

sviluppo di alti e bassi strutturali e hanno causato estese ingressioni marine. La 

sesta fase è invece caratterizzata dallo sviluppo di faglie normali con andamento 

N-S e da un forte sollevamento regionale che ha condotto all’emersione di tutta la 

catena neogenica. L’inizio di quest’ultima pulsazione è marcato dalla deposizione 

di potenti corpi di sabbie e conglomerati di ambiente fluvio-deltizio, attualmente 

rinvenibili fino a quote superiori ai 400 m, testimoniando che il sollevamento 

regionale ha coinvolto gli stessi bacini pleistocenici. Sulla sommità dei maggiori 

massicci cristallini è inoltre ben conservata una paleo-superficie morfologica. Le 

rocce granitoidi che ne costituiscono il substrato sono profondamente alterate per 

la quasi totale scomparsa delle specie feldspatiche e trasformate in un materiale 

incoerente pseudo-sabbioso (Moretti e Guerra, 1997), testimoniando una lunga 

attività pedogenetica in un clima caldo-umido. La fine del Pleistocene rappresenta 

una tappa importante nell’evoluzione geologica della Calabria meridionale anche 

per l’instaurarsi di movimenti verticali che possono raggiungere i 2-4 mm/anno 

(Ghisetti e Vezzani, 1982). Il perdurare fino ad oggi dell’attività tettonica nella 

regione calabro-peloritana è confermata dagli alti livelli energetici raggiunti dai 

fenomeni sismici in epoca storica, quale ad esempio il terremoto del 9 giugno 1638 

con intensità del 6.8° della scala Richter. Il continuo sollevamento, iniziato nel 

Pliocene superiore e tutt’ora in atto determina un incremento dell’energia del 

rilievo che a sua volta causa un approfondimento diffuso del reticolo idrografico e 

mantiene alta la magnitudo dei processi di movimento e trasporto in massa e di 

erosione. Per la Calabria meridionale le velocità di sollevamento variano da un 

minimo di 0,06 mm/anno ad 1,5 milioni di anni fa, fino a 1,5 mm/anno a 0,08 

milioni di anni, con valori massimi registrati proprio nel massiccio 

dell’Aspromonte, (F. Ghisetti 1980). Tale sollevamento è stato quantificato in 1.200 
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metri nell’arco degli ultimi 800 mila anni. Esso ha coinvolto terreni di varia età, 

fratturando e disarticolando gli affioramenti rocciosi e producendo le profonde 

incisioni ove scorrono gli attuali corsi d’acqua.  
 

Contesto strutturale locale: dalla 

combinazione di blocchi sollevati e 

strutture tettoniche ereditate, si 

determinano stili strutturali tipo 

che condizionano i caratteri 

geomorfologici delle diverse 

porzioni di territorio. La tettonica 

guida anche lo sviluppo dei 

processi di degradazione fisico-

chimica che si innescano in 

corrispondenza di anisotropie 

strutturali, lungo cui, specialmente in litotipi cristallino-metamorfici (Carrara et 

al., 1982; Matano e Tansi, 1994), si sviluppano movimenti in massa e fenomeni di 

incisione lineare  (Sorriso-Valvo e Tansi, 1996). I principali elementi strutturali a 

cui fa riferimento il territorio esaminato sono rappresentati dall’horst di rocce 

cristalline di Palmi e dal graben della Piana di Gioia Tauro riempito dai sedimenti 

del ciclo Pliocene-Quaternario. L’alto strutturale del Monte S. Elia, in 

sollevamento lungo scarpate di faglia normali ad inclinazione tirrenica, crea un 

sistema morfostrutturale tale per cui l’incremento dell’energia del rilievo 

determina un continuo incremento 

dei processi erosivi nella porzione 

di nord-est del territorio, 

maggiormente erodibile ed un 

instabilità costante nei versanti 

più acclivi della montagna stessa, 

come i recenti crolli del versante 

occidentale del S. Elia sono a 

dimostrare. 

Tali faglie costituiscono nel 

complesso un’estesa fascia di deformazione tettonica che si sviluppa dall'altezza di 

Monterosso Calabro fino a Reggio Calabria; il sistema, costituito da più segmenti 

di faglie disposte en échelon con sovrapposizione a destra, solleva, lungo il 

versante occidentale del massiccio Serre-Aspromonte, le unità metamorfico-

cristalline del settore meridionale dell'Arco Calabro rispetto ai depositi plio-

pleistocenici. Le strutture evidenziano direzioni medie intorno a N35 - 40°, anche 

se la terminazione meridionale del sistema tende ad assumere orientazioni intorno 

10° N . Fig. ____  

I ben distinti segmenti di faglia del lato calabro dello Stretto di Messina sono 

chiaramente definiti da scarpate rettilinee ben sviluppate caratterizzate dalla 

presenza di faccette triangolari. Sono inoltre visibili differenti ordini di terrazzi 

marini (ad es. superfici di circa 580 e 480 ka). ARF: Faglia di Armo; RCF: Faglia di 

Reggio Calabria; SF: Faglia di Scilla; SEF: Faglia di S. Eufemia; CF: Faglia di 

Cittanova.. Di particolare rilevanza per il territorio comunale di Palmi risulta 

essere la Faglia di Scilla (SF) (Fig. 6.15), lungo la quale, all’altezza di Palmi, il 
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basamento cristallino, identico a quello presente in Aspromonte, è stato sollevato e 

tiltato. 

 
– Sezione geologica semplificata del Bacino di Gioia Tauro e del lato occidentale dell’Aspromonte 

(Da: Jaques et al., 2001). 

 

LA ZONAZIONE SISMOGENETICA E LA SISMICITA’ IN CALABRIA 

MERIDIONALE  

 

Fino al 2002 la zonazione sismogenetica ZS4 (figura 2) ha rappresentato il punto 

di riferimento per la maggior parte delle valutazioni di pericolosità sismica 

nell’area italiana. Gli sviluppi più recenti delle conoscenze in materia di 

sismogenesi hanno evidenziato talune inconsistenze del modello di zonazione.Per 

superare questo stato di cose e rendere disponibile, nel breve tempo, una zonazione 

utilizzabile, si è convenuto di disegnare una nuova zonazione, denominata ZS9 

(figura 4), che soddisfacesse i seguenti requisiti:  

 

• essere basata prevalentemente sul background informativo e sull’impianto 

generale di ZS4, che deriva dall’approccio cinematico all’elaborazione del 

modello sismotettonico; 

• recepire le informazioni sulle sorgenti sismogenetiche italiane messe a 

disposizione da DISS 2.0 (Database of Potential Sources for Earthquake 
Larger than M5.5 in Italy, Valensise e Pantosti, 2001) e da altre 

compilazioni regionali di faglie attive; 

• considerare le indicazioni e gli spunti che derivano dall’analisi dei dati 

relativi ai terremoti più importanti verificatisi successivamente alla 

predisposizione di ZS4, alcuni dei quali (tra gli altri Bormio 2000, 

Monferrato 2001, Merano 2001, Palermo 2002, Molise 2002) localizzati al di 

fuori delle zone-sorgente in essa definite; 

• superare il problema delle ridotte dimensioni delle zone-sorgente e della 

conseguente limitatezza del campione di terremoti che ricade in ciascuna di 

esse; 

• essere utilizzabile in congiunzione con il nuovo catalogo CPTI2 utilizzato per 

i calcoli dei tassi di sismicità all’interno di questo progetto (ZS4 era stata 

tracciata anche sulla base del quadro di sismicità storica che derivava da 

NT.4); 

• fornire una stima di profondità “efficace”, definita come l’intervallo di 

profondità nel quale viene rilasciato il maggior numero di terremoti in ogni 

zona-sorgente, utilizzabile in combinazione con le relazioni di attenuazione 

determinate su base regionale; 

• fornire per ogni ZS un meccanismo di fagliazione prevalente utilizzabile in 

combinazione con le relazioni di attenuazione modulate sulla base dei 

coefficienti proposti da Bommer et al. (2003). 
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Zonazione sismogenetica ZS4 adottata dal GNDT nel 

1996. 

 
Zonazione sismogenetica ZS9. Le diverse 

zone sono individuate da un numero; le 

zone indicate con una lettera non sono 

state utilizzate per la valutazione della 

pericolosità sismica. Il colore delle zone 

non è significativo 

 

La zonazione sismogenetica ZS9 è il risultato di modifiche, accorpamenti ed 

elisioni delle numerose zone di ZS4 e dell’introduzione di nuove zone il cui 

elemento di novità, oltre naturalmente al catalogo sismico, è rappresentato 

dall'introduzione delle conoscenze più recenti sulla geometria delle sorgenti 

sismogenetiche. Negli ultimi anni, infatti, la quantità di informazioni sulla 

sismogenesi del territorio italiano (sia per quanto riguarda gli aspetti geometrici 

delle sorgenti che per quanto attiene il loro comportamento atteso) è notevolmente 

aumentata rispetto a quella disponibile nel periodo in cui i ricercatori procedevano 

alla realizzazione di ZS4. Tali conoscenze rappresentano uno degli elementi chiave 

per il tracciamento delle nuove zone.  

 

Le zone-sorgente della Calabria fino allo Stretto di Messina (zone da 65 a 72 in 

ZS4) sono state modificate in due nuove zone, una sul lato tirrenico della regione 

(zona 929) e una sul lato ionico (zona 930). La figura 3 mostra il modello proposto 

in relazione al contenuto informativo di DISS 2.0. L’esistenza di queste due 

distinte zone rispecchia livelli di sismicità ben differenti. I terremoti con più 

elevata magnitudo hanno infatti interessato i bacini del Crati, del Savuto e del 

Mesima fino allo Stretto di Messina (zona 929). Tra questi eventi spiccano la 

sequenza del 1783 e i terremoti del 1905 e 1908 (tra la scarsa letteratura sui 

terremoti di questo settore si vedano Valensise e Pantosti, 1992; Valensise e 

D'Addezio, 1994; Galli e Bosi, 2002). Viceversa sul lato ionico della Calabria solo 4 

eventi hanno superato un valore di magnitudo pari a 6, e tra questi il terremoto 

del 1638 appare come l'evento più forte verificatosi. Peraltro recenti studi 

paleosismologici (Galli e Bosi, 2003) porrebbero l'evento del 9 giugno 1638 in 

relazione con la faglia dei Laghi posta sulla Sila. L’area della Sila, che in ZS4 
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veniva equiparata al background, nella nuova proposta viene divisa in due parti 

attribuite alle due zone appena descritte. Secondo lo stesso criterio si è deciso di 

attribuire alla zona 929 l'area che in ZS4 era compresa tra le zone 71 e 72. Come 

evidenziato nei precedenti paragrafi, la Zonazione Sismogenetica ZS9 non 

introduce elementi di novità per quanto attiene gli aspetti cinematici rispetto alla 

ZS4. Meccanismi estensionali sono attesi nelle zone 929 e 930, come risultato della 

risposta superficiale all'arretramento flessurale della litosfera adriatica. Tale 

interpretazione è in accordo col presupposto cinematico su cui si fondava ZS4. Le 

modifiche alle zone della Calabria, risultato dei recenti avanzamenti nella 

conoscenza della tettonica attiva di questo settore, non cambiano il quadro 

cinematico di riferimento. Come nel resto del territorio italiano, le faglie di 

trasferimento (su cui erano modellate le zone 65 e 68 di ZS4) sono state incluse 

nelle zone longitudinali. La stima della pericolosità legata ai terremoti ed alla 

fagliazione superficiale è un tema molto importante, specialmente in aree 

densamente popolate e la conoscenza approfondita e la corretta collocazione delle 

faglie capaci assume un ruolo chiave per la mitigazione del rischio. A questo scopo, 

il Servizio Geologico d’Italia - ISPRA ha sviluppato il progetto ITHACA (ITaly 

HAzard from CApable faults) con la creazione di un database di tutte le 

informazioni disponibili riguardo le strutture tettoniche attive che potrebbero 

generare rischi naturali con riferimento particolare alle faglie capaci, definite come 

faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie. Il database 

delle faglie capaci è uno strumento fondamentale per: a) analisi di pericolosità 

ambientale e sismica, b) comprensione dell’evoluzione recente del paesaggio, c) 

pianificazione territoriale e d) gestione delle emergenze di Protezione Civile.  
 

Modello di sismicità dell’Arco Calabro -  

Le caratteristiche salienti del modello di sismicità dell'Arco Calabro possono essere 

cosi riassunte: 

• I terremoti più forti avvengono generalmente su faglie normali principali, 

parallele all’asse della catena, e su zone di faglia a forte componente trascorrente 

perpendicolari alla catena, dette trasversali; 

• Le faglie principali hanno lunghezza di circa 40 km e producono terremoti con 

magnitudo massima uguale a circa 7, mentre le traversali producono terremoti di 

magnitudo massima intorno a 6, anche se localmente distruttivi; 

 • I forti terremoti delle faglie principali hanno cadenza millenaria, mentre quelli 

delle trasversali sembrano ricorrere con frequenza di alcuni secoli; 

• La maggior parte della deformazione tettonica, ha luogo in maniera asismica 

(sollevamento dell’Arco);  

• Le faglie in grado di produrre forti terremoti sono poche, difficili da osservare e 

concentrate lungo l’asse della catena; 

• Le faglie principali sono “cieche “ e non si hanno evidenze dirette delle faglie 

trasversali.  

Con riferimento a tale modello si può precisare che nell’ambito territoriale della 

provincia di Reggio Calabria, da nord a sud sono state riconosciute le seguenti 

faglie sismogenetiche principali:  

• Faglia della fossa del Mesima: desunta da dati relativi all’andamento delle 

isosisme, a geometria e dimensioni delle faglie adiacenti, all’andamento del 

reticolo idrografico, alla localizzazione di sciami sismici, ha una lunghezza stimata 

di 20 km e ha prodotto il terremoto di XI grado del 7 febbraio 1783. 
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• Faglia della Piana di Gioia Tauro-Rosarno: desunta da dati relativi 

all’andamento delle isosisme, a geometria e dimensioni delle faglie adiacenti, 

all’andamento del reticolo idrografico, alla localizzazione di sciami sismici, ma 

anche dai dati relativi alla modellazione della giacitura di unità geologiche recenti 

e alla modellazione dell’andamento dei terrazzi marini e continentali, ha una 

lunghezza stimata di 30 km e ha prodotto il terremoto di XI grado del 5 febbraio 

1783.  

• Faglia dello Stretto di Messina: desunta da dati relativi all’andamento delle 

isosisme a geometria e dimensioni delle faglie adiacenti, all’andamento del reticolo 

idrografico, alla modellazione della giacitura di unità geologiche recenti, alla 

modellazione dell’andamento dei terrazzi marini e continentali, ma anche dai dati 

sismometrici moderni e delle variazioni di quota cosismiche, ha una lunghezza 

stimata di 45 km e ha prodotto il terremoto di XI grado del 28 dicembre 1908.  

Tra i lineamenti attivi trasversali alla catena sono riconosciti quello di Palmi e 

quello di Marina di Nicotera-Marina di Gioiosa Ionica. 

Per le numerose restanti faglie osservabili o meno in superficie, è chiarito e 

codificato che non tutte sono attive e che quelle attive non sono sismogenetiche, 

non essendo in grado di immagazzinare sforzo e di rilasciarlo in terremoti.  

E’ stato altresì chiarito che le faglie attive non sismogenetiche possono muoversi 

passivamente in risposta al movimento di altre faglie gerarchicamente superiori. 

 

Terremoti che hanno interessato la Calabria in generale e Palmi   

Con riferimento ai dati storici, nel corso dei secoli sono stati circa una ventina gli 

eventi sismici che hanno determinato scenari di grave danno nella regione 

Calabria ed in particolare i terremoti più forti di tutta la regione (intensità 

massima I = XI MCS), si sono verificati nella Calabria meridionale; qui si sono 

verificati gli eventi sismici del 1783, con epicentro lungo la fascia costiera tra Vibo 

Valentia e Scilla, che hanno provocato distruzioni lungo tutto il versante tirrenico 

della dorsale appenninica (i morti furono più di 30.000), e quello del 1908, con 

epicentro nello stretto di Messina, che ha provocato ampie devastazioni nel settore 

costiero e in Aspromonte. Reggio Calabria venne rasa al suolo, le vittime furono 

oltre 80.000, di cui circa 2.000 inghiottite dall'onda di maremoto. In quest’area i 

terremoti di magnitudine 7 o superiore avvengono con periodi di ritorno di poche 

centinaia di anni. Sono stati inoltre frequenti eventi meno energetici ma che hanno 

provocato comunque danni gravi (I = IX MCS - 1894, 1907, 1975, 1978) a causa 

della presenza di abitazioni con un livello di vulnerabilità alta. 

Nella Figura ___ è riportata la distribuzione degli epicentri dei terremoti di 

elevata magnitudo (> 5.5), dedotti dal catalogo DISS (Database of Individual 

Seismogenic Sources, versione 3.0.4), che hanno storicamente interessato la 

Provincia di Reggio Calabria, unitamente alle sorgenti sismogenetiche, contenute 

nello stesso database, e alla più recente zonazione sismogenetica ZS9 realizzata 

dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). 

Si può rilevare un livello di sismicità ben differente tra le due zone sismogenetiche 

che interessano la Provincia; gli epicentri dei terremoti di più elevata intensità 

sono collocati sul versante tirrenico, entro il quale si colloca per l’appunto il 

territorio comunale. Tra questi eventi spiccano la sequenza del 1783 e il 

famigerato terremoto del 1908. Sul settore ionico, viceversa, (zona sismogenetica n. 

930) sono molto rari i terremoti di magnitudo superiore a 6, avvenuti, tra l'altro, 

nella Calabria settentrionale. 
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GEOLOGIA 

 

Aspetti geologici generali: la geologia della Calabria meridionale 

Questo dominio strutturale è formato da una successione di unità lito-

stratigrafiche. Le unità strutturalmente più profonde comprendono l’unità Longi-

Taormina (formata da rocce di basamento di età pre-ercinica e coperture meso-

cenozoiche) e l’unità di Mandanici (costituita da una successione di filladi, quarziti 

e calcari interessata da metamorfismo ercinico). 

Le rocce affioranti nell’area di studio fanno invece parte delle unità poste in 

posizione strutturale più elevata ed in particolare: 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/
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 L’unità dell’Aspromonte, formata da paragneiss biotitici e micascisti granatiferi 

con locali intercalazioni di anfiboliti. In questa unità sono presenti numerosi corpi 

migmatitici dei quali il più esteso è il corpo tonalitico di Palmi-Bagnara. Nelle 

vicinanze dello Stretto di Messina sono inoltre presenti numerose intrusioni tardo-

erciniche di rocce leuco-granitoidi. Le rocce incassanti appartenenti a questa unità 

sono affette da metamorfismo ercinico in facies anfibolitica (Atzori et al, 1976 con 

referenze); 

 La Formazione Stilo – Capo d’Orlando, rappresentata da una successione di 

torbiditi arenaceo-conglomeratiche ed arenaceo-pelitiche (Bonardi et al., 1980); 

 Una sequenza arenaceo-calcarenitica di età langhiana che giace in discordanza 

sia sulla Formazione Stilo-Capo d’Orlando sia direttamente sul basamento 

cristallino (Bonardi et al., 1980); 

 Al di sopra di tutto l’edificio giacciono in trasgressione le successioni del 

Tortoniano, caratterizzate da alternanze arenaceo – argillose, del Pliocene 

inferiore (in facies di trubi) e del Pliocene superiore – Pleistocene. 

 

Assetto litostratigrafico locale 

Le rocce affioranti nell’area indagata possono essere suddivise in due grandi unità 

lito-stratigrafiche: 

1. Rocce appartenenti al basamento cristallino di età Paleozoica; 

2. Rocce appartenenti a sequenze sedimentarie di copertura di età Terziaria e 

Quaternaria. A sua volta questa seconda unità può essere divisa in due complessi 

in base alla pertinenza marina o continentale delle coperture stesse. 

Vi sono poi i depositi riconducibili all’Olocene e recente che riflettono l’evoluzione 

attuale della zona in esame. 

 

Il basamento cristallino (Paleozoico): le rocce del basamento cristallino affioranti 

nell’area rilevata fanno parte dell’Unità dell’Aspromonte. Si tratta di un complesso 

di rocce di età Paleozoica (pre-ercinica) comprendenti dei corpi magmatici di 

composizione variabile, coinvolte nel metamorfismo ercinico in facies anfibolitica. 

In epoca tardo-ercinica, inoltre, si sono intrusi dei corpi a composizione 

prevalentemente leuco-granitica. 

In particolare, nell’area illustrata nella Carta geologica è stato possibile 

distinguere i seguenti litotipi: 

 Paragneiss: si tratta di gneiss biotitici di colore bruno composti 

prevalentemente da quarzo, plagioclasio, biotite, muscovite e sillimanite 

accessoria. Presentano una tessitura tipicamente listata definita dall’alternanza di 

orizzonti di composizione quarzoso – feldspatica e livelli arricchiti nella frazione 

micacea (prevalentemente biotite). Formano parte del complesso di rocce 

polimetamorfiche affette da migmatizzazione durante l’evento ercinico.  

 Tonaliti e granodioriti : di colore generalmente verdastro, sono formate da 

plagioclasio, biotite, anfibolo, quarzo e subordinato epidoto e caratterizzate da una 

tessitura generalmente isotropa; localmente è osservabile una foliazione poco 

sviluppata, verosimilmente interpretabile come una tessitura di flusso di origine 

magmatica. L’origine di questo litotipo è connessa con l’evento migmatitico che ha 

coinvolto i due litotipi descritti nei punti precedenti. Localmente, inoltre, possono 

essere associate a minori corpi granitici e pegmatitici presenti in vene e lenti di 

dimensioni non cartografabili (in genere pochi metri). Le tonaliti e granodioriti 
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rappresentano il litotipo più diffuso nell’area esaminata, affiorando in maniera 

abbastanza diffusa in tutto il settore compreso tra Palmi e Bagnara. 

Al di sopra del complesso Paleozoico di basamento è presente una serie di rocce 

sedimentarie di età compresa tra il Miocene ed il Pleistocene. All’interno di tale 

serie è possibile distinguere una sequenza basale di depositi marini ed una 

sequenza di coperture continentali. 

I depositi marini (Miocene – Pliocene) 

I depositi marini si ritrovano a diretto contatto con le rocce di basamento e sono 

legati alla trasgressione marina che ha interessato il settore in esame a partire dal 

Miocene. Il debutto della trasgressione marina è marcato da una superficie 

erosionale molto ondulata e localmente ben visibile e da un orizzonte 

conglomeratico che, negli affioramenti studiati, presenta una potenza metrica. Le 

facies carbonatiche sono, quindi, il prodotto di oscillazioni eustatiche di bassa 

ampiezza che hanno preceduto il generale abbassamento del livello del 

Mediterraneo durante la crisi di salinità del Messiniano e possono essere datati 

come sedimenti alto Tortoniani. Ad uno stadio di low-stand precedente alla 

costruzione della scogliera, cui è associata la facies conglomeratica-sabbiosa 

silicoclastica, segue un graduale high-stand del livello marino, testimoniato da 

onlap costieri, con deposizione di sabbie silicoclastiche (Romano et al., 2007 – Fig.  

). 

Durante il Messiniano le costruzioni calcaree sono state smantellate e spianate a 

causa dell’abbassamento del livello del mare; la serie evolve quindi con sedimenti 

fluviali e conglomerati e la deposizione di argille blu che indicano l’inizio della 

trasgressione marina che riporterà l’area ad una sedimentazione di sabbie marine 

seguite da sedimenti fini (limi e argille) di mare profondo (Pliocene inf. – 

Pleistocene Sup.). 

Al di sopra di questo orizzonte conglomeratico (tuttavia non ubiquitario) è 

riconoscibile una sequenza formata dai seguenti depositi: 

 Sabbie e calcareniti  (Miocene medio – superiore): questa formazione è 

costituita da alternanze di strati e banchi di sabbie e arenarie fossilifere, di 

calcareniti e locali orizzonti siltoso-argillosi. Le sabbie e le arenarie sono 

generalmente ben classate e a granulometria media; si presentano prive di 

cementazione o debolmente cementate e formano strati di potenza compresa tra 15 

cm ed alcuni metri; il colore è in genere grigio o giallastro. Le calcareniti tendono 

ad aumentare di potenza verso la parte alta della serie, presentano un colore dal 

biancastro al grigio, sono tipicamente ben cementate e formano banchi di potenza 

decimetrica. Localmente sono inoltre presenti orizzonti siltoso – argillosi di 

potenza da decimetrica a metrica. Complessivamente questi sedimenti sono 

indicativi di un ambiente marino poco profondo. La potenza complessiva può 

arrivare a 50-70 metri. Questi sedimenti sono particolarmente diffusi nel settore 

centrale dell’area di indagine (intorno all’abitato di Barritteri) e meno estesamente 

all’interno del territorio comunale. 

 Calcari evaporitici  (Miocene superiore): al di sopra delle sabbie e calcareniti 

affiorano dei calcari evaporitici di colore bianco e con una tessitura vacuolare. In 

alcune zone si possono osservare intercalazioni di orizzonti siltosi o argillosi di 

potenza da centimetrica a decimetrica. Localmente associati ai calcari evaporitici, 

ed in particolare nella porzione basale di questi depositi, si trovano anche dei 

calcari bio-costruiti (Cb), come ad esempio nei pressi della S.S. N.18 al K. 492 (nei 

pressi dell’abitato di Barritteri). I calcari evaporitici si sono formati in seguito a 
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precipitazione del carbonato in un ambiente di sabkha, ovvero in condizioni sopra-

tidali in un clima arido o semi-arido. Nel complesso questi depositi calcarei 

presentano una potenza che può arrivare a 30-40 metri.  
 Sabbie, sabbie siltose e silts  (Pliocene): di colore dal bruno-chiaro al grigio 

chiaro, questi depositi presentano una granulometria abbastanza variabile, dalle 

sabbie medio-grossolane alle sabbie siltose ai silts. La porzione basale della 

sequenza mostra in genere un grado di addensamento da medio ad elevato. Le 

porzioni più sommitali sono in genere poco addensate. La potenza complessiva dei 

deposti Pliocenici può superare i 50 metri. 
I depositi continentali (Pleistocene) 

L’inizio del Pleistocene è segnato da una fase di ingressione marina, come 

testimoniato dai depositi continentali formatisi durante questa epoca. Questi 

depositi continentali si presentano in genere come sabbie medio-fini alternate a 

livelli sabbioso-limosi o sabbie medio-grossolane con intercalazioni ghiaiose di 

potenza decimetrica o metrica. Questa facies si ritrova soprattutto sulle sommità 

dei terrazzi morfologici. Localmente invece i depositi continentali sono costituiti da 

conglomerati e depositi a blocchi del tipo “matrix supported” caratterizzati da 

ciottoli e blocchi di dimensioni centimetriche – decimetriche (anche se sono 

presenti rari trovanti di dimensioni metriche) immersi in una matrice di tipo 

sabbioso. Questi depositi a blocchi, caratteristici di un ambiente a più alta energia, 

sono diffusi in particolar modo lungo i fianchi delle incisioni vallive principali. 

Indipendentemente dalla granulometria, generalmente i depositi continentali non 

sono generalmente e sono da mediamente a molto addensati. La potenza è 

variabile tra i 5 e i 50 metri.  

I depositi Olocenici 
 Detrito di falda : si forma in genere alla base delle scarpate e deriva dalla 

disgregazione fisica delle rocce in posto (in genere delle rocce cristalline). 

Generalmente il detrito di falda è caratterizzato da una matrice scarsa o assente. 

La granulometria e la “pezzatura” del detrito è estremamente variabile e dipende 

dalla natura e dalla composizione della roccia da cui deriva. Nella zona 

cartografata prevalgono i depositi ghiaiosi e i depositi a blocchi.  
 Depositi alluvionali e torrentizi: si formano in corrispondenza dei fondovalle e 

sono legati all’attività di trasporto fluviale o torrentizia. La granulometria dei 

depositi è funzione dell’energia ambientale. Di conseguenza i depositi più fini 

(sabbie e sabbie limose con intercalazioni di ghiaie e ciottoli) si rinvengono nei 

corsi d’acqua principali (essenzialmente il fiume Petrace) mentre i depositi più 

grossolani (ghiaie e ciottoli o blocchi prevalenti con lenti sabbiose) caratterizzano i 

corsi d’acqua minori e talvolta effimeri. 

 Depositi detritico-colluviali: questi depositi derivano dal rimaneggiamento del 

substrato sottostante. Sono legati principalmente all’attività di alterazione chimica 

in situ ed in misura minore della disgregazione fisica e successivo trasporto del 

substrato. La granulometria è variabile, compresa tra quella dei limi e le ghiaie 

medio-fini. Presentano una potenza compresa generalmente tra 1 e 3 metri ma 

localmente possono raggiungere i 7-8 metri di potenza. 
 

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 

      In questo capitolo verranno presentate e descritte le caratteristiche 

idrogeologiche del territorio comunale e delle aree che interferiscono con questo.. 
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Complessi idrogeologici 

     La definizione dei complessi idrogeologici si basa sulla distinzione dei litotipi 

affioranti sulla base delle loro caratteristiche di permeabilità. Quest’ultima 

dipende essenzialmente dal carattere sedimentario o cristallino delle rocce. Nel 

primo caso la permeabilità è legata principalmente alla porosità del sedimento, la 

quale dipende a sua volta dalla granulometria, dal grado di addensamento della 

matrice, dalla cementazione (permeabilità primaria). Nel secondo caso l’influenza 

della porosità sarà praticamente trascurabile e la permeabilità sarà 

principalmente funzione della fratturazione della roccia. In entrambi i casi si può 

poi registrare un aumento della permeabilità dovuto a fenomeni di alterazione e/o 

dissoluzione (permeabilità per carsismo “sensu latu”). Per la classificazione dei 

diversi complessi definiti di seguito, si fa riferimento alle classi di permeabilità 

AFTES (1993). 

    In riferimento ai litotipi descritti nei precedenti paragrafi è possibile riconoscere 

i seguenti complessi idrogeologici: 

 Rocce cristalline del basamento Paleozoico: questo complesso comprende tutte 

le rocce di natura cristallina che costituiscono il basamento Paleozoico, ovvero 

gli gneiss biotitici, gli gneiss migmatitici, le tonaliti, le granodioriti. Si tratta di 

rocce caratterizzate da una permeabilità per fratturazione da medio-bassa a 

bassa (classi K1-K2), come evidenziato, ad esempio, dalle prove Lugeon 

effettuate nell’ambito di ammodernamento della SA-RC. Locali variazioni di 

permeabilità sia in senso orizzontale che verticale sono possibili in funzione del 

differente grado di fratturazione della roccia. 
 Sabbie e calcareniti  questa formazione è caratterizzata dall’alternanza di strati 

a granulometria media e debole cementazione e livelli più cementati. 

Complessivamente si può attribuire una permeabilità primaria medio-alta, 

compresa tra 1*10-4 e 1*10-6 (corrispondente alla classe K3 della classificazione 

AFTES), come evidenziato dalle prove di permeabilità Lefranc realizzate nei 

sondaggi della galleria naturale Barritteri a profondità comprese tra i 10 e i 48 

metri dove questi affiorano estesamente,. Locali variazioni dovute alla 

variazione granulometrica e al differente grado di cementazione e 

addensamento anche in funzione della profondità. 
 Calcari evaporitici : i calcari evaporitici presentano una tessitura tipicamente 

vacuolare a cui corrisponde una permeabilità da media ad alta (classe K3) 

legata sia alla fratturazione sia alla tessitura porosa della roccia. Sono inoltre 

possibili fenomeni di micro-carsismo che possono ulteriormente incrementare la 

permeabilità. 
 Sabbie e sabbie siltose : si tratta dei depositi Pliocenici con una granulometria 

variabile, da quella delle sabbie medio-grossolane alle sabbie siltose. 

Presentano una permeabilità per porosità da media ad alta (classe AFTES K3) 

ma possono presentare locali variazioni dovute all’eterogeneità granulometrica.  

 Depositi continentali sabbioso – ghiaiosi: si tratta di sabbie ghiaiose a 

granulometria da media a grossolana e locali depositi a blocchi, non cementati e 

scarsamente addensati. Sono caratterizzati da una permeabilità per porosità da 

medio-alta ad alta (classe K3-K4) in funzione della variazione granulometrica, 

come evidenziato dalle prove di permeabilità Lefranc realizzate nel sondaggio 

S4 della galleria naturale Bagnara ad una profondità di 5 metri. 
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 Detrito di falda e depositi di frana: questi depositi a blocchi presentano una 

permeabilità medio-alta per porosità (classe k3-K4). Variazioni di permeabilità 

sono possibili in funzione della presenza o meno della matrice e del tipo di 

matrice presente (sabbiosa o limosa). Nel caso di matrice scarsa o assente si 

avrà un netto incremento della permeabilità; in caso di abbondante matrice fine 

i valori di permeabilità possono diminuire sensibilmente. 

 Depositi alluvionali di fondovalle (A): si tratta di depositi dalla granulometria 

molto variabile anche se prevalgno generalmente le sabbie ghiaiose e ciottolose 

cui corrisponde un’elevata permeabilità per porosità (classe K3-K4). Locali 

riduzioni della permeabilità si possono riscontrare sia in senso verticale che in 

senso orizzontale a causa della presenza di lenti sabbioso – limose. 
 

GEOMORFOLOGIA   

 

         La tettonica della Calabria controlla fortemente la morfologia a causa 

dell'intenso sollevamento che ha generato componenti normali lungo faglie di 

importanza regionale. Tale sollevamento, iniziato nel Pliocene superiore e tuttora 

in atto, individua morfostrutture primarie che determinano la geometria di primo 

ordine della regione. Esso, inoltre, provoca un continuo incremento dell'energia del 

rilievo che a sua volta causa un approfondimento diffuso del reticolato idrografico e 

mantiene alta la magnitudo dei processi di movimento e trasporto in massa e di 

erosione. Dalla combinazione di blocchi sollevati e strutture tettoniche ereditate, si 

determinano stili strutturali tipo che condizionano i caratteri geomorfologici delle 

diverse porzioni di territorio. La tettonica guida anche lo sviluppo dei processi di 

degradazione fisico-chimica che si innescano in corrispondenza di anisotropie 

strutturali, lungo cui, specialmente in litotipi cristallino-metamorfici (Carrara et 

al., 1982; Matano e Tansi, 1994), si sviluppano movimenti in massa e fenomeni di 

incisione lineare. 

 (Sorriso-Valvo e Tansi, 1996). 
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7.  L'EVOLUZIONE URBANISTICA 

 

LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

 

Riepilogo della pianificazione - 1760-1960 

 

     Il Quadro Conoscitivo redatto nel 2005 da un gruppo di professionisti guidati 

dal Prof. Arch. Romano Viviani, riporta nel capitolo che tratta del sistema 

insediativo del Comune di Palmi una breve storia urbanistica dell’insediamento di 

Palmi, di cui si riporta di seguito una breve sintesi. 

Alla fine del ‘700 la città di Palmi aveva 7000 abitanti. A questo periodo, a seguito 

di un terribile sisma avvenuto nel 1783, risalgono le prime indicazioni tecnico-

normative presenti in un trattato tecnico che ha disciplinato la ricostruzione degli 

edifici improntato sulla ricerca della massima sicurezza. 

“Sulla scorta di queste “istruzioni”, le città devono essere organizzate in lotti 
squadrati con larghezze stradali idonee e gli edifici debbono fondarsi su murature 
continue, con esclusioni di murature in legno e con un rigido controllo delle altezze 
massime.” 

A seguito di questo evento, per la ricostruzione è stato incaricato l’Ing. Giovan 

Battista De Cosiron che ha redatto un piano della Nuova Città di Palmi. “E’ un 
classico schema urbanistico illuministico redatto avendo discrete, ma non 
complete, conoscenze dei luoghi e con la preoccupazione di lasciare prevalere la 
razionalità, l’eleganza e la misura in proporzioni tali da non consentire dubbi sul 
retroterra culturale dell’estensore del Piano.La ricostruzione di Palmi non è 

avvenuta però esattamente secondo lo schema dell’Ing. De Cosiron, “tuttavia la 
città ottocentesca, così come venne realizzata, unisce, sullo schema illuministico, 
una molteplicità di attività edificatorie che portano Palmi ad un momento di 
grande fulgore, anche per la realizzazione di vari edifici pubblici." 
Nel 1871 Palmi contava 10.000 abitanti circa. Nel 1872 Palmi ha adottato un 

“Regolamento edilizio” che costituisce un articolato tutto teso al decoro urbano e 
detto articolato viene integrato nel 1895 per introdurvi la tutela dei monumenti e 
degli edifici di pregio. 
All’inizio del secolo XX Palmi si espande occupando con il tessuto organizzato tutti 
gli spazi che, ancora in grande estensione intervallavano tra loro i vari rioni con 
aree agricole. Si assiste, in molti casi, ad uno sviluppo altimetrico dei fabbricati 
abnorme rispetto agli spazi liberi antistanti. 
Nel 1907 la popolazione superava i 14.000 abitanti. 

Nel 1907 è stato approvato un nuovo Regolamento Edilizio e nel 1908 un violento 

sisma ha distrutto nuovamente l'abitato di Palmi: crollano 533 edifici e tutti gli 
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altri subiscono danni gravi. “La disomogeneità delle aree più colpite lascia pensare 
che in buona parte sono la consistenza del terreno di posa delle fondazioni e quella 
dei materiali, oltre alle tecnologie adoperate, nonché il rapporto altezza 
fabbricati/spazio libero antistante, a determinare gli effetti del sisma…” 
Una Commissione Reale viene inviata nei luoghi colpiti al fine di verificare le 
condizioni degli abitanti e si stilare le idonee indicazioni per le ricostruzioni. 
Le indicazioni e le prescrizioni contenute nella relazione dei tecnici che studiarono 
la città dopo il sisma, costituiranno gli elementi guida del Piano Regolatore della 
ricostruzione. 
Nel 1910 è stato approvato un Regolamento di igiene per gli ambienti rurali. 

La ricostruzione di Palmi avvenne sulle indicazioni di un Piano Regolatore che 
venne redatto dall’Ing. A.Pucci e che fu approvato in Consiglio Comunale nel 1911. 
Detto Piano venne approvato dal Ministero LL.PP. con R.D. 24 settembre 1914. 
 
 
 

.  

 

 

Il Piano di Ricostruzione dell’Ing. A.Pucci 

 
Nel 1912 è stato poi approvato un nuovo Regolamento Edilizio per quanto concerne 

l’attività della Commissione Edilizia e il 17 luglio 1920 approvato un nuovo 

Regolamento Edilizio. 

La lenta ricostruzione dura diversi decenni ma, è soprattutto tra il 1915 ed il 1927 
che Palmi ridisegna il suo nuovo volto che è costituito non solo dagli edifici pubblici 
e dalle partiture urbane di piazze e scalinate ma, anche, da urbanizzazioni 
primarie e da edilizia minuta di grande decoro. 
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Il risultato è un raffinato equilibrio architettonico che sarà, a partire dagli anni 
sessanta, volgarmente frantumato e disarticolato per effetto della speculazione 
edilizia…nel 1928 viene eliminato il vincolo di esproprio in 23 isolati dal Piano in 
quanto tale vincolo viene definito inattuabile. 
Con questa decisione si dà l’avvio a tutta una serie di modifiche al Piano che finirà 
con l’introdurre elementi sicuramente peggiorativi. 
La realizzazione del Piano Pucci avviene, inizialmente, sotto la direzione 
dell’Ufficio del Genio Civile che manterrà in Palmi una Sezione autonoma fino al 
16 ottobre 1939, data in cui la Sezione dell’Ufficio viene eliminata tra l’assoluto 
disinteresse cittadino. 
La ricostruzione, che ingloba anche la fase bellica, dura fino agli anni cinquanta 
con la realizzazione di alcune strade, del monumento a Cilea, di alcune opere 
pubbliche e di un nutrito numero di alloggi di edilizia economica e popolare. 
Alla fine degli anni cinquanta, con l’insediamento di una commissione per “… la 
modifica del Regolamento Edilizio che rimonta al lontano 1920, per cui si rende 
necessario cessare ora la modifica di esso…”, viene, di fatto, dato avvio alla fase di 
involuzione dell’identità cittadina con un progressivo svuotamento del regolamento 
edilizio e di tutto il Piano Pucci. 
La naturale più diretta conseguenza di tali circostanze è stato uno sviluppo 

irregolare del centro cittadino, con correlata perdita dell'identità originaria del 

tessuto urbano. 

 

La pianificazione comunale più recente 

 

    Nel 1977 è stato redatto il Programma di Fabbricazione approvato con Decreto 

P.G.R. n. 2561 in data 5.11.1977. 

Un anno dopo, nel dicembre del 1978, è stata depositata una Variante al Piano di 

Fabbricazione  che è stata successivamente approvata con Decreto P.G.R. n. 1463 

in data 15.07.1980.  

   Nella Relazione della Variante sono illustrate le motivazioni che hanno portato a 

redigere la Variante stessa: “I motivi che sollecitano una revisione del P.di F. 
approvato possono dirsi di due ordini: esterni, o di grande scala; interni o relativi 
al Centro. 

- Possono dirsi esterni quelli connessi all’applicazione delle Leggi n. 10 del 
29.1.77 e 457 del 5.8.78 le quali…esigono una preventiva revisione di tutti gli 
strumenti urbanistici. 

- I motivi che possono dirsi interni si articolano in quattro voci: 
1) l’approvazione, da parte dell’Amministrazione comunale, del Piano delle aree 
per insediamenti produttivi; 
2) la “Linea Rossa”; 
3) le discordanze tra PdF approvato e realtà; 
4) i conseguenti abusi edilizi dei tempi recenti…”.  
 

Sulla scorta della Variante al Programma di Fabbricazione si è operato nel 

territorio di Palmi per oltre vent'anni. In pratica, con la saturazione del territorio 

già urbanizzato, e in assenza di qualsiasi indirizzo pianificatorio oltre i confini del 

centro urbano, si è assistito alla proliferazione dell'abusivismo con l'aggressione 

delle periferie e delle frazioni, in particolare di quelle marine. 
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Con decreto regionale n. 8047 del 27.06.2002 è stato approvato un Nuovo 

Regolamento Edilizio, il quale, nella persistenza della storica incapacità della 

classe dirigente locale di dare a Palmi uno strumento di pianificazione generale, 

affiancava alla parte regolamentare quella normativa, al fine di superare le 

incongruenze ormai anacronistiche della Variante al P.di F. e legittimare, nel 

contempo, le possibilità di intervento sul territorio in assenza di strumento 

urbanistico generale. 

 

 Con l'emanazione delle Linee Guida della Pianificazione Regionale nel 2006, si 

è in pratica verificata la paralisi totale del settore edilizio nelle more di redazione 

del P.S.C., che, a distanza di sette anni, si accinge a vedere la luce.  
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7.1   IL P. di F.  VIGENTE: I CARATTERI DISTINTIVI 

 

     Dalla constatazione del flusso demografico, con elevatissimi picchi stagionali 

nel periodo estivo, lo strumento urbanistico generale merita di essere impostato 

secondo una valutazione del territorio in termini produttivi turistici, ancorché 

bisognevole di una tutela complessiva proprio per proteggere questa sua naturale 

vocazione. 

     In tale direzione, lo strumento persegue l’obiettivo di scoraggiare, e 

possibilmente bloccare, la proliferazione dell’edilizia residenziale stagionale delle 

seconde case, ritenuta improduttiva e devastante sia sotto il profilo ambientale che 

in relazione alla dotazione di servizi, per favorire e razionalizzare l’edilizia 

produttiva turistica, ovvero alberghi e villaggi, con forte potenziamento dei servizi 

generali, delle infrastrutture pubbliche e private di uso pubblico e con una scelta 

decisa finalizzata alla creazione di un ampio parco naturale esteso a tutta la fascia 

costiera e nelle aree immediatamente a ridosso di questa. 

      Nella città di Palmi, l’attività edilizia per iniziativa privata è ancora oggi 

regolata dal Programma di Fabbricazione  approvato con D.P.G.R. 2561 del 

05.11.77,  la cui ultima variante generale ha trovato approvazione con D.P.G.R. n° 

1463 del 15.07.1980.  

    In altri termini, il Pdi F. prefigurava il territorio proiettato in direzione di una 

forte polarizzazione di servizi specialistici e con un forte consumo di volumetrie 

concentrate nell’area ex 167-quartiere Pille e san Giorgio  e spazi per  la cultura ed 

il tempo libero, in considerazione da una parte dell’assenza di servizi similari in 

tutto il comprensorio di competenza e dall’altra dell’opportunità di sfruttare le 

accentuate potenzialità connesse con il vicino  polo portuale di Gioia Tauro. 

    Da qui la scelta delle aree e la previsione di talune destinazioni di zona con 

decisa connotazione turistico-ricettiva, con la finalità di spostare i flussi turistico-

economici verso il territorio di Palmi.  

     Per altro verso, tuttavia, lo stesso P.di F.  non ha potuto evitare di prevedere 

anche numerose aree destinate a lottizzazione residenziale, frutto delle 

osservazioni dei privati, ancorché in contrapposizione ad una razionale e 

ponderata scelta urbanistico-ambientale. 

 

7.1.1   P.S.C. . e P di F.: il tema della valutazione interna al piano 

 

     Il compito del PSC, di ricondurre ad un quadro di coerenza unitaria quanto già 

previsto dal  P.di F. vigente,  coordinando in maniera programmatica le politiche 

della pianificazione urbanistica comunale, non si risolve, quindi, in una serie di 

atti "a cascata" dall'alto verso il basso, ma in un'interazione a flusso alternato, in 

cui  la messa a fuoco, dal vertice verso la base, di strategie comuni si fonda sulla 

ricezione, dalla base verso il vertice. 

     Quest'apertura alle esigenze dell’ Ente comunale si rivela anche nella ricerca 

del giusto equilibrio fra requisiti di efficienza ed efficacia  del P.di F.. e la 

necessaria autonomia applicativa del P.S.C.. Più in generale, è la stessa normativa 

che cerca di dare un adeguato indirizzo alla pianificazione urbanistica comunale, 

riservando al  Comune, nel rispetto dell’art.27 della L.R. 19/02, un ampio spazio di 

manovra nella valutazione degli effetti ambientali, cui il P.S.C. deve fornire: 
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 "il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di 

vulnerabilità e di riproducibilità in relazione ai sistemi ambientali locali 

indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative 

condizioni d'uso"; 

 “ precisi criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità fra le varie 

forme e modalità d'utilizzazione delle risorse essenziali del territorio". 

 

     Lo strumento urbanistico può sostanziare in forma di previsione cogente e 
operativa. Operando secondo queste modalità di gestione il P.S.C del Comune di 

Palmi  ha lo scopo di: 
 mettere a punto scenari da condividere collettivamente nel lungo periodo; 

 evidenziare caratteri e qualità delle risorse; 

 individuare invarianti; 

 strutturare politiche strategiche per ambiti omogenei distinguendo gli 

assetti ambientali (storico-insediativi e paesaggistici) e quelli produttivi; 

articolato il territorio provinciale in sistemi e unità di paesaggio; 

individuato azioni mirate al raggiungimento di specifiche finalità di 

sviluppo da verificare nel medio periodo. 

     Il tutto in un'ottica che riserva ai Comuni la possibilità di utilizzare, verificare e 

aggiornare gli stessi dati conoscitivi che hanno supportato la definizione degli 

obiettivi di livello provinciale. 

 

7.1.2    Contenuti del P.S.C. : Metodologia Operativa e Capisaldi Concettuali 

 

      La scelta di fondare il piano su obiettivi prestazionali, pone il P.S.C. nella 

condizione di mettere a punto una struttura ad hoc che, partendo dalle riflessioni 

in atto in ambito disciplinare, lo sostanzi sia sviluppando problematiche operative 

in precedenza accantonate, sia con un inedito approfondimento di formulazioni 

concettuali. 

      Generalmente, nei contenuti del piano urbanistico si distinguono tre 

componenti di diversa natura: “strutturazione” (definizione e messa a fuoco degli 

assunti condivisi e dei criteri generali di comportamento), “regolazione” (indirizzo e 

controllo dell'attività di trasformazione), “progettazione-programmazione” 
(formulazione d'ipotesi d'intervento a carattere innovativo e loro attuazione). A 

ciascuna di queste componenti corrispondono tendenzialmente differenti modelli 

operativi connotati da propri assunti istituzionali e un diverso tipo di razionalità. 

     Modelli che nell'azione pianificatoria si riassumono in due categorie 

fondamentali, fino a questo momento ritenute in contrapposizione: 

- il modello della pianificazione “ordinaria”, caratterizzato da un approccio 

istituzionale di stampo dirigistico, un rapporto conoscenza-azione di tipo 

sinottico o razional-comprensivo (si pianifica ed agisce solo in termini globali e 

solo quando si conosce tutto) e un principio operativo basato sulla verifica di 

conformità delle azioni alle previsioni; 

- il modello dello strategic planning riflette, invece, un approccio consensuale, 

fondato sulla concertazione, ed un rapporto conoscenza-azione ispirato ad 

assunti di razionalità limitata (si agisce quando si riesce a individuare una 

linea d’azione più promettente dell’inazione). Un modus operandi mirato 

all’attivazione delle risorse disponibili e all’ottimizzazione della performance a 

prescindere dagli obiettivi di partenza. 
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     In sostanza, si decide di strutturare l’intera dimensione “progettazione 
programmazione” con i caratteri del modello strategico, mentre si sviluppa la 

componente “descrittiva” nell'individuazione dell’identità territoriale provinciale, 

sia in termini complessivi che di singoli subsistemi. 
    Ciò significa, per quanto riguarda i contenuti programmatici, che il P.S.C. non si 

spinge mai a definire uno scenario conchiuso, promettendone la realizzazione entro 

un certo limite temporale, ma tutta l’attenzione è posta nella definizione dei 

soggetti, delle risorse e delle procedure più opportune al conseguimento di ciascuno 

degli obiettivi di massima indicati (obiettivi a loro volta definiti in termini 

prestazionali e mai fisico oggettuali). 

     I contenuti con valore di “strutturazione” costituiscono, invece, una sorta di 

“patto sociale” fatto di interpretazioni e attribuzioni di valore desunte da una 

lettura condivisa del territorio, mentre i contenuti "regolativi" sono integralmente 

riconducibili a una traduzione ed articolazione in termini di dettaglio normativo 

dell’interpretazione del territorio. 

      Incrociando le tre componenti, strutturazione, regolazione, progettazione 

programmazione, con la dicotomia "ordinario-strategico” si realizza una 

sistematica tripartizione del sistema normativo in Statuto, Codice e Programma.  

      Con lo Statuto si punta ad istituire una consapevolezza diffusa sui principi di 

ordine generale (in pratica si stipula una sorta di patto sociale fra soggetti di 

governo del territorio, che restituisce una interpretazione condivisa del territorio 

stesso e definisce comportamenti concordati nei confronti del patrimonio 

ambientale e insediativi articolato per risorse); con il Codice si definiscono una 

serie di regole fondamentali di comportamento che il Comune dovrà  sostanziare in 

forma di previsioni cogenti nel proprio strumento urbanistico comunale; con il 

Programma si promuovono azioni strategiche, ispirate a criteri rigidamente 

realistici, da compiersi attraverso la concertazione dei diversi soggetti che operano 

sul territorio. 

      In questo modo, il P.S.C. diviene uno strumento compiuto nell'individuare i 

contenuti della pianificazione Comunale, coerente nel darne adeguata 

sistematizzazione e connotato da un metodo di governo teso alla realizzazione delle 

politiche territoriali. 

      Nel piano l'esplicitazione di queste caratteristiche diviene fondamentale per 

interpretare l'identità del territorio comunale , costruirne la rappresentazione e 

indirizzarne l’evoluzione. Agevolando, infatti, la definizione di scenari di 

riferimento più realistici e complessi attraverso la formulazione di alcuni concetti 

si permette un'adeguata valutazione delle coerenze e delle compatibilità con cui 

devono confrontarsi piani e programmi. Solo individuando con chiarezza dei punti 

fermi, da porre a fondamento di una serie di atti integrati e coordinati, si può 

conseguire una convergenza delle azioni attuabili dai diversi soggetti che operano 

sul territorio. 

     Alcuni di questi concetti quali “sostenibilità”, “risorsa”, “invariante”, “unità di 
paesaggio”, pur rielaborati in maniera autonoma, sono desunti dalla L.R. 5/95. 

     I riferimenti normativi trovano nel piano comunale uno specifico ambito 

applicativo, confrontandosi non solo con la concreta realtà del territorio, ma anche 

con la necessaria concertazione degli altri enti competenti a definire politiche 

territoriali e strategie di intervento. Altri, come quello di “Città", sono stati 

esplicitati quale strumento utile per rendere evidenti nella concertazione di 

politiche territoriali le matrici concettuali da cui ci si muove. Stabilire, infatti, tali 
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fondamenti è indispensabile per avviare un procedimento ordinario di 

pianificazione continuativa che non deve essere messo in discussione ogni volta che 

si aprono nuove possibilità operative. 

 
7.1.3  Sostenibilità 

 

     La L.R. 19/02 incentra la propria filosofia sul concetto di "sviluppo sostenibile", 

Tuttavia all'enunciato "si considera sostenibile lo sviluppo volto ad assicurare 

uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti 

delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio" non fa 

seguito una definizione inequivocabile di come si voglia intendere questo concetto. 

Ai fini di un corretto inquadramento dei criteri guida per la formazione del P.S.C., 

è opportuno verificare anzitutto la gamma di accezioni della sostenibilità oggi 

prevalenti per poi precisare a quali di queste si è inteso far riferimento nel definire 

e perseguire finalità ed obiettivi del piano. 

In particolare si sono approfonditi due aspetti che restano a tutt'oggi controversi: 

 in che misura, e per quali categorie di beni ambientali, è lecito ipotizzare una 

sostituibilità delle risorse in un quadro di tecnologia in evoluzione; 

 se le azioni ispirate alla sostenibilità devono perseguire soprattutto una 

razionalizzazione degli assetti territoriali o invece devono mirare a riqualificare 

le modalità di interazione economica e sociale da cui questi scaturiscono. Per 

molti il concetto di sviluppo sostenibile è in qualche modo legato a un'ipotesi di 

equilibrio statico. Per adeguarsi a un modello di sviluppo sostenibile un dato 

territorio può continuare a crescere sotto altri punti di vista, ma deve stabilire 

un rapporto bilanciato e costante tra sfruttamento e rigenerazione delle risorse 

ambientali. Questa accezione non può essere del tutto condivisa, quando si 

consideri che le stesse modalità di sfruttamento e rigenerazione sono da 

ritenersi una variabile evolutiva dipendente dalle tecnologie adottate. 

Soprattutto si deve chiarire se rigenerazione delle risorse significa perpetuare 

la presenza degli stessi elementi ambientali nello stesso stato e nello stesso 

luogo o se sono ammessi interventi di trasformazione in grado di garantire un 

livello per lo meno costante di qualità ambientale complessiva. Altri teorici 

interpretano la crescente focalizzazione del concetto di sviluppo sostenibile 

come opportunità di superare le contraddizioni insite nei modelli consumistici 

del capitalismo e di rilanciare il ruolo della vita civica e della partecipazione 

democratica a partire da un rinnovato senso di radicamento nel territorio. 

      Lo scenario proposto è senz'altro accattivante, anche se non si deve 

sottovalutare come le attuali condizioni di competizione sfrenata in un regime di 

libera concorrenza pongano seri limiti a un suo immediato perseguimento. Né può 

essere compito di un piano, per quanto ambizioso nei suoi propositi innovativi, 

quello di rifondare le basi della convivenza sociale. Resta però praticabile la strada 

di indirizzare le tendenze spontanee del mercato, legate a una crescente richiesta 

di qualità sostanziale, verso una gestione più consapevole e responsabile delle 

risorse territoriali, incentivandone il ruolo di identificazione collettiva.      

     Nello scegliere una residenza, sempre più acquirenti sono disposti a “pagare” la 

disponibilità di un panorama incontaminato o l'assenza di edifici incongruenti nei 

paraggi: il problema è quello di far condividere il principio che la tutela e la 

valorizzazione di certi contesti siano un investimento vantaggioso per tutti, 

facendo sì che l'intera comunità, a partire dagli stessi operatori immobiliari, si 
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senta coinvolta nel richiedere e far rispettare le regole più "redditizie". 

     Nel recente panorama disciplinare la questione della sostituibilità delle risorse 

e quella del rinnovamento dei processi si intrecciano sistematicamente, dando 

luogo a diversi atteggiamenti. Atteggiamenti che variano da proposte di taglio 

radicale, come quella di rifondare la struttura stessa del sistema insediativo sulla 

base di comunità locali auto-contenute e auto-sostenute, ad obiettivi assai più 

pragmatici come quello di 

garantire, come che sia, una disponibilità costante di beni consumabili. 

     Per la formazione del P.S.C. si è ritenuto imprescindibile l'obiettivo di coniugare 
assunti di sostituibilità ragionata con finalità di razionalizzazione dei processi e di 
evoluzione del contesto sociale. 
    Più in particolare sono stati ritenuti fondamentali i seguenti principi: 

1. si deve garantire la permanenza di tutti quei valori ambientali di cui non si 

possa assicurare con ragionevole certezza un'evoluzione verso assetti più 

convenienti, in un'ottica di lunghissimo termine; 

2. le azioni di governo del territorio devono far sì che ogni componente del sistema 

ambientale, pur mantenendo la propria identità, possa fornire risposte dinamiche 

al cambiamento (l'assunto è che niente possa essere indefinitamente conservato 

come uguale a se stesso di fronte al trascorrere del tempo e degli eventi e al 

mutare delle situazioni al contorno); 

3. si deve perseguire in ogni settore operativo di rilevanza ambientale una 

razionalità normativa mirata alla qualità dei progetti di trasformazione (l'obiettivo 

della sostenibilità non deve costituire un fardello applicato a posteriori alle singole 

azioni da compiere, ma deve pervadere  ogni processo decisionale  e attuativo  fin    

dal momento della sua impostazione); 

4. si deve sviluppare a tutti i livelli dell'amministrazione comunale e della 

partecipazione collettiva una capacità di disegno strategico e di gestione in grado 

di generare utilità sociale di lungo periodo (il fine ultimo è quello di elevare la 

qualità del contesto sociale congiuntamente a quella del contesto ambientale e di 

rafforzare le reciproche interrelazioni in chiave d'identità). 

      
7.1.4 -  Risorsa 

 

     Del termine risorsa, nonostante una condivisione ormai generalizzata, sia in 

campo disciplinare che nell’opinione comune, non esiste una definizione 

significativamente certa. 

     Nel contesto del P.S.C. la necessità di qualificare ed articolare il concetto di 

risorsa è invece ineluttabile al fine di costruire uno scenario durevolmente 

condiviso per il governo del territorio. 

     Nel definire tale concetto si è assunto come riferimento primario la 
formulazione della L.R. 5/95 e si è puntato a identificare le diverse risorse in 
relazione ai rispettivi portati in termini di caratterizzazione dell’identità 
territoriale. Ciò al fine di determinare i livelli d'ammissibilità degli interventi 
commisurati alle esigenze di tutela di tali identità. 
     Si è costituita, così, una serie di parametri specifici tesi ad evidenziare per ogni 

singola risorsa: 

1. il modo in cui influisce sulla qualità della vita (pregiudiziale, qualificante, 

complementare, supplementare, accessoria); 

2. se interessa tutti o solo certe categorie (condivisione); 
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3. il massimo livello territoriale al quale risulta primario il suo ruolo (rango); 

4. il suo grado di interconnessione con l’identità territoriale (caratteristicità); 

5. il livello di disponibilità complessiva di tale risorsa sul territorio; 

(abbondanza/scarsità); 

6. il grado di presenza nelle diverse parti del territorio 

(diffusione/concentrazione); 

7. la possibilità o meno di surrogarla con altre risorse presenti nel territorio 

o comunque reperibili (sostituibilità); 

8. la possibilità di reperirla in altri luoghi (incrementabile); 

9. la possibilità di ricrearla ex novo in tutto o in parte (riproducibilità); 

10. la possibilità di spostarne sul territorio alcune componenti senza 

comprometterla (mobilità) 

11. il grado in cui può subire trasformazioni senza perdere le sue prerogative 

essenziali (modificabilità); 

12. l’entità degli interventi di manutenzione che essa richiede per non 

degradarsi (onerosità); 

13. i rischi di degrado intrinseci (degradabilità); 

14. la capacità di resistere a modificazioni anche strutturali del contesto 

(robustezza/fragilità); 

15. la capacità di produrre reddito (commerciabilità). 

 

     Sulla base di queste definizioni, a partire da un preciso riconoscimento del ruolo 

territoriale di ciascuna risorsa e delle sue qualità, il P.S.C. svilupperà, poi, la 

propria struttura normativa. 

 
7.1.5 -  Invariante 

 

     Nell’uso corrente il concetto di “invariante” è spesso pericolosamente ambiguo. 

Nei casi in cui questo termine non diviene una sorta di contenitore 

onnicomprensivo, può, infatti, costituire uno strumento di separazione, tanto 

tagliente quanto sfuggente, fra valori e preferenze attribuiti a categorie eteronome. 

Possono, così, configurarsi come “invarianti” tutte e soltanto le componenti del 

territorio dotate di qualità positiva, o comunque appartenenti a insiemi di 

elementi catalogati per legge o per consuetudine come “beni”; come pure possono 

diventare tali tutte le presenze territoriali, “buone” o “cattive” che siano, purché 

dotate di specificità o in quanto considerate “risorse”. Infine alcuni tendono ad 

attribuire valore di invariante solo a determinati oggetti fisici, altri anche e 

soprattutto ad alcune delle qualità che li caratterizzano. 

 

    Il P.S.C. ritiene “invariante primaria”, l’identità complessiva del territorio 
provinciale, intesa come regola unitaria di correlazione fra una pluralità di assetti 

fisici a loro volta depositari di altre “invarianze specifiche” individuate 
privilegiando un’accezione relazionale del termine. Quest'approccio consente di 

poter modificare, all’occorrenza, quasi tutte le componenti fisiche del territorio, 

purché si sia certi di garantire (oltre ovviamente alla salvaguardia dei singoli 

elementi di pregio irriproducibili) l’invarianza delle relazioni qualitative che ne 

definiscono l’identità e il valore complessivo. Peraltro tutte le porzioni del 

territorio, nessuna esclusa, sono assoggettate a regole evolutive basate sul concetto 

di “invarianza". 



 

134                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

 
7.1.6 -     Unità di paesaggio e Città 

 

    Da tempo, sia la disciplina che la prassi urbanistica assegnano ai diversi livelli 

di pianificazione un “dovere” di conoscenza del territorio tale da fondarne 

unitariamente gli apparati analitici e previsionali e da rendere l’atto di piano 

specifico e restituivo dell’identità del territorio al quale si applica. Ciò comporta 

sempre più frequentemente l’esigenza di articolare il territorio in parti omogenee 

di volta in volta diversamente definite (sistemi e subsistemi, ambiti, unità etc). 

La legge regionale 19/02 ha codificato questi assunti qualificandoli 

autonomamente a diversi livelli dei contenuti di piano: 

 la conoscenza, come apparato fondativo delle scelte; 

 l’interpretazione del territorio, tramite individuazione d'aree omogenee, 

come scenario sul quale calibrare le specifiche previsioni. 

     L’individuazione di parti distintamente connotate del territorio diventata così 

passaggio fondamentale nella formazione del piano, costituendo negli atti 

“direttori” il riferimento indispensabile per la previsione di interventi non 

distruttivi delle qualità identificative. 

      Il P.S.C. opera due diverse articolazioni territoriali: 

- Sistemi e Unità di Paesaggio, unitamente alle Aree di Rilevante Pregio 
Ambientale, compongono il quadro condiviso delle qualità fisiche, ambientali, 

culturali, paesaggistiche, (in altri termini le invarianti) e saranno la cornice cui 

si applica, a scala comunale, la disciplina strutturale finalizzata alla 

valorizzazione, alla salvaguardia, al ripristino. 

- L’articolazione in “Città” definisce sul territorio aree omogenee dal punto di 
vista insediativo e funzionale, aventi il compito di indirizzare le previsioni di 
piano in termini di distribuzione delle funzioni e dei carichi insediativi. Il 

riconoscimento delle “città”, come aree ove siano condivise qualità e regole 

insediative tali da garantire comportamenti coordinati e integrati di sviluppo, 

prefigurano un "modello di assetto territoriale" perseguito dal piano come 

finalità generale. Il processo di formazione del P.S.C., soprattutto nella fase di 

indagine e di definizione dei lineamenti interpretativi, ha permesso di mettere 

a punto le componenti identificative di ogni “città” e di desumerne specifiche 

strategie di intervento riferite agli aspetti ambientali, insediativi e 

infrastrutturali. 
 

7.2 Definizione di "criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità " 

 

     La scelta del P.S.C. di perseguire, in termini di contenuti programmatici, 

obbiettivi prestazionali ha evidenziato, fin dalla prima stesura, l'esigenza di 

identificare e circoscrivere dei “valori territoriali di riferimento” in base ai quali 

coordinare, esaminare ed integrare le singole strategie di scala comunale. 

     Un approccio sistemico che leggendo “il territorio in termini di risorse” 
stabilisce fra quest'ultime particolari relazioni quantitative, qualitative, formali e 
di immagine in modo da identificare contesti territoriali elementari la cui 

caratteristica è quella di essere "differenti" in termini di condizioni di lavoro, 

dotazione di servizi, infrastrutture ecc. rispetto alle altre identità costitutive del 

territorio. 
     Solo attraverso una corretta definizione delle varie identità si può procedere, 
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infatti, ad "orientare il ruolo dei singoli contesti" secondo strategie che possano 
promuovere una maggiore qualità di vita, creando rapporti complementari e 

sinergici sul "territorio più vasto". 

     A scopo esemplificativo si possono immaginare i contesti elementari come 

quartieri ed il territorio come una città, per rendere uniformi le condizioni di vita 

si devono stabilire presupposti di complementarità e di armonizzazione fra le 

realtà dei vari quartieri. 

     In una tale ottica, per fornire un quadro univoco e aggiornato delle risorse si 

decide di effettuare: 

 una precisa ricognizione delle risorse di base presenti sul territorio, 

distinguendole in tre sistemi: 

a) risorse primarie 

b) risorse insediative 

c) risorse d'interesse sociale (ambiente, paesaggio, cultura); 

 un'identificazione all'interno di ogni sistema di risorse di “una scala di valori” 
(parametri), che consenta di valutarne le condizioni di maggior o minore 
importanza all'interno di ciascun contesto. 

      Si deve costruire, in sostanza, un inventario del territorio dove s'individuano 

contesti elementari, caratterizzati dalle relazioni esistenti fra sistema insediativo, 

caratteri e valori del territorio stesso, in grado di far risaltare rispetto ai possibili 
modi d'uso (criteri classificatori) il valore e la differenzibilità delle risorse stesse. E' 

questo un passaggio fondamentale. La messa a punto di parametri e criteri 
valutativi dei sistemi di risorse in ordine alle loro possibilità di trasformazione è 

alla base non solo del processo di formazione del P.S.C., ma anche e soprattutto 

della sua corretta interpretazione e gestione. Vediamo più nel dettaglio le 

articolazioni di questo processo. 
 

     Parametri: per quanto riguarda la caratterizzazione dei sistemi di risorse la 
costruzione di una scala di valori, è facilmente mutuabile a partire dalla specifica 
accezione data dal piano stesso al termine «risorsa», articolato secondo una serie di 

parametri specifici, tesi ad evidenziare per ognuna di esse: 
 il modo in cui influisce sulla qualità della vita (pregiudiziale, qualificante, 

complementare, supplementare, accessoria); 

 se interessa tutti o solo certe categorie (condivisione); 

 il massimo livello territoriale al quale risulta primario il suo ruolo (rango); 

 il suo grado d'interconnessione con l’identità territoriale (caratteristicità); 

 il livello di disponibilità complessiva di tale risorsa sul territorio 

(abbondanza/scarsità); 

 il grado di presenza nelle diverse parti del territorio 

(diffusione/concentrazione); 

 la possibilità o meno di surrogarla con altre risorse presenti nel territorio o 

comunque reperibili (sostituibilità); 

 la possibilità di ricrearla ex novo in tutto o in parte (riproducibilità); 

 la possibilità di spostarne sul territorio alcune componenti senza 

comprometterla (mobilità); 

 il grado in cui può subire trasformazioni senza perdere le sue prerogative 

essenziali (modificabilità); 

 l’entità degli interventi di manutenzione che essa richiede per non 

degradarsi (onerosità); 
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 i rischi di degrado intrinseci (degradabilità); 

 la capacità di resistere a modificazioni anche strutturali del contesto 

(robustezza/fragilità); 

 la capacità di produrre reddito (commerciabilità). 

     La verifica delle caratterizzazioni di ciascuna risorsa effettuata alla luce di altri 
parametri (dalla reperibilità della risorsa alla possibilità di sfruttarla senza 

alterarne irreversibilmente quantità e qualità, alla compatibilità sia fisica che 

paesaggistica degli effetti indotti) diventa «condicio sine qua non» per qualunque 
tipo di trasformazione territoriale. 
     In altri termini ciascuna articolazione del concetto di risorsa, rimandando a una 

specifica verifica di fattibilità delle azioni e degli interventi, costituisce un 
parametro individuato dal PSC per le valutazioni degli effetti ambientali ai sensi 
della LR 19/02. 
 

     Criteri: a questo punto è necessario stabilire quali criteri mostrano per ogni 

sistema di risorse le condizioni che rendono più immediato ed evidente sia il 

bisogno sia l'opportunità d'interventi di piano. 

In una tale ottica il criterio classificatorio più logico è quello di individuare le varie 
attitudini del territorio attraverso "l'uso che ne viene fatto come risorsa", ovvero: 
1. come risorsa utilizzata per scopi produttivi e per necessità di base; 

2. come campo di collocazione dei sistemi urbanistico-insediativi; 

3. come valori di vario interesse. 

     Il quadro che ne deriva consente, così, di determinare, classificandole secondo 

livelli significativi di risorse, le condizioni d'uso del territorio stesso; stabilire quel 

"grado relativo d'invarianza", che, in considerazione delle relazioni esistenti fra 

sistemi di risorse, concorrerà a determinare le caratterizzazioni degli ambiti 

elementari sulle quali poter costruire condizioni specifiche di ruolo differenziato; 

evidenziare una distinzione primaria fra ambito concettuale delle invarianti ed 

ambito concettuale dell’evoluzione in modo che in ogni parte del territorio possano 

sovrapporsi diversi motivi di tutela e/o diversi tipi di comportamento evolutivo. 

     Questa elaborazione metodologica, definendo il livello più elementare della 
costruzione conoscitiva e progettuale cui tende la pianificazione d'area vasta, ha 
fatto sì che le categorie assunte in questa prima fase di lavoro, interagendo con i 
concetti di invarianza, unità di paesaggio, città, individuassero precisi ambiti di 
riferimento per l’attivazione delle politiche territoriali, utilizzabili quale 
fondamento di atti integrati e coordinati. 
 
7.2.1     Valutazioni di Compatibilità: il ruolo delle articolazioni territoriali 

     La messa a punto di "criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità" ha 

evidenziato, attraverso la definizione di "ambito concettuale delle invarianti" ed 

"ambito concettuale dell’evoluzione", l'esistenza di parti distintamente connotate 

del territorio al quale riferirsi per la previsione d'interventi non distruttivi delle 

qualità identificative e la definizione d'ambiti omogenei rispetto ai quali svolgere 

le valutazioni strategiche. 

     In altri termini, per raggiungere gli obiettivi prestazionali e per indirizzare le 
attività di valutazione il P.S.C. sceglie due ambiti territoriali "diversi per qualità 
delle risorse interessate e per effetti": 

 il primo è conforme ad un'articolazione del territorio che, partendo dal 

riconoscimento delle identità e dei valori del «territorio fisico» e 
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relazionandosi all'insieme degli obiettivi prestazionali di mantenimento 
delle qualità, è incentrata sull’identificazione di sistemi (correlati agli 

aspetti oro-idrografici, geologici e morfogenetici) e di unità di paesaggio 
(relativi agli aspetti del soprassuolo); 

 il secondo corrisponde ad un'articolazione del territorio che, partendo dal 

rapporto fra territorio e popolazione e relazionandosi al perseguimento di 
strategie territoriali mirate, è incentrata sul riconoscimento di «città» 
(corrispondenti agli assetti insediativi e funzionali). 

 Sistemi e unità di paesaggio, unitamente alle Aree di Rilevante Pregio 
Ambientale (ARPA), compongono lo scenario delle identità e dei valori, ossia 

il quadro delle qualità fisiche, ambientali, insediative, culturali, 

paesaggistiche (assunte complessivamente come invarianti, almeno nei loro 

caratteri costitutivi), cui si applica quella disciplina strutturale finalizzata 

alla valorizzazione, alla salvaguardia e al ripristino, che costituisce il 

riferimento primario per la pianificazione comunale e le rispettive 

valutazioni. 
      

 Il P.S.C.: 
 perimetra le unità, lasciando al Comune la facoltà di verificare tali limiti e 

di apportarne modifiche a seguito di specifiche elaborazioni; 

 le descrive secondo una griglia di parametri (oro-idrografici, paesistici, 

relativi alla natura dei suoli, alla matrice storica del paesaggio, alle qualità 

emergenti, agli aspetti naturalistici, vegetazionali, floro-faunistici, colturali, 

compositivi, ai princìpi insediativi e alla rete viaria, ai caratteri tipo-

morfologici e alle qualità storico-architettoniche del costruito); 

 ne stabilisce le aggettivazioni in ordine alla qualità di invariante e risorsa; 

 ne fornisce criteri d'indirizzo chiarendo il rapporto fra le diverse attività di 

trasformazione ipotizzabili e le loro interazioni con i parametri sopra 

elencati (assolvendo in buona misura proprio qui il proprio compito di 

fornire criteri per la valutazione delle compatibilità); 

 indica obiettivi di qualità degli interventi (in termini progettuali, tecnici e, 

ancora una volta, valutativi). 

 

 L’articolazione in «Città» restituisce la presenza d'aree coerenti sotto i 

diversi punti di vista ambientale, insediativo e funzionale, i cui caratteri 

indirizzano le valutazioni ai fini della distribuzione delle funzioni e più in generale 

dell’indirizzo di tutte le politiche di sviluppo. Gli indirizzi riferiti alle «città» sono 

finalizzati alla configurazione del modello d'assetto territoriale scelto come 

riferimento generale dal piano; alla promozione d'interventi specificamente mirati 

alla valorizzazione delle risorse culturali-insediative; alla incentivazione d'attività 

produttive connesse ai caratteri tipici del territorio, agli usi consolidati, alle 

trasformazioni auspicabili; alla localizzazione di funzioni strategiche per 

l’infrastrutturazione territoriale; alla riqualificazione insediativa; alla 

riorganizzazione della mobilità. 

 

     Normativa Prestazionale  

 

     La definizione di scenari realistici, calibrati in relazione alle finalità e ai temi 

con cui devono confrontarsi piani e programmi, trova perfetta corrispondenza a 
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livello normativo nella sistematica ripartizione fra componente statutaria, 

regolamentare e programmatica. 

     Sulla base delle accezioni enunciate per il termine risorsa, il P.S.C. sviluppa la 

sua parte strutturale (lo Statuto) a partire dalla precisa individuazione del ruolo 

territoriale di ciascuna di esse e delle relative qualità. Da un tale riconoscimento, 

operato secondo precisi criteri di congruenza, si desumono sia la regolamentazione 

dell’uso della risorsa (il Codice) che le indicazioni operative e progettuali (il 

Programma) in modo da investire delle opportune responsabilità ogni soggetto 

coinvolto nei relativi processi di trasformazione, uso e gestione. Nell’adempimento 
di questo compito princìpi dello Statuto e regole del Codice devono essere letti 
come criteri e parametri per le valutazioni degli effetti ambientali e di 
compatibilità fra i diversi usi delle risorse. 

      

    Risorse naturali e condizioni alla trasformabilità 

  
    L’aria 
    Il PSC di Palmi assume che la qualità dell’aria concorre alla qualità diffusa del 

territorio. Pertanto il suo mantenimento tende alla salvaguardia dell’identità e dei 

valori che rendono invariante strutturale il territorio medesimo. 

    Nell’assegnare tale ruolo all’aria s'indirizza la pianificazione comunale al 

rispetto dei requisiti qualitativi e all’abbattimento/contenimento degli 

inquinamenti (atmosferici, acustici, elettrici, elettromagnetici) da inserire quali 

condizioni (e/o parametri ineludibili di valutazione) per le trasformazioni 

urbanistiche e edilizie. 

     Inoltre, ai fini dello sfruttamento energetico dell’aria, il PSC indica siti a 

particolare vocazione considerati come risorse da non degradare per l’installazione 

di impianti eolici. 

     Fra i criteri generali più rilevanti in materia si segnalano: 

- l’utilizzazione dell’aria da parte di motori ed impianti a combustione dovrà 

essere contenuta entro limiti tali da non comportare in alcuna parte del 

territorio un incremento degli attuali livelli di inquinamento atmosferico; 

- al fine di mantenere costante il livello di ricambio dell’ossigeno nell’aria la 

superficie boscata e/o alberata  complessiva del territorio comunale non potrà in 

modo sostanziale variare. 

- al fine di preservare la qualità dell’aria nelle singole porzioni di territorio 

interessate, la localizzazione degli impianti che producano emissioni 

atmosferiche rilevanti dovrà essere definita in rapporto all’andamento dei venti 

dominanti e al sistema ecologico e insediativo circostante. 

- la razionalizzazione e l'utilizzazione prioritaria delle reti di trasporto e 

distribuzione dell'energia elettrica, d'illuminazione e di telecomunicazione, 

anche mediante accorpamento delle stesse. 

- le azioni per il contenimento luminoso negli "ambiti insediati e non" e per la 

mitigazione acustica. 

 
     L’acqua 
     Al sistema delle acque si attribuisce un ruolo di risorsa pregiudiziale ai fini 

della qualità della vita di tutti gli abitanti del territorio Comunale . Ciò anche 

considerando che la configurazione del sistema delle acque (e la sua interrelazione 

con il resto del territorio) è uno degli aspetti più caratteristici del paesaggio 
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comunale  e come tale è da ritenersi invariante strutturale. 

     Il PSC indica aree ad alta vulnerabilità ambientale fra cui le lagune, le aree di 

bonifica a rischio di subsidenza, le aste fluviali intatte, i laghi minori, le zone di 

ricarica delle falde, gli alvei in evoluzione, gli ambiti di rischio idraulico. A tali 

individuazioni, definite nello Statuto, corrispondono nel Codice indirizzi per 

abbattere rischi, degradi e inquinamenti, nonché criteri per dettagliare le 

valutazioni. 

      La disciplina per la gestione e l’uso della risorsa idrica si articola per 

componenti (le acque superficiali, le acque sotterranee) e per attività legate in 

forma pregiudiziale a tale risorsa (acquacoltura,  attività acquicole in genere). Lo 

Statuto fornisce definizioni legate anche allo stato della risorsa, il Codice indirizza 

la gestione locale verso la graduale riqualificazione delle diverse componenti. 

 Per le acque superficiali il piano comunale dovrà contenere previsioni tese a 

diminuire la velocità di scorrimento delle acque da monte a valle, mediante 

aumento delle coperture boschive; a consentire alle acque di espandersi negli 

alvei da rinaturalizzare; a creare aree d'accumulo nelle zone pedemontane o 

collinari; a conservare le canalizzazioni; a mantenere i corsi d’acqua a cura dei 

diversi soggetti pubblici e della rete scolante dei campi a cura dei privati. 

 Per le acque sotterranee sono dati indirizzi per assicurare usi e funzioni tali da 

non incrementare inquinamenti e degradi, nonché per incentivare nuove 

modalità di sfruttamento della risorsa. La tutela delle acque sotterranee, 

inoltre, condiziona gli interventi insediativi e infrastrutturali e impedisce 

modalità di uso del suolo e soprassuolo che possano pregiudicarne la qualità. 

Sia le espansioni insediative che gli usi del territorio dovranno evitare in primo 

luogo la compromissione degli acquiferi d'interesse strategico; le aree di ricarica 

delle falde non potranno essere interessate da interventi che comportino un 

sensibile incremento delle superfici impermeabili. 

 Le attività di acquacoltura sono ammesse solo in quanto compatibili con gli 

aspetti paesaggistici ambientali, con le esigenze d'approvvigionamento idrico e 

con le modalità di scarico. Al Comune spetta verificare la compatibilità delle 

attività, anche in riferimento a un bilancio idrico complessivo, e disciplinarne le 

modalità di svolgimento nonché le caratteristiche insediative. 

 
      Suolo e sottosuolo 
      Al suolo nel suo complesso si attribuisce un ruolo di risorsa primaria. Il 

Codice indirizza la pianificazione comunale al perseguimento d'obiettivi d'interesse 

generale e di dettaglio, quali garantire la permeabilità dei suoli. 
       Uno specifico rilievo è dato ai fattori di vulnerabilità quali l’esondazione e la 

permeabilità. In relazione a tale vulnerabilità si elaborano specifici criteri 

d'ammissibilità e parametri di valutazione. 

        Le componenti vulnerabili evidenziate dal PSC sono i litorali sabbiosi, i 

terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti, le aree a rischio 

idraulico, gli alvei in evoluzione, i territori di bonifica, i giacimenti minerari e le 

aree d'escavazione (cave).   

 I litorali sabbiosi sono tutelati in quanto supporto di valori ambientali e 

naturali insostituibili.  

  Particolare importanza viene attribuita ai sistemi dunali, dove è incentivata 

un’azione di recupero e riqualificazione a beneficio delle situazioni di degrado. 

Viene inoltre evidenziata, per mantenimento dei valori ambientali, la necessità di 
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migliorare, con interventi alle varie scale, l'accessibilità al litorale. 

       Lo sfruttamento balneare dovrà essere attuato con criteri di razionalità in 

grado di garantire la rigenerazione delle risorse. L’estensione delle zone attrezzate 

per la balneazione, da prevedersi in aree già antropizzate, dovrà avvenire tramite 

iniziative di riqualificazione complessiva dell’arenile e delle retrostanti aree 

urbanizzate. 

 L’individuazione di terreni geologicamente instabili e in dissesto è contenuta 

negli  elaborati cartografici predisposti dal Geologo dott. Domenico Putrino, 

finalizzati al ripristino, alla limitazione degli usi impropri, all'individuazione 

delle aree sismotettoniche attive, delle aree a rischio idrogeologico e al corretto 

uso delle indagini geologiche a supporto della pianificazione. A tali fini lo studio 

geologico  contiene l’elenco delle aree di dissesto e frana e i criteri per la 

prevenzione del rischio geologico-ambientale. 

 Alle aree a rischio idraulico, agli alvei in evoluzione e ai territori di bonifica è 

attribuito un ruolo strategico nella difesa dell’ecosistema. I territori di bonifica, 

in particolare, costituiscono sistemi paesaggistico-morfologici d'interesse storico 

e vi s'intendono compresi opere e assetti insediativi. Nell’ambito di questi 

sistemi gli interventi finalizzati all’equilibrio idraulico concorrono anche al 

mantenimento del paesaggio e al controllo dell’ecosistema. 

       Le attività ammesse sono quelle estrattive, per le quali sono date regole 

generali con riferimento ai diversi contesti geologici e geo-morfologici. Vedere cave 

dismesse con annessi criteri per il ripristino ambientale. 

 
      Gli ecosistemi della fauna e della flora 
      Ai fini dell’equilibrio e della vitalità degli ecosistemi, il PSC attribuisce ad 

alcune zone non antropizzate un ruolo strategico come corridoio biologico fra le 

diverse componenti naturali. A quest'attribuzione di ruolo corrispondono criteri di 

normazione e parametri di valutazione. Fra tali zone s'indicano in particolare le 

fasce costiere inedificate, seppur parzialmente antropizzate, in quanto corridoi 

residui fra ambiente marino e terraferma. 

 
    Fonti Energetiche Rinnovabili 
    Le indicazioni d'utilizzo delle risorse trovano una specifica definizione nell’art. 

36 delle Norme, dedicato alle Fonti Energetiche Rinnovabili. 

    Lo Statuto di quest’articolo riconosce al territorio provinciale un alto potenziale 

(per quantità, qualità e varietà) di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). 

    Le FER provinciali sono così classificate: 

a) fonte solare (attiva, passiva, fotovoltaica) 

b) biomasse (di fonte agricola, forestale, zootecnica, rifiuti solidi urbani) 

c) fonte eolica 

d) fonti geotermiche 

e) fonti idrauliche 

     Fonti ammissibili sono ritenuti il recupero di calore dai processi produttivi, la 

frazione combustibile dei rifiuti solidi urbani e altri tipi di rifiuti utilizzabili a 

questi fini secondo le norme di settore. 

Le fonti virtuali sono il miglioramento dell’efficienza energetica di apparecchiature 

e sistemi, l’adozione di forme gestionali alternative, il risparmio energetico tramite 

coibentazione degli edifici. 

     Obiettivo della Provincia è sviluppare le FER fino a raggiungere il 15% del 
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bilancio energetico provinciale entro il 2005. 

 

    Risorse essenziali e condizioni alla trasformabilità 

     
    Invarianti strutturali 
    Per il PSC «il territorio del comune di Palmi  s'identifica con la parte del litorale 

costiero  confinante con il comune di Gioia Tauro ed il Comune di Seminara. Si 

riconoscono come caratteri distintivi di questo territorio: l’ampia disponibilità di 

spazi ‘incontaminati’; la molteplice interrelazione fra terre e acque; l’abbondanza 

della copertura vegetale; la varietà e ricchezza degli ecosistemi florofaunistici; la 

presenza vitale delle memorie storiche diffuse nel paesaggio; la prevalenza di un 

rapporto significante fra insediamento e sito naturale; un modello di uso delle 

risorse fondato su un’elevata mobilità; una struttura insediativa policentrica ad 

elevata complementarità; uno stile di vita qualificato da una pluralità di opzioni 

individuali; la vocazione a sperimentare assetti e modelli innovativi. 

All’intera estensione del territorio comunale  si riconosce una qualità diffusa che 

costituisce risorsa di primario interesse e pertanto si configura invariante da 

rispettare in ogni trasformazione ammessa; mentre i caratteri distintivi delle 

diverse componenti locali sono considerati "invarianti specifiche" comunque da 

tutelare. 

    Tutti questi caratteri forniscono parametri imprescindibili per le diverse forme 

di valutazione. 

    I caratteri identificativi che costituiscono invariante sono elencati per ciascuna 

unità di paesaggio  e specificati in relazione alle emergenze paesistiche . 

     L’ammissibilità delle trasformazioni dovrà essere valutata in funzione del 
mantenimento e della valorizzazione delle invarianti generali e locali. Le Unità di 
paesaggio sono perimetrate nelle cartografie, che costituiscono un riferimento 

cogente per la formulazione di una disciplina di gestione del territorio e d'indirizzo 

degli interventi da parte del Comune.  

    - Il Sistema paesistico riporta i caratteri del paesaggio che costituiscono indirizzi 

da perseguire in sede di pianificazione urbanistica. L’assunto è che la descrizione 

del paesaggio esistente diventi di per sé contenuto normativo, in quanto i caratteri 

attuali costituiscono i parametri di riferimento primari per la valutazione degli 

effetti delle azioni di trasformazione. In relazione alle specifiche connotazioni 
d'ogni Unità di Paesaggio i piani comunali disciplineranno la tutela sia degli 
assetti antropici, sia delle componenti naturali del territorio; in particolare gli 

aspetti vegetazionali e gli usi del suolo non saranno normati in forma astratta e 

indipendentemente dalla localizzazione, ma solo e sempre in riferimento al 

contesto fornito da quest'ultime. Per ogni Unità i criteri che il PSC fornisce al 

Comune sono riferiti a una serie ordinata di argomenti: 

 

 Caratteri oro-idrografici 

 Componenti del paesaggio 

 Natura dei suoli 

 Matrice storica del paesaggio 

 Sue qualità emergenti 

 Aspetti naturalistici, flora e fauna 

 Colture prevalenti e tipiche 
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 Princìpi compositivi, temi, caratteri, forme e materiali ricorrenti del 

paesaggio coltivato e delle sistemazioni a verde 

 Caratteri della rete viaria 

 Princìpi insediativi (rapporto tra insediamenti e oro-idrografia, paesaggio, 

percorsi etc.; modelli d'aggregazione; giaciture e orditure caratteristiche 

etc.) 

 Caratteri tipo-morfologici ricorrenti del costruito 

 Materiali, colori e particolari costruttivi o elementi architettonici tipici. 

 Altri elementi a forte identità sono i beni territoriali di interesse storico-
culturale, ritenuti fattori di arricchimento dell’offerta territoriale. La loro 

sostanziale integrità è obiettivo dichiarato. Al Comune sono date indicazioni 

affinché sviluppino la conoscenza dei beni, dettino norme di tutela, 

individuino forme compatibili d’uso delle singole risorse o includano il bene 

in un più complessivo circuito di offerta anche a fini di sviluppo. lI Comune 

utilizzerà la tabella dei tipi insediativi e il riferimento ai telai insediativi 

contenuti nella relativa Scheda. 

 I tracciati storici e altre permanenze hanno un ruolo strategico per quanto 

derivante da diversi tipi di valore. Il PSC contiene svariate elaborazioni 

narrative, localizzative, normative e d'indirizzo (relazione storica, tavole 

cartografiche e catalogo predisposti dalla Regione Calabria.  

 La tutela è l’obiettivo principale per assicurare nel tempo la leggibilità delle 

permanenze storiche, che il PTC propone ai Comuni di assumere, ove 

opportuno, anche come matrici insediative. 

 Il valore dei demani civici è invece d'interesse anche e soprattutto sociale. 

 
     Evoluzione del territorio rurale 
     Il PSC definisce «territorio rurale» l’insieme delle aree esterne alle aree 

urbanizzate, al quale è riconosciuto un ruolo fondamentale per l’identità 

provinciale in termini di storia, cultura, struttura territoriale ed economica, 

qualità paesistica e attrattiva turistica. 

      Per il PSC «la manutenzione del territorio rurale, la conservazione degli assetti 

esistenti e il perseguimento di quelli auspicabili, costituiscono un obiettivo da 

perseguire sia nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli che delle 

attività e funzioni integrative compatibili». 

 
      Evoluzione degli insediamenti 
     Il PSC definisce come invariante da tutelare (traendone un parametro di 

valutazione primario a carattere trasversale) il modello territoriale a basso 

consumo di suolo, a struttura policentrica e con insediamento concentrato; mentre 

per lo sviluppo assume a modello un assetto distributivo ove, contrastando le 

pressioni longitudinali costiere, si renda ruolo e significato alle direzioni 

trasversali e all’entroterra. In questo quadro e secondo il metodo 

dell’individuazione d'aree identificate, riconoscibili, omogenee e da assoggettare a 

politiche coordinate e integrate.  

      Il quadro conoscitivo e interpretativo è riassunto nelle– Matrici insediative, ove 

i concetti di «telaio» e di «percorso matrice» sono proposti ai Comuni come 

riferimento primario per la formazione delle loro politiche.  Insediamenti, Attività 
e Servizi. 
      Il PSC attribuisce il valore solitamente assegnato ai centri urbani "antichi" a 
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tutti i tessuti consolidati, anche a carattere rurale sparso, ed anche a tessuti 

insediativi recenti che presentino qualità di permanenza, di identità insediativa, di 

forte connotazione e riconoscibilità e di rapporto con il luogo. 

     Ai fini delle valutazioni la tutela si riferisce ai caratteri non modificabili pena la 

perdita di tali qualità. Essenzialmente tali caratteri s'identificano con la qualità 

degli spazi pubblici, mentre sono definite come variabili storiche, di valenza 

individuale più che collettiva e trasformabili anche ai fini della promozione dello 

sviluppo e del ripopolamento, le destinazioni d’uso, le suddivisioni immobiliari, la 

forma e le caratteristiche delle componenti che non incidono sulla connotazione 

degli spazi pubblici. 

     Il PSC indirizza la pianificazione comunale verso il prioritario riconoscimento 

degli ambiti d'interesse storico, a partire dalle carte di sintesi Sistema Ambientale 
e Struttura Insediativa. 

     Ai piani comunali spetta inoltre effettuare un bilancio fra carico urbanistico e 

disponibilità/efficienza di servizi e infrastrutture, quale parametro per valutare 

l’ammissibilità degli interventi e quale presupposto per l’incentivazione d'opere 

migliorative e di riuso tramite sgravi fiscali e altri accorgimenti per l’abbattimento 

d'oneri e costi. 

 
     Evoluzione dell’offerta industriale e artigianale 
     Il PSC definisce come attività produttive tutte le attività industriali e 

artigianali che comunque producano elevati impatti sul contesto urbanistico, La 

normativa qualifica e classifica tipologie insediative per la localizzazione ragionata 

di tali attività, distinguendole in grandi, intermedie e di base, e fornisce criteri di 

valutazione dei rispettivi requisiti d'inserimento ambientale. 

     Nel Codice sono dati i criteri localizzativi generali. Anche per la realizzazione 

delle strutture produttive, di qualunque tipo e dimensione, si dovranno seguire i 

criteri e principi insediativi che hanno validità generale per ogni intervento a 

prescindere dalla destinazione (residenziale, produttiva, di servizio etc.), ad 

esclusione delle attività a rischio d'incidenti rilevanti. 

 

     Evoluzione dell’offerta turistica 
    L’offerta turistica viene trattata come aspetto specifico dello sviluppo insediativo 

e produttivo, da sottoporre a specifiche valutazioni in considerazione che il turismo 

nel comune di Palmi, rappresenta una sostanziale fonte di reddito . 

     Al Comune sono dati criteri e indirizzi generali: in primo luogo la connessione 

d'obiettivi di sviluppo produttivo e azioni di valorizzazione ambientale. 

     Il Comune porrà particolare attenzione alla riqualificazione del frontemare, al 

recupero del patrimonio esistente, alla qualità della ricettività alberghiera, extra-

alberghiera e turistico-residenziale, al miglioramento dei servizi e delle 

infrastrutture, dimensionati in rapporto alla popolazione insediata ed ai flussi 

turistici stagionali. 

     Le frazioni  di Taureana, Tonnara, Pietrenere ,Scinà e l’intorno alla parte alta 
del territorio  dovranno prevedere forme di valorizzazione dell’artigianato tipico 

dei centri antichi, l’elevazione degli standard relativi a ricettività e ristorazione, 

l’incremento delle attrezzature per lo sport, lo svago e il tempo libero,    

l’integrazione delle attività negli ambiti rurali; il tutto rispettando i caratteri 

identificativi del territorio come individuati per ciascuna  unità di Paesaggio. 
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      Il Distretto Rurale come modello di sviluppo 
     Il Distretto Rurale nasce dalla considerazione delle risorse endogene, delle 

potenzialità, della storia e delle tradizioni locali, e quindi si presenta come un 
insieme organizzato di relazioni già presente sul territorio da potenziare, 
arricchire e coordinare. 
     Si tratta di un sistema che possiede elementi d'integrazione e coerenza fra le 

risorse dello sviluppo (di qui la sua natura distrettuale), ma che, a differenza del 

distretto industriale, ha una molteplicità di “motori dello sviluppo” incardinati 

nell’ambiente naturale e nella matrice rurale dei processi di cambiamento e 

crescita. 

     La ruralità rappresenta, infatti, la peculiarità del territorio Comunale, la 

chiave interpretativa del mondo di relazioni socio-economico-culturali che qui si 

svolgono e contribuisce in modo determinante a disegnarne il paesaggio e 

l’ambiente.  

     Pertanto qualunque ragionamento sui nuovi strumenti d'intervento per lo 

sviluppo locale deve partire dall’ archetipo della ruralità com'elemento focale della 
vocazione dell’area. In questa logica il P.S.C. può riservare al territorio un ruolo 

fondamentale in termini di storia, cultura, struttura economica, qualità paesistica 

ed attrattiva turistica. In tale prospettiva l’ambiente nel suo complesso può essere 

interpretato ancora una volta come capitale fisso sociale dove chiunque intervenga 

è investito dalla collettività del ruolo di mantenerne o incrementarne il valore 

complessivo.  

     Si comprende allora come il distretto rurale non possa essere confinato 

all’ambito dell’attuazione di politiche per l’agricoltura, ma concepito come un 
progetto di complessivo sviluppo socio-economico ed  ambientale di un’area rurale. 

      E’ l’intera provincia di Reggio Calabria a rispondere alle caratteristiche del 

distretto rurale: 

 presenza d'identità storica e territoriale omogenea. Le vicende storiche e le 

caratteristiche del territorio hanno contribuito, infatti, a plasmare nel tempo 

un sistema socio-economico uniforme, permettendo il raggiungimento di una 

maggiore complementarietà e la formazione di un forte senso d'identità nelle 

popolazioni locali; 

 integrazione fra attività agricole, di pesca e d'altre attività locali. L’economia 

agricola, se rappresenta il settore economico prevalente, è fortemente legata ad 

un insieme d'altre attività locali svolte sia in ambito agricolo (servizi 

agrituristici,gestione del territorio, risorse ambientale, ecc.) che in altri campi 

economici quali turismo e artigianato; 

 produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e 

le vocazioni naturali e territoriali come la presenza di un elevato numero di vini 

a denominazione d'origine controllata e d'altri prodotti agro-alimentari a 

denominazione d'origine protetta o d'indicazione geografica protetta, l’elevato 

numero di prodotti agro-alimentari tradizionali, le specificità dei prodotti 

dell’artigianato locale, unitamente alla elevata diffusione dei metodi di 

coltivazione biologico e a lotta integrata, non sono che le punte d'eccellenza di 

un sistema fortemente orientato alla qualità complessiva dei prodotti e dei 

servizi offerti e saldamente ancorato alle tradizioni culturali, che il 

consumatore associa con l’immagine positiva del territorio del comprensorio 

Calabrese. Ancora più importante, in una prospettiva di sviluppo bottom-up è 

l’espressa volontà di condivisione manifestata dalle amministrazioni pubbliche 
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e dagli operatori economici dell’intero territorio provinciale, a conferma 

dell’identità e dell’unitarietà del tessuto produttivo, storico e sociale. 

      La validità di tale prospettiva è comprovata dalle iniziative intraprese dal 

mondo delle imprese e delle istituzioni, nonché dai risultati reali conseguiti negli 

ultimi anni e dalla dinamicità e disponibilità ad investire da parte delle imprese. 

Sotto il profilo dell’approccio risulta centrale: 

 la capacità di interpretare i cambiamenti in atto sul territorio e negli 

orientamenti di politica agraria e rurale, accogliendo il principio della 

multifunzionalità in agricoltura; 

 la capacità di elaborare una concezione unitaria del territorio assumendo la 

ruralità e la qualità com'elementi unificanti in modo da conseguire la piena 

espressione delle progettualità locali e favorire il riequilibrio territoriale. 

     L’importante è capire che le opportunità di sviluppo dipendono essenzialmente 

dalla qualità delle risorse endogene e dalla capacità della loro valorizzazione. 

 

 

 

7.3  -   Criteri per la Valutazione 

 

    Come già anticipato nei precedenti paragrafi, l’inventario del “territorio inteso 
come sistema di risorse”, ai fini della messa a punto di "criteri e parametri per le 
compatibilità", può costituire una buona base metodologica per la specificazione di 
criteri per la valutazione integrata del piano e dei criteri e parametri riguardanti 
le norme relative al territorio rurale. 
     Nel primo caso la L.R.19/02 dispone che debba essere valutato il rapporto 

d'influenza reciproca del piano provinciale e degli eventuali atti di programma 

correlati, compresi quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad esso, prendendo in 

considerazione l’eventuale carattere cumulativo, la natura sovracomunale, l’entità 

e l’estensione dello spazio, tenendo conto dell’area geografica e della popolazione 

potenzialmente interessata, e l’intensità degli effetti collegati al piano o 

programma rispetto ad obbiettivi di sviluppo sostenibile con particolare riguardo: 

alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di 

cui si tratti; alla rilevanza del piano ai fini dell’attuazione normativa comunitaria 

in materia d'ambiente; alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla 

reversibilità degli effetti prodotti; ai rischi per la salute umana o per l’ambiente; al 

valore e alla vulnerabilità dell’area interessata, in ragione di speciali 

caratteristiche naturali, dell’eventuale superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell’utilizzo intensivo del 

suolo, ovvero al patrimonio culturale presente nella medesima area; agli effetti 

eventuali su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

      Così come si approfondiranno criteri e parametri per le zone ad esclusiva 

funzione agricola secondo le loro peculiari caratteristiche podologiche, climatiche, 

d'acclività e giacitura del suolo o per la presenza di rilevanti infrastrutture 

agrarie. 

     La scelta del P.SC. di perseguire, in termine di contenuti, obiettivi prestazionali 

evidenzia ancora una volta l’importanza dell’identificazione di questi valori 

territoriali di riferimento in base ai quali coordinare, esaminare ed integrare le 

singole strategie di piano. 
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7.3.1   -   Disciplina paesistica nel nuovo P.S.C. 

     Il modello basato sul Distretto Turistico e Rurale definendo il “territorio 
Turistico e  rurale” secondo una visione integrata di sviluppo turistico  rurale, gli 
riserva un ruolo fondamentale sia in termini di storia che di cultura, struttura 
economico-territoriale e qualità paesistica. In tal senso la Provincia di Reggio 

Calabria  costituisce un significativo polo d'attrazione di attività economiche, pur 

senza dominanza di alcune tipologie d'attività rispetto alle altre (anche se negli 

ultimi anni è cresciuto il ruolo delle attività terziarie). 
     Il carattere rurale del territorio è espresso dalla differenziazione produttiva 

(carattere fondamentale della moderna ruralità) e dal ruolo svolto dall’agricoltura. 

Quest’ultima è un’attività produttiva che contribuisce a definire i caratteri 

dell’economia locale, a disegnare il paesaggio e a costituire uno dei più importanti 

punti di contatto fra le componenti emergenti della società ed il mercato. 

     I cambiamenti avvenuti nell’ultimo dopoguerra, in particolare dopo la riforma 

fondiaria, hanno sostanzialmente attenuato le differenze interne al territorio. Il 

risultato di processi sociali che si accompagnano al declino della grande industria e 

alla crescita dei territori rurali della piccola industria e di rinnovate forme 

d'artigianato, è il diffondersi sull’intero territorio rurale di una domanda di beni e 

servizi offerti dall’agricoltura e dal sistema produttivo legato al tempo libero, 

espressione del riconoscimento anche esterno del modello di sviluppo condiviso a 

livello locale. 

      E’ per queste ragioni che l’intero territorio della provincia è da considerarsi 
unitariamente. E’ la sua stessa natura rurale a definirne il carattere. La 
sostanziale omogeneità del tessuto produttivo, la stabilità delle reazioni fra le 
imprese dei diversi comparti e nelle diverse localizzazioni e, infine, il crescere della 
consapevolezza della forza delle relazioni (economiche e culturali) fra le diverse e 
più lontane componenti del suo tessuto economico e sociale rappresentano gli 
elementi costitutivi dell’approccio di sviluppo rurale di qualità. 
     Riuscire a mantenere una visione unitaria del territorio e del modello di 

sviluppo, propria del Distretto Rurale, è funzionale al superamento di squilibri 

territoriali che esistono tra costa ed entroterra; è opportuno per programmare la 

realizzazione delle infrastrutture e delle attività di servizio al territorio (viabilità, 

sanità, scuola, trasporti e logistica, captazione e distribuzione delle acque, gestione 

dei rifiuti, ecc.); è importante perché enfatizza il ruolo del capoluogo come 

baricentro di un territorio vasto che rischia di frantumarsi in centri d'interesse tra 

loro in competizione, perdendo il valore aggiunto di un'immagine positiva che la 

provincia di Reggio Calabria  si è guadagnata proprio perché paradossalmente 

tanto compatta nella sua diversità. Unitarietà ed identità del territorio che, sulla 

base di caratteristiche storico-naturali e ed in relazione al livello di rilevanza ed 

integrità dei valori paesaggistici, si esprimono in “qualità ambientale e sviluppo 
sostenibile”, “riequilibrio ed integrazione territoriale, chiamando in causa la 
valenza paesistica del piano territoriale di coordinamento provinciale. 

     Molte sono le novità che la disciplina transitoria del “Nuovo Codice del 
Paesaggio” e la nuova normativa regionale introducono in questo campo. 

     Dalla lettura dell’articolato appare che il P.S.C. mantenga valenza di piano 
paesaggistico, ma abbia, rispetto alla normativa precedente, contenuto descrittivo, 
prescrittivo e propositivo ed individui negli ambiti omogenei stabiliti dal P.I.T. con 

i relativi obbiettivi di qualità paesaggistica: 
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 Le aree destinate al mantenimento delle caratteristiche degli elementi 

costitutivi e delle morfologie, la previsione di linee di sviluppo urbanistico e 

edilizio compatibili con i diversi livelli di valore  riconosciuti. 

 Il recupero e la qualificazione d'immobili e delle aree sottoposti a tutela 

compromessi o degradati al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di 

realizzare nuovi valori paesaggistici. 

     Queste novità  del P.S.C. mutuano  dal piano vigente il tipo ed il ruolo delle 
articolazioni territoriali che lo andranno a definire, delineando, attraverso la 

definizione di un "ambito concettuale delle invarianti" ed un "ambito concettuale 
dell’evoluzione", l'esistenza di parti distintamente connotate del territorio al quale 

riferirsi per la previsione d'interventi non distruttivi delle qualità identificative e 

la definizione d'ambiti omogenei rispetto ai quali svolgere le valutazioni 

strategiche: 
– il primo corrisponde ad un'articolazione del territorio che, partendo dal 

riconoscimento delle identità e dei valori del «territorio fisico» e relazionandosi al 
sistema degli obiettivi prestazionali di mantenimento delle qualità, è incentrata 

sull’identificazione di sistemi (corrispondenti agli aspetti oro-idrografici, geologici e 

morfogenetici) e d'unità di paesaggio (corrispondenti agli aspetti del soprassuolo); 

– il secondo corrisponde ad un'articolazione del territorio che, partendo dal 

rapporto fra territorio e popolazione e relazionandosi al perseguimento di strategie 
territoriali mirate, è incentrata sul riconoscimento di «città» (corrispondenti agli 
assetti insediativi e funzionali). 
      A cambiare nel P.S.C.  rispetto al vecchio P.di F. non saranno tanto gli assunti 

concettuali, ma i termini della valutazione dei vari tipi di paesaggio di cui si 

compone il territorio. 

 

7.3.2  -   Classificazione dei paesaggi per tipologia e livelli di caratterizzazione 

     Dato che l'identità paesaggistica dei luoghi sussiste in tutto il territorio, la 

relativa classificazione dovrebbe anch'essa essere estesa a tutto il comprensorio 

provinciale. Considerando inoltre come il livello di rilevanza e il conseguente 

livello di tutela per i diversi paesaggi sono variabili da zona a zona, ciò comporterà 

anche diverse modalità di controllo e gestione delle azioni possibili e/o dovute in 

funzione dell'ampiezza e della loro importanza. 

      Le attività relative previste dal “Nuovo Codice del Paesaggio”si possono 

distinguere in due fasi distinte: 

1. azioni preliminari di studio e di classificazione 

2. azioni a regime per il controllo e la gestione 

      Le azioni della seconda fase risultano più o meno efficaci a seconda di come 

verrà assicurata la correttezza del risultato di quelle della prima fase. 

Ogni specifico livello di classificazione dovrebbe automaticamente comportare, per 

l'amministrazione territorialmente competente, l'obbligo di eseguire determinati 

controlli: 

a) di tipo periodico: 

 per verifica e aggiornamento della situazione rispetto a quella 

precedentemente definita come base di classificazione o come stato accertato 

nel precedente controllo; 

b) di tipo specifico: in funzione di determinati eventi, quali: 

 proposte/progetti di nuovi interventi, costruzioni, restauri etc. 

 eventi naturali in grado di modificare lo stato dei luoghi 



 

148                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

 segnalazioni di alterazioni abusive 

     L'efficacia di tali controlli sarà legata alla possibilità di predeterminare le 

modalità e gli effetti dei controlli stessi, vincolando gli attori a seguire delle 

rigorose procedure e con un rigido sistema di registrazione e rintracciabilità degli 

atti, affinché anche questi possano essere sottoposti a controllo da parte di un 

ente/organo preposto superiore. 

     Le azioni di tutela devono essere attuate/considerate nel caso di ogni possibile 

intervento proposto o necessario nel luogo classificato: cioè valgono sia per i 

progetti di nuovi interventi e costruzioni che di restauri e/o rifacimenti, comunque 

di tutte le attività che possono potenzialmente modificare la natura paesaggistica 

del luogo. 

     Le fasi procedurali da considerare nell'attuazione della classificazione delle 

aree e dei siti di rilevanza paesaggistica sono: 

1. Istituzione di una commissione/gruppo di lavoro specifico che svolga i lavori 

indicati ai punti successivi 

2. Proposizione, a seguito di un atto pubblico di richiesta, delle aree e dei siti 

(da parte di  cittadini, associazioni ambientaliste etc.) 

3. Individuazione e definizione degli ambiti omogenei territoriali 

4. Raccolta e organizzazione del materiale di studio, documentazione e ricerca 

5. Esame e valutazione con il Censimento Pesato 
6. Emissione della classificazione e della normativa di gestione ad essa 

associata, con opportuna cartografia a seconda dei livelli di tutela ottenuti, 

con le opportune salvaguardie, precauzioni e attenzioni da mettere in essere 

per ottenere una corretta e sostenibile fruibilità dei siti e delle aree da un 

punto di vista turistico e del loro sviluppo socio-eonomico. 

 

 7.3.3   -   Lo stato delle risorse naturali e dell’ambiente 
   Aria, suolo e acqua sono risorse fisiche naturali la cui rigenerazione costituisce 

l’obiettivo primario e irrinunciabile per il mantenimento delle condizioni di vita 

degli esseri viventi. 

   Sulla base del quadro conoscitivo si indagheranno le condizioni di queste risorse, 

il loro stato, la loro quantità e qualità, il grado di vulnerabilità e riproducibilità, le 

situazioni di criticità. 

   L’analisi riguarderà anche i caratteri fisici del territorio, componente 

fondamentale per il riconoscimento della struttura profonda del territorio, della 

sua identità storico-morfologica, della sua natura durevole, costituendo il supporto 

geomorfologico su cui si sono sviluppate l’attività dell’uomo e i modi di utilizzare il 

suolo. La conoscenza di questi elementi, e dei loro assetti, serve per il 

riconoscimento dei caratteri strutturali – formali, funzionali e paesaggistici - del 

territorio e per il perseguimento della tutela della integrità fisica del territorio. 

a) le componenti ambientali 

- aria e clima 

- acqua 

- suolo e sottosuolo 

- energia 

b) i caratteri fisiografici 

- idrografia 

- orografia 

- clivometria e pendenza dei versanti 
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- l’esposizione dei versanti e l’assolazione 

c) i caratteri geomorfologici 

- caratteri geologici 

- caratteri idrogeologici 

- emergenze geologiche 

- geotopi 

   L’analisi e la valutazione delle componenti ambientali offre una prima 

indicazione sullo stato dell’ambiente. 

    I caratteri fisiografici esprimono la conformazione dei luoghi; essi costituiscono 

la struttura di base – il supporto – per i sistemi naturali, ecologici e antropici, sia 

in termini fisici (condizioni fisiche) sia in termini di relazioni che tale 

conformazione favorisce. L’attuale stato del territorio dipende enormemente da 

questa struttura di base. Questi caratteri ci forniscono anche indicazioni su alcune 

ragioni della localizzazione degli insediamenti, delle loro direttrici di espansione e 

della loro morfologia. 

    L’analisi geologica è indispensabile per interpretare la morfologia dei siti e 

l’evoluzione morfologica del territorio; per evidenziare i punti di conflittualità e/o 

di fragilità del territorio; per individuare le parti del territorio soggette a rischio; 

per individuare mappe di criticità del territorio; per supportare le indagini 

ambientali e per le verifiche di compatibilità ambientale. 

    Dalle analisi sopra individuate si possono elaborare prime sintesi utili a una 

descrizione dell’assetto fisico e morfologico del territorio, delle georisorse e dei 

livelli di criticità.  

 
7.3.4    -   Lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici 
     Questa operazione consiste innanzitutto nella individuazione e descrizione dei 

sistemi (insediativo, naturalistico ambientale e relazionale) come indicati dalla 

legge. 

 

 

7.3.4.1    Sistema naturalistico ambientale 

     L’assetto naturalistico e ambientale di un territorio comprende tanto l’insieme 

degli elementi e dei meccanismi di trasformazione e di stratificazione la cui origine 

appartiene all’azione degli elementi naturali e in cui sono riconoscibili i cicli della 

natura, quanto le sistemazioni derivanti da pratiche agricole, forestali e, più in 

generale, connesse all’uso del suolo non edificato. Esso, pertanto, pur 

soffermandosi sugli aspetti bio-ecologici, indica un sistema di relazioni tra 

elementi naturali o seminaturali e non la semplice somma di alcune sue 

componenti fisiche. 

    Poiché l’assetto naturalistico ambientale rappresenta un patrimonio costituito 

da risorse limitate e in genere non riproducibili in tempi brevi, ma nei tempi 

lunghi che sono stati quelli che hanno permesso il costituirsi di equilibri 

idrogeologici ed ecologici e delle specifiche caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche dei luoghi, il suo funzionamento deve essere visto soprattutto in 

funzione della sua “stabilità” (ecologica) all’interno della quale la “biodiversità” 

gioca un ruolo fondamentale. 

    L’analisi delle aree e degli elementi componenti il sistema 
   Il sistema naturalistico ambientale può essere rappresentato attraverso il 

concetto di rete ecologica 
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 aree naturali protette esistenti 
a. Parchi naturali regionali 

b. Riserve naturali regionali 

c. Paesaggi protetti 

d. Siti comunitari 

 aree naturali protette di nuova istituzione 
 aree vincolate ai sensi del T.U.S. 490/99 
 aree naturali ed ambientali che completano la rete 

- Aree a naturalità diffusa 

- Paesaggi rurali con valore ecologico 

- Aree colturali di forte dominanza paesistica 

- Rete delle connessioni ecologiche minori 

Dalle analisi sopra individuate si possono elaborare prime sintesi utili a una 

descrizione del territorio da un punto di vista dell’assetto naturalistico ambientale. 

Valenze ecologiche 
le unità geomorfologiche e paesaggistiche ambientali 

i corridoi di continuità ambientale 

gli areali di valore 

Rischio/degrado ambientale 
i corridoi di conflittualità ambientale 

gli areali di rischio 

gli areali di conflittualità 

gli areali di abbandono/degrado 

gli areali di frattura della continuità morfologica-ambientale 

 

 7.3.4.2  -  Sistema insediativo 

    Il sistema insediativo è costituito dalle parti del territorio antropizzate 

caratterizzate dalla presenza del costruito – siti o anche singoli manufatti – per 

attività residenziali, agricole, terziarie, produttive, per servizi, nonché dagli spazi 

aperti interclusi. 

     I caratteri insediativi storici rappresentano elementi strutturali del territorio e 

del paesaggio. La stratificazione storica dell’organizzazione insediativa conferisce 

ai luoghi valore documentario e identitario. Le città e il sistema degli insediamenti 

– centri storici, insediamenti sparsi, manufatti diffusi – costituiscono documenti 
materiali della cultura di un luogo, sono beni materiali, patrimonio culturale, 

risorse. 

      L’analisi riguarda: 

 Lo sviluppo del sistema insediativo 

 I caratteri storico-insediativi 

 La struttura insediativa urbana 

- tessuti urbani 

- patrimonio edilizio esistente e relativi vincoli (consistenza, condizioni 

abitative, tipologie, stato d’uso ecc.) 

- attrezzature e servizi pubblici 

 Le infrastrutture tecnologiche 

 Le attività produttive 

 Il patrimonio edilizio sparso 

 

7.3.4.3 -  Sistema relazionale 
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  L’analisi riguarda la descrizione delle reti, del loro stato, della loro capacità: 

- viabilità stradale e ferroviaria 

- porti e centri di scambio 

- reti energetiche 

- trama viaria minore 

 
7.3.5   -   Lo stato di diritto 
    Si effettua la ricognizione e la valutazione dell’insieme delle disposizioni 

normative disciplinanti l’uso del territorio interessato, anche al fine di evidenziare 

i diritti acquisiti per l’applicazione della perequazione. L’esame della natura dei 

piani e programmi che intervengono sul territorio è finalizzato anche stabilire la 

rilevanza del piano stesso e la sua relazione con gli altri piani e programmi. 

La collocazione del piano nel contesto pianificatorio e programmatico vigente deve 

consentire, in particolare, il raggiungimento di due importanti risultati: 

- la costruzione di un quadro d’insieme strutturato contenente gli obiettivi 

ambientali e territoriali fissati dalle politiche e dagli altri piani territoriali o 

settoriali, le decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi; 

- il riconoscimento delle questioni già valutate in piani di diverso ordine, che 

devono essere assunte come risultato al fine di evitare duplicazioni. 

 
7.3.6   -  Valutazione delle tendenze evolutive dei sistemi 
    Si effettua una previsione della probabile evoluzione dell’ambiente e dei sistemi 

senza gli effetti del piano. Questo esame consente di avere una preliminare visione 

globale sia degli aspetti ambientali che potrebbero subire impatti negativi a 

seguito dell’attuazione del piano, sia di quegli aspetti ambientali del territorio che 

potrebbero invece migliorare. I risultati di tale analisi facilitano la formulazione di 

obiettivi generali del piano orientati alla sostenibilità ambientale. 

In questa fase sono, inoltre, da acquisire altre informazioni utili alla valutazione 

dell’ambiente e del territorio: 

- elementi geologici e sistema delle acque 

- sistema del verde e del paesaggio rurale 

- attuali livelli di mobilità e traffico 

- attuali livelli di inquinamento acustico e rilevamento fonti 

- attuali livelli di inquinamento atmosferico e rilevamento fonti 

- localizzazione e distribuzione delle funzioni determinanti traffico e 

inquinamento 

- localizzazione delle aziende insalubri di 1° e 2° classe 

- attuali livelli di consumo energetico 

    La descrizione dello stato dell’ambiente, in questa fase, può far ricorso a 

indicatori che evidenzino: 

- lo stato quantitativo-qualitativo delle risorse (indicatori di stato): le condizioni 

di naturalità, i fenomeni di degrado delle diverse componenti ambientali  

(concentrazioni di inquinanti, stato di eutrofizzazione, perdita di biodiversità 

ecc.); 

- le pressioni sulle risorse (indicatori di pressione): i consumi di risorse, le 

emissioni inquinanti, gli scarichi, la produzione di rifiuti, la contaminazione; 

- dei suoli agricoli e urbani ecc. 
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8.  SITUAZIONE DEMOGRAFICA 
 

   Antropizzazione dei luoghi ed andamenti demografici  

 

   Per meglio comprendere le caratteristiche e la dinamica della dimensione socio-

demografica occorre effettuare una comparazione dei dati comunali con quelli 

riferiti alla provincia ed alla regione. La popolazione complessiva in Calabria 

risulta essere pari a 1.998.052 abitanti, mentre nel 2001 ammontava a 2.009.623 

abitanti, con una variazione negativa pari allo 0,5%. Tale decremento è dovuto 

sostanzialmente al tasso migratorio interno negativo non sufficientemente 

compensato dal saldo naturale e dal bilancio demografico. La provincia di Reggio 

Calabria  è caratterizzata da una frammentazione del sistema insediativo, 

caratterizzato da un gran numero di piccoli comuni pedemontani e collinari. 

L’andamento e le tendenze demografiche della popolazione residente del Comune 

di Palmi rispecchiano in parte quelle regionali e provinciali.  

 Popolazione Palmi 2001-2011 

 Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Palmi nel 

decennio intercensuario 2001-2011. Popolazione residente al 31 dicembre di 

ogni anno fino al 2010 e al 8 ottobre 2011, giorno precedente il Censimento. 

Dati ISTAT. 

 

 
 

 Per riallineare la serie dei dati 2001-2011 risultante dai conteggi delle 

Anagrafi comunali con i dati rilevati al 15° Censimento della Popolazione è 

necessario effettuare delle operazioni di ricostruzione intercensuaria della 

popolazione per ogni singolo Comune. 

 In particolare, la popolazione residente a Palmi al Censimento 2011, rilevata 

il 9 ottobre 2011, era di 18.721 individui, mentre alle Anagrafi comunali, 

sempre alla stessa data, ne risultavano 19.316, calcolati registrando le 

variazioni anagrafiche annuali della popolazione a partire dal Censimento 

2001. 

http://www.tuttitalia.it/calabria/49-palmi/statistiche/censimento-2011/


 

153                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

 

 Quindi, alla data dell'ultimo censimento, nel comune di Palmi si è registrata 

una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica 

pari a 595 unità (-3,08%). 

 (¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento. 

 (²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del Censimento 

2011. 

 (³) popolazione al 31 dicembre del nuovo decennio intercensuario 2011-2021. 

 

 Variazione percentuale della popolazione 

 Le variazioni annuali della popolazione di Palmi espresse in percentuale a confronto con le 

variazioni della popolazione della provincia di Reggio Calabria e della regione Calabria. 

 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

2001 31 dicembre  19.434 - - 

2002 31 dicembre  19.372 -62 -0,32% 

2003 31 dicembre  19.550 +178 +0,92% 

2004 31 dicembre  19.523 -27 -0,14% 

2005 31 dicembre  19.461 -62 -0,32% 

2006 31 dicembre  19.438 -23 -0,12% 

2007 31 dicembre  19.569 +131 +0,67% 

2008 31 dicembre  19.515 -54 -0,28% 

2009 31 dicembre  19.436 -79 -0,40% 

2010 31 dicembre  19.320 -116 -0,60% 

2011 (¹) 8 ottobre 19.316 -4 -0,02% 

2011 (²) 9 ottobre 18.721 -595 -3,08% 

2011 (³) 31 dicembre 18.714 -7 -0,04% 
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 Flusso migratorio della popolazione 

 Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 

Palmi negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati 

dall'Anagrafe del comune. 

 

 

Fra gli scritti sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, 

quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 
con 
l'estero 

Saldo 
Migratorio 
totale DA 

altri comuni 
DA 
estero 

per altri 
motivi 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 

2002 246 55 3 371 15 0 +40 -82 

2003 318 199 4 333 23 0 +176 +165 

2004 184 85 3 332 19 2 +66 -81 

2005 227 47 8 338 26 5 +21 -87 

2006 244 28 11 319 41 5 -13 -82 

2007 212 389 3 434 13 6 +376 +151 

2008 275 72 29 349 15 112 +57 -100 

2009 210 62 7 334 41 1 +21 -97 

2010 219 102 11 328 10 121 +92 -127 

2011 (¹) 129 58 19 231 2 0 +56 -27 

2011 (²) 57 15 7 71 2 12 +13 -6 
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 La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2011. 

 (¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

 (²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

 

 

 Movimento naturale della popolazione 

 Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le 

nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso 

riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo 

naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo 
Naturale 

2002 1 gennaio-31 

dicembre 

195 175 +20 

2003 1 gennaio-31 

dicembre 

202 189 +13 

2004 1 gennaio-31 

dicembre 

215 161 +54 

2005 1 gennaio-31 

dicembre 

186 161 +25 

2006 1 gennaio-31 

dicembre 

212 153 +59 

2007 1 gennaio-31 

dicembre 

154 174 -20 

2008 1 gennaio-31 

dicembre 

198 152 +46 

2009 1 gennaio-31 

dicembre 

200 182 +18 

2010 1 gennaio-31 

dicembre 

184 173 +11 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 136 113 +23 

2011 (²) 9 ottobre-31 

dicembre 

36 37 -1 

 

 

 (¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

 

 (²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
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Etnie e minoranze straniere Al 31 dicembre 2010 gli stranieri residenti a Palmi erano 796, pari al 

4,10% del totale dei residenti. Di questi, 464 (2,39%) erano cittadini stranieri comunitari mentre 

332 (1,71%) erano cittadini extracomunitari. Le nazionalità maggiormente rappresentate erano: 

 Bulgaria 207 

 Romania 139 

 Polonia 78 

 Ucraina 73 

 

 Popolazione dei comuni vicini 

 Seminara    3,6km 

 Melicuccà    7,1km 

 GioiaTauro    7,3km 

 SanProcopio    9,7km 

 Bagnara Calabra   9,7km 

 Rizziconi    9,8km 

 Sant'Eufemia d'Aspromonte   11,3km 

 Sinopoli     11,4km 

 Cosoleto    11,6km 

 Varapodio    12,0km 

 Taurianova    13,1km 

 Oppido Mamertina   13,3km 

 Terranova Sappo Minulio  13,6km 

 San Ferdinando   14,3km 

http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Romania.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Romania.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg
http://www.tuttitalia.it/calabria/45-seminara/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/30-melicucca/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/83-gioia-tauro/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/96-san-procopio/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/87-bagnara-calabra/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/58-rizziconi/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/51-sant-eufemia-d-aspromonte/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/14-sinopoli/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/12-cosoleto/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/76-varapodio/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/25-taurianova/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/51-oppido-mamertina/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/76-terranova-sappo-minulio/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/75-san-ferdinando/statistiche/popolazione-andamento-demografico/


 

158                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

 Scido     14,9km 

 Delianuova    15,4km 

 Santa Cristina d'Aspromonte  15,5km 

 Molochio    16,0km 

 Rosarno     16,7km 

 Scilla     17,8km 

  

fonte :  © 2013 Gwindsrl 

 

 

 

DATI CARATTERISTICI 

Provincia Reggio Calabria (RC) 

 

Regione Calabria 

Popolazione 18.714 abitanti(01/01/2012 - Istat) 

Superficie 32,12 km² 

Densità 582,60 ab./km² 

Codice Istat 080057 

Codice catastale G288 

Prefisso 0966 

CAP 89015 

 

 

 

 

Il Comune di Palmi 

Sindaco  Dr. Giovanni Barone (da giugno 2012) 

Indirizzo Municipio Comune di Palmi 

Piazza Municipio 

89015 Palmi RC 

Numeri utili Centralino 0966 

262111 

Fax 0966 

22305 

Urp 0966 

262223 

Polizia 

Municipale 

0966 

21380 
 

Codice Fiscale 82000650802 

Email PEC protocollo.palmi@asmepec.it  

Sito istituzionale www.comune.palmi.rc.it  

 

 

 

Dati geografici 

http://www.tuttitalia.it/calabria/86-scido/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/48-delianuova/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/20-santa-cristina-d-aspromonte/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/46-molochio/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/92-rosarno/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/21-scilla/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
http://www.tuttitalia.it/calabria/provincia-di-reggio-calabria/
http://www.tuttitalia.it/calabria/
http://www.tuttitalia.it/calabria/provincia-di-reggio-calabria/42-prefisso/
http://www.tuttitalia.it/calabria/49-palmi/42-amministrazione/
http://www.tuttitalia.it/calabria/49-palmi/42-amministrazione/
mailto:protocollo.palmi@asmepec.it
http://www.comune.palmi.rc.it/
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Altitudine 228 m s.l.m. 

(min 0 - max 580) 

Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è 

situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e 

massima sul territorio comunale. 

Coordinate Geografiche 

sistema sessagesimale 

38° 21' 58,68'' N 

15° 51' 44,28'' E 

sistema decimale 

38,3663° N 

15,8623° E 

Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza 

angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare 

dal meridiano di Greenwich verso Est). 

 

 

I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale 

DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD 

(DecimalDegree). 

Fonte : © 2013 Gwindsrl· 
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9.    DENSITA’ EDILIZIE SUL TERRITORIO     

 

      Richiamando le Tavole U.15 e U.17, sulle quali sono indicati i comparti di 

riferimento, si riportano le tabelle che forniscono le consistenze edilizie calcolate 

fino  all'anno 1994 e anche successivamente: 
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      Successivamente all'anno 1994, gli ulteriori incrementi di volumetrie edificate 

sul territorio sono dati da: 
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- Condono edilizio ex legge 326/2003; 

- Strutture produttive ex art. 132 R.E. 

- Strutture ricettive ex art. 132 R.E. 

 

     Di seguito si riportano le tabelle recanti i dati di volumetria edificata in 

relazione agli interventi di cui sopra: 

 

VOLUMETRIA STRUTTURE PRODUTTIVE 
ANNO 2002 

N. Pratica 

Foglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
di mappa Particella mq mc 

1 ,,9/2002 31 134 e 645 124,00 821,00 

2 ,,11/2002 35 53 948,79 5882,50 

3 13/2002 22 576 300,00 1020,00 

4 31/2002 34 376 205,00 1374,00 

5 34/2002 31 979 e 982 173,58 520,00 

6 52/2002 31 987 141,00 425,25 

7 122/2002 28 73 396,00 3564,72 

8 128/2002 23 297, 377 e 378 237,00 2808,00 

9 132/2002 34 525 175,00 1680,00 

10 136/2002 12 625 88,92 600,00 

11 151/2002 3 226 + altre 120,00 1800,00 

12 153/2002 18 630 336,60 2019,50 

13 155/2002 12 622 45,00 157,30 

14 158/2002 16 301,302,311 265,20 1762,05 

15 161/2002 8 115 + altre 24,75 74,25 

16 169/2002 38 20 180,00 540,00 

17 178/2002 39 188 338,40 1553,60 

    TOTALE 4099,24 26602,17 

 

VOLUMETRIA STRUTTURE PRODUTTIVE  

ANNO 2003 

N. Pratica 

Foglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
di mappa Particella mq mc 

1 24/2003 16 508 139,23 835,38 

2 34/2003 8 40, 613, 815 102,01 629,40 

3 35/2003 4 246 267,60 1605,60 

4 47/2003 7 224 197,96 593,88 

5 49/2003 16 505 143,00 943,80 

6 67/2003 8 691 e 526 241,40 965.60 

7 86/2003 11 1620 e 1622 349,02 1116,86 

8 91/2003 22 146 163,84 589,82 

9 92/2003 6 312, 369 + altre 180,13 675,48 

10 97/2003 28 104 189,00 661,50 

11 100/2003 34 525 e 688 220,50 1102,50 

12 106/2003 8 803 e 806 85,00 263,50 

13 108/2003 8 329 201,00 703,50 

14 123/2003 18 625 176,00 668,80 

15 124/2003 12 761 200,00 700,00 

16 131/2003 34 198 554,00 4321,20 

17 138/2003 17 221 637,00 4395,30 

18 143/2003 12 883 89,50 308,77 

19 147/2003 4 207 e 179 198,40 793,60 

20 150/2003 8 791 e 792 150,00 480,00 

21 161/2003 7 219 e 220 715,00 3289,92 

22 164/2003 13 254     

23 167/2003 12 799 134,42 806,52 
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24 168/2003 31 987 729,00 3510,00 

25 174/2003 36 380 80,00 325,00 

26 177/2003 17 256 710,00 9325,00 

27 178/2003  12 708 e 871 676,80 4466,88 

28 190/2003 31 766 186,30 614,79 

29 192/2003 36 188 149,60 493,68 

    TOTALE 7865,71 44220,68 

VOLUMETRIA STRUTTURE PRODUTTIVE  

ANNO 2004 

N. Pratica 
Foglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

di mappa Particella mq mc 

1 .9/2004 16 384 236,60 1892,80 

2 13/2004 15 126 322,04 3542,44 

3 14/2004 12 680 222,72 668,16 

4 32/2204 12 892 308,00 2028,00 

5 37/2004 4 207,179 390,00 2100,00 

6 39/2004 13 453,357,455 437,00 3233,80 

7 47/2204 16 587 e 588 105,00 714,00 

8 51/2004 32 8 e 230 270,00 1362,00 

9 59/2004 3 169 232,00 835,20 

10 65/2204 8 73 351,55 2300,00 

11 75/2004 16 608 76,00 509,20 

12 80/2004 36 319 e 330 360,00 2268,00 

13 84/2004 33 17 150,70 482,24 

14 86/2004 29 781 158,40 982,08 

15 115/2004 9 237 e 238 156,00 1560,00 

16 121/2004 39 346 117,30 750,72 

17 159/2004 8 160 208,00 936,00 

18 161/2004 77 434 230,00 1840,00 

19 163/2004 20 248 357,84 2147,04 

    TOTALE 4689,15 30151,68 

 

 

VOLUMETRIA STRUTTURE PRODUTTIVE  

ANNO 2005 

N. Pratica 

Foglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
di mappa Particella mq mc 

1 .9/2004 16 384 236,60 1892,80 

2 13/2004 15 126 322,04 3542,44 

3 14/2004 12 680 222,72 668,16 

4 32/2204 12 892 308,00 2028,00 

5 37/2004 4 207,179 390,00 2100,00 

6 39/2004 13 453,357,455 437,00 3233,80 

7 47/2204 16 587 e 588 105,00 714,00 

8 51/2004 32 8 e 230 270,00 1362,00 

9 59/2004 3 169 232,00 835,20 

10 65/2204 8 73 351,55 2300,00 

11 75/2004 16 608 76,00 509,20 

12 80/2004 36 319 e 330 360,00 2268,00 

13 84/2004 33 17 150,70 482,24 

14 86/2004 29 781 158,40 982,08 

15 115/2004 9 237 e 238 156,00 1560,00 

16 121/2004 39 346 117,30 750,72 

17 159/2004 8 160 208,00 936,00 

18 161/2004 77 434 230,00 1840,00 

19 163/2004 20 248 357,84 2147,04 

    TOTALE 4689,15 30151,68 13500,00 
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21 108/2005 12 927 115,00 333,50 

22 115/2005 12 355 e 356 225,00 720,00 

23 116/2005 17 232 261,56 2484,00 

24 118/2005 8 636 198,00 1207,80 

25 120/2005 8 637 148,00 743,00 

26 127/2005 11 244 167,31 1137,70 

27 151/2005 16 614 143,00 1144,00 

28 161/2005 11 163 e 1671 413,40 3265,86 

29 163/2005 18 242 e 243 63,00 201,60 

30 164/2005 17 272 78,64 526,93 

31 166/2005 36 360 130,00 780,00 

32 168/2005 16 88, 382+ alttr 106,70 960,30 

33 176/2005 16 522 e 523 476,10 4049,46 

34 180/2005 32 188-189-190 261,36 1620,43 

35 184/2005 36 194 205,00 1332,50 

36 186/2005 16 505 205,70 1851,30 

37 189/2005 16 179 126,14 712,70 

38 196/2205 16 506 146,88 1321,92 

39 204/2005 12 539 297,90 1906,56 

40 206/2005 12,09,15 867,72,147 450,00 4500,00 

    TOTALE 9498,33 71479,61 

 

 

 

VOLUMETRIA STRUTTURE PRODUTTIVE  

 

ANNO 2006 

N. Pratica 

Foglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
di mappa Particella mq mc 

1 22/2006 1 488 e 489 364,00 1921,92 

2 27/2006 16 223 289,44 2518,12 

3 33/2006 12 640 142,41 1190,54 

4 34/2006 17 182 e 184 350,28 2451,96 

5 41/2006 23 502 325,68 2931,12 

6 50/2006 8 825 736,36 4270,88 

7 51/2006 20 345 e altre 506,14 3647,28 

8 55/2006 28 710 e 712 136,35 1254,42 

9 56/2006 11 1606 102,33 747,04 

10 69/2006 17 256 487,52 3022,62 

11 85/2006 11 1204 + altre 387,25 2385,46 

12 94/2006 32 806 e 809 184,00 1288,00 

13 100/2006 39 188 338,40 3011,76 

14 129/2006 34 198 270,00 2700,00 

    TOTALE 4620,16 33341,12 

 

    TOTALE GENERALE 30772,59 205795,26 
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VOLUMETRIA STRUTTURE RICETTIVE 
ANNO 2002 

N. Pratica 

Foglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
di 

mappa Particella mq mc 

9 61/2002 6 71, 72 + altre 1127,00 5071,50 

11 84/2002 13 363,402,403 400,00 2185,00 

18 127/2002 30 1396 + altre 8101,00 37280,00 

23 142/2002 27 295 471,50 3395,00 

      TOTALE 10099,50 47931,50 

ANNO 2003 

N. Pratica 

Foglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
di 

mappa Particella mq mc 

1 ,12/2003 33 2,5,7,25,26,586 375,00 2250,00 

            

      TOTALE 375,00 2250,00 

ANNO 2004 

N. Pratica 

Foglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
di 

mappa Particella mq mc 

17 74/2004 27 26 590,00 3837,60 

23 95/2004 34 158 e 170 120,00 744,00 

26 122/2004 16 10 e 11 1920,00 11520,00 

27     TOTALE 2630,00 16101,60 

ANNO 2005 

30 

Pratica 

Foglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
di 

mappa Particella mq mc 

  ,2/2005 39 508 150,00 1500,00 

9 54/2005 33 49 138,60 1247,40 

14 64/2005 34 322 e 323 289,60 2258,88 

18 75/2005     2100,00 29924,00 

21 80/2005 30 371 104,50 731,50 

23 82/2005 30 264 714,00 7282,80 

55     TOTALI 3346,70 41444,58 

ANNO 2006 

  

Pratica 

Foglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
di 

mappa Particella mq mc 

  28/2006 16 21 108,00 324,00 

8 65/2006 11 171 360,00 2412,00 

11 79/2006 16 15, 16,19 e 20 925,00 2775,00 

17     TOTALE 1393,00 5511,00 

19 TOTALE GENERALE 17844,20 113238,68 
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SI HA LA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI 

INSEDIAMENTI   NELL'INTERO  TERRITORIO 

Insediamenti 

Residenziali 

Superficie 
 

Volume 

 

 m2 m3 

 

Centro storico 

 

 

126.500 

 

570.282 

 

Completamento 

 

 

2.166.510 

 

3.178.081 

 

ex zona C 

 

 

470.700 

 

494.280 

 

ex L. 47/85 

 

 

773.754 

 

1.135.029 

 

ex L. 724/94 

 

 

154.751 

 

227.006 

 

ex L. 326/03 

 

 

22.6822 

 

67.626 

 

TOTALI 

 

 

3.714.897 

 

5.672.304 

 

Insediamento Superficie 
 

Volume 

 

 m2 m3 

 

Industriali e 

artigianali 

 

 

30.773 

 

205.795 

 

Strutture ricettive 

 

 

17.844 

 

113.239 

 

Edilizia scolastica 

 

 

49.306 

 

212.673 
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10.   QUADRO DI SINTESI DELLE CRITICITÀ 

 

 Dal Quadro Conoscitivo, prodotto quale documento propedeutico per la 

redazione del PSC, emerge la sintesi che si propone di seguito per individuare con 

immediatezza i punti di debolezza e i punti di forza derivanti dall’analisi 

territoriale comunale, che costituiscono riferimenti fondamentali da attenzionare 

quali Criticità/Opportunità a cui dare risposta con gli Obiettivi di Piano. 

 

Punti di debolezza/Punti di forza 

 

 Sistema ambientale 

Punti di debolezza 

• Inadeguatezza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche 

• Scarsa attenzione alla qualità del costruito 

• Inadeguata sensibilità alle tematiche eco-ambientali 

Punti di forza 

• Unicità del sistema paesaggio e sua adeguata percezione 

• Presenza di aree SIC di notevole pregio naturalistico 

• Presenza del Parco Marino e di aree tutelate dell’area del poro 

• Insediamenti di notevole valenza archeologica e religiosa 

• Presenza di elementi puntuali di rilevanza storica testimoniale 

 

 Sistema insediativo 

Punti di debolezza 

• Aree di recente espansione non strutturate e non funzionali con prevalenza di 

seconde 

• case 

• Aree di commistione di usi non compatibili 

• Quadro normativo vigente non adeguato 

Punti di forza 

• Elementi diffusi di qualità urbana (zona panoramica , lungomare.) 

• Buona diffusione di servizi commerciali anche di livello superiore 

• Servizi socio-sanitari .i 

• Diffusa ed adeguata presenza di aree attrezzate a verde 

 

 Sistema della mobilità 

Punti di debolezza 

• Difficoltà di relazione esterna (con la rete nazionale) 

• Zone di recente espansione scarsamente gerarchizzate, poco funzionali e con 

limitate zone di sosta (criticità nei picchi di flusso) 

• Difficoltà di adeguamento aree di sosta nel Centro Cittadino 

Punti di forza 

• Possibilità di organizzazione funzionale nel Centro Cittadino con regolazione 

dei flussi 

• Percorribilità pedonale e ciclabile adeguata nel Centro Cittadino 

• Presenza adeguata di collegamenti ferroviari e su gomma 

• Possibilità di sviluppo della navigazione da diporto 
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 Sistema socio-economico 

Punti di debolezza 

• Crisi strutturale nell’occupazione industriale 

• Scarsa relazione con la domanda turistica internazionale 

• Bassa specializzazione nei settori emergenti 

Punti di forza 

• Alto grado di dinamismo 

• Reddito medio tra i più elevati della Calabria 

• Alto tasso di immigrazione 

• Bassi indici di vecchiaia e di dipendenza 

• Marginalità di fenomeni di degrado sociale (delinquenza organizzata, evasione 

scolastica, prostituzione, etc) 

 

Criticità/Opportunità 

 

 Sistema ambientale 

Criticità 

• Sistema fortemente antropizzato prossimo alla saturazione 

• Vulnerabilità a causa dei picchi di flusso non governati 

• Possibile aggressione ai sistemi naturalistici nei periodi di massima affluenza 

• Scarso controllo dei valloni e delle incisioni torrentizie 

Opportunità 

• Valorizzazione delle aree più prossime alle aree SIC e di notevole pregio 

naturalistico. 

• Protezione della Linea di costa e buona qualità delle acque 

• Attuazione del Piano di Spiaggia 

• Adeguata gestione del sistema rifiuti con previsioni di aumento della raccolta 

differenziata 

• Mantenimento della dotazione idrica di buona qualità Sistema insediativo 

 

 Sistema territoriale 

Criticità 

• Mancanza di servizi alla residenza adeguati 

• Zone ad alta densità abitativa 

• Scarsa attenzione alla qualità del costruito 

Opportunità 

• Incentivazione del sistema ricettivo di alta qualità 

• Razionalizzazione dei Percorsi pedonali e ciclabili 

• Valorizzazione del patrimonio edilizio 

 

 Sistema della mobilità 

Criticità 

• Difficoltà di relazione esterna (con la rete nazionale ed il trasporto aereo) 

• Difficoltà attraversamento longitudinale del Centro cittadino nei periodi di 

massima affluenza 

• Congestione del traffico lungo il viale principale 

Opportunità 

• Creazione di svincoli adeguati 
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• Possibilità di organizzazione funzionale nel Centro Cittadino con regolazione 

dei flussi 

• Razionalizzazione dei percorsi pedonali e carrabili 

• Realizzazione di un nuovo percorso a monte del centro cittadino 

 

 Sistema socio-economico 

Criticità 

• Scarsa presenza di attività agricole 

• Scarsa relazione con la domanda turistica internazionale 

• Bassa specializzazione nei settori emergenti 

Opportunità 

• Aumento della offerta turistica di qualità 

• Incentivazione all’inclusione 

• Marginalità di fenomeni di degrado sociale. 

 

 

Scheda di sintesi della valutazione di sostenibilita’ dello schema di piano 
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 COMPATIBILITA’ 

Conservazione Trasformazione 

• Centro di antica formazione 

• Singoli elementi di pregio 

• Quinte dei palazzi signorili 

• Ambito Urbano Consolidato 

• Nucleo residenziale recente 

• Nuclei residenziali-turistici 

• Aree industriali dismesse 

• Strutture turistiche 

 

 IMPATTI 

Carico urbanistico residuale 

• Sistemi a rete adeguati 

• Tutela del sistema identitario 

• Tutela del sistema paesaggio 

Carico urbanistico compatibile 

• Adeguamento sistemi a rete 

• Mitigatori di impatto 

• Riqualificazione sistema viario 

• Studio dello Strumento 

Intervento diretto 

• Premialità per strutture ricettive 

• Premialità per servizi turistici 

• Programmi di riqualificazione 

• Premialità per adeguamenti servizi 

Stima degli effetti 

• Positivi sul Sistema acqua 

• Positivi sul Sistema beni culturali 

• Postivi sul Sistema Paesaggio 

• Nulli sul Sistema Relazionale 

• Nulli sul Sistema Identitario 

• Positivo sul Sistema Relazionale 

• Marginale sul Sistema Insediat. 

• Positivo sul Sistema dei Servizi 

• Positivo sul Sistema Turismo 

Nuovo impianto 

• Utilizzazione di areali a scarsa valenza paesaggistica . 

• Parzialmente urbanizzati ma comunque connessi alle direttrici urbane in 

essere.  

• Destinazione d’uso prevalente connessa con la residenzialità e le attività di 

servizio. 

• Aree interessate da servizi superiori per lo sport ed il tempo libero e per la 

sanità pubblica. 
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Studio dello Strumento 

• Aree soggette a POT e PAU 

• Ammessi singoli interventi 

• Obbligo di adeguamenti dei servizi a rete 

Stima degli effetti 

• Marginali sul sistema paesaggio 

• Nulli sul sistema delle acque superficiali 

• Nulli sul sistema dell’aria 

• Marginali sul sistema dei rifiuti 

Ambito agricolo-rurale. Aree SIC 

• Scarse rilevanza di colture significative. Assenza di nuclei storico 

• testimoniali significativi. Produzioni ortive per autoconsumo 

• Marginalità della superficie agraria. Prevalenza del prato-pascolo. 

• Assenza di zootecnia rilevante. Presenza di attività agrituristiche 

• Fondali costieri 

• Areali di pertinenza 

• Ambito forestale Parco Marino 

• Areali del monte S.Elia 

• Marginalità delle aree boscate 

• La zona a margine del fiume Petrace 

• Tratto costiero in direzione del territorio di Seminara e Bagnara 

• Il Porto  

Studio dello Strumento - Ambiti paesaggistici identitari 

• Aree sottratte all’utilizzazione antropica 

• Formazione di Programma Aziendale 

• Mantenimento delle colture tipiche 

• La rete idrografica principale e secondaria 

• La falesia costiera 

Stima degli effetti Corridoi ecologici 

• Nulli sul sistema paesaggio 

• Nulli sul sistema delle acque superficiali 

• Nulli sul sistema dell’aria 

 

 STRATEGIE OBIETTIVI 

Azioni 

• Conservazione Trasformazione 

• Evitare compromissioni dei contesti urbani con significato identitario e 

testimoniale 

• Valorizzazione funzionale delle aree libere per finalità di qualità dell’offerta 

turistica 

• Riqualificare i contesti di recente formazione sia turistici che residenziali 

• Riconvertire funzioni incongrue 

• Recuperare aree industriali dismesse 

• Finalizzare la spesa pubblica alla realizzazione dei mitigatori di impatto 

• Canalizzare le risorse private al perseguimento degli obiettivi di qualità 

• Coinvolgimento di risorse private 
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• Individuazione di servizi superiori 

• Incentivo al perseguimento degli obiettivi 

Monitoraggio degli effetti di piano 

• Formare un quadro generale delle finalità da perseguire 

• Incentivare la formazione dei PIN 

Nuovo impianto 

• Individuare zone per la residenzialità stanziale 

• Formare un sistema viario adeguato 

• Dotazione di servizi primari 

• Controllo della permeabilità dei suoli 

• Dotazioni ecologiche di base 

• Gestione degli innesti alla viabilità esterna 

• Utilizzazione delle aree in funzione della domanda reale 

• Controllo delle attività incongrue 

• Finalizzazione della spesa pubblica 

• Completamento e/o riconversione dei progetti pubblici 

• Formazione del POT 

• Formazione dei PAU 

• Limitati interventi diretti subordinati alla formazione delle reti in funzione del 

carico urbanistico 

Ambito Agricolo - Forestale 

• Mantenimento delle caratteristiche naturalistiche 

• Incentivare le attività agrituristiche 

• Controllo e gestione degli sversamenti 

• Recupero della sentieristica montana 

• Salvaguardia della funzione paesaggistica 

• Incentivare il ruolo paesaggistico delle attività agricole 

• Incentivare le attività agrituristiche 

• Controllare le attività incongrue 

• Gestire gli sversamenti 

• Offrire supporto alle attività congrue 

• Orientare l’utenza all’uso delle aree boscate 

• Concertazione con i Comuni confinanti 

Tutela naturalistica 

• Valorizzazione degli ambiti di pregio 

• Recupero degli areali compromessi 

• Gestione del carico urbanistico 

• Insediamento di attività congrue 

• Delocalizzazione di quelle incongrue 

• Formazione di strumenti idonei 

• Orientamento dell’utenza 

• Coinvolgimenti di enti sovracomunali 

• Promozione socio-culturale 

• Incentivi alla formazione di gestione locale 

 

10.1  P. di F.. e P.S.C 
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 In applicazione della legge urbanistica nazionale n. 1150 del 1942 la 

pianificazione urbanistica in Italia ha avuto luogo, per un arco di oltre sessanta 

anni, attraverso il Piano Regolatore Generale, strumento che aveva la doppia 

funzione di fornire  indicazioni di indirizzo generale nonché  disposizioni attuative 

particolari.  

 La funzione del P.R.G. tradizionale ha palesato i suoi limiti allorché 

l’evoluzione del concetto di trasformazione urbana, sotto l’impulso delle moderne 

concezioni dell’uso del territorio in funzione delle necessità di sviluppo socio-

economico da una parte e di salvaguardia delle peculiarità ambientali dall’altra, 

ha indotto la programmazione regionale a dettare direttive improntate ad una 

filosofia completamente diversa riguardo all’organizzazione del territorio, per il 

suo migliore utilizzo in funzione del preminente interesse  pubblico. 

 La Regione Calabria, con la legge urbanistica n. 19 del 2002 e le successive 

Linee Guida di applicazione della Legge, emanate nel gennaio 2006, ha precisato il 

quadro normativo entro il quale collocare la formazione dei moderni strumenti di 

pianificazione urbanistica, a livello regionale, provinciale, comprensoriale e 

comunale. 

 Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) opera in due direzioni: la prima 

mirata alla salvaguardia dei diritti già costituiti, che vengono confermati dal 

Piano, mentre la seconda pone le fondamenta della costituzione di ipotetici diritti 

“in prospettiva”, nascenti dalle previsioni e prescrizioni del Piano. Mentre la prima 

è connessa con condizioni di certezza consolidata, la seconda è ovviamente affetta 

da un elevato grado di aleatorietà essendo dipendente dalla concreta realizzazione 

delle trasformazioni future, per le quali concorrono una serie di variabili – 

politiche, economiche, sociali – nonché la sempre possibile modificazione del 

quadro normativo di riferimento. 

 Per queste ragioni, tra le innovazioni disciplinari sopravvenute, quella che 

ha trovato più ampio consenso riguarda la necessità di superare i limiti del vecchio 

sistema attuale di pianificazione urbanistica, separando nel Piano Strutturale 

Comunale il momento strutturale da quello attuativo ed operativo. La fase 

strutturale non ha valore cogente e definisce le invarianti infrastrutturali, 

ambientali ed insediative di lungo periodo, mentre quella operativa, relativa agli 

aspetti gestionali del Piano, assume il compito di definire gli interventi nel breve 

periodo sulla base delle risorse realmente attivabili nell’arco temporale di efficacia. 

 In tal modo si tende a superare le ragioni della parziale inefficacia del Piano 

concepito dalla L.U.N., troppo spesso totalizzante, che disciplinava qualsiasi forma 

di tutela e qualsiasi trasformazione urbanistica, mentre il Piano comunale perde 

parte dei propri contenuti tradizionali e li trasferisce al Piano provinciale, che può 

trattare in modo assai più pertinente alcune problematiche, come quelle 

ambientali, infrastrutturali e insediative a scala sovracomunale, ma guadagna in 

termini di flessibilità, risultando più efficace la gestione delle trasformazioni del 

territorio comunale.  

 Il perseguimento di tali finalità costituisce lo scenario di lungo termine in 

un processo di pianificazione che si avvia con la costruzione di un quadro 

strutturale e strategico di riferimento, teso a coordinare le istanze di cambiamento 

che, partendo dalla realtà esistente, esplicita le politiche urbanistiche 

dell’Amministrazione Comunale e si proietta verso la cooperazione con gli attori, 

pubblici e privati, che intervengono nel processo di trasformazione del territorio, 

con evidenti implicazioni di interesse anche da parte dei territori contermini.  



 

188                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

 Altresì, accedendo ad un ulteriore concetto di coinvolgimento delle più 

allargate forze produttive e culturali presenti sul territorio, la formazione del 

Piano comunale trova la sua massima espressione di interesse pubblico 

nell’attivazione delle procedure di partecipazione, nelle quali tutti gli operatori, 

pubblici e privati, a qualsiasi titolo interessati, hanno la possibilità di intervenire 

con proprie proposte nelle scelte che saranno operate dall’Amministrazione. 

 

 

 

10.2   P.S.C.:  ANALISI E DOCUMENTO PRELIMINARE 

 La fase di analisi del Piano Strutturale Comunale, costituente il documento 

preliminare, propone i seguenti elaborati: 

1. QC.1/R Quadro normativo, della pianificazione sovraordinata e della 

pianificazione comunale 

2. QC.2/R Quadro socio QC.1/R Quadro di riferimento -economico e definizione 

degli scenari demografici 

3. QC.3/R sistema insediativo storico 

               Allegati  scheda censimento  1 

                               scheda censimento 2 

                               scheda censimento 3 

                               scheda censimento 4 

                               scheda censimento 5 

                               scheda censimento 6 

                               T.1 Planimetria dello stato attuale 

                               T.2 stato di conservazione degli edifici 

                               T.3 vincoli ed emergenze 

                               T.4 vincolo paesaggistico 

                               T.5 vincolo archeologico 

                               T.6 planimetria catastale 

                               T.7 planimetrie storiche 

      4.   QC.4 /R  Dati statistici  

     5.   QC.5/R   Il sistema della mobilità 

     6.   QC.6/R   Relazione geologica, geomorfologica, geotecnica, idrologica, 

                           idrogeologica 

      7.    QC.7/R   Zonizzazione acustica territorio comunale ed indagine sulla 

qualità 

                           dell’aria 

     8.   QC.8/R   Studio agronomico   

                Allegati   1 macrozone 

                                  2 colture 

                                  3 fogli di mappa  

                                  4 vincoli 

      9.   QC.9/R  Energia 

     10. QC.10    Studio di V.A.S.  Rapporto Ambientale Preliminare 

                Allegato    1     Cronoprogramma dei Lavori del PSC interfacciato con la 

                                       procedura di VAS 

                                2     Traccia per il Quadro Conoscitivo 

                                2.1  Documento programmatico     
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                                3     Quadro normativo e norme di riferimento sostenibilità 

                                        ambientale  

                                4     Quadro conoscitivo – Carte di base – sistemi naturalistici- 

                                       P.A.I. – Sistemi Relazionali 

                                5     Individuazione criteri di compatibilità 

                                6     Criteri di valutazione 

                                7     Rapporto Ambientale  Preliminare 

                                7.1  Allegato per la consultazione preliminare 

                                8     Valutazione di Incidenza 

Documento  Preliminare 

Geologia 

Tav. G.01       Relazione Geologica 

Tav. G.02      Carta delle Litologie affioranti 

Tav. G.03      Carta Geologica -Strutturale 

Tav. G.04      Carta del Reticolo Idrografico 

Tav. G.05      Carta delle Permeabilità dei Suoli 

Tav. G.06      Carta altimetrica 

Tav. G.07       Carta Geomorfologica 

Tav. G.08       Carta dei Vincoli PAI 

Agronomia 

Tav. E.01        Relazione Agronomica 

Tav. E.02        Carta dei Suoli 

Tav. E.03        Carta dell’Uso dei Suoli 

Tav. E.04        Carta della Capacità d’Uso dei Suoli 

Tav. E.05        Carta della Vulnerabilità dei Suoli e Vincoli Ambientali 

Urbanistica 

Tav. U.01       Relazione Generale 

Tav. U.02       Inquadramento Territoriale  

Tav. U.03       Carta di Base Scala 1:10000 

Tav. U.03.1    Carta di Base Quadrante “A” Scala 1:  5000 

Tav. U.03.2    Carta di Base Quadrante “B” Scala 1:  5000 

Tav. U.03.3    Carta di Base Quadrante “C” Scala 1:  5000 

Tav. U.04   P. di F. vigente 

Tav. U.05   Piano di Spiaggia 

Tav. U.06   Piano di Protezione Civile 

Tav.  U.07        Carta Emergenze Naturalistiche 

Tav.  U.08        Carta Vincoli infrastrutturali, Igienico-sanitari e Reti 

Tav.  U.09        Carta Vincoli archeologici  

Tav.  U.09        Carta Infrastrutture e Vincoli Igienico sanitari 

Tav.  U.10        Carta Infrastrutture Turistico Ricettive 

Tav.  U.11        Carta delle consistenze edilizie 

Tav.  U.12        Carta Regime Vincolistico 

Tav.  U.13        Carta di Sintesi 

Tav. U.14   Regolamento Edilizio Urbanistico 

 

 A titolo esplicativo, si precisa quanto segue in riferimento agli elencati 

elaborati grafici: 

 

Inquadramento territoriale 
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 Il Comune di Palmi occupa una porzione di territorio in fregio alla costa 

tirrenica all’interno della provincia di Reggio Calabria.  

 Confina a sud con Seminara, a ovest con il mare Tirreno, a nord con Gioia 

Tauro, a est con Gioia Tauro e Seminara. 

 L’estensione territoriale è di Kmq.  32,12 kmq. 

 Nell’ambito territoriale complessivo si riscontra la presenza del centro 

urbano di Palmi e degli agglomerati delle frazioni di Taureana, Tonnara, 

Pietrenere, Scinà, Ciambra, Fracà, San Fantino, San Filippo, Monteterzo, Pirara, 

Profania, San Leonardo, San Gaetano, Garanta, Rilievo, Cola di Reggio, San Miceli 

e Vitica, Torre Spinelli, Sant’Elia, Contrada Stazione, Pietrosa, Rovaglioso, 

Marinella.  

 

Cartografia di base 

 La cartografia utilizzata per sviluppare gli elaborati di Piano è quella 

georeferenziata fornita dal Centro Cartografico della Regione Calabria. 

 Sulla stessa è stata eseguita la trasposizione di tutte le situazioni emergenti 

e  documentate presso il Comune di Palmi in relazione alle situazioni consolidate 

sul territorio, e dal punto di vista della dotazione infrastrutturale e sotto il profilo 

insediativo, antropico e socio-produttivo. 

 

Carta del reticolo idrografico 

 Il territorio di Palmi è interessato da un discreto novero di corsi d’acqua, 

molti dei quali meritevoli di attenzione sotto il profilo della sicurezza idrogeologica, 

anche ai fini della precisazione della situazione vincolistica che assiste la 

particolare materia. La Carta costituisce un compendio di tali situazioni ed un 

riferimento per il relativo controllo. 

 

Carta dei vincoli igienico-sanitari ed infrastrutturali 

 Compendia la situazione vincolistica nascente dal rispetto normativo 

imposto in relazione alle infrastrutture  viarie sovracomunali e alle strutture 

cimiteriali presenti nell’ambito territoriale. In particolare si osserva che in 

relazione alla struttura cimiteriale la regolamentazione già in essere propone una 

fascia di rispetto di cinquanta metri nei confronti della porzione di territorio già 

inurbata e interessata da emergenze residenziali, mentre è previsto il rispetto di 

duecento metri nei confronti delle porzioni di territorio estranee a fenomeni edilizi. 

 Per quanto concerne i vincoli infrastrutturali assume particolare 

importanza la delimitazione del centro urbano, quale risultante dalla 

perimetrazione di fatto degli agglomerati edificati, eventualmente integrata da 

quella proposta dall’Amministrazione Comunale ai sensi del Codice della Strada e 

relativo Regolamento di Attuazione, atteso che tale strumento consente di operare 

delle deroghe alle prescrizioni vincolistiche generali. 

 

Carta dei vincoli P.A.I. – S.I.C. – Paesaggistico - Archeologico 

 Contiene la trasposizione e la sovrapposizione della situazione vincolistica 

imposta da: 

- Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dall’ABR in relazione alle 

situazioni di pericolo e/o attenzione in materia geomorfologica e 

idrogeologica; 
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- Carta dei Siti di Interesse Comunitario relativa all’inibizione di ogni attività 

di antropizzazione entro una fascia marina di congrua larghezza; 

- Rispetto paesaggistico nascente dall’osservanza della normativa di settore in 

materia di beni ambientali e paesaggistici, con implicazioni 

prevalentemente di ordine tutorio; 

- Rispetto dei siti di interesse archeologico, assistiti da decreto emesso dalla 

Soprintendenza ai Beni Archeologici, per i quali può riscontrarsi la presenza 

di vincoli inibitori e semplicemente tutori. 

 

Carta dei suoli – Uso – Capacità di uso 

 Le tavole compendiano le finalità di pianificazione del territorio agricolo, 

secondo gli obiettivi indicati dalle linee guida regionali, ovvero: 

- 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 ecosostenibili 

- Definire gli ambiti di particolare interesse storico, paesaggistico e 

ambientale 

- Sfruttare ai fini produttivi il patrimonio forestale 

- Favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale a scopi di turismo ed 

agriturismo 

 La finalità principale riguarda sicuramente la conservazione dell’uso del 

suolo e delle sue qualità agro-ambientali. La permanenza degli addetti 

all’agricoltura è la condizione perché tale finalità possa realizzarsi e in tale 

prospettiva, se è necessario il raggiungimento di condizioni di redditività adeguate 

per ogni addetto al settore, occorre indirizzare la pianificazione assicurando una 

migliore qualità di vita alle famiglie coltivatrici e a tutti coloro che vivono nelle 

aree agricole anche mediante l’adeguamento dei servizi tecnologici e civili. 

 Si propone anche la suddivisione del territorio comunale esterno in 

sottozone agricole secondo la classificazione prevista dalla legge regionale e si 

indicano, zona per zona, le specie da preservare per garantire la tutela aziendale.

  

 La fase conoscitiva delle risorse territoriali risulta dunque fondamentale per 

una oculata e corretta pianificazione. 

 

P.di.F. vigente 

 Si propone la riproduzione della tavola di sintesi del Programma di 

Fabbricazione, a tutt’oggi vigente nel Comune di Palmi, ai fini di ogni utile 

raffronto con gli atti di pianificazione che si andranno a proporre per il futuro. 

 E’ importante tenere presente, ai fini della più corretta lettura delle carte, 

che la tavola di P.di.F. risulta restituita su cartografia non georeferenziata. 

Consegue che la rappresentazione risultante dalla tavola di P.di.F. e quella degli 

atti di P.S.C. non può risultare assolutamente congruente, e quindi perfettamente 

sovrapponibile, atteso che la prima manca della caratteristica di 

georeferenziabilità della mappa che assiste tutta la cartografia del nuovo Piano. 

 



 

192                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

Piano Comunale di Spiaggia 

 Viene riprodotta la tavola di zonizzazione del Piano per come già adottata 

dall'Ente quale documento di riferimento. 

 

Piano di Protezione Civile 

 Viene riprodotto il Piano per come già pervenuto ad approvazione ed 

operativo all'interno del Comune di Palmi. 

 

Carta di sintesi 

 Reca il compendio di tutti i vincoli, e di natura inibitoria e di natura tutoria, 

che interessano il territorio comunale. Vi è, altresì, indicato l’ingombro complessivo 

delle aree già urbanizzate e di quelle urbanizzabili. 

 In particolare, in riferimento alla situazione vincolistica idro-geo-

morfologica, oltre alle situazioni consolidate nascenti dalle previsioni del PAI e/o 

da altra disciplina normativa di settore, sono indicate estese aree di attenzione, sia 

sotto il profilo del rischio di esondazione sia in relazione alla potenziale instabilità 

dei versanti.  

 Per tali aree di attenzione saranno necessari, prima che sia consentito 

qualsiasi uso antropizzato del territorio, approfonditi studi specifici ed eventuali 

interventi finalizzati alla messa in sicurezza di alvei e/o versanti, da sottoporre 

alla competente valutazione dell’ABR ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 3 

delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del P.A.I.  

 Per una migliore e corretta lettura della Carta, in riferimento all’assetto 

geomorfologico e connesse previsioni del P.A.I., relativamente alle aree a Rischio 

Frana, a Rischio Idraulico ed a Rischio Costiero censite dall'Autorità di Bacino 

Calabria nell'ambito del Piano Assetto Idrogeologico della Calabria, si è 

provveduto alla trasposizione dei limiti, in formato vettoriale, trasmessi dall'ABR 

al Comune di Palmi 

 Si è reso necessario apportare alcune correzioni nella trasposizione delle 

zone di attenzione (R.I.) considerato il maggior dettaglio che scaturisce dall'uso di 

un supporto cartografico in scala 1:5000.  

 Nella Tavola di Sintesi le aree sono state indicate come soggette a vincolo 

tutorio o vincolo inibitorio secondo il seguente criterio:  
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R2 ed R1 ed aree in ----  art 10 comma 4 
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frana associate Norme di 

Attuazione e 

Misure di 

Salvaguardia 

Aree in frana senza 

rischio associato 
---- 

 art 10 comma 4 

Norme di 

Attuazione e 

Misure di 

Salvaguardia 
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Buffer zone 

 

------ 

art 12 comma 4 

Norme di 

Attuazione e 

Misure di 

Salvaguardia 

 

Inoltre, si è provveduto ad individuare e/o delimitare: 

1. le aree in frana e/o con elevata propensione al dissesto; 

2. i corsi d'acqua che sono stati interessati da fenomeni di esondazione e o da 

erosione di sponda o da fenomeni di smottamento e che a tutt'oggi sono da 

considerarsi a rischio. 

La stessa tavola contiene la rappresentazione  delle tipologie di 

insediamenti presenti nel territorio, delle quali fornisce l’indicazione qualitativa e 

l’impegno di superficie territoriale. 

 Nella medesima sono state trasposte, attraverso la rappresentazione di 

“mura analogiche” – o perimetrazione, le superfici afferenti alle porzioni di 

territorio già urbanizzate nonché a quelle potenzialmente urbanizzabili. 

  

 

* * * * * * * * 
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11.   LE SCELTE PROGETTUALI DEL P.S.C. 

 

11.1 – I CARATTERI DEI NUOVI STRUMENTI  URBANISTICI 
 

La  Legge  Regionale  del  16 aprile 2002,  n.  19  ha  comportato  una  profonda 

innovazione nella disciplina della pianificazione urbanistica, declinando il concetto 

di tutela e uso del territorio non solo attraverso lo strumento strettamente 

urbanistico, ma attraverso procedure e strumenti di governo del territorio 

complessi e concertativi, anche alla luce del nuovo art. 117 della Costituzione. 
L’urbanistica viene considerata disciplina riferita al governo complessivo del 
territorio nella sua accezione più piena, strettamente connessa alla valutazione di 
sostenibilità dei processi e del consumo delle risorse. L’innovazione ha investito 
sia gli aspetti relativi alle finalità ed agli indirizzi generali - con la traduzione in 
norma del concetto di “sviluppo sostenibile” - sia l’articolazione e la procedura di 
formazione degli strumenti stessi, secondo i principi generali di: 
⎯  sussidiarietà; 
⎯  cooperazione degli Enti territoriali nella pianificazione del territorio; 
⎯  partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni; 
⎯  perequazione urbanistica. 
 
In  particolare,  l’innovazione  più  evidente  introdotta  riguardo  alla  
pianificazione comunale è la sua articolazione in tre componenti: la componente 
strutturale, quella regolativa e quella più propriamente operativa. 
 

Alla prima si riferisce il Piano Strutturale Comunale (PSC), il quale procede ad 

operazioni,  conoscitive  e  propositive,  finalizzate  alla  definizione  delle  politiche 

territoriali, con riferimento sia alle indicazioni del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) sia alla programmazione comunale. 
 

Oggetto fondamentale del PSC, introdotto dalla L.R. 19/2002, è dunque l’insieme 

delle attività volte al riconoscimento delle risorse e delle condizioni e fragilità del 

territorio, e alla contestuale definizione degli obiettivi da perseguire durante il 

periodo di vigenza del Piano, obiettivi che per alcune risorse potranno essere 

prevalentemente di conservazione, per altre di trasformazione o di 

riqualificazione. Il Piano Strutturale Comunale, innovando concettualmente il PRG 

e tutti i tradizionali modelli di atti di pianificazione territoriale,   è  lo  strumento  

che  provvede  al  riconoscimento condiviso  delle  condizioni fisiche, ambientali, 

paesaggistiche, infrastrutturali e socio-economiche che connotano il territorio, ed è 

strumento programmatico, non conformativo dei diritti pubblici e privati, e non 
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prescrittivo se non per quanto riguarda i vincoli e le condizioni generali di 

sostenibilità a cui devono sottostare le trasformazioni. 
 

Il PSC, piano di condizioni e di indirizzi generali, definisce (o recepisce dai piani 

sovraordinati) le misure di tutela delle risorse ambientali e storico-culturali e le 

misure di prevenzione dei rischi ambientali, sceglie le linee principali per le 

localizzazioni insediative e le infrastrutture, e definisce le soglie massime e le 

condizioni prestazionali delle trasformazioni, le quali, fermi restando gli indirizzi 

localizzativi ed infrastrutturali generali ed il sistema dei vincoli ambientali, 

diventano attuabili e cogenti solo quando confermate (e ‘conformate’ in termini di 

diritto) attraverso la loro previsione e precisazione nei successivi Piani attuativi. 
 

Il Piano Attuativo Unitario (PAU) è, invece, lo strumento, prescrittivo e vincolistico 

che, coordinandosi con la programmazione economico-finanziaria comunale e 

assumendo il valore e gli effetti  del  programma pluriennale di  attuazione, 

conforma per  cinque  anni  i  diritti pubblici  e  privati.  Il  PAU  rappresenta  

anche  la  sede  di  coordinamento  con  il Programma triennale delle opere 

pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali. 

 

Per l’esercizio dei diritti pubblici e delle opere relative, il Comune programma a 

scadenza  quinquennale  le  proprie  disponibilità  di  investimento;  mentre  per  

la definizione degli interventi privati da attuare (di nuova urbanizzazione e di 

sostituzione o riqualificazione), il Comune attiva procedure di evidenza pubblica, 

per valutare e selezionare le proposte di intervento degli operatori privati più 

idonee a soddisfare gli obiettivi di interesse generale e gli standard di qualità 

urbana ed ecologico ambientale, e stipula con gli stessi operatori privati accordi 

atti ad assicurare l’attuazione degli interventi previsti entro i cinque anni, pena la 

perdita dei diritti provvisoriamente acquisiti. 

 

Anche il Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) è strumento prescrittivo, che 

riguarda e regolamenta tutti gli interventi ordinari, non programmabili e di 

limitato rilievo trasformativo, che attengono all’uso, alla conservazione e 

sostituzione del patrimonio edilizio esistente (nelle aree storiche, nelle aree urbane 

consolidate e nel territorio rurale). La sua disciplina mira alla gestione qualitativa 

dell’esistente, e si attua per interventi diretti, che vanno dal restauro conservativo 

alla ristrutturazione edilizia fino anche alla nuova costruzione su singoli lotti 

urbanizzati, mentre gli interventi di ristrutturazione urbanistica ricadono tra le 

trasformazioni urbanistiche da programmarsi con il PAU. 
 

A distanza di dodici anni dal varo della nuova legge urbanistica regionale, 

l’elaborazione dei nuovi strumenti appare ancora, in questo momento, lenta e non 

priva di  problematiche, proprio  in  relazione  alle  forti  innovazioni  culturali,  

disciplinari  e procedurali che la legge ha introdotto, e che solo in parte si è 

cominciato ad esplorare nelle  loro  implicazioni  e  a  sperimentare,  dopo  diversi 

decenni  in  cui  si  era consolidato un  ‘modello’  di  Piano  Regolatore, stabile,  

sperimentato, relativamente rigido e diffusamente applicato in tutta la regione, 

senza dimenticare, in particolare, che a Palmi non si è mai avuto un PRG operativo, 

perché mai pervenuti ad approvazione i vari Strumenti redatti, e il governo del 

territorio è ancora oggi affidato ad un obsoleto Programma di Fabbricazione. 
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La nuova legge non ha delineato un nuovo modello altrettanto rigido, ha il pregio 

di aprire la strada a sperimentazioni in una pluralità di direzioni e a forme-piano 

non strettamente prefissate, ma fornisce vari spunti innovativi da esplorare. 

 

Per quanto attiene più direttamente alle politiche urbane, una novità significativa 

che sembra opportuno evidenziare consiste nella diversa  articolazione delle 

responsabilità e competenze fra Provincia e Comuni: 
 

⎯ da  un  lato  la  legge  fornisce  una  robusta  spinta  alla  concertazione 

sovracomunale e alla Co-pianificazione riguardo a tutte quelle scelte urbanistiche 

che determinano esternalità rispetto ai confini comunali: certamente le principali 

infrastrutture, i “poli funzionali”, i principali ambiti specializzati per attività 

produttive, per i quali l’attuazione dovrà passare attraverso accordi territoriali fra 

la Provincia e i Comuni, ma anche l’entità e la  dislocazione della  crescita urbana, 

dal  momento che  il  PTCP  deve stabilirne preliminarmente le condizioni e i limiti 

di sostenibilità ambientale e territoriale, e che il miglioramento dello stato 

dell’ambiente è assunto come condizione per lo sviluppo dei sistemi insediativi e 

socio economici; 
⎯ in compenso, una volta approvati i nuovi strumenti, si determina un forte 
ampliamento della sfera di autonomia, della responsabilità e della libertà di 
movimento  dei  Comuni  per  quanto  attiene  la  gestione  di  tutti   gli 
insediamenti esistenti e delle loro trasformazioni: la città costruita, storica e non, 
consolidata o da riqualificare, ed anche le modalità e i tempi di realizzazione 
della città da costruire, entro i limiti e le condizioni predefinite nel PSC e nella 
VAS. 
 

Questa diversa articolazione di responsabilità, se da un lato traduce i principi 

della sussidiarietà e dell’appropriatezza del livello di governo dei fenomeni 

rispetto ai loro effetti, dall’altro corrisponde anche a mutamenti effettivi dei 

fenomeni urbani, ossia al rilievo economico e sociale crescente delle trasformazioni 

interne all’urbano rispetto all’espansione  urbana,  ed  esplicita  la  volontà  

politica  del  legislatore  regionale  di rendere più efficace il controllo 

dell’espansione e della dispersione degli insediamenti, e all’inverso di incentivare 

la riqualificazione, sia sul piano finanziario che aumentando la flessibilità e 

adattabilità delle procedure e della strumentazione urbanistica operativa. 

 

11.2 - LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
Lo Schema Strutturale del PSC identifica, con riferimento al disposto della LR 
19/2002, una classificazione del territorio comunale di Palmi in: 
-          territorio urbanizzato, 

-          territorio urbanizzabile, 

-          territorio rurale. 
 
11.2.1 - TERRITORIO URBANIZZATO 
 

Il territorio urbanizzato comprende gli ambiti urbani consolidati, a prevalente 

funzione residenziale o produttiva, che corrispondono a tessuti urbani esistenti 

composti da: 

- centro storico, 

- aree  già  classificate  dal  previgente  P. di F.  come  zone  di  
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completamento residenziali o produttive, 
- comparti  urbani  residenziali  e  produttivi,  edificati  in  base  a  

previsioni  di espansione del P. di F. e già completamente esauriti, 
- comparti urbani residenziali e produttivi, classificati come ambiti di 

espansione del P. di F. ed in corso di attuazione, 
- aree per attrezzature di servizio e verde pubblico esistenti, 

- strade e parcheggi. 
 Il territorio urbanizzato comprende inoltre: 

- le aree che il P. di F. vigente classifica come zone di completamento 

residenziali e produttive, non ancora edificate, 

- le zone F del vigente P. di F. (servizi), 
- le  aree  per  nuovi  insediamenti  caratterizzate  da  interventi  di  

sostituzione dell’agglomerato urbano. 
 L'individuazione del territorio urbanizzato è stata effettuata sia per il 

capoluogo che per le frazioni. 
 
 

IL TERRITORIO URBANIZZATO A MATRICE PREVALENTEMENTE 

RESIDENZIALE 
 

Con riferimento al territorio urbanizzato a matrice prevalentemente residenziale 

individuato nello Schema Strutturale, il PSC, promuove, come indicazione al PAU 

e al REU: 

- la qualificazione dei tessuti urbani che presentano caratteristiche 

strutturali e morfologiche di impianto storico (centro storico), accentuando 

la valorizzazione degli elementi che abbiano mantenuto, in modo marcato, i 

connotati originali della struttura insediativa, come individuati all'interno 

del Quadro Conoscitivo, 

- il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche all'esterno del centro 

storico, valorizzando le presenze di particolare pregio sotto il profilo storico-

architettonico, 
- il   contenimento  delle  volumetrie  degli  interventi  di  sostituzione  

edilizia, riducendo, ove possibile, quelle non coerenti con il tessuto esistente, 
- la qualità e la salubrità del territorio urbanizzato: 

 attivando politiche di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, 

 potenziando la dotazione di aree verdi, quali dotazioni ecologiche ed 

ambientali, in coerenza con la rete delle piste ciclabili, 

 risolvendo i problemi della sosta, 
 favorendo l’integrazione e  la  riqualificazione del  sistema  del  

commercio di vicinato e dei locali pubblici; 

- l’incremento dell’offerta socio-sanitaria del Capoluogo attraverso la 

realizzazione del nuovo Ospedale comprensoriale, ubicato presso lo svincolo 

dell'autostrada A3; 

- la previsione della realizzazione di un nuovo Cimitero, in contrada Garanta, 

per sopperire alla mancanza di ricettività nell'ormai saturo cimitero 

all'interno del vecchio nucleo cittadino; 

- il miglioramento delle condizioni di accessibilità alle strutture di nuova 

progettazione e, più in generale, ai poli  di  concentrazione  dei  servizi  pubblici  

e  delle  attrezzature  collettive già esistenti; 

- idonee condizioni di salubrità acustica ed atmosferica. 
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Nell'ambito  del  territorio  urbanizzato  a  matrice  prevalentemente  residenziale,  

lo Schema Strutturale del PSC individua le aree che richiedono interventi di 

sostituzione dell’agglomerato urbano. Tali aree possono risolvere, localmente, 

problemi di carenze di spazi di sosta e di verde di vicinato, ovvero di attrezzature 

di servizio, ovvero ancora di funzioni miste residenza e attività commerciali, per lo 

più funzionali a migliorare la qualità dei contesti urbani interessati. 
 

La normativa per gli ambiti urbani consolidati dovrà essere declinata in modo da 

evitare la possibilità di cambi d’usi o di aumento di superfici che determinino la 

vicinanza di usi non compatibili. 
 
 

 

 

 

 

IL TERRITORIO URBANIZZATO A MATRICE PREVALENTEMENTE 

PRODUTTIVA 
 

Nell'ambito del territorio urbanizzato a matrice prevalentemente produttiva lo 

Schema Strutturale   del   PSC   individua   gli   ambiti   specializzati   per   

attività   produttive (comprendenti gli insediamenti specializzati di tipo produttivo 

– artigianale, industriale o terziario – esistenti e in corso di attuazione). 
 

In particolare, il PSC, promuove, come indicazione al PAU e al REU: 

- la riqualificazione delle aree produttive esistenti, potenziando le dotazioni 

di servizio "dedicate" attraverso: interventi che contribuiscano a migliorare 

le caratteristiche di qualità urbana del contesto produttivo in cui sono 

ubicate; risolvendo eventuali problemi di carenze di spazi di sosta e di 

dotazioni di supporto alle attività produttive (pubblici esercizi, mense, ecc.); 

- il  miglioramento  dei  collegamenti  tra  le  aree  produttive  e  le  aree 

residenziali; 

- il divieto di insediamento di industrie inquinanti e il rafforzamento del 

tessuto produttivo esistente in termini di artigianato tecnologicamente 

evoluto; 

- la realizzazione di aree a verde di ‘filtro’ tra ambiti urbani consolidati 

residenziali/produttivi (dotazioni ecologiche e territoriali); 

- la realizzazione di idonee zone di schermatura nei confronti del territorio 

rurale circostante. 
 
 

11.2.2 - TERRITORIO URBANIZZABILE 
 
 

11.2.2.1 - IL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE DEL PSC 
 

Sulla base delle valutazioni delle dinamiche demografiche e sociali,  risulta 

giustificato il fabbisogno abitativo relativo al dimensionamento residenziale dello 

Strumento. In funzione di tali emergenze, il PSC definisce previsioni di sviluppo 

urbano avendo come riferimento un orizzonte temporale di 15 anni. 

Invero, il calcolo del fabbisogno appare alquanto aleatorio poiché la realtà 
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territoriale palmese non appare ancorata ad ipotesi di sviluppo già radicate, 

bensì risulta correlata ad ipotesi di sviluppo esterne e/o futuribili, quali 

l'evoluzione dell'area portuale di Gioia Tauro, l'apprezzamento di Palmi come 

polo residenziale nel contesto della "Città della Piana", ovvero nel mutuo deflusso 

demografico entro il comprensorio di competenza, la prospettiva 

dell'insediamento del nuovo Ospedale comprensoriale, con la congrua 

considerazione del relativo indotto. 

 

Peraltro, non può prescindersi dal tenere presente che l’analisi del flusso 

demografico nel tempo indica una contrazione della popolazione nell’ultimo 

decennio, per cui un’eventuale crescita in prospettiva deve necessariamente 

essere contenuta entro valori minimi.  

Consegue che i riferimenti parametrici più attendibili per il calcolo dei fabbisogni 

sono costituiti dalle seguenti circostanze: 

1) la crescita demografica che, seppure molto modesta, consente 

ragionevolmente di ipotizzare nell'arco di quindici anni una crescita fino a 

ventiquattromila abitanti, ovvero con incremento del 5 % rispetto 

all'attualità; 

2) lo sviluppo turistico, al quale si intende dare impulso in maniera specifica 

con il PSC, con la conseguente domanda abitativa correlata ad un'attività 

turistica in forte espansione e trasformazione; 

3) la necessità di profondi interventi di ristrutturazione urbanistica sul 

territorio, per il recupero del patrimonio edilizio degradato, con la 

conseguenza di dovere disporre di alloggi alternativi nelle more di 

concretizzazione degli interventi sul patrimonio esistente. 

 

Dovendo considerare un'ovvia quota aleatoria nelle previsioni di lungo termine, 

appare lecito assumere la più congrua proiezione del fabbisogno abitativo in 

riferimento da una parte ad un incremento demografico di 1.000 abitanti e 

dall'altra parte ad un riflusso di 500 abitanti per i fenomeni di ristrutturazione 

urbanistica. Consegue che il fabbisogno abitativo risulta giustificato per 

l'insediamento di complessive 1.500 anime, più o meno un congruo 10% per 

l’incertezza della proiezione a lungo termine, e quindi per la costruzione di nuovi 

edifici residenziali fino alla concorrenza di una volumetria di 165.000 mc., 

concentrati negli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) distinti come “C” e “CR”.  

 
 

ATO “C” 

 

 

Superficie 

complessiva 

 

Indice 

territoriale 

 

Volumetria 

realizzabile 

 

Abitanti 

insediabili 

 

 

Superfici per 

standard 
 

 mq mc/mq mc 100 mc/ab 20 mq/ab 

 

C 70.847,93 0,80 56.678,34 567 1.134 

CR 221.776,42 0,50 110.888,21 1.109 2.218 

  

TOTALE 292.624,35 - 116.566,55 1.676 3.352 

 

11.2.2.2 - IL TERRITORIO URBANIZZABILE A MATRICE RESIDENZIALE E/O 

DI SERVIZIO 
 

Con riferimento ai tessuti urbani di nuova previsione, alla luce delle valutazioni 
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svolte a proposito della dinamica della popolazione ed in coerenza con gli indirizzi 

definiti in sede di concertazione, il PSC prefigura la possibilità di concentrare i 

nuovi insediamenti  residenziali  e/o  di  servizio  in  corrispondenza del  

capoluogo  e  delle frazioni di San Leonardo, Garanta, Rilievo e Taureana, essendo 

le altre frazioni comunque suscettibili di idonei interventi di completamento. 
 

L’offerta  di   nuovi   insediamenti  residenziali  e/o   di   servizio  è   

prevalentemente concentrata nella forma di addizioni compatte ed organiche 

dell’ambito urbano del Capoluogo, che offre condizioni ottimali in termini di 

dotazioni di servizi e accessibilità al trasporto pubblico, per rafforzarne i caratteri 

distintivi di centri urbani qualificati. 
 

Tale scelta deriva anche dalla necessità di ottimizzare, ed in alcuni casi di 

potenziare, il sistema delle dotazioni (servizi di base) in corrispondenza degli 

agglomerati più consistenti in termini di densità della popolazione, in grado di 

costituire la sufficiente massa  critica  per  il  loro  funzionamento (in  particolare 

il  capoluogo)  e  le  frazioni maggiori. 
 

In  quest’ottica, lo  Schema Strutturale del PSC individua gli Ambiti 

potenzialmente urbanizzabili, cioè quelle parti del territorio che non presentano 

caratteristiche infrastrutturali, ambientali e/o paesaggistiche ostative ad uno 

sviluppo edificatorio. 
 

In questa sede è appena il caso di ricordare che le previsioni del piano non 

costituiscono, ai sensi di legge, una vera e propria scelta insediativa e non danno, 

di conseguenza, diritto all’edificazione delle aree individuate, in quanto le stesse 

potranno essere attivate, in relazione alla reale domanda insediativa e alla 

programmazione delle mitigazioni e delle opere infrastrutturali prescritte, solo 

attraverso specifici Piani Attuativi Unitari (PAU), in relazione alla reale crescita 

della popolazione e della domanda abitativa. 
 

I valori del fabbisogno abitativo costituiscono un riferimento per la pianificazione 

ma è necessario precisare che la previsione di ambiti potenzialmente urbanizzabili 

vuole prevalentemente significare che quelle aree sono "urbanizzabili", nel senso 

che non sussistono elementi ostativi, di carattere urbanistico-ambientale, alla loro 

urbanizzazione. Tali aree non sono infatti dimensionate per ospitare esattamente 

il dimensionamento prefigurato, ma sono necessariamente più ampie e 

costituiscono le potenzialità di espansione dell'area urbana, considerato che il PSC 

non ha una scadenza temporale. 
 

Poiché, in  alcuni casi, sussisteranno "condizionamenti" all'attuazione (necessità 

di modifica delle condizioni di traffico, necessità di potenziamento delle 

infrastrutture a rete, ecc.), è evidente che la loro attivazione, attraverso la 

proposizione del PAU, dovrà essere conseguente al verificarsi delle condizioni 

imposte all'attuazione. Tali condizioni saranno precisate per ciascuna località 

dalle Norme del PSC. 
 

Le previsioni insediative hanno l'intento primario di ricucire e completare 

l'edificato esistente. I nuovi insediamenti dovranno essere concepiti come 

insediamenti integrati, in cui possano trovare collocazione, oltre ad una quota 
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prevalente di residenza, anche attività terziarie, commerciali e di servizio, 

evitando previsioni monofunzionali. Per tali quote funzionali complementari alla 

residenza, si opererà secondo criteri di flessibilità circa le destinazioni ammissibili 

che consentano di poter prevedere l’insediamento di funzioni anche diverse da 

quelle oggi prefigurabili, purché assimilabili e compatibili con la residenza, sulla 

base delle dinamiche del mercato. 
 

Le nuove aree per insediamenti residenziali e/o di servizio che il PSC indica come 

aree suscettibili di urbanizzazione, comprendono: 

-        una quota di edificazione residenziale; 

-        nuove dotazioni di servizio, 

-    ampie aree a verde pubblico, che dovranno essere realizzate dai privati 

contestualmente all’edificazione, in forma integrata con le aree a verde privato di 

tipo condominiale. Queste aree a verde pubblico dovranno essere realizzate sia a 

corona dell'edificato esistente, che a ridosso delle infrastrutture viarie della rete 

stradale principale per la realizzazione di idonee fasce di mitigazione. Queste aree 

non comporteranno oneri per l'Amministrazione Comunale, essendo compresi 

entro comparti di attuazione e per questo posti a carico dei soggetti attuatori. 
 
 

Ciò consentirà di ampliare la dotazione di aree verdi pubbliche complessivamente 

disponibili. In considerazione delle limitate risorse disponibili per espropri e opere 

pubbliche, la previsione, nell’ambito del PSC, delle dotazioni di verde pubblico 

all'esterno dei comparti di attuazione, senza valutarne la reale fattibilità in 

termini economici, porterebbe ad un dimensionamento corretto delle dotazioni 

solo in termini teorici, non risolvendo il problema della dotazione “reale”. 
L'attuazione dei comparti dovrà garantire, con il ricorso a meccanismi di 
perequazione urbanistica: 

- la realizzazione di ampie fasce verdi di ‘filtro’ nelle fasce attualmente 
libere da edificazione poste fra i tessuti residenziali e quelli produttivi, 

- il potenziamento e/o la realizzazione di corridoi ecologici. 

- altre aree per la realizzazione di dotazioni di servizio che si rendano 

necessarie in relazione alla crescita demografica. 
 

Il PSC, in coerenza con la L.R. 19/2002, prevede infatti l’applicazione di 

meccanismi perequativi, come più dettagliatamente descritto al successivo capitolo. 
 

Le alternative di potenziale sviluppo urbano per insediamenti residenziali e/o di 

servizio, ad esaurimento del territorio urbanizzato nonché all'interno del 

territorio urbanizzabile, tenendo conto che le aree a disposizione consentono di 

prefigurare ambiti di nuovo insediamento alternativi fra loro, sono localizzati in 

corrispondenza della periferia del nucleo urbano consolidato nonché a saldatura 

del nucleo edificato di Taureana. In particolare, si prevedono quattro contesti di 

ATO C in zona Trodio, Rilievo, San Giorgio e Affaccio, in corrispondenza di 

altrettante zone che presentano la necessità di saldare il tessuto edilizio. In 

territorio urbanizzabile, invece, si prevedono sei contesti di ATO CR, dislocati tutti 

nelle adiacenze della periferia già consolidata, ed in particolare in zona Taureana, 

San Leonardo, Trodio, Rilievo e Rione Mauro. Da rilevare che i contesti di 

maggiore estensione sono quelli previsti in zona San Leonardo e Trodio nell’ottica 

di una concentrazione della nuova espansione residenziale in funzione del 

realizzando nuovo Ospedale comprensoriale.  
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Le  aree  indicate  dal  PSC sono ovviamente dimensionate per ospitare 

l’incremento di abitanti previsto, per come risultante dal calcolo del fabbisogno 

abitativo dianzi riportato. Tutti i nuovi insediamenti residenziali debbono 

discendere dai PAU espressamente redatti, nel rispetto di tutte le condizioni 

sostenibili sotto il profilo ambientale e territoriale.  
 
 

11.2.2.3 -  IL DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO DEL PSC 

 

Il PSC definisce i criteri di localizzazione e dimensionamento delle previsioni per 

nuovi insediamenti specializzati per attività produttive secondarie e terziarie.  

Oltre agli ambiti produttivi esistenti consolidati o in corso di attuazione, il PSC 

individua le nuove zone di insediamento, che, senza impegnare nuovi contesti 

territoriali, vengono individuate nelle adiacenze di quelle esistenti ponendosi in 

ampliamento alle stesse. Ciò si riscontra sia nel contesto Profania che nel contesto 

San Francesco. 

 

Per tutti gli ambiti di possibile trasformazione urbana per insediamenti produttivi, 

il PSC individua la necessità di prevedere criteri di compensazione ambientale e 

di mitigazione dell’impatto, anche visivo, prevedendo adeguate dotazioni di verde 

anche arboreo ed arbustivo di corredo alle nuove edificazioni, possibilmente in 

posizione perimetrale  all’area,  in  modo  da  ottenere  una  quinta  di  protezione  

paesaggistica rispetto al contesto circostante. 
 

Le indicazioni delle previsioni del piano non costituiscono, ai sensi di legge, una 

vera e propria scelta insediativa e non danno, di conseguenza, diritto 

all’edificazione delle aree individuate, in quanto le stesse potranno essere attivate, 

in relazione alla reale domanda insediativa e alla programmazione delle opere 

infrastrutturali, solo attraverso specifici Piani Attuativi Unitari (PAU). 

 

Per  questi  ambiti  la pratica attuazione degli interventi deve essere finalizzata  
in particolare: 

- alla  realizzazione  di  un’area  per  dotazioni  territoriali  (verde  pubblico)  
con funzione di ‘filtro’, nell’ambito attualmente libero da edificazione posto 
fra i tessuti residenziali e quelli produttivi; 

- al mantenimento di un varco significativo che eviti la saldatura degli ambiti 
per insediamenti  produttivi  e  garantisca  la  permanenza  e/o  
realizzazione  di  corridoi ecologici; 

- alla  riqualificazione/rifunzionalizzazione  della viabilità di accesso e del 

complessivo sistema della mobilità nel contesto intercomunale. 
 

Con specifico riferimento per le problematiche acustiche ed atmosferiche, per gli 

ambiti di possibile trasformazione urbana per insediamenti a carattere produttivo 

si dovrà garantire la previsione di una adeguata zona di filtro dalle residenze e 

dagli usi sensibili al fine di garantire gli spazi per un corretto inserimento delle 

previsioni e la realizzazione di adeguate fasce di ambientazione. 
Altresì, troveranno  attenzione, nel contesto delle politiche sulle mitigazioni 
acustiche, adeguate soluzioni  progettuali, intervenendo principalmente alla 
sorgente o in vicinanza di essa e, in caso di necessità di opere di mitigazione, tra le 
alternative possibili dovranno essere scelte quelle più idonee nei confronti del 
contesto, studiando un attento e corretto inserimento dal punto di vista 
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paesaggistico-ambientale. 
 
11.2.3 -  IL TERRITORIO RURALE 
 

11.2.3.1 -  INDIRIZZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE 
 

Dalle analisi condotte per la costruzione del quadro conoscitivo risulta evidente 

come il processo di urbanizzazione stia creando fratture sul sistema ambientale, 

diminuendo la permeabilità territoriale (visiva, spaziale, funzionale) e 

interrompendo le linee di collegamento ecologico esistenti. Questo potrebbe 

comportare nel tempo un progressivo abbassamento delle capacità funzionali degli 

elementi connettivi e di base della struttura ambientale del territorio. 
 

Il territorio rurale risulta piuttosto frammentato, con una limitata presenza 

naturale e un’agricoltura che ha ridotto progressivamente la presenza di colture 

arboree per lasciare spazio alle colture orticole ed erbacee. 
 

Le  stesse analisi hanno evidenziato come il  territorio comunale sia 

fondamentalmente  diviso in  due porzioni, rispettivamente a nord e a sud del 

centro edificato, aventi valori paesaggistici ed ambientali differenti: quella più 

settentrionale, compresa tra il capoluogo ed il Fiume Petrace, priva di importanti 

elementi paesaggistici ed ecologici, ma con importanti risorse agricole, alquanto 

differenziate; quella  meridionale, compresa tra il capoluogo ed il Monte Sant'Elia, 

caratterizzata invece da un ricco paesaggio alto-collinare, con notevoli risorse 

boschive. 
 

Avendo  a  riferimento tali  evidenze, unitamente alla  oggettiva  connotazione 

rurale posseduta dal territorio palmese, ancorché fortemente urbanizzato negli 

ultimi decenni, il PSC si pone importanti obiettivi di valorizzazione del territorio 

rurale prevedendo di: 

- limitare il consumo di suolo e le frammentazioni del sistema agricolo 

riducendo di conseguenza gli effetti di marginalizzazione; 

- tutelare e valorizzare gli elementi di interesse paesaggistico; 
- tutelare il paesaggio “a visuale aperta”; 

- limitare la frammentazione paesaggistica ed ecosistemica; 

- tutelare la riconoscibilità dell’assetto insediativo storico; 

- valorizzare i rapporti percettivi tra territorio urbano e rurale; 

- valorizzare e tutelare il paesaggio e la naturalità dei corsi d’acqua. 
 

In particolare si ritiene di fondamentale importanza potenziare l’efficienza 

ecologica degli elementi naturali residui e sviluppare le loro connessioni attraverso 

la nuova costruzione di elementi di collegamento.  
 

Quindi alla base della valorizzazione del territorio (non solo rurale) vi saranno 

nuovi approcci gestionali a carico degli elementi naturali e una visione strategica 

per lo sviluppo degli elementi connettivi e di riqualificazione paesaggistica. 
 

Il raggiungimento del risultato può essere favorito proprio da una visione 

strategica complessiva tendente alla formazione e al potenziamento di una rete di 

elementi naturali e costruiti in grado di aumentare l’efficienza ecologica e il valore 

paesaggistico del territorio, favorendo l’integrazione fra ambiente rurale e ambiente 
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urbano. 

In particolare verranno sviluppati gli interventi di riqualificazione delle direttrici 

Nord- Sud,  sfruttando  al contempo, previo potenziamento naturalistico, le 

direttrici Est-Ovest, formate prevalentemente dal sistema viario secondario e  da 

altri elementi quali i  percorsi arboreo-arbustivi che delimitano gli appezzamenti 

agricoli. In questo modo si può sviluppare e mantenere la rete di connessioni 

naturali e paranaturali, ad oggi parzialmente compromessa da "interruzioni" 

create da infrastrutture viarie o da modalità di gestione delle attività agricole 

tendenti alla banalizzazione del territorio. 
 

A queste azioni diffuse si aggiungano le azioni modulate in ragione delle singole 

specificità territoriali, ambientali, paesaggistiche, ecologiche e/o produttive. 
 

Valorizzare e tutelare le zone a vocazione naturalistica 

Le  aree  a  vocazione  naturalistica  sono  essenzialmente  rappresentate  dalla 

costa occidentale, interessata da vegetazione tipicamente mediterranea nella parte 

più bassa e da impianti boschivi in quella più alta, lungo le propaggini del Monte 

Sant'Elia. 

Altra zona ad elevato interesse naturalistico è quella di pertinenza del Fiume 

Petrace, che segna il confine territoriale tra il Comune di Palmi ed il Comune di 

Gioia Tauro. A tale zona è stata dedicata un'attenzione particolare, tanto da 

prevedere espressamente, in sede di PSC, la costituzione del Parco Fluviale del 

Petrace, le cui direttrici di sviluppo, assetto ed organizzazione saranno oggetto di 

Piano Attuativo Unitario (PAU) a cura diretta dell'Amministrazione Comunale. 
 

Ambiti di prevalente vocazione produttiva agricola 
 

Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (parti del territorio rurale con 

ordinari vincoli di tutela ambientale, idonee per tradizione, vocazione e 

specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta 

intensità e concentrazione), sono caratterizzati da una alta produttività, con 

colture prevalentemente estensive. Qui le esigenze della produttività aziendale, e 

della modernizzazione (esigenze di aumento della competitività, di favorire la 

crescita della dimensione aziendale, di miglioramento del sistema dei prelievi 

idrici, di incrementare la capacità innovativa dei prodotti) hanno senz’altro indotto 

trasformazioni che hanno comportato una minore tutela del territorio, il 

depauperamento delle varietà biologiche presenti e una rarefazione del patrimonio 

arboreo, oltre a una sensibile trasformazione del paesaggio storico. 
 

L'obiettivo prioritario generale di favorire l'attività di aziende strutturate e 

competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e 

pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della 

salubrità  e sicurezza alimentare dei prodotti, viene declinato attraverso i seguenti 

obiettivi specifici: 

- favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole e la 

diffusione ed il potenziamento delle aziende agricole produttive specializzate, 
- perseguire la tutela e la conservazione del sistema dei suoli agricoli 

produttivi; 

- promuovere le aziende multifunzionali a carattere agrituristico in 

corrispondenza di emergenze storiche e naturali da valorizzare. 
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Gli obiettivi sopra citati potranno essere perseguiti: 

- consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali e 

attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla 

mitigazione delle emissioni inquinanti, alla trasformazione e 

all’ammodernamento delle sedi operative delle aziende, fatta salva la 

sostenibilità ambientale e la compatibilità dell’insediamento rispetto alle 

caratteristiche paesaggistiche locali; 

- ammettendo, ove necessari per la conduzione aziendale, e ove compatibili 

con la tutela paesaggistica generale del territorio, gli interventi di recupero, 

riqualificazione, completamento e ampliamento degli edifici aziendali 

esistenti; 

- permettendo interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione 

di edifici aziendali funzionali alla produzione, solo in ragione di specifici 

programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola, 

previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore ovvero 

predisposti in attuazione della normativa comunitaria; 

- subordinando comunque la realizzazione di nuovi edifici ad uso 

residenziale alla  elaborazione  dei  programmi  appena  citati  e  al  fatto  

che  le  nuove  esigenze abitative, connesse all’attività aziendale, non 

possano essere soddisfatte attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente; 
- escludendo la compromissione dei suoli agricoli collegata all’insediamento di 

attività non strettamente connesse con la produzione agricola, che devono 
dunque essere escluse o comunque subordinate alla verifica di 
indisponibilità rispetto a collocazioni alternative, e di compatibilità rispetto 
alle prioritarie esigenze della produzione agricola. 

 

Con riferimento alla valorizzazione ambientale ed ecologica delle aree agricole 

produttive, la difficoltà delle azioni da intraprendere è essenzialmente riferibile 

alla capacità (aiuti economici, incentivi, dimensione aziendale, ecc.) e volontà 

(organizzazione del lavoro, obiettivi condivisi, ecc.) dell'imprenditore agricolo. Le 

azioni proponibili sono molteplici e riconducibili: 
- alla riduzione dell’utilizzo dei pesticidi; 

- all'aumento delle fasce tampone boscate; 

- alla tutela degli elementi naturali presenti come ad esempio i corsi d'acqua.  

Si riportano di seguito alcuni dei possibili interventi: 

- la costituzione e il mantenimento delle siepi e dei filari; 

- il raccordo fra le aree di interesse ecologico/naturalistico; 
- l'aumento della capacità autodepurativa del territorio mediante l'impiego 

delle fasce boscate (con larghezza di almeno tre volte superiore a quella del 
corso d'acqua a cui vengono affiancate); 

- la trasformazione delle aree residuali in ambienti naturali; 

- la gestione e la manutenzione dei canali; 
- la valorizzazione degli elementi di interesse paesaggistico (es. alberi isolati), 

- la previsione di fasce verdi a bassa intensità di intervento, da lasciare alla 

libera evoluzione nel tempo; 

- la possibilità di non lavorare il terreno fino al limite del contatto con 

l'acqua, favorendo lo sviluppo della vegetazione spontanea. 
 

Tutto ciò potrà comportare, nel tempo, un primo passo verso la valorizzazione e 

riduzione della frammentazione del paesaggio agricolo. I diversi ambienti semi 
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naturali o naturali presenti saranno in connessione fra loro evitando la 

marginalizzazione degli habitat. Il contesto rurale assumerà quindi anche una 

valenza ecologica, permettendo la funzionalità degli ecosistemi presenti. 

Poiché la matrice rurale rappresenta l'elemento che permea tutto il territorio, è 

importante interconnettere anche la matrice delle infrastrutture (strade, piste 

ciclabili e aree intercluse) che tagliano gli agro-ecosistemi, in modo tale da non 

creare cesure ma bensì   opportunità   di   connessioni   e   continuità.   Infatti   la   

realizzazione   o   la riqualificazione  di  siepi,  filari,  fasce  boscate  e  boschetti  

(es.  nelle  aree  rimaste intercluse  fra  le  infrastrutture) -  a  margine  delle  

infrastrutture -  permetterebbe la creazione di punti di continuità fra le diverse 

tipologie di opere e l'ambiente semi- naturale o naturale. Un'attenta progettazione 

delle opere di attraversamento, la realizzazione di sottopassi per la fauna e la 

costituzione di fasce di vegetazione, possono facilitare l'inserimento delle opere 

viarie nel contesto rurale, aumentando i benefici di livello paesaggistico. A ciò è 

sicuramente legato il verde (privato e pubblico) delle aree residenziali, verde che 

dovrà sicuramente essere potenziato per migliorare l'interfaccia urbano/rurale, nel 

rispetto delle visuali aperte verso la fascia collinare. 

 

Negli ambiti rurali, infine, si ritiene prioritario tutelare le caratteristiche di pregio 

individuate, stabilendo modalità di sviluppo compatibili con la loro conservazione e, 

ove possibile, il relativo potenziamento: il PSC intende promuovere l’attività 

agricola ambientalmente sostenibile, contestualmente alla salvaguardia dei valori 

antropologici, storici ed architettonici ove presenti, la conservazione e la 

ricostruzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, la 

salvaguardia e ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e 

idrogeologici, e degli equilibri ecologici. 

Questi ambiti risultano dunque fondamentali per: 

- le iniziative di fruizione degli spazi rurali attraverso l’offerta di servizi 

ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo; 
- l’incremento dell’equipaggiamento naturale del territorio, preservando e 

potenziando - le connessioni ecologiche esistenti; 
- la salvaguardia della suggestiva vista della quinta collinare posta nella 

porzione meridionale dell’ambito. 

Vi assume rilievo strategico la conservazione degli edifici e dei manufatti di valore 

storico architettonico o testimoniale, attraverso il rispetto delle tipologie edilizie 

tradizionali  e  dei  manufatti  idraulici  presenti;  e  la  conservazione  del  

paesaggio perseguita attraverso la limitazione delle nuove realizzazioni edilizie, la 

cura degli interventi di recupero edilizio e gli interventi mirati alla conservazione 

e ricostituzione del paesaggio rurale e del patrimonio locale di biodiversità. 

 

11.2.3.2 - INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

ESISTENTE 

Nel territorio rurale il  recupero del patrimonio edilizio esistente seguirà i  

seguenti indirizzi: 

- favorire l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, rendendone possibile il 

recupero, ammettendone eventualmente modifiche di destinazione d’uso 

(all’interno di precise delimitazioni delle destinazioni ammissibili, coerenti 

con il livello ed il tipo di infrastrutturazione presente), con l'obbligo di 

valorizzarne le tipologie, le caratteristiche costruttive e gli aspetti di 

rinaturalizzazione e valorizzazione del territorio; 
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- evitare che gli interventi di riuso, sia collegati che non collegati alla attività 

agricola, comportino lo  snaturamento delle  caratteristiche tipologiche 

degli  immobili e  delle caratteristiche del contesto ambientale rurale; 
- evitare che la diffusione degli interventi di riuso generi incrementi di carico 

urbanistico eccessivi, in corrispondenza di reti infrastrutturali “deboli”, 
prevedendo limitazioni del numero di unità ricavabili dagli immobili, 
evitando di snaturane la tipologia. In particolare, tali possibilità di riuso e 
trasformazione degli edifici esistenti, potranno essere regolamentate, negli 
ambiti di prevalente vocazione paesaggistica e in quelli periurbani, al fine di 
favorire pratiche di multifunzionalità ambientale; 

- impedire la realizzazione di nuove costruzioni residenziali nei fondi in cui si 

siano operati o in cui si vadano ad operare scorpori delle corti rurali esistenti; 
- limitare  fortemente la  formazione di  nuovi  edifici  abitativi  di  carattere  

rurale:  la realizzazione di nuovi interventi edilizi, potrà avvenire in 
maniera prevalente all’interno delle corti rurali storicamente consolidate ed 
esclusivamente se coerenti (per qualità edilizia e per quantità e volumi) con 
la salvaguardia degli aspetti paesaggistici del territorio e con le necessità 
produttive agroalimentari delle aziende.  

 
A salvaguardia di queste  coerenze andrà  caratterizzata e  fissata,  a  livello  
comunale, la  quantità di terreno agricolo funzionale alla formazione di nuovi 
centri aziendali. 

Per gli immobili con tipologia non abitativa di grandi dimensioni (edifici produttivi 

agricoli o allevamenti), in caso di dismissione, dovranno essere valutate possibilità 

di riconversione funzionale in sito (solo per gli edifici di interesse architettonico o 

testimoniale) ovvero di recupero e trasferimento di una parte della volumetria 

esistente per usi residenziali o produttivi, da localizzare in ambiti residenziali o 

produttivi di nuovo insediamento, con bonifica delle aree dismesse. 

 

11.3 -  LA CITTA'  DEL  TURISMO 

Da sempre i palmesi vanno orgogliosi delle bellezze naturali della città e dei suoi 

dintorni, bellezze peraltro immortalate nelle loro opere dal figli illustri di Palmi 

(Repaci, Zappone, De Salvo, Milone e non solo). 

Da qui la consapevolezza che la vocazione per eccellenza della città non può essere 

che quella turistica. 

Quindi, avendo il preciso obiettivo che tale vocazione diventi il volano di sviluppo 

dell'economia locale, occorre valorizzare le notevoli risorse naturali con iniziative 

insediative che consentano la fruizione del paesaggio alle moltitudini più disparate 

offrendo un contorno di servizi che induca il turista non ad una visita fugace bensì 

ad una lunga vacanza programmata. 

Di tale obiettivo si ipotizza il raggiungimento prevedendo la possibilità di 

insediamenti ricettivi e servizi connessi lungo tutta la fascia costiera per chi ama il 

mare e sulle propaggini del Sant'Elia per chi ama la montagna. In quest'ottica si è 

pensata la "Città del Turismo", costituita in pratica da tutta la porzione 

occidentale del territorio, estesa dal Parco Fluviale Petrace, presso il confine con 

Gioia Tauro a nord, fino al confine con Seminara a sud. 

Questa iniziativa ha anche trovato il sostegno intercomunale della vicina 

Seminara, la cui Amministrazione, in più incontri avuti con quella di Palmi, ha 

ribadito il cointeressamento all'impulso turistico della realtà locale, traducendo a 

sua volta nel proprio PSC tali indirizzi informatori. 

Dunque, la "Città del Turismo" prevista nel PSC di Palmi occupa fisicamente la 
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porzione di territorio a ovest del crinale che sostiene la S.S. 18 e le fasce 

contermini, sviluppandosi da nord verso sud, a partire dal Parco Fluviale Petrace, 

con interessamento dei contesti Ciambra, Scinà, Fracà, Taureana, San Francesco, 

San Fantino, Pietrenere, Tonnara, Trachina, Pietrosa, Rovaglioso, Buffari, 

Tombaro, Stazione, Capo Barbi, Punta Motta, Punta Prita, Marinella, Pietra 

Galera, Punta Arcodace, Torre Spinelli, Sant’Elia. 

All'interno della "Città del Turismo" si trovano dei nuclei edificati già consolidati, 

propriamente nei contesti Scinà, Pietrenere, Tonnara, Taureana e Stazione, 

mentre tutto il resto del territorio si presenta privo di qualsiasi urbanizzazione 

essendo interessato solo da qualche casa sparsa.. 

 

Il PSC prevede, di conseguenza, il recupero e la riqualificazione dell'edilizia 

esistente, con qualche raro intervento di completamento, mentre per il territorio 

non urbanizzato si prevede un macroAmbito CT, entro il quale dare impulso agli 

insediamenti ricettivi turistici ed a tutte le connesse attrezzature di servizio utili 

per conferire al territorio una connotazione turistica di alto profilo. Ovviamente, 

tutti gli insediamenti che si andranno a progettare all'interno della "Città del 

Turismo" dovranno trovare collocazione e concretizzazione compatibilmente con 

l'assetto vincolistico del territorio, che presenta notevoli emergenze, non solo di 

natura tutoria bensì anche di natura inibitoria, dalla cui osservanza non può 

prescindersi per la più corretta tutela dell'ambiente. 

Per raggiungere gli indicati scopi, il PSC interviene anche sul sistema della 

mobilità, per migliorare le condizioni di penetrazione e recesso nei diversi contesti 

della "Città del Turismo", che risultano in atto penalizzati dalla carenza di 

infrastrutture viarie e di parcheggi. 

In tal modo si persegue anche la finalità di dare impulso all'utilizzo dell'area 

portuale di recente ultimazione, che costituisce una sicura potenzialità per lo 

sviluppo turistico di Tonnara e per il decollo di una considerevole porzione 

dell'economia palmese. 

Nel REU viene indicata in dettaglio la disciplina normativa da osservare per gli 

insediamenti nella "Città del Turismo" attraverso la regolamentazione dell'Ambito 

Territoriale Omogeneo (ATO) CT, che prevede la sistematica applicazione delle 

norme perequative, onde garantire di volta in volta all'Amministrazione 

Comunale, in presenza di interventi insediativi di un certo impegno territoriale, 

una congrua riserva di aree da utilizzare per il soddisfacimento dei profili di 

interesse pubblico. 

Per raggiungere gli indicati scopi, il PSC interviene anche sul sistema della 

mobilità, per migliorare le condizioni di penetrazione e recesso nei diversi contesti 

della "Città del Turismo", che risultano in atto penalizzati dalla carenza di 

infrastrutture viarie e di parcheggi. In tal modo si persegue anche la finalità di 

dare impulso all'utilizzo dell'area portuale di recente ultimazione, che costituisce 

una sicura potenzialità per lo sviluppo turistico di Tonnara e per il decollo di una 

considerevole porzione dell'economia palmese. 

All'interno della "Città del Turismo" trovano previsione anche insediamenti di 

iniziativa pubblica, la cui finalità principale è evidentemente quella di assicurare 

sostegno allo sviluppo turistico del territorio, non solo sotto il profilo ricettivo e dei 

servizi ludici, bensì anche sotto il profilo culturale. In quest'ottica, si prevedono: 

- il Parco Sant'Elia, costituito dalle aree di proprietà comunale, suscettibili di 

valorizzazione diversificata, sempre con finalità turistiche, anche attraverso 
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una politica di affidamento in concessione agli operatori privati; 

- il Parco letterario "Leonida Repaci", che prevede la costituzione di un polo 

culturale presso la Casa Repaci e il parco di pertinenza; 

- il Parco Petrace, al confine con il Comune di Gioia Tauro, dove si prevede la 

riqualificazione ambientale di un'ampia area, destinata a diventare un 

polmone naturalistico; 

- un'area "Grandi Eventi" (FGE), costituita dalle aree in località Rovaglioso, 

confluite nel patrimonio comunale ai sensi della legge La Torre, che 

l'Amministrazione Comunale potrà attrezzare per ospitarvi iniziative 

pubbliche di ampio respiro. 

Negli intendimenti della civica Amministrazione vi è pure la realizzazione di una 

funivia che colleghi il Sant'Elia con la Marinella. La realizzazione di tale struttura, 

di cui s'è spesso parlato ma non se ne è mai concretamente prevista la costruzione, 

consentirebbe una saldatura diretta monte-mare, con la fruizione della bellissima 

spiaggia della Marinella da una parte e l'evidente interesse a dare impulso alla 

ricettività turistica all'area del Sant'Elia dall'altra. 

Nel REU viene indicata in dettaglio la disciplina normativa da osservare per gli 

insediamenti nella "Città del Turismo" attraverso la regolamentazione dell'Ambito 

Territoriale Omogeneo (ATO) CT, che prevede la sistematica applicazione delle 

norme perequative, onde garantire di volta in volta all'Amministrazione 

Comunale, in presenza di interventi insediativi di un certo impegno territoriale, 

una congrua riserva di aree da utilizzare per il soddisfacimento dei profili di 

interesse pubblico. 

 

11.4 - LE DOTAZIONI TERRITORIALI DI SERVIZIO 

Il sistema delle dotazioni territoriali è costituito dall'insieme degli impianti, opere e 

spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed 

ecologica. 

Il PSC, sulla base delle analisi effettuate nell’ambito del Quadro Conoscitivo, 

valuta che il sistema delle dotazioni esistenti sia adeguatamente strutturato ed 

assume, come riferimento,  la  documentazione  circa  gli  stati  carenziali  di  

ciascuna  attrezzatura esistente nel territorio comunale e le relative esigenze di 

potenziamento. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i vari tipi di insediamento e la relativa 

consistenza: 

 

 

EDILIZIA SCOLASTICA 
 

 

 

Scuole pubbliche Area di 

pertinenza 

mq 

  

Liceo Classico – Scuola 

media Zagari 

11.272,35 

Liceo scientifico 58.460,20 

Istituto d’Arte 15.730,90 

Istituto Agrario 36.082,16 

Istituto tecnico commerciale 13.673,07 
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Istituto professionale 10.684,63 

Istituto magistrale 21.409,94 

Scuola media Minniti 8.787,43 

Scuola media Milone 3.367,56 

Scuola elementare De Zerbi 7.716,88 

Scuola elementare San 

Francesco 

8.535,02 

Scuola elementare e 

materna Trodio 

 

4.683,00 

Scuola materna San 

Leonardo 

 

3.862,71 

Scuola materna Santa 

Maria 

 

7.150,59 

Scuola materna San Giorgio 3.394,53 

Scuola materna Rione 

Impiombato 

 

3.713,11 

Scuola materna Pille 2.588,89 

 

TOTALE  221.112,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDE PUBBLICO 

 

 

 

 

Verde pubblico 

Area di 

pertinenza 

mq 

  

Villa comunale 6.210,88 

Parco Parpagliolo 6.445,37 

Piazza Amendola 3.022,37 

Piazza Matteotti 2.174,17 

Piazza Municipio 2.608,39 

Parco della Civiltà contadina 9.228,05 

Parco Nassiriya 1.783,42 

Casa della Cultura 12.813,08 

Verde pubblico Area P.R.U. 51.270 

Torre 4.358,42 

Anfiteatro 4.312,98 

Località Motta 6.750,33 



 

211                                              PSC Comune di Palmi Documento Definitivo - Relazione Generale-   

                                                       

 

 

Località San Leonardo 27.561,64,00 

Località Sant’Elia 75.100,90 

 

TOTALE  213.700,00 

 

 

 

ATTREZZATURE COLLETTIVE 

 

 

 

 

Attrezzatura 

Area di 

pertinenza 

mq 

 EDIFICI PUBBLICI 

Palazzo municipale 4.860,42 

Caserma dei Carabinieri 4.291,38 

Commissariato di Polizia di 

Stato 

2.209,28 

Polizia stradale 12.830,46 

Caserma dei Vigili del Fuoco 6.507,34 

Caserma Guardia di Finanza 2.366.55 

Casa Circondariale 66.377,12 

Procura della Repubblica – 

Tribunale penale 

6.745,75 

Pretura 4.578,50 

Ufficio postale 905,55 

Ufficio Giudice di Pace 409,23 

Ufficio del Registro 925,18 

Agenzia delle entrate 596,50 

Archivio notarile 1.623,45 

Agenzia spec. trasporti 1.499,13 

Mercato coperto – Protezione 

civile 

3.478,51 

Casa della Cultura 13.841,98 

Centrale Telecom 1.959,55 

Uffici Enel 5.328,08 

Uffici Snam 13.268,75 

Polizia municipale 322,13 

 Parziale 154.924,84 

CHIESE 

Chiesa madre - Duomo 5.061,98 

Santuario Maria SS.ma del 

Monte Carmelo 

2.813,77 

Chiesa del Soccorso 1.081,34 

Chiesa dei Monaci 1.087,83 

Chiesa dell’Oratorio 400,35 

Chiesa dell’Immacolata e di 

San Rocco 

1.145,82 
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Chiesa Maria SS.ma del 

Rosario 

1.247,07 

Chiesa Sacra Famiglia 5.870,00 

Chiesa di San Domenico 294,24 

 Parziale 13.900,48 

 

OSPEDALE CIVILE 20.026,65 

  

ATTREZZATURE SPORTIVE 

Campo sportivo Lo Presti 13.148,70 

Campo sportivo San Giorgio 66.476,25 

Campo sportivo Garanta 62.554,48 

Palestra comunale 2.777,19 

Palazzetto dello sport 

provinciale 

2.940,09 

Attrez. Sportive Parco 

Parpagliolo 

1.597,33 

 Parziale 149.494,04 

ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Centro commerciale “Le 

Palme” 

7.438,74 

Centro commerciale “Euro 

Spin” 

10.784,69 

Centro commerciale “Conad” 2.501,37 

 Parziale 20.724,80 

  

TOTALE  359.070,81 

 

 

PARCHEGGI 

 

 

ATO MOB 

 

Parcheggi 

Area di 

pertinenza 

mq 

  

Area parcheggio Sant’Elia 8.423,00 

Area parcheggi Motta 37.813,00 

Area parcheggi AMA 1.242,00 

Area parcheggio Piazzale 

Macello 

1.211,00 

Area parcheggio Piano 

Spiaggia 

9.381,00 

Area parcheggi ambito D 17.101,00 

 

TOTALE  75.171,00 

 

Le evidenziate consistenze risultano tutte abbondantemente maggiori di quelle che 
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giustificano l'osservanza degli standard, che in funzione degli abitanti insediati e 

degli indici parametrici indicati nell'art. 86 del REU, risultano propriamente: 

 

- aree per attrezzature collettive:  mq.   40.000  

- aree per parcheggi:   mq.   60.000 

- aree per l'istruzione:   mq. 100.000 

- aree a verde pubblico:   mq. 200.000 

 

 

11.5 - GLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (ATO) 

 

Gli Ambiti Territoriali Omogenei configurano la complessiva zonizzazione del 

territorio e rappresentano le diverse parti in cui lo stesso territorio risulta 

suddiviso ai fini della destinazione d'uso del suolo. 

 

Presentano caratteristiche morfologiche e di utilizzo  differenziate in funzione 

delle peculiarità territoriali in cui si calano, ed in particolare a seconda che si operi 

in: 

- territorio urbanizzato; 

- territorio urbanizzabile; 

- territorio rurale. 

 

 

11.5.1 - TERRITORIO URBANIZZATO: AMBITI URBANI CONSOLIDATI 

 

Per Ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o 

parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di 

qualità urbana e ambientale, tale da non richiedere interventi rilevanti di 

riqualificazione, e sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli 

spazi inedificati. 

 

Vi sono compresi anche i tessuti urbani di più antica formazione, che hanno 

mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei 

processi della loro formazione, il nucleo del "Paese" ed i vari insediamenti 

residenziali di epoche diverse, e costituenti le originarie trame insediative di 

Palmi. 

 

Tali Ambiti sono interessati fondamentalmente da insediamenti di tipo 

residenziale, per i quali l'obiettivo del PSC risultano essere: 

 

- il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle 

dotazioni territoriali; 

- il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano; 

- la qualificazione urbana ed edilizia degli edifici esistenti; 

- l'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e 

sociali con essa compatibili. 

 

 

Il REU (Regolamento Edilizio Urbanistico) definisce per tali Ambiti: 
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- le destinazioni d'uso compatibili e le condizioni di compatibilità; 

- gli interventi ammissibili di recupero, di ampliamento, di eventuale 

addensamento e di sostituzione edilizia, nell'ambito dei parametri massimi di 

densità edilizia stabiliti dal PSC; 

- l'individuazione di porzioni dell'Ambito in cui non sono ammessi interventi che 

comportano incrementi dell'edificazione. 

 

I PAU potranno individuare: 

 

- gli interventi di realizzazione o miglioramento di opere di urbanizzazione o di 

altre opere infrastrutturali; 

- gli interventi di realizzazione o miglioramento di attrezzature e di servizi 

pubblici o di uso pubblico e di arredo urbano; 

- gli interventi di miglioramento del tessuto edilizio esistente. 

 

La capacità insediativa all'interno degli Ambiti urbani consolidati, per come 

ampiamente illustrato nel REU, può derivare da possibili interventi di 

ampliamento e/o di nuova costruzione, che possono determinare in misura assai 

contenuta qualche incremento di volumetria edificata. 

 

 

11.5.2 - TERRITORIO URBANIZZATO: AMBITI DA RIQUALIFICARE 

 

Per Ambiti urbani da riqualificare si intendono le parti di territorio urbanizzato 

che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il 

miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed 

una più equilibrata distribuzione dei servizi, di dotazioni territoriali o di 

infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad 

eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, 

ambientale e sociale che le investono. 

 

La capacità insediativa di questi Ambiti deriva in parte da interventi di recupero 

e/o riuso del patrimonio esistente e in parte da nuovi interventi edilizi e urbanistici 

da definirsi in sede di PSC. 

 

Gli Ambiti di riqualificazione urbana si individuano nella periferia della cinta 

urbana di vecchio impianto, nel quartiere Pille e in corrispondenza degli 

insediamenti di edilizia economica e popolare, nel quartiere Ferrobeton, in 

corrispondenza di tutti gli agglomerati rivenienti dagli insediamenti abusivi 

sottoposti a condono edilizio. 

 

E sotto il profilo urbanistico e sotto quello ambientale, le aree necessitano di 

interventi di riordino e riqualificazione. Devono, quindi, essere sottoposte da una 

parte ad un piano di riassetto complessivo finalizzato al miglioramento della 

dotazione di servizi e spazi pubblici dell'intera zona e alla ridefinizione dei maegini 

delle aree edificate. La riqualificazione che si prevede consiste, pertanto, in una 

riqualificazione del tessuto urbano circostante attraverso una migliore dotazione di 

servizi urbani, la cui attuazione potrà avvenire: 
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- attraverso Piani Attuativi Unitari (PAU) per gli interventi di sostituzione e/o 

nuova edificazione; 

- attraverso interventi diretti, per come disciplinati dal REU, relativamente 

all'edificato esistente. 

 

11.5.3 - TERRITORIO URBANIZZATO: AMBITI DI ESPANSIONE 

RESIDENZIALE 

 

Per Ambiti urbani di espansione residenziale si intendono le parti di territorio 

immediatamente contiguo a quello urbanizzato, che si pongono in una posizione di 

naturale saldatura del tessuto edilizio consolidato all'interno della perimetrazione 

del territorio urbanizzato.  

 

Trattasi di rare porzioni di territorio, la cui destinazione discende in maniera del 

tutto naturale per la particolare collocazione nel contesto territoriale complessivo. 

 

Per tali Ambiti si prevede l'attuazione degli insediamenti attraverso Piano 

Attuativo Unitario (PAU) esteso all'intero Ambito interessato, secondo le modalità 

e i criteri indicati dal REU. 

 

 

11.5.4 - TERRITORIO URBANIZZATO: AMBITI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

Come Ambiti per le attività produttive sono definite le parti di territorio 

caratterizzate dalla concentrazione di attività produttive, economiche e 

commerciali.  

 

L'aggregato di attività produttive di più vecchio impianto è quello che si è 

sviluppato lungo la direttrice viaria costituita dalla S.S. 18, sia verso nord, 

direzione Gioia Tauro, sia verso sud, direzione Sant'Elia. 

 

Con riguardo al sistema delle aree produttive in essere, fra gli obiettivi principali 

con il PSC trovasi il potenziamento dell'accessibilità alla S.S. 18 ed a tutto il 

restante sistema produttivo infracomunale.  

 

 

11.5.5 - TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI PER LA LOCALIZZAZIONE 

DI NUOVI INSEDIAMENTI PER LA RESIDENZA E I SERVIZI 

 

Questi Ambiti sono localizzati all'interno della perimetrazione del territorio 

urbanizzabile e sono finalizzati a giustificare un pur esiguo fabbisogno abitativo 

ipotizzato in funzione di un incremento demografico di mille anime  entro il 

periodo dei prossimi quindici anni. 

 

Il tema dei nuovi insediamenti residenziali è affrontato nel presente Piano 

soprattutto in termini di definizione di un "disegno urbano" compiuto, al fine di 

rafforzare gli insediamenti residenziali esistenti attraverso operazioni di definitiva 

integrazione urbana. 
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La previsione di nuove aree da urbanizzare è quindi concentrata 

fondamentalmente nelle adiacenze del polo di servizi di nuova previsione costituito 

dal nuovo Ospedale comprensoriale, struttura dalla cui attivazione rimane 

giustificato l'ipotizzato incremento demografico di Palmi. 

 

Gli insediamenti residenziali saranno accompagnati, ovviamente, dalla 

individuazione di aree di congrua consistenza da destinare al soddisfacimento 

della dotazione di servizi (verde, parcheggi ed eventuali attrezzature di quartiere). 

 

L'obiettivo viene raggiunto prevedendo, giusta la disciplina normativa riportata 

nel REU, la concretizzazione degli interventi attraverso l'applicazione delle norme 

perequative, che consentono di mettere nella disponibilità dell'Amministrazione le 

aree necessarie per gli insediamenti pubblici senza dovere sopportare gravosi oneri 

espropriativi. 

 

11.5.6 - TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI PER LA LOCALIZZAZIONE 

DI NUOVI INSEDIAMENTI PER STRUTTURE RICETTIVE E 

RESIDENZA TURISTICA 

 

Sono gli Ambiti che caratterizzano espressamente la "Città del Turismo", della 

quale si è ampiamente trattato al precedente punto 11.3. 

 

La "Città del Turismo" si estende per tutta la fascia costiera del territorio, dal 

Parco Fluviale Petrace a nord fino al Sant'Elia a sud, spingendosi per una congrua 

profondità verso l'entroterra. E' caratterizzata da rari e contenuti agglomerati di 

vecchio insediamento, che vengono inquadrati come Ambiti di completamento e/o 

riqualificazione, mentre la gran parte del territorio, completamente priva di 

urbanizzazione, viene individuata come Ambito CT. 

 

Tale scelta dell'Amministrazione è mirata espressamente a dare impulso allo 

sviluppo turistico della Città, attraverso la valorizzazione delle porzioni di 

territorio che presentano una evidente vocazione naturale per il conseguimento di 

tale obiettivo. 

 

L'obiettivo, peraltro, deve essere perseguito con l'impegno prioritario di 

salvaguardare l'ambiente e rispettare il paesaggio, per cui tutti gli insediamenti 

ammessi, ancorché rispettosi dei parametri metrici dettati dalle Norme Tecniche di 

Attuazione, devono essere compatibili con l'assetto vincolistico, non solo inibitorio 

bensì anche tutorio, perché sia garantito il minimo impatto sulla configurazione 

naturale del contesto paesaggistico-ambientale. 

 

In tali Ambiti sono consentiti esclusivamente insediamenti turistico-ricettivi 

nonché servizi e attrezzature connessi con l'attività turistica, mentre sono 

tassativamente esclusi gli insediamenti residenziali privati e quelli industriali. 

 

Tutti gli interventi hanno carattere estensivo e trovano attuazione attraverso 

Piani Attuativi Unitari (PAU), all'interno dei quali trovino previsione anche e 

soprattutto le dotazioni di servizi e attrezzature accessorie nonché le dotazioni di 

mobilità, che assicurino i collegamenti logistici non solo all'interno delle aree di 
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intervento ma anche fra tali aree ed il contesto infrastrutturale di saldatura con il 

territorio già urbanizzato. 

 

Tutti gli interventi all'interno degli Ambiti CT trovano, altresì, attuazione a 

seguito di specifiche convenzioni fra l'operatore privato e la Pubblica 

Amministrazione in applicazione delle norme perequative, espressamente 

esplicitate nel REU. In tal modo l'Amministrazione Comunale persegue l'intento di 

entrare nella disponibilità, senza dovere sopportare alcun onere di esproprio,  di 

una considerevole consistenza di aree da destinare alla dotazione di servizi di 

profilo pubblico, finalizzati alla valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente 

nonché al potenziamento delle reti infrastrutturali e delle attrezzature della 

mobilità. 

 

 

11.5.7 - TERRITORIO  RURALE 

 

Tutto il territorio rurale del comune di Palmi, ossia tutto il territorio non urbano e 

non destinato a funzioni urbane, può essere ragionevolmente considerato come 

"Ambiti agricoli periurbani", in quanto si tratta di porzioni di territorio comunque 

fortemente compenetrati dentro e/o a ridosso del sistema insediativo, nelle quali 

l'agricoltura riveste un ruolo non secondario in riferimento alla strutturazione 

paesaggistica-ambientale e alle dinamiche di mercato. 

 

Negli Ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue prioritariamente il 

mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di 

attività integrative del reddito agrario dirette a: 

a) soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero; 

b) contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la 

realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali. 

 

Nel caso di Palmi, delle due indicate finalità è la seconda quella preponderante; 

infatti, per una struttura urbana come quella della città costiera, il periurbano 

rappresenta soprattutto la cornice ambientale della città, che, con le sue dotazioni 

ecologiche, contribuisce alla rigenerazione ambientale delle aree urbane. 

Viceversa, appare opportuno perseguire limitatamente la prima, soprattutto in 

termini di infrastrutturazione leggera di percorsi pedonali e ciclabili lungo le 

dorsali ambientali, poiché sono la "Città del Turismo" e il polo funzionale turistico-

ricreativo e rispondere alla domanda di strutture ricreative. 

 

Il territorio rurale del comune è governato solo in parte da imprese agricole vere e 

proprie; pertanto, si prospetta che la normativa di Piano preveda la possibilità di 

nuovi interventi edilizi per esigenze di servizio all'attività agricola solo in casi 

particolarmente circoscritti e motivati. Viceversa, i temi principali che il REU deve 

disciplinare riguardano il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente. 

 

In tale territorio sono presenti anche edifici nei quali sono insediate funzioni non 

connesse all'agricoltura, ma compatibili col territorio medesimo e sorgono vari 

nuclei residenziali aventi un'età di costruzione relativamente recente. Appare, 

pertanto, necessario che all'interno del REU si prevedano, per quanto riguarda le 
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funzioni insediate e compatibili, essenzialmente interventi di recupero, 

adeguamento ed ampliamento degli edifici esistenti, nei limiti consentiti dalla 

disciplina urbanistica regionale, con la possibilità di realizzare nuovi edifici 

essenzialmente come strutture di servizio all'attività agricola. 

 

In tale contesto si colloca anche la disciplina dell'attività agrituristica e 

dell'agriturismo culturale, che costituiscono elementi di contorno allo sviluppo 

turistico della Città, la cui regolamentazione trova ampia trattazione nel REU. 

 

==================== 
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