
PIANO STRUTTURALE IN FORMA ASSOCIATA 
Analisi, considerazioni e proposte delle AA.CC. di  

Casole Bruzio, Pedace, Trenta 
 
Con l’entrata in vigore della Legge Regionale 16 Aprile 2002 n° 19 e con l’approvazione delle 
relative Linee Guida della Pianificazione Regionale, le Amministrazioni si trovano a dover 
rivisitare, e dunque rielaborare la propria strumentazione urbanistica. 
Questo, è pur si un obbligo, un adempimento burocratico, ma rappresenta allo stesso tempo, 
un’occasione unica ed esclusiva per perseguire il rilancio economico, qualitativo e di immagine del 
nostro territorio.  
In particolare le Amministrazioni di Casole Bruzio, Pedace, Trenta, hanno ritenuto opportuno dare 
il via ad un progetto urbanistico più ampio, che coinvolgesse in maniera unitaria, coerente ed 
organica, i territori di tutte e tre le municipalità, attraverso la redazione di un Piano Strutturale in 
forma Associata, che, come previsto dalla stessa LUR, permette di ottimizzare al meglio le risorse 
presenti sul territorio, in modo da poter perseguire numerosi obbiettivi.  
La scelta di predisporre un PSA, come già anticipato nelle motivazioni espresse nel Protocollo di 
Intesa tra gli stessi Comuni (allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n°62 del 6/08/2008), è 
accompagnata da svariate motivazioni e rappresenta un’occasione migliore rispetto all’allestimento 
di un PSC, per perseguire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei territori interessati. 
Ciò è particolarmente valido per quei centri di piccole e medie dimensioni, che con tale strumento 
urbanistico acquisiscono maggiore garanzia di tutela e salvaguardia dell’integrità fisica-culturale, di 
razionalizzazione di servizi e reti, e maggiore possibilità di accesso ai fondi comunitari. 
Pertanto ai progettisti incaricati spetta il compito di effettuare ricerche ed elaborare proposte ed 
indirizzi finalizzati ad un rilancio dei territori delle tre municipalità, che tengano conto, non solo 
delle caratteristiche fisiche e geologiche, ma di tutta una serie di aspetti che li caratterizzano: da 
quelli ambientali-paesaggistici a quelli storico-culturali, dagli aspetti economici a quelli tecnici e 
tecnologici, dai servizi alle reti, dagli aspetti relazionali a quelli vocazionali. 
Il Piano, così predisposto, pone quindi le condizioni affinché si accresca l’integrazione e 
l’armonizzazione fra Comuni con caratteristiche e problematiche affini, non solo sotto il profilo 
urbanistico, ma relativamente a tutte le iniziative di programmazione e pianificazione volte al 
miglioramento della vita sociale ed economica. 
Le scelte non potranno perciò prescindere dall’analisi delle diverse esigenze dei luoghi, con 
l’obbiettivo primario di raccordarle per dare delle risposte unitarie e unidirezionali, in modo da 
offrire agli stessi Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Trenta un ruolo ben preciso nell’ambito del 
territorio in cui essi si trovano e nei confronti dei centri limitrofi, in particolare in rapporto all’area 
urbana cosentina. 



PSA: PROPOSTE PER NUOVE STATEGIE DI SVILUPPO 
Come più volte ribadito dalla stessa LUR, si rendono necessari il coinvolgimento e la 
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti in quello che rappresenta un momento di riqualificazione 
e rilancio del territorio. A tal fine occorrerà attivare misure di partecipazione con i cittadini, gli 
imprenditori, gli enti e le associazioni presenti sul territorio. 
La creazione di sistemi urbani reticolari è al centro delle politiche di pianificazione e riordino del 
territorio ed uno degli obiettivi per promuovere e favorire tale politica di sistema è quello di favorire 
l’associazione fra comuni per la redazione di un Piano Strutturale in associazione, in modo da: 

1. rendere più efficace il governo del territorio e soprattutto le risorse naturali (bacini idrografici, 
aree boscate, paesaggio) in cui caratteri di omogeneità travalicano spesso i confini comunali; 

2. costruire programmi di sviluppo locale in grado di utilizzare al meglio risorse che acquistano 
valore solo ad una scala sovraccomunale (si pensi ad esempio allo sviluppo di attività 
turistiche possibile solo attraverso “itinerari” che coinvolgono più Comuni); 

3. dare la possibilità di realizzare e gestire in associazione servizi ed infrastrutture che 
richiedono, per essere economicamente realizzabili, soglie di popolazione che spesso i piccoli 
comuni da soli non raggiungono, come nei settori della raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle 
strutture di protezione civile; 

4. dare la possibilità di dotarsi di attrezzate strutture tecniche di pianificazione e progettazione 
che comuni di piccole dimensioni non sono in grado di mantenere con proprie risorse, ma 
certamente realizzabili e gestibili in associazione con altri Comuni. 

Nelle fasi preliminari di studio e di analisi dovranno essere esaminati tutti gli aspetti  caratterizzanti 
il territorio dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Trenta, le criticità e i punti di forza in modo da 
garantire un ottimale piano di valorizzazione dell’area, valido, duraturo e condiviso, grazie ai 
Laboratori Territoriali per la partecipazione dei cittadini. 
Come ribadito nel protocollo d’intesa per la costituzione dell’ufficio unico di PSA, gli 
approfondimenti conoscitivi e di analisi non potranno trascurare lo studio dei seguenti aspetti, al 
fine di perseguire l’obiettivo generale di miglioramento dell’assetto complessivo: 

− tutela e valorizzazione del paesaggio e delle risorse naturali; 

− protezione dai rischi derivanti da pericoli naturali (rischio frana, idrogeologico e da 
innevamento); 

− caratterizzazione del sistema delle infrastrutture di trasporto; 

− condizione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di livello sovraccomunale e comunale; 

− contestualizzazione del patrimonio architettonico rurale; 

− individuazione delle potenzialità  promozione del turismo; 

− individuazione delle identità locali e valorizzazione dei centri storici; 



− individuazione della domanda abitativa attuale e prevista, con qualificazione dell’offerta 
residenziale; 

− individuazione e valorizzazione delle potenzialità produttive per una sviluppo economico e 
sociale integrato e sinergico. 

In relazione a quanto sinora espresso è possibile esprimere alcune considerazioni, relative alle 
caratteristiche del territorio delle tre municipalità. 
Intanto, si tratta di piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) con caratteristiche 
sociali, culturali e territoriali assimilabili ma con differenti gradi di urbanizzazione d’intensità d’uso 
del suolo ed estensione: 

− il comune di Casole Bruzio risulta per lo più già urbanizzato ed ridotta estensione 
territoriale; 

− il comune di Trenta è sicuramente più frazionato del precedente e, nel quadro complessivo 
dei centri oggetto di PSA, può consentire una reale messa a sistema urbano di tipo reticolare; 

− il Comune di Pedace è il più esteso e dotato di gran parte di territorio boscato, rientrante 
anche nel Parco Nazionale della Sila. 

Da quanto testé espresso emergono subito due punti di forza fondamentali per nulla disgiunti nel 
delineare le strategie di potenziale sviluppo: 

1. da un lato l’adiacenza all’area urbana cosentina (specie per i comuni di Trenta e Casole 
Bruzio) che deve consentire un miglioramento dell’integrazione a sud dell’area stessa verso 
l’Ambito Centro Presila e, quindi, la Sila stessa; 

2. dall’altro (relativamente al comune di Pedace) la comprensione di parte del territorio nel 
Parco Nazionale della Sila con la frazione di Lorica. 

La collocazione territoriale esposta consente di sviluppare riflessioni per stimolare azioni concrete 
di riordino dell’area urbana a sud, al fine di garantire continuità in luogo del mero attraversamento, 
evitando interventi unicamente speculativi come è talvolta avvenuto negli ultimi anni verso l’ambito 
nord dell’area urbana. 
Ponendosi anche una questione di miglioramento dei servizi alla persona, dell’offerta sportiva, nel 
quadro complessivo di qualificazione dell’accesso ovest al Parco Nazionale della Sila, tutti gli 
interventi, dovranno essere inseriti in un contesto generale di sostenibilità ambientale, quindi  di 
tutela idrogeologica e di sicurezza del territorio. 
Il riuso dei centri storici, data non solo la loro valenza storico-architettonica, ma anche la facile 
accessibilità che da essi si ha verso l’area urbana cosentina a ovest e verso le zone interne 
dell’altopiano silano ad est, considerando la vicinanza dell’aeroporto di Lamezia Terme (oggi dallo 
svincolo autostradale di Rogliano, ma in futuro dal previsto svincolo da realizzarsi a sud di 
Cosenza), dovrà costituire un altro perno su cui incardinare la riqualificazione generale dei territori 
oggetto di Piano.  



Il turismo sostenibile ed eco-compatibile, l’incremento di un ruolo specifico nell’hinterland 
cosentino, la valorizzazione e messa a sistema delle produzioni tipiche locali, l’intensificazione dei 
rapporti con i comuni limitrofi come Spezzano Piccolo, Serra Pedace, San Giovanni in Fiore l’area 
urbana Cosenza-Rende, devono costituire le scelte vincenti per il rilancio dell’area. 
Attenzione non minore va posta sui rischi ambientali: la tutela non può, infatti, essere solo passiva, 
ma, specie ove è presente un rischio ambientale, deve ridurre la probabilità di danni in caso di 
eventi calamitosi, intervenendo direttamente, ad esempio, a partire dalle aree a rischio frana ed 
esondazione perimetrate dal PAI ed eventualmente dettagliate in fase di redazione degli elaborati 
relativi al quadro conoscitivo del PSA. 
 
 
PSA: OBIETTIVI E PRIORITÀ 
Coerentemente con i principi della LUR Calabra 19/2002, pertanto, il PSA dovrà perseguire: 

• promozione dello sviluppo locale mediante tutela e valorizzazione del paesaggio e delle 
risorse ambientali, naturali ed antropiche (storico culturali); 

• miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini mediante la promozione 
della qualità ambientale ed il controllo dei rischi; 

• assetto sostenibile del territorio e dell’uso del suolo, sulla base delle specifiche 
caratteristiche delle condizioni ambientali, 

composto in due distinte parti: 

• una generale comune con riferimento al paesaggio ed alle aree naturali, al territorio agricolo, 
alla difesa del suolo alle infrastrutture di rilevanza sovraccomunale; 

• una parte specifica per ogni comune, con particolare  rifermento alle aree urbanizzate ed ai 
servizi ed alle infrastrutture a scala comunale. 

Sistema informativo Territoriale per rendere fruibile al’utenza esterna, con procedure 
telematiche su sitema Web-GIS (Front Office) tutte le informazioni urbanistiche e procedurali 
relative al PSA: mettere in rete (back office) lo Sportello Unico per l’edilizia con gli sportelli 
periferici dislocati nei comuni del PSA Centro, per rendere organici e coerenti i procedimenti ed 
i provvedimenti afferenti l’applicazione del PSA 
 

Comuni della cinta dei Casali Presilani, di collegamento tra l’area urbana cosentina e l’altopiano 
siano, ponendosi di fatto come posta ovest del Parco della Sila verso Lorica. 
Questa peculiarità, pone una straordinaria potenzialità al territorio oggetto di PSA, per cui 
progettare lo sviluppo non può non tener conto di direttrici strategiche fondamentali come di seguito 
schematicamente enunciate. 
 
 



Mantenimento della compattezza del tessuto urbano 
Il mantenimento della compattezza del tessuto urbano è una caratteristica preziosa per la 
salvaguardia dell’identità locale e per la tutela del patrimonio naturalistico esistente, senza 
dimenticare di relazionare la domanda turistica o di servizi con l’offerta ricettiva, con creazione di 
un sistema di spazi pubblici, tutela e valorizzazione dei punti panoramici e localizzazione di aree da 
attrezzare per turismo sostenibile e per le attività legate al tempo libero. 
 
Definizione del sistema sovraccomunale 
Il territorio in oggetto costituisce un sistema ambientale di discreto valore e, contemporaneamente, 
ad elevato rischio di degrado, se non s rafforzano le connessioni, evitando attraversamenti interni di 
traffico pesante, anche mediante l’ausilio di rotatorie e sistemi di rallentamento spartitraffico. 
 
Trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile 
L’aumento degli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro indicano la necessità di un miglioramento 
dell’efficienza, al fine di ridurre il traffico automobilistico, generante inquinamento atmosferico ed 
acustico, e decongestionando la viabilità, mediante autobus circolari continui, ammodernamento e 
potenziamento del trasporto su rotaia, integrazione delle connessioni tra presila, area urbana 
cosentina ed università, in previsione dell’intermodalità di supporto alla futura metropolitana 
leggera. 
In particolare la mobilità dei comuni facenti parte dell’ambito PSA centro, verso l’area urbana e 
l’Università della Calabria dovrà essere necessariamente ridisegnata alla luce delle mutate 
condizioni di vita delle popolazioni ivi residenti. Pertanto onde scongiurare l’uso dei mezzi privati 
rispetto a quelli pubblici è necessario offrire servizi di raccordo sempre più veloci e frequenti, di 
conseguenze nella redazione del PSA si dovrà tener conto delle fermate individuando dei punti di 
raccolta ben specifici in maniera tale di non avere un servizio “quasi porta a porta” e delle zone di 
manovra in quei paesi dove il mezzo pubblico fa capolinea. 
 
Valorizzazione del tessuto consolidato ed offerta abitativa 
È fondamentale progettare o riprogettare i nuclei urbani al fine di creare ambienti urbani vivibili, 
alternative di qualità alla soffocante urbanizzazione cosentina, specie laddove si registra un trend 
positivo dal punto di vista demografico. 
  
Riqualificazione urbana del tessuto recente 
La riqualificazione sarà affrontata sia pensando al riuso dell’esistente, che alle possibilità di 
densificazione delle aree interne, dopo aver attentamente valutato l’adeguatezza delle aree per 
servizi, nel rispetto del principio della perequazione urbanistica, per costituire una valida alternativa 



di qualità all’edificato sempre più denso del cuore dell’area urbana cosentina, con cui ci si dovrà 
relazionare. 
 
Ottimizzazione dei servizi comunali 
Le attrezzature a servizio della collettività si dovranno analizzare per dimensione, qualità, fruibilità 
e posizione, al fine d’incrementare l’efficienza della loro erogazione, a sistema con mobilità ed aree 
a verde. 
 
Servizi sanitari alla persona 
L’ambulatorio di Casole Bruzio è largamente utilizzato dalla popolazione presilana e, pertanto, un 
suo potenziamento, ampliando la struttura esistente o trasformando sedi in disuso, incrementerebbe 
l’efficienza del servizio sanitario complessivo. 
 
Servizio idrico integrato 
I comuni oggetto di PSA rientrano nell’Accordo di programma per la revisione, razionalizzazione e 
ottimizzazione del servizio di distribuzione idrica del comprensorio consortile dei comuni di Casole 
Bruzio, Pedace, Petrafitta, Spezzano Sila, Spezzano Piccolo, Serra Pedace, Trenta, con cui s’intende 
ultimae e potenziare il sistema idrico, anche captando nuove sorgenti, per migliorare l’offerta 
attuale, disegnando nuove strade dell’acqua che il PSA dovrà considerare. 
    
Ottimizzazione delle attività produttive 
Le rappresentanze delle attività produttive saranno opportunamente consultate al fine di consentire 
una pianificazione atta a relazionare sistema della mobilità e logistica, domanda turistica ed offerta 
ricettiva, pensando ad aree da destinare ad attrezzare di servizi alla collettività e per il turismo 
sostenibile. 
   
Tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi ambientali 
La tutela dell’integrità fisica del territorio si persegue certamente regolando lo sviluppo urbano, al 
fine di evitare iniziative singole esterne ai centri abitati e pericolose per la gestione della spesa 
pubblica. Si dovranno pensare modalità di tutela attiva del paesaggio, risorsa cardine per lo sviluppo 
dell’ambito presilano. 
 
Tutela delle identità culturali 
Il rispetto del paesaggio rientra in un aspetto culturale di più ampio respiro, legato alla sostenibilità 
globale, perseguita sicuramente attraverso la localizzazione di aree da attrezzare per turismo 
sostenibile e, indirettamente, mediante la preservazione della compattezza dell’abitato e 
l’incremento della qualità della vita urbana e dei servizi connessi. 



 
Recupero e fruizione dei centri storici, dei beni culturali e paesaggistici, percorsi religiosi. 
Il PSA è un’occasione per integrare e riorganizzare i progetti finalizzati alla riqualificazione 
ambientale, recupero, decoro e rigenerazione sociale economica dei centri storici, quale risorsa ad 
alto valore strategico, in particolare per le potenzialità turistiche e ricettive. Sarà fondamentale 
valutare il recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato, riorganizzando i servizi per un 
miglioramento complessivo della qualità della vita, guardando anche alle relazioni di interscambio 
culturale con i paesi dell’Unione Europea. 
Nel sistema turistico si comprende l’interrelazione tra fruibilità dei centri storici e percorsi religiosi 
con messa in rete dei beni monumentali e culturali, per l’attivazione di uno sviluppo occupazionale. 
 
Incremento dell’offerta turistica 
Oltre a quanto già detto, si dovrà pensare di proporre un turismo sostenibile localizzando aree da 
attrezzare, come aree camping, connesse ai centri ed ai servizi da percorsi ciclo-pedonali a sistema 
con il futuro assetto della mobilità, compresa la prevista metropolita nana leggera dell’area urbana 
verso l’università. 
In prospettiva l’Altopiano Silano deve essere dotato di un comprensorio sciistico con la presenza di 
almeno 30 Km di pista e quindi è ipotizzabile un collegamento tra gli impianti a fune esistenti: 
“Botte Donato – Monte Curcio”. Nell’immediato invece, l’impianto a fune cestovia ad 
ammorsamento fisso “Valle del Cavaliere – Codecola di Coppo” m. 1405 – 1877, e la sciovia 
doppia linea destra-sinistra esistente nella “Valle dell’Inferno” necessitano di un ammodernamento 
in quanto la scadenza della vita tecnica della sciovia doppia linea destra-sinistra è previsto nell’anno 
2013.  
 
 
Rapporto con l’area urbana e l’Università della Calabria, in riferimento alla mobilità e le 
infrastrutture viarie 
Nello specifico delle relazioni tra l’ambito presilano e l’area urbana bisognerà valutare 
l’inserimento di una nuova arteria pedemontana che possa, trasversalmente, mettere in 
collegamento i comuni presilani e, longitudinalmente, gli stessi con l’area urbana, potenziando la 
viabilità di competenza provinciale (vallecupo), riqualificando la mobilità su ferro delle Ferrovie 
della Calabria in metropolitana leggera di superficie, dalla stazione Perito-Pedace a quella di Serra 
Pedace-Pedace nel comune di Casole Bruzio, rifunzinalizzando la rimanente tratta in itinerario 
paesaggistico-naturalistico al fine di ricentrare via Redipiano nel cuore del Parco Nazionale della 
Sila. 
 
 



Sviluppo sostenibile  
Le recenti norme in tema ambientale tendono a rafforzare il concetto di sostenibilità, quale metodo 
operativo per intervenire nelle scelte di trasformazione territoriale al fine di non depauperare le 
risorse limitate, anche incentivando l’uso di energie pulite e rinnovabili nelle nuove costruzioni. 
Tali aspetti dovranno essere ricompresi ed rafforzati nel Regolamento Edilizio ed Urbanistico 
associato al PSA, eventualmente valutando le specificità locali. 
 
Dalle problematiche emerse e dalle idee fin qui proposte, emerge chiaramente la necessità di 
attivare misure di partecipazione, che dovranno essere avviate in fase di partecipazione e, 
sicuramente, anche in Conferenza di Pianificazione,  per formulare proposte su accordi di 
programma con l’Ente Parco, l’Area Urbana Cosentina e tutti gli enti sinergicamente coinvolgibili.  
Per tali fini gli enti partecipanti alla conferenza di pianificazione si individuano preliminarmente in 
quelli di seguito elencati: 

− Regione Calabria Dipartimento n. 8  - Urbanistica e governo del territorio; 

− Regione Calabria Dipartimento n. 9  - Infrastrutture e lavori pubblici; 

− Regione Calabria Dipartimento n. 12  - Turismo Beni Culturali Sport e Spettacoli; 

− Regione Calabria Dipartimento n. 13  - Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; 

− Regione Calabria Dipartimento n. 14 – Politiche dell’Ambiente. 

− Autorità di Bacino Regione Calabria Catanzaro: 

− Amministrazione Provinciale di Cosenza; 

− Comuni di Serra Pedace – Spezzano Piccolo – Spezzano della Sila – Celico – Rovito – 
Pietrafitta – Aprigliano – Piane Crati e Cosenza; 

− Soprintendenza per i Beni Architettonici – Cosenza; 

− Soprintendenza per i Beni Archeologici – Cosenza; 

− Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico– Cosenza; 

− A.S.P. – Cosenza; 

− A.R.P.A.CAL. – Cosenza; 

− A.T.O. – Cosenza; 

− Ordine Provinciale degli: Ingegneri, Architetti, Geologi., Agronomi e Forestali, Geometri e 
Periti Agrari; 

− Ferrovia della Calabria; 

− A.N.A.S. – Cosenza; 

− Enel – Cosenza; 

− Prefettura – Cosenza; 

− Camera di Commercio – Cosenza; 

− Confindustria – Cosenza; 



− Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 

− Agenzia del Territorio – Cosenza; 

− Associazione Ambientalisti; 

− Sindacati : CGIL, CISL, UIL e UGL; 

− Rappresentanze politiche e istituzionali: Assessori Comuni di Casole Bruzio – Pedace e Trenta; 
Consiglieri Comunali di Maggioranza e Minoranza dei Comuni di Casole Bruzio – Pedace e 
Trenta. 

 


