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PIANO STRUTTURALE IN FORMA ASSOCIATA 

Analisi, considerazioni e proposte delle AA.CC. di  

Mangone, Cellara, Figline Vegliaturo 

 
 

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 Mangone, Cellara e Figline Vegliaturo, 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°02 del 28/01/2007), 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 Mangone, Cellara e Figline Vegliaturo un ruolo ben preciso nell’ambito 

del territorio in cui essi si trovano e nei confronti dei centri limitrofi. 
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PSA: PROPOSTE PER NUOVE STATEGIE DI SVILUPPO 

CARATTERISTICHE DEL TERRITORI, PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 
 

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. 

Nelle fasi preliminari di studio e di analisi dovranno essere esaminati tutti gli aspetti  caratterizzanti 

il territorio dei comuni di Mangone, Cellara e Figline Vegliaturo, le criticità e i punti di forza in 

modo da garantire un ottimale piano di valorizzazione dell’area, valido e duraturo. 

Gli approfondimenti conoscitivi e di analisi non potranno trascurare lo studio dei seguenti aspetti: 

• I valori paesaggistici, ambientali  

• Le risorse storico-culturali  

• I sistemi insediativi e le utilizzazioni del suolo in essere 

• I sistemi infrastrutturali 

• I servizi 

• Gli aspetti fisici e geomorfologici 

• I fabbisogni di riqualificazione ed accrescimento dell’armatura urbana e le 

trasformazioni economico-sociali 

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) dalla ridotta 

estensione territoriale; la scelta di essersi associati è stata quindi quasi del tutto inevitabile: ciò 

porterà certamente alla costituzione di una massa critica di maggior peso, soprattutto nell’ambito di 

un contesto territoriale più vasto, cioè quello dell’area a Sud di Cosenza, ed anche all’ottimizzazione 

dei servizi territoriali da offrire alle popolazioni locali.  

Un punto di forza deve essere indubbiamente individuato nelle aree di sviluppo industriale in cui 

ricadono attività di produzione, di trasformazione e commerciali. 

Nell’area di Piano Lago, è presente infatti una delle poche zone ASI della Calabria che, con una 

estensione pari a 140 ettari, ricade per il 70% circa nel territorio del Comune di Mangone e, per la 

parte restante, in quello di Figline Vegliaturo. L’area ha una destinazione produttiva, commerciale e 

per servizi, e non è del tutto satura. In origine prevedeva l’inserimento di 1270 occupati, mentre oggi, 

impiega circa 650 unità, delle quali il 50%, nelle aziende ricadenti sul territorio di Figline Vegliaturo, 

dove infatti sono concentrate le aziende più grandi. Le attività di produzione e trasformazione 

presenti nel territorio di Mangone, pur essendo più numerose, sono, perlopiù, piccole realtà a 

gestione familiare.  
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È di estrema importanza porre l’attenzione sulle ricadute che la presenza della zona industriale e 

dello svincolo autostradale hanno sull’intera area: se da un lato rappresentano un’indiscussa 

occasione di sviluppo, considerato anche l’indotto che si ha sul territorio, entrambi, allo stato attuale, 

determinano, però, un elevato attraversamento di traffico veicolare, con ricadute problematiche sulla 

sicurezza, sulla viabilità, sulla salubrità dell’aria e sulla qualità urbana in genere. Tale fattore è 

aggravato dalla presenza di abitazioni e di numerose attività commerciali. 

Proprio sulla SS19, che attraversa l’area di Piano Lago, e che ne rappresenta oggi l’unica arteria di 

collegamento e di attraversamento, si calcola che nelle ore di punta l’incidenza del traffico veicolare 

sia pari a 70 veicoli ca al minuto.  

La stessa area ASI è gravemente carente di infrastrutture: la mancanza di ingressi principali per il 

traffico dei mezzi pesanti e di una rete di illuminazione pubblica, rappresentano le principali cause 

delle problematiche relative alla sicurezza della zona; mancano inoltre reti di distribuzione del gas, 

telefoniche e di informatizzazione; anche la presenza delle linee aeree ad alta tensione che 

attraversano l’area determina fenomeni di inquinamento elettromagnetico. A tal riguardo si potrebbe 

pensare all’impiego dell’area per l’istallazione di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. Anche la rete idrica manifesta deficit: la carenza d’acqua che si registra ad esempio nel 

comune di Mangone durante la stagione estiva, è da imputare in parte all’aumento del fabbisogno 

nello stesso periodo nella zona industriale. Il sistema fognario e depurativo, infine, necessita di una 

rivisitazione generale affinché se ne possano aumentare l’efficacia ed il livello di servizio. 

Se emerge quindi la necessità di valorizzare le risorse presenti, risulta evidente la necessità di 

migliorare le infrastrutture, di dotare l’area di servizi, garantendo un ottimale sistema di mobilità e di 

sicurezza. 

La previsione del nuovo svincolo autostradale tende, per quanto possibile, a mitigare le 

problematiche espresse, smistando il traffico veicolare attraverso due bretelle: una verso Sud che si 

ricollega allo svincolo della Coraci-Piano Lago, l’altra, a Nord che si ricollega alla SS19.  

Tale intervento dovrà rappresentare un’occasione di riqualificazione dell’intera area, dotandola delle 

strutture atte ad accogliere mezzi, veicoli e passeggeri: si potrebbe pensare, a tal proposito, di 

attrezzare un’apposita area alla sosta ed alla fermata di mezzi e passeggeri, che possa essere di 

supporto all’intero hinterland cosentino, anche per quanto riguarda il deposito, e lo stoccaggio delle 

merci, potenziando la vocazione ricettiva già presente. 

La presenza di un’unità del CNR,  di una stazione dei Vigili del Fuoco e di un Centro Congressi 

potrebbero poi costituire un embrione intorno al quale costruire un’offerta di servizi del terziario 

ancora più ampia. 

Il posizionamento geografico dei tre comuni e la realtà complessa presente sull’area di Piano Lago, 

rendono necessario valorizzare e potenziare il sistema della mobilità, sia infracomunale che 

sovraccomunale, considerando anche la presenza della linea ferroviaria delle Ferrovie della Calabria. 
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A tal proposito è da sottolineare come tale linea rappresenti una potenzialità inespressa del territorio. 

Ad oggi infatti, nonostante le ripetute iniziative di promozione dell’utilizzo della linea ferroviaria, 

questa viene scarsamente utilizzata poiché i collegamenti tra i centri sono molto lenti e le distanze 

delle relative stazioni sono a volte eccessive; di contro un potenziamento della linea ferrata in termini 

di velocità e di efficienza, ed un incremento dei collegamenti interni tra i nuclei abitati e le stazioni 

ferroviarie, potrebbe determinare un cambiamento radicale del sistema di mobilità che oggi 

caratterizza l’area: alla mobilità su gomma si preferirebbe quella su ferro sia per gli spostamenti tra 

centri limitrofi che tra gli stessi e la città di Cosenza. 

Si andrebbero così a perseguire una serie di obbiettivi che il Piano dovrà porsi, quali il 

miglioramento della viabilità nell’area di Piano Lago, la riduzione di inquinamento atmosferico, e 

acustico, beneficiando al contempo i centri limitrofi che presentano le stesse problematiche. 

Sul territorio sono presenti aree a vocazione agroforestale, e zone, non più produttive, con 

caratteristiche rurali e valenze paesaggistiche che potranno, in questa occasione, essere potenziate 

attraverso interventi di valorizzazione e riuso in funzione del turismo rurale ed enogastronomico, 

considerata anche la presenza di attività di produzione e trasformazione di prodotti tipici, nonché di 

prodotti con marchio d.o.c. nel comune di Mangone e di attività agrituristiche in quello di Cellara. 

Tutti gli interventi, naturalmente, 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 la costa tirrenica, e verso le zone interne dell’altopiano silano, e 

considerando la vicinanza dell’aeroporto di Lamezia Terme, 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, 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. 

Dalle problematiche emerse e dalle idee fin qui proposte, emerge chiaramente la necessità di attivare 

misure di partecipazione, che dovranno essere avviate senza dubbio in Conferenza di Pianificazione,  

per formulare proposte su accordi di programma con l’ASI, le Ferrovie della Calabria, l’ANAS.  
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PSA: CRITICITA’ DEL TERRITORIO – OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

Si elencano di seguito alcuni degli obbiettivi che il PSA dovrà perseguire: 

 

- Definizione dei confini dei centri abitati 

La tutela del patrimonio naturalistico esistente rappresenta allo stesso tempo un obbiettivo ed 

un mezzo ottimale per il mantenimento della compattezza del tessuto urbano, caratteristica 

fondamentale per la salvaguardia dell’identità storica dei luoghi. 

Il piano dovrà a tal fine prevedere l’edificazione nelle aree più interne, preservandole con 

spazi di verde attorno ai nuclei abitati, destinati ad usi ecocompatibili. Si pensi quindi alla 

creazione di spazi pubblici attrezzati, fruibili dalla comunità e adatti a rappresentare una 

valida attrattiva nei confronti dei comuni limitrofi. 

- Miglioramento della qualità urbana e valorizzazione dei nuclei di valenza storica 

I tre nuclei urbani presentano caratteristiche storiche di apprezzabile valenza, e la loro 

valorizzazione potrà essere perseguita attraverso varie azioni che vanno dalla 

riorganizzazione della mobilità all’incremento dei servizi esistenti, dal recupero e 

riqualificazione del costruito alla sistematizzazione delle valenze paesaggistiche ed al riuso 

delle architetture dimesse. 

- Difesa e valorizzazione delle identità storico- culturali 

La tutela delle identità storico-culturali rappresenta un obbiettivo perseguibile attraverso le 

azioni di tutela e valorizzazione dei molteplici aspetti caratterizzanti l’area. In particolare 

rientrano in tali azioni la riqualificazione dell’edificato esistente, recente e storico, la tutela 

del paesaggio, la riqualificazione, l’arredo ed il decoro degli spazi pubblici e privati, 

l’integrazione e la messa a sistema delle risorse produttive e artigianali. 

- Riqualificazione dell’edificato recente 

Processi di riqualificazione urbana del tessuto recente potranno essere attivati principalmente 

attraverso il riuso dell’esistente e la densificazione delle aree interne, stimata l’adeguatezza 

delle aree per servizi. 

- Rapporti con la città di Cosenza e con i centri limitrofi 

Indubbiamente l’area in oggetto, per le caratteristiche sin qui elencate, ha nei confronti della 

città di Cosenza e dei centri limitrofi un potenziale ruolo di assoluta centralità. 

Pertanto il territorio ha un elevato valore intrinseco, ma ad oggi è esposto ad un alto rischio di 

degrado sia ambientale sia legato a problematiche di sicurezza. Potenziare tale ruolo e 

renderlo centrale e determinante per l’area a sud di Cosenza e nei confronti della stessa città, 

è perseguibile attraverso l’incremento dei servizi e dei collegamenti, la sistematizzazione 

degli spazi pubblici, la tutela e l’accessibilità dei punti di pregio del territorio, la 

valorizzazione e caratterizzazione del sistema economico. 
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- Miglioramento e messa a sistema dei servizi comunali e sovraccomunali 

Il potenziamento dei servizi, in termini di qualità ed efficienza, rappresenta di per se sia un 

obbiettivo che un mezzo per una riqualificazione generale dell’area. L’ottimizzazione dei 

servizi sarà pensata in relazione alle esigenze della collettività, e perseguita valutando tutte le 

azioni necessarie tra le quali il potenziamento dei collegamenti, la riorganizzazione degli 

spazi e del verde pubblico, il potenziamento di impianti e attrezzature che possano 

rappresentare un’attrattiva per la collettività. 

- Miglioramento delle condizioni insediative delle realtà produttive e artigianali 

Al fine di formulare proposte su accordi di programma per una ottimale gestione delle realtà 

produttive a artigianali, appare opportuno consultare le rappresentanze degli imprenditori e 

degli artigiani, e l’ASI. Da quanto detto emerge che l’obbiettivo primario sia quello di  

mettere a sistema tali realtà con il territorio, anche con i centri storici, dove, potranno essere 

potenziate le piccole realtà artigiane, a tal fine, soprattutto attraverso la sistemazione dei 

servizi, la riorganizzazione del sistema di mobilità e di quello ricettivo, si potranno offrire 

risposte adeguate a soddisfare domanda e offerta. 

- Tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi ambientali 

La tutela dell’integrità fisica del territorio potrà essere perseguita in relazione ai processi di 

riqualificazione urbana, cioè tramite la densificazione delle aree interne, evitando interventi 

inadeguati all’esterno dei centri abitati, e la creazione di ampi spazi di verde, destinati ad usi 

ecocompatibili. La tutela ambientale rappresenta inoltre un mezzo per ridurre la probabilità di 

danni in aree a rischio ambientale. 

- Caratterizzazione dell’offerta ricettiva 

Tale obiettivo è strettamente connesso agli obbiettivi sopra citati, le azioni necessarie al suo 

conseguimento sono molteplici e pertanto sarà necessario integrarle e renderle coerenti. 

Concorrono ad incrementare l’offerta ricettiva: la messa a sistema di domanda turistica ed 

offerta ricettiva, la creazione del sistema di verde intorno ai centri abitati, adeguatamente 

attrezzato per usi ecocompatibili (viali alberati, percorsi ciclopedonali…), la localizzazione di 

aree attrezzate per la ricettività, l’ottimizzazione della mobilità interna e la riqualificazione 

del tessuto urbano.  

 


