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PARTE GENERALE
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRARIO

La pianificazione del territorio agricolo ha come obiettivo il corretto uso ed edificabilità dei suoli  

e la programmazione dello sviluppo delle zone agricole e rurali.

Pertanto la pianificazione del territorio rurale deve avere come obiettivi:

1. La realizzazione di infrastrutture per favorire uno sviluppo integrato del territorio;

2. L’uso integrato delle risorse disponibili (agricole, ambientali e storico-culturale) e la 

diversificazione dei redditi attraverso la produzione di beni e servizi (agricoltura, 

artigianato, agriturismo, ecc.);

3. La ricomposizione fondiaria;  

4. Il ricambio generazionale e l’insediamento di imprenditori agricoli con adeguata formazione 

professionale;

5. La valorizzazione delle produzioni tipiche e di pregio;

6. L’adozione di tecniche produttive eco-sostenibili per la salvaguardia dell’agro-ecosistema, 

dei microclimi e della fertilità dei suoli;

7. L’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;

8. L’implementazione di sistemi per il monitoraggio agro-ambientale e la prevenzione dalle 

calamità naturali;

9. La definizione degli ambiti di particolare interesse storico, paesaggistico ed ambientale, con 

particolare interesse al recupero funzionale e formale dei manufatti rurali preesistenti.

10. L’individuazione delle terre d’uso civico al fine di difendere e conservare i beni silvo-

pastorali nell’interesse collettivo. 
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PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO FORESTALE

Strumenti utilizzabili per la gestione del territorio forestale sono: 

a) Inventario delle diverse tipologie forestali;

b) Lotta passiva agli incendi boschivi;

c) Valorizzazione delle stesse risorse forestali (conservazione e fruizione del bosco a scopo 

conoscitivo, divulgativo, didattico e paesaggistico);

d) Imboschimenti / rimboschimenti di aree degradate e/o incolte.

Infine, per la salvaguardia del patrimonio forestale, è necessario attenersi a quanto previsto dalla 

legge quadro  in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e ai relativi piani provinciali e 

comunali.  
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PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO - FORESTALE A LIVELLO COMUNALE

La pianificazione del territorio agro forestale deve essere vista come una possibilità di sviluppo 

socio-economico.

L’uso incontrollato o peggio ancora l’abbandono delle aree agricole e forestali può produrre 

conseguenze gravi e rilevanti non solo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma anche e 

soprattutto sull’economia, sull’uomo e su tutte le sue attività.

Casi più eclatanti sono costituiti dagli innumerevoli dissesti (idrogeologico, ambientale) e  dal 

degrado paesaggistico. 

A tal proposito sono da considerare obiettivi prioritari tutte le azioni volte ad impedire la 

polverizzazione fondiaria agricola e tutti gli interventi di riordino fondiario per l’accorpamento e 

l’incremento della proprietà fondiaria che possano fornire strumenti per l’economie di scala e per 

la concorrenza nel libero mercato. 

A tal proposito si evidenzia che il territorio agricolo è classificabile differenti aree o sottozone:

Sottozona E1: aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche. vocazionali e 

specializzate.

Sottozona E2: Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione 

all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

Sottozona E3: Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per 

l’organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con 

l’attività agricola.

Sottozona E4: Aree boscate o da rimboschire.

Sono: aree su cui insiste una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una superficie 

minima superiore a 0,5 ha; aree che rientrano in specifici piani di rimboschimento; aree già boscate 

e percorse dal fuoco (siano esse comprese o no nel catasto delle zone percorse da fuoco).

Sottozona E5: Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientale ed 

archeologiche non sono suscettibili di insediamenti.

Sono aree marginali a scarsa produttività fondiaria e di scarso valore agricolo, ma di alto valore 

paesaggistico e di interesse ambientale ai fini della difesa del suolo, spesso a forte pendenza ed a 

rischio di erodibilità e di forte instabilità idrogeologica.

Sottozona E6: Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-

pastorale.
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PARTE SPECIALE
La classificazione della realtà agro-forestale, ha richiesto particolare impegno ed è stata 

articolata in diverse fasi:

- Acquisizione, analisi e studio della cartografia esistente nei vari formati;

- Sopralluoghi conoscitivi per la conoscenza fisica del territorio da studiare e pianificare;

- Rilievo delle differenti realtà agrarie e forestali;

- Certificazione fotografica delle differenti produzioni agrarie e delle diverse tipologie 

forestali;

- Elaborazione dati e redazione carte tematiche;

- Redazione e stesura definitiva della Relazione generale e della Relazione agropedologica.

La classificazione delle aziende agricole costituisce pertanto uno strumento importante di lavoro 

che fornisce risultati sia di tipo conoscitivo, che utili informazioni necessarie per compiere ed 

operare successive scelte di politica urbanistica e territoriale.

La zonizzazione delle aree agricole in cinque, anziché sei, differenti zone è stata (non esistono 

terre d’uso civico, giusta relazione redatta dal Geom. Claudio D. Rimola, Tecnico di fiducia 

dell’Amministrazione comunale di San Lorenzo del Vallo) effettuata   soprattutto per fornire agli 

amministratori dati ed elementi strutturali per attuare interventi programmatori che si 

armonizzino con la salvaguardie delle aziende agricole e forestali, con gli assetti organizzativi,

produttivi e sociali che la popolazione ha instaurato con il territorio, in sintonia con lo 

sfruttamento razionale delle risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali.

L’obiettivo generale dello studio è stato quello di avere individuato e classificato il territorio in 

cinque sottozone.

La classificazione del territorio agro-forestale evidenzia le diversità fisiche, agronomiche 

forestali ed ambientali  dello stato dei luoghi e dei fatti, degli indicatori fisici quali gli aspetti 

chimico, fisico, biologico, fertilità, natura e giacitura dei terreni, clima, vegetazione, altitudine ed 

ogni altro aspetto morfologico ed ambientale, parametri economici e sociali.
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AREE CARATTERIZZATE DA UNA PRODUZIONE AGRICOLA TIPICA E 

SPECIALIZZATA (E 1)

Sono terreni caratterizzati da giacitura in piano, altamente meccanizzati, le cui colture 

agronomiche di pregio sono:

- Agrumeti;

- Pescheti;

- Vigneti;

- Ciliegeti.

Tutti i prodotti di qualità della zona dovranno essere tutelati.

Pertanto gli operatori economici dovranno portare avanti iniziative per beneficiare del 

riconoscimento DOP o IGP, con l’indicazione del luogo di produzione, senza che tutto ciò possa 

ingenerare inganno al consumatore. 

In tale modo sarà difesa la tipicità dei prodotti  poiché il tutto è legato alla loro qualità di 

provenienza e possibilmente anche all’attività di trasformazione e di commercializzazione.

Data la natura pianeggiante, la discreta fertilità dei terreni, la disponibilità irrigua assicurata da

pozzi, queste coltivazioni sono in grado di  esprimere al massimo il potenziale produttivo per 

l’ottenimento di eccellenti produzioni, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

In relazione alle buone condizioni climatiche, il territorio di San Lorenzo costituisce un luogo 

ideale per l’ottenimento di produzioni di qualità.

AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLA IN RELAZIONE 

AD ESTENSIONE COMPOSIZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI TERRENI (E 2)

Sono le aree del Comune di San Lorenzo del Vallo caratterizzate da pendenze non sempre lievi e

in molti casi accentuate, che tuttavia consentono di svolgere l’attività agricola con prodotti di 

qualità, dove prevalgono le seguenti colture agronomiche:

- Seminativi;

- Uliveti;

- Vigneti consociati con uliveti.

I seminativi sono dati terreni caratterizzati da pendenze lievi e moderate, meccanizzabili.

Gli uliveti insistono sui terreni, in genere, a maggiore pendenza, con età degli alberi e sesti di 

coltivazione differenti tra di loro.
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I vigneti consociati ad uliveti sono meno produttivi in termini quantitativi che qualitativi rispetto 

ai vigneti in purezza.

Questi vigneti si trovano sparsi per tutto il territorio.

AREE UTILIZZABILI PER SCOPI AGRICOLI E RESIDENZIALI (E 3)

Rientrano in questa sottozona tutte le aree ad elevata frammentazione e polverizzazione  

aziendale.

Sono i territori caratterizzati da una elevata concentrazione abitativa, o agglomerati rurali dove 

sono presenti tipologie edilizie storiche di vecchio impianto realizzativi.

AREE CARATTERIZZATE DA TERRENI DI SCARSA PRODUTTIVITA’ (E 4)

Queste aree sono costituite da boschi, riconducibili a due principali tipologie forestali:

o Bosco / Macchia mediterranea;

o Bosco / Vegetazione riparia fluviale d’alto fusto.

La Macchia mediterranea è caratterizzata da arbusti di lentisco, ginestra ed erica, misti ad alberi 

di leccio, olmo campestre, roverella.

La vegetazione riparia fluviale è data da salici, pioppo bianco, olmo campestre.

Nelle zone a macchia mediterranea è stata riscontrata la presenza dell’istrice per il rinvenimento 

di suoi aculei sul terreno.

Entrambi le zone sono scopo protettivo e non utilizzabili a scopi selvicolturali da industria.

AREE MARGINALI PER ATTIVITA’ AGRICOLE NELLE QUALI VIENE RAVVISATA 

L’ESIGENZA DI GARANTIRE CONDIZIONI ADEGUATE DI STABILITA’ AMBIENTALE 

(E 5).

Comprende aree agricole caratterizzate da scarsa o nulla produttività, dove il costo di eventuali 

interventi miglioramenti risulta dispendioso ed eccessivo e pertanto non compensato dai benefici 

ottenibili, per cui dal punto di vista agricolo sono da considerare marginali.  

La loro individuazione è stata effettuata in base alla validità dei vincoli ambientali, in quanto 

trattasi di aree a forti rischi per le eccessive pendenze e l’instabilità idro-geologica.

In detta  sottozona, data la funzione paesaggistica ed ambientale, sono state incluse le  aree 

incolte, le pietraie o i terreni con pendenza superiore al 45 %.
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In tali aree possono essere consentite attività agro-ambientali e biologiche, allevamenti 

alternativi a carattere molto  estensivo, allevamenti faunistici ed apicoltura.

TERRE D’USO CIVICO / PROPRIETA’COLLETTIVE (E 6)

Nell’attuale Comune di San Lorenzo del Vallo non esistono terre d’uso civico, come dimostrato 

dal Geom. Claudio D. Rimola nella perizia del 15.04.2008 a sua firma, depositata nel Municipio 

di San Lorenzo del Vallo.
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INDIRIZZI E PRESCRIZIONI
La suddivisione delle zone agricole in sottozone risponde a precise finalità per tutelare le parti 

del territorio a vocazione produttiva agricola, finalizzata a salvaguardare l’integrità delle aziende 

agricole e del territorio rurale in genere.

In tale contesto si persegue l’obiettivo più strategico e generale di valorizzare le vocazioni 

produttive agricole nel rispetto dell’ambiente, nonché quella di assicurare la permanenza degli 

operatori addetti all’attività agricola a presidio delle aree rurali, di favorire in definitiva il 

recupero funzionale e sociale del patrimonio edilizio rurale esistente che in modo puntiforme 

caratterizza qualche villaggio e nucleo rurale.

A tal proposito si sono resi indispensabili accurati studi sui caratteri e sui fabbisogni delle 

aziende agricole affinché la zonizzazione di cui sopra, riflettesse la realtà territoriale e possa 

garantire le imprese agricole più valide e significative sul piano dell’efficienza  e dei relativi 

livelli occupazionali.

Per le aziende più valide che insistono nelle aree  E1 ed E2, bisogna evitare che si 

verifichino situazioni paradossali che possano incentivare gli operatori agricoli ad 

abbandonare l’attività produttiva intensiva e modificare l’assetto produttivo ed

organizzativo aziendale, attratto o interessato ad eventuali possibilità edificatorie pari a 

quelle della sottozona E3.

I vigneti della sottozona E1 perimetrali al centro storico di San Lorenzo del Vallo andranno 

conservati in modo da mantenere la continuità agricolo-culturale del vecchio borgo, anche 

a fini paesaggistici.

Nelle sottozone caratterizzate da significative produzioni agricole E1 ed E2, dove si avverte 

chiaramente l’obiettivo di tutelare il territorio senza mortificare o penalizzare le esigenze 

oggettive del settore primario, l’attività edificatoria può anche avvenire a patto che le aree 

agricole non vengano sacrificate sull’altare di usi alternativi che modifichino o stravolgano 

le connotazioni dell’ambiente rurale, innescando processi di abbandono dell’attività 

agricola per la continua crescita della domanda di insediamenti puntiformi abitativi, di 

svago e di ricreazione con conseguenti significative sottrazioni di terreni fertili per l’attività 

agricola.

Lo studio e le analisi del territorio hanno indotto ad evidenziare che gli interventi edilizi 

riguardanti le attività multiple quali quelle: agricolo-ricreative, agricolo-residenziali, 

agricolo-artigianali, agricolo-commerciali, turismo rurale ecc, possono essere benissimo 
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essere concessi e realizzati nelle sottozone E3, ovverosia in quelle aree rurali che hanno 

perso, per diversi motivi, la connotazione e la validità di aziende agricole vere e proprie.

Le sottozone E 4, caratterizzate da macchia mediterranea o vegetazione riparia, dovranno 

essere preservate allo scopo di conservare la biodiversità e i diversi sistemi ecologici, 

proteggere gli impluvi dai fenomeni erosivi, proteggere le ripe del fiume Esaro, creare oasi 

didattiche per la conoscenza e fruizione della natura.

Le sottozone E 5 potranno essere imboschite al fine di creare polmoni veri ed ulteriore zone 

con valenza ecologica plurima. 

FABBISOGNO LAVORO / ha / coltura:  Determinazione “unità minima aziendale”

La maggior parte delle aziende viene gestita direttamente dai proprietari e dai componenti il 

nucleo familiare.

Le diverse operazioni colturali ordinarie, infatti,  richieste dalle colture presenti nella cinque 

sottozone si possono così sintetizzare:

- Lavorazione del terreno;

- Concimazione;

- Potatura;

- Trattamenti fitosanitari;

- Irrigazione;

- Raccolta prodotti agricoli.

La dimensione aziendale, unitamente alla caratteristiche agronomiche e pedologiche dei terreni 

consentono nelle cinque diverse sottozone, differenti gradi di  meccanizzazione tanto più elevati 

quanto più l’azienda consente l’ingresso della macchina per lo svolgimento delle pratiche 

colturali.

Per il calcolo del fabbisogno di lavoro per ettaro di coltura, si è tenuto conto dell’ordinarietà 

dell’imprenditore agricolo e dell’applicazione dei parametri previsti dalle tabelle salariali 

provinciali in vigore dal 01.01.2004 al 31.12.2007, in applicazione dal contratto provinciale degli 

operatori agricoli.

Dalle suddette tabelle si evince, infatti, come la coltivazione di un ettaro di terreno, con le 

caratteristiche fisiche, agronomiche e colturali dell’azienda tipo richieda un fabbisogno o monte 

ore lavorativo di 2.100 ore annue, oppure 328 giornate lavorative annue.
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Per la sottozona E 1:

agrumi: ha 2,33 (= 2.100 ore / 900 ore / uomo/ ha = 2,33)

vigneti: ha 4,66 (= 2.100 ore / 450 ore / uomo / ha = 4,66)

pescheti: ha 2,80 (= 2.100 ore / 750 ore / uomo / ha = 2,80)

ciliegeti: ha 2,80 (= 2.100 ore / 750 ore / uomo / ha = 2,80)

Per la sottozona E 2:

grano duro: ha 65,62 (= 2.100 ore / 32 ore / uomo/ ha = 65,62)

uliveti da olio: ha 4,20 (= 2.100 ore / 500 ore / uomo / ha = 4,20)

vigneti consociati con uliveti: ha 2,80 (= 2.100 ore / 500 ore / uomo / ha = 4,20)

ciliegeti: ha 2,80 (= 2.100 ore / 750 ore / uomo / ha = 2,80)

Per la sottozona E 3:  

ha 4,66 (= 2.100 ore / 450 ore / uomo / ha = 4,66)

Per la sottozona E 4:  ----------

Per la sottozona E 5:  ----------

Rossano (CS) lì, 22 maggio 2008

Roberto Sabatino

Dott. Agronomo – Dott. Forestale


