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Premessa 

La redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del relativo Regolamento Edilizio ed 

Urbanistico (REU) è un’occasione quasi unica nel ciclo politico-amministrativo di una città. Se è 

vero, infatti, che per i progettisti rappresenta un’opportunità per sviluppare una ricerca originale 

attorno ai temi dello sviluppo urbano e sostenibile, è altrettanto palese che per l’Amministrazione in 

carica rappresenta il momento propizio, forse unico, per perseguire il rilancio economico, 

insediativo e di immagine della propria città. La pianificazione delineata individua le potenzialità 

inespresse del territorio per costituire un sistema di servizi fondato sulla valorizzazione dei 

principali caratteri che lo costituiscono. La città e l’intero comune, in tal senso, possono qualificarsi 

e trovare un ruolo specifico nell’ambito del recinto urbano in cui sono immersi. Le aggiunte, 

quando necessarie, sono state collocate in una logica di “ricucitura” dell’esistente, al fine di far 

emergere e coesistere le identità culturali dei due nuclei principali: il capoluogo e Fedula. 

L’entrata in vigore della LUR 19/2002 e la conseguita piena efficacia delle sue prescrizioni 

attraverso la definitiva approvazione delle Linee Guida della Pianificazione Regionale, obbligano, 

oramai, alla necessità di contemperare alle diverse peculiarità del territorio e delle sue componenti: 

concetto che, appunto, sta alla base dei principi ispiratori e fondativi delle succitate disposizioni 

regionali. Si è tenuto conto, in altri termini, non solo e soltanto degli aspetti geologici e 

geomorfologici del territorio, ma anche degli aspetti culturali ed economici legati alla vita ed alla 

storia del luogo, di quelli agronomici, idraulici, idrogeologici, tecnici, tecnologici (reti, risparmio 

energetico) e, ovviamente, di quelli paesaggistici e ambientali. 

Le scelte di piano sono cresciute all’interno della trama delle condizioni, dettata dal rispetto dei 

requisiti e dei presupposti derivanti dalla necessità di raccordare le diverse esigenze dei luoghi. 

Condizioni e richieste che, inevitabilmente, hanno influito sia sulle tendenze di sviluppo urbano che 

sulle forme di antropizzazione del territorio, con evidenti ricadute sulla vita sociale ed economica 

del Comune di San Lorenzo del Vallo. L’impostazione del presente lavoro di redazione del PSC, 

pertanto, parte dalla definizione del quadro conoscitivo, fino alla schematizzazione dei criteri 

operativi da utilizzare per il progetto di piano e la stesura delle relative norme, operazioni queste 

affrontate in maniera organica dal gruppo di progettisti. 

I riferimenti normativi generali comprendono la sia L.R. 19/2002 con relative linee guida che la 

normativa nazionale (L. 1150/1942 e s.m.i.) non abrogata dalla suddetta legge regionale, unitamente 

agli strumenti di valutazione previsti dal D.Lgs. 152/2006, per come recepito dalla Regione 

Calabria. 

Per quanto suesposto è stato ritenuto opportuno partire con la redazione del PSC quando non era 

ancora disponibile una Carta Tecnica Regionale (CTR), usando una cartografia numerica basata su 

un volo commissionato dall’Amministrazione Comunale alla ditta “Gualtieri” di Catanzaro Lido 

con aeroriprese del 20-08-2006. 
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I SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Lo scenario di riferimento iniziale consiste nella ricostruzione dei quadri conoscitivi normativo, 

ambientale economico e strutturale, elementi costitutivi degli strumenti di pianificazione territoriale 

e urbanistica. Mediante questi si provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato 

del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituiscono, pertanto, riferimento 

necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per le necessarie valutazioni 

di sostenibilità.  

I quadri conoscitivi (i cui elaborati sono contrassegnati dalle iniziali “QC” nei rispettivi nomi) 

riguardano il territorio di San Lorenzo del Vallo nelle dinamiche dei processi di sviluppo 

economico e sociale, negli aspetti fisici e morfologici, nei valori paesaggistici, culturali e 

naturalistici in essere e potenziali, nel sistema insediativo e infrastrutturale, nell’utilizzazione dei 

suoli in rapporto allo stato della pianificazione e nelle prescrizioni derivanti dalla normativa 

vigente.  

Da ciò si evince la prima utilità dello strumento urbanistico comunale: incrementare la 

consapevolezza collettiva di una comunità e chiarire le reali possibilità di sviluppo del proprio 

contesto territoriale; pertanto i piani settoriali che si redigeranno provvederanno ad integrare ed 

approfondire, nel proprio campo d’interesse, l’analisi di seguito effettata, nel rispetto degli obiettivi 

generali perseguiti dal PSC. 

Secondo l’approccio evidenziato il piano urbanistico comunale diventerà la “carta unica del 

territorio” cui si riferisce, come insegnano le migliori pratiche di pianificazione italiana (cfr. L.R. 

Emilia-Romagna 20/2000), al fine di contenere le indicazioni necessarie e sufficienti (se 

debitamente aggiornato) alle trasformazioni interessanti il comune di San Lorenzo del Vallo. 

 

 

1. I caratteri del comune di San Lorenzo del Vallo e sua collocazione territoriale 

Il comune di San Lorenzo del Vallo, esteso circa 23 kmq, si trova nella valle del fiume Esaro, 

affluente del Coscile e confina con Castrovillari (5%), Altomonte (38%), Roggiano Gravina 

(2%), Tarsia (20%) e Spezzano Albanese (35%), essendo praticamente conurbato con 

quest’ultimo. 

San Lorenzo del Vallo dista 51 km ca. dal capoluogo di provincia e l’accessibilità è 

complessivamente discreta e differenziata tra la frazione di Fedula e il capoluogo. L’asse 

principale di attraversamento è la SS283 delle Terme, che connette Guardia Piemontese (sul 

tirreno) a Spezzano Albanese (verso lo jonio). L’importanza di tale struttura, oltre alla 

connessione tra le due coste della provincia di Cosenza, è la raggiungibilità delle aree industriali 

di San Marco Argentano a sud e Castrovillari a nord, nonché l’agile connessione all’autostrada 

A3 Salerno – Reggio Calabria (svincolo di Spezzano Albanese) e la deviazione per Altomonte 

su strada provinciale. Il comune è attraversato dalla ferrovia Cosenza – Sibari pur non essendo 

dotato di stazione (quella di riferimento e la stazione di Spezzano Albanese, immediatamente a 

nord dei confini comunali) (cfr. tav. QC.4.1). 
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2. Cenni storici 

Il passato evolutivo insediativo di San Lorenzo del Vallo è fondamentale per la definizione degli 

ambiti d’interesse storico, non ancora definiti a scala regionale; in attesa dell’«organico 

strumento normativo sulla identificazione dei centri storici» (L.R. 19/2002, art. 48) da parte 

della Regione Calabria, è bene chiarire cosa s’intende con tale accezione. 

La L.R. 19/2002 considera «centri storici gli agglomerati urbani che conservano 

nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture 

edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, 

sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediativa anche extra urbana che 

costituisca eredità significativa di storia locale» (art. 48). Pertanto s’includono negli agglomerati 

storici anche gli insediamenti rurali che hanno lasciato traccia di sé nella storia locale e quelli 

che conservano “segni di formazione remota”, non imponendo una conservazione predominante 

sulle recenti trasformazioni. Va da sé che l’insediamento, una volta individuato, è costituito da 

patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati, manufatti storici ed aree che ne costituiscono 

l’integrazione storico ambientale e paesaggistica. 

Ciò detto, è doveroso rivalutare i nuclei rurali di Fedula, Valle di Paola, Valle del Gelso, Piano 

del Lago, Peschiera e l’area panoramica della Torre Jentilina che da sempre rientrano 

indeterminatamente in zona agricola; tale riconsiderazione verrà effettuata in maniera parallela 

ma diversa rispetto al centro storico del capoluogo che comprende l’area del Castello del XV 

secolo a vocazione difensiva e considerato gioiello d’architettura militare (cfr. tav. QC.1.2.4). 

I nuclei urbanizzati del comune sono collocati su due colline prospicienti, attraversate dal fiume 

Esaro, in un’area abitata fin dalla preistoria come dimostrano diverse testimonianze 

archeologiche. 

Il comune precedentemente denominato Sancti Laurentii (950) e Casale Sanctu Laurentu 

(1543), fu attraversato dai soldati Cartaginesi di Annibale ed alle truppe romane che lo 

inseguivano, nonché dalle truppe servili di Spartaco che tentava di fuggire verso la libertà. 

Probabilmente per tutelare i territori bruzi e l’antica via Popilia (all’incirca sul tracciato 

dell’attuale SS19), i Romani impiantarono un accampamento militare, poco lontano dal luogo 

dove  è attualmente ubicato il castello, chiamato “Castrum Laurentum” che in tarda epoca 

medioevale diede poi all’attuale centro abitato, detto allora “Casale Sanctu Laurentu”.  

Tra i rinvenimenti si ricordano i 316 denari di età repubblicana (dal III al I secolo a.C., oggi 

affidati al museo di Reggio Calabria) ed una preziosa Arula Fittile del V secolo a.C. (esposta in 

passato a palazzo Grassi di Venezia nella mostra sulla Magna Grecia, oggi affidata al museo di 

Crotone). 

Caduto l’Impero Romano, il territorio cadde nell’oblio fino a quando le prime invasioni dei 

pirati saraceni (951-952) convinsero i Greci Bizantini a costruire una discreta fortificazione sul 

punto più alto dell’altopiano di Fedula (torre Jentilina), punto più stretto della Valle dell’Esaro, 

per proteggere l’antica via Popilia detta anche consolare ed ostacolare le orde piratesche che a 

quell’epoca giunsero fino a Cosenza e Castrovillari. Qui giunse nel 1047 Roberto il Guiscardo, 

che partendo proprio da questo castello dopo averlo adeguatamente ristrutturato fece la fortuna 

dei Normanni in Italia Meridionale, cambiandogli il nome da “Castrum Scriblae” in “Castrum 

Jentilini”, come divenne poi noto nelle carte medioevali, per onorare la terra ospitale. Oggi ne 

restano discreti avanzi, come la cinta di mura poligonale (in parte franata), il sotterraneo e la 

torre carenata che denota il tipico dongione normanno. 
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L’altopiano su cui sorgeva fu trasformato in feudo, in “Defensa” e fu chiamato “Feudulum” cioè 

piccolo feudo, e restò riserva di caccia esclusiva dei principi normanni fino alla morte di 

Federico II di Svevia, che pure lo nomina nella corrispondenza con la contea di Altomonte. 

Quindi il feudo passò ai Sangineto di Altomonte e per matrimonio ai Sanseverino di Bisignano, 

che istituirono il diritto di passo sia sulla sottostante strada consolare che sulla “Scafa” 

(passaggio con barche del fiume Esaro) che si trovava poco ad ovest dove in epoca 

contemporaneamente è stato costruito il ponte Esaro per Fedula ed Altomonte. 

Nel frattempo sull’altopiano dove continuava a svilupparsi il Casale di San Lorenzo,aggregato 

alla contea di Tarsia, nel XV secolo fu costruito il convento dei padri Riformatori, che nel 1479 

accolse e forse rifocillò 362 famiglie albanesi profughe, che poi si diffusero (1520-1543) per gli 

attuali centri Arbёrёsh di Lungro, Acquaformosa, San Basile, Frascineto, Civita, Spezzano 

Albanese e Firmo. 

La comunità sanlorenzana sarebbe quindi stata una delle prime ad ospitare comunità Arbereshe 

in provincia di Cosenza, creando un nucleo che ha poi realizzato una proiezione su tutto il 

circondario.  

Dopo varie vicende divenne unica feudataria di Fedula-Jentilino e del Casale di San Lorenzo, la 

famiglia Alarçon Mendoza della Valle siciliana(1543-1564), che pure possedeva altri feudi in 

Calabria. 

Questa famiglia, di chiara origine spagnola,possedette San Lorenzo del Vallo, nel frattempo 

smembrato dalla contea di Tarsia (1541), fino al 1037, quando l’ultima erede, Lucrezia della 

Valle, vendette l’Universum Ius al borghese Luigi Longo di Scalzati. Un suo rappresentante, 

don Pietro Antonio, avviò la costruzione dell’attuale castello (dichiarato monumento nazionale 

per il suo interesse storico-artistico nel 1978), a pianta quadrata (orlato da quattro torri 

romboidali, alte quattro piani, sull’omonimo pianoro, che troviamo completato già nel 1590) ed 

avviò lo sviluppo sia agricolo che architettonico del casale, nel frattempo ridottosi a 84 famiglie, 

di cui solo pochissime albanesi; successivamente si costruì la chiesa parrocchiale di rito latino 

dedicata a Santa Maria delle Grazie (Ecclesia Sanctae Mariae Gratiarum), nelle vicinanze del 

castello.  

Il casale dovette acquistare maggiore importanza, anche strategica (dimostrata dalla scuderia 

molto ampia) soprattutto nel 1620, quando il successore di don Pietro, don Andrea Alarçon 

Mendoza della Valle, divenne preside del mandamento ebbe cioè la custodia di tutto il territorio 

circostante,che poteva ammirare dall’alto delle torri del castello. 

Quindi, dopo la breve permanenza di Sant’Umile di Bisignano, che dal locale convento dei 

Padri Riformatori irradiò tanto ardore di carità, le vicende storiche del casale si svilupparono 

all’ombra del maniero, tra ribellioni contadine e soprusi baronali. 

Con l’arrivo dei francesi in Calabria,San Lorenzo del Vallo svolse un ruolo significativo prima 

con il movimento sanfedista poi di resistenza ai Francesi e molti furono i caduti Sallorenzani. 

L’edilizia sacra del luogo è espressa nella matrice chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie 

che conserva un artistico campanile con cupola.   

Una Villa rustica nella frazione Fedula e resti di un’altra villa sono stati trovati al piano di strada 

dell’attuale castello, dove verosimilmente sorgeva, appunto una villa romana. Questo si può 

desumere da un ambiente (bagno) venuto alla luce durante i recenti restauri del maniero. Altre 

testimonianze importanti sono state il ritrovamento del cosiddetto Tesoretto di Spartacus, in 

contrada Carmelitani. 
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Testimonianze del periodo di dominazione bizantina sono riscontrabili nelle testimonianze della 

toponomastica e di alcuni termini di chiara derivazione greca, “catarrattu”, “catuoiu.”  

Dopo il dominio normanno  il territorio divenne alla fine del 1200 feudo dei Caracciolo che 

dominavano anche Altomonte. Successivamente passò sotto il dominio dei Sanseverino. 

Durante il Medioevo vi furono costruiti due Monasteri, dei Carmelitani, la cui zona dove sorge 

va ancora viene denominata dei carmelitani, e un altro convento a circa un chilometro, 

probabilmente dominicano. Del monastero dei carmelitani non restano praticamente tracce se 

non un muro di contenimento del piano dove esso sorgeva, mentre dell’altro convento 

rimangono alcune mura e poco altro.  

Svetta, inoltre, su Jentilino un piccolo Maniero fortificato, identificato sulle carte medievali 

come “Castrum   Jentilini”, costruito da Roberto il Guiscardo durante l’occupazione della 

Calabria. Esso domina il passaggio fra la Media Valle Crati e la Piana di Sibari. Probabilmente 

faceva anche da punto di comunicazione con il Castello di S. Marco Argentano dove il 

Guiscardo aveva costruito una sua dimora.  

Nel 15° secolo un avvenimento al di là dell’Adriatico, la resistenza di Skanderberg ai Turchi, 

costrinse più di 20.000 albanesi ad attraversare il mare e trovare rifugio nel regno di Napoli, ed 

in particolare in Puglia e in Calabria. D’altronde questa popolazione serviva anche a ripopolare 

quelle contrade falcidiate dai terremoti e dalle guerre fra Angioini e Aragonesi. Furono costruiti 

diversi agglomerati urbani tra cui Spezzano Albanese che sorse su parte del casale di S. Lorenzo 

e di Terranova da Sibari.  

E’ di questo periodo il passaggio del feudo al casato degli  Alarcon della Valle Mendoza. 

L’unione del feudo di Fedula con S. Lorenzo è dovuta a don Andrea Alarcon che nel 1623 

comprò Fedula e Jentilino da Pietro Cosca, duca di S. Agata. Durante il suo dominio chiamò il 

beato Umile di Bisignano, monaco in auge di santità, presso il Convento dei Riformati. E’ 

presumibile che in questo periodo venne costruita la chiesa di S. Maria delle Grazie, 

successivamente abbandonata e trasformata in asilo infantile.  

A partire dal XIX° secolo venne aggiunto al nome S. Lorenzo, della Valle, poi trasformato in 

Vallo, forse in allusione al castello (vallum).  

Una nuova chiesa, di S. Vincenzo con annessa un campanile con orologio, venne costruita tra il 

1740 ed il 1742. Essa probabilmente venne distrutta dal terremoto del 1783. Essa sorgeva al 

centro dell’attuale abitato e probabilmente era il punto di convergenza degli agglomerati sorti 

attorno al convento e al castello dei Mendoza. L'attuale chiesa  con annesso campanile, sorgeva 

quasi all'inizio del paese, proveniente da Spezzano albanese  

Durante il periodo della Repubblica Partenopea, molti aderirono ai sanfedisti e si misero al 

seguito del cardinale Patrizio Ruffo che organizzò schiere di briganti per combatterla. Di questo 

periodo è il famoso scontro fra sanfedisti e spezzanesi che vide la morte del capo banda dei 

sanfedisti al confine fra S. Lorenzo del Vallo e Spezzano Albanese.  

Con la caduta della Repubblica Partenopea la restaurazione dei Borboni ritornarono ad imperare 

i vecchi feudatari e i loro privilegi che si tradussero in nuove tasse e imposizioni. Il brigantaggio 

rinacque, ma questa volta contro i feudatari.  

Durante la campagna d’Italia, anche S. Lorenzo venne occupato dai francesi che uccisero 

diverse persone che avevano parteggiato con i sanfedisti.  

Ma l’arrivo dei francesi portò anche l’applicazione delle leggi eversive della feudalità, leggi che 

abolivano i privilegi e gli arbitrii dei feudatari locali e la nascita dei Comuni. Furono ridate le 
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terre usurpate dagli Alarcon al Comune e pertanto ai suoi cittadini. Fu combattuto il 

brigantaggio, retaggio del Ruffo ed alimentato dai Borboni che taglieggiava e imperversava 

nelle campagne e sui monti della Calabria. Nel castello di S. Lorenzo vi fu rinchiuso per un 

breve periodo il famoso brigante Benincasa.  

Con la sconfitta di Napoleone a Waterloo, dopo il famoso Congresso di Vienna del 1815, venne 

riposto sul trono del Regno delle due Sicilie Ferdinando I° di Borbone che pur riconoscendo la 

validità delle leggi eversive della feudalità, anche per evitare di dare troppo potere ai feudatari 

locali, ripristinò i vecchi notabilati che ben prestò ritornarono alle vecchie angherie e soprusi. Le 

amministrazioni locali finirono per essere dominate da essi e anche a S. Lorenzo si riaccese la 

questione sull’uso civico delle terre demaniali di Fedula-Jentilino e  Macchia dell’Orto, di fatto 

nella potestà degli Alarcon della Valle Mendoza.  

Dopo la caduta di Napoleone si diffuse la carboneria anche nel mezzogiorno d’Italia e 

certamente essa operò a S. Lorenzo.  Furono anni difficili durante i quali vi furono raccolti 

magri e le condizioni della popolazione peggiorò notevolmente. A questo stato di cose si 

aggiunse una violenta scossa di terremoto nel 1932 che portò morte e distruzione. Anche la 

chiesa di S. Maria delle Grazie fu danneggiata e pertanto dal 1842 fu sostituita come luogo di 

culto dalla chiesa dedicata a S. Maria della Neve, l’attuale S. Lorenzo Martire.  

In quegli anni un altro importante avvenimento interessò la cittadina. L’acquisto dei 

possedimenti della Marchese della Valle da parte di Luigi Longo che insieme ai possedimenti 

comprò anche l’universum jus del feudo.  

Luigi Longo senior costruì Congio Peschiera, identificato anche come Congio Longo. Esso era 

una fabbrica di liquirizia i cui resti Roberta Morelli classifica come archeologia industriale. Lo 

stabilimento occupava centinaia di persone ed intere famiglie, anche di paesi lontani, 

stagionalmente venivano occupate nella estrazione e lavorazione della liquirizia. I suoi prodotti 

venivano venduti in tutto il mondo dall’Inghilterra alla Russia.  

A seguito delle leggi napoleoniche del 1828 sull’obbligatorietà di costruire cimiteri fuori il 

perimetro urbano, nel 1847, a quasi vent’anni dalla sua emanazione, venne costruito il cimitero 

comunale. Ma dovettero passare ancora molti anni perché i cittadini abbandonassero l’uso di 

seppellire i propri congiunti dentro la vecchia chiesa parrocchiale oppure fra i resti del convento 

dei Ritrovati.  

S. Lorenzo partecipò anche ai moti del 1848 che infiammarono l’intera Europa e il regno di 

Napoli. Artefici e dirigenti di tali moti furono i carbonari, ed anche la sezione sanlorenzana, 

capeggiata da don Francesco Staffa. Il re Ferdinando II concesse la famosa Costituzione sotto 

l’incalzare della folla. Ma appena ebbe rinforzi militari dalla Francia, represse nel sangue la 

rivolta e revocò la Costituzione. Le truppe borboniche calarono in Calabria per reprimere i moti 

rivoluzionari. A Spezzano Albanese, paese confinante ad appena un chilometro vi era il 

quartiere generale sotto il comando del generale Ribotti e a S. Lorenzo era accampato il 

battaglione albanese (ovvero dei paesi di origine  albanese) di cui facevano parte anche i 

volontari sanlorenzani, capeggiati dallo Staffa. Lo scontro con i borbonici avvenne presso lo 

scalo ferroviario di Spezzano Albanese. Dopo mezza giornata di battaglia i borbonici si 

ritirarono lasciando sul campo dieci morti. I rivoluzionari li inseguirono nella loro ritirata 

mentre i fratelli Mauro con le loro schiere di rivoltosi tentavano di sbarrare il passaggio al 

generale Lanza, accorso da Napoli a dare manforte. Come sappiamo i moti furono schiacciati 

nel sangue e così l’anno successivo i borbonici riuscirono a sconfiggere i rivoltosi calabresi. 
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Molti fra gli elementi più attivi della rivolta finirono in prigione, tra lo Staffa che venne 

condannato a sette anni. Ma i moti pur spenti così violentemente trovarono nuovi adepti e nuovi 

capi. Diversi furono i mazziniani, il nuovo movimento nazionale promosso e capeggiato da 

Giuseppe Mazzini, tra cui Gennaro Mortati di Spezzano Albanese, dirigente zonale del 

movimento. I moti insurrezionali trovarono nell’unità d’Italia il nuovo obbiettivo e ancor prima 

dello sbarco di Garibaldi in Sicilia, i nuovi ceti professionali si riconoscevano nel nuovo ceto 

dirigente nazionale: i Savoia. Così redigeva un atto in S. Lorenzo del Vallo il notaio Beniamino 

Tarsia: “… In nome dell’Italia, di Vittorio Emanuele, del Regno delle due Sicilie, l’anno 1859, 

il giorno 28 maggio, a richiesta fattaci da parte di …..”. Dunque ben un anno prima dell’Unità di 

Italia, apertamente si invocava e si riconosceva l’autorità del re d’Italia.  

Dopo lo sbarco a Marsala di Garibaldi, nella zona del Castrovillarese si ricostruì il battaglione 

volontario sconfitto dieci anni prima dai Borboni. Fra i suoi capi spiccano Vincenzo Luci di 

Spezzano Albanese, Giuseppe Paci di Castrovillari, Domenico Dramis di Trebisacce. 

All’appello del Luci del 10 giugno 1860 risposero anche Giulio Luciano Longo e Francesco 

Staffa di S. Lorenzo del Vallo. Tra il 3 e 4 agosto sulla collina di S. Salvatore i rivoltosi 

costituirono il loro campo per proteggere l’importante arteria che congiunge il nord con 

Cosenza. Il 1 settembre Garibaldi giunse a Spezzano Albanese per proseguire per Castrovillari. 

Le camicie rosse garibaldine forse si accamparono nella piazza antistante il castello del Longo, 

piazza ribattezzata Garibaldi. Giulio Longo ed altri rivoltosi si unirono ai garibaldini per 

continuare la marcia verso Napoli.  Come sappiamo l’impresa garibaldina aveva acceso 

speranze anche nei ceti più umili. Speranze che Garibaldi, nominato dittatore del regno delle 

due Sicilie, deluse e sacrificò alla necessità dell’unità d’Italia. Intanto i Borboni ritentarono, 

forti anche del malcontento serpeggiante fra i ceti popolari, la rivolta contro i Savoia, come 

fecero con il cardinale Ruffo anni prima. Mandarono José Borjés a raccogliere uomini e a 

fomentare le rivolte. Esso passò anche da S. Lorenzo, ma ebbe ben scarse adesioni. Anzi furono 

organizzate delle squadre per intercettarlo ed annientarlo, tant’è che esso, nel suo giornale 

descrisse le popolazioni della zona come cattive e ostili a lui ed ai Borboni.  

L’unità d’Italia non dette risposte al mezzogiorno che rivendicava giustizia sociale. Anzi i nuovi 

regnanti: i Savoia preferirono appoggiarsi al vecchio ceto dominante che fiutata l’aria avevano 

riparato sotto le sue ali, come vedemmo sopra, trovando fra i seguaci di Garibaldi un rampollo 

dei Longo che dominavano il loro feudo imponendo vecchi privilegi ed angherie. I cittadini di 

S. Lorenzo rivendicarono l’Ischie-vote e il fondo Patriarca, come terre comunali, ma Maria 

Gaetana Gallo, vedova di Luigi Longo e amministratrice dei suoi beni,  nel 1861 si impadronì di 

tali fondi rivendicando l’esecuzione di una dubbia ordinanza del 1841. In realtà il suo obiettivo 

era quello di preservare il feudo ed evitare la nascita di un ceto proprietario che poteva 

rivendicare anche il potere politico locale. Le nuove autorità, il Prefetto di Cosenza intervenne 

nella questione facendo addivenire i contendenti: il Comune di S. Lorenzo del Vallo a nome dei 

suoi cittadini, e la vedova Longo ad una composizione bonaria della vertenza, con la quale la 

vedova “concedeva”, “volendosi mostrare generosa e benefica a pro dei cittadini …” i due fondi 

al demanio comunale. I Longo temporaneamente soccombenti ritorneranno alla carica nel 

rivendicare i quasi cento ettari di fertile terreno in questione.  

La fine del  XIX e l‘inizio del XX secolo furono caratterizzati da una forte emigrazione 

transeoceanica, soprattutto negli Stati Uniti e Argentina. Anche a S. Lorenzo non c’era famiglia 

che non avesse un congiunto oltre oceano.  E grazie alle rimesse i contadini poterono comprare 
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piccoli appezzamenti di terreno, soprattutto vicino al paese, ma non dei terreni del Longo che 

non intendeva smembrare il suo latifondo. L’Italia e anche il mezzogiorno entra nell’età 

moderna, con il prevalere delle città, grandi e piccole, sulle campagne.  

I Sanlorenzani partecipavano anche alla 1° guerra mondiale con il loro contributo di morti e 

feriti.  A fine guerra, il movimento ex combattenti ed il partito socialista riprendevano le 

vecchie rivendicazioni sulle terre ai contadini. Una forte sezione di ex combattenti nacque a S. 

Lorenzo, anche se con alcune ambiguità, come la presenza del Longo fra i suoi iscritti. Il 

fascismo stroncò qualsiasi rivendicazione contadina, offrendo loro la guerra di Spagna, alla 

quale parteciparono alcuni sanlorenzani, e la guerra coloniale in Etiopia e Cirenaica. Paesi dove 

si trasferirono anche alcuni nuclei familiari sanlorenzani.  

Da che parte stesse il fascismo ce lo ricorda l’ennesima sentenza sul fondo Ischievote, conteso 

fra la famiglia Longo (usurpatori) e i cittadini di S. Lorenzo del Vallo. Il 28 luglio 1922 il 

Giudice-pretore reintegra il Longo nel possesso del fondo e condanna il Comune e i suoi 

rappresentanti alle spese processuali e ai risarcimenti per il Longo.  

Dopo il buio del fascismo e la seconda guerra mondiale, il movimento contadino riprende corpo 

e S. Lorenzo è uno dei centri più attivi di esso. Il 20 marzo 1945 i contadini scendono a valle ed 

occupano Ischievote. Il Longo nulla può contro la rabbia e la fame dei contadini. Non ha più lo  

stato fascista alle spalle e non può usare i suoi “bravi” per reprimere con la forza il movimento. 

Agli inizi del 1946 i contadini invasero anche contrada Lupara. Il governo nazionale di 

coalizione del CLN, con Fausto Gullo, emana i famosi decreti agrari sulle terre incolte che 

parzialmente coprono le lotte contadine. Significative sono alcune lettere fra il ministro Gullo e 

Giovanni Rinaldi di Spezzano Albanese, dirigente zonale delle lotte contadine, con un passato 

antifascista. Il 12 aprile 1945 nasce la Cooperativa “La proletaria agricola” che tenderà di 

reggere lo scontro con l’O.V.S. creata dalla DC dopo la vittoria del 18 aprile 1948.  

Il resto è storia recente. La nuova emigrazione degli anni sessanta e settanta nei paesi europei 

(soprattutto Germania, Svizzera, Belgio) e nel Nord Italia (Lombardia e Piemonte in 

particolare), la nascita di una agricoltura moderna nella pianura e in quel fondo Ischievote, per 

tanto tempo conteso. Agricoltura fatta soprattutto di agrumeti e frutteti, mentre stenta a 

decollare l’altro comparto dell’ulivo, pur ampiamente presente nelle due colline (Fedula e 

terreni vicini all’abitato di S. Lorenzo).  

 

1. Il Castello 

Il Castello di San Lorenzo del Vallo, abitato fino alla seconda guerra mondiale, subì il 

degrado negli ultimi decenni. Ha fondamenta a scarpata, in pietra locale, circondate da 

terrapieno. Alcune datazioni lo fanno risalire ad un periodo probabile tra il XIII e il XIV 

secolo ed ebbe in seguito diversi rifacimenti. Tra le prime ristrutturazioni sono 

storicamente documentabili un rifacimento nel 1496 insieme al Castello Aragonese di 

Castrovillari. L’aggiunta nella parete del lato est avvenne nel XVI secolo al tempo dei 

Pescara per assumere poi la facies attuale, durante la permanenza della Marchesa Lucrezia 

della Valle degli Alarcon - Mendoza, nel XVIII secolo. Si pensa che al tempo di Suena 

della Porta, napoletana, moglie di Marcello Pescara, abbia annoverato tra gli ospiti illustri, 

il giovane Campanella, in quel tempo novizio presso il convento Domenicano di 

Altomonte. Esisteva certamente alla venuta degli albanesi di Spezzano Albanese, intorno 
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al 1472, al tempo dell’Arcivescovo Saraceni di Rossano. Una scoperta del prof. Francesco 

Rende degli atti dei notai Sebastiano Rizzo e Persio Rizzo è ricca di notizie ed è 

interessante perché documenta i primi rapporti tra due popolazioni diverse agli inizi del 

secolo XVI. Il Castello passò in seguito al baroni Longo, dopo l’evasione feudale e da 

questi all’UNLA (Unione Nazionale Lotta contro l’analfabetismo), nel 1964. Il Castello fu 

ceduto, dalla baronessa Virginia Bombini in Longo, per scopi socio - culturali, ma in realtà 

dal 1964 al giorni nostri ha avuto ed ha una gestione privata ad uso privato mediante 

un’appropriazione illegale. Nonostante nel 1978 il Ministero dei Beni Culturali abbia 

promosso il Castello a Bene di Interesse Storico - Artistico, con Decreto Ministeriale 

n.12779 del 6 giugno 1978 e nonostante tre interventi di ristrutturazione, oggi il Castello 

vive un degrado da cui si tenta di uscire grazie a recenti interventi di recupero. 

 

3. La recente evoluzione del territorio 

L’espansione degli ultimi anni fa registrare un volume totale di costruito residenziale che per il 

capoluogo, negli ambiti consolidati, si stima attorno ai 631.676 mc, mentre per Fedula è circa 

78.757 mc. 

Il calcolo effettuato tiene conto delle varianti al PdF per conferenze dei servizi ex Dlgs. 

112/1998; mentre le recenti concessioni sommano un incremento di cubatura pari a 11.050 mc. 

Complessivamente sul territorio comunale, a seguito delle suddette varianti, si stimano 71.130 

mc residenziali e 338.540 mc, destinati ad attività produttive. Quest’ultimo dato dimensionale 

evidenzia la necessità di convogliare le tendenze imprenditoriali in apposite aree, piuttosto che 

lasciare che si proceda con interventi puntuali che complicano inevitabilmente la gestione 

dell’orinario (cfr. tav. QC.1.2.1). 

 

4. Il quadro di riferimento normativo e di pianificazione 

Il quadro di riferimento normativo e di pianificazione è la base dei vincoli, delle norme 

urbanistiche, dei regolamenti e dei programmi vigenti al momento della redazione del PSC, al 

fine di consentire un passaggio compatibile e graduale verso la nuova fase pianificatoria. 

 

 

1. Il PTCP 

Il PTCP di Cosenza non prevede nulla di particolare per il territorio di San Lorenzo del 

Vallo, ma impone che le azioni siano volte a: 

 un governo ordinato delle trasformazioni, inteso come coordinamento degli attori 

pubblici e privati per la costruzione, attuazione e gestione delle azioni e progetti 

d’interesse provinciale;  

 il riequilibrio e riordino edilizio-abitativo;  

 la tutela e valorizzazione delle qualità storiche e culturali;  

 la razionalizzazione dei servizi nell’area del territorio provinciale. 
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2. Il PdF e le varianti 

La ricostruzione dello stato di diritto derivante dalla pianificazione ordinaria comunale nel 

territorio di San Lorenzo del Vallo richiede un paragrafo a sé, preliminare all’analisi dello 

strumento urbanistico vigente al tempo della redazione del PSC. 

Il suddetto strumento risale al 1973, anno in cui  il Comune adotta il Regolamento edilizio 

ed annesso Programma di fabbricazione con delibera consiliare n. 14 del 14 aprile. L’iter, 

dopo il parere favorevole della Soprintendenza del 1975, procede per altri due anni e 

genera un Programma di fabbricazione vigente che risulta totalmente modificato 

dall’approvazione con prescrizioni da parte della Regione Calabria con Decreto del 

Presidente di Giunta n. 2406 del 17 ottobre 1977. 

L’approvazione, infatti, avviene con una serie di prescrizioni che, a modestissimo parere 

dei progettisti di PSC, avrebbe giustificato un rinvio dello strumento in Comune per un 

adeguamento alle incongruità riscontrate; si è invece preferito approvare uno strumento 

stravolgendolo senza un ridisegno dello stesso così creando un elaborato vigente, ma di 

difficile interpretazione (cfr. tavv. QC.1.2.1, QC.1.2.2). 

Per meglio chiarire quanto avvenuto si riporta di seguito una foto della zonizzazione del 

PdF: 

 

 

Va subito chiarito che il PdF si presentata alla Regione in maniera anomala, con le zone 

C2, il cui nome farebbe pensare a zone di espansione, normate come zone di 
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completamento, quindi, di fatto, zone B, con possibilità di edificazione «mediante 

intervento diretto su semplice rilascio di licenza edilizia» (NTA del Regolamento edilizio 

a cui è annesso il PdF, art. 14). 

Ci si sarebbe pertanto dovuti attendere l’avvenuta prescrizione di trattare la zona C2 come 

una zona di nuova espansione, da assoggettare a Piano di lottizzazione, per eccessiva 

carenza di urbanizzazione nonché di edificato esistente (sulla tavola di zonizzazione 

risultano praticamente vuote). 

Altra incongruenza che risalta dall’elaborato grafico è la perimetrazione quale “zona di 

completamento” per l’area B1 a nord-ovest del castello; anche qui la Regione prescrive un 

trattamento quale zone di nuova espansione da assoggettare a pianificazione attuativa. 

Anche qui c’era da aspettarselo visto che i limiti della legge nazionale (D.M. 1444/1968, 

art.2) affinché una zona si possa definire “di completamento” sono i seguenti: la superficie 

coperta dagli edifici esistenti non dev’essere inferiore al 12,5% della superficie fondiaria 

e, contestualmente, la densità territoriale dell’edificato esistente dev’essere superiore a 

1,5mc/mq. 

Sulla tavola di zonizzazione la zona B1, di poco più di 1,5ha (15.978mq), presenta una 

superficie coperta di circa 1.940mq, sfiorando a stento una percentuale di superficie 

coperta pari al 12,16% inferiore al minimo di 12,5%, senza valutare la cubatura che 

probabilmente, vista l’altezza media degli edifici, dista ancor di più dal valor minimo di 

1,5mc/mq (per edifici alti 6m, di circa due piani si ottiene un valore prossimo 0,73mc/mq). 

Va precisato che la base cartografica era probabilmente non aggiornata allo stato di fatto 

reale al momento dell’adozione di piano, ma i valori di piano risultano decisamente 

elevati. 

Nel complesso, inoltre, all’organo competente regionale il dimensionamento proposto 

appare eccessivo, difatti lo stesso riduce tutti gl’indici di fabbricabilità, incrementando 

contemporaneamente gli standard che inizialmente sono 18 mq/ab (con una dotazione 

abitativa di 100 mc/ab), riportando quindi lo strumento alle seguenti prescrizioni: 

a) nella Z.T.O. di tipo B1 adiacente alla strada comunale “Masseria” venga incorporata 

l’area limitrofa destinata ad attrezzature di interesse pubblico indicata con lettera F e 

l’intervento edilizio diretto sia preceduto da lottizzazione convenzionata adottando 

come indice di Ft 1,02mc/mq [in luogo del fondiario If=2,00mc/mq] e destinando ad 

attrezzature (standards) 28 mq/ab; 

b) nelle zone di nuova espansione l’attuazione debba avvenire attraverso piani di 

lottizzazione convenzionata; 

c) le aree destinate ai servizi standards siano incorporate nelle zone di nuova espansione 

localizzate e dimensionate in fase di lottizzazione le seguenti misure con i seguenti 

parametri [probabilmente si intendeva “con le seguenti misure e i seguenti 

parametri”]: 

- Z.T.O. C1 indice di fabbricabilità territoriale It = 2,5mc/mq [invariato] 

area per servizi = 30 mq/ab; 

- Z.T.O. C2 indice di fabbricabilità territoriale It = 0,92mc/mq [in luogo di It = 

1,5mc/mq] 

area per servizi = 37 mq/ab; 
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- Z.T.O. C3 indice di fabbricabilità territoriale It = 0,74mc/mq [in luogo di It = 

1,0mc/mq] 

area per servizi = 41 mq/ab; 

- Z.T.O. C4 indice di fabbricabilità territoriale It = 0,48mc/mq [in luogo di It = 

0,5mc/mq] 

area per servizi = 42 mq/ab; 

d) La zona interna al perimetro segnata con linea continua di colore rosso inserita sulla 

tavola n.3 degli elaborati è uno dei tipici agglomerati urbani aventi carattere 

storico,artistico e di particolare pregio ambientale di cui al 5° comma dell’art.17 

legge 6 agosto 1967 n.765. Pertanto nella zona interna a tale perimetro possono 

essere consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro senza alterazioni 

di volume, mentre le aree libere sono inedificabili. 

Non si comprende per quale motivo la cessione degli standard cresca al diminuire della 

capacità edificatoria del terreno, in un’ottica sperequante che dovrà essere riconsiderata 

ma da cui, purtroppo, bisogna partire come stato normativo vigente. 

La maggiore difficoltà, da quanto emerge, riguarda l’interpretazione delle aree destinate a 

standard e non associate a zone di espansione, che quindi dovevano servire per sopperire 

alle carenze di servizi per gli abitanti all’epoca dell’adozione del Regolamento edilizio. 

Tali zone F avrebbero dovuto essere espropriate entro cinque anni dall’adozione dello 

strumento, per poi essere attuate nei cinque anni successivi ma, valutando tali scadenze 

largamente disattese, si ritiene che tali aree possano definirsi “prive di pianificazione” e 

assoggettabili all’art.9 del T.U. sull’edilizia D.P.R. 380/2002, in vigore dal 30 giugno 

2003 che, richiamando leggi precedentemente vigenti, salvi i limiti più restrittivi presenti 

in leggi regionali, nel rispetto del D. Lgs. 490/1999, consente, in ambito urbano, interventi 

di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, mentre, in 

ambito extraurbano, consente nuova edificazione residenziale fino a 0,03 mc/mq di densità 

massima fondiaria, a differenza degli interventi produttivi che si devono attenere ad 

un’utilizzazione territoriale pari a 1/10 della proprietà. Si consente, infine, anche la 

ristrutturazione con modifiche fino al 25% delle destinazioni presenti, concorrendo agli 

oneri di urbanizzazione e praticando, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso 

residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune. 

Nel caso in esame, trattandosi chiaramente di ambito urbano l’indice di fabbricabilità 

associato è 0,0mc/mq, essendo consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, fatta eccezione per gli edifici in 

prossimità della zona C2 e della fascia di rispetto cimiteriale per cui si consente un 

incremento di cubatura pari al 25% dell’esistente. 

Per quanto concerne le aree standard, in base a quanto esposto, sono eliminate, considerate 

come zone agricole negli ambiti periferici e soggette a semplice manutenzione in quelli 

urbani, in quanto gli standard avrebbero dovuto essere ricavati all’interno delle zone C. 

Chiarita la confusa approvazione di uno strumento comunque redatto per non avere vita 

facile, non resta che addentrarsi nelle successive variazioni intervenute sullo stesso. 

Nel 1980, il 29 novembre, il Consiglio Comunale decide, a mo’ di variante parziale, di 

procedere all’attuazione del PdF esonerando i cittadini proprietari ricadenti in zona C2 ed 

F «dal vincolo dei piani di lottizzazione» in luogo di un “piano di viabilità” legato alla 
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«preventiva esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (rete idrica e fognante)», 

venendo meno ad una delle prescrizioni regionali per basso valore di mercato dei terreni e 

non convenienza nell’attuazione. 

Nel 1988 si adotta una variante relativa alla localizzazione di due ambiti produttivi, uno a 

nord del cimitero in località Croce e l’altro alla sinistra dell’Esaro, tra la strada provinciale 

per Sibari e la ferrovia, all’altezza dello svincolo per il capoluogo. Tali aree, entrambe di 

1,1 ettaro circa, avrebbero potuto essere meglio localizzate per costituire un primo nucleo 

artigianale e industriale di un ambito meglio servito e attrezzabile per competere con le 

realtà produttive circostanti. 

Si sottolinea, inoltre, che per l’inserimento della zona D a nord del cimitero è stato 

necessario ridurre la zona di rispetto dello stesso, cancellando contestualmente circa 

4.800mq destinati a servizi. Il citato rispetto, mediante Delibera di Giunta Regionale 

n.3889 dell’8 settembre 1988 (approvata dal competente organo “Commissariato di 

Governo”, visto il parere favorevole dell’Ufficiale Sanitario e dell’USL n° 5), scende da 

200m a 100m dal confine del cimitero. 

Ulteriore variante riguarda le NTA del PdF, adottata nel 2001 ma approvata dalla Regione 

Calabria successivamente all’approvazione dell’attuale legge urbanistica regionale (LR 

19/2002), in cui sono presenti indirizzi diversi per le zone agricole dei comuni provvisti di 

Regolamento edilizio ed annesso Programma di fabbricazione. In sostanza le variazioni 

sono le seguenti: 

- si ribadisce la densità fondiaria in zona agricola pari a 0,03mc/mq, laddove la LR 

19/2002 consente di avere 0,013mq/mq; 

- si norma il rapporto di copertura massimo pari al 10% per edifici non residenziali, non 

assoggettati al limite di 0,03mc/mq; 

- si riduce il distacco dalle strade da 15m ad almeno 10m dai fabbricati e 3m dalle 

recinzioni con deroga a 3m in totale per le cabine ENEL; 

- si consente il cambio di destinazione d’uso (soggetto a concessione ex L. 10/1977) per 

attività commerciali e modesti ampliamenti per attività artigianali e commerciali già 

esistenti; 

- si consente il coacervo a causa del frazionamento della proprietà fondiaria, aspetto che 

genera il pericolo di uso residenziale di fatto della zona agricola e la perdita di preziose 

entrate per la P.A. al fine della gestione dei servizi urbani. 

Fino ai giorni nostri, lo stato normativo territoriale di San Lorenzo del Vallo subisce una 

serie di trasformazioni intervenute grazie ad un frequente ricorso al D. Lgs. 112/1998, 

mediante cui si propongono attività produttive in variante allo strumento urbanistico 

vigente, attraverso l’istituto della Conferenza dei servizi
1
. Il punto focale di un tale 

provvedimento è il raggiungimento dell’assenso ad un determinato intervento: non si 

possono esaminare ipotesi di variazione, ma si può solo giungere ad una decisione 

favorevole o contraria alla trasformazione proposta; la semplificazione procedurale è 

elevata quanto più è il numero degli enti coinvolti nella procedura, in quanto questi 

                                                 
1 La Conferenza dei servizi fu introdotta per la prima volta in via straordinaria nel 1988, per accelerare procedure di realizzazione di 

opere pubbliche relative ai mondiali di calcio del 1990 e divenne ordinaria con l’obiettivo di semplificare procedure amministrative, 

complessificate dalla dilatazione orizzontale e verticale dello stato (Bobbio L., 1996, La democrazia non abita a Gordio. Studio sui 

processi decisionali politico-amministrativi, FrancoAngeli – Milano, p.57-58). 
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possono riunirsi in conferenza per esprimere il proprio parere direttamente. Spesso, però, il 

carattere semplicistico dell’atto, utilizzabile in diverse circostanze, e la possibilità di 

considerare consenzienti le amministrazioni non presenti alla conferenza, genera un effetto 

illusorio di consenso (Bobbio, 1996, p.85), tipico di una democrazia rappresentativa che 

non è allargata alla base democratica, perlomeno mediante processi di diffusione 

dell’informazione e presentazione di osservazioni e controdeduzioni. 

L’effetto per San Lorenzo del Vallo è stato devastante. Circa ottanta varianti si sono 

sovrapposte allo strumento urbanistico comunale mediante il ricorso al Dlgs. 112/1998, 

perdendo la straordinaria occasione di realizzare un’area attrezzata in grado di fornire 

servizi adeguati all’imprenditoria locale. 

In conclusione, il PdF si ridisegna come mostrato nell’elaborato QC.1.2.1 (in cui si riporta 

anche lo stato normativo delle aree esterne ai confini comunali, ricadenti nella 

giurisdizione delle rispettive municipalità limitrofe), a meno delle variazioni non 

cartografabili come quella intervenuta nel 1980 in zona C2 ed F. 

 

3. Le politiche di piano dei comuni limitrofi  

La pianificazione vigente al di là dei confini di San Lorenzo del Vallo è prevalentemente 

di destinazione agricola, fatta eccezione per il comune di Spezzano Albanese che presenta 

una tendenza alla saturazione verso il comune in oggetto, sia dal versante est che sud-est, 

al di là della zona sanlorenzana in cui si sono concentrate la principali varianti ex Dlgs. 

122/1998, in continuità con la zona D di Spezzano Albanese a sud del cimitero di San 

Lorenzo, sona D interessata, tra l’altro, dalla fascia di rispetto cimiteriale del comune 

confinante (cfr. tav. QC.1.2.1). 

La tendenza alle varianti al Pdf di San Lorenzo Vallo, intervenute negli ultimi anni, è 

probabilmente derivata in gran parte dalla pianificazione del comune limitrofo con cui si è 

praticamente conurbato, orientandosi a vocazione commerciale. 

Particolare attenzione meritano e aree di sviluppo industriale (ASI) di Castrovillari a nord 

e, soprattutto, di Roggiano Gravina a sud. Quest’ultima si trova sull’asse tracciato dalla 

strada SS283 delle Terme, ed è spunto per rafforzare tale vocazione economica e 

territoriale, secondo le specificità di San Lorenzo del Vallo. 

La zona agricola di Altomonte garantisce continuità con il paesaggio agrario di particolare 

pregio in cui è immersa la frazione di Fedula, nucleo di origine e vocazione rurale. 

 

4. Programmazione comunale in corso  

Gli interventi di programmazione comunale riguardano prevalentemente: 

- adeguamenti delle reti viabilistiche, idriche e d’illuminazione pubblica; 

- riorganizzazione dei servizi comunali per delocalizzazione di sede municipale e 

scuola media e destinazione riqualificazione di edifici storici come il Castello e 

palazzo Ciliberti; 

- riassetto degli impianti sportivi comunali; 

- riqualificazione per edilizia residenziale pubblica. 
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Oltre a quanto accennato e specificato nell’elaborato QC.1.2.2 è necessario evidenziare 

due indirizzi programmatici dell’attuale Amministrazione Comunale: 

1. Cartolarizzazione di superfici di proprietà comunale da tempo in fitto con vendita delle 

stesse, come emerge dalle discontinuità spaziali delle proprietà comunali indicate 

nell’elaborato QC.1.2.3; 

2. Localizzazione di un termovalorizzatore per la produzione di energia elettrica, la cui 

perimetrazione dell’area di pertinenza è ancora da definire. 

L’adeguamento di alcuni tratti viari suggerisce l’uso sempre più frequente di connessioni 

alternative all’asse principale che collega il capoluogo alla strada statale, aspetto che, 

unitamente all’incongruità dell’attuale accesso, ha indicato la necessità di rivedere la 

“porta della città”, come indicato nello scenario obiettivo. 

 

5. Il quadro ambientale 

Il quadro ambientale dovrà è caratterizzato innanzitutto dallo stato vincolistico vigente, 

recepente in norma, con perimetrazione grafica associata nell’elaborato QC.2.1 le aree su cui 

gravano vincoli e tutele. 

Questo punto di partenza consente di individuare un primo assetto d’ “invarianti” e di 

componenti strutturanti il territorio nel suo complesso, al fine di analizzare le specificità dei 

singoli ambiti urbani e territoriali, per favorire una rete virtuosa in grado di far funzionare il 

sistema sanlorenzano. 

 

1. I vincoli sovraordinati 

I vincoli sovraordinati sono stati distinti in tre categorie: 

- tutele paesaggistiche e d’interesse storico-testimoniale; 

- fasce di rispetto d’infrastrutture a rete; 

- vincoli e prescrizioni del Piano d’Assetto Idrogeologico (PAI). 

Il quadro risultante dall’elaborato QC.2.1 è abbastanza complesso, s’individuano grandi 

aree assoggettate a vincolo idrogeologico ed a fasce di rispetto di fiumi e torrenti, per la 

caratteristica struttura del reticolo idrografico nell’area della valle dell’Esaro. 

Se si escludono i centri abitati emergono sostanzialmente due aree pianeggianti prive di 

vincoli sovraordinati: una a sud di Fedula e l’altra a nord-est ma comunque in prossimità 

del letto dell’Esaro. 

 

2. I principali caratteri geomorfologici 

Dal punto di vista geologico e geomorfologico, il territorio comunale  di San Lorenzo del 

Vallo può essere suddiviso in tre aree principali:  

 - zone terrazzate;  

 - zone a prevalente morfologia collinare;  

 - zone di fondovalle pianeggianti.  

 Nel settore orientale del Comune di  San Lorenzo del Vallo, si inquadra la zona a 

prevalente morfologia collinare dove si individua anche il centro abitato.  

Tale zona a morfologia collinare risulta costituita da un basamento calcareo del Cretaceo 

con coperture sedimentarie plioceniche e pleistoceniche che raggiungono una quota 

massima di 326 m s.l.m. Tale rilievo risulta inciso da piccoli corsi d’acqua a carattere 
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torrentizio lungo i versanti principali che danno luogo a vallette abbastanza accentuate con 

pendii scoscesi. 

I terreni appartenenti alle formazioni neogeniche, di natura principalmente  sabbiosa, si  

individuano in un settore ben definito lungo un’ampia fascia che, orientata in direzione N-

NE S-SW, corrisponde all’area terrazzata sulla sponda sinistra del fiume Esaro.  

Si tratta di rilievi collinari, mai superiori ai 300 m s.l.m., che acquistano caratteri del tutto 

peculiari soprattutto dove prevalgono le litologie sabbiose-argillose; tali litotipi  

conferiscono infatti al paesaggio un aspetto collinare con pendii generalmente dolci a 

causa dei fenomeni erosivi che con facilità ne modellano le forme.  

Nelle aree a maggior pendenza si osservano movimenti franosi di scivolamento e 

colamento; in altre zone si evidenziano forme di ruscellamento diffuso di varia intensità.  

L’ampia area collinare caratterizzata prevalentemente dai depositi sabbiosi e alluvionali 

recenti, si osservano numerosi movimenti gravitativi lenti, che interessano quasi 

esclusivamente lo strato alterato superficiale, tipo soliflusso e soil creep.  

Sia la zona a morfologia terrazzata, sia la zona prevalentemente collinare, si ricollegano a 

quella di pianura alluvionale, caratterizzata da scarsa pendenza dei terreni, che presenta la 

maggiore estensione lungo il corso del fiume Esaro. 

Le zone di fondovalle, data la loro morfologia pianeggiante, sono state sfruttate per usi 

agricoli intensivi e, di conseguenza, hanno subito un modellamento artificiale che ha 

influito sugli effetti dell’erosione naturale. In tal senso, a conferma del buon grado di 

conservazione del territorio, non sono stati rilevati né fenomeni attivi inerenti l’azione di 

erosione di sponda dei corsi d’acqua né fenomeni di deflusso difficoltoso. Solo in alcune 

porzioni delle valli principali si evidenziano aree potenzialmente esondabili. 

Le unità geologiche che affiorano nel territorio comunale di San Lorenzo del Vallo sono le 

seguenti, ampiamente descritte da Ogniben (1973) e per cui si rimanda allo studio 

geologico connesso al presente PSC:  

 Complesso Liguride: Unità del Frido; Unità Diamante – Terranova; Unità di Malvito.  

 Complesso Post-Orogeno: Complesso sabbioso – conglomeratico   

 

3. Le principali attività agro-forestali 

In base alla classificazione dell’Italia in Regioni meteorologiche, i terreni agrari e forestali 

del Comune di San Lorenzo del Vallo ricadono nella Regione peninsulare jonica, che 

comprende anche zone costiere della penisola bagnate dall’Adriatico meridionale e dal 

Tirreno meridionale. 

Questa regione include zone diverse tra loro in quanto le aree comprese nel metapontino 

sono caratterizzate da una piovosità media annua di 500 - 600 mm. 

L’area che si affaccia sul mar Jonio calabrese presenta precipitazioni medie annue di 650 

750 mm lungo le zone costiere e di 900 mm nel tratto appenninico. 

In merito alla classificazione del Pavari in Fasce fitoclimatiche, i luoghi d’indagine 

ricadono nella Fascia fitoclimatica del Lauretum, a clima mediterraneo, caratterizzata dalla 

presenza spontanea e prevalente di alberi di alloro, pini mediterranei, leccio, olmo 

campestre, ecc. 

Le essenze arbustive che concorrono a formare la vegetazione sono le ginestre, le eriche, 

gli oleandri, il lentisco, ecc. 



 18 

In base all’utilizzazione agricola e forestale il territorio si può dividere in cinque aree: 

1. Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata: terreni 

caratterizzati da giacitura in piano, altamente meccanizzati, le cui colture agronomiche 

di pregio sono: agrumeti, pescheti, vigneti, ciliegeti. 

2. Aree di primaria importanza per la funzione agricola in relazione ad estensione 

composizione e localizzazione dei terreni: aree caratterizzate da pendenze non sempre 

lievi, che tuttavia consentono di svolgere l’attività agricola con prodotti di qualità, 

dove prevalgono seminativi, uliveti, vigneti consociati con uliveti. 

3. Aree utilizzabili per scopi agricoli e residenziali: aree ad elevata frammentazione e 

polverizzazione  aziendale, territori caratterizzati da una elevata concentrazione 

abitativa, o agglomerati rurali dove sono presenti tipologie edilizie storiche di vecchio 

impianto. 

4. Aree caratterizzate da terreni di scarsa produttività: boschi, riconducibili a macchia 

mediterranea o vegetazione ripariale fluviale d’alto fusto. 

5. Aree marginali per attività agricole nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire 

condizioni adeguate di stabilità ambientale: ambiti di scarsa o nulla produttività, dove 

il costo di eventuali interventi miglioramenti risulta dispendioso ed eccessivo e 

pertanto non compensato dai benefici ottenibili.   

 

6. Il quadro strutturale economico 

Il sistema economico sanlorenzano è sintetizzabile dai dati relativi all’occupazione: risultano 

insistere sul territorio del comune 28 attività industriali con 62 addetti pari al 19,25% della forza 

lavoro occupata, 56 attività di servizio con 85 addetti pari al 26,40% della forza lavoro occupata, 

altre 39 attività di servizio con 96 addetti pari al 29,81% della forza lavoro occupata e 6 attività 

amministrative con 79 addetti pari al 24,53% della forza lavoro occupata 

(http://calabria.indettaglio.it/ita/comuni/cs/sanlorenzodelvallo/sanlorenzodelvallo.html): 

 

1. Analisi demografica e socio-economica 

Una corretta analisi demografica e socio-economica del comune di San Lorenzo del Vallo 

non può prescindere dalla realtà, sempre più evidente, della conurbazione generata dal 

proprio centro urbano e dal più rilevante Spezzano Albanese. 

Nei dati sintetizzati in grafici e tabelle allegate si è comunque deciso di confrontare le 

evoluzioni anche con tutti gli altri comuni confinati (Tarsia, Roggiano Gravina, 

Altomonte, Castrovillari), con centri limitrofi paragonabili per dimensioni (San Demetrio 

Corone, Santa Sofia D’Epiro, Firmo, Francavilla Marittima), col polo marittimo di 

Cassano allo Jonio e, ovviamente, con i dati complessivi della Provincia di Cosenza. 

Un primo metro di paragone, utile ad impostare i dovuti confronti tra i due comuni, è 

sicuramente il numero di residenti registrati dall’ultimo censimento e le tendenze 

individuabili dai dati storici. La popolazione sanlorenzana è praticamente la metà di quella 

del suddetto comune confinante, che da questo punto di vista risulta superiore, ma 

comunque paragonabile. 
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Popolazione residente (ISTAT)
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L’analisi dei censimenti dell’Istituto Nazionale di Statistica evidenzia una crescita 

demografica della popolazione sanlorenzana fino ai primi anni ’90, per poi attestarsi, dopo 

un calo nel decennio 1991÷2001, a 3.428 unità. 

 

Negli ultimi quarantacinque anni l’andamento demografico è stato complessivamente 

positivo, con il maggiore incremento percentuale (superiore al 20%) tra il 1971 e il 1981, 

in linea con il confinante comune di Spezzano Albanese, il cui incremento, nello stesso 

periodo, è stato leggermente superiore in termini assoluti. 

Andamento demografico (ISTAT)
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I dati evidenziano, pertanto, tendenze comuni nella conurbazione da ricercarsi, 

probabilmente, in un’economia stabile, affiancata da un’offerta abitativa spesso 

individuale, per la cui analisi più approfondita si rimanda al paragrafo 1.7.2. 
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Grazie alla disponibilità dei dati censuari del 2001, aggregati per sezioni di censimento, è 

possibile formulare alcune considerazioni in merito alle distribuzioni demografiche e 

sociali interne al comune di San Lorenzo del Vallo. 

Laddove si esporranno dati aggregati, l’analisi effettuata comprenderà nella 

denominazione del capoluogo “San Lorenzo del Vallo”, le sezioni urbane e periurbane 

che, nonostante comprendano anche aree prossime al fiume Esaro, sono necessarie per 

considerare i residenti e le abitazioni immediatamente esterne alle sezioni urbane, 

ricadenti nel capoluogo, ma non ancora ricomprese in esso dall’ISTAT. Rinviando 

all’indicazione dei codici di sezione, successivamente esposta, nel capoluogo saranno 

incluse le sezioni dalla “1” alla “16”, mentre la sezione “22” sarà indicata come area 

limitrofa ai nuclei rurali, per le stesse ragioni precedentemente esposte e per la scarsa 

presenza di elementi di dispersione urbana. 

Si rileva una cospicua presenza di residenti nei nuclei agricoli, il cui centro principale è la 

frazione di Fedula: nel 2001 si registrano ben 1.041 anime pari a più del 30% del totale. 

Nonostante i dati siano aggregati per sezioni ISTAT, è comunque possibile affermare, dai 

primi sopralluoghi effettuati, che la distribuzione territoriale in zona agricola non appare 

dispersa, ma concentrata lungo i crinali dei rilievi in sinistra Esaro. La densità locale, 

tuttavia, è superiore nelle zone centrali del capoluogo, anche per le diverse tipologie 

insediative (cfr. § 1.7.2). 

La distribuzione per genere è sostanzialmente uniforme con ripartizioni che oscillano tra il 

44% e il 55% di maschi sul totale per sezione, con una sola punta del 60% tra Via dei 

Caduti e il cimitero e complessivamente ripartita in 51% maschi e 49% femmine. 

Analizzando la popolazione in relazione all’età bisogna ricordare che risalendo i dati al 

2001 sarebbe opportuno fare alcune ipotesi, ma non disponendo di ulteriori informazioni 

si può solo traslare l’età rilevata di cinque anni, immaginando che la medesima 

distribuzione rilevata si sia mantenuta costante. Si precisa pertanto che quando si indica 

un’età di quattordici anni nel 2001 corrisponde ad un’età attuale di diciannove anni. In 

base a quanto appena osservato è comunque possibile dire che la prevalenza della 

popolazione sanlaurenziana possiede un’età media compresa nell’intervallo 15÷54 anni. 

Vi è tuttavia una discreta presenza di residenti giovani (al di sotto di quindici anni nel 

2001) pari al 18%, con una punta del 24% nella zona di Via Piave, ma con concentrazioni 

mediamente più elevate nei nuclei rurali.  

SAN LORENZO DEL VALLO 112 142 154 209 258 219 209 172 171 146 143 105 114 118 97 123

Peschiera 4 4 1 0 8 7 3 2 4 1 1 1 1 1 0 0

Piano del Lago 22 7 13 21 23 22 14 7 8 14 12 6 5 3 3 5

FEDULA 15 9 12 21 14 21 10 13 12 6 16 6 4 3 8 7

Valle di Paola 4 8 4 6 10 6 5 9 6 6 2 1 2 4 4 2

Valle del Gelso 8 6 13 12 15 13 14 10 4 8 10 4 4 4 3 1

Aree limitrofe ai nuclei rurali 17 23 27 36 29 16 26 27 29 22 21 11 10 14 7 13
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Gli ultrasessantacinquenni (oggi ultrasettantenni) sono invece maggiormente concentrati 

nelle aree nord-ovest e sud del capoluogo, in cui vive una popolazione di età mediamente 
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più elevata rispetto ai nuclei rurali; spicca in particolare il nucleo di Peschiera con il 24% 

di residenti giovani e solo il 3% di popolazione anziana. 

 

Distribuzione della 

popolazione residente per 

fasce di età

18%

8%

62%

12%

<14 15÷54 55÷64 >65

 

Sezioni 
ISTAT 2001 

Residenti Famiglie ad un 
componente separati legalmente vedovi divorziati 

1 1 13 2 10 
2 0 6 2 5 
3 0 4 0 4 
4 1 4 0 7 
5 0 7 0 6 
6 2 10 0 16 
7 1 9 1 16 
8 1 14 0 21 
9 2 12 2 24 

10 1 13 1 11 
11 0 21 2 26 
12 0 18 1 18 
13 0 12 2 22 
14 1 2 0 2 
15 0 13 0 13 
16 0 2 0 10 
17 0 1 1 2 
18 0 6 0 9 
19 0 5 1 2 
20 1 4 0 4 
21 0 6 0 7 
22 2 19 1 21 

TOT 13 201 16 256 

 

Codici delle sezioni di 
censimento ISTAT 2001 
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La composizione delle famiglie nelle aree agricole mostra una prevalenza dei nuclei a 

quattro componenti, con rilevanti presenze di nuclei a tre componenti e anche di coppie e 

single, che costituiscono, invece, la maggioranza nei quartieri del capoluogo, 

probabilmente anche a causa dello stato vivile di vedovato, piuttosto che per separazioni o 

divorzi. Tuttavia, dall’incrocio tra la somma di separati, divorziati e vedovi e le famiglie 

ad un componente emerge spesso che quest’ultimo dato è superiore anche del 50%, 

lasciando intendere che effettivamente sono presenti single celibi o nubili. 

Per quanto concerne il livello d’istruzione, si registrano presenze di analfabeti soprattutto 

attorno ai nuclei rurali, ma con alcune unità anche nel capoluogo. La licenza media è il 

titolo più diffuso, seguito da quella elementare, nelle aree rurali rara è la presenza di 

residenti con diplomi di scuola superiore e rarissima quella di laureati, comunque presenti. 

In sostanza il livello d’istruzione, come ci si attende, è superiore nel capoluogo rispetto ai 

borghi agrari, in cui rilevante è il numero degli alfabeti, ovvero di coloro che sono in 

grado di leggere e scrivere, ma non possiedono alcun titolo d’istruzione (cfr. tav.QC.3.1). 

Tra l’analisi appena formulata e il livello di occupazione non vi è una relazione diretta, 

come nel resto del paese ma per ragioni diverse; gli occupati, censiti sulla forza lavoro per 

sezione, sono infatti ripartiti in percentuali simili sia nei nuclei rurali che nel capoluogo, 

ma si differenziano per settore occupazionale. Nel primo ambito territoriale prevale in 

maniera schiacciante quello agricolo che, pur rimanendo al primo posto anche nel 

capoluogo, è seguito dalla somma delle attività ricadenti nel terziario, con un’evidente 

prevalenza relativa del settore commerciale. 

611 15 60 67 30 18 82

435 12 37 40 19 17 56
176 3 23 27 11 1 26

1267 7 65 48 25 81 175
530 2 26 22 4 34 65
737 5 39 26 21 47 110

casalinghe 205 3 13 9 6 4 17
studenti 263 0 16 10 5 3 25
ritirati dal lavoro 346 2 18 22 10 12 30
altro 453 2 18 7 4 62 103
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Si può tranquillamente affermare che l’economia sanlorenzana ricopre i tre settori 

fondamentali (cfr. tav.QC.3.1): il primario con l’agricoltura, il secondario con l’industria 

prevalentemente manifatturiera e il terziario per lo più con il commercio. Tuttavia la 

ripartizione degli occupati per genere evidenzia una forte prevalenza dell’occupazione 

maschile rispetto a quella femminile, dato non imputabile esclusivamente al numero di 

casalinghe presenti (257). 
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Agricoltura 210 10 47 52 26 10 52

Occupati per sez C,E - Industria (Estrazione, Produzione energia) 6 0 1 0 0 0 0

Occupati per sez D - Industria (Manifatturiere) 89 3 4 1 0 3 12

Occupati per sez F - Industria (Costruzioni) 33 1 1 2 3 2 5

Industria 128 4 6 3 3 5 17

Occupati per sez G,H - Altre attività (Commercio/riparazioni, Alberghi/ristoranti) 97 1 6 9 0 2 5

Occupati per sez I - Altre attività (Trasporti/comunicazioni) 36 0 1 1 0 0 0

Occupati per sez J - Altre attività (Intermediazione) 5 0 0 0 1 0 0

Occupati per sez K - Altre attività (Immobiliari, professionali, imprenditoriali) 18 0 0 0 0 0 1

Occupati per sez L - Altre attività (Pubblica Amm., difesa, assicur. sociale) 37 0 0 0 0 0 1

Occupati per sez M - Altre attività (Istruzione) 47 0 0 1 0 0 2

Occupati per sez N - Altre Attività (Sanità, Servizi sociali) 18 0 0 0 0 0 3

Occupati per sez O,P,Q - Altre attività (Servizi pubblici/domestici, org. extraterritoriali) 15 0 0 1 0 1 1

Altre attività 273 1 7 12 1 3 13
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Analisi dei settori occupazionali per località abitate

San Lorenzo del Vallo (Capoluogo)

34,4%

20,9%
44,7%

Agricoltura

Industria

Altre attività

Aree rurali

13,6%

72,4%

14,0%

 

Dai dati di forza lavoro totale e residenti non costituenti forza lavoro è possibile ricavare la 

popolazione che non rientra nell’età lavorativa, paria a 645 residenti, di cui 605 con età 

inferiore ai 15 anni. Si deduce cha la percentuali di disoccupati calcolata sulla popolazione 

maggiorenne è pari al 6%, mentre in base alla forza lavoro il valore cresce fino al 15,7%. 

La motivazione di non occupazione va ricercata in ragioni svariate tra cui prevale il ritiro 

dal lavoro, in cui rientrano ben 440 persone (circa il 13% dei residenti), seguono le 

condizioni di casalinga e, infine, di studente. 

Per quanto riguarda il tipo di impiego la situazione è abbastanza omogenea in tutto il 

territorio,  la maggior parte degli occupati rientra nei lavoratori dipendenti, si nota una 

certa presenza di lavoratori in proprio, mentre pochi sono gli imprenditori e i liberi 

professionisti. 

Ulteriore interessante dato sono gli spostamenti quotidiani interni al comune di residenza o 

esterni allo stesso: i valori degli spostamenti interni al comune sembrano quasi equiparare 

quelli degli spostamenti esterni, aspetto che evidenzia un’elevata relazione con i comuni 

limitrofi. 

 

2. Le attività economiche prevalenti 

L’attività economica territorialmente più rilevante è senz’altro l’agricoltura, più intensa 

nella zona oltre l’Esaro, in prossimità della frazione di Fedula e degli altri nuclei rurali, ma 

comunque presente in tutto il territorio extraurbano, come dimostrano le aziende agricole e 

zootecniche individuate, le cui coltivazioni sono inframmezzate da aree boscate. 

L’uso del territorio rurale presenta anche diffuse attività produttive rientranti nel settore 

secondario, come la trasformazione dei prodotti agricoli e le cave per estrazione inerti. 
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Le attività commerciali e i servizi sono, invece, localizzati prevalentemente nel capoluogo, 

con presenza di medie strutture di distribuzione nella zona di cerniera della conurbazione 

San Lorenzo del Vallo – Spezzano Albanese. 

L’elaborato QC.3.2 rispecchia e localizza quanto già esposto in merito all’occupazione nei 

tre settori dell’economia. 

 

3. Le dominanti territoriali e le risorse naturali 

Dalle analisi effettuate emergono importanti caratteristiche territoriali, sia naturali che 

antropiche, aspetti classificati in parte come punti di forza e, in taluni casi, come punti di 

debolezza ma che, comunque, sono in grado di suggerire opportunità di sviluppo 

territoriale ed urbano. Lo sviluppo individuato risulterà automaticamente sostenibile in 

quanto teso a contrastare tendenze inadeguate alle potenzialità territoriali. 

La tabella esposta fornisce un primo quadro di quella che sarà la strategia di piano e risulta 

pertanto, uno schema meta strategico di tipo SWOT, dove emergono le potenzialità di 

sviluppo nelle opportunità di utilizzo delle risorse ed i rischi connessi ad una gestione 

inadeguata, in assenza del presente piano (cfr. tav.QC.3.3). 

 

 Punti di forza Punti di debolezza 

- Rilevante sistema fluviale 
- Buon utilizzo del territorio agricolo in 

prossimità del fiume Esaro con colture arboree 
di fondovalle 

- Presenza di manufatti d’interesse storico-
testimoniale 

- Amenità del panorama scorgibile da diversi 
punti 

- Presenza di risorse del sottosuolo con Intensa 
attività di estrazione inerti 

- Patrimonio abitativo quantitativamente 
soddisfacente 

- Relativa numerosità delle attività produttive 
- Presenza di un centro rurale consolidato: 

Fedula 
- Diffuse proprietà comunali 

 
- Tendenza alla dispersione delle 

attività produttive 
- Diffusa presenza di vuoti urbani 
- Eterogeneità dell’edificato che genera 

disorganicità 
- Diffusi accessi diretti agli assi 

principali 
- Insufficiente presenza di aree 

standard (DM 1444/68) 

O
p

p
o

rt
u

n
it
à
 

 
- Ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio 

pubblico e dei servizi esistenti 
- Valorizzazione dei punti panoramici 
- Generazione di attività correlate a quelle 

esistenti 
- Messa a sistema delle attività produttive 
- Qualificazione dell’ambiente rurale 
- Valorizzazione dei beni d’interesse storico-

testimoniale 
 

 
- Riammagliamento del tessuto 

edificato recentemente 
- Organizzazione e messa a sistema 

delle attività produttive 
- Riqualificazione dell’abitato 
- Riorganizzazione del sistema della 

mobilità 
- Riorganizzazione dei servizi urbani 

R
is

c
h

i 

- Sviluppo disorganico dell’ambiente urbano 
- Incremento del deficit di servizi urbani 
- Degrado dei beni d’interesse storico-

testimoniale 
- Riduzione della sicurezza ambientale 
- Gestione del patrimoni pubblico poco 

finalizzata 
- Degrado del paesaggio rurale 

- Eccessiva dispersione urbana 
- Disordine viabilistico ed incremento 

del’incidentalità 
- Mobilità insostenibile 
- Assenza d’identità urbana 
- Ridotta accessibilità e qualità dei 

servizi urbani 
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7. Il quadro strutturale morfologico e i sistemi insediativi 

La morfologia territoriale di San Lorenzo del Vallo vede il capoluogo su un terrazzo che, 

scendendo verso la valle dell’Esaro genera diversi impluvi con annessa vegetazione boschiva, 

per poi risalire verso il paesaggio collinare agricolo e forestale superato l’alveo fluviale e la 

connessa area pianeggiante sede di attività produttive e delle principali infrastrutture 

extraurbane di connessione. 

L’antropizzazione del territorio di San Lorenzo del Vallo rientra in un struttura bipolare, in cui il 

centro principale è il capoluogo, mentre dall’altra parte della valle sono localizzati nuclei rurali, 

con centro la frazione di Fedula. 

Quest’ultimo ambito, funzionale all’attività agricola è pressoché omogeneo, a differenza delle 

varie peculiarità che presenta il capoluogo; in esso distinguiamo un centro di edificazione non 

recente, con presenza di manufatti di rilevante interesse storico, da ambiti di frangia cresciuti 

verso il territorio rurale lungo le vie di comunicazione da un area di saldatura a vocazione 

produttiva e commerciale verso il confine con il comune di Spezzano Albanese. 

 

1. Il sistema naturalistico ambientale 

Nel comune di San Lorenzo del Vallo non sono presenti aree a parco e zone speciali di 

tutela derivanti da direttive europee (tipo SIC e ZPS); tuttavia il sistema naturalistico 

ambientale appare di qualità e gradevole anche grazie all’attività antropica pregressa. 

L’attività agricola ha disegnato un paesaggio ch’evidenzia un uso intenso delle risorse 

primarie, in un’area vocata alle produzioni agroalimentari (cfr. tav. QC.3.3). 

La diffusa presenza di aree boscate, unitamente al boscato ripariale, consente di delineare 

un assetto naturalistico in grado di strutturarsi ed integrarsi con quello antropico in un 

ecosistema complessivamente sostenibile (cfr. tavv. QC.2.3). 

 

2. Il sistema residenziale  
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Castrovillari Cassano allo Jonio Roggiano Gravina

Spezzano Albanese Santa Sofia D'Epiro San Demetrio Corone

Altomonte San Lorenzo del Vallo Francavilla Marittima

Tarsia Firmo

 Figura 1 – Andamento del numero di abitazioni  (elaborazione da dati ISTAT) 
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L’analisi dei censimenti dal 1961 al 2001 (cfr. allegato A) evidenzia una tendenza comune 

alla gran parte dei centri limitrofi al comune di San Lorenzo del Vallo, con un andamento 

crescente del numero di abitazioni, lievemente in calo nell’ultimo decennio censito. 

Soltanto i comuni di Spezzano Albanese, Roggiano Gravina, Castrovillari e, soprattutto, 

Cassano alla Jonio, registrano crescite ulteriori. 

Confrontando i dati appena esposti con l’analisi sull’andamento dei residenti si nota come 

il calo demografico nell’area non produca andamenti omogenei nel numero di abitazioni. 

Un spiegazione può essere ricercata in diverse tendenze: 

- migrazioni della popolazione da un comune all’altro che, in una fase di decremento 

complessivo, sono nascoste dal rispettivo numero di residenti nel 2001 comunque 

inferiore al 1991; 

- crescita delle seconde case, soprattutto in centri a vocazione turistica o produttiva; 

- crescita delle dimensioni delle abitazioni, nelle aree in cui risulta in calo il numero 

complessivo delle stesse, aspetto che celerebbe una crescita del volume edificato. 

Per avere un quadro più chiaro delle tendenze esposte è necessario rapportare alla 

precedente evoluzione quella dell’affollamento, calcolato rispetto al numero di stanze, e la 

condizione del numero di stanze per abitazione. 

Nell’area analizzata la maggiore riduzione del numero di residenti per abitazione si ha tra 

il 1981 e il 1991, anche a causa della forte crescita dell’offerta abitativa (68,0%) nel 

comune di Cassano allo Jonio, il triplo rispetto a quella sanlorenzana (23,5%), che vede, 

invece, il suo incremento maggiore nel decennio precedente (44,4%). 

Per quanto concerne il numero di stanze per abitazione la maggiore crescita si ha nel 

decennio 19611971, passando da una media di 2,50 a 3,14, in particolare, nel comune di 

San Lorenzo del Vallo si cresce da 2,45 a 3,08. Nei trent’anni successivi la crescita è di 

circa un’ulteriore unità fino a superare il livello di 4 stanze ad abitazione. 

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

1961 1971 1981 1991 2001 
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Francavilla Marittima Tarsia Firmo

Figura 2 - Indice di affollamento (elaborazione da dati ISTAT) 
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Da quanto esposto emerge come la terza ipotesi precedentemente formulata, in merito 

all’andamento del numero di abitazioni, non sembra fondata, per lievi variazioni del 

numero di stanze per abitazione, nell’ultimo decennio censito. Anche i valori dell’indice di 

affollamento sono tendenzialmente stabili mostrando una disponibilità di circa due stanze 

per residente, valore che scende a 1,5 circa nel comune di San Lorenzo del Vallo. 

Bisogna evidenziare, comunque, una rilevante crescita dell’offerta abitativa sanlorenzana 

successivamente al 2001. 

Dall’analisi dei dati censuari del 2001, aggregati per sezioni di censimento, è possibile 

caratterizzare la condizione abitativa nel territorio comunale di San Lorenzo del Vallo, 

condizione che oggi potrebbe essere diversa in relazione a quanto precedentemente 

evidenziato. 

La ripartizione del numero di abitazioni che l’ISTAT fornisce in merito al territorio in 

esame evidenzia 126 case sparse, dato che sembra puramente formale, in quanto legato 

alla perimetrazione delle località abitate. Dalle ortofoto disponibili si nota, infatti, come al 

di fuori dei perimetri ISTAT siano presenti ulteriori agglomerati, spesso contigui agli 

ambiti riconosciuti come nuclei. Per le ragioni appena esposte le cosiddette “case sparse” 

saranno indicate come “aree limitrofe ai nuclei rurali”. 

 

SAN LORENZO DEL VALLO 974 

2%

5%

1%

75%

4%3%
10%

SAN LORENZO DEL VALLO

FEDULA

Peschiera

Piano del Lago

Valle del Gelso

Valle di Paola

Aree limitrofe ai nuclei rurali

 

FEDULA 63 

Peschiera 12 

Piano del Lago 54 

Valle del Gelso 45 

Valle di Paola 32 

Aree limitrofe ai nuclei rurali 126 

Figura 3 - Distribuzione del numero di abitazioni per località abitate (elaborazione da dati ISTAT) 

 

All’interno del capoluogo la densità di abitazioni varia con concentrazioni più elevate tra 

Via Togliatti e Via dei Caduti e nell’area di Via Carmelitani, ad ovest del castello fino al 

perimetro urbano sul versante collinare che si affaccia sulla valle dell’Esaro. 

Le abitazioni col maggior numero di stanze sono invece localizzate verso il confine 

comunale con Spezzano Albanese ed esternamente ai nuclei abitati eccetto per Peschiera e 

Piano del Lago. La tipologia abitativa più diffusa, in maniera abbastanza omogenea, è 

costituita da abitazioni con quattro stanze, seguita da quella a tre; il valor medio comunale 

per sezione di censimento (4,10 stanze ad abitazione) è coerente con la media complessiva 

dei centri limitrofi (4,18 stanze ad abitazione) e lievemente superiore al dato provinciale 

(3,93 stanze ad abitazione). La dimensione delle superfici delle abitazioni assume valori 

tra gli 87 mq e i 118 mq, che unitamente al basso affollamento indicano una condizione di 

domanda abitativa presente decisamente soddisfatta (cfr. tavv. QC.3.1, QC.1.2.3). 
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974 12 54 63 32 45 126

97.522 1.345 5.076 5.489 2.796 3.950 13.474

100 112 94 87 87 88 107

853 11 52 50 25 39 109

87.232 1.295 4.916 4.558 2.236 3.430 11.836

102 118 95 91 89 88 109

120 1 2 13 7 6 17
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Dimensione media (mq)

Dimensione media (mq)

Abitazioni vuote

Superficie (mq)

Abitazioni totoali

Abitazioni occupate da persone residenti

Superficie (mq)

88%
12%

Abitazioni
occupate

Abitazioni
vuote

Figura 4 – Superfici delle abitazioni (elaborazione da dati ISTAT) 

 

La maggior parte degli edifici sono stati costruiti a cavallo tra il 1946 e il 1981, i restanti 

prevalentemente negli anni ottanta e novanta, fatta eccezione per gli aggregati nella zona 

tra Piazza Lupinacci e Via degli Eroi in cui la seconda epoca prevalente è quella tra 1919 e 

1945. L’unico ambito in cui si nota una quota, relativamente rilevante, di edifici costruiti 

prima del 1919 è la zona di Piazza Garibaldi. 
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SAN LORENZO DEL VALLO  39 105 106 222 190 52 46 

Peschiera 1 1 2 1 1 1 4 

Piano del Lago 0 0 21 2 11 8 7 

FEDULA 0 0 24 5 21 4 6 

Valle di Paola 0 2 13 2 4 3 5 

Valle del Gelso 0 0 22 5 3 4 4 

Aree limitrofe ai nuclei rurali 1 4 12 27 30 21 9 

Figura 5 – Edifici per epoca storica (elaborazione da dati ISTAT) 
 

 

La distribuzione del numero di abitazioni per edificio mostra una prevalenza di 

un’abitazione per stabile con alcune eccezioni che generano una media di 1,2 abitazioni ad 

edificio. 

Per concludere l’analisi dei dati ISTAT si rileva un dato anomalo rispetto a quanto ci si 

attenderebbe in un comune il cui centro storico è stato limitato, dal redattore del 

previgente strumento urbanistico, al solo castello: gli edifici in muratura portante sono di 

gran lunga prevalenti rispetto a quelli in calcestruzzo armato, anche se probabilmente di 

dimensione mediamente inferiore. 

In conclusione, mentre dopo il picco del 1991 la popolazione sembra attestarsi attorno a 

valori simili a quelli dei primi anni ’80, per quanto concerne le abitazioni si nota un picco, 
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sia di quelle totali che di quelle non occupate nel 1991 (21% del totale pari a 1.360); 

queste ultime saranno, in parte occupate successivamente, quando nel 2001 si registra un 

calo del numero di abitazioni complessive, in linea con la tendenza di San Demetrio 

Corone, Santa Sofia D’Epiro, Altomonte e Firmo e in controtendenza con Francavilla 

Marittima, Tarsia, Roggiano Gravina e il centro più prossimo di Spezzano Albanese. 

L’occupazione registrata nel 2001 del non occupato è confermata dall’andamento del 

numero di stanze non occupate, ridottosi del 28,3% tra il 1991 e il 2001, sebbene il 

numero di stanze totali sia sempre andato aumentando. In sostanza la dotazione media di 

stanze per abitazione cresce da poco più di due nel 1961 a circa quattro nel 2001, con un 

valore finale sostanzialmente simile tra le abitazioni occupate e le restanti. Cresce anche, 

in coerenza con quanto appena detto, la superficie media per abitazione fino a raggiungere 

valori superiori ai 115mq. 

 

Ambito Sum_V (m³) ab Per 
l'altezza 
media di 

due piani + 
piano terra, 
ipotizzando 
un di uso 

residenziale 
al 

 VRES (m³) ab dotazione 
abitativa 1 59.324,1 494  35.594,4 297 

2 28.234,8 235  16.940,9 141 120 m³/ab 

3 90.335,9 753  54.201,6 452   

4 319.345,9 2.661 191.607,5 1.597   

5 72.121,0 601 43.272,6 361   

6 12.008,7 100  7.205,2 60   

7 16.884,3 141  10.130,6 84   

8 215.048,9 1.792 60%   129.029,3 1.075   

TOT 813.303,6 6.778   487.982,2 4.067   

         
Dalla somma iniziale dei volumi sono stati esclusi gli edifici pubblici, quelli adibiti al culto e quelli 
esclusivamente produttivi. 
A tale analisi si aggiungono le variazioni successive al volo aereo, opportunamente indicate in 
cartografia di PSC. 

 

 

2 

1 

3 
4 

5 

6 

7 

8 



 30 

 

La tendenza è quindi un incremento della superficie media per abitazione, unitamente al 

numero di stanze, in una tendenza di stabilità demografica e con un’occupazione di stanze 

da parte di soli residenti, in proprietà per il 79%. Il 55% circa delle abitazioni presenti è 

stata edificata tra il 1962 e il 1981, ma vi è almeno un 13% precedente la fine della 

seconda guerra mondiale. 

Ai dati ISTAT 2001 è tuttavia necessario affiancare tutte le dovute considerazioni legate 

alle trasformazioni degli ultimi anni, relativamente alle concessioni singole ottenute 

mediante le procedure precedentemente descritte, per le quali è stato necessario 

suddividere il volume residenziale da quello produttivo, al fine di valutare un’offerta 

abitativa più realistica. 

Al 2006, a seguito del volo effettuato per l’aggiornamento cartografico, si registrano le 

cubature indicate in tabella, ripartite in otto ambiti. 

 

3. Il tessuto consolidato ed il tessuto recente 

Il tessuto consolidato presenta uno sviluppo viabilistico anulare con la piazza comunale 

come baricentro e il castello come elemento di margine dell’insediamento antico a nord. 

La forma è pressoché triangolare e punta verso la zona a maggiore concentrazione di 

nuclei di origine prevalentemente abusiva; ulteriore nucleo è localizzato a nord, verso uno 

sfrangiamento lungo un accesso alternativo al capoluogo (Via Carmelitani). Una 

particolarità individuata è la presenza di spazi non definibili piazze, slarghi 

apparentemente di risulta, non utilizzabili a fini edificatori, ma caratteristici se 

opportunamente gestiti, dal punto di vista della vivibilità urbana. 

La disposizione degli edifici a sud chiude il nucleo centrale verso un paesaggio rurale 

discretamente conservato e leggermente degradato dalla presenza delle pale eoliche del 

confinante comune di Tarsia. 

Al margine del tessuto recente sarà necessaria una riqualificazione degli ambiti ad origine 

prevalentemente abusiva, per il deficit di servizi urbani e per dare maggiore organicità al 

capoluogo, orientato ad espandersi versi le aree periferiche ad est. 

 

4. Il sistema relazionale e dei servizi 

La piazza principale (piazza Giovanni Paolo II) risulta attualmente un attraversamento su 

via della libertà, verso l’incrocio gerarchicamente più importante con via Piave e via 

Castello. È sicuramente possibile migliorare l’attuale assetto, mettendo in risalto gli assi 

fondamentali e, se del caso, cambiando l’accesso principale all’urbanizzato. 

La ramificazione delle strade consente una buona accessibilità dei servizi che dovrà 

necessariamente migliorare sia per la futura presenza di nuove aree standard che per la 

necessità di migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile. 

Sono di fatto assenti percorsi ciclopedonali specifici, ma l’ampia disponibilità di strade 

alternative consente di riorientare i flussi carrabili affinché questi ultimi siano più 

efficienti e migliori la qualità urbana complessiva (cfr. tav. QC.1.2.3). 

I sistemi di infrastrutture a rete (schematizzati solo per il capoluogo, ambito limitatamente 

a cui sono stati forniti dall’UTC) risultano abbastanza ramificati e consentono 

potenziamenti verso la zona ad est del nucleo centrale (cfr. tav.QC.4.4). 
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Nel capoluogo si registra un deficit d aree standard pari a 10.356 mq, anche a causa della 

recente vendita dell’impianto sportivo, che comunque non risultava utilizzato da tempo ed 

avrebbe richiesto eccessivi costi di adeguamento e manutenzione. I servizi per la 

collettività e per l’istruzione sono adeguati e possono essere ulteriormente potenziati, 

devono esserlo se si prevede un espansione dell’abitato (cfr. tav. QC.1.2.3). 

Si nota una forte carenza di verde attrezzato e di parcheggi pubblici, servizi che dovranno 

essere recuperati dagli eventuali nuovi insediamenti con processi perequativi. 

Nell’area di Fedula le aree standard sono sufficienti data la minore densità abitativa e la 

presenza della scuola e del campo da calcio. 

 

5. Il sistema produttivo 

Il settore produttivo di San Lorenzo del Vallo è caratterizzato da attività diffuse sul 

territorio, ma nessun ambito specifico che possa generare un polo significativo. Le attività 

comprendono prevalentemente la trasformazione de prodotti agricoli e d’allevamento, in 

una positiva sinergia con il territorio rurale; questo rischia però di essere degradato 

dall’inadeguata localizzazione delle attività “a macchia di leopardo” (cfr. tav. QC.4.2). 

Il sistema produttivo rurale è descritto nello studio agronomico connesso al presente PSC. 

Diffusa ed attiva è l’estrazione degli inerti nell’area ad ovest dell’Esaro. La tendenza è n 

crescita, come mostrano le cave autorizzate comunicate dall’UTC (cfr. tav. QC.4.2). 
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II SCENARIO OBIETTIVO 

1. Gli elementi strutturanti il territorio  

Gli elementi strutturanti il territorio di San Lorenzo del Vallo sono evidenziati negli elaborati di 

tipo SO e rappresentano i temi di sviluppo di medio e lungo periodo del piano. 

 

2. Singolarità ed emergenze idriche e geologiche 

L’incidenza dei vari fattori geologici risulta essere molto diversa nei settori di collina e di 

pianura, di conseguenza si avranno diverse classi di pericolosità a seconda dell’ambiente.  

Nella zona collinare la pericolosità è determinata principalmente dalle forme molto 

accidentate del paesaggio (Vallone del Selvaggio, Valle Magara, Vallone Pippana) e di 

conseguenza dall’acclività che ne risulta (cfr. tavv. QC.2.2).  

Queste caratteristiche, dunque, rendono tali zone poco idonee per insediamenti estesi, 

nonostante i terreni affioranti siano dotati di buone caratteristiche meccaniche come i 

calcari a Calpionella sp., i conglomerati e le sabbie di età plio-pleistocenica.  

Inoltre, l’assenza di livelli argillosi significativi limita il fenomeno della franosità, ma 

comunque, là dove si formano accumuli anomali di acqua in fasce di pendenza medio-alta, 

la possibilità che possano originarsi fenomeni di dissesto non è da escludersi. 

Nello sviluppo dell’analisi territoriale relativa alle condizioni di pericolosità per motivi 

idraulici e di stabilità geomorfologica, è stato tenuto conto delle documentazioni e 

normative redatte dall’Autorità di Bacino Piano Stralcio sul rischio idraulico e 

salvaguardie per le zone a pericolosità elevata  ossia P.A.I. Uno degli obiettivi di tale 

studio è la riduzione delle condizioni di pericolosità idraulica rilevate e la conseguente 

messa in sicurezza dell’intero territorio comunale, operando in modo da migliorare le 

condizioni idrauliche generali del sistema dei deflussi esistente.   

Il quadro di sintesi delle problematiche territoriali è stato effettuato redigendo le Carte 

della Pericolosità (Geomorfologica ed Idraulica) per l’intero territorio comunale (cfr. tavv. 

QC.2.2), in modo da delineare la situazione generale al fine di ottenere una conoscenza 

globale delle caratteristiche territoriali.   

 

3. Singolarità ed emergenze storico-testimoniali 

Il piano mira a valorizzare l’identità locale consentendo il ripristino dei manufatti 

d’interesse storico tra cui s’individuano i seguenti: 

Castelli e Fortificazioni 

 Fortino Jentilino (in località Concio Longo); 

 Castello (circa XVII secolo). 

Ville e Palazzi 

 Palazzo Ciliberti; 

 Palazzo Ragusa; 

 Palazzo Marchianò. 

Chiese e altri edifici religiosi sanlorenzani 

 Chiesa Madonna di Fatima 

 Chiesa di Santa Maria delle Grazie 

 Chiesa di San Lorenzo Martire. 
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4. Il paesaggio agricolo e i nuclei rurali 

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.  

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 d’incendi boschivi n. 353/2000 e ai relativi piani provinciali 

e comunali. 

 

5. La riorganizzazione del tessuto urbano 

La riorganizzazione del tessuto urbano è partita dall’ottimizzazione della mobilità e 

dall’inserimento percorsi ciclopedonali, aspetti che hanno suggerito una nuova porta della 

città: a nord del Castello, verso l’incrocio con via Carmelitani. 

Il suddetto incrocio diventa una rotatoria ellittica in grado di convogliare i flussi carrabili e 

garantire maggiore sicurezza al tracciato ciclopedonale. 

Il nuovo accesso si raggiunge adeguando una strada esistente con un piccolissimo tratto 

nuovo in cui sarà necessario realizzare un incrocio a “T”. L’asse sarà in grado di servire 

direttamente la nuova centralità ad est del nucleo principale esistente, al fine di non 

gravare sugli attraversamenti della piazza principale. 

Gli spazi aperti esistenti e previsti di dimensioni consistenti hanno la doppia valenza di 

dare respiro all’urbanizzato e di garantire aree sicure e facilmente accessibili per il piano 
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di Protezione Civile. Non a caso queste sono localizzate laddove è maggiore la 

densificazione prevista, nel cuore delle nuove centralità (cfr. tavv. SO2.2, SO.3). 

A causa del deficit di aree standard incombente attualmente, le densità previste sono 

logicamente inferiori a quelle esistenti, se si vogliono rispettare le tipologie locali, ma 

questa è una necessità indotta dal dover recuperare aree da destinare a servizi come 

prescrivono le leggi vigenti. 

Tuttavia il disegno complessivo fornisce un incremento della sicurezza urbana, 

aumentando non solo la disponibilità abitativa ma, soprattutto gli spazi aperti e quindi la 

qualità della vita di tutto l’abitato (cfr. tavv. SO2.2, SO.3). 

I percorsi ciclopedonali s’inseriscono, infatti, anche su tracciati esistenti, connettendo i 

servizi urbani principali, le aree commerciali e le strutture per il tempo libero presenti e di 

previsione (cfr. tavv. SO2.2, SO.3).  

Non si prevedono variazioni del tessuto esistente, rinviando a piani di recupero attuativi 

(PAU) eventuali riassetti compatibili col presente piano, de localizzando attività 

incompatibili con la città e riqualificando il patrimonio abitativo con incremento dei 

servizi. 

Le variazioni principali deriveranno dall’attuazione dei comparti di aree urbanizzabili, da 

cui sarà possibile ricavare l’indotto necessario alla realizzazione di infrastrutture e servizi, 

favorendo la realizzazione diretta da parte delle imprese costruttrici, contestualmente 

all’attuazione dei comparti stessi. 

 

6. La sistematizzazione delle attività produttive 

In base a quanto esposto precedentemente il settore produttivo di San Lorenzo del Vallo 

necessita di una messa a sistema. 

Al fine di migliorare la concentrazione delle attività produttive, preservando il paesaggio 

agricolo e forestale, garantendo un’adeguata connessione con l’asse autostradale Salerno – 

Reggio Calabria, il PSC individua un’apposita area a sud di Fedula, a morfologia 

pianeggiante e priva di particolari vincoli. La realizzazione di tale area consentirà al 

Comune, o mediante convenzione con gl’imprenditori interessati, di adeguare l’accesso 

del nuovo ambito all’autostrada, per come tracciato negli elaborati di piano (cfr. tavv. 

SO.2). 

Il sistema agricolo sembra meglio organizzato per il bilancio tra coltivazioni e piccole 

aziende agricole presenti in tutto il territorio rurale; si potrebbe però migliorare l’efficacia 

produttiva creando servizi per l’agricoltura e per la filiera dell’agroalimentare anche con 

una specializzazione delle zone destinate ad attività produttive. 

L’estrazione degli inerti e le numerose cave hanno alterato il paesaggio originario ad ovest 

dell’Esaro. È pertanto necessario organizzare adeguati piani di ripristino ambientale alla 

chiusura delle cave esistenti e di quelle autorizzate che apriranno. 

 

2. L’individuazione dei comparti e l’attuazione del PSC 

Sulla base delle analisi effettuate, valutando l’effettiva vocazione del suolo, rispettando i 

princìpi esposti, sono stati individuati ventiquattro comparti per il capoluogo e due per la zona 

di Fedula. Chiaramente l’attuazione degli stessi avverrà in tempi lunghi, dando priorità a quelli 

più centrali, con densità territoriale massima più elevata, al fine di recuperare mediante 
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perequazione il maggior quantitativo di servizi possibile, rispettando anche la qualità di 

realizzazione per le caratteristiche prestazionali degli stessi. 

Si prevede un onere aggiuntivo, di aree standard da cedere al Comune da parte dei consorzi 

relativi al capoluogo, per diverso stato di fatto e di diritto, a causa del citato deficit di servizi: 

anziché 18 mq/ab (DM 1444/1968) si dovranno cedere, o realizzare a seconda della 

convenzione, 25 mq/ab per antropizzazione residenziale più gli standard necessari per attività 

commerciali e artigianali. 

La perimetrazione dei comparti è stata effettuata cercando di non ritagliare aree molto grandi, 

ma dimensionalmente compatibili con la realtà locale, al fine di massimizzare l’efficienza 

contrattuale delle convenzioni che si andranno a stipulare. L’area di pianificazione attuativa 

unitaria più estesa è l’ANI21 (27.095 mq) in quanto deriva da successive variazioni per richiesta 

accordata di attività produttiva allo sportello unico, successivamente ritirata. 

Dai comparti sono state escluse le aree in cui era già in atto una trasformazione, recepite dal 

piano come non libere e, pertanto, urbanizzate (cfr. tavv. SO2.2, SO.3). 

È bene chiarire che solo ed esclusivamente nelle aree destinate a nuovi insediamenti, sarà 

possibile realizzare nuovi quartieri, mentre l’ambito produttivo ha la funzione di convogliare le 

future proposte di nuove attività artigianali, legate alla filiera agroalimentare o comunque 

ricadenti nel settore secondario, esclusa l’estrazione d’inerti. 

Coloro che rientravano in aree edificabili secondo il previgente strumento urbanistico, non 

vedono cancellate le proprie possibilità edificatorie, potendo consorziarsi nell’ambito di tipo 

ANI di riferimento n relazione all’area di tipo API in cui si trovano, come indicato nel REU. 

L’attuazione del PSC procederà in parallelo, realizzando servizi e fabbricati contestualmente, 

soltanto dopo aver ultimato le infrastrutture di connessione, per cui bisogna puntualizzare 

quanto segue: 

- le nuove strade o i tracciati da adeguare che connettono i comparti al resto della città 

dovranno essere realizzati prima del comparto stesso; 

- la necessità dei nuovi tracciati è prescrizione di piano ed è pertanto pubblica utilità, quindi 

costituisce stato di fatto nel momento in cui si riconosce la potenzialità edificatoria (stato di 

diritto); 

- l’edificabilità del comparto è legata alla realizzazione del tracciato viario di previsione o da 

adeguare associato al perimetro del comparto, così come le aree standard; 

- gli interventi relativi all’attuazione del PSC riguardanti il tracciato viario non costituiscono 

standard, ma oneri di urbanizzazione primaria.  

 

 

3. La perequazione urbanistica 

La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione di oneri ed onori dei proprietari 

coinvolti nelle aree di trasformazione territoriale, organizzando anche l’incremento 

dell’efficienza d’investimenti urbanistici a favore della collettività, attraverso le entrate 

comunali generate dalle suddette trasformazioni. 

1. Il ruolo riequilibrante del piano 

Il ruolo riequilibrante del piano è legato alla possibilità d’intervento sulla totalità del 

territorio comunale e al dovere etico di bilanciare gli effetti dei processi sperequanti, 

causati dalla generazione di rendita urbana assoluta, per diversa destinazione d’uso dei 
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suoli. La classificazione delle aree operata dal piano urbanistico, infatti, unitamente al 

processo di espansione della città, fa sì che un medesimo suolo incrementi notevolmente il 

proprio valore «senza alcuna trasformazione o investimento». La domanda di equità di 

trattamento, emergente da un tale processo, porta al dovere etico di «ridurre 

l’appropriazione speculativa delle rendite parassitarie a vantaggio del sistema di libertà 

fondamentali da assicurare a tutti» (Dal Piaz, 1999, pp.68-74)
2
. 

L’importanza del governo locale risiede, quindi, nella capacità istituzionale di controllare 

l’uso del suolo, equilibrando i processi di accumulazione del capitale con l’interesse 

pubblico (Mazza, 2004, p.16)
3
. 

Tra i modelli proposti sono presenti le varie forme di perequazione, sperimentata già nelle 

lottizzazioni convenzionate ex L. 765/1967, basati sul principio di equità di trattamento 

dei proprietari coinvolti nelle trasformazioni, affinché partecipino pro quota ad oneri e 

onori derivanti dagli interventi. 

In alcuni modelli perequativi, purtroppo, si tende ad affidare al mercato, fondato sugli 

squilibri, la realizzazione di un presupposto principio di equità, pur essendo fuori dalla sua 

portata ogni elemento di giustizia redistributiva (Indovina, Savino, 2003, p.170)
4
, 

spettante, invece, a scelte politiche tecnicamente assistite ed eticamente e 

democraticamente argomentate tali da rendere i piani una «costituzione locale» (Mazza, 

2004, p.42). 

Se da un lato, quindi, perequando si tende verso parziali riequilibri degli scompensi 

territoriali, sia nel caso di perequazione per comparti che nel trasferimento dei diritti 

edificatori, dall’altro, se non ci si basa su un corretto dimensionamento di piano, se non si 

considera il suolo non urbanizzato come risorsa scarsa, senza creare diritti “naturali” alla 

trasformazione legati alla proprietà, si rischia di spostare i problemi di gestione della città, 

senza risolverli e, a lungo andare, si genereranno effetti negativi anche per il mercato 

stesso. 

Tale questione richiama il dibattito sul dimensionamento acutizzatosi attorno al piano di 

Roma proposto nel 2002 da Giuseppe Campos Venuti
5
, il quale sostiene che i diritti di 

edificazione privata riconosciuti dai piani possano essere cancellati solo mediante 

esproprio, altrimenti il piano sarebbe impugnato e bloccato da ricorsi alla Magistratura. 

Mentre Edoardo Salzano afferma che la giurisprudenza nega un “risarcimento” per 

cancellazioni adeguatamente motivate di aree edificabili, anche già convenzionate, in 

quanto il PRG è «suscettibile di revisione ogni qual volta sopravvenute esigenze di 

pubblico interesse, obiettivamente esistenti [….], facciano ritenere superata la disciplina 

da esso dettata» (Tar Lombardia, Sez. Brescia, 12-01-2001 n.2). Logicamente non si può 

che convenire con quest’ultima opinione, specie quando si riconosce che le previsioni di 

piano sono figlie del periodo in cui esso viene redatto e, comunque, discutibili; uno 

                                                 
2
 Dal Piaz A., 1999, Ragionando di urbanistica, Graffiti – Napoli. 

3
 Mazza L., 2004, Piano, progetti, strategie, FrancoAngeli – Milano. 

4
 Indovina F. Savino M. (a cura di), 2003, Una riforma urbanistica?, Archivi di studi urbani e regionali, II quadrimestre, 

FrancoAngeli – Milano. 
5
 Giuseppe Campos Venuti si dimetterà nel 2003 dalla consulenza per il Nuovo Piano Regolatore di Roma, in quanto lo 

strumento è adottato dal Consiglio comunale privo della previsione espansiva di 1 milione di stanze, cuore del processo 

perequativo. 
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strumento predisposto più di quarant’anni fa deve essere aggiornato principalmente nel 

suo dimensionamento, al fine di orientare le trasformazioni verso le nuove esigenze. 

Il presente PSC si propone di non ledere i diritti di alcun cittadino garantendo il giusto 

profitto agli investitori interessati a realizzare le trasformazioni territoriali, nel rispetto 

della pubblica utilità delle stesse. 

  

2. Stato di diritto, stato di fatto e strategia perequativa 

Tutto quanto esposto in precedenza, unitamente allo stato vincolistico vigente, costituisce 

lo stato di diritto, da rapportare allo stato di fatto per l’impostazione del processo di 

perequazione, che il piano deve organizzare ai fini della propria attuazione. 

Tale quadro è schematizzato, in prima analisi, nell’elaborato Q.C.1.2.2, in cui si 

evidenziano sia le tendenze dell’attuale amministrazione che il residuo “inattuato” dello 

strumento vigente, con tutte le considerazioni del caso. 

Innanzitutto bisogna sottolineare che, a seguito dell’anomala approvazione regionale 

suesposta le zone C sono molto diverse tra loro: l zona C1bis presenta un It più che doppio 

rispetto alla C4, da cui si pretende inoltre una quantità di standard molto maggiore, 

secondo l’approccio sperequante evidenziato. Si è tuttavia proceduto ad edificare sulle 

aree di espansione previste dal PdF, ma non sempre secondo le modalità prescritte; una 

tale tendenza ha generato l’incremento edilizio con scarsa disponibilità di aree standard, 

contro i princìpi e le prescrizioni del DM 1444/1968. 

Per tutte le ragioni esposte, nell’elaborato QC.1.2.2 si è ritenuto di dover indicare come 

aree standard inattuate le porzioni di zone C inedificate che avrebbero dovuto essere 

cedute per la realizzazione di servizi, non considerandole più come aree di espansione, in 

quanto l’espansione prevista è stata comunque realizzata per quegli ambiti, considerati 

“saturi”. 

Facendo comunque i dovuti calcoli anche per la zona C1bis, in relazione al volume 

edificato paria a 47.090mc, si deduce che l’attuale densità territoriale è 1,91mc/mq (con 

St=24.711mq, molto maggiore del massimo (1,02mc/mq), di conseguenza anche l zona 

C1bis è satura. 

Viste le molte imprecisioni procedurali nel passato dell’urbanistica di San Lorenzo del 

Vallo, si procede nel verificare se esistano zone in cui il volume edificabile di 

Regolamento edilizio non sia stato raggiunto o addirittura superato. 

La zona C1 risulta praticamente l’unica in cui sarebbe ancora possibile (limitatamente ai 

tempi indicati dalle leggi regionali vigenti) realizzare un piano di lottizzazione con 

It=2,5mc/mq; essendo la superficie libera residua pari a 17.356mq, la cubatura realizzabile 

sarebbe stata di 43.390mc, una cifra decisamente alta per una porzione di terreno le cui 

caratteristiche non sono certo le migliori. Considerando pertanto lo stato di fatto, la non 

connessione con il centro urbano e la notevole distanza all’area che il piano individua 

come focale per San Lorenzo del Vallo ed anche per la conurbazione formatasi con 

Spezzano Albanese, si preserva la potenzialità edificatoria con indice 1,0mc/mq, il più 

diffuso tra le aree a vocazione insediativa individuate dal PSC, ma comunque inferiore al 

previgente 2,5mc/mq per lo stato di fatto variato nel corso degli anni, anche sulla base del 

fatto che la porzione di zona C1 attuata presenta esattamente tale indice. La superficie sarà 

ceduta al Comune, traslando la cubatura (di 17.356mc) negli ambiti di localizzazione dei 
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comparti, in quello che il PSC definisce “territorio urbanizzabile”. Discorso analogo per le 

aree B1 inedificate con indice fondiario 2,0mc/mq, che complessivamente forniscono una 

potenzialità edificatoria pregressa a sud pari a 16.361mc (per rapporto di copertura pari a 

0,25mq/mq ed altezza massima pari a 7,5m). Le aree libere nelle previgenti zone B1 a sud 

saranno localizzate in ambiti con ridotte caratteristiche di margine, come risultano 

all’epoca di redazione del PSC, e, inoltre, più prossime alle nuove centralità, in zone la cui 

densità territoriale complessiva non supererà mai di molto 1,2mc/mq, al fine di garantire 

uno sviluppo realmente equo ed organico, leggermente più denso (soprattutto di servizi) 

lungo l’asse di connessione con Spezzano Albanese e via via più rado verso i confini 

dell’urbanizzato 

I lotti liberi ricadenti come B1 a nord, ricompresi in aree urbanizzabili, avevano una 

cubatura residua pari a 13.666mc, che, per evitare sperequazioni è ridimensionata rispetto 

alla struttura urbana definita dai comparti. Similmente per quanto riguarda la zona C3 (che 

era estesa 34.787mq ed aveva una cubatura residua pari ad 8.140mc), essendo stati 

edificati ben 17.602mc con It prescritto pari a 0,74mc/mq s ritiene equa ed adeguata la 

cubatura complessiva assegnata all’intero comparto. 

Il mantenimento di indici relativamente alti è compensato dall’onere dei proprietari che 

dovranno cedere la superficie al Comune, il quale, nel rispetto del PSC, potrà realizzarvi 

esclusivamente servizi compatibili con la fascia di contenimento dell’urbanizzato e con lo 

sviluppo turistico e culturale dell’area del Castello. Lo stesso vale per la preservazione 

paesaggistica delle aree precedentemente rientranti in zona B1. 
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III STRATEGIE 
 

La condivisione dei principi fondanti della L.R. 19/2002 suggerisce di fissare obiettivi specifici per 

il territorio comunale oggetto della pianificazione ordinaria da disporre mediante Piano Strutturale 

Comunale. Se è pur vero che bisogna partire dai quadri programmatici regionale e provinciale, 

unitamente alla strumentazione settoriale sovraordinata rispetto al livello comunale, bisogna 

comunque procedere, già in una fase preliminare, nel delineare scelte strategiche per il territorio da 

pianificare. Le suddette decisioni riguardano modalità di raggiungimento di obiettivi strutturali, 

volti a soddisfare esigenze primarie da gestire nel lungo periodo, ed obiettivi programmatici, di 

spirito più politico ed attuabili nel breve periodo. 

Le peculiarità e la complessità dello strumento comunale devono essere portate a sintesi 

esplicitando gli obiettivi principali, volti a risolvere da un lato problemi consolidati, che richiedono 

soluzioni da perseguire con costanza ben oltre il mandato amministrativo, dall’altro individuando 

esigenze immediate risolvibili nell’ambito del mandato amministrativo. 

Nella prima tipologia di questioni, a carattere strutturale, rientrano sicuramente la necessità di 

definire i confini della città, l’esigenza di comprendere ed evidenziare il ruolo di San Lorenzo del 

Vallo nei confronti del confinante comune di Spezzano Albanese, la valorizzazione del tessuto 

consolidato, la riqualificazione urbana dell’urbanizzato recente, la valorizzazione del paesaggio 

agricolo, la fruibilità dei corpi idrici presenti, la tutela dell’integrità fisica del territorio con la 

mitigazione dei rischi emergenti e, infine ma non ultima, la tutela dell’identità culturale. 

Tra gli obiettivi realizzabili nel breve periodo s’intende orientare il piano: 

o verso un’ottimizzazione dei servizi per l’agricoltura e per la filiera dell’agroalimentare anche 

con una specializzazione delle zone destinate ad attività produttive; 

o nella riqualificazione dell’area centrale che comprende il Castello, di cui va completato il 

recupero architettonico e funzionale con un disegno strategico sempre legato alla filiera agro-

alimentare, estendo gli effetti di una riconoscibilità qualitativa oggi solo potenziale; 

portando a valorizzazione terreni di proprietà comunale al fine di poter disporre di risorse essenziali 

per la comunità. 

 

 

1. Le scelte strategiche e le azioni di piano 

Di seguito si esplicitano le scelte strategiche del PSC e le azioni previste per il loro 

conseguimento. Quanto esposto sarà successivamente schematizzato in maniera trasparente in 

una tabella a doppia entrata che espliciterà le singole azioni di piano relazionandole agli 

obiettivi del PSC, distinguendo tra connessioni dirette ed indirette, ovvero tra strategie 

finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici e progetti correlati al raggiungimento degli 

obiettivi stessi, sebbene direttamente afferenti ad altri scopi. 

 

 

1.  I confini della città 

La necessità di definire i confini del centro di San Lorenzo del Vallo è evidente se si 

considerano le modalità con cui si è espanso il costruito negli ultimi dieci anni: lungo gli 

assi carrabili presenti a nord e verso Spezzano Albanese, ma senza la compattazione 

doverosa per evitare la generazione di “vuoti urbani”, onerosa sia per la scarsità della 
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risorsa suolo che per la difficoltà di garantire a tutti i cittadini un’equa dotazione di servizi 

ben accessibili. 

Nel disegno dei confini urbani rientra la possibilità di definire spazi da destinare a verde, 

incrementando così la dotazione di spazi aperti pubblici urbani da utilizzare per lo sport e 

il tempo libero, tutelando e valorizzando i punti panoramici presenti. 

Al fine di evitare la generazione di una domanda di abitazioni al di fuori dell’urbanizzato 

da compattare è necessario che avvenga tale densificazione, quantomeno dal punto di vista 

degli abitanti, adeguando l’offerta residenziale, riorganizzando i servizi urbani e il sistema 

della mobilità, anche per creare un sistema di spazi pubblici nell’area centrale del 

capoluogo. 

La riorganizzazione della mobilità, da un lato, mira a soddisfare la domanda di 

accessibilità che sarà generata dalla realizzazione dei nuovi ambiti urbani ad 

organizzazione funzionale complessa nell’area “cerniera” verso Spezzano Albanese, 

dall’altro, consente al traffico pesante di non transitare nel centro di San Lorenzo del 

Vallo, al fine di favorire sia un miglioramento complessivo della qualità dell’abitato che 

un incremento dell’efficacia della prevista riqualificazione con inserimento di percorsi 

ciclopedonali connessi ai principali servizi urbani.  

 

2. I rapporti con Spezzano Albanese 

Lo stato di conurbazione pressoché unidirezionale sembra descrivere meglio la relazione 

tra le strutture urbane di San Lorenzo del Vallo e Spezzano Albanese, e richiede la 

definizione di un ruolo che deve partire dalle peculiarità locali, come la presenza del 

Castello del XV secolo e la vocazione dell’area cerniera nel dotarsi di servizi e attività 

d’interesse sovraccomunale. 

Tali necessità hanno suggerito la perimetrazione degli ambiti da assoggettare a 

pianificazione unitaria, al fine di evitare crescite di singoli edifici scoordinati e non 

riconoscibili in un tessuto organico, al fine di garantire un offerta residenziale rientrante in 

un sistema che si possa definire “urbano”. 

Indirettamente il suddetto ruolo sarà perseguibile sia caratterizzando l’offerta residenziale 

che creando un opportuno sistema di spazi e servizi pubblici, valorizzando gli ambiti 

agricoli dei nuclei rurali. 

Il sistema dei servizi sarà tale se riconoscibile nella qualità, accessibile e ben connesso, sia 

nel capoluogo che nella frazione di Fedula. Anche in questo caso, pertanto, l’incremento 

della qualità urbana è perseguito attraverso il ridisegno delle connessioni carrabili e 

ciclopedonali, minimizzando le intersezioni e massimizzando l’accessibilità delle 

attrezzature e degli spazi pubblici da parte dei residenti negli ambiti edificati esistenti e di 

quelli che abiteranno gli ambiti urbanizzabili. 

 

3.  Valorizzazione del tessuto consolidato 

La valorizzazione dell’urbanizzato consolidato deve partire, innanzitutto, dalle esigenze 

abitative dei Sanlorenzani, rispondendo prioritariamente alla domanda abitativa mediante 

il recupero dell’esistente (d1). È nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale 

recuperare abitazioni inutilizzate per riservarle ad edilizia residenziale pubblica, sia per 

minimizzare il consumo di suolo che per rivitalizzare il nucleo centrale. Alla questione 
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abitativa bisogna, tuttavia, associare una serie di interventi direttamente connessi alla 

valorizzazione dell’urbanizzato consolidato, come il miglioramento della fruibilità dei 

servizi esistenti il riassetto dei servizi urbani (d4, d5), da pianificare anche in ragione di 

recenti mutamenti di destinazione d’uso di edifici pubblici, la creazione di un sistema di 

spazi pubblici nel capoluogo (d6) da ricavare nelle possibili connessioni tra slarghi e 

piazze, attualmente poco valorizzate, anche mediante l’incremento del verde urbano (d7). 

Da quanto esposto in merito agli spazi pubblici emerge direttamente la relazione con il 

sistema della mobilità (d8), da riorganizzare pensando alla creazione di connessioni “soft” 

come percorsi ciclo-pedonali (d10) eventualmente alberati e connessi al recupero dei 

Castello (d2) 

Nei nuclei rurali, indirettamente, quali ambiti consolidati, il potenziamento della viabilità 

nell’area di Fedula contribuisce alla valorizzazione del tessuto consolidato. 

 

4. Riqualificazione urbana del tessuto recente 

Gli ambiti di recente espansione nel comune di San Lorenzo del Vallo sono caratterizzati 

da sommatorie di interventi puntuali inorganici che richiedono un ammagliamento al 

tessuto consolidato, oltre che una definizione dei propri limiti (d1). 

Come nell’urbanizzato preesistente si dovrà puntare ad un miglioramento della fruibilità 

dei servizi esistenti per valutare l’effettiva necessità di nuovi ed ulteriori funzioni 

d’interesse collettivo nel processo di riassetto dei servizi urbani e di messa a sistema degli 

spazi pubblici (d4, d5, d6). Probabilmente è più semplice in tali ambiti, più che nel tessuto 

consolidato, pensare ad un incremento del verde urbano (d7) ed alla creazione di percorsi 

ciclo-pedonali alberati (d10), in ragione della duplice necessità da un lato di legare il 

tessuto recente a quello preesistente e dall’altro di definire i confini dell’urbanizzato. 

In tali ambiti si tenderà a soddisfare indirettamente la domanda residua, risultante del 

processo precedentemente descritto, per adeguare l’offerta residenziale e riorganizzazione, 

quindi, il sistema della mobilità. 

 

5. Valorizzazione del paesaggio agricolo 

La valorizzazione del paesaggio agricolo non può esimersi dal considerare l’attuale ottimo 

stato paesaggistico delle colline oltre la sponda sinistra dell’Esaro, in cui sono ubicati i 

nuclei rurali e la frazione di Fedula. In linea con quanto appena esposto dovrà essere il 

previsto intervento di sistemazione e bonifica della discarica comunale (d12) e, 

compatibilmente con le altre considerazioni emerse, si dovrà pensare ad un potenziamento 

della viabilità in tali ambiti (d3), al fine di garantire lo sviluppo delle attività produttive 

legate alle coltivazioni presenti. Per comprendere le effettive esigenze del territorio 

agricolo sarà necessario consultare le comunità locali, oltre che attenersi agli esiti del 

previsto studio agronomico, anche per valutare l’opportunità d’inserimento di percorsi 

ciclo-pedonali (d10). 

La diffusa presenza di attività estrattive lungo il fiume Esaro, impone una ricognizione 

dell’effettivo utilizzo delle cave presenti, pensando, a lungo termine, ad opportune 

riqualificazioni di quelle dismesse o in prevista dismissione (d11). 
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La valorizzazione del paesaggio agricolo sarà, pertanto, indirettamente perseguita 

riorganizzando il sistema della mobilità (d8), tutelando i punti panoramici (d9) da 

connettere mediante mobilità pedonale o ciclo-pedonale (d10). 

 

6. Ottimizzazione dei servizi nei nuclei rurali 

Strettamente connessa al precedente obiettivo è l’ottimizzazione dei servizi nella frazione 

di Fedula e nei nuclei rurali limitrofi, al fine di rispondere alle esigenze delle comunità 

locali e delle loro attività prevalenti, anche mediante opportuni potenziamenti della 

viabilità (d3). 

Ai fini di un’equa e bilanciata distribuzione dei servizi, la suddetta ottimizzazione andrà 

confrontata con il citato processo di riassetto delle attrezzature urbane d’interesse 

collettivo (d4, d5). 

 

7. Ottimizzazione degli ambiti produttivi 

In prima analisi il comune di San Lorenzo sembra essere vocato, per quanto concerne la 

scala che gli compete, allo sviluppo di poli d’interesse sovralocale sia nel settore primario 

che in quello secondario che nel terziario. Il tutto richiede, pertanto, una sistematizzazione 

degli ambiti garantendo la possibilità di integrare e diversificare la produzione, sia 

migliorando le connessioni (d3, d8), ove sia necessario, che riorganizzando i servizi legati 

alle attività presenti (d5). 

 

8. Fruibilità dei corpi idrici 

Il sistema delle acque naturali presente nel territorio sanlorenzano risulta suggestivo nel 

più ampio ambito della piana di Sibari. I corpi idrici presenti sono, pertanto, meritevoli di 

tutela e valorizzazione paesaggistica, pensando a fruizioni di tipo “soft” mediante la 

creazione di percorsi escursionistici legati ad attività da svolgere nel tempo libero (d10). Il 

tutto potrà essere pianificato per prevedere connessioni ad ambiti di riqualificazione 

ambientale, da realizzarsi parallelamente alle eventuali future dismissioni delle cave 

presenti (d11), a valle della  bonifica della discarica (d12). 

La suddetta fruibilità è indirettamente connessa al potenziamento compatibile della 

viabilità nei nuclei rurali (d3) e al miglioramento dei servizi (d4, d5) connessi alle attività 

escursionistiche esplicabili nei percorsi da progettare. 

 

 

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

In prima analisi quel che sembra caratterizzare maggiormente San Lorenzo del Vallo è da 

un lato il proprio paesaggio agricolo e dall’altro le testimonianze storico-culturali. 

L’integrità fisica non può, però, essere preservata limitando gli interventi ai necessari 

recuperi e tutele esposti, ma dovrà riguardare, parallelamente, la valorizzazione dei punti 

panoramici (d9), anche con un approccio tecnico di mitigazione dei rischi presenti e 

compatibilmente con gli interventi di riqualificazione delle eventuali cave in prevista 

dismissione (d11) e di recupero della discarica comunale (d12), in un rapporto sereno e 

cosciente tra abitanti e territorio. 
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Indirettamente l’integrità fisica è tutelata dalla soddisfazione delle domande della 

popolazione, adeguando l’offerta residenziale (d1), e il sistema della mobilità e dei 

percorsi ciclo-pedonali (d8, d10). 

 

10. Tutela dell’identità culturale 

La tutele dell’identità culturale è strettamente legata a quella dell’integrità fisica del 

territorio, ma maggiormente connessa ai beni storico-testimoniali ed al favorire le 

condizioni per continuare a rispettare le tradizioni, eventualmente ripristinando quelle di 

cui si è persa la memoria, senza però cadere in retoriche etnocentriche. 

La tutela in oggetto può essere perseguita, in un Piano Strutturale Comunale, sicuramente 

favorendo un’adeguata ristrutturazione del Castello (d2) e destinando ad usi compatibili lo 

spazio circostante, tarando il riassetto dei servizi urbani (d5) sulle effettive esigenze 

immediate e di previsione, e preservando i punti panoramici unitamente al paesaggio 

sanlorenzano (d9), mediante fruizioni sostenibili. 

Indirettamente l’identità culturale è legata alla presenza di una comunità attiva, non 

dispersa in abitazioni singole distanti dal centro, è favorita da una città fisicamente 

compatta ed è quindi legata all’adeguamento dell’offerta residenziale (d1), alla fruibilità 

dei servizi esistenti (d4) ed alla prevista creazione di un sistema di spazi pubblici (d6), 

piacevoli da percorrere e mirando ad una qualità anche migliore di quella esistente. 

 

2. Quadro sinottico degli obiettivi e dei dispositivi di PSC 

Al fine di esplicitare quanto precedentemente esposto è schematizzato di seguito il quadro delle 

relazioni tra gli obiettivi ed i dispositivi di piano, evidenziando le azioni volte al raggiungimento 

diretto di determinati obiettivi. 
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PSC di San Lorenzo del Vallo - Matrice obiettivi/dispositivi di Piano 
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Obiettivi 
1 - Definizione dei confini della città I       I I D I I       

2 - Definizione di un ruolo nei confronti di Spezzano Albanese I D I D I I I     I     

3 - Valorizzazione del tessuto consolidato D D I D D D D D   D     

4 - Riqualificazione urbana del tessuto recente I     D D D D I   D     

5 - Valorizzazione del paesaggio agricolo     D         I I I D D 

6 - Ottimizzazione dei servizi nei nuclei rurali     I D D               

7 - Ottimizzazione degli ambiti produttivi     D   I     I         

8 - Fruibilità dei corpi idrici     I I       I   D D D 

9 - Tutela dell'integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi ambientali I             I D I D D 

10 - Tutela dell'identità culturale I D   I D I     D       
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IV VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ E COERENZA DELLE SCELTE 
 

La valutazione di compatibilità e coerenza indica gli elementi fondamentali di relazione tra il 

PSC e la strumentazione sovraordinata, mentre l’elaborato VS.5 (Rapporto ambientale) li 

esplicita ai fini della procedura VAS. 

 

1. Compatibilità e coerenza con il rischio sismico, idraulico e geomorfologica: il PSC e lo 

studio geomorfologico 

Gli elaborati prescrittivi di piano discendono direttamente dalle possibilità emerse dall’analisi 

del suolo e del sottosuolo sanlorenzano e sono pertanto pienamente compatibili con i risultati 

delle analisi derivanti dallo studio geologico. 

A rafforzare quanto detto è la prevalenza prescrittiva dell’elaborato VS.1.1 sugli elaborati di 

tipo SO, come chiaramente indicato nel REU. 

Nel regolamento s’impone, inoltre, una norma dinamica, relativa agli usi compatibili, in merito 

alle diverse condizioni di pericolosità, al fine di minimizzare le condizioni di rischio. 

La coerenza delle scelte deriva dal metodo d’individuazione delle azioni di piano correlate agli 

obiettivi, come mostrato precedentemente, in maniera diretta ed indiretta, secondo un approccio 

sinergico d’incremento dell’efficacia complessiva. 

La definizione del disegno complessivo è scaturita da un attento lavoro di equipe nel rispetto 

delle singole competenze professionali, considerando come guida sia gli esiti dello studio 

geomorfologico che quelli dello studio agro-pedologico. 

Il corpo di elaborati rientranti nel Rapporto ambientale (VAS.t1, VAS.t2, VAS.t3, VAS.t4, 

VAS.t5 allegati al Rapporto ambientale) testimonia quanto esposto ed esplicita ogni singola 

sovrapposizione di area con prevista trasformazione, rapportata agli esiti dei suddetti studi; ma, 

già prima di tali esiti positivi, lo studio per il PSC aveva prodotto gli elaborati di tipo VS, al fine 

di valutare preliminarmente la sostenibilità strutturale delle scelte (cfr. tavv. VS.1a, VS.1b, 

VS.2). 

Negli elaborati VS.1 è stato sottoposto lo scenario obiettivo di PSC (SO.2) alla carta delle 

compatibilità alle trasformazioni urbane e territoriali (cfr. tavv. QC.2.2.09.1, QC.2.2.09.2) 

derivante dallo studio geomorfologico, con l’approfondimento relativo alla valutazione della 

“suscettibilità al rischio idrogeologico ed alle amplificazioni sismiche” (cfr. Rapporto 

ambientale – Allegato 6). 

Nell’elaborato VS.2 è stata valutata, invece, la coerenza urbanistica interna del piano, al fine di 

comprendere quanto solida fosse la strategia di raggiungimento degli standard urbani e di 

qualità ambientale, connessi alle trasformazioni urbane e territoriali previste dal piano; in tale 

elaborato si evidenziano le aree di pubblico interesse che deriverebbero dall’attuazione 

completa del PSC (cfr. tav. VS.2). 

 

2. La qualità del PSC: la dotazione delle aree a servizi urbanistici e ambientali 

La qualità del piano è garantita del rispetto delle tipologie locali e dal recupero delle aree 

standard mediante perequazione urbanistica, al fine di ottemperare agli obblighi di legge e 

recuperare l’attuale deficit, senza ricorrere a risorse pubbliche esterne. 

Il DM 1444/1968 risulta pertanto pienamente rispettato con standard di 25 mq/ab nelle aree 

destinate a nuovi insediamenti, superiore all’ordinario 18 mq/ab per il deficit riscontrato in fase 

i redazione del PSC. 
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