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Premessa
La redazione del Piano Strutturale Comunale e del relativo Regolamento Edilizio ed Urbanistico 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 redazione del PSC è una grossa possibilità che va saggiamente valorizzata,
finalizzando in maniera più efficace gli obiettivi. Un’intelligente ed abile pianificazione dovrà saper
individuare le potenzialità inespresse del territorio e costituire un sistema di servizi fondato sulla
valorizzazione dei principali caratteri che lo costituiscono. In generale, il ruolo dei centri minori,
esaurita la spinta migratoria degli ultimi venti anni, è quello di puntare le proprie energie
sull’innalzamento della qualità urbana, con uno sforzo importante per concentrare le risorse
disponibili anche sul restauro e sulla manutenzione dell’esistente. Le aggiunte, quando necessarie,
andranno a collocarsi in una logica di “ricucitura” dell’esistente, al fine di ricomporre in un unicum
culturale, identitario ed espressivo anche le contrade più lontane. 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 dovrà, in altri termini, tenere
conto 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, pertanto, dovranno muoversi ed essere contenute all’interno della maglia (trama
delle condizioni) che sarà dettata, appunto, dal rispetto dei requisiti e dei presupposti derivanti dalla
necessità di raccordare le diverse esigenze dei luoghi. Condizioni e requisiti che, inevitabilmente,
andranno ad influire sia sullo sviluppo urbano, sia sulle forme di antropizzazione del territorio, con
evidenti ricadute sulla vita sociale ed economica del territorio.
Da quanto esposto si comprende che il futuro ruolo di Tropea nel contesto territoriale discenderà in
misura significativa dalla capacità di definire le politiche locali affinché la rete dei centri dell’area a
maggiore vocazione turistica del vibonese possa sviluppare il sistema economico e insediativo,
facendo evolvere il proprio assetto da quello attuale ad un sistema territoriale complesso ed
efficiente.
La valorizzazione di un territorio comunale, naturalmente, non può prescindere da una corretta
analisi dei molteplici aspetti che caratterizzano la complessità delle sue caratteristiche storiche,
ambientali, relazionali, strutturali e vocazionali.
Puntare le proprie energie sulla qualità ambientale, sulla tutela dell’integrità fisica e dell’identità
culturale, sull’innalzamento della qualità urbana, con uno sforzo importante per concentrare le
risorse disponibili anche sul restauro e sulla manutenzione dell’esistente: queste, sicuramente, le
basi su cui fondare tutta la costruzione del Piano per una cittadina turistica d’eccellenza assoluta
qual è Tropea. Contestualmente, le aree da urbanizzare, quando necessarie, dovranno servire anche
a riqualificare l’esistente, al fine di elevare la qualità urbana e territoriale.
La redazione del nuovo strumento urbanistico non sarà quindi un semplice adempimento
burocratico, ma un’occasione di rilancio del territorio, incrementando, mediante la partecipazione,
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la consapevolezza collettiva della comunità di Tropea, per fornire ai cittadini ed agli imprenditori
locali reali possibilità di crescita.
L’Amministrazione Comunale di Tropea, nel corso della redazione dello strumento urbanistico, ha
ritenuto basilare assegnare enorme importanza alla consultazione delle rappresentanze delle
categorie professionali, degli operatori economici, della cittadinanza tutta, in appositi incontri
pubblici al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, nella certezza che solo uno PSC
da tutti condiviso porterà al più rapido conseguimento di tutti gli obiettivi prefissati nel presente
documento.
Pertanto, in accordo con le Linee Guida della Pianificazione Regionale, un ruolo fondamentale è
stato assegnato alla partecipazione della comunità locale alla costruzione del PSC: incontri di
partecipazione, laboratori urbani, confronti con categorie professionali ed altre iniziative si sono
mostrate valide occasioni per la definizione del preliminare dello strumento urbanistico e delle
politiche di sviluppo e governo del territorio comunale. Percorse tutte le vie tradizionali per la
pubblicizzazione delle iniziative testé citate, anche al fine di coinvolgere nel processo di
partecipazione coloro i quali non potranno essere materialmente presenti agli eventi, è stato
pubblicato di tutto il materiale elaborato su un sito web dedicato (www.pianostrutturale.info/ PSC-Tro.html)
consentendo, altresì, la consultazione degli elaborati, della rassegna stampa regolarmente aggiornata
e la presentazione di proposte ed osservazioni anche per via telematica.
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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 riguardano il territorio oggetto di PSC 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, nella speranza che si attivi la macchina operativa disegnata dalla
LUR Calabria n.19 del 16 aprile 2002 e s.m.i., 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 tutto il territorio oggetto di PSC.

1. Quadro strutturale e morfologico
Il comune di Tropea, esteso circa 3,6 kmq, in provincia di Vibo Valentia, è bagnato a nord dal Mar
Tirreno e confina a est con Parghelia, a sud con Drapia, a ovest con Ricadi.
Il centro di Tropea si presenta costruito su una roccia a picco sul mare ad un’altezza di circa 50
metri, dal livello del mare, nel punto più basso e di 61 metri nel punto più alto.

1.1 QMI – Sistema insediativo
Nel territorio comunale di Tropea sono presenti sistemi insediativi diversi per origine e tipologia,
sviluppatisi in epoche differenti e per ragioni diverse, come specificato di seguito, ma senza
un’eccessiva dispersione territoriale, anche per la limitata estensione di cui sopra.

1.1.1 QMI.1 – Sistema insediativo: la città
I sistemi insediativi presenti nel territorio sono contigui ed a compattezza decrescente nel seguente
ordine: il centro storico, la città recente consolidata, tessuto di frangia e rurbano, waterfront e area
portuale.
Il centro storico con caratteristiche di valore e tipicità è tuttora il fulcro dell’urbanizzato tra il
waterfront e il tessuto più recente ed è dotato di strutture ricettive e legate al turismo.
La città recente consolidata è dotata dei servizi urbani principali e di quelli di rilevanza
sovraccomunale come l’ospedale; la copertura del suolo è chiaramente inferiore, percentualmente, a
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quelle del centro storico, con un certo ordine di tessuto urbano lungo gli assi carrabili principali
quasi a maglia ortogonale, garanzia di compattezza.
Tessuto di frangia e rurbano comprende il sistema insediativo inframmezzato da campagna e spazi
da riqualificare o, semplicemente, inattuati dal previgente strumento urbanistico.
Il waterfront è caratterizzato da strutture ricettive, impianti a servizio della balneazione, servizi
sportivi e di altro genere con l’adiacenza dell’area portuale a nord.

1.1.2 QMI.2 – Sistema insediativo: evoluzione storica del tessuto insediativo e dei
percorsi
Dalla cartografia storica del 1954, oltre alla presenza del centro storico, è stato possibile individuare
circa il 30% degli edifici appartenenti al restante tessuto più recente fino al 1984 dal centro storico
verso ovest; mentre un ulteriore sviluppo dell’edificato si registra tra gli anni ’80 e ’90 e fino ai
giorni nostri, tanto da formare un unicum compatto, ma diverso tipologicamente, come già
precedentemente accennato.
Già dal 1789 è presente una strada “rotabile” direzionata tra la costa e l’interno; nel diciannovesimo
secolo è indicato un sentiero per cavalli nella carta austriaca e il vecchio tracciato della provinciale,
così come è oggi, compare nella planimetria storica del 1873.

1.2 QMR – Sistema relazionale
Il sistema relazionale di Tropea è caratterizzato dalla presenza del porto, della stazione ferroviaria e
dalla rete stradale di attraversamento e di accesso.
I sistemi a rete sono localizzati lungo gli assi carrabili principali.

1.2.1 QMR.1 – Sistema di connessione tra le aree insediative: infrastrutture di
trasporto e viabilità principale e secondaria
Il Comune è connesso al capoluogo di provincia mediante la SP17, con una discreta accessibilità, e
da questa alla SS18, mentre a nord è ben collegato a Parghelia mediante la SS522. Non è presente
un collegamento diretto all’autostrada che dista 40 km circa dallo svincolo più prossimo.
La linea ferroviaria, che attraversa il comune interamente in superficie, ha una stazione in posizione
centrale rispetto al territorio comunale, rientra nella tratta Lamezia Centrale – Rosarno e connette
Tropea con l’aeroporto di Lamezia e i centri principali, con un tempo di percorrenza di mezzora da
Vibo Marina (la linea effettua le seguenti fermate: Lamezia Terme Centrale, S.Pietro a Maida,
Curinga, Francavilla Angitola Filadelfia, Pizzo, Vibo Marina, Briatico, Zambrone, Parghelia,
Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo, Nicotera, Rosarno).
In sintesi le stazioni principali di riferimento sono quella di Lamezia Terme (Km 50) uno dei più
importanti scali passeggeri della regione, quella di Vibo Valentia (Km 20), che, grazie alla presenza
della stazione ferroviaria raggiungibile con treni locali, garantiscono un buon collegamento
ferroviario.
Le autolinee presenti sono a diversa percorrenza, da quella interregionale connettente Roma il
martedì, il giovedì e il sabato, alle linee locali gravitanti attorno a Vibo Valentia, con la presenza del
servizio di navetta per l’aeroporto di Lamezia Terme (con frequenza di mezzora).
La strada provinciale di accesso ed attraversamento presenta un tratto in galleria di 550 m.
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La viabilità locale è ben distribuita a servizio degli insediamenti esistenti, anche se migliorabile in
base alle reali esigenze, specie nei tratti di accesso al comune dai confini est e ovest, rispettivamente
da e verso il porto, da e verso l’ospedale.

1.2.2 QMR.2 – Sistemi di connessione tra le aree insediative: la viabilità locale e la
mobilità lenta, percorsi pedonali e ciclopedonali. Il connettivo ambientale:
corridoi ecologici
Per quel che concerne la mobilità locale, bisogna dire che, attualmente, è esclusivamente carrabile
e, nel centro storico, pedonale con la scalinata che lo collega al lungomare; non sono invece presenti
piste ciclabili. La viabilità urbana principale serve la costa, cinge il centro storico e connette agli
attrattori urbani ed ai servizi principali, a volte attraversando torrenti indicati come zone di
attenzione dal PAI.

1.2.3 QMR.3 – Sistemi di connessione tra le aree insediative: le infrastrutture
puntuali ed a rete di telecomunicazione, di approvvigionamento idrico ed
energetico e di smaltimento dei reflui e dei rifiuti
La rete idrica serve regolarmente l’urbanizzato ed è dotata di pozzi prevalentemente a ovest, i
serbatoi presenti sono invece quattro: due a est del centro storico e gli altri nella zona a sud-ovest; la
corretta localizzazione di pozzi e serbatoi ha consentito di correggere alcune imprecisioni della
CTR.
La rete fognaria è più densa laddove è maggiore la densità di edifici e si dirada verso ovest dove
sono presenti campi coltivati.
Gli impianti di depurazione sono due, uno, di dimensioni modeste, in prossimità della costa, l’altro,
di dimensioni maggiori, a monte in località Valle dell’Annunziata.
La rete del metano è esclusivamente di distribuzione, non sono presenti linee a media o alta
pressione.
Il centro storico è saturo di reti dinamiche.
L’individuazione degli elettrodotti su cavi aerei e delle stazioni radio base e telecomunicazioni sarà
utile per la valutazione dell’inquinamento elettromagnetico.

2. Quadro normativo e di pianificazione
Il quadro di riferimento normativo e di pianificazione è la base delle strategie in atto, 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. La condizione
normativa include anche l’assetto vincolistico presente, che sarà meglio dettagliato nel paragrafo
relativo al quadro ambientale.
Il quadro normativo e di pianificazione è pertanto caratterizzato da tutti i vincoli, gli indirizzi, e i
programmi, sovraordinati e di medesimo livello, preesistenti al momento di redazione del PSC.

2.1

QNS - Carta dei piani sovraccomunali e dei vincoli

Gli strumenti di pianificazione sovraordinata per un PSC sono essenzialmente il QTR e il PTCP e,
per gli aspetti della sicurezza idrica e geomorfologica, il PAI. Il QTR, attualmente adottato, pone
attenzione alla tutela della fascia costiera e dei percorsi fluviali
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Analogamente, Il PTCP della Provincia di Vibo Valentia (in fase di adeguamento alla linee guida
anche ai fini della valutazione ambientale strategica) pone l’attenzione sugli elementi di criticità
ambientale (discariche, depuratori, cave) e soprattutto sulle aree di interesse storico-culturale
sottolineando la necessità di tutela dei beni immobili di rilevanza storico-artistica.
Come evidenziato dal PAI, vi sono tratti della costa a rischio di erosione, mentre la mancata
regimazione dei torrenti, genera zone a rischio di inondazione.
Il diffuso dissesto idrogeologico è messo in evidenza anche dalla presenza di diversi versanti in
condizione di instabilità con diversi gradi di rischio da frana.
La carta dei piani sovraccomunali e dei vincoli, comprende, pertanto, tutte le tutele, le fasce di
rispetto derivanti dalle norme, regolanti servizi, strutture e infrastrutture, dalle condizioni di rischio
e pericolosità individuate dal PAI e dalle aree a servizio del piano di protezione civile al momento
di redazione del PSC. Nel dettaglio si riporta la legenda per il comune di Tropea, in cui non sono
presenti aree percorse dal fuoco negli ultimi dieci anni, né tratti di linea metanifera a media o alta
pressione:
Aree coperte da boschi (L.R. 23/1990 art.6, lettera e), D. Lgs. 42/04, art. 142, lett. g)
Siti di importanza comunitaria (SIC): IT9340091 - Zona costiera fra Briatico e Nicotera
Fascia costiera (L.R. 23/1990 art.6, lettera a), D.Lgs 42/2004)

Tutele

Parco Marino Regionale «Fondali di Capocozzo, S. Irene, Vibo Marina, Pizzo, Capovaticano, Tropea (L.R. 13/2008)

Fascia contermine a fiumi o torrenti (L.R. 23/1990 art.6 lettera c), D.Lgs 42/2004)
Aree di pertinenza dei corpi idrici: 10m dalla sponda (D.Lgs. 152/2006 art. 115)
Vincolo di tutela Ambientale e Paesistico (L.1497/1939 - D.M. 10/01/1977)
Centro storico (L. 1497/1939 art. 1 com 3 e 4 e del Reg. del R.D. del 3/6/1940 n.1357)
Immobili privati con vincolo di tutela (L. 1089/1939 - Dlgs. 42/2004 e s.m.i.)
Immobili religiosi sottoposti a vincolo di tutela
Immobili pubblici sottoposti a vincolo di tutela
Vincolo archeologico "Petri i Mulinu" (L.R. 23/1990 art.6 lerrera f), D.Lgs. 42/2004, decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali

PAI

Fasce di rispetto

del 10/11/2011, prot.16018)

Aree per la protezione civile:
centri di accoglienza, strutture di ammassamento e ricovero, aree di attesa
Strada extraurbana principale (Strada Statale, 40m dal ciglio)
Strada extraurbana secondaria (30m dal ciglio)
Strada extraurbana locale (20m)
Ferrovia
Cimitero (D.P.R. 803/1985)
Elettrodotti e centrali di trasformazione (L. 36/2001)
Impianti di depurazione (Desunti dal piano vigente)
Aree di pericolosità idraulica
Frane e zone di attenzione
- Zona di attenzione
Pericolosità: 1, 2, 3, 4
-

-

Punto di attenzione
Erosione costiera: area erosa e ripascimento
Aree a rischio per erosione costiera: R3

Rischio associato
Pericolosità: R1, R2, R3, R4

Chiaramente, dopo l’individuazione di tutto quanto sopra elencato, è palese che il territorio libero
da vincoli sia pochissimo, ma questo non deve fare preoccupare bloccando ogni possibile
trasformazione, al contrario è necessario conoscere le diverse specificità normative per procedere
regolarmente alla mitigazione dei rischi presenti ad all’individuazione delle opportune modalità di
trasformazione.
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L’importanza storica del comune comporta anche una la presenza di edifici tutelati e riconosciuti
come tali anche dal QTR, prevalentemente nel centro storico; si riporta per completezza l’elenco:
· Zone di interesse archeologico: Ruderi Castello e Cinta muraria (D.M. 27.7.1965); proposta di interesse
archeologico per l’insediamento sulla rupe dell’età del bronzo (XV a.C.) e necropoli dell’età del ferro,
necropoli greca e romana nelle aree circostanti;
· Beni paesaggistici: centro storico e fascia costiera (L.1497/39 art. 1 com 3 e 4 e del Reg. del R.D. del
3/6/1940 n. 1357);
· Edilizia fortificata: mura di cinta e castello;
· Edilizia religiosa
· Cattedrale (sec. XII),
· Santuario benedettino di S. Maria dell’Isola,
· Ex Chiesa di Santa Chiara - Sede Ospedale Civile "Ignazio Toraldo",
· Chiesa di San Francesco di Paola,
· Ex Seminario Vescovile,
· Chiesa di San Giuseppe,
· Chiesa del SS. Rosario,
· Chiesa dell’Immacolata,
· Chiesa ed ex Convento di San Francesco d’Assisi,
· Chiesa di Santa Maria della Pietà,
· Chiesa di Santa Caterina,
· Chiesa della Michelizia,
· Cappella dei Nobili,
· Chiesa della Sanità,
· Chiesa della SS.Annunziata,
· Chiesa del Sacro Cuore di Gesù,
· Cappella del Monte di Pietà,
· Chiesa di S. Demetrio (ex di S. Francesco d’Assisi);
· Edilizia rurale o del lavoro: Mulino discesa marina lungo il torrente Lumia.

2.2

QNT - Tutela delle risorse naturali, culturali, storiche e paesaggistiche

Strettamente legato all’elaborato di cui al paragrafo precedente è quello che individua le tutele, le
risorse naturali, culturali, storiche e paesaggistiche, in cui nulla si aggiunge rispetto al gruppo di
voci relative alle tutele dell’elaborato QNS. Il Comune di Tropea è sottoposto a numerosi vincoli,
ma, contemporaneamente, dotato proprio per le medesime ragioni di un immenso patrimonio storico
e paesaggistico da valorizzare, nel rispetto delle norme di tutela dello stesso.

2.3

QNP - Programmi di intervento e progetti integrati

La programmazione complessa è molto attiva nel territorio che richiama a sé idee, progetti e
finanziamenti per la propria valorizzazione. Come dimostrato dalla seguente tabella (14/06/2013) la
diffusione territoriale è abbastanza omogenea nell’urbanizzato con un certa concentrazione,
ovviamente, nel centro storico e lungo la costa:
N Descrizione Intervento
1 Lavori di RIQUALIFICAZIONE ED
AMPLIAMENTO RIQUADRO N. 7 DEL

ESTREMI FONTE
FINANZIAMENTO
autofinanziamento vendita loculi

Importo
TOTALE (€)
300.000,00
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STATO
ATTUATIVO
LAVORI
ULTIMATI

CIMITERO COMUNALE
2 UTILIZZO ECONOMIE
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
URGENTIPER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO
MEDIANTE CONSOLIDAMENTO E
RISANAMENTO AMBIENTALE DELLA
RUPE MARGINANTE L’ABITATO DI
TROPEA –Località Largo Vaccari- 2° lotto

3 LAVORI DI "OPERE DI DIFESA
ORGANICA E RIQUALIFICAZIONE
DEL LITORALE TIRRENICO DELLO
SCOGLIO DI S. MARIA DELL’ISOLAASCENSORE IN LARGO GALLUPPI

4 REALIZZAZIONE AREE PER
PARCHEGGI E COLLEGAMENTI
VELOCI CON IL CENTRO STORICO –
ASCENSORE PIAZZA CANNONE(P.I.S. "Valorizzazione Centri Storici" POR
2000-2006)

5 ATTUAZIONE DEL 2° PIANO
STRATEGICO NAZIONALE PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO D.M. N. 1081 DEL
26/11/2007- "RECUPERO E
CONSOLIDAMENTO RUPE DI
TROPEA- Zona Convento-Largo
Calvario-Via Libertà (1° lotto funzionale)

residui finanziamento originario di €
950.000,00 assegnato dal
DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO E
COESIONE DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, ai sensi e per gli effetti
dell’ex art. 55 della Legge 488/2001,
DECRETO MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE 18/07/2003
Delibera di Giunta Regionale n. 759
del 30/09/2003, relativa
all’approvazione del Progetto
Integrato Strategico –rete ecologica
Regionale per l’attuazione del PORCALABRIA- ASSE I- Misura 1.10DECRETO DIRIGENTE GENERALE
N. 14195 DEL 25/09/2007
Delibera di Giunta Regionale n. 759
del 30/09/2003, relativa
all’approvazione del Progetto
Integrato Strategico –rete ecologica
Regionale per l’attuazione del PORCALABRIA- ASSE I- Misura 1.10DECRETO DIRIGENTE GENERALE
N. 14195 DEL 25/09/2007 per €
1.500.000,00
Ministero dell’Ambiente (nota prot.
n° DDS/2007/13861 del 12/12/2007

IN CORSO DI
ESECUZIONE

€

66.198,57
IN CORSO DI
ESECUZIONE

€

1.500.000,00
IN CORSO DI
ESECUZIONE

€

1.500.000,00

€
900.000,00
6 CONSOLIDAMENTO RECUPERO RUPE Finanziamento del Ministero
DI TROPEA- Zona Marina del
dell’Ambiente di € 700.000,00 (nota
Vescovado- Largo Vaccari –Cimitero
prot. n° DDS/2008/13779 DEL
2/12/2008
€
700.000,00
7 LAVORI RECUPERO E
MUTUO Cassa DD.PP. Posizione n.
CONSOLIDAMENTO RUPE Legge
4516016
Regionale dell’11/01/2006 n. 1 art. 10
€
658.000,00
8 LAVORI ED OPERE DI TUTELA,
DIPARTIMENTO PER LE
RISANAMENTO, DIFESA E RECUPERO POLITICHE DI SVILUPPO E
SCOGLIO DI S. MARIA DELL’ISOLA” 2° COESIONE DEL MINISTERO
Lotto
DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, ex art. 55 della Legge
488/2001 con DECRETO 18/07/2003
“Riparto dello stanziamento 2003 del
Fondo Nazionale per la realizzazione
di infrastrutture di interesse locale”
340.000,00
9 Progetto Recupero, restauro e riuso
Convenzione rep. 2878 del
dell’immobile demaniale Palazzo ex
12/05/2009, acquisita al ns. prot. n.
Giffoni
25007 del 10/6/2009, tra la Regione
Calabria, Dipartimento Urbanistica e
Governo del Territorio e questo
Comune, nell’ambito della delibera
CIPE 35/2005 (APQ riserva aree
urbane) E Delibera CIPE 3/06 APQ
emergenze urbane e territoriali
(Importo Totale di € 4.000.000,00)
4.000.000,00
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IN CORSO DI
ESECUZIONE

IN CORSO DI
PROGETTAZIONE

ULTIMATI

IN CORSO DI
PROGETTAZIONE

IN CORSO DI
PROGETTAZIONE

10 RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA
Ministero degli Interni e Ministero
AREE URBANE DEL CENTRO STORICO Economia e Finanze legge 6.8.2008 n.
113 art. 61 comma 18
11 ARREDI MUSEO CIVICO
INTERVENTI PER LA
FUNZIONALITA’ DEL MUSEO
DIOCESANO CODICE ACM03-POR
CALABRIA 200-2006-FESR 200720013- ASSE II 2000/2006 RISORSE
CULTURALI ASSE IV 2007/2013
RISORSE NATURALI, CULTURALI
E PAESAGGISTICHE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE –
DELIBERA CIPE N. 3/2006
12 Realizzazione di urbanizzazioni primarie MUTUO Cassa DD.PP. Posizione n.
e percorso pedonale in zona Campo di
4387913-00
Sotto-1° stralcio
13 VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
APQ –Emergenze Urbane e
ED INTERVENTI SUGLI ECOMOSTRI
Territoriali- Deliberazione CIPE n.
(Demolizione di Fabbricati Le Roccette
35/2005
con ripristino e recupero ambientale del
Fosso LUMIA)- Importo € 600.000,00,
14 Interventi integrati di sistemazione
Piano Generale degli Interventi per
idrogeologica nel territorio del Comune
la Difesa del Suolo in Calabria
di Tropea (località Argani), con
Ordinanza Commissariale n.
sistemazione dei fossi e messa in
5/3741/2009 del 21/02/2010-DGR n.
sicurezza della viabilità comunale,
150 del 27/02/2010-Codice
incluso Torrente Vetrano e Loc. Argani”
Intervento VV007 –Risorse “liberate”
per € 1.350.000,00”-codice intervento
POR Calabria 2000-2006
VV007-cod. op. 15.013- n. 097 CA
15 Intervento integrato di consolidamento
Piano Generale degli Interventi per
della Rupe di Tropea, incluso versante
la Difesa del Suolo in Calabria
sottostante il centro abitato in Via Molini” Ordinanza Commissariale n.
per € 1.300.00,00 -codice intervento
5/3741/2009 del 21/02/2010-DGR n.
VV020-cod. op. 15.014- n. 122 CA-B
150 del 27/02/2010-Codice
Intervento VV007 –Risorse “liberate”
POR Calabria 2000-2006
16 RIPASCIMENTO E STABILIZZAZIONE Regione Calabria –Assessorato ai
DEL LITORALE IN EROSIONE nel
LL.PP., edilizia, politica della Casa,
comune di Tropea –Importo € 600.000,00” con nota prot. 1747 del 22/9/20006
ad oggetto “Delibera CIPE 35 del
27/5/2006-APQ accordo di
programma quadro- Difesa del Suolo
17 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
O.P.C.M. 3864 del 31.04.2010- Piano
STRUTTURALE E SISMICO DEGLI
di interventi approvato con Delibera
EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI
di Giunta Regionale n. 541 del
DELL’O.P.C.M. 3864 del 31.04.201002.08.2010Piano di interventi approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 541 del
02.08.2010- Adeguamento Strutturale e
Sismico Scuola Materna Annunziata per
280.000,00
18 AFFIDAMENTO CONCESSIONE
Project interamente a carico impresa
PROGETTAZIONE , COSTRUZIONE
Recupero Loculi Mura perimetrali e locali
di Servizio del Cimitero Comunale di
Tropea. CUP –Lotto CIG
19 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
Piano Straordinario rimozione
IDRAULICA E DEI VERSANTI DEI
situazioni di rischio idrogeologico;
CORSI D’ACQUA ALL’INTERNO
DELL’ABITATO codice VV.A.076-Piano
Straordinario rimozione situazioni di
rischio idrogeologico
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ULTIMATI
400.014,00
ULTIMATI

250.000,00
IN CORSO DI
PROGETTAZIONE
516.456,90
ULTIMATI

600.000,00
ULTIMATI

1.350.000,00
IN CORSO DI
ESECUZIONE

1.300.000,00
LAVORI DA
AVVIARE

600.000,00
LAVORI DA
AVVIARE

280.000,00
IN CORSO DI
PROGETTAZIONE

1.000.000,00
IN CORSO DI
PROGETTAZIONE

700.000,00

20 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'EX CONVENTO CHIESA
DELL’ANNUNZIATA ED AREE
ADIACENTI

21 Messa in sicurezza strutturale Scuola
Elementare Centro e Materna Annunziata
(Finanziamento ad Istituto Comprensivo
di Tropea)
22 Lavori di completamento del recupero e
rifunzionalizzazione Palazzo SANTA
CHIARA (ex Convento CLARISSE) al fine
di realizzare la pinacoteca Comunale e
Museo del Mare
23 Lavori di completamento del recupero e
riqualificazione del Waterfront e
realizzazione di un teatro all'Aperto
24 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO
SCUOLA MEDIA STATALE –Via
Coniugi Crigna –
25 Realizzazione lavori di completamento,
adeguamento ed ottimizzazione
infrastrutture fognarie del tratto costiero
interessato dai comuni da Briatico a
Joppolo nella Provincia di Vibo Valentia)
26 REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA
IN LOCALITA' BARRICELLO

2.4

Regione Calabria, Dip. N. 12 LL.PP.
–Settore 44 BB.CC., ai sensi e per gli
effetti del P.I.S. O.re.S.te. -Azione
2.1.B del POR Calabria
“PROGRAMMA PER LA
CONSERVAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE
(Decreto Dirigente Generale Regione
Calabria –Dip. 12- settore 44 n. 3453
del 29/03/2007 -Atto di Concessione
prot. 004201 del 19/04/2007
POR FERS CALABRIA 2007/13

ULTIMATI

500.000,00
IN CORSO DI
PROGETTAZIONE
349.000,00

(PISL Borghi di eccellenza)

IN CORSO DI
PROGETTAZIONE

540.000,00
(PISL Tropea e Dintorni)

IN CORSO DI
PROGETTAZIONE
2.220.000,00

POR CALABRIA FESR 2007/2013Linea di Intervento 3.2.2.4 –Azioni
per l’adeguamento sismico di
infrastrutture ed edifici pubblici
Delibera CIPE n. 60 del 30.4.2012- Id
33736- Disinquinamento fascia
costiera vibonese

IN CORSO DI
PROGETTAZIONE
535.000,00
IN CORSO AVVIO
BANDO
PROJECTFINANCING
15.000.000,00

POR Calabria 2007-2013- Linea
d’intervento 3.3.2.1- per la
realizzazione o l’adeguamento di
centro di raccolta a supporto della
raccolta differenziata

IN FASE DI
AVVIO LAVORI

111.111,11

QNC – La pianificazione comunale vigente

La pianificazione comunale vigente deve tener conto non solo delle norme interne al comune
oggetto di piano, ma anche della situazione ai confini, al fine di evidenziare eventuali discrepanze
gestibili con un buon piano.

2.4.1 QNC.1 - Carta della pianificazione comunale vigente e pianificazione dei
comuni contermini
Il PRG di Tropea del 1998 risulta sostanzialmente contiguo sia con le scelte al confine del Comune
di Ricadi a ovest che del Comune di Parghelia ad est, in cui la perimetrazione delle aree destinate al
turismo sembra rispettare gli elementi di naturalità. Per quanto concerne il Comune di Parghelia si
segnala la strada di progetto di accesso al porto di Tropea da est, che sembra più un adeguamento
che un progetto ex novo; non si può che condividere una tale scelta che risulta sempre più
impellente viste la esigenze di accesso all’area portuale e la morfologia favorevole dell’area del
tracciato stradale esistente la cui larghezza, però, appare tutt’oggi inadeguata.
Nel Comune di Drapia si segnala la fascia di rispetto per captazioni a ovest, che dovrebbe
comprendere anche parte del territorio comunale di Tropea, per il resto c’è una sostanziale
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continuità per l’individuazione delle medesime frane a est e la perimetrazione dell’urbanizzato a
varia densità.

2.4.2 QNC.1 - Carta della pianificazione comunale vigente: inattuato e previsioni
di P.T. OO.PP.
Nell’individuazione dello stato della pianificazione comunale è doveroso valutare quanto del PRG
vigente, al momento della redazione del PSC, risulti ancora inattuato, per discutere assieme agli
interessati sul futuro di tali aree e procede con le relative scelte condivise, compatibilmente con
l’attuale scenario normativo: si nota la diffusa mancata attuazione di aree a servizi, prevalentemente
parcheggi e verde ornamentale, la potenzialità inespressa delle destinazioni ad impianti ricettivi ad
ovest e le destinazioni non realizzate di aree residenziali, poca, invece, la potenzialità del PRG di
aree produttive in rapporto a quelle commerciali.
Z.T.O.
B1
C1
C2
C3
TOT

If
It
S (mq) (mc/mq) (mc/mq)
11.161
3
36.977
1
33.394
1,05
11.987
1,05
93.519

V (mc)
33.484
36.977
35.064
12.586
118.111

Z.T.O.
D1
D2
D4

It
S (mq) (mc/mq)
14.636
1,05
47.274
1,05
117.325
1,05

V (mc)
15.367
49.637
123.192

TOT

179.235

188.196

Assieme alle aree suddette è stato riportato il programma triennale delle opere pubbliche che
disegna le variazioni dell’assetto strutturale nell’immediato futuro, ampliando le reti, i servizi, sia
lungo la costa, con opere di difesa, che nell’interno, con adeguamenti e messe in sicurezza:
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3. Quadro strutturale socio-economico e capitale sociale
L’analisi socio-economica, ai fini della costruzione del quadro conoscitivo di piano, verte
prevalentemente sull’esplicitazione dei dati demografici, abitativi, sociali ed economici il cui
riferimento ufficiale è l’ISTAT 2001, finché non saranno disponibili i dati per sezioni dell’ISTAT
2011.

3.1 QSD.1 – Dinamiche demografiche e patrimonio edilizio
L’analisi delle dinamiche demografiche è stata raffrontata alla disponibilità di alloggi caratterizzati
per numero di stanze e raffrontati alle tipologie di famiglie ed alla distribuzione della popolazione
per età e per livello di istruzione, ottenendo così un quadro demografico dettagliato, con la piena
consapevolezza del patrimonio edilizio esistente.
Il territorio tropeano è molto piccolo: infatti con soli 3,59 km² si trova al 7805º posto in Italia per
superficie mentre addirittura al 195° per densità di popolazione. La sua morfologia è molto
particolare, dividendosi sostanzialmente in due parti: la parte superiore, dove si trova la maggior
parte degli abitanti e dove si svolge quindi la vita quotidiana del paese e una parte inferiore
chiamata “La marina” che si trova a ridosso del mare e del porto di Tropea. La città, la parte
superiore, si presenta costruita su una roccia a picco sul mare (“la Rupe”) ad un’altezza di circa 50
metri, dal livello del mare, nel punto più basso e di 61 metri nel punto più alto.
Gli ultimi dati attestano la popolazione comunale intorno alle 6.700 unità a fronte di una densità
abitativa pari a 1.873,26 ab/km² Come la gran parte dei piccoli comuni calabresi, anche Tropea ha
vissuto il picco storico degli anni ’50-’60 (boom economico) del secolo scorso, che ha portato,
senza significative variazioni nel tempo, alla situazione demografica attuale.

3.1.1 QSD.2 – Dinamiche demografiche e patrimonio edilizio: i dati censuari
Come la gran parte dei piccoli comuni calabresi, anche Tropea ha visto il picco storico di
popolazione residente negli anni ’50-’60 (boom economico) del secolo scorso, ma, in questo caso,
si registra una sostanziale stabilità attorno al valore di circa 7.000 unità.
Se raffrontato con il capoluogo di provincia si nota un parallelismo legato all’avvio dell’incremento,
che a Vibo Valentia è proseguito fino agli anni ’90; le ragioni delle differenze possono essere
molteplici, ma sicuramente a Tropea si è quasi raggiunto un limite fisico territoriale di densità
sostenibile per il territorio oggetto di PSC. La densità territoriale al 2001 risulta infatti pari a 19
ab/ha, prossima al triplo dei 7,3 ab/ha del capoluogo di provincia.
Per quanto concerne l’edificato si nota come gran parte degli edifici siano storici, di modeste
dimensioni ma numerosi, seguono quelli costruiti negli anni ’80.
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La tipologia dell’abitazione è caratterizzata prevalentemente da quella a quattro stanze, cui segue
quella a cinque e poi quella a tre, dato che induce a pensare a tagli medio grandi non strettamente
riservati ad un uso stagionale. Il tipo di riscaldamento è prevalentemente autonomo.
Andamento demografico del comune di Tropea raffrontato con il capoluogo di provincia (fonte ISTAT)
S (ha)
1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001
359
5.133
5.703
5.929
6.264
6.001
6.028
5.913
6.088
6.953
6.702
6.852
6.868
6.869
6.836
Tropea
Vibo V. 4634 11.566 13.359 13.120 14.751 14.520 15.385 16.800 17.779 22.740 25.451 31.133 31.516 34.836 33.957

Codici delle sezioni di
censimento ISTAT 2001

Popolazione per fasce di età in anni

16%

9%
21%

24%
30%

15

fino a 9
10 ÷ 24
25 ÷ 44
45 ÷ 64
oltre 64

Il livello d’istruzione risulta medio, come riportato dai dati ISTAT 2001 e sintetizzato nell’elaborato
QSD.1 di PSC, in cui si nota una prevalenza di persone con licenza media inferiore, ma comunque
un 27% di diplomati, un 8% di laureati e, purtroppo, ancora un 2,6% di analfabeti:
Sezioni
ISTAT2001 Laurea o diploma terziario
1
57
2
38
3
129
4
97
5
57
6
19
7
28
8
78
11
9
12
5
13
9
14
1
15
0

Livello di istruzione
Diploma secondario
165
156
304
357
254
97
80
234
46
15
64
3
1

Media inferiore
201
298
257
432
247
145
71
239
62
18
60
5
3

Elementare
163
163
201
256
162
112
37
177
45
8
38
5
0

Alfabeti Analfabeti
44
21
86
37
73
5
142
23
79
9
30
33
22
4
108
24
27
8
7
2
18
4
1
0
0
0

3.1.2 QSD.2 – Dinamiche demografiche e patrimonio edilizio: il costruito
Dall’analisi del costruito risultano presenti diversi edifici tra i 10 e i 13 metri di altezza per un
volume di circa 747.000 m³, cui seguono, per volume complessivo, quelli tra i 7 e i 10 metri di
altezza. Decisamente pochi sono i fabbricati a un piano (fino ai quattro metri), generando così una
consistente densità di volume esistente.

3.2 QSE – Sistema economico
La popolazione di 6.725 abitanti al 2010 è caratterizzata da un assetto economico sintetizzabile dai
dati relativi all’occupazione aggiornati al 2010 (www.urbistat.it), nonché dalla popolazione per
fasce di età e famiglie (ISTAT 2001):

Non Forze Lavoro
Forze Lavoro
Occupati
Agricoltura
Industria
Sevizi
Disoccupati

Numero di persone
4.918
1.807
1.603
57
181
1.364
204

Percentuale sulla popolazione (%)
73,1
26,9
23,8
0,8
2,7
20,3
3,0

Rispetto al capoluogo di provincia (Vibo Valentia) si registra una percentuale di non forza lavoro
superiore (73,1% contro un 64%) ed una tendenza occupazionale inferiore in tutti i settori, con la
nota di percentuale relativa elevata per le attività ricettive.
La distribuzione delle attività al 2001 (calabria.indettaglio.it) evidenzia sul territorio del comune 21
attività industriali con 122 addetti pari al 40,26% della forza lavoro occupata, 37 attività di servizio
con 59 addetti pari al 19,47% della forza lavoro occupata, altre 26 attività di servizio con 61 addetti
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pari al 20,13% della forza lavoro occupata e 9 attività amministrative con 61 addetti pari al 20,13%
della forza lavoro occupata.
La dotazione di stanze per abitante appare sostanzialmente adeguata, con una concentrazione
maggiore che supera l’abitante per stanza nella zona consolidata centrale (cfr. QSD.1) e un
affollamento decrescente verso la costa e nel centro storico, in cui si registrano quasi due stanze per
residente, probabilmente per gli usi legati al turismo stagionale.

3.2.1 Il turismo
Il settore del turismo è in fase di crescita ed evoluzione:
- per crescita economica dei Paesi un tempo considerati in via di sviluppo ed oggi definiti
economie emergenti e caratterizzanti una “nuova domanda” che si aggiunge a quella dei Paesi
sviluppati,
- per una domanda che oggi è sempre più rivolta a prodotti turistici articolati, con ricerca di
luoghi alternativi alle forme di turismo tradizionali in risposta ai sempre più complessi bisogni
della popolazione variegata dei turisti: si abbandonano i viaggi di gruppo, si preferisce il
trasporto aereo, magari low cost, a quello terrestre, aumenta la domanda di pacchetti turistici
personalizzati, a scapito dei tradizionali all inclusive.
È interessante come il dato Calabria sia cresciuto del 680,33% dato comprensibile se si fa
riferimento al valore assoluto, infatti le presenze degli stranieri che nel 1990 erano 243.909 su un
totale di 3.773.513 nel 2006 sono diventate 1.479.247 su 8.155.053.
Il confortante incremento suddetto non corrisponde ad un buon indice di utilizzazione dei posti
letto, in Calabria tra i più bassi d’Italia, per difficoltà a superare i gap strutturali esistenti, che un
buon piano aiuterebbe sicuramente a risolvere quantomeno dal punto di vista progettuale.
L’area della costa vibonese non può ignorare questa forte potenzialità di sviluppo, specie se si
considera che la permanenza media dei vacanzieri è di 5,6 giorni, ma diventa superiore a 7 nella
provincia di Vibo Valentia, con il dato relativo ai turisti stranieri ulteriormente maggiore.
Da recenti ricerche in ambito nazionale (ISTAT 2008), per quanto riguarda la Calabria, si assiste ad
una netta diminuzione dei posti letto complementari (extralberghieri) dagli oltre 136.000 del 1990
ai circa 102.000 del 2006 nonostante gli esercizi siano raddoppiati (da 307 a 648); ovviamente ciò è
spiegato da un diverso dimensionamento degli stessi (sono più piccoli) e dalla modifica della
tipologia. Al contrario, il comparto alberghiero se in termini di esercizi incrementa il numero del
21,4%, in termini di posti letto l’aumento che si registra dal 1990 al 2006 è del 91,2% (circa 43.000
posti letto in più); ciò è imputabile agli ampliamenti delle strutture esistenti e all’apertura di nuove
strutture mediamente più grandi.
Il 73,5% degli esercizi ricettivi calabresi sono posizionati sulle coste (tirrenica e ionica) svolgendo
funzioni di ricettività anche per le zone interne. L’area tirrenica detiene la quota più importante di
strutture alberghiere, il 50,4% sul totale alberghiero della regione e un terzo del totale
extralberghiero.
Per quanto concerne la costa tirrenica le strutture alberghiere offrono 46.911 posti letto, mentre le
complementari 41.828, aspetto che suggerisce un maggiore messa in rete per un effetto di crescita
complessiva della dotazione dei servizi annessi e della qualità e varietà dell’offerta, strategia
fondamentale per “spalmare” i flussi turistici oltre la stagione estiva (giugno, luglio, agosto,
settembre), utilizzando anche la tendenza di crescita della nuova tipologia ricettiva dei B&B.
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L’azione proposta sembra già muoversi lungo una direzione ottimale nella provincia di Vibo
Valentia, dove le attività alberghiere offrono 20.109 posti letto e le complementari 22.035, cifre di
gran lunga superiori rispetto a quelle delle altre province calabresi.
Incrociando i dati relativi all’area della costa tirrenica e quelli riferiti alla provincia di Vibo
Valentia, si deduce come sia proprio la costa vibonese l’area a maggiore vocazione turistica
dell’intera regione; infatti in essa, sono presenti maggiormente alloggi, campeggi e villaggi. Si può
valutare l’opportunità d’incrementare le altre tipologie ricettive come i B&B e gli agriturismi, in un
discorso sistemico che servirà a rafforzare le tipologie ricettive esistenti.
In Calabria non si può, tuttavia ignorare, per un corretto dimensionamento dei flussi turistici, il
turismo derivante dalle “seconde case”: sono stati censiti 406.061 come “abitazioni non occupate
dai residenti” e, sicuramente, un buona percentuale di queste è ad uso turistico. Ci troviamo di
fronte a un “non sistema casa” che funziona pur se in maniera autonoma e disorganica, ma è anche
tempo per una regolamentazione che non può più essere rimandata. Per i policy makers e per il
mercato del turismo questa è una necessità (Rapporto sul turismo in Calabria).
Il suddetto fenomeno tende a far incrementare i flussi turistici ufficiali, ma comunque in misura
minore per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, dove, per fortuna, il settore sembra più
virtuoso e compatibile con la scarsa risorsa suolo.
Perni su cui incardinare il rilancio e la riqualificazione sono senza dubbio costituiti dalle specificità
di produzione locale e, non per ultima, dall’elevata potenzialità turistica legata alle bellezze
paesaggistiche, intimamente legate alle produzioni locali. Il paesaggio, giustappunto, rappresenta
un’altra carta da giocare nella difficile competizione territoriale ormai in atto tra i diversi comuni,
viste e considerate le condizioni di accessibilità tutto sommato discrete, anche per la presenza del
porto da 620 posti barca, con permanenza dei mezzi da 1 a 3 giorni, che fanno rientrare Tropea tra i
dieci comuni a maggior presenza turistica della Calabria con 231.960 presenze (80% stranieri) nel
2011 (Regione Calabria, Dodicesimo Rapporto sul turismo 2012).
È facile intuire come il turismo eco-compatibile, l’incremento del ruolo culturale nell’hinterland
vibonese, la valorizzazione e messa a sistema delle produzioni tipiche locali, l’intensificazione dei
rapporti con i comuni limitrofi, possano costituire le scelte vincenti per il rilancio dell’area.
Sulla base di quanto esposto, nel REU si recepiscono e si dettagliano le recenti disposizioni
normative che favoriscono lo sviluppo turistico mediante la L.160/2011, sia per quanto concerne
l’utilizzo di coste e arenili, demanio marittimo e garanzia del diritto di balneazione che porti e
approdi turistici.

4. Quadro ambientale
Il quadro ambientale è strettamente legato allo stato vincolistico vigente, che agevola il recepimento
in norma, con perimetrazione grafica associata negli elaborati qui relazionati, delle aree su cui
gravano vincoli e tutele.
Questo punto di partenza consente di individuare un primo assetto di “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 sistema virtuoso in grado di far funzionare la gestione dell’area
oggetto di piano.

18

4.1

QAU – Individuazione caratteri, valori e vulnerabilità: tavola delle
unità di paesaggio

L’individuazione dei caratteri e dei valori con le rispettive vulnerabilità parte dalla caratterizzazione
dei paesaggi presenti nel territorio comunale in cui sono state individuate le seguenti unità di
paesaggio:
- la spiaggia caratterizzata dall’arenile per ospitare gli utenti dediti alla balneazione;
- la pianura costiera, paesaggio pianeggiante retrostante baia Riaci;
- l’area costiera, retrostante la spiaggia e il porto;
- l’area portuale con i rispettivi servizi;
- la rupe e l’isola con caratteristiche paesaggistiche uniche;
- il centro storico con le tipologie di aggregati edilizi nettamente distinguibili dalla città più
recente;
- la città recente consolidata a densità relativamente elevate per l’area;
- la frangia rururbana con tessuto più rado rispetto al precedente ed inframmezzato da
campagna;
- le aree di raccordo tra la frangia rururbana ed il territorio extraurbano;
- i versanti ripidi e scoscesi lungo la costa;
- i versanti ripidi e scoscesi nell’entroterra, caratterizzati dagli impluvi e dagli alvei dei
torrenti fino ai rilievi a sud;
- superfici terrazzate e terrazzamenti naturali;
- il fondovalle nella zona a est verso Parghelia;

4.2

QAD – Individuazione caratteri, valori e vulnerabilità. Tavola delle
vulnerabilità

L’individuazione dei caratteri e dei valori con le rispettive vulnerabilità deriva dall’incrocio tra
pericolosità, come probabilità del verificarsi di un fenomeno, intensità del fenomeno stesso ed
elementi urbani esposti a rischio. Nello specifico è stato seguito il metodo di seguito descritto:
PERICOLOSITÀ (H): probabilità che un fenomeno si verifichi in una data area entro un dato periodo temporale;
INTENSITÀ (I): magnitudo del fenomeno distruttivo;
ELEMENTI A RISCHIO (E): persone, attività economiche, beni ambientali e culturali, reti ubicati in un'area esposta a
rischio che possono subire danno;
VULNERABILITÀ (V): perdita di valore prodotta dal verificarsi di un evento di data pericolosità ed intensità sulle risorse
esposte;
V=V(I,H,E)

individuando così le seguenti classi di vulnerabilità:
rossa = aree che, per il valore delle risorse presenti e l'intensità associabile all'evento, presentano una vulnerabilità
MOLTO ELEVATA;
arancione = aree che, per il valore delle risorse presenti e l'intensità associabile all'evento, presentano una
vulnerabilità ELEVATA;
gialla = aree che, per il valore delle risorse presenti e l'intensità associabile all'evento, presentano una vulnerabilità di
entità MEDIA;
verde = aree a vulnerabilità BASSA.
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Come emerge dall’elaborato qui relazionato, le condizioni più critiche sono lungo la costa, nel
centro storico e nell’area portuale, cui seguono le infrastrutture di accesso ed attraversamento
principali, unitamente alle aste torrentizie riconosciute dal PAI come zone di attenzione idraulica.

4.3

QAS – Carta di sintesi delle risorse e delle criticità del sistema
ambientale

La sintesi parziale del quadro conoscitivo è data dall’incrocio tra risorse e criticità presenti
nell’attuale assetto urbano e territoriale.
Dall’elaborato in oggetto emergono criticità di connotazione antropica, la cui gestione accorta e
lungimirante aiuta a minimizzare se non azzerare il pericolo incombente, e criticità intrinseche di
origine prevalentemente naturale o extraterritoriale, le cui origini derivano da inconsapevolezza o
miopia nelle scelte localizzative più o meno recenti, come le condizioni di rischio individuate dal
PAI e dal PSC riportate.

5. Studi specialistici
Gli studi specialistici strettamente legati al preliminare di PSC comprendono anche l’analisi del
tessuto urbano storico e degli immobili di pregio, ma, essendo oggetto di incarico separato, questi
verranno affrontati in altre elaborazioni.
Nel presente paragrafo si illustreranno l’analisi acustica ambientale e l’analisi della mobilità.

5.1

SSE – Analisi e studio acustico ed elettromagnetico

L’analisi dello studio acustico ed elettromagnetico è cadenzata in quattro fasi fondamentali:
- localizzazione delle sorgenti sonore,
- individuazione e perimetrazione delle funzioni da proteggere per necessità di rumore
ambientale non elevato ai fini del regolare svolgimento dell’attività (strutture legate
all’istruzione, al culto o sanitarie, aree tutelate per motivi naturalistici),
- classificazione del clima acustico esistente, ripartito nelle due classi “alta” (comprendente i
principali recettori sensibili) e “medio-bassa” (comprendente il restante territorio in cui
rientra l’urbanizzato senza recettori particolarmente sensibili),
- localizzazione e caratterizzazione delle fonti di onde elettromagnetiche (diffuse e puntuali),
come elettrodotti fuori terra AT/MT, elettrodotti della rete ferroviaria, staziioni radio base e
di telecomunicazione.

5.2

SSM – Analisi della mobilità, trasporti, parcheggi

L’analisi della mobilità, dei trasporti e dei parcheggi evidenzia la struttura dell’attuale rete
viabilistica di Tropea, i cui assi principali sono collegati ai comuni limitrofi Parghelia ad est, Drapia
a sud e Ricadi ad ovest e risultano interconnessi tra loro cingendo il centro storico e servendo
discretamente la città consolidata a maglia pressoché ortogonale.
L’asse ferroviario interseca più volte la rete carrabile con attraversamenti in cavalcavia, a cui si
aggiungono gli attraversamenti dei torrenti mediante ponti. La stazione ferroviaria è abbastanza
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baricentrica, a sud della città consolidata, facilmente accessibile dal vecchio tracciato della strada
provinciale SP17.
Il porto è servito da ovest dalla strada extraurbana di Parghelia che, nel territorio comunale di
Tropea, assume caratteri urbani.
L’ospedale è servito dalla SP20 e dai collegamenti urbani connessi alla SP522.
Sono stati individuati 14 aree parcheggio, ben distribuite attorno agli attrattori principali, che
comunque necessitano di ulteriori spazi per soddisfare appieno le esigenze attuali e di previsione.
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II.

1.

PSO - INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ASSETTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE

Documento preliminare
Il Documento preliminare di piani discende dalle analisi del Quadro conoscitivo, portato a
sintesi, con analisi swot, dall’elaborato di seguito relazionato.

1.1

PSR – Individuazione degli elementi salienti di riferimento del quadro
conoscitivo

La sintesi del Quadro Conoscitivo e la relativa analisi swot si basano sulle potenzialità di sviluppo
territoriale ai fini dello strumento in oggetto (Piano Strutturale Comunale) non secondo valutazioni
economiche settoriali da dover essere, eventualmente, affrontate con studi specifici.
Punti di forza
per unicità, tipicità o valore intrinseco dell’area

Punti di debolezza
ai fini dell’urbanizzazione e del ridisegno urbano

- Parco Marino Regionale Fondali di Capocozzo, S.
- Fattori escludenti:
Irene, Vibo Marina, Pizzo, Capovaticano, Tropea
Ä SIC IT9340091: Zona costiera fra Briatico e Nicotera
(L.R. 13/2008)
Ä Parco Marino Regionale Fondali di Capocozzo, S. Irene, Vibo Marina, Pizzo,
- La costa: SIC IT9340091
Capovaticano, Tropea (L.R. 13/2008)
- Acqua dolce di superficie
Ä Aree di pertinenza dei corpi idrici: 10m dalla sponda (D.Lgs. 152/2006 art.
- La spiaggia
115)
- La rupe e l'isola
Ä Vincolo archeologico "Petri i Mulinu" (L.R. 23/1990 art.6 lettera f), D.Lgs.
- Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali
42/2004, decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del
tipiche
10/11/2011, prot.16018)
- Aree di primaria importanza per funzione agricola e
Ä Aree per la protezione civile
produttiva per composizione e localizzazione dei
Ä Fasce di rispetto
terreni
Ä Aree vincolate dal PAI
- Connettivo del verde e corridoi ecologici
Ä Aree di classe geologica 4 per «FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI. Elevata
- Attività industriali e artigianali
pericolosità per dissesto idrogeologico in atto o potenziale, intensa attività
- Il porto da 620 posti barca
idrodinamica, elevata pericolosità sismica, scadenti caratteristiche geotecniche
- L'ospedale
dei terreni di sedime. Oneri di sistemazione e/o di preparazione dei terreni non
- La stazione ferroviaria
proporzionati alle normali esigenze urbanistiche»
- Immobili di pregio tutelati
- Fattori limitanti:
- Ritrovamenti archeologici "Petri i Mulinu"
Ä Aree coperte da boschi (L.R. 23/1990 art.6, lettera e), D. Lgs. 42/04, art. 142,
- Centro storico (L. 1497/1939 art. 1 com 3 e 4 e del
lett. g)
Reg. del R.D. del 3/6/1940 n.1357)
Ä Fascia costiera (L.R. 23/1990 art.6, lettera a), D.Lgs 42/2004)
Ä Fascia contermine a fiumi o torrenti (L.R. 23/1990 art.6 lettera c), D.Lgs
42/2004)
Ä Vincolo di tutela Ambientale e Paesistico (L.1497/1939 - D.M. 10/01/1977)
Ä Centro storico (L. 1497/1939 art. 1 com 3 e 4 e del Reg. del R.D. del 3/6/1940
n.1357)
Opportunità
Criticità e minacce
di valorizzazione
come fonti inquinanti o pericoli incombenti se non gestiti adeguatamente
- Ambiti di trasformazione urbana inattuati per come
individuati dal PRG vigente
- Aree a servizi urbani inattuate per come individuati
dal PRG vigente
- Connessione da valorizzare extraurbana di accesso
ed attraversamento
- Connessione da valorizzare di rilevanza
sovraccomunale penetrante nell'urbanizzato

- Criticità di connotazione antropica: presenza di attività industriali e artigianali in ambiti
a vocazione agricola tipica, impianti di depurazione e sistema portuale da gestire
adeguatamente, ingressi in galleria di strada extraurbana di attraversamento
- Criticità intrinseche al sistema: torrenti intubati, piccoli ponti
- Inquinamento elettromagnetico: stazioni radio base e telecomunicazioni, elettrodotti in
cavo aereo
- Criticità di accesso dal confine a funzione sovraccomunale: strade locali di accesso da
Parghelia verso il porto di Tropea e da Ricadi verso l’ospedale di Tropea
- Rischio tsunami: ambito al di sotto dei 15 mslm a rischio tsunami a diversa criticità
crescente verso la costa, per come individuato dal piano comunale di Protezione
Civile
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1.2

PSO/PSP – Individuazione degli obiettivi di assetto e di sviluppo
territoriale. Individuazione di strategie ed azioni di Piano.

Gli obiettivi di Piano sono desumibili dal documento di indirizzo politico e di governo del territorio
dettato dall’A.C. Le strategie, le alternative e le azioni di Piano utili al raggiungimento degli
obiettivi prefissati sono esplicitati nel quadro sinottico delle interrelazioni di cui alla tav. PSO/PSP
ed elencate alla fine del presente paragrafo; di seguito, invece, si commentano gli obiettivi che si
intendono perseguire con il PSC di Tropea.

- Mantenimento della compattezza del tessuto urbano
La tutela dell’integrità fisica del territorio dovrà perseguirsi certamente regolando lo sviluppo
urbano, al fine di evitare dispersione di edifici esternamente al centro abitato, pericolosi per la
gestione della spesa pubblica. Ma la tutela non può essere solo passiva, vincolando e
bloccando le trasformazioni su tutto il territorio: si dovrà intervenire direttamente con progetti
compatibili e migliorativi, mitigando il rischio presente, specie ove è presente una condizione
ambientale critica.
Onde evitare la generazione di “vuoti urbani”, onerosa sia per la scarsità della risorsa suolo
che per la difficoltà di garantire a tutti i cittadini un’equa dotazione di servizi ben accessibili,
è necessario il recupero e l’adeguamento dei servizi esistenti e la rifunzionalizzazione delle
strutture dismesse o in dismissione.
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 e migliorando la fruibilità
di tutti gli spazi destinati al pubblico.
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 fruibili tutto l’anno.
La riorganizzazione della mobilità mira a soddisfare la domanda di accessibilità che sarà
generata dalla realizzazione dei nuovi ambiti urbani ad organizzazione funzionale complessa e
di recupero di standard urbanistici, migliorando la qualità degli abitati anche grazie al
potenziale sistema ciclopedonale.
Il tessuto urbano futuro non deve essere specialistico, non esclusivamente residenziale, ma
neanche commisto ad attività incompatibili, per le quali si prevede invece un’area accessibile
da tutti i centri e ben connessa, da attrezzare ecologicamente per attività produttive
concentrate.
A facilitare la compattezza degli urbanizzati sarà il sistema extraurbano: da un lato la rete di
corridoi ecologici penetranti fino agli urbanizzati mediante spazi a verde pubblico, anche
lungo gli alvei dei torrenti, dall’altro l’ambiente rurale, da sistematizzare e regolamentare
opportunamente negli usi specifici e tipizzanti, il tutto connesso dal previsto sistema della
mobilità a diffusa interconnessione ciclopedonale.
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- Definizione e caratterizzazione di un ruolo culturale nell’hinterland
vibonese
Il Comune di Tropea è il cuore del polo turistico costiero/balneare vibonese e, dando il nome
alla famosa cipolla, è strettamente legato anche all’economia agricola per le produzioni
tipiche locali nel settore agroalimentare.
In base a quanto esposto, per meglio caratterizzare questi importanti ruoli sovralocali è
necessario ottimizzare e gerarchizzare la viabilità, integrandola in un sistema intercomunale
intermodale, migliorando l’accessibilità e la fruibilità della stazione ferroviaria e,
contemporaneamente, riorganizzando i servizi turistici e di rilevanza sovralocale
compatibilmente al contesto paesaggistico di cui è necessario tutelare e valorizzare i punti
panoramici, non come isole disgiunte dal sistema strutturale territoriale, ma mediante la
realizzazione di percorsi ciclo-pedonali.
L’integrazione tra servizi urbani e turistici deve passare anche attraverso l’ottimizzazione
delle aree destinate allo sport ed al tempo libero, da fruire in tutto l’arco dell’anno. Per le
stesse ragioni è importante relazionare domanda turistica ed offerta ricettiva, localizzando
aree da attrezzare per turismo sostenibile, in modo da consentire la composizione di pacchetti
vacanzieri variegati.
Indirettamente, ma sinergicamente e raggiungimento del futuro ruolo dell’area,
contribuiscono da una parte la strutturazione dell’assetto urbano a prevalenza antropica (la
definizione dei confini urbani, la caratterizzazione del tessuto insediativo nel proprio
patrimonio edilizio pubblico e privato, la riqualificazione dei servizi, dei vuoti urbani,
l’individuazione di aree ecologicamente attrezzate per attività produttive concentrate)
dall’altra la qualificazione, la tutela e la valorizzazione di tutto il territorio extraurbano a
prevalenza di naturalità diffusa (con la definizione dei corridoi ecologici, la riqualificazione
delle aree boschive a rischio di incendio o di abbandono, il ripristino degli elementi di
continuità naturalistiche extraurbane, la caratterizzazione e tutela delle risorse idriche, la
sistematizzazione delle attività rurali).
In tale obiettivo rientra la riassetto del territorio lungo la trasversale Soverato – Tropea, in cui
Tropea è, per l’appunto, una delle mete principali.
Si intende, inoltre, puntare alla valorizzazione delle attività in essere, affiancata ed integrata
da un’attenta progettazione dei servizi a scala sovraccomunale per costituire un polo di
eccellenza cui rivolgere gli investimenti.

- Valorizzazione del tessuto consolidato
Coerentemente con quanto affermato s’intende puntare all’organizzazione di un assetto
territoriale compatto dell’edificato, per la tutela del patrimonio naturalistico, per l’opportunità
gestire al meglio la città, con percorsi ciclo-pedonali alberati, concentrando l’edificazione
nelle aree già urbanizzate.
Si ritiene che il territorio di Tropea abbia un sistema ambientale di elevato valore potenziale,
ma con elevato rischio di degrado associato, se non si comprende l’importanza
dell’opportunità derivante dal valore posizionale.
La valorizzazione del tessuto consolidato parte certamente dalla qualificazione e dalla corretta
manutenzione del sistema di spazi pubblici, in quanto una bella città si riconosce da un buon
sistema di servizi e da percorsi di strade e piazze che evidenzino il patrimonio edilizio
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pubblico e privato meritevole di interesse storico e tradizionale, colmando i “vuoti” di
strutture ed aree “incomplete”, mediante la rifunzionalizzazione delle stesse.
Nel riassetto dei servizi urbani è necessario pensare alla loro accessibilità sia dagli ambiti
urbanizzati esistenti che, in una logica previsionale, da quelli futuri.
Indirettamente concorrono al raggiungimento del suddetto obiettivo sia la definizione dei
confini dei centri urbani che l’ottimizzazione della viabilità con generazione di in un sistema
intercomunale intermodale, che consenta di ottimizzare gli attraversamenti di mezzi pesanti,
mediante sistemi di regolamentazione del flusso veicolare.
Si evidenzia anche il forte ruolo migliorativo dell’assetto urbano se connesso da percorsi
ciclopedonali in grado di valorizzare il panorama presente e di connettere le risorse boschive a
fini escursionistici.
Il tutto non può essere garantito se non si interviene in maniera prioritaria sulla mitigazione
del rischio da frana, aspetto che dovrà essere affrontato specificatamente nelle fasi progettuali.

- Riqualificazione urbana del tessuto recente
Così come la valorizzazione di cui al punto precedente, per il tessuto recente non si può che
partire dalla riqualificazione dei “vuoti” urbani, caratterizzando regolamentazione il
patrimonio edilizio pubblico e privato, che sarà presente in misura minore rispetto alla città
consolidata di origini antiche e che impone maggiore attenzione al sistema di spazi pubblici
ed alla gerarchizzazione della viabilità e sua integrazione in un sistema intercomunale
intermodale, con individuazione di connessioni alternative per ottimizzare i flussi di
attraversamento anche mediante rotatorie.
Per riqualificare l’esistente si potrebbe valutare anche la densificazione delle aree interne
utilizzando il principio della perequazione urbanistica, in relazione alle diverse caratteristiche
territoriali, per dare organicità all’urbanizzato, costruendo la città pubblica con capitali
privati.
Il PSC dovrà riorganizzare il sistema degli spazi pubblici, compatibilmente con il programma
triennale delle opere pubbliche, e relazionarlo a quello della mobilità.
Vale anche in questo caso l’importanza della riqualificazione dell’area della stazione
ferroviaria per consentire intermodalità ciclabile intercomunale, connessa al sistema dei
servizi urbani da adeguare e migliorare assieme ai servizi turistici e di rilevanza sovralocale.
Connesse alla riqualificazione del tessuto recente sono anche l’ottimizzazione delle aree
destinate allo sport ed al tempo libero, la tutela e la valorizzazione dei punti panoramici,
parallelamente alla definizione dei corridoi ecologici ed alla riqualificazione delle aree
boschive a rischio di incendio o di abbandono, per il ripristino degli elementi di continuità
naturalistiche extraurbane, con creazione di percorsi ciclo-pedonali alberati, senza dimenticare
i necessari interventi di mitigazione del rischio frana.

- Valorizzazione degli ambiti naturalistici
La valorizzazione degli ambienti naturalistici, da monte verso la costa, parte dalla definizione
dei corridoi ecologici, dalla riqualificazione delle aree boschive a rischio di incendio o di
abbandono, ripristinando gli elementi di continuità naturalistiche extraurbane, sistematizzando
e caratterizzando le risorse idriche da tutelare, dai fiumi e torrenti fino al mare ed alla costa,
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tutelando le aree di pertinenza dei depuratori al fine di consentirne l’adeguamento e la corretta
gestione.
Affinché l’extraurbano possa essere tutelato e valorizzato si richiede che siano,
indirettamente, definiti i confini della città e delle aree produttive, che vi siano flussi di
attraversamento alternativi, che siano consentiti gli scambi intermodali, che i servizi possano
assolversi all’interno degli ambiti urbanizzati e che gli ambiti a destinazione turistica siano
ben connessi tra loro e sostenibili dal punto di vista della gestione ai fini degli impatti
ambientali. In tal senso si deduce l’importanza degli interventi di mitigazione del rischio
frana, che consentirebbero una migliore e più sicura gestione dell’extraurbano di cinta alla
città da connettere mediante percorsi ciclo-pedonali ed adeguamenti viabilistici.

- Ottimizzazione dei servizi comunali
L’ottimizzazione dei servizi pubblici deve partire dalla creazione di un sistema di spazi
pubblici, migliorandone l’accessibilità così come si dovrà migliorare la fruibilità della
stazione ferroviaria, riqualificandone le aree di pertinenza per consentire intermodalità
ciclabile intercomunale.
Nel riassetto dei servizi urbani e nel miglioramento della fruibilità degli stessi non si può
trascurare l’adeguamento dei servizi esistenti e la rifunzionalizzazione delle strutture dismesse
o in dismissione, pensando anche alle finalità turistiche di rilevanza sovralocale, integrando i
servizi urbani e turistici mediante ottimizzazione delle aree destinate allo sport ed al tempo
libero, compatibilmente al contesto paesaggistico.
Completato il quadro conoscitivo sul patrimonio edilizio pubblico e privato, l’ottimizzazione
dei servizi è avvantaggiata da una buona caratterizzazione e regolamentazione delle strutture a
frequentazione pubblica, che devono essere ben accessibili mediante ottimizzazione e
gerarchizzazione della viabilità e sua integrazione in un sistema intercomunale intermodale,
con creazione di percorsi ciclo-pedonali alberati, mettendo in sicurezza il territorio mediante
interventi di mitigazione del rischio frana preliminari ad ogni altra trasformazione.

- Ottimizzazione delle attività produttive
L’ottimizzazione delle attività produttive deve partire da una buona regolamentazione degli
usi compatibili con la residenza per escludere automaticamente, ma esplicitamente nel REU,
le funzioni da separare dai nuclei abitati, al fine di fornire alle attività stesse un servizio
migliore per evolversi in sinergia e nel rispetto dell’ambiente, attrezzando le aree anche per la
gestione dei rifiuti previsti dal ciclo produttivo.
Per quanto concerne l’esiguo territorio rurale è necessario sistematizzare le attività connesse e
regolamentare gli usi del suolo con l’ausilio degli esiti dell’analisi agronomica al fine di
consentire il graduale perfezionamento della produzione agricola, mediante una buona
articolazione del REU per le trasformazioni e gli usi consentiti.
A servizio delle attività è certamente il sistema della mobilità che rafforza il perseguimento
del suddetto obiettivo nell’ottimizzazione e gerarchizzazione della viabilità e sua integrazione
in un sistema intercomunale intermodale da proporre ai comuni limitrofi, nell’individuazione
di connessioni alternative per ottimizzare i flussi di attraversamento, anche mediante rotatorie.
In particolare per il porta sarà necessaria la collaborazione del Comune di Parghelia per
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l’accesso da est, il cui tracciato carrabile a pendenza modesta consente il trasporto di piccole
imbarcazioni, ma la cui sezione è certamente da adeguare.
Per quanto riguarda le attività nel tessuto urbano, compatibili con lo stesso, saranno
adeguamenti i servizi esistenti, anche mediante rifunzionalizzazione delle strutture dismesse o
in dismissione, mirando al miglioramento dei servizi turistici per attività di rilevanza
sovralocale, attivando interventi di mitigazione del rischio frana.

- Tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi
ambientali
La tutela del territorio extraurbano parte dalla definizione dei corridoi ecologici, specie in un
contesto in cui sono presenti aree sottoposte a tutela come l’area SIC (IT9340091 - Zona
costiera fra Briatico e Nicotera), la fascia costiera (L.R. 23/1990 art.6, lettera a), D.Lgs
42/2004), la tutela Ambientale e Paesistica (L.1497/1939 - D.M. 10/01/1977) e il Parco
Marino Regionale “Fondali di Capocozzo, S. Irene, Vibo Marina, Pizzo, Capovaticano,
Tropea” (L.R. 13/2008) che impongono, ancor di più, la corretta gestione dei depuratori e del
tratto di spiaggia.
Come più volte ribadito sono di importanza fondamentale per lo sviluppo dell’area gli
interventi di mitigazione del rischio frana ed anche di quello di erosione costiera al fine di
preservare il patrimonio naturalistico presente e garantire maggiore sicurezza alla struttura
territoriale ed offrire adeguati servizi e spazi turistici.
L’obiettivo in oggetto, tuttavia, è perseguito indirettamente un po’ da tutte le azioni di PSC
che mirano comunque ad un assetto strutturale stabile in grado di fornire maggiori certezze
agli investitori e potenziale miglioramento della qualità della vita urbana ai cittadini.

- Tutela dell’identità culturale
L’identità culturale di un contesto urbano e territoriale è sempre argomento complesso che in
urbanistica abbraccia il tema degli spazi pubblici e dei servizi in genere, nonché
l’evidenziazione e la tutela delle risorse presenti, anche definendo i corridoi ecologici coperti
da boschi o da rimboschire, di cinta all’abitato il cui confine deve essere facilmente leggibile.
È certamente utile, in tal senso, il riassetto dei servizi turistici e di rilevanza sovralocale
compatibilmente al contesto paesaggistico, tutelando quindi i punti panoramici ed il paesaggio
stesso, localizzando in maniera idonea le aree da attrezzare per turismo sostenibile,
collegando la domanda turistica e l’offerta ricettiva, sistematizzando le attività rurali mediante
regolamentazione degli usi del suolo.
Indirettamente l’identità culturale è tutelata caratterizzando il patrimonio storico-testimoniale
esistente e regolamentandone le tipologie di trasformazioni nel REU, adeguando i servizi,
rifunzionalizzando in maniera opportuna le strutture dismesse o in dismissione, migliorando
l’accessibilità dei servizi.

- Incremento dell’offerta turistica
L’incremento dell’offerta turistica non ha certo bisogno di aumentare gli attrattori
propriamente detti in un’area amena dal punto di vista paesaggistico, i punti su cui ci si deve
concentrare sono le strutture, bisogna migliorare l’accessibilità e la fruibilità della stazione
ferroviaria, con riqualificazione dell’area antistante per consentire intermodalità,
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riqualificando i servizi turistici, compatibilmente al contesto paesaggistico, per integrarli con i
servizi urbani.
Il centro storico è certamente un contesto da tutelare, da mantenere, da recuperare nei punti in
cui la manutenzione è venute a mancare per svariate ragioni, da valorizzare, compatibilmente
alle tutele esistenti, anche a fini turistici, superando la semplice vendita di prodotti tipici e
souvenir.
L’offerta di strutture a scopo turistico non può essere pensata solo per tale funzione, bisogna
realizzare un sistema di fruizione di servizi legati al tempo libero che possano essere utilizzati
per tutto l’anno, ottimizzando le aree destinate allo sport ed al tempo libero, migliorando gli
accessi al porto, localizzando aree da attrezzare per turismo sostenibile, connettendo il tutto
con la prevista rete di mobilità soft.
Al fine di diversificare l’offerta, valorizzando anche le risorse rurali sarà doveroso procedere,
in parallelo, con la sistematizzare delle attività rurali, nel rispetto della regolamentazione degli
usi del suolo del REU annesso al PSC.
Indirettamente l’offerta turistica migliora se evolve positivamente la qualità della vita, con
opportune strategie di ottimizzazione del sistema della mobilità, adeguano i servizi esistenti,
definendo i confini della città e tutelando il territorio extraurbano, mettendo in sicurezza i
contesti a rischio.
L’individuazione delle strategie e delle azioni di piano è state localizzata in maniera indicativa in
questa fase, per definire, a valle della Conferenza di pianificazione e delle osservazioni e proposte
che perverranno, le linee di indirizzo di gestione delle trasformazioni territoriali.
Partendo dal Documento programmatico dell’Amministrazione Comunale si sono individuate le
seguenti priorità d’azione:
• definizione dei confini della città,
• potenziamento dell'offerta turistica,
• riqualificazione e riordino del territorio urbanizzato con potenziamento della rete per la
mobilità urbana per la migliore accessibilità,
• recupero e valorizzazione del centro storico,
• dotazione di servizi ed attrezzature urbane per la collettività,
• valorizzazione delle attività produttive,
• riassetto del territorio lungo la trasversale Soverato –Tropea,
• territorio Agricolo e Forestale,
delineando anche le seguenti componenti strutturali o invarianti di lungo periodo:
• assi della mobilità: ferroviario, carrabili e ciclopedonali,
• corridoi ecologici,
• porte della città con il porto quale porta marina,
• la costa,
• la rupe e l’isola,
• tessuto consolidato,
• attività turistiche.
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1.3

PSM – Individuazione di massima delle principali scelte di Piano

L’elaborato PSM è meno schematico del precedente ed è cartograficamente riferito; esso consente
di delineare meglio gli ambiti urbani e territoriali del PSC, individuando una struttura organica di
assetto previsto che dovrà essere relazionata ad un buon REU definitivo per garanzia di attuazione.
L’attuazione del PSC procederà in parallelo, realizzando servizi e fabbricati contestualmente,
soltanto dopo aver ultimato le infrastrutture di connessione, per cui bisognerà puntualizzare in sede
di redazione del PSC, quanto segue:
- le nuove strade o i tracciati da adeguare che connettono i comparti al resto dei centri
esistenti città dovranno essere realizzati prima del comparto stesso;
- la necessità dei nuovi tracciati è prescrizione di piano ed è pertanto di 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.
L’individuazione di massima delle scelte di Piano, per quanto possibile definire nel Documento
Preliminare, sono individuabili nell’elaborato PSM* (che tiene in considerazione anche le proposte
ed i suggerimenti emersi in occasione dei numerosi incontri con la cittadinanza e gli operatori
economici, le categorie professionali, etc., per condividere e partecipare il Piano stesso per come
dettato dalla L.R. 19/2002).
L’isola e la rupe, il porto, la costa, la linea ferrata, i corridoi ecologici, il tessuto consolidato, sono
sicuramente caratterizzanti la trama delle condizioni su cui imbastire il resto delle scelte di PSC:
altra imprescindibile componente di struttura è quella della green-belt, ossia una cintura di assoluta
inedificabilità ed invalicabile che dovrebbe segnare una volta per tutte la netta demarcazione tra il
costruito ed il non costruito, tra la città e la campagna. Così come altrettanto importante sarà la il
ricorso alla riqualificazione ed al riordino del territorio urbanizzato con potenziamento della rete per
la mobilità urbana per la migliore accessibilità, facendo ricorso sin da subito ad azioni di
rigenerazione urbana.
Su tutto, infine, sono individuate misure di mitigazione dei rischi ambientali (misure, naturalmente,
da esplicitare in maniera puntuale nel R.E.U.), anche attraverso la rigorosa applicazione del quadro
normativo e vincolistico vigente.
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2.

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, in questo caso intercomunale, 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
mantenere la compattezza del tessuto urbano valorizzando eventuali vuoti inattuati residui, la
valorizzazione del tessuto consolidato, l’ottimizzazione della mobilità e dei flussi di
attraversamento, la riqualificazione urbana dell’urbanizzato recente, la valorizzazione del centro
storico, la fruibilità dei corpi idrici presenti, la tutela dell’integrità fisica del territorio con la
mitigazione dei rischi emergenti, la tutela della costa, la valorizzazione delle attività turistiche 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 urbani;
o nella riqualificazione delle aree boschive e dei torrenti, mitigando i rischi esistenti;
o mirando al raggiungimento di un assetto di mobilità intermodale di valorizzazione turistica
dell’area, che vada al di là dei confini comunali e che possa fare da volano per la
riqualificazione della linea ferroviaria.
Principale punto di forza di Tropea, come già poc’anzi detto, è senza alcun dubbio il turismo che,
tuttavia, riflette solo in parte, per certi versi, i suoi benefici effetti economici sulle attività in essere
nel comune. Se è vero, infatti, che sul territorio sono presenti numerose case vacanza, qualche hotel,
alcuni campeggi è altrettanto innegabile che il resto dei turisti (la gran parte, probabilmente)
soggiorna nei paesi confinanti, dove sono presenti numerosissimi villaggi che ospitano ogni anno
migliaia e migliaia di turisti. Ciò comporta inevitabilmente un aggravio nei servizi che il Comune
deve offrire (basti pensare, solo per fare un esempio, ai rifiuti urbani) senza riceverne in cambio
adeguato corrispettivo. Strategie e politiche per integrazione dell’offerta e dei servizi a livello
sovraccomunale e con enti quali Trenitalia, unitamente alla proposizione di una diversificazione
delle strutture ricettive, con la creazione di “resort” comprendenti maggiori servizi da offrire ai
turisti, potrebbero già costituire una valida traccia per conseguire un primo concreto e reale
beneficio sul territorio.
Importante è anche l’esportazione della cipolla rossa, famosa in tutto il mondo per la sua dolcezza
rispetto alla bianca. Le coltivazioni di quest’ultima sono, però, in prevalenza nei comuni di Ricadi e
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Parghelia, essendo il territorio del comune di Tropea, come già esplicitato in precedenza, uno dei
più piccoli in Italia ed essendo perciò dimensionalmente molto limitato.
Tuttavia è facile immaginare anche un possibile incremento del turismo eco-compatibile, del ruolo
culturale nell’hinterland vibonese, con valorizzazione e messa a sistema delle produzioni tipiche
locali attraverso l’intensificazione dei rapporti con i comuni limitrofi.
L’innegabile bellezza della costa e del mare, unitamente alla presenza di beni storico-testimoniali,
alla grande qualità dei prodotti tipici locali, suggerisce, quindi, di provare a puntare verso un
orientamento più deciso delle risorse a fini turistici, con ipotesi di strutture ricettive (hotel e
agriturismi), promozione di attività culturali (interagendo con gli eventi nel calendario dei comuni
limitrofi) e servizi annessi.
Il piano, pertanto, tutela la biodiversità per migliorare la qualità dell’ambiente e promuovere
opportunità di sviluppo economico sostenibile, valorizzare i beni e le attività culturali quale
vantaggio comparato della Calabria per aumentare l’attrattività territoriale, per rafforzare la
coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti, aumentare in maniera sostenibile la
competitività internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità
dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici
vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali”.
Purtroppo, come in gran parte del territorio calabrese, anche a Tropea sono presenti aree in
condizioni di rischio ambientale (idraulico, geologico, idrogeologico e sismico) e le dimensioni
contenute del territorio comunale obbligano a perseguire un’opportuna gestione delle stesse.
Altro elemento fondamentale per il rilancio urbano di Tropea è certamente l’incremento della
quantità e qualità delle aree per servizi urbani, oggi non del tutto adeguate a far emergere il Comune
di Tropea con un proprio ruolo specifico ed una propria caratterizzazione e visibilità a scala
sovraccomunale nell’hinterland vibonese. Sarà quindi necessario trasformare le carenze in punti di
forza: a ciò dovrà provvedere il PSC nella sua veste definitiva.
Pur non essendo interessato dai tracciati di grosse infrastrutture di trasporto quali autostrade o reti
ferroviarie, il comune di Tropea presenta tuttavia un’appena accettabile accessibilità, che si spera,
dovrà essere definitivamente perfezionata con l’ultimazione della “trasversale delle Serre”, restando
irrisolto, almeno per il momento, il problema di un più celere ed efficace collegamento (anche
alternativo a quella su gomma) con la rete aeroportuale (Lamezia Terme, Reggio Calabria,
Crotone).
In base alla valutazione delle potenzialità agroforestali delle differenti aree del territorio, sono state
individuate indicare le aree e le relative colture esistenti di pregio nonché le priorità dal punto di
vista vincolistico, da rapportare alle altre esigenze produttive, socio-economiche ed urbanistiche del
territorio. Il tutto con l’obiettivo di mitigare gli impatti negativi causati dagli “aggregati urbani”,
valorizzando correttamente le aree in via di abbandono, marginali ed improduttive per cause
esogene rispetto allo sviluppo rurale potenziale.
Le linee strategiche derivanti dal quadro tracciato tenderanno a minimizzare i rischi, massimizzando
le condizioni per la concretizzazione delle opportunità, al fine di perseguire un approccio
teleologicamente orientato, esplicitando gli obiettivi di piano concordati con l’amministrazione
comunale e relazionando gli stessi alle azioni previste.
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2.1 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.

2.1.1 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 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)1.
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)2.
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)3, 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 Venuti4, 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,
1

Dal Piaz A., 1999, Ragionando di urbanistica, Graffiti – Napoli.
Mazza L., 2004, Piano, progetti, strategie, FrancoAngeli – Milano.
3
Indovina F. Savino M. (a cura di), 2003, Una riforma urbanistica?, Archivi di studi urbani e regionali, II quadrimestre,
FrancoAngeli – Milano.
4
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.
2
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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 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.

2.1.2 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, negli elaborati QNC.1 e QNC.2, in cui si evidenziano
sia le tendenze dell’attuale amministrazione che il residuo “inattuato” degli strumento vigente, con
tutte le considerazioni del caso.
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III.

PVS - DESCRIZIONE DELLE VERIFICHE DI SOSTENIBILITÀ IN TERMINI DI
COMPATIBILITÀ E DI COERENZA INTERNA ED ESTERNA

Gli atti principali che interessano direttamente gli aspetti strutturali di un PSC sono:
- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- il Dlgs 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 19/2002 con l’approvazione delle linee guida applicative;
- il PTCP di Vibo Valentia;
- la redazione del QTR della Regione Calabria (attualmente adottato);
- la redazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria (adottato con D.G.R. n.
394 del 30.06.2009 e non ancora approvato);
- la redazione del Piano di Tutela della Qualità dell’Aria della Regione Calabria;
- il Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR (approvato dal Consiglio Regionale della
Calabria il 3/03/2005).

1. Verifica di coerenza esterna
La verifica di coerenza esterna riguarda le relazioni che intercorrono fra gli obiettivi della proposta
di PSC e quelli contenuti nelle direttive/accordi internazionali e nazionali nonché la verifica di
coerenza degli stessi con gli obiettivi dei piani e programmi sovraordinati ricadenti del territorio
considerato. Se si assume che all’interno del sistema degli obiettivi di questi ultimi siano contenute
tutte le indicazioni programmatiche significative, la verifica di coerenza esterna per i livelli
sovraordinati si può considerare effettuata una volta posti questi ultimi a confronto con gli obiettivi
del piano che si sta valutando (resta da sviluppare la verifica rispetto ai livelli sotto-ordinati ove
necessaria). L’analisi di coerenza ambientale esterna permette di verificare e valutare il grado di
coerenza e/o sinergia, correlazione e incoerenza e/o discordanza tra gli obiettivi della proposta di
PSC e gli obiettivi e/o misure di altri pertinenti piani o programmi a livello regionale, sia di tipo
settoriale che trasversale, nonché con gli obiettivi di riferimento desunti dalle direttive/normative
internazionali e nazionali. Quindi l’analisi di coerenza esterna prende in considerazione come le
strategie generali di livello nazionale ed internazionale e gli obiettivi di ciascun piano/programma
ritenuto pertinente, in riferimento negli obiettivi della proposta di PSC in questione attraverso una
matrice che ne evidenzia la relazione.
I vincoli preliminarmente individuati, nella specifica caratterizzazione, si ripartisce per tipologie
elencate di seguito.
Ø Fasce di rispetto delle reti:
• acquedotti (D.lgs. 152/2006 ed Ente gestore);
• gasdotti (D.M. Interno 24-11-1984 ed Ente gestore);
• elettrodotti (D.M. Ambiente 29-05-2008);
• rete stradale (D.P.R. 495/1992);
Ø Tutele e fasce di rispetto dei corpi idrici come acque pubbliche (D.lgs. 152/2006).
Ø Vincoli paesaggistici (D.lgs. 42/2004).
Ø Tutela per ambiti della Rete Natura 2000 (SIC IT9340091).
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Ø Parco Marino Regionale «Fondali di Capocozzo, S. Irene, Vibo Marina, Pizzo, Capovaticano,
Tropea (L.R. 13/2008).
Ø Area di rispetto del vincolo cimiteriale (R.D. 1265/1934).
Ø Vincoli idrogeomorfologici derivanti dal PAI della Regione Calabria.
Ø Vincoli d’uso derivanti dal PTCP.
Ø Vincolo archeologico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali “Petri i Mulinu” del
10/11/2011 prot.16018.
La coerenza con l’assetto normativo vigente risulterà certamente garantita dall’impostazione
progettuale di rispetto delle Linee guida della L.R. 19/2002, del PAI e delle leggi vigenti, nonché
dalla considerazione degli strumenti regionali provinciali non ancora approvati.
Il PSC è uno strumento di lungo periodo e, pertanto, ha l’obbligo di prefigurare un assetto
territoriale tendenzialmente stabile coerente con la pianificazione sovraordinata e con gli altri
strumenti limitrofi di pari livello. Ad oggi non si registrano prescrizioni o indirizzi particolari per il
comune di Tropea da parte della pianificazione regionale o provinciale, che tendono a vedere l’area
dal punto di vista comprensoriale.
Il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico è, attualmente, in fase di approvazione e, nel suo
Quadro Conoscitivo, riconosce l’importanza del porto turistico di Tropea, individuando 513 posti
barca, assieme a Crotone Porto Vecchio, Roccella Jonica, Cetraro, Cirò Marina, Gallipari,
Belvedere Marittimo, Amantea, Marina Laghi di Sibari, Diamante, Scilla, Le Castella, Bagnara
Calabra, Pizzo. Tropea viene inquadrata come area urbana minore.
Lo strumento di pianificazione sovraordinata più prossimo è il PTCP di Vibo Valentia, interamente
considerato per gli aspetti interessanti il territorio di Tropea, come riportato nell’elaborato QC.1.1.
Obiettivi ambientali del PTCP di Vibo Valentia (adottato il 27/04/2004 da parte del Consiglio
Provinciale con il recepimento delle osservazioni accolte in sede di Conferenza di Pianificazione)
sono:
- tutela e valorizzazione degli ambiti di valore naturalistico e più in generale degli spazi aperti,
attraverso anche una politica che privilegi la specializzazione agricola, il riuso degli spazi
costruiti e il completamento degli spazi parzialmente edificati, senza ulteriore consumo quindi di
spazi aperti;
- valorizzazione della risorsa mare, con una politica che favorisca il decongestionamento delle
coste e la crescita di un turismo localizzato prevalentemente nei comuni interni;
- valorizzazione del patrimonio culturale e dei boschi della Serra e realizzazione di un polo
prevalentemente ricreativo sul Monte Poro al servizio di tutta la fascia costiera provinciale;
- tutela e valorizzazione delle risorse ambientali che caratterizzano il territorio, in una logica di
corridoi ecologici di dimensione provinciale, al fine di garantire la qualità della vita per gli
abitanti residenti e offrire in molti casi una risorsa aggiuntiva per lo sviluppo del turismo;
- riconoscimento dell’interesse agricolo effettivo, in vista della sua salvaguardia da usi
extraagricoli, per la definizione delle trasformazioni di tipo edificatorio ammissibili anche in
funzione dello svolgimento delle attività colturali e delle necessità di presidio ambientale
(particolare attenzione dovrà essere rivolta alle aree che hanno un ruolo specifico in termini di
caratterizzazione socio-economica, paesaggistica e di presidio attivo del territorio, dove, cioè,
una rilevante valenza ambientale è accompagnata da una contemporanea presenza di agricoltura
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-

-

-

“forte” oppure dove l’agricoltura è elemento fondamentale di costruzione e di mantenimento del
paesaggio);
evidenziare e disciplinare le risorse agro-ambientali, prestando particolare attenzione alle
superfici boscate, alla fauna selvatica e al patrimonio edilizio rurale;
individuazione dei nuclei insediativi esistenti che svolgono la funzione di presidio del territorio,
con carattere non esclusivamente residenziale o di utilizzo turistico saltuario;
conservazione degli attuali equilibri fra la presenza antropica e gli elementi naturali e soprattutto
alla conservazione degli attuali indici di copertura del suolo e delle componenti di maggior
pregio naturalistico, negli ambiti a naturalità diffusa;
la valorizzazione e conservazione della memoria storica dei tracciati e dei caratteri fisici,
morfologici, vegetazionali o insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di
specificità, anche funzionale, dei percorsi di interesse storico, paesaggistico, ambientale, con
mantenimento, lungo i percorsi, dei luoghi panoramici;
valorizzazione ed incremento della consistenza degli arbusteti, delle siepi, degli incolti e delle
dune nel territorio provinciale, con opere mirate di tutela, in quanto non già contemplate dalla
normativa nazionale e regionale vigente.

In generale, il PTCP individua le aree di elevata qualità ambientale presenti nel territorio
provinciale, riconoscendole, in particolare:
- nel territorio a prevalente naturalità;
- nel sistema dei corsi d’acqua superficiale e nella relativa vegetazione ripariale;
- nelle aree boscate. (Le aree boscate costituiscono aree ricoperte prevalentemente da
vegetazione arborea, che supera i 5 metri di altezza. In tale categoria rientrano le aree
considerate bosco dalla vigente normativa nazionale ed anche le aree a minore estensione
(inferiore ai 2000 m2), ma dagli analoghi requisiti naturali).
I comuni potranno comunque individuare aree naturali protette di interesse locale anche al di fuori
delle aree di qualità ambientale individuate dal piano territoriale di coordinamento attraverso un
quadro conoscitivo che illustri i valori del sito e motivi le scelte.
A nord-ovest dello spartiacque del Mesima l’altopiano del Monte Poro è caratterizzato da dalla
presenza di aree agricole di grande valore ambientale e da versanti incisi da profondi solchi vallivi
che scendono verso il mare a elevato grado di naturalità.
Un elemento di spicco della rete ecologica provinciale è rappresentato infine dalla fascia costiera,
da Pizzo a Nicotera, e specificatamente di Capo Vaticano. L’area è caratterizzata dalla presenza di
falesie e scogliere con ecosistemi marini a vario stato di conservazione, sebbene per lunghi tratti
fortemente alterati dallo sviluppo urbano prevalentemente di tipo turistico.
I diversi elementi della rete ecologica provinciale configurano nel loro complesso un insieme
estremamente complesso e differenziato di risorse, da riconnettere e riqualificare, con opportuni
interventi, in un sistema organico e continuo di aree pregiate: un unico percorso nella natura, nel
paesaggio e nella storia, dalla fascia costiera ai rilievi collinari e montani, verso l’interno, attraverso
i corridoi fluviali, da riqualificare nei loro valori originari, naturalistici ed ambientali.
Il piano territoriale di coordinamento disciplina le aree naturali strategiche per la definizione della
rete ecologica provinciale, che nel loro insieme costituiscono un sistema a rete di interesse
provinciale, con norme finalizzate a garantirne il mantenimento, l’arricchimento e la valorizzazione
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integrale. Si tratta di garantire la tutela funzionale e ambientale di queste aree e, più in generale del
territorio rurale.
Per quanto riguarda direttamente il POR Calabria, l’asse principale a cui si possono riferire gli
interventi di un piano strutturale è certamente l’ottavo (Asse VIII – Città, aree urbane e sistemi
territoriali), ma indirettamente è utile evidenziare gli assi prioritari tematicamente inerenti
indirettamente le trasformazioni strutturali di piano:
Asse II – Energia;
Asse III – Ambiente;
Asse V – Risorse naturali, culturali e turismo sostenibile;
Asse VI – Reti e collegamenti per la mobilità;
Asse VII – Sistemi produttivi.

2. Verifica di coerenza interna

Riqualificazione urbana del tessuto
recente

Valorizzazione degli ambiti naturalistici

Ottimizzazione dei servizi comunali

Ottimizzazione delle attività produttive

Tutela dell'integrità fisica del territorio e
della costa e mitigazione dei rischi
ambientali

Tutela dell’identità culturale

Incremento dell'offerta turistica

Mantenimento della compattezza del tessuto urbano
Definizione e caratterizzazione di un ruolo culturale
nell’hinterland vibonese
Valorizzazione del tessuto consolidato
Riqualificazione urbana del tessuto recente
Valorizzazione degli ambiti naturalistici
Ottimizzazione dei servizi comunali
Ottimizzazione delle attività produttive
Tutela dell'integrità fisica del territorio e della costa e
mitigazione dei rischi ambientali
Tutela dell’identità culturale
Incremento dell'offerta turistica

Valorizzazione del tessuto consolidato

Elevata coerenza/sinergia
Moderata coerenza/sinergia
Nessuna correlazione
Incoerenza

Definizione e caratterizzazione di un
ruolo culturale nell’hinterland vibonese

++
+
0
-

Mantenimento della compattezza del
tessuto urbano

L’analisi di coerenza interna prevede il confronto fra gli obiettivi del piano e le sue azioni o
interventi, al fine di evidenziarne la rispondenza della strategia e degli strumenti scelti per la sua
attuazione agli obiettivi posti. Inoltre la coerenza interna dovrà assicurare l’efficacia della strategia
d’intervento con le criticità/pressioni e peculiarità/potenzialità evidenziate nell’analisi del contesto
territoriale e ambientale. Al fine di illustrare il modo in cui si è tenuto conto degli obiettivi di
sostenibilità e di ogni considerazione ambientale durante la fase di preparazione della proposta di
PSC, è stata predisposta una matrice di coerenza interna che mette in relazione gli obiettivi del
Piano e le azioni/interventi della proposta di PSC al fine di valutarne il grado di sinergia, coerenza e
conflittualità.
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