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- PREMESSA
La relazione in oggetto, conseguente all’incarico ricevuto dall’Amministrazione comunale di Tropea in
merito alla programmazione urbanistica del territorio agroforestale, ha lo scopo di individuare le risorse
del territorio e gli interventi progettuali da effettuare nei prossimi anni.
La legge urbanistica della Regione Calabria, n. 19 del 16.4.2002 s.m.i. “Governo ed uso del territorio”,
definisce, fra l’altro i criteri di valutazione circa la destinazione e l’utilizzo dell’intero territorio comunale
mediante lavoro di “équipe” per procedere, nell’ottica della interdisciplinarietà, ad una rilevazione e
descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato, delle sue risorse produttive,
ambientali, storiche e naturali.
La redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) costituisce uno strumento di pianificazione
territoriale indispensabile per individuare e programmare anche il territorio agricolo e forestale secondo
le specifiche potenzialità di sviluppo, sulla base di una relazione agro-pedologica, di uso dei suoli ed
annessi allegati cartografici. Lo strumento urbanistico in questione contiene pertanto le linee di sviluppo
del territorio comunale di Tropea, soprattutto delle aree agro-forestali, che solitamente nel passato
venivano trascurate e marginalizzate. La pianificazione urbanistica e territoriale non sempre, almeno nel
passato, è stata supportata da carte pedologiche dei suoli, quindi è stata scarsa l’attenzione alla valenza
agricola, come bene e come fattore produttivo ecologico ed ambientale irriproducibile. E’ necessario
possedere un documento che contenga tutte le informazioni utili alla gestione dei suoli ed ai programmi
di sviluppo territoriale, rivolto non solo al settore agricolo, ma anche a quello più ampio e vasto che si
occupa di programmazione dell’uso delle risorse, pianificazione urbanistica e paesistica, salvaguardia e
conservazione della qualità dell’ambiente. Approfondendo ancora di più gli aspetti strettamente
agronomici, si avrà la possibilità di programmare le produzioni, prevenire fenomeni legati a franosità del
territorio, attuare interventi di bonifica, ecc. L’uso del territorio va pertanto inquadrato nell’ottica della
programmazione urbanistica, quale strumento utile per privilegiare i fattori economici produttivi del
territorio, unitamente a quelli della tutela e del corretto utilizzo delle aree non ancora urbanizzate.
La presente relazione agro-pedologica, quindi, fornisce informazioni riguardanti le condizioni del
territorio ed i suoi caratteri fisici e funzionali, gli aspetti pedo-climatici, le risorse naturalistiche ed
ambientali finalizzate a compiere razionalmente le scelte di politica di pianificazione urbanistica per lo
sviluppo socio-economico dell’intero territorio comunale. Lo studio rappresenta pertanto lo stato della
struttura fondiaria, dei sistemi agrari e forestali più in uso, una puntuale classificazione delle aziende
agro-forestali e specifica, altresì, le metodologie utilizzate per fornire una classificazione del territorio in
relazione alla capacità d’uso agricolo e forestale e conseguenti limitazioni. L’uso del suolo è uno
strumento importante in riferimento alla pianificazione delle risorse territoriali, per quanto riguarda le
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bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali da preservare. In quest’ottica la mancata valorizzazione
dell’intero territorio comunale sta a testimoniare come negli anni passati sia stato trascurato il problema
delle zone rurali ancor più incentivato dallo spopolamento delle aree stesse e dall’abbandono
dell’attività agricola soprattutto dalle nuove generazioni in cerca di attività più redditizie.
Detto elaborato contiene la sintesi del territorio rurale e rappresenta un valido punto di partenza per
compiere scelte politiche valide per la promozione dello sviluppo locale, sotto l’aspetto della
sostenibilità, per il miglioramento della qualità della vita e la sicurezza fisica del territorio e della
popolazione. Alle aree agricole non possono più essere assegnate solo funzioni produttive ma è evidente
ormai la loro funzione di tutela ambientale. Risulta pertanto indispensabile perseguire la salvaguardia
dell’azienda agraria, che rappresenta il cardine della funzione produttiva svolta dal territorio con un
ruolo anche di presidio del territorio stesso. E’ proprio conservando la vitalità economica e sociale
dell’azienda che si preservano le risorse naturali ed ambientali presenti nel territorio.

- INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’area oggetto di studio ricade lungo la fascia costiera del basso tirreno, identificata nel territorio
amministrativo del comune di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Centro di grande interesse
ambientale e artistico e stazione turistico balneare di fama mondiale.
Il Comune di Tropea è uno dei più piccoli d'Italia come estensione territoriale. Si sviluppa, infatti, su
una superficie di 3,59 kmq., con circa 7.200 abitanti in inverno, oltre 20.000 in estate. Confina con i
comuni di Drapia, Parghelia, Ricadi, Zaccanopoli. E' il secondo comune più densamente popolato
(1.873,3 abitanti/kmq) nella Regione Calabria e quello più densamente popolato (1.873,3 abitanti/kmq)
nella Provincia di Vibo Valentia. Oltre ad essere quello più piccolo per superficie (3,59 kmq) nella
Provincia di Vibo Valentia. Inoltre, Tropea (>5.000) ha il più basso Tasso di Natalità (7,9%) nella Provincia
di Vibo Valentia e rappresenta il terzo comune (>5.000) con l'età media più alta (42,2) nella Provincia di
Vibo Valentia. Seguendo l’andamento della popolazione locale nell’ultimo decennio si nota una
diminuzione del numero di abitanti ed un innalzamento dell’età media della popolazione stessa. Come
evidenziato nelle tabelle 1 e 2.
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Tabella 1 - Popolazione Tropea 2001-2010
Anno

Residenti

Variazione

Famiglie

Componenti per Famiglia

2001

6.817

2002

6.914

1,4%

2003

6.974

0,9%

2.413

2,89

2004

6.922

-0,7%

2.307

3,00

2005

6.902

-0,3%

2.312

2,99

2006

6.843

-0,9%

2.309

2,96

2007

6.835

-0,1%

2.346

2,91

2008

6.840

0,1%

2.377

2,87

2009

6.775

-1,0%

2.407

2,81

2010

6.725

-0,7%

2.435

2,74

Fonte Istat – Elaborazione dati a cura di Wikipedia

Tabella 2 - Tropea - Popolazione per Età 2007 - 2011
Anno % 0-14

% 15-64

% 65+

Abitanti

Indice Vecchiaia

Età Media

2007

14,2%

68,1%

17,7%

6.843

124,6%

40,9

2008

13,6%

68,5%

17,9%

6.835

131,5%

41,2

2009

13,5%

68,3%

18,2%

6.840

134,8%

41,5

2010

13,1%

68,7%

18,2%

6.775

138,6%

41,9

2011

12,6%

68,9%

18,5%

6.725

146,1%

42,2

Fonte Istat – Elaborazione dati a cura di Wikipedia

La morfologia del territorio comunale di Tropea è molto particolare, si divide infatti in due parti: la
parte superiore a circa 50 metri s.l.m., nel punto più basso e a circa 61 metri nel punto più alto dove si
trova la maggior parte degli abitanti e dove si svolge quindi la vita quotidiana del paese ed una parte
inferiore chiamata "La marina" a ridosso del mare e del porto di Tropea. La zona nel suo complesso
risulta fortemente antropizzata, con una frammentazione degli ecosistemi dovuta alla presenza di strade
asfaltate, di varie costruzioni edificate in tempi differenti con un evidente disordine urbano, di
un’attività agricola poco intensiva. L’arteria stradale di riferimento per l’area è la strada provinciale ex
“522”. Si tratta di un’arteria con poco traffico durante il periodo autunno-invernale, destinato ad
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aumentare nel periodo estivo per le attività di balneazione.
L’economia del comprensorio, e più in generale della Calabria, sta subendo negli ultimi anni profonde
trasformazioni, legate soprattutto alla scarsa redditività della produzione agricola e alla crisi più vasta
del ramo che si registra su scala nazionale. Il settore, nell’area in esame, è caratterizzato principalmente
dalla particolare struttura orografica che determina piccole superfici realmente utilizzabili per una
qualificata produzione. Il territorio poi, è quasi totalmente urbanizzato da impedire una sua efficace
utilizzazione a scopi agricoli.
L’agricoltura presente è basata sulla produzione di cereali, olive, agrumi, vite ed ortaggi con una
notevole produzione della nota «cipolla di Tropea» prelibata per il suo gusto e per la sua dolcezza
rispetto alla bianca. Le coltivazioni di quest'ultima sono, però, in prevalenza nei comuni limitrofi di Ricadi
e Parghelia, essendo il territorio del comune di Tropea prevalentemente urbanizzato e dedito all’attività
turistica. Dal 2008 la Cipolla Rossa di Tropea Calabria è iscritta ufficialmente all'elenco Europeo delle
"Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche Protette". Oggi la Cipolla Rossa di Tropea
rappresenta la quarta produzione certificata di maggior rilievo nel nostro Paese, preceduta solo dalla
Mela Alto Adige IGP (primo posto), la Mela Val di Non DOP (secondo posto) e l'Arancia Rossa di Sicilia
IGP. La coltivazione degli agrumi avviene prevalentemente nelle zone comunali poste a quote
altimetriche basse in terreni che presentano giacitura prevalentemente piana e caratteristiche
granulometriche tendenzialmente sciolte. La forma di allevamento è quella classica a globo e
l’irrigazione avviene, nella maggior parte dei casi, a scorrimento. Le colture agrumicole sul territorio
comunale comunque sono coltivate su una superficie minima. L'olivo è una coltura tipica nel contesto
agricolo provinciale e sotto il profilo economico e sociale occupa un posto di assoluto rilievo tra le
essenze arboree coltivate nel Comune di Tropea. In pochi casi si tratta di coltura specializzata con
produzioni variabili in funzione degli anni di carica e di scarica. La coltivazione avviene in terreni con
caratteristiche orografiche estremamente diversificate e quasi mai è possibile gestire meccanicamente
al meglio le operazioni colturali. Il sistema di allevamento adottato per l’oliveto non ha seguito fino ad
ora una politica di qualità del prodotto, piante espanse, di medie-grandi dimensioni, elevate distanze
l’una dall’altra, con forte alternanza di produzione, difficoltà nelle operazioni di raccolta e nelle stesse
pratiche agronomiche di coltivazione. Sono presenti varietà da olio, rappresentate in maggior parte dalla
cultivar locale, “Ottobratica”. Ci sono zone abbastanza declivi in cui gli oliveti svolgono un'azione di
contenimento dei fenomeni erosivi e di salvaguardia del territorio. Come nel caso degli oliveti secolari la
cui valenza naturalistica è di enorme importanza. Per quanto riguarda la destinazione della produzione
orticola, la maggior parte dei prodotti è commercializzata fresca per lo più presso i mercati della zona,
essendo l'industria della trasformazione, seppur con le dovute eccezioni, ancora debole.
Dott. Agronomo Elena Santilli
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Rappresentano un settore in continua espansione capace di creare un indotto degno di interesse. Le
condizioni pedo-climatiche consentono di avere produzioni quasi per tutto l’anno.

- DATI ISTAT 2010 - 6° CENSIMENTO DELL’AGRICOLTURA
Per avere un quadro generale degli ordinamenti colturali praticati nel Comune di Tropea sono stati
reperiti ed elaborati i dati forniti dall’ISTAT relativi all’ultimo Censimento in Agricoltura (2010). Da questi
elementi è emerso che la proprietà contadina nel Comune di Tropea è eccessivamente frantumata, per
cui la dimensione delle aziende non consente una potenzialità di espansione in grado di determinare
una reale remunerazione.
La zootecnia è quasi totalmente assente se si eccettuano poche centinaia di capi per lo più ad uso
domestico. Quindi, il turismo gioca un ruolo determinante nell’economia del comprensorio ed è ad esso
che guardano le popolazioni locali per un’ulteriore crescita.
L’attuale crisi di carattere generale che caratterizza il settore agricolo, purtroppo, si manifesta anche
nell’area comunale, soprattutto per le ridotte dimensioni aziendali ed alla conseguente mancata
competitività dell’impresa agricola.
Da un’attenta analisi dei dati ISTAT emergono elementi molto significativi. In particolare, delle 11
aziende presenti nel comune di Tropea, 5 non raggiungono l’ettaro di superficie, mentre 3 sono
comprese fra 1 e 2 ettari, 2 sono accluse fra 2 e 3 ettari, mentre solo 1 azienda presenta una superficie
tra cinque e dieci ettari e nessuna oltre i dieci ettari (Tab. 5).
Tutte le aziende sono ditte individuali (Tab. 3) e quasi esclusivamente di proprietà (Tab. 4). Per le
modeste dimensioni le aziende sono rappresentate prevalentemente da un unico corpo e solo 3
presentano 2 corpi aziendali (Tab. 6). Inoltre, su 11 aziende 10 sono condotte direttamente
dall’imprenditore agricolo e solo 1 è condotta con salariati (Tab. 7 ). A livello provinciale si assiste ad un
utilizzo del terreno prevalentemente per le coltivazioni arboree e per seminativo, seguito da prato
pascolo e terreno non agricolo (Tab. 8). Inoltre, su 15.000 aziende presenti nella provincia di Vibo
Valentia 14.916 risulta non informatizzata e solo 84 sono informatizzate (Tab. 9). La quasi totalità delle
aziende agricole non esercita attività zootecniche, eccetto qualche piccolo allevamento di bassa corte;
gli investimenti fissi sono modesti, così pure il capitale di esercizio per quanto attiene gli acquisti di
macchine e attrezzi, bestiame, prodotti di scorta ecc.
Nel territorio la proprietà fondiaria è molto frammentata e spezzettata, per cui diventa difficile
parlare di aziende agrarie valide ed efficienti sotto il profilo economico-gestionale. Infatti, nella zona i
terreni non vengono coltivati con investimenti produttivi di alto reddito, né tanto meno è sviluppato il
settore dell’agro-industria per la trasformazione delle materie prime, come ortaggi, fruttiferi, ecc.
Dott. Agronomo Elena Santilli
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Nel territorio in esame, infatti, nella maggiore parte dei casi, l’attività agricola viene esercitata senza
logiche agronomiche e comunque con sistemi tradizionali, peraltro, eccetto poche eccezioni, per le sole
esigenze familiari.
Infine, confrontando i dati ISTAT dal 1982 al 2010 si evince una diminuzione graduale sia nel numero
di aziende che della superficie agricola totale sintomo di un accelerato processo di abbandono
dell’utilizzo agricolo del territorio. Anche se il titolo di possesso principale rimane la proprietà, seguita
dalla forma mista proprietà ed affitto (Tab. 10), la struttura delle aziende agricole comunale, così come
quella italiana, si caratterizza per una grande varietà dimensionale e per la presenza di un notevole
numero di aziende di piccole dimensioni di tipo familiare.
Tabella 3
Forma giuridica in agricoltura
azienda
individuale
totale
(1110 + unità
non legali)
Territorio
TROPEA

11

11

Fonte Istat: 6° Censimento Nazionale dell’Agricoltura 2010

Tabella 4
Titolo di possesso dei terreni
solo
proprietà

proprietà e tutte
uso gratuito voci

10

1

le

Territorio
TROPEA

11

Fonte Istat: 6° Censimento Nazionale dell’Agricoltura 2010

Tabella 5
Classe di superficie totale
0 ettari

0,01 - 0,99
ettari

1-1,99
ettari

2-2,99
ettari

3-4,99
ettari

5-9,99
ettari

totale

Territorio
TROPEA

..

5

3

2

..

1

11

Fonte Istat: 6° Censimento Nazionale dell’Agricoltura 2010
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Tabella 6
Numero dei corpi aziendali di terreno
0

1

2

totale

..

8

3

11

Territorio
TROPEA

Fonte Istat: 6° Censimento Nazionale dell’Agricoltura 2010

Tabella 7
Forma di conduzione
conduzione conduzione
diretta del con salariati
coltivatore

altra forma totale
di
conduzione

PROVINCIA
VIBO VALENTIA

14599

375

26

15000

TROPEA

10

1

..

11

Territorio

Fonte Istat: 6° Censimento Nazionale dell’Agricoltura 2010

Tabella 8
Utilizzazione del terreno per ubicazione delle unità agricole
superficie
totale (sat)

superficie totale (sat)
superficie
agricola
utilizzata (sau)

superficie agricola utilizzata (sau)
seminativi

vite

coltivazioni
legnose
agrarie,
escluso vite

orti familiari

prati
permanenti e
pascoli

arboricoltura boschi annessi superficie
da legno
ad aziende
agricola non
annessa ad
agricole
utilizzata e
aziende
altra
agricole
superficie

Territorio
Calabria

706391,44

549198,21

156034,33

10024,7

241204,76

1577,21

140357,21

7131,24

110708,83

39353,16

Cosenza

297279,01

214145,04

68544,5

4235,02

79720,32

669,35

60975,85

3306,99

61652,63

18174,35

101443,65

82393,52

17401,15

762,74

46813,8

248,94

17166,89

855,11

13937,19

4257,83

148541,13

119489,67

14508,78

1399,72

67317,02

293,8

35970,35

2121,39

19537,74

7392,33

47140,09

39424,04

15168,56

370,08

21350,15

263,6

2271,65

334,46

4669,99

2711,6

Catanzaro
Reggio di
Calabria
Vibo Valentia

Fonte Istat: 6° Censimento Nazionale dell’Agricoltura 2010

Tabella 9
Informatizzazione della azienda
azienda informatizzata
azienda non
informatizzata

gestione
utilizzo della
gestione
gestione
informatizzata per
rete internet
informatizzata di informatizzata
servizi
coltivazioni
degli allevamenti
amministrativi

azienda
informatizzata

commercio
commercio
possesso di un
elettronico per elettronico per
sito web o di
l'acquisto di
vendita di
una pagina
prodotti e
prodotti e
internet
servizi aziendali servizi aziendali

tutte le voci

Territorio
Calabria

136399

1391

1219

598

226

585

600

348

520

Cosenza

49869

511

460

206

94

192

242

118

169

50380

Catanzaro
Reggio di
Calabria

21199

212

188

91

26

94

93

56

79

21411

35955

385

329

174

54

162

131

90

152

36340

Vibo Valentia

14916

84

75

34

13

39

45

25

31

15000

137790

Fonte Istat: 6° Censimento Nazionale dell’Agricoltura 2010

Dott. Agronomo Elena Santilli

10

Documento Preliminare PSC Comune di Tropea
Relazione Agro-pedologica

Tabella 10
Aziende e relativa superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di conduzione e titolo di possesso dei terreni (superficie in ettari)
ANNI DI CENSIMENTO
FORME DI CONDUZIONE
TITOLI DI POSSESSO DEI
TERRENI

2010

2000

1990

1982

Aziende SAU

Aziende SAU

Aziende SAU

Aziende SAU

FORME DI CONDUZIONE
Conduzione diretta del
coltivatore

1,546,507

2,266,209

2,720,887

2,925,972

Conduzione con salariati

66,490

1,494,532.39

Altra forma di conduzione

7,887

717,822.42

TOTALE
TITOLI DI POSSESSO DEI
TERRENI

1,620,884

Solo in proprietà

1,203,126

5,958,671.48

Solo in affitto

82,652

1,489,262.62

57,761

800,496.15

92,447

848,393.78

129,290

Solo in uso gratuito
Parte in proprietà e parte in
affitto
Parte in proprietà e parte in
uso gratuito

63,555

518,907.21

32,248

165,040.24

-

-

-

Parte in affitto e parte in uso
gratuito
Parte in proprietà, parte in
affitto e partein uso gratuito
TOTALE

10,643,693.00

12,856,047.80

124,952
2,000

10,699,756.20
2,462,350.48
19,752.41

12,241,167.55

12,417,769.62

109,995

2,686,882.43

144,565

3,172,859.12

12,067

97,904.18

53,014

382,116.91

2,393,161

13,181,859.09

2,842,949

15,025,954.16

3,123,551

15,972,745.65

2,057,010

8,288,287.85

2,489,126

10,382,856.57

2,668,882

11,188,835.11
993,933.15
-

141,946

3,380,961.40

147,032

2,998,088.28

261,376

3,794,703.81

325,379

87,215

623,037.69

81,680

543,305.81

-

-

-

-

6,195

159,295.32

3,378

60,405.48

-

-

-

-

14,052

326,235.28

-

-

-

-

30,901
1,615,590

725,912.10
12,856,047.80

2,393,161

13,181,859.09

2,842,949

15,025,954.16

3,123,551

3,789,977.39

15,972,745.65

Fonte Istat: 6° Censimento Nazionale dell’Agricoltura 2010
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- CARATTERISTICHE CLIMATICHE
Tra i fattori naturali che vengono considerati ed analizzati nell’impostazione di uno studio sistematico
dell’ambiente, il clima si colloca fra gli elementi che maggiormente controllano, modificano ed
indirizzano l’evoluzione dell’ambiente stesso.
Il clima, e in particolar modo la temperatura, rappresenta sicuramente l’elemento più distintivo e
vincolante per un determinato luogo. Nella trattazione del presente studio, il fattore clima viene
analizzato soprattutto nei parametri temperatura e piovosità media mensile, considerando l’arco
temporale dal 2001 al 2012 della stazione termo-pluviometrica di Capo Vaticano, al fine di giungere alla
definizione dei regimi di temperatura e di umidità dei suoli.
Le piogge concentrate nel periodo autunno - invernale, raggiungono il valore massimo nel mese di
dicembre 99,31 (mm) ed il minimo nel mese di luglio 13,88 (mm).
La temperatura media mensile raggiunge il valore massimo nel mese di agosto 25,91 (°C) ed il valore
minimo nel mese di febbraio 11,15(°C).
Utilizzando i dati climatici registrati dalla suddetta stazione è stato costruito il diagramma ombro
termico di Bagnouls e Gaussen al fine di definire il periodo di “secco”. La media annuale delle
precipitazioni è di 679,2 mm, la media annuale delle temperature è di 18,1°C.
Il clima secondo Thornthwaite per una AWC di 100 mm è definito dalle seguente formula climatica: C1
B3’ a’ (tab.11). Secondo tale formula siamo in presenza di un tipo di clima da sub-umido a subarido (C1indice di umidità globale pari a -25,76); di varietà climatica Terzo Mesotermico (B3- evapotraspirazione
potenziale); con forte eccedenza idrica in inverno e con una concentrazione estiva dell’efficienza
termica.
Dall’elaborazione dei dati presenti in tabella, seguendo il metodo Billaux , sono stati definiti il regime
di umidità e di temperatura dei suoli. Sono stati presi in considerazione suoli con capacità di acqua
disponibile (AWC) pari a 100 e 200 mm e dall’elaborazione dei dati si riscontra un regime di umidità di
tipo xerico e il regime di temperatura risulta termico.
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Tabella 11
Dati climatici Comune di Tropea
Stazione: CAPO VAT ICANO
Latitudi ne No rd: 38, 37

Altitudi ne (m s. l.m.):

Gen
Feb
73, 35 65,56
11, 73 11,15
3 ,64
3 ,37
0 ,95
0 ,86
24
22
49
44
0
0
100
10 0
100
10 0
0
0
24
22
0
0
49
44

P = Precipitazioni
T=Tem p m edia
I = Indice di calore
ETP pro vvisor ia
ETP corret ta
P-ETP
AWL=perd ita d'acqua
ST = s to rage
CST=vari az . stor age
ET R = ET reale
D=deficit
S = sur plus

IA = i ndice di aridità = 100* D/ETP
IH = indice di u midi tà = 100 *S/ET P
IUG = indi ce di umi dità globa le = IH- IA
F ormula climatica:

C1

B3'

Mar
Ap r
57,67 5 0,53
13,01 1 5,32
4 ,25
5,4 5
1 ,15
1,5 8
35
52
22
-2
0
-2
100
100
98
0
-2
35
52
0
0
22
0

M ag
36 ,91
18 ,77
7,41
2,32
86
-49
-51
60
-38
75
11
0

AW C
(m m/cm)
100

20

Giu
Lug
Ago
Sett
18 ,42 13 ,88 2 2,4 2 8 4,67
22 ,92 25 ,66 2 5,9 1 2 3,12
10 ,03 11 ,90 1 2,0 7 1 0,16
3,40
4,22
4, 30
3, 46
127
159
152
108
-10 8 -1 4 6 -129
-23
-15 9 -3 0 5 -434
-457
20
-40
58
68
0

5
-16
30
130
0

1
-3
26
126
0

1
0
85
23
0

Ott
7 8,68
19 ,8
8, 03
2, 57
74
5
0
6
5
74
0
0

Nov
Di c
7 7,76 99, 31
16 ,6 13, 25
6, 15
4 ,37
1, 84
1 ,20
46
29
32
70
0
0
10 0
37
10 0
32
63
46
29
0
0
0
7

Tot anno
6 79, 2
18,1
8 6,8 2
915
-236

556
358
123

3 9,19
1 3,43
-25, 76

a'
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- ALTIMETRIA – ESPOSIZIONE - PENDENZA DEL COMUNE DI TROPEA
Le informazioni relative alle fasce altimetriche, alle caratteristiche di pendenza, di esposizione dei
versanti, sono state ottenute da elaborazioni del modello digitale del terreno, consentendo di avere una
visione di dettaglio delle caratteristiche morfologiche del territorio relative alla fascia di quota cui
appartiene l’area di interesse (Fig. 1), alla classe di pendenza espressa in percentuale (Fig. 3),
all’esposizione del versante rispetto al nord (Fig. 2).
Nella tabella descrittiva di seguito riportata (Tab. 12) troviamo il profilo altimetrico che ha lo scopo di
fornire una immediata e sintetica visualizzazione dell'andamento altimetrico del Comune di Tropea. Le
quote sono comprese tra 0 e 264 metri s.l.m. suddivise in cinque classi altimetriche dove la classe
altimetrica prevalente è rappresentata da quella tra 40 e 100 m s.l.m. con una percentuale del 58,4%.

Tabella 12 - ALTIMETRIA
Classi
< 40
40,01 - 100
100,01 - 120
120,01 - 200
200,01 - 264

Superficie/ha
41.4
211.0
24.0
64.5
20.9

Incidenza %
11.5
58.4
6.6
17.8
5.8

Fig. 1 - Carta altimetrica – Comune di Tropea
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L'esposizione dei versanti ha un’influenza chiaramente percepibile sul paesaggio vegetale e sulla
dinamica ecologica della fitocenosi. E’ un fattore importante per i processi di degrado del territorio,
poiché influenza il microclima attraverso l'angolo e la durata dell'incidenza dei raggi solari sulla
superficie del suolo. Il comune di Tropea presenta aree con un orientamento prevalente in direzione
nord - nord/ovest (Fig. 2) come evidenziato nella Tabella 13. Tali aree sono raggiunte da una quantità di
energia solare incidente minore; sono quindi più fredde, presentano valori di evapotraspirazione minori
e una conseguente maggiore capacità di trattenere l'acqua, rispetto ai versanti esposti a sud e ad est.
Nei versanti nord il recupero della vegetazione è pertanto più veloce e i tassi di erosione sono più bassi
rispetto ai versanti sud.

Tabella 13 – ESPOSIZIONE VERSANTI
Classi

Superficie/ha

Incidenza %

Flat

28.3

7.8

N

117.3

32.3

NE

29.8

8.2

E

5.9

1.6

SE

1.5

0.4

S

1.1

0.3

SO

4.0

1.1

O

22.6

6.3

NO

151.4

41.9

Fig.2 - Carta dell’esposizione – Comune di Tropea

Lo strumento fondamentale per una pianificazione delle trasformazioni urbane che garantisca
insieme sviluppo e sostenibilità ambientale è lo studio della pendenza del territorio, indispensabile base
per la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici ecocompatibili.
La carta delle acclività (Fig. 3) del territorio comunale rappresenta, infatti, l'andamento morfologico
del territorio, classificandolo secondo 6 classi di acclività, o gradi di pendenza. La scelta delle classi e
stata fatta cercando di rappresentare il meglio possibile le caratteristiche di pendenza del territorio
comunale di Tropea comprendente nel suo interno ambiti morfologici molto diversi tra loro. Poiché il
deflusso delle acque è strettamente connesso con la pendenza del terreno, la presente cartografia
assume particolare importanza ai fini della valutazione dell’infiltrazione degli inquinanti nel suolo. La
pendenza infatti controlla la velocità del flusso dell'acqua superficiale, sub-superficiale e sotterranea,
con delle importanti implicazioni sull'andamento della superficie piezometrica e nei processi di
filtrazione. Pendenze ridotte, consentendo una maggiore permanenza dell’acqua sul suolo, consentono
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l’infiltrazione ed una maggiore interazione tra fase liquida e fase solida con implicazioni sui processi di
adsorbimento ed absorbimento, di scambio ionico, di biodegradazione, di idrolisi, etc.
Il territorio comunale di Tropea presenta prevalentemente una classe di pendenza che va dal 5,01 – al
13% con un’incidenza pari al 46.58%, seguita dalle classi 13,01 – 21% , 35,01 – 60% e 21,01 – 35%
rispettivamente con il 17.12% , il 12.65 e l’11.55%. Infine, le classi <5 e > 60,01 hanno entrambe
un’incidenza del 6% circa (Tab. 14).

Tabella 14 - PENDENZA
Classi

Superficie/ha

Incidenza %

<5

20.5

5.67

5,01 - 13

168.6

46.58

13,01 - 21

62.0

17.12

21,01 - 35

41.8

11.55

35,01 - 60

45.8

12.65

> 60,01

23.3

6.43

Fig.3 - Carta della pendenza – Comune di Tropea
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- CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI TROPEA
- Idrografia
L’idrografia fa capo esclusivamente a corsi d’acqua di carattere torrentizio di modesta entità
assumono l’aspetto di larghe e profonde gole le cui sponde sono impegnate da vasti e profondi dissesti.
Le loro caratteristiche principali consistono nella brevità del corso e nella variazione del regime, con
portate salienti da fine ottobre a marzo e molto modeste nel periodo estivo. Nel loro corso danno
origine a profondi valli a “V” che tagliano trasversalmente le superficie terrazzate e si riversano nel mar
Tirreno senza formare superficie di accumulo, a testimonianza della recente geologia dell’area.
L’elemento morfologico che caratterizza l’area è rappresentato dal terrazzo marino che segue
parallelamente la linea di costa. Si tratta di una superficie modellata dal moto ondoso in era quaternaria
durante la fase di riposo intervallata da intenso sollevamento.
Le formazioni geologiche che affiorano nell’area sono rappresentate sostanzialmente da rocce
granitiche e granodioritiche del paleozoico, da sabbie grossolane bruno chiare del miocene, nonché dai
ricoprimenti bruno rossastri del pleistocene. I sedimenti olocenici sono di limitata estensione e
interessano l’attuale pianura costiera.

-

Pianura Costiera
L’unità comprende Zone urbanizzate di tipo turistico, Spiagge e in minima parte Aree con

vegetazione rada delineazioni estese complessivamente 20,3 ha . Il substrato è costituito da depositi
marini recenti. I suoli presentano un profilo scarsamente differenziato. Presentano una tessitura
grossolana in tutti gli orizzonti e sono poco strutturati. La gestione agricola di questi suoli è condizionata
dalla scarsa capacità di trattenere gli elementi nutritivi e dai bassi volumi di acqua disponibile. A causa
del drenaggio rapido sono scarsamente protettivi nei confronti degli agenti inquinanti.

Fig.4 –Pianura costiera di Tropea
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- Fondovalle
L’unita comprende una sola delineazione lungo la fiumara La Grazia. La stratificazione dei suoli che si
rinvengono testimoniano le diverse fasi di esondazione del corso d’acqua (caratteristiche fluviche), la
tessitura franco sabbiosa dell’orizzonte superficiale diventa sabbiosa in profondità dove, generalmente
si rinviene un maggiore contenuto in scheletro. Da punto di vista applicativo non differiscono
sostanzialmente da quelli dell’unità precedente salvo la maggiore capacità di trattenuta idrica e la
maggiore capacità di scambio cationico.

Fig.5 - Panoramica del fondovalle del comune di Tropea

-

Superfici Terrazzate
L’area può essere distinta, dal punto di vista morfologico, in due settori. Un’ampia fascia centrale,

orientata in direzione SO-NE, caratterizzata da vaste aree terrazzate pianeggianti od a leggera acclività,
dislocate a diverse altitudini verso il Tirreno (da 500 m a 100 m). Una fascia laterale che borda i terrazzi
in modo quasi continuo, costituita da versanti ad elevata acclività, incisi da fossi e torrenti che sfociano
nel tirreno.
L’unità estesa per circa 250 ha comprende le superfici terrazzate poste prevalentemente a quote
comprese tra 0 e 100 m s.l.m., ricoperti da sedimenti grossolani, ed interessati da intensa
urbanizzazione oltre che da agrumeti, oliveti ed ortaggi. Dal punto di vista pedogenetico i suoli si
caratterizzano per l’evidente brunificazione e per la tendenza alla lisciviazione dell’argilla dagli orizzonti
superficiali. La tessitura è franca, la profondità esplorabile dalle radici è elevata e il drenaggio interno è
buono. Il forte indurimento che li caratterizza durante il periodo estivo può condizionare lo sviluppo
degli organi ipogei di alcune colture rendendo fondamentale il mantenimento di condizioni di umidità
ottimali. Sono suoli privi di carbonato di calcio, a reazione da acida a subacida , mediamente dotati di
sostanza organica.
Dott. Agronomo Elena Santilli
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La tendenza a differenziare un orizzonte sottosuperficiale più ricco di argilla, la buona capacità di
scambio cationico , rende questi suoli moderatamente protettivi nei confronti degli agenti inquinanti.

Fig.6 - Panoramica del terrazzo principale urbanizzato del comune di Tropea

- Colluvi
Aree di raccordo tra le superfici terrazzate ed i versanti a forte pendenza. Si caratterizzano per le
pendenze moderate e per il profilo concavo. A volte risultano terrazzati antropicamente e la
destinazione d’uso prevalente è l’olivicoltura. I suoli essendosi evoluti su situazioni morfologiche di
accumulo, risentono fortemente delle caratteristiche del substrato granitico che affiora sui versanti
sovrastanti. L’organizzazione degli orizzonti testimonia spesso, le vicende che in passato hanno
condizionato l’intensità dei fenomeni erosivi sui versanti. Infatti in questa unità è possibile trovare
orizzonti sepolti che, per contenuto in sostanza organica, per colore e strutturazione non possono far
pensare che ad una evoluzione in superficie e ad un successivo ricoprimento in seguito agli eventi erosivi
che hanno interessato i versanti. I suoli presentano una tessitura franca o franco – sabbiosa a reazione
da acida a subacida, moderatamente profondi. Il comportamento idrologico può essere considerato
ottimale con buona capacità di infiltrazione e conducibilità idraulica, risultano moderatamente protettivi
nei confronti degli agenti inquinanti.
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Fig.7 - Panoramica delle zone acclive del comune di Tropea

-

Versanti
Aree a profilo rettilineo, con pendenze elevate e substrato costituito da rocce ignee ricoperti da

essenze tipiche della macchia mediterranea. Si rinvengono suoli poco evoluti a causa della morfologia
acclive che favorisce intensi processi erosivi. Sono suoli sottili, con abbondanza di scheletro, a tessitura
franco – sabbiosa. Sono privi di carbonati e la reazione è acida. Questi suoli hanno scarso interesse
produttivo, ma enorme interesse naturalistico. Sostengono, infatti, la fitocenosi tipica della macchia
mediterranea, la quale, a sua volta, protegge il suolo dall’erosione. Tale delicato equilibrio può essere
compromesso dagli incendi che distruggendo la copertura vegetale facilitano l’azione erosiva delle
acque con il denudamento del substrato. Trattandosi di rocce ignee di difficile alterazione , il processo di
desertificazione è pressoché irreversibile. Scarpate con substato costituita da sabbie ben costipate del
Miocene. La tipologia pedologica costituita da suoli molto poco evoluti, calcarei, ricchi si scheletro e
bassa riserva idrica.

Fig.8 - Panoramica dei versanti del comune di Tropea
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- VINCOLI PAESAGGISTICI
Con Decreto ministeriale 10 gennaio 1977 decreta che la zona sita nel territorio del Comune di
Tropea ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno del 1939, n. 1497, art. 1, commi
terzo e quarto ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Fig. 9 – Carta dei vincoli del Comune di Tropea

L’area comunale è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D. L.vo 42/04 ed è
interessata dal pSIC IT9340091 “Zona costiera fra Briatico e Nicotera” (Fig. 9). L’area del pSIC comprende
la fascia costiera che si estende per circa 35 km lungo il tratto di costa che va dall’estremo sud del golfo
di S. Eufemia (CZ) a nord della piana di Rosarno (RC). Il territorio del pSIC include un dislivello altitudinale
dal livello del mare fino a circa 100 metri, e si estende tra i 38°55’08” e i 38°43’36’’N di latitudine e i
15°49’35’’ e i 16°02’30’’E di longitudine. L’area ricade nella provincia di Vibo Valentia e nei territori
comunali di Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera.
Il sito in oggetto ha un elevato valore paesaggistico. Tratto costiero caratterizzato da Falesie che
ospitano una vegetazione alofila e rupicola con specie endemiche rare. Presenta un’eccessiva
urbanizzazione legata allo sviluppo turistico, incendi ed erosione della costa. Il pSIC è caratterizzato
morfologicamente dalla successione di terrazzi marini posti a diverse quote e che seguono la linea di
costa.
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- USO DEL SUOLO
L'uso del suolo è variabile e si differenzia in base alla quota ed alla fertilità dei terreni. Partendo dalle
zone costiere dove si riscontra la presenza di macchia mediterranea, spingendosi verso l'interno
vengono coltivati olivo, vite ed agrumi e sono presenti aree a seminativo e prato-pascolo.
L'accrescimento, lo sviluppo delle specie vegetali e le rese delle colture dipendono dalla loro
costituzione genetica e dalle condizioni ambientali in cui si accrescono. La scelta razionale è determinata
dall'analisi delle caratteristiche pedologiche e climatiche del luogo.
E' noto che ponendo la coltura giusta nell'ambiente giusto, si conseguono risultati produttivi
soddisfacenti, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, attenuando nel contempo l'impatto
ambientale dell'agricoltura.
La caratterizzazione pedologica del territorio e la delimitazione di aree pedologiche omogenee,
risulta di particolare utilità in fase decisionale per la scelta non solo delle colture, ma anche delle
pratiche agronomiche più idonee. Al suolo vengono riconosciute svariate funzioni fondamentali per gli
equilibri ambientali e con forti implicazioni di tipo economico e sociale.
In particolare:
a) funzione produttiva. La produzione di biomassa, essenziale tra l'altro per la sopravvivenza
umana, dipende quasi esclusivamente dal suolo che rappresenta il serbatoio idrico e la riserva di
nutrienti indispensabili alla crescita dei vegetali;
b) funzione protettiva. Il suolo agisce da barriera filtrante verso i potenziali inquinanti, limitando
i rischi di degrado dei corpi idrici ed inoltre svolge un'azione regolatrice dell'idrologia superficiale che si
riflette sui rischi di eventi catastrofici legati al dissesto idrogeologico;
c) funzione naturalistica. Il suolo è l'habitat naturale di una quantità enorme di organismi ed in
tal senso assicura funzioni ecologiche essenziali nella protezione della biodiversità.
Il suolo è, d'altra parte, soggetto a diverse cause di degrado che ne compromettono spesso in maniera
irreversibile le funzioni peculiari. E’ fondamentale, pertanto, per la pianificazione futura del territorio
una riqualificazione urbana indirizzata alla conservazione del suolo, alla preservazione idrogeologica e
della permeabilità del suolo stesso.
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- LAND CAPABILITY CLASSIFICATION
Tra i metodi di Valutazione del suolo per scopi generali è ampiamente diffuso a livello mondiale la
classificazione della Capacità d'uso del suolo (Land Capability Classification, LCC), che consente di
differenziare il suolo a seconda delle potenzialità produttive delle diverse tipologie pedologiche.
Tale sistema permette di effettuare alcune previsioni sulla migliore utilizzazione del territorio,
salvaguardandolo da rischi attuali o futuri di erosione. Rappresenta un modo immediato di fruizione
delle informazioni contenute in una carta dei suoli; esso è basato su un sistema internazionale di
classificazione che esprime la capacità dei suoli di produrre colture comuni senza rischio di degrado
ambientale.
Lo schema della “Land Capability”, pur essendo unico nelle sue linee generali, può presentare delle
modificazioni che vengono di volta in volta introdotte per adattarlo alle differenti condizioni
morfologiche, pedologiche, strutturali ecc. dei diversi Paesi in cui è stato utilizzato. Tutti comunque
derivano dall'originale sviluppato da Klingebiel e Montgomery nel 1961, che prevedeva il
raggruppamento dei suoli in quattro differenti livelli di dettaglio: ORDINE, CLASSE, SOTTOCLASSE,
UNITA’.
Gli ordini sono tre: arabile, non arabile, extra agricolo, in dipendenza della possibilità che mostra il
territorio, per differenti tipi di utilizzazione agricola o extra agricola. Nell'ordine arabile rientrano le terre
che possono essere convenientemente messe a coltura e in cui è possibile effettuare necessariamente le
normali operazioni colturali. Nell'ordine non arabile rientrano quelle porzioni del territorio in cui mi non
è conveniente o non è possibile un'agricoltura meccanizzata. Nell'ordine extra agricolo rientrano quelle
aree che per motivi vari non sono idonee all'agricoltura.
Le classi sono otto e per convenzione vengono indicate con numeri romani e si suddividono in due
raggruppamenti principali. Il primo comprende le classi da I a IV ed è rappresentato dai suoli adatti alla
coltivazione e ad altri usi. Il secondo comprende le classi da V a VIII, ovvero suoli che sono diffusi in aree
non adatte alla coltivazione; fa eccezione in parte la classe V dove, in determinate condizioni e non per
tutti gli anni, sono possibili alcuni utilizzi agrari. Esprimono limitazioni o rischi crescenti nella
utilizzazione del suolo, man mano che dalla I si passa alla VIII classe.
In concordanza con la L.C.C. e con quanto pubblicato nel 2003 dall’ARSSA nella monografia
divulgativa “I suoli della Calabria”, i suoli ricadenti nel territorio comunale di Tropea appartengono alle
seguenti classi: IIs, IIIs, IVs, VIIes e VIII. In particolare, la classe VIII incide sul territorio comunale per il
53,78% della superficie totale pari ad 194,09 ha mentre tutte le altre classi oscillano dall’11 al 19% della
superficie comunale (Tab. 15).
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Tabella 15
Schema per la determinazione della classe di capacità d’uso dei suoli
Classe Tessitura*

I

F-FS-FA-FL-

Prof.
(m)

> 1.5

FSA-FLA

II

SF-AS-AL

1.5-1

Scheletro
(%)**

Rocciosità Drenaggio
(%)

<5

<2

5-15

Da buono a

Rischio
Pendenza (%) A.W.C
di erosione
(mm)
Assente o

mediocre

molto debole

“

Rapido

Debole

Limitazioni Reazione*
legate alla
fessurazione

< 13

> 150

Nessuna

14-20

150-100

Moderate

Neutra subalcalina
Subacida Subalcalina

Carbonati Salinità Interferenz
totali (%)* (mS/cm)*e climatiche
Nessuna o
< 10

< 0.5

10-40

“

molto lievi
Moderate

III

L-A

1-0.5

15-35

“

Lento

Moderato

“

100-50

Severe

Acida

> 40

0.6-1

Forti

IV

S

0.5-0.2

35-70

2-10

“

Forte

21-35

< 50

“

“

“

1-2

“

V

“

“

“

“

Assente

“

“

“

“

“

“

VI

“

“

> 70

11-25

“

Molto forte

36-60

“

“

“

“

>2

VII

“

< 0.2

“

26-90

“

“

> 60

“

“

“

“

“

“

VIII

“

“

“

> 90

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Molto lento
o impedito

“

Molto forti

* I parametri tessitura, reazione,carbonati totali e salinità sono riferiti all’orizzonte superficiale.
** Escluso lo scheletro molto piccolo di dimensioni inferiori a 2 cm.

Tabella 16
Classe di capacità d’uso dei suoli Comune di Tropea
Classi LCC

N° delineazioni

Superficie ha

Incidenza %

IIIs

7

41,7854

11,58

IIs

7

53,1338

14,72

IVs

1

1,1407

0,32

VIII

19

194,0938

53,78

VIIes/VIII

9

70,7717

19,61

360,9254

100,01

In particolare, i suoli della II classe hanno alcune limitazioni che riducono la scelta delle piante o
richiedono moderate pratiche di conservazione. I suoli della II classe richiedono una accurata
conduzione, comprensiva di pratiche di conservazione, per prevenire il deterioramento o per migliorare
gli scambi di aria e di acqua quando i suoli sono coltivati. Le limitazioni sono poche e le pratiche sono di
facile applicabilità. I suoli possono essere usati per colture, prato-pascolo, pascolo, bosco, riserve
naturali. Il terreni di questa classe danno al coltivatore una minore ampiezza di scelta di colture e di
conduzione agricola che quelli della I classe. Essi possono anche richiedere speciali sistemi di colture atti
alla conservazione del suolo, opere per il controllo delle acque, o metodi particolari di coltivazione. Per
esempio, suoli profondi appartenenti a questa classe con debole pendio, soggetti all'erosione moderata
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quando coltivati possono aver bisogno di una delle seguenti pratiche od una combinazione di due o più:
terrazzamenti, coltivazioni a strisce, coltivazioni a girapoggio, rotazioni che includono prati e legumi,
zone a vegetazione permanente per lo scorrimento delle acque, pacciamature e sovesci, fertilizzanti
minerali e naturali, e calcitazione. La combinazione esatta delle pratiche varia da luogo a luogo in
relazione con le caratteristiche del suolo, il clima locale ed i sistemi agricoli.
I suoli della III classe hanno notevoli limitazioni e riducono la scelta delle piante o richiedono speciali
pratiche di conservazione o ambedue. I suoli della III classe hanno maggiori restrizioni di quelli della II
classe essere usati per coltivazioni le pratiche di conservazione sono normalmente più difficili ad
applicare e a mantenere. Questi suoli possono essere usati per coltivazioni, prati-pascolo, pascoli o
riserve naturali. Se coltivati, molti suoli della III classe debolmente permeabili ma pressochè livellati
richiedono opere di drenaggio ed un sistema di colture che mantenga o produca la struttura e la
permeabilità. Per evitare il costipamento o promuovere la permeabilità è normalmente necessario
somministrare sostanza organica a questo tipo di suoli ed evitare di lavorarli quando sono umidi.
I suoli della IV classe hanno limitazioni molto forti che restringono la scelta delle piante, richiedono
una conduzione accuratissima o ambedue. Le restrizioni nell'uso per i suoli della IV classe sono maggiori
di quelli della III e la scelta delle piante è più limitata. Quando questi suoli sono coltivati, si richiede una
conduzione più accurata e le pratiche conservative sono più difficili ad applicare e ad mantenere. I suoli
della IV classe sono usati per colture, prato-pascolo, bosco, pascolo o riserve naturali. I suoli della IV
classe sono adatti soltanto a due o tre delle colture comuni o il raccolto prodotto può essere basso in
relazione agli investimenti per un lungo periodo di tempo. Molti suoli in pendio della IV classe nelle zone
umide sono sottoposti a coltivazioni occasionali, ma non regolari. Alcuni suoli della IV classe sono ben
adatti ad una o più colture speciali come alberi da frutto, ornamentali ed arbustivi, ma questa possibilità
di per sé non è sufficiente a far rientrare un suolo nella IV classe. Trattamenti e pratiche particolari si
richiedono per prevenire l’erosione eolica, mantenere l'umidità e la produttività del suolo. Talvolta si
faranno colture e si useranno lavorazioni di emergenza con lo scopo principale di mantenere il suolo
durante gli anni a basse precipitazioni. Questi trattamenti si debbono applicare più frequentemente e
più intensivamente che ai suoli di III classe.
I suoli della VII classe hanno limitazioni molto forti che non li rendono adatti alle colture e che
restringono il loro uso soltanto al pascolo, bosco e riserve naturali. Le restrizioni del suolo sono più forti
di quelli della VI classe a causa di una o più limitazioni permanenti che non possono venire corrette. In
funzione delle caratteristiche del suolo e del clima locale, i suoli di questa classe possono essere adatti o
meno al bosco. Non sono invece adatti a nessuna delle normali colture. Alcune aree della VII classe
possono avere bisogno di semine o di piantate per proteggere il suolo e per prevenire danni alle aree
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adiacenti.
Infine, i suoli e le land forms della VIII classe hanno limitazioni che precludono il loro uso ad una
produzione commerciale e limitano il loro uso alla ricreazione, riserve naturali, o per riserve di acque o
per scopi estetici. Bad lands, affioramenti rocciosi, spiagge sabbiose, discariche di miniere e altre zone
sterili sono incluse nella classe VIII. Può essere necessario proteggere e trattare queste aree per favorire
la vegetazione in modo da proteggere altri suoli a maggior valore, per il controllo delle acque, o per
riserve naturali e per scopi paesaggistici.
È necessario sottolineare che il sistema di classificazione del territorio della Land Capability tiene
conto particolarmente dei pericoli di erosione cui sono soggette o possono andare incontro le terre e
tiene in minima considerazione la loro produttività e fertilità.
Nell'ambito della classe sono previste quattro sottoclassi che vengono utilizzate per specificare
problemi, limitazioni o rischi principali che la classe stessa presenta. Pertanto le classi e le sottoclassi
insieme forniscono informazioni sia sul grado che sul tipo delle limitazioni presenti in una determinata
porzione di territorio. Vengono indicate per mezzo di lettere minuscole poste in basso a destra rispetto
al numero che indica la classe. Precisamente:
• La sottoclasse (e) erosione
• La sottoclasse (w) comprende suoli la cui suscettibilità all'erosione è il problema dominante o il
pericolo maggiore per il loro uso. La suscettibilità all'erosione ed il danno di trascorse erosioni sono il
maggior fattore per inserire i suoli in questa classe.
• La sottoclasse (z) comprende suoli in cui l'eccesso di acqua è il pericolo dominante o la limitazione
dominante per il loro uso. Scarsità di drenaggio, umidità, falda superficiale e inondazioni sono i criteri
per determinare quali suoli appartengono a questa sottoclasse.
• La sottoclasse (c) include suoli che hanno limitazioni come: scarso spessore della zona esplorata dalle
radici, pietrosità, bassa capacità idrica di ritenuta, scarsa fertilità difficile a correggere, e salinità.
Per definizione la I classe non presenta sottoclassi, comprende suoli in cui il clima (temperatura o
mancanza di umidità) è l'unico maggior pericolo o limitazione per il loro uso.

- USO REALE DEL SUOLO
La carta dell’uso reale del suolo costituisce un prezioso strumento per la conoscenza del territorio ai
fini della pianificazione e della gestione. Nella monografia divulgativa pubblicata dall’ARSSA, i suoli sono
stati classificati in “Soil Sub Region” (Province di Terre), che costituiscono pedo-ambienti rappresentabili
e significativi a livello nazionale. Si tratta di unità caratterizzate per tipologia di substrato, per
morfologia, morfometria e clima.
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Seguendo la classificazione dei suoli della Calabria (AA.VV., 2003) il Comune di Tropea rientra
interamente nella provincia pedologica Fascia costiera Capo Vaticano - Vibo Marina (10). Le province
pedologiche sono ulteriormente suddivise in sottosistemi pedologici (unità di paesaggio) e nel territorio
di Tropea sono stati identificati i seguenti (Fig. 10):
- Sistema delle pianure alluvionali (sottosistema 10.1).
- Sistema delle superfici terrazzate (sottosistema 10.4).
- Sistema dei rilievi collinari moderatamente acclivi (sottosistema 10.6).
- Sistema dei rilievi collinari acclivi (sottosistema 10.8).

Fig. 10 – Carta uso del suolo Comune di Tropea

-

Sottosistema 10.1
L'unità comprende la stretta pianura costiera che va da Briatico a Capo Vaticano. Il substrato è

costituito da depositi marini recenti. Nell'area è forte la presenza di infrastrutture turistiche. La capacità
d’uso è di tipo IVs - limitazioni legate alla tessitura grossolana. L’uso del suolo è rappresentato da piccoli
orti familiari e vegetazione rada e spontanea.
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I suoli dell'unità presentano un profilo scarsamente differenziato (Entisuoli per la Soil Taxonomy).
Presentano tessitura grossolana in tutti gli orizzonti (sabbioso franchi o franco sabbiosi) e sono poco
strutturati. Lo scheletro è generalmente assente. La gestione agricola di questi suoli è condizionata dalla
scarsa capacità di trattenere gli elementi nutritivi e dai bassi volumi di acqua disponibile. Una gestione
appropriata della risorsa idrica ed adeguati interventi di fertilizzazione consentono, tuttavia, di
valorizzare i suoli TUO 1. Va evidenziato che la posizione geografica e la tessitura grossolana
garantiscono un rapido riscaldamento primaverile, offrendo condizioni ottimali per le colture precoci.
A causa del drenaggio rapido sono scarsamente protettivi nei confronti degli agenti inquinanti. Dal
punto di vista chimico si caratterizzano per la reazione neutra, l'assenza di carbonati ed il basso
contenuto in sali solubili. Il contenuto in sostanza organica è variabile.

-

Sottosistema 10.4

L'unità comprende terrazzi paralleli alla linea di costa e posti a quote comprese tra 40 e 70 m s.l.m.,
modellati dal moto ondoso sia nelle rocce ignee del basamento che nelle formazioni del Terziario. Suolo
dominante: TRP 1. Il parent material è costituito dai sedimenti grossolani del Quaternario che ricoprono
tali superfici. L’uso del suolo è rappresentato da colture ortive. Mentre la capacità d’uso è di tipo IIs limitazioni legate alla riserva idrica. Dal punto di vista pedogenetico i suoli TRP 1 si caratterizzano per
l'evidente brunificazione (alterazione dei minerali di origine con sufficiente liberazione di ossidi di ferro)
e per la tendenza alla lisciviazione dell'argilla dagli orizzonti superficiali. Generalmente quest'ultimo
fenomeno non è così espresso da consentire l'identificazione di un orizzonte argillico per come definito
dai sistemi di classificazione. I suoli TRP 1 si caratterizzano, inoltre, per il forte indurimento che interessa
gli orizzonti superficiali durante la stagione asciutta. Questo comportamento ha consentito di ipotizzare
fenomeni di hardsetting. I suoli hardsetting, infatti, tendono a diventare una massa dura e non
strutturata a seguito del disseccamento. Tale fenomeno di degradazione strutturale può essere ascritto
all'effetto combinato della vulnerabilità intrinseca di questi suoli, da una parte e dalle ripetute
lavorazioni superficiali con attrezzi rotanti, dall'altra. Il forte indurimento può condizionare lo sviluppo
degli organi ipogei di alcune colture rendendo fondamentale il mantenimento di condizioni ottimali di
umidità. La tessitura moderatamente grossolana ed il facile sgrondo delle acque garantiscono buone
condizioni termiche per le colture precoci. Sono suoli privi di carbonato di calcio, a reazione acida o
subacida, mediamente dotati di sostanza organica. La tendenza a differenziare un orizzonte più ricco di
argilla in profondità, la buona capacità di scambio cationico, rende il suolo moderatamente protettivo
nei confronti degli agenti inquinanti.
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-

Sottosistema 10.6

Superfici terrazzate antropicamente con substrato pedogenetico costituito da depositi grossolani del
Quaternario. L'unità è estesa per circa 250 ha dislocati in tre delineazioni. Suolo dominante: NIC 1. L’uso
del suolo è rappresentato da colture ortive e seminativo. Mentre la capacità d’uso è di tipo IIe limitazioni legate al rischio di erosione debole. I suoli NIC 1 si caratterizzano per l'intenso processo di
brunificazione e per la differenziazione di un orizzonte sottosuperficiale di alterazione nel quale gli
aggregati strutturali, di forma poliedrica subangolare media e grande, risultano ben definiti. Tali
caratteristiche ne consentono la collocazione nell'ordine degli Inceptisuoli della Soil Taxonomy. Lo
scheletro, di natura granitica, è scarsamente presente in tutti gli orizzonti. La tessitura varia da franco
argillosa a franco sabbiosa e la macroporosità è buona anche negli orizzonti profondi. La profondità di
questi suoli supera generalmente i 150 cm ed è legata al terrazzamento antropico che risale ad epoche
remote. Il comportamento idrologico può essere considerato ottimale con buona capacità di
infiltrazione e conducibilità idraulica. Il colore scuro dell'orizzonte superficiale, le favorevoli
caratteristiche tessiturali ed il facile drenaggio garantiscono un rapido riscaldamento primaverile. Sono
suoli moderatamente protettivi nei confronti degli agenti inquinanti. I suoli NIC 1, seppur evoluti su
materiale di ricoprimento del Quaternario costituiti da sabbie per lo più di natura granitica, presentano
spesso un modesto contenuto in carbonati totali. La reazione varia da neutra a subalcalina e la sostanza
organica è scarsa.

-

Sottosistema 10.8

Versanti a profilo rettilineo, a forte pendenza, con substrato costituito da rocce ignee, sabbie, e calcari
evaporativi del Miocene. L'unità, estesa circa 111 ha, comprende anche i versanti a forte pendenza con
substrato cristallino e scarpate di raccordo fra superfici terrazzate e lembi residuali di quest'ultime non
cartografabili separatamente. Suoli: complesso di GRA1/roccia affiorante. Suoli da sottili a
moderatamente profondi, a tessitura da moderatamente grossolana a media, da non calcarei a molto
calcarei, da acidi ad alcalini. L’uso del suolo è rappresentato da macchia mediterranea. Mentre la
capacità d’uso è di tipo VIIe/VIII. Nell'unità si rinvengono suoli molto poco evoluti a causa della
morfologia acclive che favorisce intensi processi erosivi. Sono suoli sottili, localmente moderatamente
profondi, con abbondanza di scheletro, a tessitura franco sabbiosa. Sono privi di carbonati e la reazione
è acida. I suoli GRA 1 (Typic Xerorthents) hanno scarso interesse produttivo, ma enorme interesse
naturalistico. Sostengono, infatti, la fitocenosi tipica della macchia mediterranea, la quale, a sua volta,
protegge il suolo dall'erosione. Tale delicato equilibrio può essere compromesso dagli incendi che con
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frequenza interessano l'area e che, distruggendo la copertura vegetale, causano il denudamento del
substrato. Trattandosi di rocce ignee di difficile alterazione, il processo è pressoché irreversibile, con la
conseguenza che aree sempre più estese del territorio si presentano desertificate. Il sito è caratterizzato
da comunità vegetali tipiche delle rupi costiere influenzate dall’acqua di mare è presente inoltre
vegetazione arbustiva caratterizzata dalla dominanza di specie sempreverdi sclerofille legate ad un
bioclima mediterraneo, un tipo di macchia marcatamente termo xerofila, in cui hanno un ruolo
strutturale rilevante anche alcune sclerofille sempreverdi come Olea europea ssp. Oleaster. L’elevata
antropizzazione della fascia costiera ha determinato la quasi totale scomparsa di questa vegetazione. La
costa è prevalentemente alta e rocciosa, ma sono presenti alcuni tratti di costa bassa e sabbiosa
caratterizzata da tipologie vegetazionali delle dune costiere. Trattandosi di aree di scarsa estensione e
intensamente sfruttate per la balneazione la vegetazione è notevolmente impoverita e frammentata.

- CARTA USO DEL SUOLO
La realizzazione della Carta dell'Uso del Suolo è stata effettuata in scala 1:5.000 (cartografia allegata).
A tale scopo si è fatto uso del sistema ufficiale di classificazione di copertura ed uso del suolo esistente a
livello europeo (Corine Land Cover 2000), varato dal Consiglio delle Comunità Europee nel 1985 ed
avente come obiettivo, tra l’altro, la formazione e la diffusione di standard e metodologie comuni e la
promozione di contatti e scambi internazionali, per facilitare il confronto e gli scambi di dati a livello
transnazionale e comunitario. Il progetto Corine Land Cover costituisce il livello di indagine
sull’occupazione del suolo finalizzato alla conoscenza e al monitoraggio delle caratteristiche del
territorio con una particolare attenzione verso le necessità di tutela.
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- EVOLUZIONE DELL’USO DEL SUOLO DAL 1954 AD OGGI
La carta dell’uso reale del suolo costituisce un prezioso strumento per la conoscenza del territorio ai fini
della pianificazione e della gestione. L’area oggetto di studio ricade in “Zona agricola eterogenea Colture temporanee associate a colture permanenti”, con ampie superfici a seminativi intensivi, uso del
suolo questo caratteristico dell’area per la coltivazione delle cipolle di Tropea o, comunque, per la
presenza di numerosi orti irrigui, anche di uso strettamente familiare. Nelle figure 11 e 12 è indicata
l’evoluzione dell’urbanizzazione nel Comune di Tropea dal 1954 ad oggi. E’ evidente uno sviluppo
prevalente della parte urbana a scapito delle aree agricole del territorio comunale indicando una
vocazione principalmente turistico - residenziale di questo luogo.
Da un’analisi più particolareggiata, l’attuale uso del suolo è suddiviso come segue, identificato con
ortofoto ed identificato secondo il sistema del progetto “Corinne Land Cover” – livello 3.

Fig. 11 – Carta Uso del suolo 1954 Comune di Tropea

Fig. 12 – Carta Uso del suolo 2012 Comune di Tropea

- SISTEMA CORINE LAND COVER 2000

Fig. 13 – Carta Uso del suolo 2012 Comune di Tropea
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Tabella 17
Carta Uso del suolo 2012 Comune di Tropea
Codice
Corine

N°
delineazioni

Superficie
ha

Incidenza
%

111

1

68.7

18.90

14

Zone residenziali a tessuto continuo
Zone
residenziali
a
tessuto
discontinuo

112
113

102.4

28.16

1

Zone urbanizzate di tipo turistico

9.3

2.56

122

6

Rete stradale

2.9

0.81

Descrizione

123

1

Area portuale

6.5

1.80

21

3

Seminativi

15.1

4.14

22

9

48.4

13.32

241

3

Colture permanenti
Colture temporanee
colture permanenti

15.2

4.17

242

1

Sistemi particellari complessi

5.0

1.39

312

1

Bosco di conifere

1.4

0.39

323

8

Macchia alta

70.7

19.43

331

4

Spiagge

9.1

2.50

333

3

Aree con vegetazione rada

8.9

2.44

363.6

100.01

Totale

associate

a

Tab. 17 - Tipologie di habitat riscontrate nel 2012 nella totalità dell’area
limitrofa a quella oggetto del presente studio secondo il sistema Corine
Land Cover 2000.

Le tipologie riscontrate attualmente secondo il sistema Corine Land Cover 2000 sono le seguenti:
1. Territori Modellati Artificialmente
1.1 Zone urbanizzate
1.1.1. Tessuto Urbano continuo
Spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente
occupano più del 18% della superficie totale. La vegetazione non lineare e il suolo nudo rappresentano
l'eccezione. Sono qui compresi cimiteri senza vegetazione. Problema particolare degli abitati a sviluppo
lineare (villes - rue): anche se la larghezza delle costruzioni che fiancheggiano la strada, compresa la
strada stessa, raggiunge solo 75 m, e a condizione che la superficie totale superi i 25 ha, queste aree
saranno classificate come tessuto urbano continuo (o discontinuo se le aree non sono congiunte).
1.1.2. Tessuto urbano discontinuo
Rientrano in tale tipologia quelle superfici caratterizzate dalla presenza di edifici, viabilità e superfici
ricoperte artificialmente per un valore compreso intorno al 28% della superficie totale.
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1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
Rientrano in tale tipologia quelle superfici caratterizzate dalla presenza di strade, e viabilità più in
generale, con servizi associati (parcheggi, stazioni di servizio, canali di scolo, etc.). Si tratta nella
fattispecie della strada provinciale ex SS 522.
1.2.3. Aree portuali
Infrastrutture delle zone portuali compresi i binari, i cantieri navali e i porti da diporto. Quando i moli
hanno meno di 100 m., di larghezza, la superficie dei bacini (d'acqua dolce o salata) delimitati dagli stessi
è da comprendere nel calcolo dei 25 ha.
2. Territori Agricoli
2.1. Seminativi
Superfici coltivate regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di rotazione.
2.1.1.2 Seminativi in aree non irrigue -colture estensive
In conseguenza delle tradizioni culturali locali, l'agricoltura viene praticata su superfici generalmente
parcellizzate, mantenendosi poco specializzata.
In particolare, nell’area in oggetto si è rilevata la presenza di seminativi costituiti principalmente da
numerosi orti irrigui (essenzialmente cipolla rossa di Tropea), agrumeti ed oliveto spesso consociati.
2.2. Colture permanenti
Colture non soggette a rotazione che forniscono più raccolti e che occupano il terreno per un lungo
periodo prima dello scasso e della ripiantatura: si tratta per lo più di colture legnose (oliveti, agrumeti e
vigneti). Sono esclusi i prati, i pascoli e le foreste.
2.2.3 Oliveti
Include quelle superfici piantate ad olivo, che nella fattispecie sono abbastanza rappresentate in tutta
l’area in oggetto e si trovano spesso consociate con la vite e gli agrumi e in molti casi preservano il
paesaggio rurale e le aree marginali del territorio comunale.
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2.4. Zone Agricole Eterogenee
2.4.1. Colture annuali associate a colture permanenti
Colture temporanee (seminativi o prati) in associazione con colture permanenti sulla stessa superficie,
quando le particelle a frutteto comprese nelle colture annuali non associate rappresentano meno del
25% della superficie totale.
2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi
Mosaico di piccoli appezzamenti con varie colture annuali (prevalentemente ortaggi), prati stabili e
colture permanenti, occupanti ciascuno meno del 75% della superficie totale dell'unità.
3. Territori Boscati e Ambienti Semi-Naturali
3.1. Zone boscate
3.1.2. Boschi di conifere
Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali
dominano le specie forestali conifere. La superficie a conifere deve coprire almeno il 75% dell'unità,
altrimenti è da classificare bosco misto.
3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea
3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla
Ne fanno parte macchie e garighe. Le macchie sono associazioni vegetali dense composte da numerose
specie arbustive miste su terreni silicei acidi in ambiente mediterraneo. La tipologia di vegetazione più
significativa e facilmente individuabile per la sua area di diffusione è la macchia ad olivastro (Olea
europea var. sylvestrisi ed euforbia arborescente (Euphorbia dendroides). Mentre le garighe sono
associazioni cespugliose discontinue delle piattaforme calcaree mediterranee. Sono spesso composte da
quercia coccifera, corbezzolo, lavanda, timo, cisto bianco, ecc. Possono essere presenti rari alberi isolati.
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente
3.3.1. Spiagge, dune, sabbie (più larghe di 100 m)
Le spiagge, le dune e le distese di sabbia e di ciottoli di ambienti litorali e continentali, compresi i letti
sassosi dei corsi d'acqua a regime torrentizio. Le dune ricoperte di vegetazione (erbacea o legnosa)
devono essere classificate nelle voci corrispondenti: boschi (3.1.1., 3.1.2. e 3.1.3.), prati (2.3. 1.) o aree a
pascolo naturale (3.2. 1.)
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3.3.3. Aree con vegetazione rada
Comprende le steppe xerofile, le steppe alofile, le tundre e le aree calanchive in senso lato. Nell’area
oggetto di studio la loro presenza è esigua ed occupa terreni marginali all’agricoltura.

- IDENTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI AGROFORESTALI
Il territorio comunale presenta modeste aree di suoli agricoli, non ancora urbanizzati, e negli ultimi
decenni sono mancati investimenti tendenti a migliorare l’attività agricola. In questo contesto, il suolo
non ancora edificato, deve essere utilizzato, con un uso corretto che privilegi aspetti generali di
salvaguardia, produttività e sostenibilità. Nel territorio si registra l’assenza di aziende agricole
specializzate e di medie - grandi dimensioni. L’ordinamento produttivo è, in generale, del tipo promiscuo
incentrato sulla coltivazione ortiva, olivicola, viticola ed agrumicola. La conduzione è di tipo familiare.
Purtroppo, le ridotte dimensioni aziendali non permettono la diffusione di un insediamento abitativo
permanente nelle aree rurali. La piccola unità fondiaria spesso, infatti, non raggiunge le dimensioni del
lotto minimo edificabile utilizzabile per facilitare diffusi insediamenti abitativi, finalizzati ad attività
gestionali ed a nuovi indirizzi colturali innovativi per il miglioramento della qualità della produzione
vegetale agraria, così pure zootecnica ed agrituristica.
Nella tabella seguente sono indicate le superfici agro-forestali del territorio comunale di Tropea ed è
evidente come la zona urbanizzata ed urbanizzabile rappresenta più del 50% della superficie totale,
seguita dai territori boscati e semi-naturali che rappresentano il 25% mentre solo il 23% è rappresentato
dalla Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) (Tab. 18).

Tabella 18
SUPERFICI AGROFORESTALI

Superficie ha

Incidenza %

Superfici Agricole Utilizzate

83,72

23,20

Superfici Artificiali

189,94

52,63

Territori Boscati e Ambienti Semi-Naturali

90,04

25,0

Totale

363,70

100,83

L’individuazione e la classificazione delle zone agricole ci consentono di attivare iniziative progettuali e
urbanistiche finalizzate alla tutela e salvaguardia delle aree agro-forestali per lo sfruttamento delle loro
vocazioni agronomiche e produttive che diversamente potrebbero essere utilizzate per altre finalità non
compatibili con l’agricoltura di qualità.
La zonizzazione è stata attuata dopo un’attenta analisi dello stato di fatto, dell’attitudine produttiva e
delle caratteristiche agronomiche intrinseche dei suoli sotto l’ottica della interdisciplinarietà ed in

Dott. Agronomo Elena Santilli

35

Documento Preliminare PSC Comune di Tropea
Relazione Agro-pedologica
sinergia con quanto previsto dall’art. 50 comma 3 della L.R. 19/02 il territorio è stato suddiviso in tre
sottozone (Tab. 19):
• E1: aree caratterizzate da produzioni agricole tipiche, vocazionali e specializzate; ricadenti nella classe
IIs. Da un attento esame della residua attività agricola attuale non sono emerse aziende da catalogare in
tale zonizzazione, poiché in tale sottozona rientrano quelle aziende che producono prodotti biologici e di
nicchia che nel loro insieme costituiscono autentiche testimonianze della tradizione gastronomica
territoriale. Come quello rappresentato dalla produzione della cipolla rossa, coltivata, però, in
prevalenza nei comuni di Ricadi e Parghelia, essendo il territorio del comune di Tropea uno dei più
piccoli in Italia. Tale sottozona rappresenta circa il 4% del territorio comunale (Tab. 19) con 15, 5 ha di
superficie. Nella sottozona E1 sono stati inclusi gli oliveti non specializzati, diffusi in zone dalla
caratteristiche pedologiche non ottimali.
• E2: aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva, ricadenti nella classe IIs/IIIs. Aree
che sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali.
Rientrano in questa sottozona tutte le aree ad elevata frammentazione e polverizzazione aziendale, ove
l’attività agricola viene spesso svolta per sole esigenze familiari e non per la commercializzazione dei
prodotti dati i modesti livelli quantitativi. Questa sottozona, invece, incide per il 22% della superficie
complessiva con 80 ha (Tab. 19). Sono i territori caratterizzati da una elevata concentrazione abitativa, o
agglomerati abitativi dove sono presenti tipologie edilizie rurali storiche e di vecchio impianto
realizzativo. Orti urbani: in queste aree, ubicate in prossimità strutture abitative, vengono spesso
pratiche attività agricole residuali, o di tipo part-time, per la produzione di ortaggi e frutta per esigenze
familiari o del mercato locale. Trattasi per lo più di piccoli appezzamenti, spesso ubicati in prossimità del
reticolo stradale e dei corsi d’acqua. Sono aree residuali, il cui sfruttamento agricolo viene
prevalentemente esercitato per la produzione di ortaggi e frutta nell’arco delle quattro stagioni e senza
sostanze chimiche. Non si tratta di attività agricole vere e proprie, bensì di attività di part-time,
esercitate prevalentemente dal capo famiglia, che non sempre è agricoltore o imprenditore agricolo.
Sono spazi arbitrariamente mescolati che svolgono bene il ruolo di elementi di cucitura urbanistica di
campagna urbana fra territorio e società.
• E5: aree paesaggistiche ed ambientali non suscettibili di insediamenti e caratterizzati da scarsa
produttività fondiaria e di notevole valore per la stabilità fisica del territorio; per lo più trattasi di terreni
caratterizzati da forti pendenze e ad alto rischio di erodibilità e di instabilità idro-geologica ricadenti
nella classe VIIes/VIII.
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Tale area comprende circa 70 ha di aree agricole (Tab. 19) caratterizzate da scarsa produttività, dove il
costo di eventuali interventi di miglioramento risulta dispendioso ed eccessivo e pertanto non
compensato dai benefici ottenibili, per cui dal punto di vista agricolo sono da considerare marginali. La
loro individuazione è stata effettuata in base alla validità dei vincoli ambientali, in quanto trattasi di aree
a forti rischi per le eccessive pendenze e l’instabilità idro-geologica. In detta sottozona, data la funzione
paesaggistica ed ambientale, sono state incluse le aree boscate che non danno luogo a produzioni
tipiche; esse non sono interessate ad interventi di imboschimenti o forestazione produttiva. Le aree
individuate sono quelle ad alto rischio sismico, elevata pendenza e franosità. La restante parte del
territorio comunale di Tropea è rappresentato da più del 50% di superficie urbanizzata o urbanizzabile.

Tabella 19
Zonazione agricola del Comune di Tropea
Classi Zonazione agricola

N° delineazioni

Superficie ha

Incidenza %

E1

1

15,5793

4,32

E2

14

80,4806

22,30

E5

9

70,7717

19,61

5

7,5813

2,10

14

186,5125

51,68

360,9254

100,01

spiaggia
territorio urbanizzato
urbanizabile

o

La legge urbanistica, n. 19/02, prevede che per le aree agricole classificate E1 – E2 – E5 sia consentito
un indice di fabbricabilità maggiore rispetto a quello residenziale, ma sempre funzionale all’attività
agricola il tutto è finalizzato ad ottenere la maggiore valorizzazione e fruibilità in termini di cubatura da
destinare alla recettività turistica ed agrituristica.
La premialità consente così di allargare, migliorare e riqualificare l’offerta turistica a beneficio del
territorio e degli imprenditori agricoli, i quali possono così intercettare flussi turistici che non certo
mancano nel Comune di Tropea.

- ASPETTI PAESAGGISTICI DELL’AMBIENTE RURALE
Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici ed ambientali è bene precisare che il territorio agroforestale necessita essere tutelato e salvaguardato con interventi finalizzati a migliorare la forestazione
protettiva, la protezione del territorio dal rischio idro-geologico, la regimazione delle acque piovane,
mediante un’attenta politica di assetto del territorio onde ridurre la quota di ruscellamento dell’acqua
piovana, favorendone l’infiltrazione nel terreno.
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La protezione dell’ambiente rurale è d’altronde necessaria per consentire un razionale assetto
territoriale, unitamente ad un’attenta valorizzazione degli spazi verdi per le attività del tempo libero.
L’individuazione e la classificazione delle zone agricole, ci consente di attivare iniziative progettuali ed
urbanistiche finalizzate alla tutela e salvaguardia delle aree agro-forestali per lo sfruttamento delle loro
vocazioni agronomiche e produttive che diversamente potrebbero essere utilizzate e per altre finalità
non compatibili con l’agricoltura di qualità.
La loro catalogazione ci consente di avere dei dati conoscitivi, le diverse potenzialità delle caratteristiche
fisiche del terreno, quali la natura del suolo, il livello di produttività, la disponibilità di acqua irrigua, il
tipo di sistemazione fondiaria, gli aspetti vegetazionali ecc.

- INTERVENTI EDILIZI IN ZONA AGRICOLA
Nelle zone classificate agricole è vietata ogni attività riguardante trasformazioni dell’uso del suolo
tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale e con l’allevamento e valorizzazione dei
prodotti. Nelle zone classificate agricole, per come prevede l’art. 51 della L.R. n. 19/02 s.m.i., il permesso
di costruire sarà rilasciato con esonero dei contributi previsti per le opere di urbanizzazione e dei costi di
costruzione, solo allorché la richiesta viene presentata da imprenditori agricoli, ai sensi della LR n. 19/02
s.m.i. e del DPR 6 Giugno 2001, n. 380.

- INDICI DI EDIFICABILITÀ
Nelle aree rurali gli indici ed i rapporti di edificabilità devono essere coerenti con quanto disposto
dalle linee guida, dal QTR e PTCP e dai programmi di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici ed
ambientali. E’ consentito l’asservimento di lotti di terreno non contigui ma funzionalmente collegati al
raggiungimento dell’unità culturale minima o unità aziendale minima, purché compresi nell’ambito dello
stesso territorio comunale. L’azienda agricola, quale unità di produzione, infatti può essere costituita da
appezzamenti diversi posti anche in terreni non necessariamente vicini.
L’edificazione dei manufatti abitativi o e/o produttivi in zona agricola, va vista in funzione dell’attività
produttiva e quindi ricondotta alla centralità dell’azienda agricola. Per la loro costruzione occorre
necessariamente tener conto dell’unità aziendale, che potrà essere anche accorpata nel caso dovesse
essere costituita da appezzamenti diversi non contigui, ma funzionali all’attività dell’impresa agricola.

- CALCOLO DELLA “UNITÀ AZIENDALE MINIMA”
Nel caso dell’adozione dello strumento urbanistico, questa finalità è rivolta anche verso la riduzione sul
territorio di nuove costruzioni che siano sproporzionate nei confronti delle reali esigenze delle aziende
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agricole. Il problema a questo punto, è quello di individuare, il criterio che consente di definire la
“minima unità colturale” che sia equilibrato per le varie attività agricole, e si è pensato di definire tale
unità in base al concetto economico della stessa. L’unità minima aziendale rappresenta, dal punto di
vista economico quella unità di superficie di ampiezza sufficiente ad assorbire l’impegno di lavoro di una
famiglia agricola e capace di assicurare ad essa un reddito annuo adeguato. Normalmente essa deve
fornire 2100 ore di lavoro (n. 1 ULU) e un reddito comparabile con quello percepito da altre attività
produttive. Naturalmente le dimensioni della “minima unità colturale”, varieranno in base a diversi
parametri quali il tipo di colture praticate, la superficie delle stesse, la meccanizzazione aziendale e le
capacità professionali dell’imprenditore(Tab. 20).
Le diverse operazione e pratiche colturali vengono di seguito riassunte:
• lavorazione del terreno e diserbo della vegetazione infestante;
• concimazione;
• potatura per le piante arboree;
• trattamenti fitosanitari;
• esercizio della pratica irrigua;
• manutenzione sistemazioni idraulico- agrarie.
Per il calcolo del fabbisogno di lavoro per ettaro di coltura, si è fatto riferimento ai parametri previsti
dalle tabelle ettaro/coltura pubblicate con delibera della Giunta Regionale della Calabria n° 188 del
29/03/2007 (Tab. 20). Dalla suddetta tabella si evincono le ore e quindi le superficie minime aziendali
necessarie per raggiungere le 2.100 ore, ovvero le 328 giornate lavorative annue. Per ciascuna zona in
riferimento alla coltura praticata o ordinariamente praticabile, si determina l’unità aziendale minima per
l’esercizio di una attività agricola economicamente sostenibile.
Come previsto dall’art. 52 comma 2 della L.R. 19/02 s.m.i., in ogni caso l’estensione del lotto minimo
per le nuove costruzioni nelle aree agricole, non può essere inferiore ad 1 Ha, in terreni di qualunque
altro ordinamento colturale. Per i fondi rustici con diversa qualità colturale, l’UMA (Unità Minima
Aziendale) per l’edificabilità è quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni. La
classifica della qualità colturale è quella risultante dal certificato catastale da presentare all’atto della
richiesta del permesso a costruire. In presenza di allevamenti aziendali e/o di attività di trasformazione
dei prodotti aziendali, ai fini della determinazione dell’UMA si deve tenere conto, anche, delle giornate
previste per tali attività, con riferimento alla D.G.R. n 806 del 03/11/2008. Dal punto di vista tecnico la
sussistenza dell’UMA deve scaturire da una relazione tecnico-economica e da un piano di sviluppo
aziendale firmata da un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Perito Agrario, Agrotecnico).
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Tabella 20
ORE LAVORATIVE E GRADO DI MECCANIZZAZIONE
COLTURE (Unità di riferimento: 1 ettaro)
Grano- Orzo- Segale-Avena
Riso
Mais da granella-Sorgo-Leguminose da
granella
Mais trinciato
Patata-Barbabietola da zucchero e da
foraggio
Piante da seme oleaginoso
Prati permanenti ed in rotazione
Erbai intercalari
Pascoli di pianura e collina
Pascoli di collina depressa e montagna
Ortaggi in coltura annuale
Orto in coltura intensiva
Menta ed altre piante officinali
Fragola
Lampone-Mirtillo-Ribers
Colture floricole in pieno campo
Colture in serra fissa e funghicoltura
Vigneto
Agrumeto
Frutteto
Oliveto
Castagneto da frutto e Pioppeto
specializzato
Vivaio viti-frutticolo e forestale

GRADO DI MECCANIZZAZIONE (h)
SCARSO
MEDIO
ELEVATO
175
140
120
170
145
120
200
160
130
130
200

100
150
120
130
80
25

1000
1200
800
800
40

150
150
100
35
10
700
2200
450
2200
2200
3000
23000
850
1000
650
650
32

4000

3500

3000

300
180
180
120

850
550
2450
2450
3500

550
1800
350
1900
1900
2500
20000
700
800
550
550
25

Le nuove linee guida alla legge Urbanistica della Regione Calabria n. 19/02 definisce, all’art.50 comma 5,
che le previsioni del PSC devono anche indicare l'unita aziendale minima per l'esercizio in forma
conveniente dell’attività agricola, tenendo conto delle seguenti normative:
Dall’art. 846 del codice civile che precisa che si intende per “minima unità colturale” l’estensione del
terreno necessario e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno
appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria;
Dall’art. 847 che prescrive che l’estensione della minima unità colturale sia determinata
distintamente per zone avendo riguardo all’ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale
con provvedimento dell’autorità amministrativa;
Dall’art. 848 del codice civile, dall’art. 3 della legge 36/1940 n°1048 che precisano che gli atti
compiuti in violazione dell’art.846 possono essere annullati dall’autorità giudiziaria, sull’istanza del
Pubblico Ministero. L’azione si prescrive in tre anni dalla data di trascrizione dell’atto.
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Dall’art. 18 della L.47 del 28/03/1985 dal quale si evince che il lotto minimo dei terreni è pari a mq.
1000. Dall’ art. 1 del D.lgs. 29/03/2004 n. 99 che definisce la Figura dell’Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP) in forma individuale, o societaria, comma 1,3,4.
Il Codice Civile nell’art. 846 stabilisce come “minima unita colturale” I'estensione di terreno
necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia contadina e, se non si tratta di terreno appoderato,
per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria. Tale
normativa con la determinazione della minima unità colturale, cerca di arginare il fenomeno della
frammentazione fondiaria, favorendo l’ampliamento delle aziende.
Per il raggiungimento della “minima unità colturale” si possono considerare i terreni posseduti dal
titolare anche se non contigui tra di loro e le varie tipologie colturali, però che ricadano nello stesso
territorio Comunale.
Come detto in precedenza, a Tropea, le principali coltivazioni sono costituite dagli oliveti, dagli
agrumeti, da vigneti spesso consociati, dagli ortaggi in pieno campo ad uso prevalentemente familiare e
dai seminativi. Come evidenziato in precedenza dai dati ISTAT 2010 la maggior parte delle aziende viene
gestita direttamente dai proprietari e in misura ridotta da manodopera esterna.
Per il calcolo del fabbisogno di lavoro per ettaro di coltura, si deve tenere conto dell’ordinarietà
dell’imprenditore agricolo e dell’applicazione dei parametri previsti dalle tabelle salariali provinciali in
vigore previste dai contratti provinciali degli operatori agricoli.
La qualità colturale, da considerare necessaria per la determinazione della minima unita colturale, sarà
quella risultante dalle visure catastali da presentare al momento della richiesta della relativa
concessione da parte del titolare. Nel caso in cui non si abbia rispondenza tra quanto riportato sulle
visure catastali e la situazione colturale reale dovranno essere effettuate le necessarie variazioni presso
l’Agenzia del Territorio.
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- TERRITORIO FORESTALE
Nell’ambito del PSC e della pianificazione del patrimonio forestale comunale, di proprietà pubblica e
privata, diventa percorribile l’idea progettuale del miglioramento generale nel contesto della
conservazione e perpetuità delle risorse boschive.
La gestione forestale deve essere affrontata sotto l’ottica della multifunzionalità, con l’attuazione di
forme innovative di iniziative progettuali sostenibili quali:
• paesistico-ambientale;
• turistico-ricreativa;
• protettiva;
• produttiva.
La razionale gestione del territorio forestale può ridurre notevolmente l’erosione dei suoli,
soprattutto quelli in forte pendio, ed impedire in maniera naturale ed efficace il

dissesto e

l’impoverimento dei territori. In definitiva è bene che gli interventi di riqualificazione forestale vengano
coniugati con la programmazione urbanistica e territoriale per la prevenzione dei rischi.

- CONCLUSIONI
Il territorio di Tropea si colloca lungo la fascia costiera del basso tirreno, centro di grande interesse
ambientale e artistico e stazione turistico balneare di fama mondiale. E’ caratterizzato dalla diffusione di
colture d’interesse agrario, di una certa rilevanza quale la nota «cipolla di Tropea» oltre la coltivazione
di piccoli appezzamenti a cereali, olive, agrumi, vite ed ortaggi a prevalente conduzione familiare.
Dal punto di vista forestale, indipendentemente dalla loro struttura, forma di governo e diversità
biologica, assumono un significato importante per la difesa del suolo, per la conservazione e l’aumento
della biodiversità, la valorizzazione e conservazione degli aspetti paesaggistico - ambientali e ricreativi.
Questo studio ha permesso di analizzare e conoscere meglio il territorio da un punto di vista edafico,
climatico, agricolo e forestale, nonché economico e sociale.
Il PSC è stato elaborato in sinergia con quanto prevede il QTR (Quadro Territoriale Regionale) con
valenza paesistica ed il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), con valenza paesistica
per l’uso ed il governo del territorio.
Infatti i tre livelli di pianificazione, QTR, PTCP e PSC, sono importanti strumenti attraverso cui, in
Calabria, gli Enti Istituzionali disciplinano, con diversi ruoli e responsabilità, le modalità di governo del
territorio e del paesaggio, programmando le relative azioni volta alla tutela, conservazione,
valorizzazione e ripristino delle risorse materiali ed immateriali. Le nuove procedure di pianificazione
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territoriale e la relazione agro-pedologica costituiscono punti di riferimento per l’attuazione del
presente strumento urbanistico in sinergia con quanto contenuto nel PTCP e del QTR. Tutto ciò anche al
fine di mettere insieme e coinvolgere i diversi soggetti e fattori che concorrono alla razionalizzazione ed
alla valorizzazione del sistema produttivo agricolo, sociale, paesaggistico ed ambientale ed in genere
della realtà rurale. In quest’ottica, pertanto, la pianificazione del territorio agro-forestale è destinata a
svolgere una funzione di ricucitura e di raccordo tra il livello urbanistico della tutela ed il corretto utilizzo
delle risorse naturali.
L’art. 50 della legge prevede, infatti, l’individuazione e la classificazione delle aree agro-forestale in
ben cinque zone agro-forestali a diversa vocazione e suscettività produttiva per promuoverne lo
sviluppo, attraverso la sistematica definizione degli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, al fine di
coniugare le risorse produttive ed ambientali-paesaggistiche con lo sviluppo del territorio.
Nell’ambito della pianificazione territoriale e della redazione del PSC si è tenuto conto delle diverse
potenzialità delle aree rurali, in base a criteri oggettivi interdipendenti fra di loro, quali gli aspetti fisici
del territorio e la natura del suolo, quelli naturalistici e botanici, il livello di produttività, la disponibilità
delle risorse idriche, tipo di assetto e sistemazione fondiaria, attività lavorative in agricoltura, fonti di
inquinamento ed infine aspetti paesaggistici ed ambientali.
L’obiettivo generale è quello di valorizzare le vocazioni produttive agricole nel rispetto dell’ambiente,
di assicurare la permanenza degli addetti all’agricoltura al presidio delle aree rurali, di favorire il
recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente; mentre nello specifico l’obiettivo è quello di
tutelare le parti del territorio a vocazione produttiva agricola salvaguardando l’integrità dell’azienda
agricola e del territorio rurale.
Dall’analisi dei vari dati emerge sul territorio comunale una realtà caratterizzata da aziende di piccole
dimensioni (frammentazione), scarso o nullo impiego della meccanizzazione e un impiego di
manodopera familiare nella maggior parte dei casi. Ciò ha svolto un ruolo negativo per la valorizzazione
delle risorse agricole e favorito, invece, per esigenze abitative e turistiche il consumo del suolo agricolo.
Oggi, l’uso agricolo dei suoli è pressoché compromesso, sia perché molte di queste aree, di fatto,
sono fortemente urbanizzate sia perché le “aziende” sono di ridottissime dimensioni, e spesso non
raggiungono l’ettaro di superficie (Tab. 5), ovverosia, quelle dimensioni minime per favorire processi
produttivi tali da garantire una certa redditività. Le delimitazioni areali dell’uso del suolo desunte dalla
fotointerpretazione e dove necessario verificate in campagna sono rappresentate dalla Macchia
mediterranea, dal Bosco, dall’Oliveto, dall’Agrumeto, dal Vigneto, dal Pascolo, dai Seminativi e/o
ortaggi.
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Nelle aree agricole e forestali, pur se modeste, il rilascio del permesso di costruire è consentito
all’azienda che mantiene in produzione superfici fondiarie che assicurino la dimensione dell’unità
minima aziendale, per l’esercizio economicamente conveniente dell’attività agricola, per il possibile
utilizzo dei fondi comunitari per l’ammodernamento delle aziende agricole previsti dalla
programmazione del PSR 2007-2013 ormai alla fine. Accanto allo spreco di territorio agricolo ed ai
fenomeni di degrado e di abbandono delle aree ubicate in prossimità dei nuclei rurali, si è assistito ad un
caotico e disordinato eccesso di urbanizzazione favorito da necessità abitative, dai ridotti costi
infrastrutturali meno elevati ed anche per motivi produttivi per il soddisfacimento dell’economia
familiare.
Il territorio agro-forestale è così diventato sempre più urbano, le città sempre più periferie, con una
realtà agricola in forte declino, con spazi confusi ed uso dei suoli in un certo senso arbitrariamente
mescolati. In questo contesto le aziende agricole, hanno tutte le caratteristiche per svolgere un ruolo
positivo per esaltare i valori della campagna urbana, il paesaggio e l’ecologia fra territorio e società.
La riqualificazione ambientale e l’assetto idrogeologico del territorio si propongono finalità volte a
superare le emergenze attraverso la prevenzione delle frane, alluvioni ed erosioni dei versanti collinari,
caratteristiche permanenti di tutti i terreni coltivati, non coltivati e abbandonati. Per evitare ciò sono
pertanto necessarie iniziative mirate ad attenuare la franosità dei terreni in pendio, soprattutto di quelli
sciolti mediante opportuni ed organici interventi di forestazione boschiva protettiva. Sono perciò
necessarie opere di protezione del territorio dal rischio idro-geologico, unitamente alla razionale
regimazione delle acque piovane, mediante un’attenta politica di assetto del territorio finalizzata a
ridurre la quota di ruscellamento dell’acqua piovana. La protezione dell’ambiente rurale è d’altronde
necessaria per consentire un razionale assetto territoriale, unitamente ad una altrettanto opportuna
valorizzazione degli spazi verdi per le attività del tempo libero.
Tutti i fenomeni naturali devono essere attentamente valutati in questa fase di elaborazione degli
strumenti urbanistici e degli studi agro-pedologici nel contesto dei PSC ai fini della programmazione
territoriale ed urbanistica, della prevenzione dei rischi e per la sicurezza fisica dei tanti manufatti
produttivi e abitativi che insistono nelle aree agro-forestali ed in generale del sistema insediativo.
In definitiva le politiche di riqualificazione ambientale dovranno essere coniugate con la
programmazione urbanistica e territoriale tenendo nel debito conto gli interventi e la prevenzione del
rischio e l’aggressività climatica che devono essere sempre valutate in maniera razionale ed in un’ottica
multidisciplinare, in un contesto più ampio e globale, per creare così migliori condizioni di sviluppo, di
sicurezza ambientale a beneficio dell’intera collettività calabrese.
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Le aree precedentemente destinate all’esercizio dell’attività agricola che nel corso degli ultimi
decenni sono state utilizzate a scopi edificatori, spesso per esigenze abitative giustificate, di fatto sono
state impermeabilizzate e sigillate, con conseguente mutamento del paesaggio e crescita non sempre
ordinata dei manufatti, produttivi ed abitativi, che hanno portato anche al degrado urbanistico e
territoriale. Gli interventi di ingegneria naturalistica e di verde pubblico, come parchi, giardini, interventi
finalizzati ad attenuare o a ridurre gli effetti della accelerata urbanizzazione, nelle aree urbanizzate ed
urbanizzabili, può creare migliori condizioni di trattenimento delle acqua meteoriche, rallentando
razionalmente il loro deflusso. Creare nel contempo condizioni migliori di vivibilità a beneficio delle
popolazioni interessate.
In conclusione il P.S.C. può essere ritenuto uno strumento di raccordo tra il livello urbanistico e
quello produttivo, che sicuramente non mancherà di produrre effetti positivi anche sul piano della tutela
e del corretto utilizzo del territorio agricolo. Dette problematiche vanno dunque viste, inquadrate,
studiate e risolte, sia sotto gli aspetti fisici (geologia, pedologia, altitudine, giacitura, idrografia, climatici
etc.), che della produttività, paesistica ed ambientale, ma soprattutto sotto il profilo urbanistico, al fine
di avere una visione molto ampia sulle scelte da effettuare e gli interventi da realizzare, affinché
l’Amministrazione Comunale possa pianificare e sintetizzare i problemi dello sviluppo territoriale, in
maniera programmata senza sprechi di risorse. Le scelte di politica urbanistica vanno fatte oculatamente
per la conservazione delle risorse ambientali e per salvaguardia del territorio rurale nei suoi diversi
articolati aspetti, soprattutto oggi che l'agricoltura è soggetta a fenomeni di radicale cambiamento che
interessa tutti gli aspetti sociali-economici-produttivi e la struttura stessa del mondo rurale.

Tanto dovevasi ad evasione dell’incarico conferito.
Cosenza, 6/05/2013
IL TECNICO
Dr. Agr. Elena Santilli
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