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Premessa

Rapporto ambientale per il PSC

Premessa
La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente,
impone l’applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai piani
urbanistici, che sicuramente hanno effetti sull’ambiente per gl’interventi proposti, anche
laddove si tratta d’interventi di semplice conservazione. Questa è, appunto, una procedura
ed è soltanto avviata in fase di redazione dei piani. Un piano strutturale è un piano e come
tale deve seguire una VAS.
Il riferimento normativo principale per la redazione del Rapporto ambientale è il D.lgs.
152/2006 che, all’art. 9 definisce il “Rapporto ambientale” come la documentazione, parte
integrante del piano, in cui «debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del
programma stesso».
L’avvio della VAS richiede, pertanto, la predisposizione di un “Rapporto ambientale”: un
insieme di elaborati (testuali e cartografici) in cui sia esplicitato il punto di vista relativo
alla sostenibilità ambientale, in merito alle scelte effettuate dallo strumento stesso,
confrontando lo scenario previsto con le probabili tendenze in atto, senza l’applicazione
dello strumento (cfr. D.lgs. 152/2006, Allegato I).
In sostanza si possono scegliere due vie:
- progettare il piano e ripercorrerlo valutando il suo grado di sostenibilità per correggerlo
successivamente;
- adottare un criterio di progettazione sostenibile fin dall’inizio, in modo da rendere più
agevole la valutazione ed evitare aggiustamenti successivi.
Nel caso in esame è stato scelto il secondo metodo, essendo vigenti fin dall’inizio della
redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio ed
Urbanistico (REU) le principali leggi in campo di sostenibilità ambientale.
I princìpi da considerare ai fini VAS sono nel contempo gli obiettivi da raggiungere e da
dimostrare nel “Rapporto ambientale”:
- la minimizzazione del consumo di risorse non rinnovabili, da relazionare alle tendenze
registrabili in assenza del piano oggetto di VAS;
- l’obbligo di non sfruttare una risorsa rinnovabile oltre la sua capacità di rigenerazione;
- il rispetto della capacità di carico sull’ambiente, non potendosi immettere in esso più
sostanze di quanto l’ambiente riesca ad assorbire;
- la minimizzazione dei rischi legati ai flussi di energia e di materiali.
Le ultime tre condizioni riguardano sostanzialmente un corretto dimensionamento degli
obiettivi di piano e le giuste strategie di conseguimento.
Il tutto, ma soprattutto la prima condizione, deve essere sempre rapportato alle tendenze in
atto, più probabili ed a lungo termine, rispetto all’assenza dello strumento, per dimostrare
il contributo dello stesso al raggiungimento dei suddetti obiettivi.
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Le analisi da condurre costituiscono il “Rapporto ambientale” ai fini VAS per il piano in
questione.
Nel caso del comune di San Lorenzo del Vallo bisogna evidenziare che il Regolamento
Edilizio (RE) con annesso Programma di Fabbricazione (PdF) sono stati redatti
antecedentemente all’obbligo di VAS per i piani ed anche prima della circolare della
Regione Calabria 1/1989 che imponeva una serie di elaborati di “verifica”, perfettamente
in linea con i principi da cui deriva un rapporto ambientale. Inoltre la tendenza principale
nell’affrontare le trasformazioni territoriali è stata, prevalentemente, quella di aggirare lo
strumento urbanistico ottenendo un territorio dall’utilizzo disorganico che necessita
riqualificazione.
Tuttavia i contenuti che devono essere analizzati prioritariamente riguardano gli aspetti
inerenti autorità con competenze ambientatali interessate alle azioni di PSC, tenendo conto
dei rispettivi settori relativi a trasformazioni territoriali ed ambientali.
Elaborati costituivi del Rapporto ambientale sono:
- la presente relazione;
- gli elaborati grafici in scala 1:10.000 VAS.t1, VAS.t2, VAS.t3 e VAS.t4.

1. Iter procedurale e metodologia della VAS del piano
La metodologia utilizzata per la redazione del Rapporto ambientale di piano ha seguito
fin dall’inizio un criterio di considerazione di tutti gli aspetti di possibile impatto
valutabili alla scala di un piano comunale, per quanto riguarda gli aspetti normativi e le
potenzialità dello stesso nell’indirizzare e governare le trasformazioni territoriali. Il tutto
è stato successivamente arricchito seguendo le preziose osservazioni al preliminare del
Nucleo di Valutazione Ambientale regionale del 2 agosto 2010.
La struttura seguita nella redazione del quadro conoscitivo del PSC ha consentito di
analizzare in maniera settoriale i diversi aspetti economici sociali e territoriali da
valutare.
Il contesto territoriale e socio economico è stato analizzato a partire da dati ISTAT 2001
per sezioni di censimento, al fine di caratterizzare meglio la centralità urbana del
capoluogo, delle edificazioni extraurbane e rurali.
Dall’analisi dello stato di fatto e delle tendenze, compatibilmente con le richieste
dell’Amministrazione Comunale, si è proceduto all’analisi dell’assetto vincolistico,
localizzando in maniera compatta le aree urbanizzabili, in adiacenze a quelle esistenti.
Pertanto le valutazioni del presente rapporto stimano l’attuazione completa del piano in
un orizzonte lungo.
I parametri considerati sono stati:
- la coerenza con la strumentazione sovraordinata;
- la sostenibilità delle azioni in relazione agli obiettivi di tutela valorizzazione
ambientale del territorio;
- l’inversione di tendenze negative in atto, tra cui il consumo diffuso di suolo in
maniera inorganica e puntuale con il rischio di perdita dell’identità locale;
2
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-

il miglioramento complessivo della qualità della vita dal punto di vista della
mobilità, dei servizi e dell’offerta abitativa;
- la presenza di adeguate strutture e infrastrutture e l’effettiva realizzabilità delle
stesse mediante perequazione urbanistica, senza ledere i diritti derivanti
dall’inattuato del previgente strumento urbanistico.
La positività e sostenibilità delle strategie seguite è stata infine valutata in
considerazione della lotta ai singoli interventi sconnessi tra loro, suggerendo
aggregazioni di aree urbanizzabili contenute, al fine di rendere riconoscibile l’unitarietà
dell’intervento urbano, evitando la casualità “spaesante” degli aggregati edilizi.
Le modalità di espletamento delle consultazioni sono quelle previste a norma di legge
così come il cronoprogramma delle stesse che rientra nella più complessa procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS.
Il tutto è pensato secondo modalità di ottimizzazione dei tempi, cercando di giungere
con un’analisi chiara compiuta alla conferenza di pianificazione del documento
preliminare di PSC.
Le date preveiste per la consultazione sono state concordate tra autorità competente ed
autorità procedente.
1.1 Elenco dei soggetti individuati per la consultazione
- Regione Calabria – Dipartimento Ambiente;
- Autorità di Bacino Regionale;
- Provincia di Cosenza;
- Comuni limitrofi:
- Castrovillari,
- Morano Calabro,
- Saracena;
- Soprintendenza per i beni A.A.A.S. della Calabria di Cosenza;
- Soprintendenza per i beni archeologici;
- Arpacal – Dipartimento provinciale;
- ANPCI – Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani;
- Consorzio di Bonifica Sibari–Crati ;
- Associazioni ambientaliste:
- Presidente Legambiente Calabria,
- Presidente LIPU Calabria,
- Presidente WWF Calabria,
- Presidente Fare Verde ONLUS-FAI – Calabria,
- Presidente CTS (Centro Turistico Studentesco) sezione–Natura,
- Presidente Italia Nostra,
- Presidente CAI – Club Alpino Italiano,
- Presidente Associazione “Amici della Terra”,
- Presidente FAI (Fondo per l’ambiente italiano).

San Lorenzo del Vallo

06/05/13

3

Iter procedurale e metodologia della VAS del piano



Rapporto ambientale per il PSC

Individuazione dell’autorità procedente
L’autorità procedente nella procedura VAS è il Comune di San Lorenzo del Vallo,
come soggetto legittimato a predisporre, adottare ed approvare il Piano Strutturale
Comunale in applicazione al disposto di cui alla LUR art 27 e s.m.i., con la
seguente sede:
Indirizzo: Comune di San Lorenzo del Vallo, viale della libertà 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)
RUP:
geom. Giuseppe Cortese
Tel. : 0981 953103
Fax: 0981 950703 e-mail: urbanistica@sanlorenzodelvallo.eu



Individuazione dell’autorità competente
L’autorità competente è il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione
Calabria, ai sensi del vigente regolamento, già attivatasi per le osservazioni
preliminari.

1.2 Le fasi procedurali della VAS del PSC di San Lorenzo del Vallo per procedere
con la conferenza di pianificazione
In relazione alla struttura precedentemente delineata, l’autorità competente ha avviato e
concluso la consultazione preliminare procedendo all’accoglimento delle osservazioni da
parte dei soggetti coinvolti, precedentemente concordati con l’autorità competente,
secondo l’iter previsto e di seguito descritto:
Data

Oggetto

1 luglio 2010

Avvio della consultazione preliminare ai fini della Procedura VAS

22 luglio 2010
2 agosto 2010

Pagamento oneri istruttori di 600€
Comunicazione avvenuto pagamento oneri istruttori
Ricevimento e protocollo osservazioni

Il quadro completo delle osservazioni è riportato dal quadro sinottico di seguito
mostrato, in cui si includono anche le osservazioni al preliminare di PSC presentate dal
progettista dello strumento urbanistico previgente.
Data
09/08/2010

Protocollo
comunale

Osservazioni
6640 Regione Calabria - Dipartimento politiche dell'ambiente

6640.1

6640.2

6640.3

4

Controdeduzioni

Nel Rapporto ambientale definitivo si dovrà considerare quanto segue.
Indicare tutte le fasi procedurali della VAS.
Sarà presente un paragrafo appositamente
dedicato comprendente anche il presente
quadro sinottico.
I riferimenti normativi dovranno essere distinti in base
Si predisporranno tabelle con i riferimenti
alla rispettiva scala (internazionale, nazionale,
normativi come richiesto.
regionale), al fine di specificare per gradi gli obiettivi
ambientali, distinguendoli in generali e specifici; quelli
generali andranno articolati in due livelli, quelli si
dovranno verificare nel contesto regionale, nazionale e
comunitario.
Si dovranno esplicitare le priorità d'azione del piano per Si realizzeranno le schede sintetiche
la risoluzione delle problematiche emergenti, chiarendo richieste.
le relazione tra le strategie e le componenti ambientali,
anche mediante schede sintetiche.
07/09/2010
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È necessario progettare un sistema di monitoraggio con
indicatori di contesto e prestazionali.

6640.5

27/09/2010

Si ritiene di dover specificare meglio il contesto
ambientale di riferimento, esplicitando criticità e/o
opportunità, obiettivi e azioni del piano.
Verificare la compatibilità ambientale.
Seguire un opportuna procedura al fine di pervenire a
risultati condivisi.
7827 SSN Regione Calabria (Castrovillari)

7827.1

7827.2

7827.3

17/09/2010

Si progetterà un adeguato sistema di
monitoraggio senza ulteriori oneri per il
Comune.
Si ribadirà quanto già prodotto per la
redazione del PSC e si schematizzerà
quanto richiesto.

Ai fini della tutela della salute umana il Servizio Sanitario ritiene utile segnalare quanto segue.
La costruzione del depuratore sia necessaria e compresa Il documento definitivo localizzerà il
nel PSC anche in termini di fascia di rispetto.
depuratore in maniera dettagliata,
individuando nel documento preliminare
una localizzazione possibile e compatibile
con il sistema territoriale; la fascia di
rispetto sarà quella a norma di legge.
Si debbano considerare le necessità dei portatori di
Il PSC non può che recepire quanto già
handicap nella progettazione degli spazi pubblici.
scritto all'interno del proprio Regolamento
Edilizio ed Urbanistico (REU), adeguato alle
leggi attualmente vigenti.
Si effettui la zonizzazione acustica.

L'obbligo comunale della zonizzazione
acustica non rientra tra le competenze di
un PSC che ne tiene conto qualora questa
sia già presente; tuttavia in comune di
modeste dimensioni come San Lorenzo del
Vallo il PSC ha già elaborato proprie
considerazioni (che saranno approfondite
ai fini VAS) in materia di inquinamento
acustico pur senza una vera e propria
analisi acustica ambientale tuttora non
presente per il comune di San Lorenzo del
Vallo

7564 ARPACAL
L'ARPACAL suggerisce quanto segue per l'elaborazione del rapporto ambientale.
7564.1
7564.2

7564.3

7564.4

7564.5
7564.6

7564.7

7564.8

7564.9

7564.10

San Lorenzo del Vallo

Le tendenze evolutive siano basate considerando dati
successivi al 2001.
Siano calibrate le scelte e gli obiettivi di piano sulla base
di dati più aggiornati.
Predisporre una metodologia di valutazione degli
impatti, al fine di quantificare gli impatti ambientali
significativi connessi alle previsioni di piano, associando
ad essi le opportune misure di mitigazione.
Schematizzare le opzioni di piano con opportuni
riferimenti cartografici, carte tematiche e di rischio nel
quale si evidenzino eventuali interazioni cen il sistema
ambientale.
Prevedere una stima delle valutazioni di impatto sulla
base del parametri proposti nel REU.
Nelle opzioni di piano, preferire la ristrutturazione e
riqualificazione dei tessuti urbani preesistenti piuttosto
prevedere nuove edificazioni.
Sia verificata la congruenza delle trasformazioni
(soprattutto da ambito agricolo ad urbanizzabile)
considerando le dinamiche in atto nell'intorno
geografico.
Si valuti la misurabilità degli indicatori proposti, oltre a
definire modalità di raccolta, ruoli, soggetti e reportistca
in fase di monitoraggio.
Si promuova il rispetto dell'ambiente a partire dal REU,
incentivando l'edilizia ecosostenibile.

Nel Rapporto Ambientale bisognerà valutare ed esporre
alternative agli aspetti impattanti del piano, indicare le
misure di monitoraggio, inserire l'indice, inserire gli
elaborati cartografici, descrivere il contesto ambientale
06/05/13

Si evidenzia che i dati considerati sono
quelli ufficiali ISTAT (fino al 2001), non si
ritiene opportuno bloccare lì'iter di un PSC
in attesa del prossimo censimento, viste
anche le scadenze regionali.
Si predisporrà un opportuno metodo di
monitoraggio degli impatti senza ulteriori
oneri per il Comune. Le interazioni con il
sistema ambientale saranno evidenziate
mediante sovrapposizioni tra i tematismi
urbanistici ed ambientali, al fine di
evidenziare le porzioni di superfici
potenzialmente interessate dai mutamenti
di destinazione d'uso incrementanti i
fattori antropici e riducenti quelli
ambientali come la permeabilità dei suoli.

Un piccolo comune come San Lorenzo del
Vallo non dispone di risorse tali da poter
incentivare un tipo di edilizia piuttosto che
un altro, come, invece, potrebbero fare (ed
in parte già avviene) i livelli sovraordinati.
Quanto richiesto sarà dettagliato nel
Rapporto Ambientale
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evidenziandone le peculiarità naturalistiche.

7564.11

Per quanto riguarda il tematismo Rumore è presente
solo la previsione di barriere antirumore, mentre per
quanto riguarda il tematismo Radiazioni
Elettromagnetiche non ionizzanti la documentazione
non contiene indicazioni riguardanti tale problematica
pertanto si evidenzia che:
- è opportuno attenersi a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di fasce di rispetto per gli
elettrodotti (L. 36/2001, D.P.C.M. 8 Luglio 2003 e D.M.
29 Maggio 2008);
- per l'installazione di nuovi impianti radioemissivi si
deve fare riferimento alle procedure previste dalla
normativa in materia (L. 36/2001, D.P.C.M. 8 luglio
2003, D.Lvo 259/03);
- la legislazione vigente prevede che i comuni adottino
dei piani di zonizzazione acustica

In materia di fasce di rispetto ci si è
attenuti proprio alle normative citate,
come si evince dagli elaborati cartografici
sui vincoli sovraordinati. L'obbligo
comunale della zonizzazione acustica non
rientra tra le competenze di un PSC che ne
tiene conto qualora questa sia già
presente; tuttavia in comune di modeste
dimensioni come San Lorenzo del Vallo il
PSC ha già elaborato proprie considerazioni
(che saranno approfondite ai fini VAS) in
materia di inquinamento acustico pur
senza una vera e propria analisi acustica
ambientale tuttora non presente per il
comune di San Lorenzo del Vallo.

1.3 La VAS alla luce del D.G.R. Calabria 4 agosto 2008, n. 535
«La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del
programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura
legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente
derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante
la loro elaborazione e prima della loro approvazione» (Regolamento regionale art. 21,
comma 3).
La procedura è la seguente:
1) l’autorità procedente (Ufficio di Piano del Comune di San Lorenzo del Vallo) avvia la
VAS comunicando la proposta di piano, anche secondo modalità concordate,
all’autorità competente (Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione
Calabria); contestualmente l'autorità procedente trasmette su supporto cartaceo ed
informatico il “rapporto preliminare”, predisposto dai tecnici di piano, all’autorità
competente;
2) sulla base del rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi
dell'attuazione del piano, l’autorità procedente entra in consultazione con l’autorità
competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale;
3) l’autorità competente verifica se il PSC è assoggettabile entro 90 giorni: se non
dovesse essere assoggettabile, il tutto si risolve con la regolare procedura;
4) nel caso in cui il PSC dovesse essere assoggettabile a VAS, l’autorità procedente
pubblica un avviso nel B.U.R. Calabria, contenente: il titolo della proposta di piano o
di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può
essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi
dove si può consultare la sintesi non tecnica;
5) contestualmente si avvia la “Consultazione” per il rapporto ambientale definitivo e,
eventualmente riallineando il PSC, si pubblica per raccogliere le osservazioni;
6) la pubblicazione e la raccolta delle osservazioni dura 60 giorni;
6
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7) successivamente si avvia l’istruttoria trasmettendo il tutto (PSC e rapporto
ambientale) al “nucleo di valutazione”; l’istruttoria può durare 90 giorni;
8) l’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, ove
necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato, prima dell'adozione
o approvazione.
Il presente rapporto è funzionale all’adempimento dei punti che vanno dal 4 in poi, in
accoglimento delle osservazioni prodotte dal Nucleo di Valutazione Ambientale
regionale e si sviluppa nel rispetto dei contenuti richiesti dal regolamento regionale,
spingendosi al massimo dettaglio possibile per quel che concerne l’elaborato in oggetto:
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti
elementi:
• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento
per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le
dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi,
inclusi quelli gerarchicamente ordinati:
• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile;
• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto in particolare, dei seguenti elementi:
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
• carattere cumulativo degli impatti;
• natura transfrontaliera degli impatti;
• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate);
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite
dell'utilizzo intensivo del suolo;
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale
1.4 Il concetto di sostenibilità
La maggior parte degli atti citati tende a rafforzare il concetto di sostenibilità, quale
metodo operativo per intervenire nelle scelte di trasformazione territoriale al fine di non
depauperare le risorse limitate, anche incentivando l’uso di energie pulite e rinnovabili
nelle nuove costruzioni. Questa serie di norme ed indirizzi sicuramente aiuta a delineare
San Lorenzo del Vallo
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le possibili strategie di mitigazione degli aspetti ambientali negativi che sono sempre
presenti in un progetto di espansione urbana, pur massimizzando quelli positivi in una
logica di miglior compromesso per una popolazione che risulta oggettivamente in
crescita.
Un approccio realmente sostenibile non esclude, pertanto l’espansione urbana come
riconosce lo stesso “Schema di sviluppo dello spazio europeo” (SSSE): «Una strategia
finalizzata unilateralmente all’equilibrio provoca un indebolimento delle regioni
economicamente più forti. Lo sviluppo di per sé moltiplica gli squilibri regionali.
Un’eccessiva protezione o salvaguardia delle strutture territoriali genera il rischio di
sclerosi e immobilismo, in quanto pone un freno alle tendenze alla modernizzazione.
Solo la combinazione di obiettivi di sviluppo, di equilibrio e di salvaguardia, nonché una
valutazione ponderata di tali obiettivi secondo le diverse situazioni territoriali,
consentono uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile».
Gli atti principali che però interessano direttamente gli aspetti ambientali di un PSC
sono:
- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- il Dlgs 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 19/2002 con l’approvazione delle linee guida applicative;
- il PTCP di Cosenza;
- la redazione del QTR della Regione Calabria (adottato in Giunta ma successivamente
ritirato e pertanto non vigente);
- la redazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria (adottato con
D.G.R. n. 394 del 30.06.2009 e non ancora approvato);
- la redazione del Piano di Tutela della Qualità dell’Aria della Regione Calabria (in
fase di consultazione preliminare ai fini VAS).
1.5 Aspetti paesaggistici e culturali
Il PSC ha previsto analisi ad hoc al fine di evidenziare manufatti singoli e contesti
d’interesse storico o paesaggistico, valorizzando i punti panoramici da salvaguardare, i
nuclei storici rurali e gli edifici d’interesse storico, sebbene la normativa sovraordinata
riconosca soltanto il Castello come elemento monumentale di fortificazione storica.
Il comune precedentemente denominato Sancti Laurentii (950) e Casale Sanctu Laurentu
(1543), fu attraversato dai soldati Cartaginesi di Annibale ed alle truppe romane che lo
inseguivano, nonché dalle truppe servili di Spartaco che tentava di fuggire verso la
libertà. Probabilmente per tutelare i territori bruzi e l’antica via Popilia (all’incirca sul
tracciato dell’attuale SS19), i Romani impiantarono un accampamento militare, poco
lontano dal luogo dove è attualmente ubicato il castello, chiamato “Castrum
Laurentum” che in tarda epoca medioevale diede poi all’attuale centro abitato, detto
allora “Casale Sanctu Laurentu”. Tale origine è giustificata dall’ampia visuale che si ha
specie sui terrazzi morfologici in destra Esaro: la localizzazione della torre Jentilino
offre scorci mozzafiato del golfo di Trebisacce a nord e della valle dell’Esaro verso
quella del Crati a sud, fulcro tra la Media Valle Crati e la Piana di Sibari.
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Pur essendo circondato da centri Arbёrёsh (Lungro, Acquaformosa, San Basile,
Frascineto, Civita, Spezzano Albanese e Firmo), San Lorenzo non è un comune di
fondazione albanese, ma pare che la comunità sanlorenzana sia stata una delle prime ad
ospitare comunità Arbereshe in provincia di Cosenza, creando un nucleo che ha poi
realizzato una proiezione su tutto il circondario.
La testimonianza storica più evidente è il castello, localizzato nel capoluogo, risalente al
XIII o XIV sec. Nonostante nel 1978 il Ministero dei Beni Culturali abbia promosso il
Castello a Bene di Interesse Storico - Artistico, con Decreto Ministeriale n.12779 del 6
giugno 1978 e nonostante tre interventi di ristrutturazione, oggi il Castello vive un
degrado da cui si tenta di uscire grazie a recenti interventi di recupero.
Ulteriore elemento paesaggistico caratterizzante l’area è certamente il disegno derivante
dall’agricoltura praticata nella valle e sulle colline circostanti; pertanto la pianificazione
del territorio agricolo deve avere come obiettivo il corretto uso ed edificabilità dei suoli,
tutelando il paesaggio esistente e preservandolo dall’incuria e dall’abbandono.

1.6 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
A differenza della maggior parte dei comuni dell’area, San Lorenzo del Vallo non
presenta particolari pericoli dal punto di vista geomorfologico, come emerge
dall’assenza di ambiti critici individuati dal PAI.
Sono tuttavia presenti varie alture separate da canali incisi da torrenti e ruscelli. Le
incisioni sono modellate in modo da assicurare una discreta stabilità all’intero territorio
che risulta, così, non soggetto a rischio frane, come è anche evidenziato dal P.A.I., anche
se è stato individuato qualche fenomeno franoso di piccola entità. I canali soltanto
localmente sono profondi e si originano ripide scarpate, come nel caso di Val di
Crepacuore e Valle di Magara.
Le criticità che si rilevano sono prevalentemente di natura idrologica.
«L’intero territorio è interessato da fenomeni sorgentizi e da una serie di impluvi e corsi
d’acqua a carattere torrentizio. In particolare, la zona della frazione Fedula risulta
essere particolarmente ricca d’acqua, infatti questo grosso mammellone isolato di
forma trapezoidale, Fedula appunto, è delimitato a Nord dal torrente Tiro, a Sud-Est dal
fiume Esaro ed a Sud-Ovest dal torrente Grondo» (cfr. Relazione geologica).
Sono infatti presenti zone e punti di attenzione lungo il tracciato dell’Esaro e, a nord
ovest, in località Laccata a sud del torrente Tiro.

San Lorenzo del Vallo
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Figura 1 - Vincoli imposti dal PAI.

1.7 Strumentazione regionale e provinciale
Ad oggi non si registrano prescrizioni o indirizzi particolari per il comune di San Lorenzo
del Vallo da parte della pianificazione regionale o provinciale, che tendono a vedere l’area
dal punto di vista comprensoriale.
Analizzando il quadro delle tutele, in particolare, si nota come il territorio di San Lorenzo
del Vallo non sia soggetto a particolari vincoli, sebbene si trovi circondato da zone protette
e di elevato valore naturalistico, facilmente raggiungibili; tale aspetto evidenzia
naturalmente potenzialità turistiche se si riesce a “fare rete” con l’ambito sovralocale.
Per quanto concerne la pianificazione provinciale San Lorenzo del Vallo rientra
nell’ambito di copianificazione dell’Altopiano della bassa valle del Crati. I comuni che ne
fanno parte (San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari) sono
realtà territoriali strettamente legate alle attività agricole ed agroindustriali.
Anche il PTCP rileva nell’ambito territoriale un’estensione delle aree boscate moderata o
nulla, ma rischio di incendi varia tra moderato e medio. Il rischio di inondazione è elevato.
Il rischio di frana è invece estremamente variabile da un comune all’altro: varia tra
moderato o nullo e molto elevato. Sono presenti limitate aree SIC. Scarsa la presenza di
aree archeologiche significative, più diffusa la presenza di castelli e fortificazioni.
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Figura 2 – Estratto del quadro delle tutele del Documento preliminare di QTR con il comune oggetto di
PSC individuato in magenta.

Pertanto, gli obiettivi provinciali sono:
 tutelare e salvaguardare l’integrità fisica del territorio;
• rendere lo sviluppo del territorio compatibile con le risorse naturali e paesaggistiche;
• valorizzare il patrimonio di risorse naturali;
• valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
• tutelare il paesaggio rurale e le attività agricole – forestali;
Il tutto da attuare mediante i seguenti indirizzi:
 realizzare interventi integrati di difesa e di mitigazione del rischio idraulico;
 realizzare interventi integrati di bonifica, ripristino, regimazione e consolidamento dei
versanti;
 salvaguardare qualità e quantità del patrimonio idrico per usi sostenibili;
 favorire il riequilibrio ecologico dell’area attraverso la tutela e la ricostruzione degli
habitat naturali;
San Lorenzo del Vallo
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 valorizzare le risorse naturalistiche, sviluppando il ruolo del presidio ambientale e
paesistico e promuovendo interventi integrati di restauro del territorio;
 tutelare i paesaggi rurali di particolare pregio e le risorse naturalistiche;
 salvaguardare e valorizzare il patrimonio agricolo, con particolare riferimento alle
aree ad elevata valenza;
 promuovere la produzione di prodotti tipici certificati e di qualità e valorizzare la
fruibilità turistico ricreativa, incentivando la diffusione dell’Agriturismo;
 diversificare le produzioni agricole nonché il mantenimento di forme di agricoltura di
elevato significato storico–paesistico, al fine di favorire la biodiversità e la
complessità ambientale;
 promuovere l’agricoltura biologica e sviluppare una agricoltura di presidio per la
difesa del suolo.
Per quanto riguarda il “Programma provinciale di previsione e prevenzione del rischio
nella provincia di Cosenza” allegato al PTCP, le zona di ammassamento per emergenza di
competenza provinciale sono localizzata entrambe nel comune di Cassano allo Ionio.
Da quanto esposto emerge già la totale compatibilità del PSC di San Lorenzo del Vallo sia
con la strumentazione sia regionale che provinciale per il cui raffronto schematico, si
rimanda al paragrafo 3.4.

2. Struttura, contenuti ed obiettivi del PSC e rapporto con altri pertinenti
piani
Il PSC è uno strumento di lungo periodo e, pertanto, ha l’obbligo di prefigurare un assetto
territoriale tendenzialmente stabile coerente con la pianificazione sovraordinata e con gli
altri strumenti limitrofi di pari livello.
Per quanto concerne i piani dei comuni confinanti con San Lorenzo del Vallo, questi sono
stati analizzati nelle porzioni adiacenti al territorio oggetto di PSC, sia dal punto di vista
del disegno territoriale che sotto l’aspetto normativo: si nota una sostanziale continuità tra
gli ambiti agricoli dei comuni limitrofi situati ad ovest ed a sud (Altomonte, Tarsia,
Roggiano Gravina) e quelli di San Lorenzo del Vallo, che tenderanno ad essere ancora più
coerenti grazie al relativamente recente riordino normativo regionale in ambito delle zone
agricole.
Al confine nord è invece presente, oltre la zona agricola, l’area industriale di Castrovillari,
sul cui asse si tenderà di sviluppare il nuovo ambito produttivo di San Lorenzo del Vallo,
mentre ad est è evidente la conurbazione con Spezzano Albanese.
La coerenza con l’assetto normativo vigente è garantita dalla sovrapposizione degli
obiettivi di piano riportati già nell’elaborato del preliminare di PSC che indica la struttura
sintetica dello stesso, rafforzata dalla ricostruzione delle trasformazioni in atto mediante
programmazione comunale.
Il POT ed i piani attuativi che deriveranno dovranno conformarsi al PSC, nel rispetto delle
procedure indicate dal REU.
Rispetto alla strumentazione vigente il PSC intende:
- completare la dotazione di servizi urbani nel quadro previsionale di piano;
12
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- caratterizzare meglio il territorio rurale, agricolo e forestale;
garantire uno sviluppo compatibile mantenendo la compattezza dell’urbanizzato, anche
mediante meccanismi perequativi.
La coerenza con l’assetto normativo vigente è garantita dal rispetto delle Linee guida della
L.R. 19/2002, del PAI e delle leggi vigenti, nonché dalla considerazione degli strumenti
regionali provinciali non ancora approvati.
Gli elaborati del PSC di San Lorenzo del Vallo, esclusi quelli legati alla procedura VAS,
sono i seguenti:
Elaborati testuali
Relazione Generale
REU
Tavole
Scenario di riferimento
QC.1 Quadro di riferimento normativo e di pianificazione
QC.1.1 - La pianificazione e la programmazione sovraordinate (scala 1:10.000)
QC.1.2 - La pianificazione e la programmazione comunale, lo stato di fatto
QC.1.2.1 - La pianificazione comunale e la pianificazione dei comuni contermini
(scala 1:5.000 oppure 1:10.000)
QC.1.2.2 - La programmazione comunale e gli ambiti di trasformazione previsti non
realizzati (scala 1:2.000 – 1:20.000)
QC.1.2.3 - Le proprietà comunali, la consistenza edilizia ed i servizi: volumi,
attrezzature pubbliche e di uso pubblico, abusi edilizi (scala 1:2.000 1:20.000)
QC.1.2.4 – Valori storici, culturali, paesaggistici ed ambientali (scala 1:10.000)
QC.2 Quadro ambientale (vincoli e vocazioni)
QC.2.1 - I vincoli sovraordinati (scala 1:10.000)
QC.2.2 - Studio geologico
(Omissis – Elaborati esterni cartografici e testuali)
QC.2.3 - Studio agronomico
(Omissis – Elaborati esterni cartografici e testuali)
QC.3 Quadro strutturale economico e capitale sociale
QC.3.1 - Sintesi dell’analisi demografica e socio-economica (scala 1:25.000)
QC.3.2 - Le attività economiche prevalenti (scala 1:10.000)
QC.3.3 - Le dominanti territoriali: risorse naturali ed antropiche, pericoli incombenti e
potenziale sviluppo (scala 1:10.000)
QC.4 Quadro strutturale morfologico
QC.4.1 - Il territorio comunale di San Lorenzo del Vallo nel sistema relazionale
sovraccomunale (scala 1:25.000)
QC.4.2 - Gli ambiti del territorio comunale (scala 1:10.000)
QC.4.3 - I servizi, il sistema degli spazi pubblici e gerarchizzazione delle connessioni (scala
1:10.000)
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QC.4.4 - Le infrastrutture puntuali ed a rete di telecomunicazione, di approvvigionamento
idrico ed energetico e di smaltimento dei reflui e dei rifiuti (scala 1:2.000 – 1:20.000)

Scenario obiettivo
SO.1 - Planimetria sintetica degli elementi strutturali del Piano (scala 1:10.000)
SO.2 - Struttura ed invarianti territoriali con classificazione del territorio comunale (scala
1:5.000)
SO.3 - Sviluppi alla scala urbana degli elementi strutturali del Piano con individuazione dei
comparti edificatori e delle aree necessarie per il piano di protezione civile (scala
1:2.000)
SO.4 Regolamento edilizio ed urbanistico (REU)

Valutazione di sostenibilità, compatibilità e coerenza
VS.1.1 – Raffronto tra PSC e studio geologico
VS.2 – Verifica degli standard urbanistici ed ambientali

2.1 Il contesto territoriale e socio economico
Dal punto di vista geologico e geomorfologico, il territorio comunale di San Lorenzo
del Vallo può essere suddiviso in tre aree principali:
- zone terrazzate;
- zone a prevalente morfologia collinare;
- zone di fondovalle pianeggianti.
Nel settore orientale del Comune di San Lorenzo del Vallo, si inquadra la zona a
prevalente morfologia collinare dove si individua anche il centro abitato.
Tale zona a morfologia collinare risulta costituita da un basamento calcareo del
Cretaceo con coperture sedimentarie plioceniche e pleistoceniche che raggiungono una
quota massima di 326 m s.l.m. Tale rilievo risulta inciso da piccoli corsi d’acqua a
carattere torrentizio lungo i versanti principali che danno luogo a vallette abbastanza
accentuate con pendii scoscesi.
Il sistema economico sanlorenzano è sintetizzabile dai dati relativi all’occupazione:
risultano insistere sul territorio del comune 28 attività industriali con 62 addetti pari al
19,25% della forza lavoro occupata, 56 attività di servizio con 85 addetti pari al
26,40% della forza lavoro occupata, altre 39 attività di servizio con 96 addetti pari al
29,81% della forza lavoro occupata e 6 attività amministrative con 79 addetti pari al
24,53% della forza lavoro occupata (http://calabria.indettaglio.it/ita/comuni/cs/
sanlorenzodelvallo/sanlorenzodelvallo.html).
Il PTCP di Cosenza evidenzia la struttura termale di Spezzano Albanese, ma anche lo
scarso sviluppo turistico. L’allevamento di bovini e di ovini è molto sviluppato ed i
prodotti dell’agricoltura sono frutti, cereali e olive. In questo settore si registra una
concentrazione di imprese e di addetti attivi nella filiera di coltivazione, lavorazione,
conservazione e commercializzazione di ortaggi e frutta.
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Comune di San Lorenzo del Vallo
Popolazione residente
Tasso di attività (2001)

S. Lorenzo del Vallo
Provincia di Cosenza
Tasso di disoccupazione
(2001)

S. Lorenzo del Vallo
Provincia di Cosenza

Maschi Femmine

52,14
55,71

29,44
31,79

Maschi Femmine
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Maschi
1.749

Femmine
1.679

Tasso di occupazione
(2001)

Totale

40,91
43,42

Maschi

S. Lorenzo del Vallo

Totale

Tasso di disoccupazione
giovanile (2001)

Femmine

43,17
45,46

Provincia di Cosenza

Maschi

Totale

19,13
21,96

31,28
33,39

Femmine

Totale

17,2

35,04

23,55

S. Lorenzo del Vallo

39,84

65,82

50,00

18,39

30,92

23,10

Provincia di Cosenza

53,22

66,16

58,48

San Lorenzo del Vallo
Percentuale nella provincia

Classe di età da 15 anni in poi
15-19
20-29
30-54 55 e più
16
196
597
74
1,01%
0,64%
0,41%
0,26%

Totale provinciale

1.581

Occupati per classe di età (2001)

Occupati per sesso ed attività
economica - Censimento 2001
San Lorenzo del Vallo
Percentuale nella provincia
Totale provinciale

Totale
3.428

30.742

Agricoltura
Maschi

145.860

28.273

Industria

Femmine

Maschi

Femmine

Totale
883
0,43%
206.456

Altre attività
Maschi

Femmine

532
3,55%

282
2,17%

284
0,70%

48
0,79%

416
0,51%

204
0,40%

14.991

12.988

40.331

6.105

81.417

50.624

Popolazione residente che si
sposta giornalmente per sesso e
luogo di destinazione
Maschi
Femmine
Percentuale sul totale comunale

Luogo di destinazione
Nello stesso
comune di dimora
abituale

Fuori del
comune

Totale

383
259
18,73%

450
256
20,60%

833
515
39,32%

La condizione occupazionale (cfr. ISTAT 2001) di San Lorenzo del Vallo è
leggermente più critica rispetto alla media provinciale e, rapportata alla popolazione
residente, il tasso di attività complessivo è circa del 41%, con un certo sbilanciamento
dell’attività maschile nei confronti di quella femminile. Il tasso di disoccupazione
giovanile è elevato ma inferiore a quello medio provinciale, a differenza del tasso di
disoccupazione giovanile maschile che è nettamente inferiore; la ragione
probabilmente va ricercata nel tipo di occupazione legata alle attività agricole, aspetto
che, in qualche modo, spiega il divario tra occupazione maschile e femminile e che è il
dato maggiormente evidente nel grafico sottostante:
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1
0,19%
538

112
0,49%
22.715

5
0,25%
1.990

47
0,22%
21.304

92
0,32%
28.611

28
0,34%
8.305

38
0,47%
8.037

6
0,12%
4.875

19
0,17%
10.956

38
0,16%
23.759

21
0,14%
15.265

15
0,25%
6.023

Organizzazioni ed organismi
extraterritoriali

50
0,21%
24.090

Servizi domestici presso famiglie
e convivenze

Altri servizi pubblici, sociali e
personali

Pubblica amministrazione e
difesa; assicurazione sociale
obbligatoria

Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, altre attività
professionali e imprenditoriali

Intermediazione monetaria e
finanziaria

Trasporti, magazzinaggio, e
comunicazioni

Alberghi e ristoranti

Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di
autoveicoli, motocicli e di beni
personali e per la casa

Costruzioni

Produzione e distribuzione di
energia elettrica, gas e acqua

Attività manifatturiere

Estrazione di minerali

2
0%
427

Sanità e altri servizi sociali

406
1,48%
27.441
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Istruzione

San Lorenzo del Vallo
Prcentuale nella provincia
Totale provinciale

Pesca, piscicoltura e servizi
connessi

Occupati per sezioni di
attività economica (2001)

Agricoltura, caccia e silvicoltura
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3
0,15%
2.065

Totale

0
0%
55

883
0,43%
206.456

Ripartizione della forza lavoro

studenti

ritirati dal lavoro

altro
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San Lorenzo del Vallo

Aree limitrofe ai nuclei rurali

19%

casalinghe

Valle del Gelso

26%

Valle di Paola

15%

FEDULA

40%

Piano del Lago

maschi
69,8%

Residenti non costituenti forza lavoro

Peschiera

Occupa
ti

non forza lavoro

59,9%
40,1%

forza lavoro

Residenti in età lavortiva

16

femmine
30,2%

SAN LORENZO DEL VALLO

611 15 60 67 30 18 82
435 12 37 40 19 17 56
176 3 23 27 11 1 26
1267 7 65 48 25 81 175
530 2 26 22 4 34 65
737 5 39 26 21 47 110
205 3 13 9 6 4 17
263 0 16 10 5 3 25
346 2 18 22 10 12 30
453 2 18 7 4 62 103

motivo

Occupati
maschi
femmine
Residenti non costituenti forza lavoro
maschi
femmine
casalinghe
studenti
ritirati dal lavoro
altro
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Il comparto dell’edilizia è, in realtà, molto variegato al suo interno; sono presenti,
infatti, cave per estrazione d’inerti ed attività di lavorazione come asfaltifici e
cementifici, generalmente localizzate sugli assi carrabili principali.
Per approfondimenti di maggior dettaglio sul contesto socio-economico si rimanda alla
relazione del PSC.

2.2 Contenuti ed obiettivi del piano
Il PSC è uno strumento di lungo periodo e, pertanto, ha l’obbligo di prefigurare un
assetto territoriale tendenzialmente stabile coerente con la pianificazione sovraordinata e
con gli altri strumenti limitrofi di pari livello.
Per quanto concerne i piani dei comuni confinanti con San Lorenzo del Vallo, questi
sono stati analizzati nelle porzioni adiacenti al territorio oggetto di PSC, sia dal punto di
vista del disegno urbano e territoriale che sotto l’aspetto normativo, come evidenziato
nell’elaborato QC.1.2.1.
La coerenza con l’assetto normativo vigente è inoltre garantita dalle analisi sintetizzate
negli elaborati QC.1.1 e QC.2.1 fino ad una continuità rafforzata dalla ricostruzione
delle trasformazioni in atto nell’elaborato QC.1.2.2.
Gli obietti risultano pertanto compatibili con le Linee guida della pianificazione
regionale, con il P.A.I., con il P.T.C.P. e seguono un approccio di riqualificazione e
contenimento dell’urbanizzato come si evince dagli obiettivi stessi:
1 - Definizione dei confini della città
2 - Definizione di un ruolo nei confronti di Spezzano Albanese
3 - Valorizzazione del tessuto consolidato
4 - Riqualificazione urbana del tessuto recente
5 - Valorizzazione del paesaggio agricolo
6 - Ottimizzazione dei servizi nei nuclei rurali
7 - Ottimizzazione degli ambiti produttivi
8 - Fruibilità dei corpi idrici
9 - Tutela dell'integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi ambientali
10 - Tutela dell'identità culturale
La qualità dell’approccio esposto è certamente superiore rispetto allo strumento
previgente che come obiettivo (essendo un Regolamento Edilizio con annesso
Programma di Fabbricazione) aveva semplicemente l’espansione urbana.
Le necessità odierne sono più complesse e, nello specifico, sono state vagliata anche
sulla base di incontri pubblici di partecipazione con la cittadinanza.

2.3 Rapporto con altri piani e programmi pertinenti
Rispetto al previgente strumento urbanistico (Regolamento Edilizio con annesso
Programma di fabbricazione del 1978) il PSC riprende il disegno urbano completando
verso il naturale sviluppo dettato dalla conurbazione con il limitrofo Spezzano Albanese.
Difatti la pianificazione vigente al di là dei confini di San Lorenzo del Vallo è
prevalentemente di destinazione agricola, fatta eccezione per il comune di Spezzano
San Lorenzo del Vallo
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Albanese che presenta una tendenza alla saturazione verso il comune in oggetto, sia dal
versante est che sud-est, al di là della zona sanlorenzana in cui si sono concentrate la
principali varianti ex Dlgs. 122/1998, in continuità con la zona D di Spezzano Albanese
a sud del cimitero di San Lorenzo, sona D interessata, tra l’altro, dalla fascia di rispetto
cimiteriale del comune confinante (cfr. elaborato QC.1.2.1).
La tendenza alle varianti al Pdf di San Lorenzo Vallo, intervenute negli ultimi anni, è
probabilmente derivata in gran parte dalla pianificazione del comune limitrofo con cui si
è praticamente conurbato, orientandosi a vocazione commerciale, aspetto che il PSC ha
considerato in una visione più organica, con infrastrutture e servizi adeguati.
Particolare attenzione meritano e aree di sviluppo industriale (ASI) di Castrovillari a
nord e, soprattutto, di Roggiano Gravina a sud. Quest’ultima si trova sull’asse tracciato
dalla strada SS283 delle Terme, ed è stato uno spunto per rafforzare tale vocazione
economica e territoriale, secondo le specificità di San Lorenzo del Vallo.
La zona agricola di Altomonte garantisce continuità con il paesaggio agrario di
particolare pregio in cui è immersa la frazione di Fedula, nucleo di origine e vocazione
rurale, da tutelare nelle tipologie caratteristiche esistenti, ma anche da qualificare ed
adeguare dal punto di vista dei servizi.
Per quanto riguarda la pianificazione sovraordinata, in base a quanto esposto in merito al
Documento preliminare di QTR, si rilevano obiettivi assolutamente coerenti con le
strategie di piano; si ricorda che per la pianificazione regionale il comune oggetto di
PSC rientra nella Media-bassa Valle Crati (Territorio regionale di sviluppo numero 12 –
TRS12) ma non è direttamente interessato da specifiche azioni sebbene, scorrendo le
priorità del QTR, è facile comprendere come tutti debbano concorrere per conseguire
certi obiettivi.
Si riconoscono condizioni «socioeconomiche e fisico-ambientali particolarmente
difficili» che hanno però contribuito a «mantenere il patrimonio naturale in buono stato
di conservazione».
«La maggior parte degli insediamenti ha origini antiche e conserva i nuclei storici che
rappresentano generalmente un prezioso patrimonio architettonico e artisticoculturale», quali castelli e fortificazioni.
Tra i settori trainanti l’economia si riconosce il forte ruolo dell’agricoltura, senza
dimenticare le aree industriali di Bisignano e, soprattutto, di San Marco Argentano, sul
cui asse si propone lo sviluppo di una nuova area produttiva inserita nel PSC di San
Lorenzo del Vallo, comune in cui sono presenti, come precedentemente evidenziato,
attività legate ad un altro settore rilevante a scala sovraccomunale: il comparto
dell’edilizia.
Tra opportunità di sviluppo dell’area si individua la filiera di coltivazione, lavorazione,
conservazione e commercializzazione di ortaggi e frutta, «soprattutto con produzioni
innovative legate all’agricoltura biologica».
A scala regionale, fra le principali criticità si riscontrano:
- basso livello di infrastrutturazione viaria per ridotta accessibilità e rete secondaria
di caratteristiche geometriche inadeguate
18
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-

servizio ferroviario assai scadente prevalentemente per la distanza delle stazioni dai
centri urbani,
- eccessiva distanza dagli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone.
Per quanto concerne gli obiettivi strutturali di lungo periodo si mira a:
- organizzazione turistica comprensoriale per la valorizzazione del patrimonio storicoculturale di tutta l’area,
- miglioramento della fruibilità delle risorse presenti,
- attivazione di filiere produttive legate agli obiettivi precedenti.
In ambito sovralocale si prevede invece di:
- rafforzare le sue relazioni funzionali e infrastrutturali tra di Castrovillari e la vicina
Piana di Sibari, essendo attraversato dal corridoio plurimodale (carrabile e ferroviario)
della valle dell’Esaro;
- organizzare e sviluppare il sistema relazionale del contesto territoriale tra Cosenza e
l’area portuale valle del Crati e costa Ionica (Cosenza-Rende-Alto Crati, CoriglianoRossano);
- il Piano Operativo Triennale dell’autorità portuale di Gioia Tauro 2008 – 2010 ha
messo in campo un investimento per il porto di Corigliano, consistente in una
ristrutturazione ed ampliamento sia della banchina nord che del sistema logistico di
miglioramento dei collegamenti viari per l’accesso al porto (raccordo portuale sulla via
provinciale sud Corigliano – Tarsia).
Per il raffronto schematico degli obiettivi con il piano oggetto di valutazione, si rimanda
al paragrafo 6.1, come previsto dall’indice tipo (Allegato 1).
Il PSC di San Lorenzo del Vallo ha un rapporto di compatibilità anche con lo strumento
sovraordinato provinciale e con la programmazione associata, come si evince dal
raffronto schematico al paragrafo 6.1 e dal recepimento delle direttive, (cfr. tav. QC.1.1).
Per la suddivisione tra macro obiettivi di PTCP ed obiettivi specifici si rimanda al
paragrafo 6.1, dove gli stessi si confrontano con quelli di piano.
Per quanto riguarda direttamente il POR Calabria, l’asse principale a cui si possono
riferire gli interventi di un piano strutturale è certamente l’ottavo (Asse VIII – Città, aree
urbane e sistemi territoriali), ma indirettamente è utile evidenziare gli assi prioritari
tematicamente inerenti indirettamente le trasformazioni strutturali di piano:
Asse II – Energia;
Asse III – Ambiente;
Asse V – Risorse naturali, culturali e turismo sostenibile;
Asse VI – Reti e collegamenti per la mobilità;
Asse VII – Sistemi produttivi.

San Lorenzo del Vallo
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3. Quadro normativo e programmatico per la definizione degli obiettivi di
sostenibilità ambientale
La costruzione del “Quadro normativo e programmatico per la definizione degli
obiettivi di sostenibilità ambientale” è un estratto di quella per il perseguimento degli
obiettivi di piano, attuata per la redazione dello stesso che ha seguito un approccio
sostenibile di contenimento dell’urbanizzato. Si esplicitano tuttavia le norme che
hanno generato nuovi approcci verso le pratiche di trasformazione del territorio,
secondo una visione di maggiore rispetto per le tematiche ambientali.
3.1 Riferimenti normativi e strategici internazionali, nazionali e regionali

Nell’ultimo decennio sono intervenute variazioni normative in campo ambientale che
interessano, direttamente o indirettamente, la redazione di PSC. Di seguito si
schematizzano i diversi provvedimenti per ambito internazionale, nazionale e regionale e
per tematica ambientale.
TEMATICA O
COMPONENTE
AMBIENTALE

ACQUA

AMBIENTE E
SALUTE

AMBIENTE
URBANO

ARIA E
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

ENERGIA
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DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALI
 Direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
 Direttiva 91/676/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque
contro l'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
 Direttiva 91/271/CE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque
reflue urbane.
 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 22 luglio 2002, n. 1600 “Istituzione del
sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente”, in continuità col quinto
programma conclusosi nel 2000.
 Strategia europea per l’ambiente e la salute, COM (2003) 338, Bruxells, 11.6.2003.
 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo relativa all’istituzione di un secondo
Programma d’azione comunitaria in materia di salute (20072013), COM(2007) 150, Bruxells,
23.3.2007.
 Comunicazione dell’11 gennaio 2006 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
relativa ad una Strategia tematica sull’ambiente urbano, Bruxelles.
 Gruppo di lavoro interregionale in materia di bioedilizia, 15 gennaio 2004, “Protocollo ITACA, per
la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio”.
 Comunicazione dell’11 febbraio 2004 della Commissione delle Comunità europee al Consiglio,
al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,
“Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano”.
 Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all' approvazione, in nome della
Comunità europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano.
 Comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Strategia tematica
sull’inquinamento atmosferico COM(2005) 446 • Direttiva 2001/81/CE: Parlamento europeo e
Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di inquinanti atmosferici.
 Direttiva 96/61/CE relativa alla “prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".
 Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità.
 Direttiva 2002/91/CE del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002 sul
rendimento energetico nell'edilizia.
 Direttiva 2003/30/CE del parlamento europeo e del consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
 Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente
l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva
93/76/ CE del Consiglio.
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 Convenzione internazionale Ramsar (1971) relativa alle zone umide di importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici.
 Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in
Europa (1979).
 Convenzione sulla biodiversità (CBD), Nazioni Unite -Rio de Janeiro 1992.
 Comunicazione commissione strategia comunitaria per la diversità biologica (1998).
 Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione dell'avifauna selvatica.
 Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e sem1inaturali e della flora
e della fauna selvatiche.
 Comunicazione della commissione: arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre
(2006).
 Piano d’azione comunitario per la biodiversità (2001).
 Regolamento n. 1698/2005/CE.
 Programma di azione forestale comunitaria (1989).
 Strategia forestale dell’unione europea (risoluzione 1999/c/56/01).
 Convenzione delle nazioni unite sulla lotta contro la desertificazione – UNCDD – 1994.
 Convenzione europea del paesaggio, Firenze 20 Ottobre 2000.
 Raccomandazione dell’OCSE per una gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti (approvata
con dec. Cons. CE 90/170/CEE).
 Strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti COM (2005) 666.
 Strategia tematica concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi" COM(2006) 372 def.
 Verso una strategia tematica per la protezione del suolo COM(2002) 179 def.
 Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004.
 Direttiva 12/2006/CE quadro legislativo della politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti
(sostituisce la Dir. 75/442/CE).
 Direttiva 689/1991/CE sui rifiuti pericolosi.
 Direttiva 12/2004/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (di modifica della Direttiva 94/62/CE).
 Direttiva 31/1999/CE sulle discariche.
 Direttiva 76/2000/CE. Incenerimento dei rifiuti.
 Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
 Direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la
direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.
 Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 relativo alla protezione delle
foreste nella Comunità contro gli incendi.
 Comunicazione del 16 aprile 2002 della Commissione delle Comunità europee al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Verso
una strategia tematica per la protezione del suolo”.
 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la
protezione del suolo e modifica la direttiva.
 Libro Bianco -La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte COM/2001/0370
 Carta del Turismo Sostenibile, Conferenza internazionale Lanzarote (1995).
 Codice Globale di Etica per il Turismo, World Tourism Organisation (1999).
 Mediterranean Action Plan on Tourism, UNEP (1999)
 Strategia Europea sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere -ICZM (2000).
 “Carta di Rimini”, Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile (2001).
 Commissione europea – Comitato di sviluppo territoriale, maggio 1999, “Schema di sviluppo dello
spazio europeo (SSSE) – Verso uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile dell’UE”.
 Comunicazione del 15 maggio 2001 della Commissione delle Comunità europee, “Sviluppo
sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo sviluppo
sostenibile”.
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 L. 5 gennaio 1994 n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche.
 D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152. Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole.
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 L. 1 giugno 2002 n.120 – Ratifica del Protocollo di Kyoto Piano di Azione Nazionale per la
riduzione delle emissioni dei gas serra • Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 171 "Attuazione
della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici".
 D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
 D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".
 D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia".
 D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell'edilizia".
 D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, Parte quinta - Tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera.
 Decreto 20 luglio 2004. Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
 Decreto 20 luglio 2004. Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
 D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”.
 Decreto 16 giugno 2005. Linee Guida di programmazione forestale (Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio).
 L. 394/1991 – Legge quadro sulle aree protette.
 L. 157/1992 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.
 DPR 357/97 e ss.mm.ii – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
 D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
 D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti.
 D.M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468. Programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati.
 D.M. 25 ottobre 1999, n.471 -Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
 D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, Parte quarta - Gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.
 D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334. Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
 D.Lgs 21 settembre 2005, n. 238. Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la
direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose .
 L. 18 maggio 1989, n. 183. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo.
 L. 21 novembre 2000, n.353. Legge quadro in materia di incendi boschivi.
 L. 267 3 agosto 1998. “Conversione in legge del D.L. 180/1998 recante misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella
regione Campania”
 Piano Generale dei Trasporti e della logistica - Gennaio 2001
 Deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 57 “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”.
 DM 1 aprile 2004, “Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto
ambientale”.
 D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale

strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione
ambientale integrata (Ippc).
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 Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.
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DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO REGIONALI
 LR 3 ottobre 1997, n. 10. Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle
risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali (ATO) per la gestione del Servizio Idrico Integrato
 D.G.R. 2.05.2006, n. 319, Piano regionale per la sicurezza alimentare, BUR Calabria del
1.06.2006.
 Relazione sanitaria regionale – BUR Calabria del 22.02.2007
 LR 10/2003 sulle aree protette PIS Rete Ecologica Regionale (POR Calabria 2000-2006).
 LR n. 9/1996. Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del
territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio.
 LR 20/92. Forestazione e difesa del suolo - Programma autosostenibile di sviluppo nel settore
regionale forestale.
 LR 16 aprile 2002, n. 19. “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio”, Supplemento
straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria, Parti I e II n. 7 del 16 aprile 2002.
 LR 24 novembre 2006, n. 14. “Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n.
19 “, Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria Parti I e II n. 22 dell’1
dicembre 2006.
 LR 11 agosto 2010, n. 21. “Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”, con modifiche alla L.R. Calabria
16 aprile 2002, n. 19.
 D.C.R. 14 febbraio 2005, n. 315. Piano Energetico Ambientale della Regione Calabria.
 Presa d’atto sottoscrizione dell’Accordo per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea
del Paesaggio in Calabria – Carta Calabrese del Paesaggio -BUR Calabria, 29.09.2006.
 LR 23 febbraio 2006, n. 4 “Modifica all’art. 6 della L.R. 12 aprile 1990, n. 23. "Norme in materia
di pianificazione regionale e disposizioni connesse all’attuazione della legge dell’8 agosto 1985,
n. 431".
 Piano Regionale Gestione rifiuti (2002).
 Piano regionale discariche (2002).
 Piano Regionale Gestione Rifiuti (integrazione 2007).
 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, Consiglio Regionale, Delibera n. 115
del 28 dicembre 2001.
 LR 10 gennaio 2007, n. 5. Promozione del sistema integrato di sicurezza.
 LR 19 ottobre 1992, N. 20. Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale -Forestazione,
difesa del suolo e foreste regionali in Calabria. Programma d'area per le zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola (D.G.R. 393 del 6 Giugno 2006).
 Norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari
(D.G.R. n.17 del 16 Gennaio 2006).
 LR 30 ottobre 2003, n. 16. “Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria” -Supplemento
straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria -Parti I e II -n. 20 del 31 ottobre 2003.
 D.G.R. Calabria 31 marzo 2009. “Modifica regolamento regionale n.3 del 4 agosto 2008 per le
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di
rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, approvato con D.G.R. n.535”.
 LR Calabria 12 giugno 2009, n. 19, art. 49 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n.
19”, che recepisce il D.lgs. 152/06 per piani e programmi «che possono avere impatti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale».
 D.C.R. del 10 novembre 2006, n. 106 con allegate “Linee guida della pianificazione regionale e
schema base della carta regionale dei luoghi in attuazione della legge urbanistica della
Calabria n. 19 del 16/04/2002”.

3.2 Individuazione dei piani e dei programmi pertinenti
I piani e i programmi pertinenti sono chiaramente sia quelli individuati e già analizzati in
rapporto al PSC oggetto del presente Rapporto ambientale ovvero:
- QTR (non ancora approvato),
- PTCP di Cosenza,
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI),
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ed ogni altro piano settoriale cui in PSC deve riferirsi per le proprie strategie, ove siano
interessati i relativi settori. Sicuramente per la previsione di localizzazione di impianti di
produzione dell’energia di tipo fotovoltaico, solare termico o eolico gli strumenti da
considerare sono:
- Piano energetico regionale,
- Piano energetico comunale (ove previsto),
La strumentazione subordinata che deve essere adeguata alle previsioni ed alle strategie di
PSC e REU è invece composta da:
- Piano della mobilità (che il comune di San Lorenzo del Vallo non è tenuto a
redigere),
- Programma triennale delle opere pubbliche,
- Piano Operativo Temporale (POT),
- Piani Attuativi Unitari a fini di lottizzazione, di insediamento di attività produttive
o di edilizia residenziale pubblica.
- Ogni altro strumento che sarà inerente le trasformazioni territoriali di competenza
comunale nel territorio di San Lorenzo del Vallo.
Ai fini ambientali, in relazione agli strumenti pertinenti, si evincono i seguenti obiettivi:
- minimizzazione consumo di suolo,
- minimizzazione rischi ambientali,
- minimizzazione inquinamento acustico,
- mantenimento o miglioramento della qualità dell’acqua,
- mantenimento o miglioramento della qualità dell’aria,
- mantenimento o miglioramento della qualità paesaggistica,
- salvaguardia beni culturali,
- salvaguardia beni ambientali.

3.3 Il sistema dei vincoli
Il sistema dei vincoli è caratterizzato dalle tipologie elencate di seguito.
 Fasce di rispetto delle reti:
 acquedotti (D.lgs. 152/2006 ed Ente gestore);
 gasdotti (D.M. Interno 24-11-1984 ed Ente gestore);
 elettrodotti (D.M. Ambiente 29-05-2008);
 rete stradale (D.P.R. 495/1992);
 Tutele e fasce di rispetto dei corpi idrici come acque pubbliche (D.lgs. 152/2006).
 Vincoli paesaggistici (D.lgs. 42/2004).
 Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).
 Area di rispetto del vincolo cimiteriale (R.D. 1265/1934).
 Vincoli idrogeomorfologici derivanti dal PAI della Regione Calabria.
 Vincoli d’uso derivanti dal PTCP per ragioni di prevenzione e protezione
(attualmente non presenti nel caso del comune di San Lorenzo del Vallo.
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3.4 Schede di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e specifici
Dal Documento preliminare di QTR emergono gli obiettivi di sostenibilità già
accennati al paragrafo 2.3 e di seguito riportati nella relativa scheda di sintesi SS1
(Documento preliminare di QTR):
SS1 (Documento preliminare di QTR) 1
AST.1 Valorizzazione della montagna
A. Creare una visione comune
B. Realizzare nuove infrastrutture ambientali
C. Garantire i servizi di prossimità
D. Promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie
E. Migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici
F Valorizzare il patrimonio culturale e il paesaggio
G Valorizzare il sistema economico-produttivo
AST.3 Sviluppo sostenibile dei territori urbani
A. Favorire la formazione di territori urbani multicentrici
B. Elevare la dotazione di servizi urbani
C. Migliorare la qualità diffusa
AST.4 Valorizzazione dei centri storici e dei paesaggi associati
A. Migliorare la dotazione dei servizi urbani e associati
B. Migliorare la qualità urbana e edilizia
C. Favorire politiche per lo sviluppo di nuove economie
AST.5 Rafforzamento della competitività territoriale
AST.6 Miglioramento della qualità progettuale

I suddetti assi strategici sono conformi e coerenti con la programmazione regionale
relativa ai fondi strutturale del POR 2007-2013, che si ritiene, pertanto,
contestualmente compatibile.
Raffrontando le azioni di piano con gli assi strategici d’intervento del QTR si nota
l’intento di cooperazione nel perseguimento degli obiettivi regionali, rafforzando così
sia lo STERR (SCHEMA TERRITORIALE) che lo SRET (SCHEMA DI COERENZA
DELLE RETI), per il raffronto schematico degli obiettivi con il piano oggetto di
valutazione, si rimanda al paragrafo 3.4.
Si evidenzia che, pur non essendo presente territorio montano nel comune di San
Lorenzo del Vallo, si considera doveroso cooperare alla tutela del paesaggio interno,
per la presenza di ameni scorci panoramici collinari che il PSC ha individuato
puntualmente (cfr. tav. SO.2).

1

L’asse AST.2 riguarda la costa ed è stato pertanto escluso.
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Gli obiettivi di sostenibilità di piano derivanti dal PTCP di Cosenza sono invece i
seguenti:
SS2 (PTCP)
1.
2.
3.
4.
5.

Rendere lo sviluppo del territorio compatibile con le risorse naturali.
Tutelare e salvaguardare l’integrità fisica del territorio.
Incrementare la qualità del sistema insediativo.
Ridurre l’uso del suolo a fini insediativi.
Integrare la pianificazione della mobilità con la pianificazione territoriale ed
urbanistica
6. Garantire il soddisfacimento dei bisogni legati alla carenza di acqua per il consumo
umano e industriale
7. Incrementare efficienza e razionalità negli usi finali dell’energia e accrescere il
ricorso alle fonti rinnovabili

4. Il contesto ambientale e territoriale di riferimento
Il comune di San Lorenzo del Vallo, esteso circa 23 kmq, si trova nella valle del fiume
Esaro, affluente del Coscile e confina con Castrovillari (5%), Altomonte (38%),
Roggiano Gravina (2%), Tarsia (20%) e Spezzano Albanese (35%), essendo
praticamente conurbato con quest’ultimo.
San Lorenzo del Vallo dista 51 km ca. dal capoluogo di provincia e l’accessibilità è
complessivamente discreta e differenziata tra la frazione di Fedula e il capoluogo.
L’asse principale di attraversamento è la SS283 delle Terme, che connette Guardia
Piemontese (sul Tirreno) a Spezzano Albanese (verso lo Jonio). L’importanza di tale
struttura, oltre alla connessione tra le due coste della provincia di Cosenza, è la
raggiungibilità delle aree industriali di San Marco Argentano a sud e Castrovillari a
nord, nonché l’agile connessione all’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria
(svincolo di Spezzano Albanese) e la deviazione per Altomonte su strada provinciale.
Il comune è attraversato dalla ferrovia Cosenza – Sibari pur non essendo dotato di
stazione (quella di riferimento e la stazione di Spezzano Albanese, immediatamente a
nord dei confini comunali).
Dal punto di vista geologico e geomorfologico, il territorio comunale di San Lorenzo
del Vallo può essere suddiviso in tre aree principali:
- zone terrazzate;
- zone a prevalente morfologia collinare;
- zone di fondovalle pianeggianti.
Nel settore orientale del Comune di San Lorenzo del Vallo, si inquadra la zona a
prevalente morfologia collinare dove si individua anche il centro abitato.
Tale zona a morfologia collinare risulta costituita da un basamento calcareo del
Cretaceo con coperture sedimentarie plioceniche e pleistoceniche che raggiungono una
quota massima di 326 m s.l.m. Tale rilievo risulta inciso da piccoli corsi d’acqua a
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carattere torrentizio lungo i versanti principali che danno luogo a vallette abbastanza
accentuate con pendii scoscesi.
Sia la zona a morfologia terrazzata, sia la zona prevalentemente collinare, si
ricollegano a quella di pianura alluvionale, caratterizzata da scarsa pendenza dei
terreni, che presenta la maggiore estensione lungo il corso del fiume Esaro.

Le zone di fondovalle, data la loro morfologia pianeggiante, sono state sfruttate per usi
agricoli intensivi e, di conseguenza, hanno subito un modellamento artificiale che ha
influito sugli effetti dell’erosione naturale. In tal senso, a conferma del buon grado di
conservazione del territorio, non sono stati rilevati né fenomeni attivi inerenti l’azione
di erosione di sponda dei corsi d’acqua né fenomeni di deflusso difficoltoso. Solo in
alcune porzioni delle valli principali si evidenziano aree potenzialmente esondabili.

San Lorenzo del Vallo
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L’estratto di CORINE2 Land Cover evidenzia l’elevata estensione relativa di terreno
coltivato, la bassa ma significativa presenza di boschi e la già citata conurbazione con
il limitrofo Spezzano Albanese.

4.1 Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell’ambiente attuale
Il territorio di San Lorenzo del vallo non è interessato da zone SIC o ZPS come indica
lo schema riportato di seguito:

Siti di importanza comunitaria (SIC)
San Lorenzo del Vallo

Zone di protezione speciale (ZPS)
San Lorenzo del Vallo

Non ci sono, inoltre, aree a parco, né d’interesse regionale né tantomeno nazionale.
Tuttavia il piano prevede la valorizzazione del paesaggio agricolo, concentrando la
possibile edificazione nel centro rurale di Fedula, fondato a tale scopo, con indici
modesti, ma in grado d’incrementare la qualità urbana mediante perequazione per
comparto.

4.1.1 Assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio di San Lorenzo del
Vallo: valutazione della suscettibilità al rischio idrogeologico ed alle
amplificazioni sismiche.
Dal punto di vista geologico generale, il territorio oggetto di studio si colloca nella mediobassa valle dell’Esaro che risulta caratterizzata, dal punto di vista tettonico, da strutture di
2

L’acronimo CORINE sta per COoRdination of INformation on the Environment, un programma varato nel
1985 dalla CEE (85/338/EEC) per dotare l’Unione Europea di informazioni territoriali omogenee sullo stato
dell’ambiente. All’interno di questo programma è stato attivato il progetto CORINE Land-Cover (CLC)
finalizzato alla raccolta di informazioni sulla copertura del suolo e sulle sue modifiche nel tempo a partire da
immagini satellitari, foto aeree e altri dati ancillari. Il progetto CLC ha prodotto due Carte di uso del suolo
scala 1:100.000 per gli anni 1990 e 2000 che coprono l’intera UE ed altri paesi confinanti.
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tipo horst e graben. L’alto strutturale (horst) che definisce il capoluogo di San Lorenzo del
Vallo è controllato da un sistema di faglie orientate NE-SO attive fin dal Pliocene. Tale
elemento strutturale fungeva, prima del Pliocene, da importante barriera fisica e da
separatore tra un bacino occidentale tirrenico ed uno orientale ionico. Nel territorio di San
Lorenzo del Vallo è possibile riscontrare diversi litotipi di natura generalmente
metamorfica e sedimentaria, con maggiore frequenza ed estensione territoriale di questi
ultimi. I litotipi maggiormente consolidati sono rappresentati dai complessi ofiolitici
(Metabasiti e Calcari a Calpionella sp. appartenenti all’Unità di Malvito e DiamanteTerranova), osservabili in isolati affioramenti a valle dell’abitato di San Lorenzo del Vallo
(Cozzo Torniata), ed i calcescisti e gli scisti filladici (in parte rientranti nell’Unità del
Frido); tali litologie contribuiscono alla formazione delle scarpate morfologiche più
acclive. I litotipi meno competenti, rappresentanti la maggior parte del territorio comunale,
sono caratterizzati da sabbie-conglomeratiche, conglomerati-sabbiosi, arenarie ed argille
siltose. I conglomerati-sabbiosi caratterizzano antiche morfologie terrazzate osservabili
nella frazione di Fedula (a quota 150 m s.l.m.) ed individuabili nel pianoro che rappresenta
la base dell’abitato di San Lorenzo del Vallo (quota 350 m s.l.m.). Le argille siltose
rappresentano il culmine della deposizione pliocenica e caratterizzano superfici di
spianamento riscontrabili a quote di circa 250 m. Depositi alluvionali olocenici e recenti
rappresentano i prodotti delle varie esondazioni del fiume Esaro e si osservano a valle
dell’abitato di San Lorenzo del Vallo.
 Assetto idrologico
L’intero territorio in cui ricade l’area oggetto di studio è interessato da fenomeni sorgentizi
e da una serie d’impluvi e corsi d’acqua a carattere torrentizio. In particolare, la zona della
frazione Fedula rappresenta un importante riserva idrica, delimitata a Nord dal torrente
Tiro, a Sud-Est dal fiume Esaro ed a Sud-Ovest dal torrente Grondo.
Numerosi impluvi e incisioni vallive, individuati negli studi del reticolo idrico minore,
solcano il territorio comunale; tra questi si evidenzia il vallone della Pippana, quello se si
sviluppa tra la località S.Leonardo e Varia del Martelluccio, il Vallone del Martelluccio, il
Fosso Vallonara, la Valle di Crepacuore, la Valle Cupa, la Valle di Magara, la Valle del
Gelso, la Valle di Paola, la Valle di Lanza e numerosi altri ancora privi di toponimia. Tali
impluvi minori andranno sottoposti a norme di polizia idraulica.
La captazione delle acque comunali avviene generalmente attraverso pozzi a uso
domestico e agricolo. Le elevate profondità di emungimento della falda (>50 m) fanno
ipotizzare che gli acquiferi siano localizzati in depositi miocenici sepolti o al contatto
litologico tra i depositi permeabili plio-pleistocenici e il basamento metamorfico. Tuttavia,
anche le situazioni morfologiche (es. le zone d’impluvio legate a contatto tettonico) del
territorio riescono a influenzare la formazione di grossi serbatoi idrici.
E’ necessario ribadire, in questa sede, che il patrimonio idrico del territorio comunale di
San Lorenzo del Vallo, costituendo un bene unico e non rinnovabile, andrà sottoposto a
tutela e quindi a criteri di preservazione. In tal senso, le sorgenti e le risorse idriche, di
qualsivoglia natura, necessarie ai fabbisogni della popolazione sono tutelate da zone di
rispetto (non inferiore ai 200 m) ai sensi della D.P.R. n° 236 del 24 maggio 1988, comma
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6 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n); della legge n° 439 del 8 agosto 1989
(Legge Galasso) ed infine, della legge n° 1497 del 29 giugno 1939 e successive modifiche
ed integrazioni (Legge Protezione delle bellezze naturali).
 Valutazione della suscettibilità al dissesto idrogeologico
Il territorio di San Lorenzo del Vallo non presenta generalmente forme che riconducono a
rischio idrogeologico pur mostrando, in alcune zone, le caratteristiche geologicogeomorfologiche di propensione al fenomeno di dissesto. Le carte di perimetrazione delle
aree a rischio frana, allegate al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e inerenti
il territorio comunale, sono completamente scevre da qualsivoglia fenomenologia
gravitativa. Le uniche restrizioni sono quelle legate al rischio idraulico e imputabili ai
fenomeni di avulsione del tratto di fiume Esaro, che percorre la bassa valle del territorio di
San Lorenzo del Vallo.
Lo studio di suscettibilità presentato in questo contesto tiene conto di differenti fattori
predisponenti (geologia, pendenza, esposizione, uso del suolo) che, singolarmente o
insieme, contribuiscono a rendere un versante più o meno propenso al fenomeno di
dissesto. L'analisi dei fattori d’instabilità si esplica attraverso la redazione di carte
tematiche di base. Tale analisi è stata estesa a tutto il territorio della Valle dell’Esaro per la
mancanza di alcuni dati che interessano il territorio oggetto di studio (per es. nel Comune
di San Lorenzo del Vallo mancano dati IFFI –Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia –
poiché mancano realmente gli episodi di frana, ma queste ricadono nelle stesse litologie in
comuni limitrofi e quindi potenzialmente utilizzabili per lo studio di propensione al
fenomeno). È stato creato un database spaziale composto da tutti i fattori di instabilità
(Tabella allegata), organizzati in livelli informativi (layers) in formato raster, con
dimensioni dell'unità di mappa (pixel) pari a 10x10m. Le dimensioni dei pixel sono state
scelte in conformità al dettaglio e alla risoluzione delle carte topografiche di base (1:5.000
e 1:10.000). Alcuni dei parametri utilizzati provengono da rilevamento sul terreno (carta
delle frane) ovvero da acquisizione di dati esistenti (carta geologica), previo processo di
digitalizzazione e rasterizzazione, mentre altri sono stati derivati direttamente dal DEM,
grazie ad appositi software di analisi spaziale reperiti in rete. Negli ultimi anni, infatti, le
tecnologie GIS hanno messo a disposizione un grande numero di applicazioni per
l'acquisizione e la manipolazione in maniera più efficiente e innovativa degli attributi
topografici; gli aspetti morfologici dei versanti, come acclività, lunghezza, forma e
orientazione e le caratteristiche dei bacini idrografici riflettono l'evoluzione
geomorfologica di una zona e possono rivestire un ruolo molto importante nella
valutazione della pericolosità da frana. Metodi di analisi probabilistica, sviluppati in
ambiente GIS, hanno permesso di estrapolare il peso (Wi) per ognuna delle classi dei
fattori predisponenti (litologia, pendenze, esposizione). Tale peso deriva dal logaritmo
naturale della densità di frane cartografate nella classe in esame diviso la densità di tutte le
frane cartografate nell’area di studio. Il logaritmo naturale impone che siano assegnati
valori negativi alle classi dei fattori predisponenti laddove la presenza di frane è bassa;
diversamente, pesi con valori positivi indicano alta densità di frane nella classe
considerata. La carta di suscettibilità ai fenomeni di dissesto (Allegato 6, figg. 1, 2, 3) è
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stata ottenuta con processi di overlay delle carte tematiche (carta geologica, carta delle
pendenze, carta di uso del suolo, ecc. – Allegato 6, figg. 4, 5) riclassificate in base al peso.
 I fattori predisponenti al dissesto idrogeologico
a) Litologia
La litologia è comunemente considerata il fattore più importante per la stabilità dei
versanti; in effetti, è ragionevole aspettarsi che le proprietà meccaniche dei materiali
costituenti i versanti, come permeabilità e resistenza al taglio, siano controllati dal tipo
di litologia. La carta litologica (Allegato 6, fig. 4a) utilizzata è quella redatta dallo
scrivente per il PSC del territorio di San Lorenzo del Vallo, trasformata da shape in
formato raster con grid di maglia 10x10m, e riclassificata per consentire il confronto
con gli altri data layers. Le classi litologiche con maggiore densità di frane risultano
essere le arenarie siltose, le argille siltose, i gessi ed il basamento metamorfico.
b) Acclività dei versanti (slope)
L’acclività dei versanti (Allegato 6, fig.4b) è stata calcolata in maniera automatica dal
DTM dell'area di studio e suddivisa in 6 classi; le classi sono stante distinte in base alla
pendenza in gradi del versante. Tale fattore controlla l’evoluzione dei versanti,
condizionando il deflusso superficiale, la densità di drenaggio, l’erosione del suolo.
Esso, pertanto, costituisce un fattore fondamentale nella preparazione della carta della
suscettibilità di un processo erosivo in un dato territorio. La pendenza dei versanti
unitamente alla litologia (Allegato 6, fig.1a) contribuisce in maniera forte alla
predisposizione dei fenomeni di dissesto; in particolar modo, le classi di pendenza
comprese tra 10° e 20° risultano particolarmente dense di aree in frana mentre i versanti
a pendenza superiore (>30°), che risultano maggiormente caratterizzati da litotipi più
competenti, mostrano pesi negativi e quindi bassa densità di area in frana.
c) Uso del suolo
Il tipo di suolo ha notevole incidenza sulla stabilità di un versante. Generalmente un
versante con copertura arborea attenua i fenomeni di dilavamento e quindi di erosione
del suolo. Un terreno denudato o con vegetazione scarsa, di contro, è maggiormente
suscettibile ai fenomeni di dissesto. Tale cartografia è stata realizzata “drappando” sul
DTM lo shape “LAND COVER 2006” e classificando l’area comunale con LIVELLO
3 (Allegato 6, fig.4c). Il territorio di San Lorenzo del Vallo per ciò che concerne l’uso
del suolo rientra in linea di massima in classi caratterizzate da uliveti, frutteti, colture
annuali associate a colture permanenti e seminativo in aree non irrigue. Tali classi,
esclusa l’ultima, mostrano correlazione negativa con le aree in frana; possiamo per ciò
asserire che l’uso del suolo, nel contesto territoriale oggetto di studio, è un fattore
predisponente secondario.
d) Esposizione dei versanti
L’esposizione dei versanti (Allegato 6, fig. 4d) è un fattore di controllo molto
importante per l’innesco dei fenomeni di erosione; ciò è legato all’esposizione dei
versanti all’angolo e alla durata dell’incidenza dei raggi solari. L’esposizione dei
versanti può favorire l’alterazione delle rocce e la formazione di coperture regolitiche
predisponendo, pertanto, i pendii a fenomeni di denudazione. Le classi di esposizione
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(4 classi) sono state estratte dal DTM e corrispondono ai principali punti cardinali
(Nord, Est, Ovest, Sud). I versanti maggiormente caratterizzati da aree in frana
risultano essere quelli esposti ad est ed ad ovest.
e) Morfologia dei versanti: convessità e concavità
La morfologia di un versante può probabilmente influire sulla suscettività al dissesto,
nella misura in cui la sua forma influenza il ruscellamento superficiale e il drenaggio
sub-superficiale. La concentrazione del drenaggio in un versante con forma concava,
comporta un aumento della pressione d'acqua nei pori e un accumulo nelle formazioni
superficiali, elementi questi che favoriscono il verificarsi di movimenti superficiali. Per
la realizzazione delle carte tematiche che rappresentano la morfologia dei versanti
(Allegato 6, fig.4e), è stato utilizzato il software open source ©SAGA GIS. SAGA è un
software molto potente per quanto riguarda l'analisi di dati raster, ma consente di
gestire anche dati vettoriali e supporta tutti i principali formati di file GIS. Il dato di
partenza è stato il DEM estratto dalla cartografia al 5000 utilizzata per il PSC del
comune di San Lorenzo del Vallo. Una volta importato in SAGA, tramite l'applicazione
del modulo Terrain Analysis/Local Morphometry è stato possibile ricavare un raster
per la Plan Curvature e uno per la Profile Curvature. La curvatura può essere calcolata
lungo varie direzioni, ma nel presente studio sono state prese in considerazione solo la
direzione di massima pendenza (profile curvature) e quella perpendicolare a
quest'ultima (plan curvature), ne esistono però anche di più complesse. I valori di
curvatura possono essere positivi o negativi: i valori positivi descrivono una curvatura
di forma convessa, i valori negativi una concavità, il valore zero indica aree senza
curvatura, cioè planari. La "plan curvature" indica la variazione dell'orientazione del
versante lungo le curve di livello, valori positivi indicano una divergenza dei flussi
d'acqua (ridge), mentre valori negativi sono tipici di zone di convergenza come lungo le
aste fluviali. La curvatura misurata lungo la direzione di massima pendenza indica il
tasso di variazione dell'acclività e controlla l'accelerazione e la decelerazione dei flussi
d'acqua superficiali, pertanto influisce sull'erosione e sulla deposizione dei sedimenti,
valori positivi sono tipici delle parti più alte dei versanti, vicino agli spartiacque, mentre
valori negativi s’incontrano generalmente in prossimità dei canali, nella parte di
fondovalle. Come si evince dalla tabella allegata, la morfologia dei versanti non è un
fattore predisponente primario nella suscettibilità dell’area di studio; infatti i pesi legati
alla curvatura planare piana e convessa risultano prossimi a 0.
f) Stream Power Index (SPI)
L’SPI è l’indice che esprime il potere erosivo del flusso idrico in ogni cella del grid.
Esso è fortemente correlato alle linee di impluvio dove raggiunge i valori più elevati
(Allegato 6, fig.4f). Anche in questo caso la densità delle aree in frana cresce
proporzionalmente al crescere del potere erosivo del flusso idrico negli impluvi.
g) Indice Topografico (TWI)
L'indice topografico, conosciuto anche come Wetness index ovvero Topographic
Wetness Index (TWI), è un attributo secondario della topografia, poiché derivato da due
attributi primari. L'indice topografico individua le zone di concentrazione d'acqua e
quindi indica la tendenza di una cella a produrre ruscellamento, giacché le aree con alta
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concentrazione d'acqua sono le più soggette a divenire saturi. Più alto è il valore di
questo indice nella cella e più grande è la quantità di acqua che può essere trovata nella
cella stessa, come nei casi in cui AS è grande (tipicamente in aree di convergenza
topografica) e β è piccola (alla base dei versanti concavi).
TWI=ln(AS / tan)
Anche in questo caso è stato utilizzato il software SAGA GIS, che con il modulo di
analisi Indices/Topographic Indices permette di ottenere, partendo dal DTM dell'area di
studio, una carta in formato raster dell'Indice Topografico secondo la formulazione di
Beven e Kirkby (1979). Il risultato finale è stato un grid di valori continui, variabili tra
un minimo di 0 ed un massimo di 40. La carta del TWI è stata riclassificata,
raggruppando i valori ottenuti in 4 classi (Allegato 6, fig. 5g): T1 (0- 4), T2 (4-10), T3
(10-20), T4 (20- 40). I valori più elevati, concentrati lungo gli impluvi , indicano zone
di accumulo d'acqua, mentre i valori più bassi si riscontrano lungo le creste.
I risultati in questo caso sono molto interessanti; infatti, le prime tre classi (valori
negativi di TWI) mostrano una correlazione fortemente negativa con le frane, mentre la
restante 4 presenta una correlazione positiva, con Wi pari a 0,43. Appare chiaro come il
verificarsi delle frane sembra essere strettamente correlabile alla concentrazione delle
acque di ruscellamento superficiale.
h) Lunghezza dei versanti (LS)
Tale fattore tiene conto della lunghezza e della pendenza dei versanti (Allegato 6,
fig.5h). La lunghezza del versante è la distanza orizzontale media che intercorre tra il
punto iniziale di deflusso al punto in cui la pendenza diminuisce e inizia, pertanto, il
processo di deposizione. Elevati valori di LS testimoniano una maggiore capacità
erosiva del deflusso idrico superficiale lungo un versante. Il fattore LS, dunque, può
essere anche pensato come l’indice della capacità di trasporto del sedimento da parte
delle acque superficiali. LS è fattore primario nella suscettibilità dell’area di studio: la
densità delle frane cresce proporzionalmente al crescere della lunghezza dei versanti.
 Suscettibilità alle amplificazioni sismiche: la carta degli elementi geologici in
prospettiva sismica
In riferimento alla recente normativa (L.R. 19/2002) e successive delibere attuative, i
territori comunali in esame sono stati oggetto di approfondimento di studio mediante
analisi sismica locale. Il territorio di San Lorenzo del Vallo è classificato come zona 2,
pertanto la normativa sulla microzonazione (par. 1.7.2.2 Livello conoscitivo degli studi
di microzonazione) prevede l’obbligo di approfondimento sismico di 1° livello. Inoltre,
in accordo al par.1.7.3.2.1 “Strategie urbanistiche (Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica)” del vademecum degli “indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica, per la predisposizione del piano e la definizione delle strategie
devono essere effettuate analisi conoscitive e valutazioni per definire priorità,
programmi, localizzazioni e interventi. Nelle analisi e nelle valutazioni saranno incluse
quelle relative al rischio sismico, sviluppate utilizzando le analisi della pericolosità di
base e gli studi di MS.
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Il presente approfondimento di suscettibilità alle amplificazioni sismiche, che ha visto
la realizzazione della “carta degli elementi geologici in prospettiva sismica”, è stato
condotto sul territorio utilizzando il database costruito al momento della redazione dello
strumento urbanistico comunale. Tale carta mostra, pertanto, un livello di
approfondimento che andrà comunque supportato da indagini di dettaglio in sede di
studi di microzonazione di livello 2 e 3. Le osservazioni di carattere geologicogeomorfologico generale hanno rilevato la presenza di aree soggette ad amplificazione
sismica (Allegato 6, fig.6) per fattori topografici come orli di terrazzi o, comunque,
scarpate morfologiche con pendenze i>15° e di aree soggette ad amplificazione sismica
litologica (aree caratterizzate da litotipi con Vs<800 m/s e con spessore superiore a 5m,
aree di conoide e/o di falda detritica su pendii con inclinazione i>15° , aree con
presenza di depositi alluvionali a composizione mista o indistinta). Non sono inoltre
state individuate aree instabili quali frane in attività o in quiescenza che potrebbero
assumere un comportamento precario in occasione di eventi sismici.

4.1.2 Lo stato dell’ambiente nel contesto territoriale regionale e provinciale
Prima di procedere all’inquadramento ambientale relativo alle fonti inquinanti è
opportuno fornire il quadro provinciale emergente dall’ultimo “Rapporto sullo stato
dell’ambiente” (fonte ARPACAL – 2008), evidenziando ove possibile la condizione di
San Lorenzo del Vallo, comune comunque non segnalato per particolari condizioni
ambientali.
 Atmosfera
L’inquinamento atmosferico è dovuto all’introduzione nell’aria, di una o più sostanze in
quantità e con caratteristiche tali da ledere o poter costituire un pericolo per la salute
umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o
compromettere gli usi legittimi dell’ambiente.
Le origini dell’inquinamento atmosferico sono suddivisibili in due categorie:
- antropica: attività industriali, centrali termoelettriche, riscaldamento domestico,
trasporti;
- naturale: esalazioni vulcaniche, pulviscolo, decomposizione di materiale organico,
incendi.
Le concentrazioni invece dipendono da
- la massa totale degli inquinanti emessi in atmosfera,
- la loro distribuzione spazio-temporale,
- i meccanismi di trasporto e trasformazione in atmosfera,
- i processi di deposizione “secca ed umida”.
In fase di analisi di un piano strutturale comunale non è possibile valutare tutti i suddetti
aspetti ma ci si soffermerà sulle emissioni probabili legate alle trasformazioni previste,
fornendo indicazioni in relazione all’assetto del suolo, in relazione agli inquinanti
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primari3: polvere, ceneri, vapori, fumi, gas inorganici come l’anidride carbonica (CO2),
il monossido di carbonio (CO), il biossido di zolfo (SO2), l’ossido di azoto (NO), oltre
agli idrocarburi (HC).
Si precisa che l’anidride carbonica, non è un vero e proprio inquinante ma viene inclusa
tra questi in quanto, contribuisce in modo negativo al cambiamento climatico del pianeta
a cause dell’eccesso di effetto serra conseguente.
Per quanto concerne le fonti di emissione degli inquinanti, bisogna considerare qualsiasi
sostanza, solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera, proveniente da un impianto,
che possa causare inquinamento atmosferico.
Le principali fonti di inquinamento atmosferico sono:
- i camini degli impianti termici provenienti da combustione non industriale;
- i tubi di scarico dei motori a scoppio;
- le emissioni delle attività industriali;
- le ciminiere delle centrali termoelettriche;
Su tutto il territorio nazionale le emissioni gassose in atmosfera sono regolamentate dalla
norma contenuta nella Parte V del D.Lgs. 152/2006.
Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale la normativa di
riferimento è il D.Lgs. 59/2005, mentre in materia di incenerimento dei rifiuti gli
impianti sono disciplinati dal D.Lgs. 133/2005.
Per il comune di San Lorenzo del Vallo, come si dirà, si valuteranno i dati della stazione
di rilievo di Firmo.
In merito alle emissioni da mezzi di trasporti, dal 1999 al 2004 è stato constatato un
aumento delle autovetture alimentate a gasolio, rispetto a quelle alimentate a benzina,
mentre è rimasto piuttosto invariato il numero delle autovetture alimentate con altri tipi
di combustibili come benzina- GPL e benzina- Metano. Quindi, nonostante l’aumento, si
è verificato un complessivo miglioramento dovuto al rinnovo del parco auto (gli
autoveicoli circolanti in Calabria nel 2004 erano paria a 1.317.334):
Provincia di Cosenza
Combustione non
industriale (t/anno)
NOx
SOx
CO2
CO
CONVM
PM10

Emissioni nel 2000
Trasporto su strada
(t/anno)

338,54
7,24
235.071,00
9.716,77
771,16
430,44

11.776,82
1.736.960,00
7.222,09

3

Inquinanti secondari, come l’anidride solforica (SO3), l’ozono (O3), il biossido di azoto (NO2), il
perossiacetilnitrato (PAN), aldeidi e chetoni, nonché diversi sali su base zolfo e azoto, si formano
nell’atmosfera per effetto dell’interazione chimica e fotochimica fra i componenti ordinari dell’atmosfera e
gli inquinanti primari. I meccanismi di reazione e i diversi fenomeni intermedi che possono realizzarsi sono
fortemente influenzati dalla concentrazione dei reagenti, dagli agenti atmosferici, dall’umidità, e dalla
topografia dei luoghi.
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La complessiva riduzione regionale di NOx e CONVM è di circa il 30%, mentre soltanto
dell’1% quella di CO2, in quanto comunque prodotto di combustione anche del metano e
del GPL.
 Produzione di energia
In Calabria la produzione di energia elettrica proviene principalmente da centrali
termoelettriche e, in misura inferiore, idroelettriche.
Dal 2000-2005 si è tuttavia notata una diminuzione della produzione di energia
termoelettrica: nel 2005 è stata pari a 5.916,9 Gwh registrando una diminuzione di 566.9
Gwh rispetto al 2000.
Un andamento completamente inverso è stato notato nella produzione di energia
idroelettrica che è passata da 716,4 Gwh prodotti nel 2000 a 1.404,3 Gwh prodotti nel
2005 registrando un aumento di 687.9 Gwh. La produzione minima si è avuta nell’anno
2002 probabilmente per cause climatiche.
Da valutare complessivamente positivamente è certamente la tendenza dell’aumento di
produzione idroelettrica, anche se, tuttavia, in riferimento agli impianti per la produzione
di energia termoelettrica ubicati nella provincia di Cosenza, studiato l’andamento delle
emissioni negli anni compresi tra il 2003 e il 2005, è emersa un’evidente diminuzione
degli inquinanti considerati.
Per quanto concerne le altre fonti rinnovabili, in Calabria è aumentata questo tipo di
produzione: 80,5 Gwh nel 2001 e 458,7 Gwh nel 2005 su un totale Nazionale,
rispettivamente di 8.277,3 e di 13.826,7 Gwh.
Nel computo totale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili bisogna evidenziare
che nel 2005 in Calabria, 76,3 Gwh sono stati prodotti da biomasse, 0.1 Gwh da
impianti fotovoltaici e
382,3 Gwh da impianti eolici.
Il maggiore incremento nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stato
registrato in Calabria, nel settore eolico, passando da una produzione di 0.3 Gwh nel
2001 a una produzione di 382.3 Gwh nel 2005, mentre la produzione di energia da
impianti fotovoltaici si attesta intorno a un valore di 0.4, 0.3 e 0.1 Gwh registrati
rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2005.
L’aumento di produzione dell’energia nel settore eolico in Italia è evidente. Infatti si è
passati da 1.178,6 Gwh nel 2001 a 2.343,4 nel 2005.
La produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici è ancora molto limitata anche
su scala nazionale che si attesta intorno a una produzione annuale di circa 4,0- 5,0 Gwh,
mentre in Calabria la produzione si aggira intorno a 0,1 Gwh registrati nel 2005.
L’energia elettrica prodotta da impianti geotermici, invece, in Italia ha subito un lieve
aumento passando da 4.506,6 Gwh (2001) a 5.324,5 Gwh (2005), mentre in Calabria
questo tipo di produzione è completamente assente.
Nella tabella viene riportata la produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili,
in Italia e in Calabria relativamente al 2005:
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GWh
(2005)
Calabria
Italia
Eolico
382,3 2.343,4
Fotovoltaica
0,1
4,0
Geotermica
5.324,5
Biomasse
76,3 6.154,8
TOT
458,7 13.826,7
Produzione

Rapporto ambientale per il PSC

Richiesta energetica in provincia di Cosenza
GWh (2005)
Agricoltura
40,1
Industria
324,6
Terziario
663,1
Domestico
754,2
TOT
1.782,0

 Cave
La coltivazione delle cave, nel panorama regionale della difesa del suolo, presenta grossi
problemi anche per l’inesistenza di una legge regionale recente di regolamentazione. In
Calabria, infatti, si fa ancora riferimento alla legislazione nazionale (D.P.R. 128/1959
“Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave”). Attualmente si assiste ad una
progressiva sensibilizzazione al problema da parte della Regione Calabria che ha
introdotto alcuni concetti, inerenti alla coltivazione, nella L.R. 23/90 “Norma in materia
di pianificazione regionale” e in un provvedimento del 20/05/2002.
 Uso del suolo e desertificazione
Dal punto di vista dell’uso del suolo la Calabria è sicuramente una regione a medio-alto
consumo per urbanizzazione e infrastrutture (6,2% della superficie regionale contro il
5,5% del mezzogiorno e il 6,4% nazionale), aspetto che tende a ridurre le superfici
permeabili e, contestualmente ad altri fattori climatici, riduce la qualità del suolo, anche
ai fini della mitigazione del rischio desertificazione.
La bassa qualità climatica aumenta il rischio desertificazione, ma per fortuna la
provincia di Cosenza è ad un livello non molto alto ma medio-alto (solo l’1% di
territorio a bassa qualità climatica), però purtroppo ha il 64% di qualità bassa del suolo,
che tende ad erodersi. È dunque interessante valutare l’opportunità di interventi di
prevenzione massimizzando l’efficacia degli stessi, incrociando i risultati degli studi
regionali con il contesto locale comunale, come evidenziato nel paragrafo seguente.
 Rifiuti
Per quanto concerne i siti inquinati ad alto rischio, compresi nel Piano Regionale di
gestione Rifiuti e pubblicati sul B.U.R. Calabria 4 dicembre 2002 Ss. n.2, sono stati
suddivisi in 6 lotti al fine di garantire lo svolgimento dei lavori nei tempi richiesti dalla
programmazione del Dipartimento Politiche dell’Ambiente.
Il comune di San Lorenzo del Vallo rientra in una fascia bassa di produzione di RSU per
anno per abitante (inferiore a 300 kg, cfr. Ufficio del Commissario Delegato per
l’emergenza ambientale, 2007, p.10), pertanto molto inferiore alla media provinciale.
Nel 2005 la ripartizione di rifiuti è stata la seguente:
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Si evidenzia, in genere, che un eccessivo ricorso alla discarica per rifiuti solidi urbani
(RSU) tal quali determina un rapido esaurimento dei volumi disponibili ed un
conseguente rischio di non trovare collocazione ai rifiuti prodotti, ma, purtroppo, le
discariche costituiscono in Calabria ancora il sistema più diffuso di smaltimento: circa la
metà del totale dei rifiuti solidi urbani prodotti nel corso dell’anno 2005 sono infatti
finiti in discarica senza subire alcun trattamento.
Tutto questo impone la necessità, a lungo termine, di percorrere contemporaneamente
due strade:
• ridurre la quantità dei rifiuti nella fase di produzione mediante l’adozione di sistemi
produttivi e di consumo diversi da quelli tradizionali, così da ridurre l’incidenza del
rifiuto come spreco e al tempo stesso per contenerne il grado di tossicità e pericolosità;
• sensibilizzare il cittadino-utente verso la cultura del rifiuto come possibile risorsa.
Nel breve orizzonte, invece, l’ufficio del Commissario è attualmente impegnato su due
linee di intervento:
- completamento del quadro impiantistico,
- migliorare l’efficienza funzionale dell’impiantistica esistente, in particolare nell’area
nord della regione (provincia di Cosenza):

Regione Calabria

Trattamento di selezione meccanico
Trattamento biologico aerobico su frazioni
selezionate
Trattamento termico di combustione su frazioni
selezionate
Conferimento in discarica di frazioni tal quali
Raccolta differenziata
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Previsioni di
piano
(t/anno)
590.000

Provincia di
Cosenza

Dati I
Previsioni di
semestre
piano
2006
(t/anno)
191.442
201.000

Dati I
semestre
2006
27.474

194.700

53.871

66.000

10.850

240.000
0
344.468

57.303
258.225
52.104

0.00
0
119.746

0.00
104.921
19.438
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Relativamente alla situazione comunale, San Lorenzo del Vallo rientra nell’Ambito
Territoriale Ottimale n.1 (ATO1), con discarica di riferimento a Cassano Ionio, come si
dirà in seguito in merito alla situazione comunale.

4.1.3 Lo stato dell’ambiente nel contesto territoriale comunale
Le condizioni ambientali di San Lorenzo del Vallo sono qualitativamente discrete, ma
tuttavia, si passeranno in rassegna i principali aspetti che uno strumento urbanistico
operante a scala comunale è opportuno che consideri.


Piovosità e desertificazione
Figura 3 Elaborazione
dal Rapporto
sullo stato
dell’ambiente
2008
dell’ARPACAL.

Incrociando le fasce di piovosità e le aree a rischio desertificazione si nota come
l’ambito su cui ogni intervento mitigativo in tal senso possa essere più efficace è
certamente tutto il territorio comunale, ricadente in una fascia di piovosità medio-bassa
per la provincia di Cosenza: tra 601 e 900 mm di pioggia annui (figura 3).
La classe di qualità climatica risulta medio-alta, come si evince dalla rappresentazione
dell’indice CQI (figura 4), ma il suolo presente è comunque prevalentemente moderato
con aree di qualità scarsa (figura 5).
Le condizioni di qualità del clima e del suolo, assieme ad altri fattori locali ed alla
piovosità medio-bassa, generano un ambiente ad alto rischio desertificazione, con un
grado più critico rispetto ai comuni limitrofi, con una qualità del suolo tuttavia discreta
(figura 6).
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Figura 4 – Estratto della carte dell’indice di qualità climatica (CQI) con il comune oggetto di PSC
individuato in magenta (fonte ARACAL).

Figura 5 – Estratto della carte dell’indice di qualità del suolo (SQI) con il comune oggetto di PSC
individuato in magenta (fonte ARACAL).

Figura 6 – Estratto della carte delle aree sensibili alla desertificazione con il comune oggetto di PSC
individuato in magenta (fonte ARPACAL).
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 Produzione energetica
Per quanto concerne il territorio oggetto di PSC, data l’infrastrutturazione presente,
secondo quanto emerso da incontri con l’Amministrazione Comunale, si può avviare
un’ipotesi di inserimento di un termovalorizzatore che, a regime, certamente soddisferà
le esigenze locali e sovra locali, specie di smaltimento rifiuti, anche se, attualmente, non
si prevede nulla nel breve periodo e, comunque, qualunque impianto andrebbe soggetto a
specifica valutazione di impatto.
 Inquinamento atmosferico
La stazione di rilevazione delle polveri atmosferiche più vicina è invece quella di Firmo
che, dai dati dell’ultimo rapporto ARPACAL, misura valori adeguati (sotto soglia) di
microgrammi per metro cubo, dati che le previsioni di PSC, come si dirà, non
incrementeranno in maniera sensibile, sia per le modeste trasformazioni (riguardanti
prevalentemente densificazioni) che per le nuove modalità costruttive e di consumo
energetico associato agli edifici di nuova costruzione.
Stazione di Firmo (valori medi annui)
NO2
3,54 (µg/m³)
NOx
3,64 (µg/m³)
PM10
benzene
CO

11,19 (µg/m³)
0,05 (µg/m³)
3,28 (µg/m³)

Ozono

77,57 (µg/m³)

26 (µg/m³)
19,5 (µg/m³)

limiti
per la salute umana
per la vegetazione

14 (µg/m³)
SVS
2 (µg/m³)
SVI
5 (µg/m³)
SVI
SVI = Soglia di valore inferiore
SVS = Soglia di valore superiore

Gli ambiti in cui si potrebbero riscontrare situazioni da monitorare sono certamente
quelli urbani e gli assi stradali di attraversamento extraurbani (la maglia viaria al confine
con Spezzano Albanese, l’autostrada a nord-ovest e la SS533 ).
L’asse ferroviario, pur non essendo elettrificato, ha talmente poche corse che,
normalmente, non costituisce elemento inquinante critico.
 Cave
Le cave attive esistenti nel territorio comunale sono due, entrambe di inerti, estese
rispettivamente 8,57 Ha e 6,16 Ha, con produzioni presunte per anno pari a 180.000 m3
la prima e 24.077 m3 la seconda.
 Inquinamento acustico
È presente un moderato inquinamento acustico nella valle del fiume Esaro, limitato
all’asse di attraversamento extraurbano della strada SS283 delle Terme ed all’asse
ferroviario della linea Cosenza – Sibari (cfr. tav. VAS.t5).
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Ambiti agricoli nella valle del fiume Esaro ed ecosistema fluviale

grado di vulnerabilità
indic. di pressione
mitigatori di impatto



Flusso di veicoli pesanti
Barriere naturali sia per la linea ferroviaria che per la Strada Statale 283 .
Manutenzione del letto fluviale per il mantenimento dell’ecos istema.

Vulnerabilità dell’ambiente fluviale

zona coinvolta
grado di vulnerabilità
indic. di pressione
mitigatori di impatto



Basso

Ambito urbanizzato
Valloni e fossi discendenti verso
l’Esaro
Sversamenti provenienti dal
capoluogo depuratori
Monitoraggio della depurazione
degli sversamenti

Zona a valle (fiume Esaro)
Basso
Sversamenti depurati provenienti dai corpi idrici
recettori (fossi e valloni della colonna precedente)
Controllo e gestione dei corpi idrici recettori

Inquinamento elettromagnetico

Zona coinvolta

Territorio agricolo e forestale e, a tensioni inferiori, alcune attività produttive in
località Pippana

Grado di vulnerabilità
Indic. di pressione
Mitigatori di impatto

Basso per attività non residenziali
Carico insediativo rurale (agricolo e di trasformazione dei prodotti agricoli)
Tutela delle aree in fascia di rispetto e delocalizzazione delle attività che ne facciano richiesta
verso la prevista area produttiva nella valle

Come si nota dall’elaborato cartografico VAS.t1, gli elettrodotti non attraversano, per
fortuna, né il centro abitato, né gli ambiti di nuova insediabilità, ricordando che,
comunque, nelle fasce di rispetto degli elettrodotti è previsto il vincolo di
inedificabilità, come prescritto dal REU.


Rifiuti

zona coinvolta
grado di vulnerabilità
indic. di pressione
mitigatori di impatto

Impianto di selezione in località Peschiera (Società privata)
Basso per area controllata dalla apposita ditta I.CO.M.B.C
Circa 173 t annue (derivante dalla differenziata porta a porta)
Manutenzione della piattaforma di selezione per raccolta differenziata

Gli abitanti, 3.458 al 2001, producono, secondo dati comunali, un quantitativo annuo
di rifiuti che ammonta a 250 Kg/ab (al 2010) con il raggiungimento del 40% di
raccolta differenziata (dicembre 2010) con selezione ad opera della ditta
I.CO.M.B.C. in località Peschiera (C.da Patriarca) all’interno del territorio
comunale, in prossimità della prevista area produttiva, nelle vicinanze della ferrovia
Cosenza – Sibari; mentre l’indifferenziato è conferito presso la discarica di Cassano
Ionio.
Non esistono altri impianti all’interno del territorio comunale, ma si prevede la
costruzione di un’isola ecologica per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti da raccolta
differenziata (RD) riutilizzando l’area di una piccola discarica dismessa localizzata
nell’elaborato di PSC QC.4.4.
La raccolta differenziata è attuata con il sistema porta a porta su tutto il centro
urbano, sono stati rimossi tutti i cassonetti stradali, tranne quelli per
- il vetro (bidoni carrellati di colore verde da 240 lt);
- gli abiti usati,
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- le pile
- i farmaci.
La raccolta viene effettuata tutti i giorni tranne la domenica porta a porta e si
raccoglie ogni giorno una tipologia diversa; il quantitativo annuo di RD porta a porta
è circa il 20% del totale (si escludono i rifiuti di RD in cassonetti comunali
precedentemente elencati, non porta a porta), pari a 173 t.
Per la contrada Fedula la raccolta differenziata è prevista con il sistema stradale
mediante la dislocazione sul territorio di punti di prossimità (contenitori diversi per
ogni rifiuto), aspetto che certamente aumenterà la RD nella frazione.


Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque reflue
zone coinvolte

Impianti di depurazione indicati in cartografia di PSC all’elaborato QC.4.4

grado di vulnerabilità

Basso

indic. di pressione
mitigatori di impatto

Portata di acque reflue civili
Manutenzione degli impianti di depurazione e salvaguardia della fascia di
rispetto

L’approvvigionamento idrico di acqua potabile è garantito dall’acquedotto Venaglie
(sia per il capoluogo che per la frazione Fedula) gestito dalla società SO.RI.CAL con
una rete di gestione delle acque reflue dotata di tre depuratori localizzati attorno al
capoluogo dimensionati come di seguito indicato:
1 - Località Pippana
Popolazione residente
Popolazione fluttuante stagionale
(periodo stagionale Giugno-Luglio-Agosto)
Numero di abitanti complessivi
Tipo di fognatura
Caratteristiche impianto
Capacità di trattamento
Corpo idrico recettore
Portata media civile dello scarico
Portata media industriale
Quantità media giornaliera
Quantità totale annua

San Lorenzo del Vallo

2100 ab
nera

116.770 m³/anno
Vallone Pipana con recapito finale nel fiume Esaro
3,7 l/s
nessuna
319, 92 m³/gg
116.770 m³

2- Località Cavalcante
Popolazione residente
Popolazione fluttuante stagionale
(periodo stagionale Giugno-Luglio-Agosto)
Numero di abitanti complessivi
Tipo di fognatura
Caratteristiche impianto
Capacità di trattamento
Corpo idrico recettore
Portata media civile dello scarico
Portata media industriale
Quantità media giornaliera
Quantità totale annua

1800 ab
300 ab

300 ab
50 ab
350 ab
nera

21.900 m³/anno
Vallone Cavalcante con recapito finale nel fiume Esaro
2,78 l/s
nessuna
59,83 m³/gg
21.900 m³
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3 - Località Ciccarello
Popolazione residente
Popolazione fluttuante stagionale
(periodo stagionale Giugno-Luglio-Agosto)
Numero di abitanti complessivi
Tipo di fognatura
Caratteristiche impianto
Capacità di trattamento
Corpo idrico recettore
Portata media civile dello scarico
Portata media industriale
Quantità media giornaliera
Quantità totale annua

300 ab
50 ab
350 ab
nera

21.900 m3/anno
Fosso Vallonara con recapito finale nel fiume Esaro
2,78 l/s
nessuna
59,83 m³/gg
21.900 m³

 Paesaggio
Dal punto di vista paesaggistico non si rilevano particolari problematiche legate
all’occlusione di visuali o pericoli per i punti di belvedere, fatta eccezione per la
presenza delle pale eoliche del limitrofo comune di Tarsia, proprio in prossimità del
capoluogo di San Lorenzo del Vallo.
Certamente da tutelare sono i punti panoramici generati dalla struttura morfologica a
terrazzo e i manufatti storici ivi edificati.

4.1 Il sistema dei vincoli
I vincoli presenti nel comune di San Lorenzo del Vallo sono prevalentemente di tipo
sovraordinato, di recepimento di leggi nazionali o regionali, il PSC aggiunge le aree
derivanti dallo studio geologico, come i terreni acclivi, e le tutela legate alle strutture
previste ed alcuni manufatti d’interesse storico testimoniale, unitamente a punti
panoramici meritevoli di tutela.
I vincoli sovraordinati riguardano:
 tutela idrogeologica in applicazione del piano assetto idrogeologico (PAI);
 i vincoli di natura ambientale e paesaggistica;
 i vincoli legati alle fasce di rispetto delle reti;
 i vincoli di tutela e di natura storico-culturale;
 le tutele per usi speciali.
Per il quadro completo dei vincoli di PSC è stato predisposto un apposito elaborato
cartografico ai fini VAS (VAS.t1), allegato al presente rapporto ambientale preliminare,
con i seguenti contenuti:
 fasce di rispetto di strade e reti tecnologiche;
 vincoli storico-culturali;
 difesa del suolo (tra cui le aree a pendenza elevata e quelle individuate come
“critiche” dal PAI);
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tutela ambientale per aree boscate o sottoposte a vincolo idrogeologico e
forestale;
 vincoli speciali d’uso (come sicuramente sono le aree da mantenere libere ed
accessibili ai fini della funzione di ammassamento in caso di emergenza
comunale, che il PSC ha individuato).
Per un maggiore approfondimento si rinvia all’elaborato grafico appositamente
realizzato.

4.2 Quadro di sintesi delle criticità, delle pressioni e dei problemi ambientali
pertinenti al piano
Non essendo presenti siti d’importanza comunitaria, nazionale o regionale, le criticità
presenti riguardano gli aspetti dovuti ad una gestione non organica del territorio,
ovvero:
 il rischio di perdere la compattezza dell’urbanizzato per edificazioni in zona
agricola;
 l’incremento della probabilità di sversamenti inadeguati al corpo idrico “Fiume
Esaro”, con l’incremento di utenze;
 il rischio di nascita di attività produttive o terziarie nel territorio agricolo senza
un’organica conformazione di nucleo appositamente attrezzato e
 la conseguente perdita di qualità degli ambiti rurali con
 il rischio di diminuzione della qualità ambientale in un contesto
paesaggisticamente ancora ameno;
 il rischio di abbandono degli ambiti forestali;
 il rischio di spopolamento ed abbandono degli abitati originari.
Come emerge dall’analisi esposta al paragrafo 4.1.2, non sono presenti particolari
criticità ambientali in un territorio come quello di San Lorenzo del Vallo.

5. Determinazione e valutazione degli impatti del piano
La determinazione degli impatti deriva dall’intersezione tra l’interrelazione sistema
naturale e sistema antropico esistente e il rapporto ipotizzabile tra sistema naturale e
sistema antropico di previsione, sempre considerando lo sviluppo tendenziale.
Il tutto è coadiuvato da sovrapposizioni tematiche cartografiche (sia derivanti dallo
studio agronomico che da quello geologico), al fine di evidenziare eventuali criticità
d’impatto e, qualora queste non siano semplicemente superabili mediante la normativa
del REU, si dovrà ridisegnare l’assetto previsionale di piano al fine di renderlo
compatibile col sistema naturale.

5.1 Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli impatti
Per quanto concerne uno strumento urbanistico la prima modalità di determinazione
degli impatti è sicuramente la sovrapposizione dell’assetto di previsione sia con l’uso
San Lorenzo del Vallo
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del suolo emerso dallo studio agronomico (tav. VAS.t2) che dall’assetto vincolistico
(tav. VAS.t3).
La metodologia adottata nella determinazione degli impatti considera i diversi apporti
inquinanti legati alle trasformazioni territoriali, unitamente alla variazione dell’assetto
energetico da relazionare all’offerta di energia pulita; il tutto valutato sempre
osservando la distanza di fonti inquinanti da ambienti naturali e antropizzati e la
presenza di eventuali aree tutelate.
Per un quadro delle trasformazioni si rimanda all’elaborato VAS.t2 in merito alla
sovrapposizione tra assetto previsionale e uso del suolo (sebbene quest’ultimo sia da
considerare con le dovute approssimazioni vista la scala non dettagliata di elaborazione
dello studio agronomico operato su tutto il territorio comunale, con esclusione di alcune
aree ritenute evidentemente poco significative dal dottore agronomo e rientranti
solitamente in ambiti urbanizzati o incolti).
Per quanto riguarda la compatibilità delle trasformazioni, si rimanda invece
all’elaborato VAS.t3, in cui l’asseto previsionale di PSC è sovrapposto al sistema dei
vincoli di cui al paragrafo 4.2.
Come si evince dal presente rapporto gli inquinanti principali possono suddividersi in
quelli esistenti e quelli associati alle previsioni, ma comunque rientranti nelle tipologie
trattate al paragrafo 4.1. La concomitanza di trasformazioni riqualificanti ed altre di
nuovo impianto mitiga direttamente l’impatto cumulativo complessivo, che
chiaramente peggiora se si attuano prima le seconde, rinviando nel tempo le
riqualificazioni.
I parametri per la determinazione degli impatti sono quindi gli stessi visti al paragrafo
4.1 (fabbisogno idrico, incremento della domanda di smaltimento reflui e rifiuti,
consumi energetici, inquinamento acustico generalmente per traffico stradale o
sovrapposizione con quello ferroviario, inquinamento elettromagnetico), ma stimati in
maniera chiaramente diversa in relazione alle diverse trasformazioni territoriali,
ipotizzando ovviamente la corretta applicazione del piano oggetto di VAS, nel rispetto
del REU ad esso associato.
Si devono pertanto considerare migliorativi:
- la localizzazione di ambiti di sviluppo ragionata in relazione alle condizioni di
disagio antropico;
- la conseguente riduzione della tendenza ad edificare in prossimità di aree vincolate
per incremento della consapevolezza (come in prossimità delle fasce di rispetto
delle linee dell’alta tensione o degli ambiti fluviali);
- l’incremento della produzione di energia pulita per abitante;
- la riduzione del congestionamento da traffico urbano;
- la riduzione della dispersione territoriale delle attività produttive (inserite
organicamente nell’assetto previsionale);
- l’incremento delle superfici alberate;
- la riduzione delle superfici improduttive e abbandonate;
- la mitigazione dei rischi in essere;
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-

l’aumento del controllo sul territorio per la vigenza di uno strumento completo ed
aggiornato.
Mentre i parametri associati ad impatti singolarmente negativi riguardano:
- l’incremento delle superfici impermeabili;
- l’incremento di edificazioni sparse non previste ma consentite (anche da
provvedimenti che derogano alla strumentazione urbanistica, come il c.d. piano
casa);
- la riduzione di superficie coltivata;
- l’incremento della numerosità condizioni di rischio o della gravità di condizioni in
essere.
5.2 Impatti derivanti dalle aree di trasformazione
La variazione dell’uso del suolo, principale impatto di PSC, è schematizzata
nell’elaborato VAS.t2 (cartografia di confronto tra le trasformazioni di PSC e l’uso del
suolo rilevato dallo studio agronomico), allegato al presente rapporto ed appositamente
predisposto ai fini della Valutazione Ambientale Strategica.
Superfici (mq) potenzialmente variabili in ambiti rilevati come agricoli
ID
Seminativi
Uliveti Pescheti
1 ANI - Urbanizzabile
2.138
4 ANI - Urbanizzabile
8.188
7 ANI - Urbanizzabile
4.258
9 ANI - Urbanizzabile
298
11 ANI - Urbanizzabile
5.265
12 ANI - Urbanizzabile
12.911
10 ANI - Urbanizzabile
1.990
8 ACP - Urbanizzabile
974
13 IR - Urbanizzato
828
2 ARF - Riqualificazione
982
3 ACR - Urbanizzato
3.012
5 ACR - Urbanizzato
1.589
6 ACS - Urbanizzato
1.679

APSn Area industriale

Seminativi
74.996

Uliveti
9.094

Pescheti Agrumeti
121.904 162.397

Cave
1.118

Come già ribadito la perimetrazione della maggior parte del territorio urbanizzabile è
stata effettuata in porzioni di territorio intercluso da edificazioni recenti o in atto al fine
di garantire continuità e compattezza all’urbanizzato, riordinando i servizi esistenti.
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Figura 7 - Ripartizione delle superfici secondo gli usi attuali rilevati, confrontati con le aree di
potenziale trasformazione.

Laddove sono presenti potenziali variazioni di aree individuate come agricole, per
quanto concerne la perimetrazione degli ambiti territoriali urbanizzabili (ambiti di
potenziale trasformazione), si rileva che questi intercettano prevalentemente uliveti, sia
nel capoluogo che nella frazione di Fedula, mentre l’area produttiva nella valle
interessa prevalentemente terreni coltivati attualmente ad agrumeti, pescheti e
seminativi (figura 7).
Mobilità: metri di tracciato in ambiti attualmente ad uso agricolo
Uliveti
Vigneti
Uliveti misti a vigneti
Nuovo tracciato stradale
566
Pista ciclabile
16
33

24

L’impatto fondante di piano sarà pertanto la trasformazione dell’uso complessivo nelle
aree definite “urbanizzabili”, con una percentuale di suolo impermeabilizzato non
superiore al 30% e con impatti ulteriori associati al tipo di insediamento o attività
produttiva che si localizzerà nei suddetti ambiti.
Il PSC si propone di contrastare la tendenza ad edificare in zone agricole prossime
all’abitato, evitando quindi di incrementare il nucleo esistente senza i relativi servizi
necessari alla vivibilità urbana. Pertanto, l’ulteriore impatto conseguente l’attuazione
del piano sarà certamente l’aumento complessivo degli spazi a verde attrezzato e degli
altri servizi definiti “standard urbanistici”. Sulla base di tale considerazione è stato
predisposto il REU, al fine di preservare eventuali porzioni di suolo da tutelare. Le
norme di piano, infatti, prevedono di computare l’edificabilità derivante dall’intero
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perimetro del ambito urbanizzabile, realizzando la cubatura però solo nelle porzioni di
suolo prive di vincoli.
In base a quanto analizzato, gli impatti derivanti dalle aree di trasformazione
riguarderanno suoli prevalentemente interclusi o adiacenti all’urbanizzato, coltivati per
lo più ad ulivo ma con diffusa presenza di edifici residenziali, specie nell’area ad est del
centro del capoluogo verso la conurbazione con Spezzano Albanese, generando
edificazioni non superiori ai tre piani fuori terra, consentendo multifunzionalità
compatibile con il tessuto urbano di San Lorenzo del Vallo e garantendo i necessari
spazi per la vita collettiva e la qualità dell’ambiente urbano.

5.3 Quadro dei potenziali impatti attesi
Potenzialmente gli impatti di piano si prevedono quantitativamente inferiori alle
tendenze attuali, per organizzazione funzionale mirata alla minimizzazione del
consumo di suolo ed all’ottimizzazione delle risorse.
Biodiversità
Sulla biodiversità l’impatto è trascurabile in quanto le previste urbanizzazioni si
realizzeranno prevalentemente in ambiti incolti o agricoli, con coltivazioni per lo più ad
ulivo, specie vegetale molto diffusa nei dintorni.
La localizzazione dell’area produttiva nella valle, invece, si colloca in terreni ad uso
variegato (agrumeti, pescheti, seminativi, uliveti, cave) consentendo la mitigazione
della riduzione quantitativa di specie coltivate, che rimarrebbe comunque consistenti
nell’area (cfr. VAS.t2).
Non si intercettano in nessun caso corridoi ecologici, né per gli ambiti di potenzialità
edificatoria residenziale e né per quelli produttivi; si valorizzano invece le aree
boschive connettendole alla cinta di verde di contenimento dell’urbanizzato, al fine di
garantire continuità alla biodiversità (cfr. SO.1).
Popolazione
Il parametro della popolazione potrà variare verso un incremento, soprattutto qualora si
attivi la potenzialità di sviluppo industriale a valle, anche per la migliore domanda
abitativa (che può giungere anche fino a 1.700 abitanti in più qualora si ravvisi la
necessità nei Piani Operativi Temporali che si produrranno), scaturente dal
miglioramento dell’offerta, con mitigazione del rischio di edilizia diffusa, evitando di
perdere le occasioni per creare sinergie produttive in un’area con una discreta tendenza
all’avvio di attività artigianali e commerciali. Non bisogna trascurare, inoltre, la
potenziale attrattiva nei confronti della popolazione del limitrofo Spezzano Albanese,
che pur abitando a San Lorenzo del Vallo, in vista del miglioramento della qualità
abitativa, non si discosterebbe dal luogo d’origine.
Salute umana
Il tema della salute e della qualità della vita sta molto a cuore al piano, in cui si prevede
un miglioramento complessivo per interventi a verde attrezzato alberato connessi alle
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trasformazioni previste, in adiacenza all’abitato, che ne risentirà positivamente in
termini di maggiore ossigenazione.
Flora
Negli interventi di trasformazione la flora sarà sostituita da piante ornamentali e
alberature decorative con lieve diminuzione di quelle legate alle coltivazioni in essere,
ovviamente su aree classificate come “urbanizzabili”.
Fauna
In merito alla fauna non si rileva alcuna variazione sensibile considerando che le aree di
effettiva trasformazione d’uso riguarderanno o zone incolte (perché non più coltivate) o
coltivate, pertanto comunque a basso grado di naturalità e senza particolari nicchie
ecologiche da salvaguardare.
Suolo
In merito alla qualità del suolo si registrano certamente incrementi sull’impermeabilità,
ma regolando gli interventi in modo da garantire adeguati livelli di permeabilità negli
spazi aperti, attraverso rigide prescrizioni urbanistiche nel REU, relativamente proprio
alla permeabilità delle superfici non coperte.
Acqua
Le variazioni delle utenze richiederanno, come in tutta la provincia di Cosenza, una
riorganizzazione del sistema idropotabile con la mitigazione del rischio di perdite,
anche adeguando o rinnovando la rete acquedottisitca.
Aria
In merito alla qualità dell’aria si prevede un incremento degli inquinanti atmosferici,
che sarà mitigato dalle prescrizioni di REU che recepiscono le norme nazionali in
materia di risparmio energetico e per la previsione del rinnovo del parco auto verso
vetture meno inquinanti, plausibilmente associabili a nuovi nuclei familiari che si
prevede di far permanere a San Lorenzo del Vallo con l’adeguamento dell’offerta
residenziale.
Fattori climatici
I fattori climatici non subiranno sensibili variazioni negative, anzi, l’incremento di
energia rinnovabile associata alle nuove edificazioni, consentirà un incremento medio
complessivo della qualità delle emissioni e delle conseguenze climatiche associate,
sempre prevedendo un incremento della popolazione; diversamente, se non si dovessero
utilizzare le norme sul risparmio energetico, si registrerà un sicuro incremento di gas
serra come in ogni intervento di crescita urbana poco sostenibile, da evitare operando il
monitoraggio previsto dal presente rapporto.
Patrimonio culturale architettonico e archeologico
Il PSC prevede maggiore tutela del patrimonio storico e architettonico, rispetto delle
tipologie originarie caratterizzanti l’identità locale e, contemporaneamente,
miglioramento della condizioni abitative, mediante un inserimento organico nella
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strumentazione urbanistica e nella gestione dell’ordinario. L’unico manufatto con
vincolo sovraordinato è il castello di San Lorenzo del Vallo, il PSC, invece, tutela
anche altri edifici di interesse storico testimoniale (cfr. SO.2), la torre Jentilino ed i
punti panoramici da cui è possibile ammirare un paesaggio ancora piacevole. Il
patrimonio sarà inoltre salvaguardato dall’attraversamento di traffico pesante grazie al
previsto nuovo tracciato a nord del capoluogo, con cui si coglie l’occasione di definire
un assetto di mobilità soft (ciclopedonale).
Paesaggio
Si prevede al più trasformazione di paesaggio limitatamente alle sole aree urbanizzabili
per densificazione dell’edificato del capoluogo e generazione di una struttura urbana
integrata a quella esistente, per un’estensione non superiore a 28,3 ettari circa
(computando eventualmente anche demolizione e ricostruzione). L’altra area
urbanizzabile, a carattere di nuova centralità di nuclei rurali è invece di 2,2 ettari cui si
aggiungono superfici urbanizzate intercluse da riqualificare a servizi.
L’area produttiva a valle, di circa 40,5 ettari è certamente la trasformazione prevista più
rilevante, ma è proprio quella che consente di garantire un’ottimizzazione della risorsa
suolo, per generazione delle nuove attività produttive in maniera compatta e sinergica,
evitando richieste puntuali e dispersione delle risorse pubbliche e private.
Ulteriore elemento di trasformazione è il nuovo tracciato viabilistico a nord del
capoluogo, con cui si vuole definire il confine dell’urbanizzato, garantire la
preservazione del paesaggio extraurbano e, al contempo, qualificare l’ingresso alla città
in prossimità dell’area del castello.

5.4 Effetti cumulativi e sinergici
Nel complesso come effetti cumulativi del piano, nell’arco di attuazione del PSC che
può ragionevolmente essere ipotizzato di trent’anni, si prevedono:
Incremento del suolo urbanizzato per ettari 33,99, di cui circa il 30% destinati a servizi
urbani e per la collettività e 40,5 ettari disponibili per la localizzazione di attività
produttive con annessi spazi di pertinenza, sostanzialmente una struttura urbana
compatta, con un’area produttiva distante dall’urbanizzato al fine di prevenire
inquinamento acustico, in luogo del rischio di edificazioni singole ed atomistiche
inficianti la qualità del patrimonio rurale.
Gli interventi, se pur compatti non avranno un rapporto di copertura non superiore al
30%, al fine di garantire un “effetto città”, con dinamiche non intensive in modo da
consentire un’edificazione non speculativa, ma orientata all’ottimizzazione energetica
e, possibilmente, alla bioedilizia, consentendo eventualmente, anche la coltivazione di
orti urbani.
Nel complesso l’effetto cumulativo delle trasformazioni sommerà, a piano ultimato,
una presenza di ulteriori 1.700 abitanti circa, con un’area produttiva sull’asse già
tracciato dalle municipalità di San Marco Argentano e Castrovillari.
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In merito alla domanda energetica scaturente dalle previsioni di PSC il fabbisogno deve
essere valutato considerando le caratteristiche costruttive previste dal REU e
raffrontandole con quelle in essere nella medie delle strutture esistenti:
Consumo medio annuo per metro quadro
Edifici di vecchia generazione

150 ÷ 300 Kwh

Edifici a basso consumo

30 ÷ 60 Kwh

Nel peggiore dei casi si risparmierebbero circa 90 Kwh annui per ogni metro quadro,
con un effetto complessivo di miglioramento medio del risparmio energetico generale
anche sull’esistente. Considerando pertanto l’ipotesi di sviluppo precedentemente
indicata, stimando ad attuazione completa di piano circa 43.000 mq di superficie utile
cui si sommano i capannoni per attività produttive per circa 12.000 mq, si giunge ad un
risparmio energetico di 4,95 Gwh in meno rispetto alle tendenze di edificazione degli
ultimi anni (considerando, cautelativamente, il suddetto risparmi di 90 kwh/mq ad
anno).
Il fabbisogno così stimato potrebbe essere prodotto in gran parte da energie rinnovabili
come il fotovoltaico che sarà realizzabile sicuramente sulle coperture dei capannoni, sia
esistenti che insediabili, per una superficie complessiva di ameno 10.000 mq, con
produzione di 2,16 Gwh annui. Se si considera che la collocazione dei pannelli può
avvenire anche negli spazi aperti, utilizzando le pensiline per l’ombreggiamento delle
aree parcheggio, praticamente il fabbisogno previsto potrebbe quasi essere
autoprodotto, tutto dipende dalla sensibilità degli utenti, che saranno comunque
obbligati al minimimo previsto dal REU.
Comunque, in relazione a quanto previsto dal Rapporto ambientale del Documento
preliminare di QTR della Regione Calabria, si ritiene che l’incremento di domanda
energetica complessiva possa essere adeguatamente soddisfatto nel medio periodo.
Inoltre, lo sviluppo che prevede il piano è di incremento delle tutele esistenti,
miglioramento dell’organizzazione degli ambiti rurali, ottimizzazione della mobilità e
sistematizzazione dei servizi.
L’aspetto principale sarà, pertanto, una qualificazione degli spazi aperti, dove le nuove
centralità costituiranno incremento della sicurezza urbana, con aree standard aggiuntive
rispetto a quelle esistenti per circa 4,6 ha, compensando anche l’attuale deficit, con
modalità perequative.

6. Verifica di coerenza e valutazione delle alternative
La presente verifica di coerenza mira innanzi tutto alla valutazione della compatibilità
degli obiettivi di PSC con gli indirizzi e le prescrizioni derivanti dalla strumentazione
sovraordinata (coerenza esterna), per procedere con la valutazione della coerenza delle
scelte di piano con gli obiettivi dello stesso e le tematiche ambientali ed i vincoli
associati derivanti prettamente dallo studio per la redazione del PSC (coerenza interna),
valutando le eventuali alternative in seguito.
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6.1 Verifica di coerenza esterna
La coerenza esterna delle azioni di piano si verifica con i due strumenti urbanistici e di
pianificazione territoriale sovraordinati ovvero il Documento preliminare di QTR (non
vigente perché adottato ma non approvato, ma che comunque riprende le linee tracciata
dalle Linee guida della pianificazione regionale) ed il PTCP di Cosenza, il PAI si
considererà più dettagliatamente nei vincoli recepiti dal piano nella verifica di coerenza
interna.
Si riportano, per chiarezza, le azioni di piano:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Adeguamento dell’offerta residenziale
Ristrutturazione e restauro del castello
Potenziamento della viabilità nei nuclei rurali
Fruibilità dei servizi esistenti
Riassetto dei servizi urbani
Creazione di un sistema di spazi pubblici nel capoluogo
Incremento del verde urbano
Riorganizzazione del sistema della mobilità
Tutela e valorizzazione dei punti panoramici
Creazione di percorsi ciclo-pedonali alberati
Riqualificazione delle cave dismesse e da dismettere
Sistemazione e bonifica della discarica comunale

Per quanto riguarda il QTR si fa riferimento alla scheda di sintesi SS.1 (QTR) di cui al
paragrafo 3.4:
1

2

3

4

AST.1

I

I

D

I

AST.3

I

D

I

D

D

D

AST.4
AST.5
AST.6

D

D

I

I

D

D

D

I

D

I

D

D

D

D

D

5

6

7

8

I
I

I

9

10 11 12

D

I

I

D

D

I

I

D

D

I

Azioni di PSC

I

I

I

D Relazioni dirette
I Relazioni indirette

Il rapporto con il piano sovraordinato di livello immediatamente superiore (PTCP di
Cosenza) si evince invece dalle seguenti tabelle:
Macrobiettivi del PTCP di Cosenza
PTCP01
PTCP02
PTCP03
PTCP04
PTCP05

-

Rendere lo sviluppo del territorio compatibile con le risorse naturali.
Tutelare e salvaguardare l’integrità fisica del territorio.
Incrementare la qualità del sistema insediativo.
Ridurre l’uso del suolo a fini insediativi.
Integrare la pianificazione della mobilità con la pianificazione territoriale ed
urbanistica
PTCP06 - Garantire il soddisfacimento dei bisogni legati alla carenza di acqua per il consumo
umano e industriale
PTCP07 - Colmare lo scarto che si verifica tra superficie dominata, superficie irrigabile e irrigata
PTCP08 - Incrementare efficienza e razionalità negli usi finali dell’energia e accrescere il ricorso
alle fonti rinnovabili
PTCP09 - Potenziamento del quadro conoscitivo sui rifiuti e razionalizzazione del sistema di
gestione
Sistema ambientale
Sistema insediativo
Sistema relazionale
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Obiettivi specifici del PTCP di Cosenza
PTCPs01
PTCPs02
PTCPs03
PTCPs04
PTCPs05
PTCPs06

-

PTCPs07 PTCPs08 PTCPs09 PTCPs10 PTCPs11 PTCPs12 PTCPs13 PTCPs14 PTCPs15 PTCPs16
PTCPs17
PTCPs18
PTCPs19
PTCPs20
PTCPs21

-

PTCPs22 PTCPs23 PTCPs24 PTCPs25 PTCPs26 Sistema

Attuare il Piano di Previsione e Prevenzione dei Rischi della Provincia.
Realizzare interventi di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio forestale.
Realizzare interventi integrati di recupero e consolidamento dei centri storici.
Realizzare interventi integrati di ripristino e/o restauro del paesaggio autoctono.
Realizzare interventi di salvaguardia e valorizzazione degli ambiti rurali.
Realizzare interventi per la valorizzazione, l’accessibilità e la messa in sicurezza del
patrimonio archeologico.
Realizzare interventi necessari per delimitare e monitorare le aree soggette ad uso
civico.
Individuare gli elementi di potenziale sviluppo strategico e i fattori critici
sovraccomunali .
Promuovere il recupero architettonico e funzionale dei centri storici e dei nuclei di
antica formazione, privilegiandone e favorendone il riuso ai fini abitativi e/o di
servizio.
Ridefinire il sistema insediativo costiero e valorizzare le componenti storiche e
naturali.
Applicare alle diverse aggregazioni individuate indirizzi di programmazione ed
organizzare lo sviluppo socio-economico-produttivo.
Integrare la programmazione degli interventi connessi alla mobilità con la
salvaguardia del territorio e la pianificazione urbanistica.
Migliorare le condizioni di accessibilità del territorio, con riferimento non solo alla
domanda attuale e potenziale, ma anche alle sempre più emergenti esigenze di
sicurezza sociale.
Razionalizzare ed adeguare le condizioni di mobilità nelle aree interne, con
particolare riferimento ai settori produttivi ed in particolare allo sviluppo
dell’artigianato e dell’escursionismo collegato al turismo culturale.
Potenziare e qualificare l’offerta di mobilità con specifico riferimento ai livelli di
accessibilità nei comparti ad alta vocazione turistica e negli ambiti ad alta valenza
paesaggistica-ambientale.
Potenziare e sviluppare il sistema delle comunicazioni.
Utilizzare e valorizzare le strutture esistenti.
Promuovere l’equilibrio tra le diverse modalità di trasporto.
Rafforzare i collegamenti trasversali.
Completamento dei grandi schemi a scopi multipli.
Completamento, adeguamento e riefficientamento del sistema di offerta primaria a
uso potabile (acquedotti esterni ai centri abitati).
Completamento,
adeguamento,
riefficientamento
e
ottimizzazione
delle
infrastrutture idriche urbane (reti di distribuzione idrica, reti fognarie, depuratori).
Riordino, riconversione e razionalizzazione dell’offerta irrigua nelle esistenti aree
irrigue.
Analisi di massima dei flussi energetici finalizzati alla localizzazione degli interventi
Individuazione di massima delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli
impianti.
Individuare le strategie per aumentare la percentuale di raccolta differenziata
nell’ATO-1 e per contribuire alla quantità di rifiuti che vengono smaltiti in discarica.
ambientale
Sistema insediativo
Sistema relazionale

In relazione a quanto esposto, di seguito si schematizzano i possibili effetti delle azioni
di PSC in merito agli obiettivi generali e specifici di PTCP, secondo una loro regolare
attuazione, in una logica di tendenza, migliorativa, peggiorativa o indifferente, al fine di
valutarne la compatibilità con lo strumento sovraordinato, si indicano con successione
numerica le azioni di PSC e con indicizzazione PTCP gli obiettivi sovraordinati,
inserendo una “s” per quelli specifici precedentemente elencati.
Nell’analisi tabellare degli obiettivi specifici di PTCP (di seguito esposta) si nota una
certa percentuale d’indifferenza di uno strumento urbanistico comunale come il PSC di
San Lorenzo del Vallo a causa delle esigue trasformazioni in relazione alla vastità del
territorio provinciale, ma la compatibilità è garantita dall’assenza di azioni contrastanti e
dalla contestuale presenza di altre coerenti o concomitanti.
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Azione migliorativa, - Azione peggiorativa, 0 Azione indifferente:

Macrobiettivi di PTCP e azioni del PSC di San Lorenzo del Vallo
PTCP01
PTCP02
PTCP03
PTCP04
PTCP05
PTCP06
PTCP07
PTCP08
PTCP09

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

+
+
+
0
0
0
0

0
+
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
+
0
0
0
0

+
+
+
0
0
0
0
0
0

+
+
+
+
0
0
0
0
0

+
+
+
+
0
0
0
0
0

+
+
+
+
0
0
0
0
0

+
+
+
+
0
0
0
0

+
+
+
+
0
0
0
0
0

+
+
+
+
0
0
+
0

+
+
0
0
0
0
0
0
0

0
+
0
0
0
0
0
0
+

Obiettivi specifici di PTCP e azioni del PSC di San Lorenzo del Vallo
PTCPs01
PTCPs02
PTCPs03
PTCPs04
PTCPs05
PTCPs06
PTCPs07
PTCPs08
PTCPs09
PTCPs10
PTCPs11
PTCPs12
PTCPs13
PTCPs14
PTCPs15
PTCPs16
PTCPs17
PTCPs18
PTCPs19
PTCPs20
PTCPs21
PTCPs22
PTCPs23
PTCPs24
PTCPs25
PTCPs26

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

0
0
+
0
+
0
0
0
+
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
+
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
+
0
0
+
+
0
+
+
+
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0
+
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
+
0
0
+
0
+
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
+
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0
+
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0
+
+
+
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0
+
+
+
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0

0
0
0
0
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0

6.1
Coerenza interna del piano
La verifica di coerenza interna mira a valutare sia la coerenza tra obiettivi ed azioni di
piano che gli obiettivi e le azioni di piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità.
Gli obiettivi di piano sono i seguenti:
A - Definizione dei confini della città
B - Definizione di un ruolo nei confronti di Spezzano Albanese
C - Valorizzazione del tessuto consolidato
D - Riqualificazione urbana del tessuto recente
E - Valorizzazione del paesaggio agricolo
San Lorenzo del Vallo
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F - Ottimizzazione dei servizi nei nuclei rurali
G - Ottimizzazione degli ambiti produttivi
H - Fruibilità dei corpi idrici
I - Tutela dell'integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi ambientali
L - Tutela dell’identità culturale
mentre le azioni attraverso cui raggiungerli sono sempre quelle viste nel paragrafo
precedente.
La seguente tabella indica le relazioni tra obiettivi ed azioni di PSC, evidenziando la
concomitanza di effetti positivi diretti e indiretti nel perseguimento della strategia
complessiva del piano:
1

A

2

3

5

6

7

I

I

D I

D I

I

I

I

B I D I
C D D I
D I
E
F
G
H
D
I

4

I
I
D

D D D D I

D

I

I

I

D D

D D

D
I

9 10 11 12

D D D D D

D
I

8

I
I

I
I

D D D

Relazioni dirette
Relazioni indirette

Di seguito si schematizzano i possibili effetti ambientali delle azioni di piano, secondo
una loro regolare attuazione, in una logica di tendenza, migliorativa, peggiorativa o
indifferente, al fine di valutare se sia il caso di prescindere da un’eventuale azione
dannosa o rafforzarla in quanto molto positiva, il tutto in una logica di visioning
tendenziale ( + Azione migliorativa, - Azione peggiorativa, 0 Azione indifferente):
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Minimizzazione consumo di suolo

-

+
0

+
0

+
+

+
+

+
+

0
0

0

0

0

0
+

0

Minimizzazione rischi ambientali

0
0

+

+

+

Minimizzazione inquinamento acustico

+

0

-

0

0

0

0

+

0

+

0

0

Qualità dell’acqua

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

Qualità dell’aria

-

0

0

0

0

-

+

+

0

+

0

0

Qualità paesaggistica

+

+

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

Salvaguardia beni culturali

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salvaguardia beni ambientali

+

0

0

0

0

0

0

+

+

0

+

0

La valutazione esposta considera la minimizzazione del consumo di suolo sempre
positiva, anche dal punto di vista dell’incremento dell’utilizzo di strutture esistenti,
evitando ulteriore domanda di realizzazione altrove. La partecipazione è vista come
incremento della consapevolezza del territorio in cui si vive con rispetto più
consapevole.
I pochi segni negativi non inficiano la strategia complessiva se si considera che un
centro più vivo e abitato avrà un leggero peggioramento dal punto di vista
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dell’inquinamento acustico, ma il tutto deve essere valutato in rapporto all’esistente,
una considerazione che sicuramente fa capire che il silenzio complessivo può essere
salvaguardato orientando opportunamente le scelte localizzative, rispettando i luoghi di
culto e le relative fasce di pertinenza; eventuali azioni mitigative possono essere
previste proprio agevolando ristrutturazioni per miglioramenti tecnologici mediante il
REU, consentendo e non impedendo la riqualificazione.
Sommando per colonna si conclude che la strategia è complessivamente positiva dal
punto di vista ambientale, con alcune azioni indifferenti al settore ed altre
complessivamente positive.

Figura 8 - Incrocio tra l’ipotesi di assetto territoriale e i vincoli indicati con tonalità di rosso o magenta
(cfr. elaborato cartografico VAS.t1).

Capoluogo

ANI - Urbanizzabile

Rispetto stradale

10.335mq

Rispetto fluviale
D.Lgs 42/2004
27.396mq

Idrogeologico e
Rispetto
forestale (R.D.
metanodotto
3267/1923)
5.268mq
34.663mq

Gli obiettivi specifici relativi alla sostenibilità del piano sono valutati sovrapponendo le
aree di trasformazione col quadro sinottico dei vincoli esistenti ed associati al piano
stesso (VAS.t1, figura 8): si nota come non siano presenti ambiti a rischio
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idrogeologico, in un sistema territoriale caratterizzato dall’insieme dei comuni limitrofi
che, diversamente, presenta caratteristiche critiche.
Le uniche tre aree del capoluogo interessate da vincoli sono discusse di seguito.
A nord del castello si nota la presenza di una porzione di area urbanizzabile nel vincolo
di tutela dei 150m dall’impluvio immediatamente a valle, aspetto che deriva da
un’individuazione del corpo idrico comunque molto cautelativa: non è detto,
infatti, che l’origine del torrente sia dove è effettivamente localizzata, ma, in
attesa dell’auspicato strumento regionale di tutela delle acque, si dovrà
semplicemente ricorrere ad una richiesta di nulla osta alla Sovrintendenza ai beni
ambientali.
A sud dell’urbanizzato a carattere storico: è presente una porzione di area
urbanizzabile in vincolo idrogeologico e forestale (non derivante dal PAI ma dal
Regio Decreto 3267 del 1923), che si basa sulla presenza di aree boscate e che,
pertanto andrebbe periodicamente verificato aggiornato; nel caso specifico non è
presente alcuna area boscata in prossimità della suddetta zona.
Nell’ambito di densificazione verso Spezzano Albanese si nota l’attraversamento del
metanodotto che sarà debitamente considerato nell’interezza della sua fascia di
rispetto, area che sarà computata ai fini della cubatura potenzialmente edificabile,
ma su cui non sarà possibile costruire, spostando i volumi così ricavati nelle
porzioni del relativo comparto libere dal vincolo.
Per altri tipi di interventi, laddove sono presenti vincoli, anche soltanto come fasce di
rispetto, si valuta la fattibilità degli interventi, diversi dall’edificazione, mediante
un’apposita tabella prevista nel REU (art. 136), coordinata con gli esiti dello studio
geologico.

Fedula
ANI - Urbanizzabile

Rispetto stradale
4.309mq

Figura 9 - Incrocio tra l'ipotesi di assetto territoriale nella frazione di Fedula e i vincoli indicati con
tonalità di rosso o magenta (cfr. elaborato cartografico VAS.t1).

Per quanto concerne la frazione di Fedula, l’ambito urbanizzabile risulta intersecante la
fascia di rispetto della strada provinciale, aspetto che limita l’effettiva edificabilità solo
sulla superficie in fascia di rispetto ma che, come precedentemente detto in merito alla
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fascia di rispetto del metanodotto, non inficia la strategia complessiva e le relative
potenzialità di trasformazione.
Relativamente all’ambito di trasformazione per insediamenti produttivi il discorso è più
complesso per la presenza dell’interesse paesaggistico ex D.M. 21/09/1984.
In merito alle porzioni intersecante il rispetto stradale ed il rispetto fluviale, valgono le
considerazioni precedentemente prodotte per le fasce di rispetto, mentre per quanto
riguarda l’altro vincolo bisogna dire che si tratta di una sovrapposizione cartografica
derivante da un’originaria perimetrazione su cartografia 1:10.000 con un contorno
spesso circa 0,5cm e che, pertanto, andrebbe discusso con la Sovrintendenza per
valutare se ancora oggi, a seguito delle molteplici trasformazioni intervenute, persiste
l’interesse paesaggistico di cui sopra in quella specifica area; bisogna tra l’altro
considerare che il suddetto decreto (denominato “Galasso”) è stato emanato per ovviare
agli irresponsabili ritardi delle Regioni nella predisposizione del piani paesistici ed è
stato successivamente impugnato presso la Corte Costituzionale ed alcuni T.A.R. da
parte della Regioni stesse, per essere poi parzialmente annullato dal T.A.R. del Lazio
nel maggio 1985 (art.1 che elenca i beni ambientali oggetti a vincolo). In effetti il
riferimento certo resta il D.Lgs 42/2004, denominato “Codice Urbani”, discendente
dalla “Legge Galasso” (L. 431/1985).
Comunque, nella vigenza del suddetto vincolo, è sufficiente seguire la procedura di
richiesta di nulla osta paesaggistico alla Sovrintendenza ai beni ambientali,
provvedimento che è auspicabile avvenga in maniera unitaria per comparto attuativo.

Figura 10 - Incrocio tra l'ipotesi di localizzazione della futura area produttiva e i vincoli indicati con
tonalità di rosso o magenta (cfr. elaborato cartografico VAS.t1), con suddivisione delle
porzioni dei relativi vincoli.

Area industriale
APSn - Urbanizzabile

Rispetto stradale

Rispetto fluviale D.Lgs Interesse paesaggistico
42/2004
D.M. 21/09/1984
51.835mq
629mq
160.002mq

È opportuno ribadire che, in aggiunta a quanto esposto, nel REU si stabiliscono
parametri di sistemazione del sito lasciando adeguati spazi aperti e garantendo una
buona percentuale di permeabilità del suolo.
Oltre alla sovrapposizione con i vincoli ne è stata operata anche una con le classi di
fattibilità dello studio geomorfologico, in cui l’assetto previsionale si è dimostrato
totalmente compatibile con le classi di maggiore fattibilità e che pertanto non si
commenta (cfr. VASt.3).
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6.2 Alternative
Nel valutare le possibili alternative la prima che si considera è la stima delle tendenze
sulla base delle condizioni attuali, con la strumentazione urbanistica vigente, per
proseguire, successivamente, alle tematiche dipanatesi durante il processo piano che
sono state, chiaramente, risolte, operando i dovuti aggiustamenti successivi.
6.3.1 La linea tendenziale in assenza di PSC
Senza l’attuazione del PSC, strumento comunque obbligatorio, la risorsa suolo si
consumerebbe com’è avvenuto in passato, mediante interventi singoli, scoordinati
con il contesto, senza un’aggregazione in grado di migliorare l’efficienza del sistema
insediativo e la qualità ambientale complessiva; basti pensare alle molteplici
trasformazioni nell’area che dal capoluogo si sviluppa verso Spezzano Albanese: dal
centro di San Lorenzo del Vallo si diramano attività produttive cresciute come
singole varianti allo strumento urbanistico mediante conferenze di servizi, che il
piano strutturale ha dovuto recepire ed ha cercato di riqualificare nell’assetto urbano
che merita, recuperando aree per servizi, attualmente in scarsa quantità, utili anche ai
fini di protezione civile.
L’espansione degli ultimi anni fa registrare un volume totale di costruito residenziale
che per il capoluogo, negli ambiti consolidati, si stima attorno ai 631.676 mc, mentre
per Fedula è circa 78.757 mc.
Il calcolo effettuato tiene conto delle varianti al PdF per conferenze dei servizi ex
Dlgs. 112/1998; mentre le recenti concessioni sommano un incremento di cubatura
pari a 11.050 mc. Complessivamente sul territorio comunale, a seguito delle suddette
varianti, si stimano 71.130 mc residenziali e 338.540 mc, destinati ad attività
produttive. Quest’ultimo dato dimensionale evidenzia la necessità di convogliare le
tendenze imprenditoriali in apposite aree, piuttosto che lasciare che si proceda con
interventi puntuali che complicano inevitabilmente la gestione dell’orinario e che
comunque, con ogni probabilità, saturerebbero gli spazi residui, generando in San
Lorenzo del Vallo la periferia di Spezzano Albanese.

6.3.2 Le alternative nelle scelte di piano
In un piccolo comune come San Lorenzo del Vallo le alternative alle decisioni prese
in fase di redazione del PSC non possono essere chiaramente molteplici, ma si
ritiene opportuno soffermarsi sulle decisioni che hanno richiesto aggiustamenti e
riallineamenti anche a seguito degli incontri con l’Amministrazione Comunale.
Valutazione dell’alternativa zero per la nuova viabilità a nord del capoluogo
In merito alla nuova viabilità si è discusso per valutarne l’opportunità ed il tracciato,
scelta che è stata affrontata considerando i seguenti aspetti:
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- il comune di San Lorenzo del Vallo ha una discreta dotazione di strade, nate però
senza una visione olistica ed organica, come si evince dalla struttura
dell’urbanizzato esistente;
- l’accesso principale al capoluogo giunge dalla SS533 (da ovest), immettendosi
quasi direttamente nel certo urbano, rischiando di creare congestione e difficoltà
di gestione dei servizi comunali e di polizia municipale, ivi localizzati;
- il riordino urbano previsto verso il limitrofo Spezzano Albanese genererà nuovi
ambiti con dignitosi accessi per attuazione mediante piani attuativi, ma che
rischiano di riversarsi nella maglia urbana, unitamente ad un’eventuale flusso
proveniente da Spezzano Albanese per i futuri servizi.
In base alle considerazioni prodotte è doveroso riorganizzare la viabilità e la
mobilità in generale; pertanto, si coglie l’occasione derivante dalle previste entrate
legate ai nuovi insediamenti per realizzare un asse di attraversamento che sposti i
flussi a nord e che riqualifichi la porta della città giungendo ai piedi dell’area del
castello, pur se a debita distanza per la fascia di rispetto presente. Il tutto consente
inoltre di riorganizzare la mobilità sia connettendo gli ambiti di recente e prevista
edificazione all’urbanizzato originario e sia prevedendo la realizzazione di un
circuito urbano ciclopedonale, al fine di migliorare la qualità urbana.

La riorganizzazione interna, senza il nuovo asse che sposta parte di flussi a nord,
direttamente nei previsti nuovi ambiti urbani e nelle nuove centralità, perderebbe
molto del suo significato, riducendo enormemente l’efficienza della struttura urbana.
Valutazione della dimensione della nuova area produttiva
Da quanto emerso in relazione alla struttura economico-produttiva di San Lorenzo
del Vallo è indubbia la vocazione produttiva dell’area (cfr. QC.3.2), sia nel settore
delle aziende agricole e zootecniche che nell’artigianato e nel commercio; tuttavia,
per la storica assenza di uno strumento adeguato, il comune non si è mai dotato di
un’apposita area attrezzata in modo da consentire la giusta sinergia alle attività
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presenti e potenzialmente insediabili. In una prima fase, sulla base di tale tendenza,
era stata tracciata un’area ben più estesa, ma, data la prossimità con il fiume Esaro, è
stata ridotta comprendendo comunque le attività presenti al suo interno, al fine di
consentire riorganizzazione ed ottimizzazione. Per quanto concerne la localizzazione
è apparsa adeguata per la prossimità alla SS533, la bassa presenza di vincoli in
quanto in zona valliva e la discreta, ma migliorabile ed infatti proposta, connessione
con l’autostrada mediante il casello di Altomonte ad ovest.

7. Misure, criteri e indirizzi per la mitigazione degli effetti attesi
Gli effetti attuativi attesi alla scala di PSC non sono esattamente stimabili, in quanto un
piano strutturale non è un piano attuativo; tuttavia è possibile immaginare le
conseguenze dell’urbanizzazione prevista, congiuntamente alle trasformazioni consentite
nel rispetto del REU. Proprio tale strumento normativo è in grado di indirizzare le
trasformazioni territoriali in maniera più sostenibile rispetto alle tendenze in atto; si
punta, infatti al miglioramento delle caratteristiche costruttive complessive per
l’abbassamento dell’assorbimento medio energetico per m2 di unità abitativa.
Certamente una misura mitigativa è l’adeguamento del REU da subito all’obbligo di
produzione energetica da fonti rinnovabili che entrerà in vigore il gennaio 2011. La
modifica al testo unico sull’edilizia, infatti, imporrà a tutti i comuni italiani
l’adeguamento dei propri regolamenti affinché il permesso di costruire nuovi fabbricati
sia legato all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, «in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW
per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica
dell'intervento» e «per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a
100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW» (D.Lgs. 380/2001 e
s.m.i., art 4, comma 1bis).
Tuttavia, nonostante l’assenza fino ad ora di obblighi sovraordinati, sono ben 577 i
comuni italiani che hanno adottato regolamenti ad hoc per risparmiare energia, diminuire
le emissioni inquinanti, recuperare acqua piovana e riciclare materiali da costruzione
attraverso i regolamenti edilizi comunali, introducendovi modi e tecnologie per
migliorare il comfort abitativo e così diminuendo concretamente i costi in bolletta per i
consumi idrici ed energetici (CRESME, Legambiente, 2009).
Senza interventi di riqualificazione, tuttavia, il contributo all’incremento della
sostenibilità delle trasformazioni risulta limitato.
Pertanto, qualora, in fase di monitoraggio si rilevino uno o più parametri negativi in
aumento, è opportuno intervenire anche mediante incentivi, limitatamente a quanto è
consentito alla discrezionalità ed all’autonomia comunale, nei seguenti campi:
- Isolamento termico: l’isolamento termico è praticabile ricorrendo a serramenti ad
alta efficienza ed è incrementabile, con i dovuti accorgimenti tecnici, associando
l’intervento a “tetti verdi”, anche parziali, aspetto in grado di ridurre le
conseguenze negative dell’impermeabilizzazione, oltre che coibentante.
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Utilizzo di fonti rinnovabili: solare termico per la produzione di acqua calda
sanitaria, fotovoltaico per l’energia elettrica, biomasse per uso domestico (caldaie
con cippato e pellets).
Utilizzo di tecnologie per l’efficienza energetica: obbligo di allacciamento ad una
rete di teleriscaldamento (ove presente entro un certo raggio), uso delle pompe di
calore, collegamento ad impianti di cogenerazione per il riscaldamento invernale e
la climatizzazione estiva delle case.
Orientamento e ombreggiatura degli edifici: l’indicazione di orientare l’edificio
lungo l’asse Est-Ovest, per consentire una maggiore illuminazione naturale,
associata al divieto di costruire edifici o abitazioni con un unico affaccio verso
Nord, con schermatura delle superfici vetrate, impedisce notevolmente un
eccessivo assorbimento energetico.
Materiali da costruzione locali e riciclabili: al fine di ridurre le emissioni legate
alla logistica delle merci sarebbe sempre opportuno utilizzare materiali locali.
Risparmio idrico e recupero delle acque meteoriche: il risparmio di tutte le
acque ad uso non potabile è fondamentale nel fabbisogno idrico complessivo,
spesso sovraccaricato da usi che potrebbero essere soddisfatti diversamente (ad
esempio intervenendo nel REU del PSC di San Lorenzo del Vallo per tutte le nuove
abitazioni), in relazione al recupero delle acque meteoriche negli scarichi civili,
estendibile a tutti gli usi compatibili e non potabili e, quindi, limitando anche lo
scarico in rete.

7.1 Quadro delle criticità, degli indirizzi e dei criteri per annullare, ridurre,
compensare gli eventuali impatti negativi
Le misure mitigative e compensative dei possibili effetti negativi rientrano nella
buona qualità edilizia prescritta dal REU per le modalità costruttive. Si evidenziano, a
titolo esemplificativo un articolo per il risparmio energetico e un altro per il benessere
ambientale e l’equilibrio omeostatico dell’uomo.
La maggior parte delle trasformazioni consentite dal PSC devono avvenire mediante
piani attuativi e, ad una scala di maggior dettaglio, i PAU potranno includere nelle
proprie norme ulteriori elementi mitigativi e compensativi degli eventuali effetti
negativi che ogni antropizzazione può comportare.
Si prevede d’intervenire su tre fronti:
 rispetto della progettazione urbanistica ed attuazione unitaria;
 conservazione degli elementi naturali esistenti e rafforzamento mediante
penetrazioni del verde nell’abitato;
 ottimizzazione dei materiali costruttivi ai fini ambientali.
Laddove fosse necessario, per elementi successivi non emergenti alla scala di PSC,
sarà possibile reimpiantare biotopi interclusi in ambiti urbanizzabili, anche a fini
ornamentali nelle previste aree verdi.
La mitigazione delle emissioni e dell’inquinamento acustico in loco sarà effettuata
mediante il rispetto della progettazione urbanistica con verde fungente da barriera
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antirumore e accorgimenti edilizi costruttivi nel rispetto delle norme di risparmio
energetico.
Per le misure mitigative delle emissioni, oltre a quanto già presente nel REU annesso
al PSC, relativamente all’uso di energie pulite e rinnovabili, si considereranno le linee
guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale in
cui si segnala la possibilità di utilizzare «malte, pavimentazioni, pitture, intonaci e
rivestimenti contenenti sostanze fotocatalitiche con biossido di titanio (TiO2) per la
riduzione di ossidi di azoto NOX, VOC, batteri ed altri inquinanti atmosferici» (DM 1
aprile 2004).
Considerata la portata degli interventi e la possibilità di utilizzare quanto esposto
precedentemente su manti stradali e pareti di edifici, le trasformazioni urbane
costituiscono una discreta opportunità per dare un contributo anche nella riduzione
delle emissioni esistenti, con rilevanti vantaggi per la comunità locale e per l’ambiente
rurale.
Dovranno essere inoltre minimizzati gli effetti delle necessarie impermeabilizzazioni
mediante interventi di drenaggio che non creino squilibri all’ecosistema esistente,
mettendo in sicurezza gli ambiti riqualificati e canalizzando le acque meteoriche
ripristinando il più possibile la condizione a valle dell’area da urbanizzare.
In ambito extraurbano s’intende rafforzare il sistema boschivo mediante la
strutturazione di corridoi verdi, connettendo adeguatamente i tessuti di vegetazione
naturale.
8. Il monitoraggio
Il monitoraggio degli effetti di PSC definisce sostanzialmente gli indicatori necessari al
fine di predisporre un sistema di verifica degli effetti del piano, con riferimento agli
obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi, consentendo di valutare eventuali
difformità e imprevisti, al fine di correggere in tempo le modalità operative.
8.1 Modalità e periodicità del monitoraggio
Il monitoraggio avverrà aggiornando, ad ogni trasformazione urbana e territoriale,
una tabella contenente almeno le informazioni indicate nella tabella di seguito esposta,
oltre che una colonna per eventuali note aggiuntive.
Qualora per impossibilità, causate da altre priorità, per l’UTC non fosse possibile
aggiornare periodicamente la tabella, la stessa dovrà aggiornarsi annualmente a
decorrere dalla data di entrata in vigore del PSC e del REU, qualora siano stati attuati
interventi di trasformazione previsti o semplicemente consentiti dal piano stesso.
La procedura di raccolta dati ai fini del monitoraggio del PSC è organizzata obbligando i
progettisti a compilare il modulo precedentemente esposto, all’interno di ogni singolo
procedimento autorizzativo, come previsto dal REU (art. 74), al fine di sommare
facilmente i parametri per ogni ambito di piano. Si suggerisce all’Amministrazione
Comunale di organizzare la gestione informativa anche telematicamente mediante la
creazione di un Sistema Informativo Territoriale.
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TABELLA PER IL MONITORAGGIO DEL PSC AI FINI VAS

Data

aaaa/mm/gg

Ambito
territoriale
di PSC

Estensione
intervento

_________

_______m

Saldo superficie
alberata
_______m

2

Superficie
Superficie
coperta impermeabilizzata

Volume
residenziale

Volume non
residenziale

esistente nuov esistente nuovo
o
2

______m

2

_______m

Saldo superficie
alberata

Saldo superficie
permeabile

Numero di piante

_______m

2

2

_______m

3

_______m

3

Presenza di attività
produttive rumorose

Lunghezza nuove
strade

[SI o NO] ______dB

____________m

Produzione di energia (potenza erogante) mediante
 Fotovoltaico

 Solare termico

 Eolico

[altro]

[altro]

__________kW

__________kW

__________kW

__________kW

__________kW

Saldo superficie a verde
pubblico attrezzato
__________m

2

Saldo superficie a
parcheggio pubblico
__________m

2

Elenco dei servizi pubblici associati all’ambito di
intervento
[indicare l’utenza media annua prevista]

8.2 Definizione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti
Al fine di valutare gli impatti si ritiene opportuno controllare i seguenti indicatori:
 Volume edificato (la cui negatività o positività va raffrontata agli altri parametri).
 Presenza di edifici isolati o agglomerati di due o tre unità in territorio agricolo (la
cui negatività è associata ad usi esclusivamente residenziali).
 Quantità di suolo impermeabile (da rapportare all’incremento di volume edificato
in ambito urbano).
 Quantità del numero di residenti in ambiti critici per ogni forma di inquinamento:
acustico, elettromagnetico, ecc.
 Superficie boscata connessa a corridoi ecologici.
 Superficie boscata totale.
 Superficie a verde urbano.
 Superficie che ha subito mutamento di destinazione da agricola a residenziale.
 Percentuale di residenti in aree a rischio medio-basso.
 Percentuale di residenti in aree a rischio elevato e molto elevato.
 Percentuale di attività in aree a rischio medio-basso.
 Percentuale di attività in aree a rischio elevato e molto elevato.
 Incremento della lunghezza delle strade carrabili (da rapportare all’incremento di
volume edificato con caratteristica peggiorativa se rientrante in edifici isolati).
 Quantità media di energia prodotta da fonti pulite e rinnovabili per abitante
(caratteristica che rende positivo l’incremento di volume edificato se associato ad
impianti erogatori di energie pulite).
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8.3 Risorse per la realizzazione del monitoraggio e soggetto preposto alla redazione
dei report periodici
Il monitoraggio avverrà ad opera dell’Ufficio Tecnico Comunale con le risorse derivanti
dalle trasformazioni stesse; è infatti immediato comprendere come la necessità di
monitoraggio sia legata all’eventualità di trasformazioni urbane e territoriali.
Il soggetto preposto alla redazione del report di monitoraggio sarà pertanto il
Responsabile dell’UTC, che ogni anno provvederà a tale adempimento in caso
d’intervenute variazioni territoriali, pubblicando il rapporto on-line sul sito ufficiale del
Comune.

Documenti utilizzati come riferimenti, esterni alla strumentazione sovraordinata.
ARPACAL, 2007, Rapporto sullo stato dell’ambiente, Rubbettino.
Comune di San Lorenzo del Vallo, 2006, Relazione del Documento preliminare di PSC.
CRESME, Legambiente, 2009, Rapporto ONRE2009. L’innovazione energetica nei
regolamenti edilizi comunali, SAIENERGIA.
Legambiente, 2009, Comuni rinnovabili 2009, Sole, vento acqua, terra, biomasse. La
mappatura delle fonti rinnovabili nel territorio italiano, GSE.
Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale, 2007, Gestione dei rifiuti
nel territorio della Regione Calabria, documento PDF.
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Allegato 1
Struttura dell’indice del Rapporto Ambientale della Regione Calabria
(ai sensi dell'art. 13 DLgs 152 e ss.mm.ii. e dell'allegato F del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08, pubblicato sul
BUR Calabria n.16 del 16 agosto 2008 e ss.mm.ii.)

INTRODUZIONE – i riferimenti normativi per l'espletamento della VAS (D.Lgs. 152/2006 ed il
Regolamento regionale 3/2008; tipologia del piano e suo rapporto con la VAS; finalità del Rapporto
Ambientale preliminare/definitivo ; gruppo di lavoro per la VAS; definizione delle autorità (procedente
e competente con indirizzi, n. telefono, indirizzi mail)
1.

ITER PROCEDURALE E METODOLOGIA DELLA VAS DEL PIANO/PROGRAMMA (Descrizione
della metodologia, delle fasi e della procedura per la redazione del R.A.; modalità e
cronoprogramma per l'espletamento delle consultazioni; elenco dei soggetti individuati per la
consultazione)
STRUTTURA, CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO/PROGRAMMA (rif. punto

2.

a) all. F

del R.R. 3/2008)
2.1.
2.2.
2.3.

Il contesto territoriale e socio economico (descrivere i trend socio economici,
domanda abitativa, ect.)
Contenuti ed obiettivi del piano
Rapporto con altri piani e programmi pertinenti

QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (rif. punto e) all. F del R.R. 3/2008)

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

Riferimenti normativi e strategici internazionali, nazionali e regionali (inerenti i settori e le
tematiche ambientali o con possibili effetti sull'ambiente)
Individuazione dei piani e dei programmi pertinenti (ad es. Quadro Territoriale Regionale,
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Assetto Idrogeologico, Piano
energetico regionale, Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, Piani energetici comunali,
della mobilità, etc., Piani strategici, altri Piani di settore sovraordinati e/o comunali)
Il sistema dei vincoli (deve elencare i vincoli di tipo amministrativo, difesa del suolo, tutela
e salvaguardia, etc.)
Schede di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e specifici (gli obiettivi
devono essere selezionati dai documenti - piani, programmi, strategie - e dalle normative
di riferimento, pertinenti al piano in oggetto; devono essere elencati in schede di sintesi
indicando la normativa o il documento dal quale sono desunti o al quale fanno riferimento
IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO (rif. punti b), c) e d) all. F del R.R.

4.

3/2008)
4.1.

4.2.

4.3.

Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell'ambiente attuale (in relazione alle
componenti ed alle tematiche ambientali contestualizzate all'ambito territoriale del
piano)
Il sistema dei vincoli (deve elencare i vincoli di tipo amministrativo, difesa del suolo, tutela
e salvaguardia e i relativi provvedimenti di imposizione; gli stessi devono, inoltre, essere
rappresentati cartograficamente)
Quadro di sintesi delle criticità, delle pressioni e dei problemi ambientali pertinenti al
piano (con particolare riferimento a quelli relativi ad aree di particolare rilevanza
ambientale, culturale e paesaggistica, ai SIC e alle ZPS eventualmente presenti, nonché i
territori agricoli con produzioni di qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18.05.2001,
n. 228)
DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO (rif. punto f) all. F del R.R.

5.

3/2008)
5.1.

Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli impatti
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5.2.

Impatti derivanti dalle aree di trasformazione

5.3.

Quadro dei potenziali impatti attesi

5.4.

Effetti cumulativi e sinergici
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VERIFICA DI COERENZA E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE (rif. punto e) e h) all. F del R.R.

6.

3/2008)

Verifica di coerenza esterna (verifica degli obiettivi e delle previsioni del piano con il
Quadro normativo e programmatico di cui al cap. 3; la scheda di sintesi degli obiettivi di
sostenibilità di cui al par. 3.4 serve ad effettuare la verifica di coerenza anche in modo
tabellare)
6.2.
Coerenza interna del piano (tale verifica è tesa a valutare la coerenza tra gli obiettivi
dichiarati e le previsioni del piano)
a)
Valutazione degli obiettivi del piano con gli obiettivi generali di sostenibilità
b)
Valutazione delle azioni del piano con gli obiettivi specifici di sostenibilità
6.3. Alternative (rif. punto h) all. F del R.R. 3/2008) (descrizione di scenari alternativi possibili
rispetto alle scelte effettuate; gli scenari alternativi possono essere definiti attraverso le
differenti proposte e/o i contributi pervenuti nel merito delle scelte di piano nelle fasi di
costruzione dello stesso; tali proposte e contributi, che potrebbero configurare scenari
diversi devono essere tenute nella cronistoria della formazione del piano, rendendo
esplicite le argomentazioni che hanno condotto alle scelte verso lo scenario finale. La
presentazione delle alternative può essere, pertanto, descritta più agevolmente nella fase
finale di stesura del Rapporto Ambientale, essendo state, a tal punto, acquisite e valutate,
nella formazione del piano, le decisioni e le motivazioni che hanno condotto alla scelta
dello scenario finale)
6.1.

MISURE, CRITERI E INDIRIZZI PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI (rif. punto g) all. F

7.

del R.R. 3/2008)
7.1.

Quadro delle criticità, degli indirizzi e dei criteri per annullare, ridurre, compensare gli
eventuali impatti negativi (in questo capitolo viene descritto il quadro complessivo dei
criteri, e degli indirizzi per annullare, ridurre, compensare gli effetti negativi, sulla base
delle valutazioni effettuate nel capitolo 5.

IL MONITORAGGIO (rif. punto i) all. F del R.R. 3/2008)
8.1.
Modalità e periodicità del monitoraggio
8.2.
Definizione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti
a)
Indicatori relativi al contesto ambientale di riferimento
b)
Indicatori per la misurazione degli effetti derivanti dalle azioni del piano (in questo
paragrafo devono essere individuati gli indicatori utili alla misurazione degli effetti
generati dalle azioni del piano/programma sul contesto di riferimento e quelli relativi
al raggiungimento dei target per ciascun obiettivo definito; deve essere specificata,
inoltre, la fonte del dato, la periodicità ed il responsabile della rilevazione al fine della
predisposizione dei report di monitoraggio)
8.3.
Risorse per la realizzazione del monitoraggio e soggetto preposto alla redazione dei
report periodici (in questo paragrafo deve essere descritto come si provvederà al
monitoraggio, le risorse finanziarie ed umane; deve essere indicato il soggetto preposto
alla redazione dei report periodici e le modalità di pubblicizzazione degli stessi)
ALLEGATO 1 – Proposta indice Rapporto Ambientale (tale allegato va inserito nella consultazione
preliminare (scoping)
ALLEGATO 2 – Questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti competenti in
materia ambientale (da inserire nella consultazione preliminare - scoping)
ALLEGATO 3 - SINTESI NON TECNICA (rif. punto j) all. F del R.R. 3/2008)
Nota: le parti in corsivo descrivono sinteticamente i contenuti richiesti per la redazione dei capitoli del
Rapporto
Ambientale.
8.
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Allegato 2 - Indice del presente del Rapporto Ambientale
Premessa
1 Iter procedurale e metodologia della VAS del piano
1.1 Elenco dei soggetti preliminarmente individuati per la consultazione
1.2 Aspetti ambientali nella recente normativa
1.3 La VAS alla luce del D.G.R. Calabria 4 agosto 2008, n. 535
1.4 Il concetto di sostenibilità
1.5 Aspetti paesaggistici e culturali
1.6 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
1.7 Strumentazione regionale e provinciale
2 Struttura, contenuti ed obiettivi del PSC e rapporto con altri pertinenti piani
2.1 Il contesto territoriale e socio economico
2.2 Contenuti ed obiettivi del piano
2.3 Rapporto con altri piani e programmi pertinenti
3 Quadro normativo e programmatico per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
3.1 Riferimenti normativi e strategici internazionali, nazionali e regionali
3.2 Individuazione dei piani e dei programmi pertinenti
3.3 Il sistema dei vincoli
3.4 Schede di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e specifici
4 Il contesto ambientale e territoriale di riferimento
4.1 Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell’ambiente attuale
4.1.1 Lo stato dell’ambiente nel contesto territoriale regionale e provinciale
4.1.2 Lo stato dell’ambiente nel contesto territoriale comunale
4.2 Il sistema dei vincoli
4.3 Quadro di sintesi delle criticità, delle pressioni e dei problemi ambientali pertinenti al piano
5 Determinazione e valutazione degli impatti del piano
5.1 Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli impatti
5.2 Impatti derivanti dalle aree di trasformazione
5.3 Quadro dei potenziali impatti attesi
5.4 Effetti cumulativi e sinergici
6 Verifica di coerenza e valutazione delle alternative
6.1 Verifica di coerenza esterna
6.2 Coerenza interna del piano
6.3 Alternative
6.3.1 La linea tendenziale in assenza di PSC
6.3.2 Le alternative nelle scelte di piano
7 Misure, criteri e indirizzi per la mitigazione degli effetti attesi
7.1 Quadro delle criticità, degli indirizzi e dei criteri per annullare, ridurre, compensare gli eventuali impatti negativi
8 Il monitoraggio
8.1 Modalità e periodicità del monitoraggio
8.2 Definizione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti
8.3 Risorse per la realizzazione del monitoraggio e soggetto preposto alla redazione dei report periodici
Allegato 1 - Struttura dell’indice del Rapporto Ambientale della Regione Calabria
Allegato 2 - Proposta indice Rapporto Ambientale
Allegato 3 - Questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale
Allegato 4 - Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale
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Allegato 3 - Questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei
soggetti competenti in materia ambientale
Il presente questionario ha lo scopo di guidare la stesura delle considerazioni e delle eventuali
proposte di integrazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale.
La partecipazione è fondata sulla condivisione delle conoscenze, pertanto, qualora si ritenga vi
siano state omissioni, si prega di indicare esattamente l’oggetto che si ritiene opportuno integrare,
con quali modalità e dove reperire i dati, che, se nella disponibilità dell’osservatore, si richiede di
fornire ai progettisti di piano.
1 - Ai sensi della normativa vigente, di seguito viene riportato l’elenco di soggetti individuati
quali autorità con competenze ambientali; tali soggetti sono individuati come referenti per la
consultazione del presente documento e del rapporto ambientale nella stesura definitiva.
Ritenete che i soggetti individuati siano coerenti con quanto previsto dalla normativa ed in
relazione ai contenuti ambientali delineati per il Piano Strutturale Comunale?
Ritenete che quelli individuati siano esaustivi ?
Nel caso in cui non siano ritenuti esaustivi, quali altri soggetti suggerite di inserire?
2 - Il presente rapporto richiama il quadro normativo e programmatico di riferimento
(internazionale, nazionale e regionale) per la definizione degli obiettivi ambientali.
Ritenete che l’elenco dei riferimenti normativi e programmatici sia esaustivo?
Nel caso in cui si disponga di ulteriori riferimenti utili alla definizione del quadro degli obiettivi di
sostenibilità, si invita a fornire le integrazioni ritenute necessarie.
3 - La descrizione del contesto ambientale, contenuta nel Quadro conoscitivo del Documento
preliminare e negli Studi di settore (geologico ed agronomico) ad esso allegati, è finalizzata a far
emergere aspetti rilevanti dello stato dell’ambiente e pertinenti al Piano Strutturale Comunale in
oggetto.
La descrizione del contesto coglie gli aspetti più significativi in termini di criticità ed
opportunità? Mette in luce gli aspetti chiave?
Ritenete che vi siano aspetti rilevanti e/o significativi da approfondire nell’analisi ambientale?
Ritenete che il quadro vincolistico sia esaustivo?
4- Il Rapporto Preliminare VAS individua le componenti ambientali, in relazione alle peculiarità
del tessuto urbano, ambientale, paesaggistico e storico-culturale del territorio comunale, nonché i
fattori causali di impatto (positivo e negativo) al fine di definire nel dettaglio indicatori
ambientali.
Ai fini della procedura di VAS, ritenete utile segnalare eventuali ulteriori disponibilità di banche
dati e/o informazioni?
Ritenete che l’elenco delle componenti ambientali proposte sia esaustivo e coerente per la
valutazione e la definizione della successiva fase di predisposizione del rapporto definitivo e,
parallelamente, del PSC ed annesso REU?
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Allegato 4 - Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale
Il presente PSC ha adottato fin dall’inizio della sua redazione un criterio di progettazione
sostenibile, in modo da rendere più agevole la valutazione ed evitare aggiustamenti
successivi.
I princìpi progettuali seguiti ai fini VAS sono stati, nello stesso tempo, gli obiettivi da
raggiungere e da dimostrare nel “Rapporto ambientale” come nel PSC:
- la minimizzazione del consumo di risorse non rinnovabili, sempre comunque raffrontata
alle tendenze registrabili in assenza del piano, come evoluzione “naturale” del mercato;
- l’obbligo di non sfruttare una risorsa rinnovabile oltre la sua capacità di rigenerazione,
imponendo l’inserimento di elementi mitigativi e di servizi urbani ecocompatibili con
l’espansione associata;
- il rispetto della capacità di carico sull’ambiente, non potendosi immettere in esso più
sostanze di quanto l’ambiente riesca ad assorbire, pensando a zone “cuscinetto”
impossibili da realizzare in assenza di piano;
- la minimizzazione dei rischi legati ai flussi di energia e di materiali, anche limitando al
minimo la previsione di nuove strade.
Il piano oggetto di valutazione arriva a specificare i perimetri dei comparti attuativi, divenendo
uno strumento pratico ed analizzabili ai fini degli impatti conseguenti le trasformazioni nella
struttura territoriale di San Lorenzo del Vallo e nell’assetto previsto dallo strumento di
pianificazione generale per cui è stato redatto il presente rapporto ambientale, unitamente
al regolamento contenente le norme per la realizzazione degli obiettivi enunciati.
Le analisi condotte in fase di redazione di PSC e REU hanno dimostrato un quadro
tendenziale indifferente alle questioni ambientali in assenza di piano, ovvero in vigenza
dell’attuale strumentazione urbanistica; quindi c’è un’esigenza sociale, funzionale ed
ecosistemica di attuazione del presente PSC, che, considerando le preoccupanti tendenze di
consumo del suolo in atto, ha un apporto migliorativo dei valori ambientali, tuttavia ancora
discreti.
Nel caso del comune di San Lorenzo del Vallo si è notato che il Regolamento Edilizio
(RE), con annesso Programma di Fabbricazione (PdF), è stato redatto prima dell’obbligo di
VAS per i piani ed antecedentemente agli altri adempimenti di tutela delle risorse a
termine, non risultando in linea con i princìpi della sostenibilità. Inoltre le difficoltà
procedurali, per un’approvazione del precedente strumento ricca di prescrizioni, hanno
indotto a trasformazioni puntuali e disorganiche, in variante al Programma di
fabbricazione, mediante specifiche conferenze dei servizi, svincolate tra loro.
Pertanto, il primo obiettivo che ci si è posti è stato quello di contenere le spinte al consumo
indiscriminato di suolo, limitando le aree urbanizzabili all’interno della conurbazione con
il confinante Spezzano Albanese, con densità simili a quelle attuali, ridando ordine al
tessuto urbano e restituendo ai cittadini gli spazi ed i servizi di cui hanno bisogno.
Data la conformazione morfologica di San Lorenzo del Vallo e l’ambiente
complessivamente sano, la capacità di carico che si può sopportare è ancora abbastanza
consistente: il PSC individua la possibilità di incremento di suolo urbanizzato rispetto
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all’esistente per più di trentadue ettari tra il capoluogo ed il limitrofo comune di Spezzano
Albanese, all’interno di territorio parzialmente edificato, sostanzialmente privo i vincoli,
definibile come un insieme di vuoti urbani sconnessi a macchia di leopardo. Un’ulteriore
area urbanizzabile è localizzata nel centro della frazione Fedula, densificando un nucleo
rurale attivo, per poco più di due ettari. Chiaramente l’attuazione delle aree appena citate
avverrà mediante piani attuativi (PAU) e consentirà, attraverso la perequazione, di
recuperare quegli spazi per aree standard di cui hanno certamente bisogno i cittadini, sia
quelli presenti che i potenziali nuovi residenti (attualmente si stima circa più di un ettaro di
deficit nel capoluogo).
L’estensione di territorio urbanizzabile, comprensivo di superfici destinate a standard
urbanistici per circa 4,6 Ha, che, apparentemente, potrebbe sembrare eccessiva, deve
essere valutata in relazione alla strumentazione previgente (Regolamento Edilizio ed
annesso Programma di Fabbricazione del 1973: dalle analisi effettuate il volume
ulteriormente edificabile mediante Regolamento Edilizio con annesso Programma di
Fabbricazione del 1973 è pari a 123.612 mc per un’insediabilità di ulteriori 1.030 abitanti.
Il PSC propone una riorganizzazione dell’assetto strutturale territoriale, con incremento
della quantità e qualità dei servizi, riconoscendo il più possibile i diritti acquisiti dai
cittadini, mirando ad una condizione urbana competitiva e più organica, consona al
contesto territoriale locale, guardando anche alla frazione di Fedula, per un’insediabilità
complessiva di ulteriori 1.800 abitanti circa, con una cubatura non residenziale pari a
112.450 mc circa; esclusa quest'ultima cubatura l’incremento rispetto al previgente
strumento è pertanto pari a 95.180 mc circa.
Per consentire uno sviluppo più ordinato della tendenza imprenditoriale presente nell’area,
il PSC prevede la localizzazione di un’area produttiva a valle (di circa 40,5 ettari) di
estensione sufficiente a garantire, nel medio e lungo periodo, l’ottimizzazione della risorsa
suolo per uso produttivo, consentendo anche una manutenzione più efficace delle strade ed
una migliore regolamentazione del traffico pesante.
Va ribadito che la stima di crescita ha evidenziato nei prossimi decenni un incremento del
numero di abitazioni che comunque si avrebbe in assenza di PSC e che necessita di
organizzazione e, soprattutto, di localizzazione idonea, per non deteriorare il paesaggio
rurale tipico di San Lorenzo del Vallo.
Ai fini della qualità ambientale generale del presente PSC, visto che praticamente tutte le
trasformazioni consentite dal PSC devono avvenire mediante piani attuativi, sarà possibile
introdurre anche successivamente misure mitigative e compensative, in linea con i
miglioramenti delle tecnologie costruttive che vi saranno, nel rispetto della progettazione
urbanistica con attuazione unitaria, nella conservazione degli elementi naturali esistenti,
nell’ottimizzazione dei materiali costruttivi ai fini del miglioramento delle condizioni
ambientali. Il tutto sarà possibile facendo rispettare ai progettisti la compilazione di semplici
modelli sintetici come quello indicato al §8.1 relativamente al monitoraggio della qualità
ambientale del PSC.
Per quanto concerne le scelte operate, tutte le alternative sono state tecnicamente vagliate,
discutendone con l’Amministrazione Comunale, in incontri tecnici ed aperti al pubblico,
72

07/09/2010

San Lorenzo del Vallo

Allegato 4 - Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale

Rapporto ambientale per il PSC

scegliendo le soluzioni meno impattanti e più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di
piano, i quali, a loro volta, sono stati confrontati con tutti gli obiettivi di sostenibilità della
strumentazione sovraordinata, risultando compatibili con gli stessi, anche mediante
sovrapposizioni cartografiche appositamente redatte per il presente rapporto.
Pertanto la capacità portante del sistema territoriale è stimata per ospitare una popolazione
anche di ulteriori 1.800 abitanti, ma è opportuno che le esigenze siano vagliate di volta in volta
dalle amministrazioni comunali che si susseguiranno mediante il Piano Operativo Temporale
(POT), per attuare il PSC con priorità per i comparti adiacenti agli ambiti già urbanizzati,
procedendo eventualmente nei quinquenni successivi fino alla realizzazione dei nuovi ambiti
previsti dal piano. L’arco temporale in cui si prevede di attuare completamente il PSC può
essere compreso nei trent’anni dall’approvazione, con le esigenze valutate puntualmente ed
operativamente dai piani operativi temporali, nel rispetto delle compatibilità inquadrate dal
PSC e dal REU.
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Allegato 5 - Analisi della vulnerabilità acustica
Premessa
La Zonizzazione Acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne
disciplina l’uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L’obiettivo è quello
di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento
di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale,
artigianale e industriale.
L’inquinamento da rumore è oggi uno dei problemi che condizionano in negativo la qualità
della vita, dopo un lungo periodo di generale disinteresse per il problema, l’esigenza di
tutelare il benessere pubblico anche dallo stress acustico urbano è sfociata in una legge dello
Stato, per l’esattezza il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
Questa normativa impone ai Comuni di suddividere il territorio in classi acustiche in funzione
della destinazione d’uso delle varie aree (residenziali, industriali, ecc.), stabilendo poi, per
ciascuna classe, i limiti delle emissioni sonore tollerabili, sia di giorno che di notte.
Il Piano di Zonizzazione Acustica costituisce, in tal senso, uno degli strumenti di riferimento
per garantire la salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee a riportare le
condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma. Tale necessità nasce dalla
circostanza che l’aumento delle emissioni sonore legate alle attività produttive e alla
motorizzazione di massa, la formazione di agglomerati urbani ad elevata densità di
popolazione e le caratteristiche dei manufatti edilizi hanno determinato livelli di inquinamento
acustico tali, in alcuni casi, da far assumere al fenomeno carattere di emergenza.
La zonizzazione acustica prodotta è stata effettuata, in riferimento agli usi attuali del territorio
e alle previsioni della strumentazione urbanistica e di governo della mobilità, vigente e in
itinere, sulla base di criteri generali, desunti dalla normativa nazionale (L. 447/95 e DPCM
14/11/97) e di criteri di contesto emersi dalla fase conoscitiva e riferiti alla particolarità del
contesto del Comune di San Lorenzo del Vallo.
La normativa nazionale
A livello nazionale la materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico è disciplinata
dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995 e dai decreti attuativi
della stessa legge.
Il 1 marzo 1991 stante la grave situazione di inquinamento acustico riscontrabile nell’intero
territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, viene emanato un D.P.C.M. che
stabilisce i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno”, con questo decreto si introduce, per la prima volta in Italia, il concetto di
zonizzazione acustica del territorio, individuando le sorgenti di rumore.
L’articolo 2 del D.P.C.M. attribuisce alle Regioni il compito di redigere delle linee guida che
contengano le modalità operative che dovranno seguire i Comuni nell’effettuare le
zonizzazioni e sancisce i principi generali (tipologie delle zone e relativi limiti assoluti) che
costituiscono un dominio rigido all’interno del quale si muovono "elasticamente" le direttive
regionali.
Tale D.P.C.M. indicava, inoltre, i limiti provvisori da rispettare in attesa dell’azzonamento
acustico, articolati in base alla zonizzazione urbanistica ex DM 1444/68.
Per quanto riguarda la classificazione in zone, il Decreto prevede sei classi di azzonamento
acustico, cui corrispondono altrettanti valori limite da rispettare nei periodi diurno e notturno,
definite in funzione della destinazione d’uso prevalente, della densità abitativa e delle
caratteristiche del flusso veicolare.
Le aree previste dal D.P.C.M. 1/3/1991 sono sei così caratterizzate:
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CLASSE I – Aree particolarmente protette
Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per l’utilizzazione, quali aree
ospedaliere, scolastiche, residenziali rurali, aree di particolare interesse naturalistico,
ricreativo, culturale, archeologico, parchi naturali e urbani.
CLASSE II – Aree prevalentemente residenziali
Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, limitata presenza di attività commerciali, totale assenza di attività industriali ed
artigianali.
CLASSE III – Aree di tipo misto
Aree urbane interessate da traffico veicolare di tipo locale e di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, con limitata presenza di attività
artigianali e totale assenza di attività industriali. Aree rurali, interessate da attività che
impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV – Aree di intensa attività umana
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata
presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di
strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata
presenza di piccole industrie.
CLASSE V – Aree prevalentemente industriali
Aree interessate da insediamenti industriali presenza di abitazioni.
CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
La Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447
La legge quadro del 26 ottobre 1995 stabilisce i principi fondamentali dell’inquinamento
acustico dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo, dovuto alle sorgenti sonore fisse e
mobili.
Nella suddetta legge sono state introdotte una serie di definizioni, all’art. 2, che si riportano di
seguito:
− inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la
salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi;
− ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli
ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
− sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli
immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e
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agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi del
mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;
sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente;
valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una
o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo nell’ambiente esterno, misurato in prossimità
dei ricettori;
valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale
rischio per la salute umana o per l’ambiente;
valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di
tutela previsti dalla presente legge.

Viene effettuata, inoltre, una puntuale ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e
Comuni.
In particolare, allo Stato attengono le funzioni di indirizzo, coordinamento e
regolamentazione: ad esempio, tra i compiti dello Stato è la determinazione dei valori limite
di emissione e di immissione, dei valori di attenzione e di qualità, delle tecniche di
rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico, dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore, dei requisiti acustici passivi degli edifici ma, anche, dei criteri per la classificazione
degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico o per l’individuazione delle
zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e dei criteri per regolare l’attività
urbanistica nelle zone di rispetto.
Le Regioni sono chiamate, entro il quadro di principi fissato in sede nazionale, a promulgare
proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l’adozione dei piani di
zonizzazione e di risanamento acustico da parte dei Comuni. Inoltre, in conformità con quanto
previsto dal DPCM ‘91, alle Regioni è affidato il compito di definire, sulla base delle
proposte avanzate dai Comuni e dei fondi assegnati dallo Stato, le priorità di intervento e di
predisporre un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento
acustico.
Alle Province sono affidate, secondo quanto previsto dalla Legge 142/90, funzioni
amministrative, di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.
Ai Comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:
- la zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;
- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della
zonizzazione acustica;
- la predisposizione e l’adozione dei piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del
rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive,
sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che ne abilitino l’utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione
all’esercizio di attività produttive;
- l’adeguamento dei regolamenti di igiene e sanità e di polizia municipale, l’autorizzazione
allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga
ai limiti massimi fissati per la zona.
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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 “Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore”
Il DPCM del 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore,
integra le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore espresse dal DPCM 1 marzo
1991 e dalla successiva legge quadro n° 447 del 26 ottobre 1995 e introduce il concetto dei
valori limite di emissione, nello spirito di armonizzare i provvedimenti in materia di
limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall’Unione Europea.
Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di
attenzione ed i valori di qualità riferendoli alle classi di destinazione d’uso del territorio,
riportate nella tabella A dello stesso decreto che corrispondono sostanzialmente alle classi
previste dal DPCM del 1 marzo 1991.
Valori limite di emissione
I valori limite di emissione, intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come da art. 2, comma 1,
lettera e),della legge 26 ottobre 1995 n°447, sono riferiti alle sorgenti fisse e a quelle mobili.
I valori limite di emissione del rumore dalle sorgenti sonore mobili e dai singoli macchinari
costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono regolamentati dalle norme di
omologazione e certificazione delle stesse. I valori limite di emissione delle singole sorgenti
fisse, riportati in Tab. 2. si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti e sono
indicati nella tab. B dello stesso decreto.
TAB. 2 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq IN dB(A)
FASCIA TERRITORIALE
I Aree particolarmente protette
II Aree prevalentemente residenziali
III Aree di tipo misto
IV Aree di intensa attività umana
V Aree prevalentemente industriali
VI Aree esclusivamente industriali

Diurno (6÷22)
45
50
55
60
65
65

Notturno (22÷6)
35
40
45
50
55
65

Valori limite di immissione
I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno da tutte le
sorgenti, sono quelli indicati nella tab. C del decreto e corrispondono a quelli individuati dal
DPCM 1 marzo 1991 e riportati in tabella 3. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie,
marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art 11, comma 1, legge 26 ottobre
1995 n° 447, i limiti suddetti non si applicano all’interno delle fasce di pertinenza, individuate
dai relativi decreti attuativi. All’esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al
raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
TAB. 3 – VALORI LIMITE DI IMMISSIONE Leq IN dB(A)
FASCIA TERRITORIALE
I Aree particolarmente protette
II Aree prevalentemente residenziali
III Aree di tipo misto
IV Aree di intensa attività umana
V Aree prevalentemente industriali
VI Aree esclusivamente industriali
San Lorenzo del Vallo

Diurno (6÷22)
50
55
60
65
70
70
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Notturno (22÷6)
40
45
50
55
60
70
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Valori limite differenziali di immissione
I valori limite differenziali di immissione sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per quello
notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree in Classe
VI. Tali disposizioni non si applicano: se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50
dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno. se il rumore ambientale
misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il
periodo notturno
Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano alla
rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività
e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, da servizi
ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato
all’interno dello stesso.
Valori di attenzione
Sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A. Se riferiti ad
un’ora, i valori di attenzione sono quelli della tabella C aumentati di 10dBA per il periodo
diurno e di 5 dBA per il periodo notturno; se riferiti ai tempi di riferimento, i valori di
attenzione son quelli della tabella C.
Per l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, è
sufficiente il superamento di uno dei due valori suddetti , ad eccezione delle aree
esclusivamente industriali. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di
pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.
Metodologia di lavoro
Il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, sulla scorta dei riferimenti normativi
precedentemente riportati, si basa sulla tipologia d’uso del territorio e non solamente su una
sua fotografia acustica, in quanto deve tendere alla salvaguardia del territorio e della
popolazione dall’inquinamento acustico.
La classificazione in zone acustiche del territorio comunale richiede una conoscenza puntuale
sia delle destinazioni d’uso attuali del territorio che delle previsioni degli strumenti
urbanistici.
Nel dettaglio, il lavoro è stato svolto secondo quattro fasi principali alcune delle quali
suddivise in attività secondarie:
1 Acquisizione dati e basi cartografiche
2 Elaborazione del Documento Preliminare di Zonizzazione acustica:
2.a
Analisi degli strumenti di pianificazione vigente
2.b Individuazioni delle classi acustiche
2.c
Definizione di una prima bozza di classificazione acustica
2.d Aggiornamento del Documento Preliminare di Zonizzazione Acustica
3 Elaborazione del Documento Definitivo di Zonizzazione Acustica: verifica ed
ottimizzazione della zonizzazione acustica preliminare:
3.a Compatibilità acustica aree contigue.
3.b Omogeneizzazione spaziale per una eccessiva suddivisione di azzonamento.
3.c Individuazione di Aree per attività temporanee.
La prima fase del lavoro è consistita nella raccolta dei dati territoriali (qualitativi e
quantitativi) da porre alla base della redazione del Piano di Zonizzazione Acustica. In accordo
alle linee guida a livello nazionale e regionale, il Quadro Conoscitivo comprende tutte le
informazioni connesse allo sviluppo ed alla gestione territoriale vigente e in itinere, alla
conoscenza della rete infrastrutturale, sia in termini fisici che funzionali, all’acquisizione delle
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basi cartografiche necessarie ed all’attività di verifica puntuale, morfologica e funzionale,
delle varie parti del territorio comunale.
In particolare per il comune di San Lorenzo del Vallo si è analizzata la suddivisione in zone
censuarie del territorio secondo l’ultimo censimento ISTAT e a cui faremo riferimento nel
proseguo del presente documento.
Analisi della strumentazione urbanistica vigente
Per la redazione del Piano di primaria importanza è stata l’analisi a scopo conoscitivo dei
Piani e dei Programmi Comunali al fine di verificare la corrispondenza tra le destinazioni di
piano e le destinazioni d’uso effettive. L’articolazione in zone acustiche del territorio
comunale, così come definita in sede normativa, richiede, infatti, una conoscenza puntuale sia
delle destinazioni d’uso attuali del territorio che delle previsioni degli strumenti urbanistici.
Per conseguire tale obiettivo è stato necessario compiere l’analisi delle definizioni delle
diverse categorie d’uso del suolo dello strumento urbanistico al fine di individuare, se
possibile, una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M.
14/11/1997. In questo modo si è pervenuti, quando possibile, a stabilire un valore di classe
acustica per ogni destinazione d’uso. Tale operazione è stata svolta tenendo conto anche delle
informazioni fornite dall’Amministrazione Comunale (cfr. tav. VAS.t5).
Nello specifico le disposizioni della strumentazione urbanistica sono state utili per
l’identificazione di:
− strutture scolastiche o sanitarie;
− aree residenziali rurali di pregio;
− aree cimiteriali;
− aree verdi dove si svolgono attività sportive;
− aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole;
− aree industriali;
− aree di interesse naturale e paesaggistico;
− aree di interesse culturale ed archeologico.
Rientrano nella classe I le aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base
per la loro fruizione. Rientrano in queste aree quelle destinate ad ospedali, case di cura,
scuole, al riposo e allo svago, a borghi rurali storici, a parchi pubblici, nonché le zone di
interesse storico-archeologico e/o naturalistico. L’individuazione delle zone appartenenti alla
classe I è avvenuta direttamente attraverso l’identificazione, con l’ausilio del Comune, sulla
cartografia ed appositi sopralluoghi. Le aree di classe I, collocate in prossimità della viabilità
principale, ricadenti all’interno delle fasce di rispetto della viabilità stessa, mantengono la
propria classe e, trattandosi di aree da tutelare, potranno richiedere interventi di bonifica
acustica. Dalla classe I sono state escluse le piccole aree di quartiere e le aree di verde
sportivo, per le quali la quiete sonica non è da ritenersi un elemento strettamente
indispensabile per la loro fruizione. Fanno inoltre eccezione le strutture scolastiche o sanitarie
inserite in edifici adibiti principalmente ad abitazioni; queste saranno classificate secondo la
zona di appartenenza di questi ultimi.
Sono inserite in classe I le aree scolastiche, le aree di interesse ambientale, storico,
culturale,per l’identificazione della classe V (aree prevalentemente industriali) e VI (aree
esclusivamente industriali) non sono emersi particolari problemi, in quanto sono state
individuate, in parte, da localizzazioni della strumentazione vigente ed in parte tramite
indicazioni degli Organi Comunali preposti.
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Zonizzazione preliminare: individuazione delle classi II (aree prevalentemente residenziali),
III (di tipo misto) e IV (di intensa attività umana).
Il lavoro svolto per l’identificazione di tali classi è partito da una suddivisione di base tra le
aree urbane e quelle extraurbane al centro comunale.
Ai fini di una valutazione il più possibile coerente con la realtà del territorio in esame, sono
infatti state valutate preliminarmente le aree esterne al centro abitato; per tali porzioni di
territorio è stata applicata la procedura di valutazione della sensibilità del territorio
“qualitativa”. Infatti per le aree extraurbane spesso l’analisi ai fini acustici dei dati ISTAT
perde di significato per due ordini di motivi: il primo riguarda l’estensione delle zone
censuarie che è molto ampia, in quanto è presumibile una carenza di densità insediativa e,
quindi, potrebbe essere possibile la coesistenza di attività acusticamente incompatibili; il
secondo motivo è che la zona censuaria costituisce una base di riferimento esclusivamente a
fini statistici, mentre, non tiene conto della morfologia dei luoghi, delle attività e delle valenze
ambientali e paesaggistiche intrinseche.
Pertanto è stato applicato un metodo qualitativo basato sull’osservazione diretta delle
caratteristiche ai fini acustici del territorio attraverso sopralluoghi, confronto con i tecnici
dell’Amministrazione locale, analisi delle previsioni urbanistiche sia a scala locale, sia a scala
sovralocale, attribuendo la classe II, per le aree rurali con bassa densità di popolazione e con
scarsa presenza di attività terziarie e la classe III per le aree rurali interessate da attività che
impiegano macchine operatrici, come indicato dalla normativa nazionale.
Il sistema di classificazione è stato suddiviso in due fasi, una prima in cui dopo aver ricavato
le densità delle singole sezioni di censimento, relative alla popolazione, alle industrie,
all’artigianato, al commercio ed agli uffici si è effettuato, per ogni categoria, il calcolo del
percentile ricavabile dalla successione dei dati storici disponibili e ritenendo:
o molto bassa la densità corrispondente al valore nullo del parametro;
o bassa la densità compresa tra i valori superiori allo 0 ed il 33° percentile;
o media la densità compresa tra i valori corrispondenti al 33,1° e 66° percentile;
o alta la densità superiore al valore corrispondente al 66,1° percentile.
A tali elementi corrisponderanno dei punteggi di merito sulla base del seguente schema:
− 0 per la densità molto bassa;
− 1 per la densità bassa;
− 2 per densità media;
− 3 per la densità alta .
Non essendo presente Piano Urbano del Traffico in un comune di così ridotte dimensioni, non
si dispone dei dati sul flusso veicolare, che si deve pertanto ipotizzare:
− bassa densità per le strade con traffico che si sviluppa lungo le strade urbane di quartiere,
comprese solo in un settore dell’area urbana, o utilizzate per servire il tessuto urbano nel
collegamento tra quartieri, nella distribuzione del traffico delle strade di scorrimento e
nella raccolta di quello delle strade locali; nel caso di territorio extra urbano, sono
considerate di media densità le strade provinciali a meno che il flusso veicolare transitante
su queste non sia tale da modificarne in un senso o nell’altro la classificazione;
− media densità per le strade con traffico intenso che si sviluppa lungo le strade urbane di
scorrimento, che garantiscono la fluidità degli spostamenti nell’ambito urbano, accolgono
il traffico veicolare delle strade di quartiere e distribuiscono quello dei tronchi terminali o
passanti dalle strade extraurbane, le tangenziali, le strade di grande comunicazione; nel
caso di territorio extra urbano, sono considerate di elevata densità le strade statali a meno
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che il flusso veicolare transitante su queste non sia tale da abbassarne la classificazione.
Anche per la viabilità è stato attribuito un valore parametrico, da 0 a 3, in relazione del valore
dell’intensità del traffico veicolare, pari a:
− 0 per il traffico assente o sporadico;
− 1 per il traffico a bassa densità;
− 2 per il traffico a media densità;
− 3 per il traffico ad alta densità.
È importante osservare che le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante
dell’area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha
fascia di pertinenza.
Il Decreto pone dei valori limite che sono di seguito riportati:
Valore limite di
Valore limite di
immissione per ricettori
immissione per altri
sensibili
ricettori
Km/h
A = 100 m
Diurno
Notturno
Diurno
Notturno
B = 150 m
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
ESISTENTE
≤ 200
A
50
40
70
60
B
50
40
65
55
NUOVA (*)
≤ 200
A (**)
50
40
70
60
B (**)
50
40
65
55
NUOVA (*)
> 200
A + B (**)
50
40
65
55
(*) il significato di infrastruttura esistente si estende alle varianti ed alle infrastrutture nuove realizzate in
affiancamento a quelle esistenti.(**) per infrastrutture nuove e per i ricettori sensibili la fascia di pertinenza A +
B potrà essere estesa fino a 500 m.
Tipo di
infrastruttura

Velocità di
progetto

Fasce di
pertinenza

Le fasce di rispetto non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si
sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri di cui sopra, venendo a costituire
in pratica delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale
o ferroviario sull’arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece
essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona. In altre
parole, in tali ambiti territoriali vige un doppio regime di tutela secondo il quale in presenza
della sorgente in questione (ferrovie e/o strade) vale il limite indicato dalla fascia e le
competenze per il rispetto di tali limiti sono a carico dell’Ente che gestisce le infrastrutture.
Viceversa, tutte le altre sorgenti, che concorrono al raggiungimento del limite di zona, devono
rispettare il limite di emissione come da tabella B del DPCM 14/11/97 citato nel presente
documento.

Definizione di una prima bozza di classificazione acustica
Ultimata la fase di analisi urbanistica, territoriale e statistica del territorio di San Lorenzo del
Vallo si è redatta una bozza di classificazione acustica.
Le aree sono state classificate secondo le modalità esposte nei precedenti paragrafi.
In relazione alle modalità con cui è stata redatta, la classificazione preliminare presenta delle
caratteristiche che non rispettano appieno le prescrizioni riportate nel disposto normativo; si
rileva, infatti, l’accostamento di aree non del tutto omogenee dal punto di vista acustico. Nella
San Lorenzo del Vallo
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classificazione preliminare risultano infatti presenti a stretto contatto alcune aree con limiti di
zona superiori ai 5 dB(A).
Nonostante i limiti predetti la classificazione preliminare rappresenta uno strumento
fondamentale per la redazione della classificazione acustica del territorio in quanto fotografa
la realtà acustica del territorio comunale in rapporto all’unità minima di azzonamento
preliminare che, come detto, è la sezione di censimento. Essa rappresenta un notevole
bagaglio di informazioni facilmente accessibili, anche dal punto di vista visivo, necessarie alla
definizione della zonizzazione definitiva del territorio.
In particolare la zonizzazione acustica preliminare consente la visualizzazione:
- di tutte le aree particolarmente protette presenti sul territorio;
- di tutte le aree industriali ed artigianali;
- per le altre aree, del grado di attività umana del territorio.
Descrizione dei risultati della zonizzazione acustica preliminare
In questa prima fase di redazione del documento di zonizzazione acustica preliminare
l’obiettivo principale è stato quello di rendere, mediante una attenta analisi delle peculiarità
territoriali e sociali dell’area in esame, una chiara trasposizione della situazione acustica
attuale al fine di garantire la compatibilità acustica tra le potenzialità e le valenze insediative e
ambientali delle porzioni di territorio considerate con i rispettivi usi reali e programmati (cfr.
tav. VAS.t5).
Il lavoro di individuazione delle classi acustiche è stato, come detto, definito in funzione della
destinazione d’uso prevalente, della densità abitativa e delle caratteristiche del flusso
veicolare, attraverso l’analisi dei dati territoriali relativi alla gestione e programmazione
urbanistica comunale e delle fonti statistiche sulle sezioni di censimento ISTAT.
In particolare, la lettura del territorio del Comune di San Lorenzo del Vallo, finalizzata alla
individuazione delle diverse classi di azzonamento acustico, ha evidenziato l’articolazione
morfologico-funzionale che lo caratterizza.
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I

CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICI IN PROSPETTIVA SISMICA SCALA 1:25000
608000.000000

LEGENDA
SUOLI NON AMPLIFICABILI (Rocce del
Complesso ofiolitico, Scisti filladici, Vs>800 m/s)
SUOLI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE

4396000.000000

SA1 Argille sabbiose
SA2 Conglomerati sabbiosi quaternari, Vs30= 379 m/s
SA3 Sabbie grossolane
610000.000000

SA4 Conoidi alluvionali
SA5 Detrito di falda, Vs30= 327 m/s
SA6 Depositi allivionali

MORFOLOGIE GENERANTI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA
606000.000000

Scarpate caratterizzate da pendii con inclinazione i>15°

4394000.000000

Orli di terrazzi (con buffer di 10 m dal ciglio)

ALTRI ELEMENTI

4392000.000000

Linee di contatto tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche
molto diverse

612000.000000

NPixNi
74566
2368
22540
34161
8287
8625
46780
14397
419
894
44649
28819
2817
7772
102760
32352

NPixSi
Dens	
  Class
620
0,008
114
0,048
4815
0,214
1504
0,044
221
0,027
364
0,042
1125
0,024
319
0,022
2
0,005
152
0,170
6110
0,137
913
0,032
43
0,015
289
0,037
2375
0,023
969
0,030

Wi
-‐1,72
0,04
1,53
-‐0,05
-‐0,55
-‐0,10
-‐0,66
-‐0,74
-‐2,27
1,30
1,08
-‐0,38
-‐1,11
-‐0,22
-‐0,70
-‐0,44

Litologia

Depositi	
  alluvionali
Argille	
  siltose
Arenarie	
  siltose
Conglomerati
Sabbia
Calcari	
  Cristallini
Calcari	
  Triassici
Dolomie	
  Triassiche
Calcare	
  di	
  Base
Gessi
Metamorfico
Cristallino
Ofioliti
Calcari	
  Calpionella
Sabbie	
  Conglomeratiche
Argille

Pendenze

0-‐5°
5-‐10°
10-‐15°
15-‐20°
20-‐30°
>30°

100902
84838
82970
60928
67446
35207

639
4359
6761
4298
2692
1189

0,006
0,051
0,081
0,071
0,040
0,034

-‐1,99
0,10
0,56
0,42
-‐0,15
-‐10,47

Esposizione

Nord
Est
Sud
Ovest

134601
134760
79466
83464

4560
8425
2486
4467

0,034
0,063
0,031
0,054

-‐0,31
0,30
-‐0,39
0,14

Uso	
  del	
  Suolo

Seminativo	
  in	
  aree	
  non	
  irrigue
Aree	
  a	
  vegetazione	
  boschiva	
  ed	
  arbustiva	
  in	
  vegetazione
Aree	
  a	
  vegetazione	
  sclerofilia
Aree	
  prev.	
  occup.da	
  colture	
  agrarie,	
  con	
  spazi	
  nat.
Colture	
  annuali	
  associate	
  e	
  colture	
  permanenti
Frutteti	
  e	
  frutti	
  minori
Uliveti
Aree	
  a	
  pascolo	
  naturale	
  e	
  praterie	
  d'alta	
  quota
Sistemi	
  colturali	
  e	
  particellari	
  permanenti
Prati	
  stabili
Tessuto	
  urbano	
  discontinuo
Boschi	
  di	
  latifoglie
Boschi	
  misti

91248
9667
1916
25698
45719
16576
46521
5544
16641
2666
5808
139503
13241

2076
993
18
4071
4067
8
1500
45
1126
220
1018
4783
10

0,023
0,103
0,009
0,158
0,089
0,001
0,032
0,008
0,068
0,083
0,175
0,034
0,001

-‐0,71
0,79
-‐1,60
1,23
0,65
-‐3,84
-‐0,36
-‐1,74
0,38
0,58
1,33
-‐0,30
-‐4,12

Curvatura	
  Planare

Convessa
Piana
Concava

196548
197691
38052

8239
9818
1881

0,042
0,050
0,049

-‐0,10
0,07
0,06

SPI

0-‐1
1-‐2
2-‐6
>6

419877
942
81
20

19816
77
5
6

0,047
0,082
0,062
0,300

0,02
0,57
0,29
1,87

TWI

0-‐4
4-‐10
10-‐20
20-‐40

10168
175184
157993
88756

285
7553
5766
6324

0,028
0,043
0,036
0,071

-‐0,50
-‐0,07
-‐0,24
0,43

LS

0-‐1
1-‐2
2-‐6
6-‐10
10-‐20
>20

214204
161389
43460
10136
2709
390
ΣNpixXi
3435136

8048
0,038
7350
0,046
3411
0,078
836
0,082
259
0,096
34
0,087
ΣNpixXi
DensMap
159454
0,046

-‐0,21
-‐0,02
0,53
0,57
0,72
0,63
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