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1. La VAS nella pianificazione strutturale
Con l’adozione della Direttiva 01/42/CE, meglio nota come Direttiva VAS (valutazione
ambientale strategica), il Parlamento ed il Consiglio dell’unione Europea istituiscono
l’obbligo per gli Stati membri, entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia dal 21 luglio
2004), di sottoporre a valutazione ambientale tutti i piani e programmi che possono avere
effetti significativi sull’ambiente o che definiscano il quadro di riferimento per
l’autorizzazione di progetti da sottoporre a valutazione d’Impatto ambientale (VIA). La
direttiva stabilisce una serie di condizioni che devono essere integrate nelle procedure in
vigore negli stati membri per l’adozione dei piani o dei programmi. Gli aspetti salienti
possono essere così elencati:
-

la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del
piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa
procedura legislativa (art. 4);

-

essa comporta la redazione di un “rapporto ambientale” e di una “sintesi non
tecnica” del medesimo, dove siano individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente (art.5);

-

la valutazione deve porre a confronto le possibili ragionevoli alternative (art.5);

-

la procedura di valutazione deve basarsi sulla consultazione pubblica per la quale
va predisposta un’adeguata diffusione dell’informazione (art.6);

-

deve essere apprestato un sistema di monitoraggio e valutazione ambientale del
processo di attuazione e revisione del piano (art.10).

In Italia l’iter di adozione della Direttiva è abbastanza sofferto. L’atto conclusivo, che
sancisce la definitiva adozione della Direttiva 01/42/CE, si ha con il DECRETO
LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n.4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del
29.01.2008. Tale provvedimento, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 21
dicembre 2007, apporta ulteriori modifiche al Codice dell’Ambiente (il D.Lgs 152/06), in
particolare per le disposizioni relative alla VAS.
A livello regionale l’inserimento della Valutazione di Sostenibilità nel processo di
pianificazione è sancita dall’art. 10 della Legge Regionale della Calabria n.19/02, secondo
la struttura indicata nel capitolo 4 delle Linee Guida approvate nel novembre 2006: “il
Piano deve essere elaborato prevedendo contestualmente una valutazione di sostenibilità
(Val Sost) che valuti preventivamente gli effetti derivanti dall’attuazione dei progetti,
attraverso due tipi di valutazione: valutazione di compatibilità e valutazione di coerenza”.
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Attraverso questo percorso normativo si possono delineare i principali elementi
caratterizzanti la procedura di VAS all’interno del contenuto di un Piano:
-

definizione dell’ambito d’influenza (scoping)
In questa fase del Piano sono strategicamente rilevanti: la costruzione del quadro
conoscitivo, l’analisi alla macroscala delle risorse ambientali, territoriali e socioeconomiche, la ricognizione dei riferimenti di tipo programmatico, l’individuazione
degli attori coinvolti e/o da coinvolgere nel processo di piano;

-

valutazione di compatibilità e valutazione di coerenza
La preparazione e lo sviluppo della strategia di un piano sono spesso trascurati a
favore degli aspetti strutturali e attuativi, che hanno una maggiore visibilità e sono
più facilmente comprensibili. In realtà, la tematizzatone strategica consente di
consolidare le finalità del piano e incrementare la sua efficacia nel raggiungimento
degli obiettivi scelti. In questa prospettiva è importante che gli aspetti strategici
vengano sottoposti fin dalle prime fasi del processo di pianificazione ad una
adeguata valutazione di compatibilità e di coerenza. Per una reale efficacia della
valutazione di compatibilità è importante mettere a punto strumenti valutativi
effettivamente percorribili. Un esempio consolidato in questo senso è costituito da
analisi basate sulla costruzione di una matrice di compatibilità, in cui si confrontano
da un lato obiettivi e strategie di piano e dall’altro criteri generali di sostenibilità
ambientale.
Con la coerenza interna si valutano a) la corrispondenza tra la indicazioni emerse
nella fase di scoping e gli elementi strategici del piano e b) eventuali incoerenze
nella struttura stessa degli elementi strategici.
Il livello di coerenza esterna, invece, si ottiene attraverso una meticolosa verifica tra
la pianificazione sovraordinata, sia verticale che orizzontale, e gli indirizzi del piano
strategico. Questa fase si conclude con la redazione del Rapporto Ambientale.

-

monitoraggio
Nel corso dell’attuazione del piano sono strategicamente rilevanti la verifica del
grado di raggiungimento degli obiettivi posti e l’eventuale determinazione di
modificare il piano qualora gli obiettivi non siano raggiunti. A tal fine viene proposto
un core set di indicatori specificamente selezionati per il monitoraggio del piano in
questione.
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2. La definizione dell’ambito d’influenza (scoping)
La definizione dell’ambito di influenza del piano (scoping) ha l’obiettivo di porre in evidenza
il contesto del piano, gli ambiti di analisi, le interrelazioni, gli attori, le sensibilità, gli
elementi critici, i rischi e le opportunità: in una parola tutti gli elementi fondamentali della
base di conoscenza necessari per conseguire gli obiettivi generali del piano. Le condizioni
minime dell’attività di scoping sono richiamate esplicitamente dall’articolo 5, comma 4 della
Direttiva, laddove si prevede che: “Le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 3 devono
essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere
nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio”. Nel riquadro successivo si
definiscono schematicamente i contenuti principali che vengono considerati nella
definizione dell’ambito di influenza del piano.
Tematiche da considerare per la definizione dell’ambito di influenza:
Costruzione del quadro pianificatorio e
programmatico:
analisi dell’influenza su altri piani o della
dipendenza da altri piani;
- quadro strutturato degli obiettivi ambientali
e delle decisioni presenti nei piani che
interessano l’area o il settore;
Identificazione dell’ambito spazio
temporale del piano:
definizione della scala di lavoro,
delimitazione spazio-temporale dell’area
interessata;

Identificazione dei soggetti da
coinvolgere:
Stato, Regioni, Province, Comuni;
altri enti territorialmente competenti;
autorità competenti in materia ambientale;
eventuali altri soggetti.
Analisi di contesto:
aspetti ambientali chiave: sfide,
potenzialità, sensibilità e criticità dell’ambito
del piano; aspetti socio-economici
determinanti; aspetti territoriali chiave.

2.1 La costruzione del quadro pianificatorio e programmatico
L’insieme dei piani e programmi che governano il settore e/o il territorio oggetto del piano
costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico del piano considerato. L’esame della
natura del piano e della sua collocazione in tale quadro è finalizzata a stabilire la rilevanza
del piano stesso e la sua relazione di coerenza con gli altri piani. Dal punto di vista delle
tematiche ambientali, al fine di costruire in maniera completa ed efficace tale quadro
occorrerà considerare:
7

-

la pianificazione ambientale di settore esistente (per es. acqua, aria, sviluppo
sostenibile, ecc.);

-

la pianificazione/programmazione di altri enti con competenze sul medesimo
territorio (Regione, Provincia, Comunità Montane, Autorità di Bacino, Parchi, ecc.);

-

i programmi di sviluppo socio-economico dell’area;
4
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-

le politiche e gli orientamenti finanziari;

-

gli eventuali piani di azione per la biodiversità, piani di azione per le specie di fauna
e flora selvatiche, e piani di azione per gli habitat, così come altri piani di attuazione
relativi a tematiche ambientali.

2.2 Identificazione dell’ambito spazio-temporale del P/P
L’identificazione dell’ambito spazio-temporale d’intervento del piano si concentra su una
prima previsione sulla identificazione delle aree che potrebbero esserne interessate e sulla
determinazione della scala temporale dei potenziali effetti. L’ambito spazio-temporale
consente una prudenziale perimetrazione dell’area di studio, che di regola non coincide
con l’area pianificata, ma con l’area nella quale potranno manifestarsi gli effetti delle opere
e delle attività rese autorizzabili dal piano. Occorre sottolineare che nella Valutazione
Ambientale di un piano la stima di tali effetti non si limita a considerare gli impatti dovuti
alle singole opere, ma deve individuare i possibili effetti cumulativi nello spazio e nel
tempo prodotti dalla realizzazione di interventi diversi su uno stesso territorio.

2.3 Identificazione dei soggetti da coinvolgere (Stakeholders)
Il processo di elaborazione del piano richiede il coinvolgimento “mirato” di soggetti diversi
dall’amministrazione responsabile della elaborazione del piano. Tali soggetti comprendono
amministrazioni esterne e il pubblico nelle sue diverse articolazioni. Ciascun soggetto
apporta al processo complessivo un contributo di conoscenza e di identificazione dei
problemi e delle potenzialità. Il riconoscimento dei soggetti da coinvolgere è finalizzato
all’attivazione:
-

delle autorità competenti per le tematiche ambientali e degli altri soggetti/agenti che
possono contribuire alla conoscenza delle questioni ambientali;

-

della partecipazione dei soggetti rilevanti e del pubblico;

-

della concertazione/negoziazione con amministrazioni di livello diverso al fine di
definire l’eventuale responsabilità del piano per il raggiungimento degli obiettivi
ambientali;

-

della concertazione con amministrazioni di pari livello al fine di identificare le
possibili soluzioni dei problemi comuni.
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2.4 L’analisi di contesto
Una componente essenziale della fase di scoping è l’analisi di contesto, ovvero una prima
analisi ad ampio spettro delle questioni ambientali, socioeconomiche e territoriali che
formano il contesto del piano valutata all’atto della redazione del piano (Qualità
Ambientale Iniziale). Tale analisi persegue le seguenti finalità:
-

identificare le questioni ambientali rilevanti per il piano e definire il livello di
approfondimento con il quale occorre trattarle;

-

definire gli aspetti territoriali chiave, come l’assetto insediativo dell’area di studio, le
grandi tendenze e le probabili modificazioni d’uso del suolo, ecc.

Le autorità con competenze ambientali che dovranno essere consultate (ARPACAL, ASP,
Assessorati ambientali Provinciali e Comunali, ecc), indicheranno le questioni ambientali
rilevanti del territorio, contribuendo così alla costruzione del quadro conoscitivo circa lo
stato delle diverse componenti ambientali, le tendenze rilevanti e le criticità in atto.
La ricostruzione del quadro ambientale consentirà:
-

di evidenziare una serie di problemi ambientali rilevanti ai fini dell’elaborazione del
piano;

-

di riconoscere le caratteristiche delle diverse componenti ambientali che possono
offrire, nell’economia del piano, potenzialità di migliore utilizzo e/o di valorizzazione.

3. La valutazione di sostenibilità nella Legge Regionale della Calabria
Nelle procedure della valutazione di sostenibilità delineate con la Legge Regionale n.19/02
è prevista anzitutto una valutazione di compatibilità degli elementi strategici identificati,
rispetto a quelli ambientali emersi durante la fase di scoping. Gli elementi ambientali
considerati sono quelli delineati nella precedente matrice ambientale mentre quelli
strategici riflettono le proposte emerse nei documenti elaborati per il Forum dello Sviluppo,
ai quali si rimanda per una descrizione.
Alla valutazione di compatibilità si affianca una valutazione di coerenza, tesa ad una
verifica di congruenza sia esterna (dello strumento rispetto al quadro normativo e
programmatico in cui è inserito) che interna (la coerenza tra elementi strategici e di questi
rispetto alle criticità ambientali). Nei paragrafi che seguono vengono descritte le fasi delle
due valutazioni.
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3.1 Valutazione di compatibilità ambientale
Analisi del contesto ambientale
Si avvia la fase di scoping al fine di costruire una base di conoscenza comune di tutte le
questioni ambientali che interesano l’area di studio ed individuare le principali criticità
ambientali presenti.
Studio dello strumento
Il quadro strategico, strutturato in linee strategiche, obiettivi e linee di azione viene desunto
dalle indicazioni preliminari fornite in sede di formulazione del piano.
Stima degli effetti
Gli elementi strategici ed ambientali vengono ricondotti ad un unico schema di confronto.
E’ su questa base che vengono espressi giudizi di compatibilità, di natura generalmente
qualitativa.

3.2 Valutazione di coerenza
La valutazione di coerenza esterna così come introdotta dalla LUR 19/02 prevede tre fasi:
• Analisi degli obiettivi dello strumento e comparazione con gli scopi generali del
quadro programmatico in cui è inserito
Deve essere verificata la congruenza e la convergenza tra obiettivi di piano e scopi
generali della programmazione.
• Analisi delle strategie
Le azioni promosse dallo strumento saranno confrontate con le strategie generali
della

pianificazione

dell’area.

Le

prime

devono

costituire

dettaglio

e

approfondimento di queste ultime.
• Consistenza delle azioni previste (coerenza interna).
Gli strumenti proposti per la realizzazione delle strategie da attuare devono essere
consistenti e realizzabili in coerenza con le capacità e le attitudini del quadro
istituzionale e sociale di riferimento e con gli obiettivi della pianificazione.

3.3 Monitoraggio
Nel corso dell’attuazione del piano sono strategicamente rilevanti la verifica del grado di
raggiungimento degli obiettivi posti e l’eventuale determinazione di modificare il piano
qualora gli obiettivi non siano raggiunti.
A tal fine nel documento di scoping viene proposto un coreset di fattori e relativi indicatori
ambientali da utilizzare anche nella fase di monitoraggio ambientale per la futura
valutazione degli effetti generati dal piano e la conseguente verifica degli effetti previsti
7
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nelle schede di valutazione. Qualora tali effetti si discostino lievemente dalle previsioni del
rapporto ambientale sarà sufficiente intervenire con interventi di mitigazione o
compensazione. Se, viceversa, gli effetti generati (negativi) dovessero essere di gran
lunga superiori a quelli attesi dovrà essere predisposta una nuova variante al piano.
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ
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4. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE (SCOPING)

4.1 La costruzione del quadro pianificatorio e programmatico
L’insieme dei piani e programmi che governano il settore e/o il territorio oggetto del piano
costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico del piano considerato. Il quadro
pianificatorio che interessa il territorio e la gestione del Comune di Stefanaconi è stato
costruito

considerando

la

pianificazione

ambientale

di

settore

esistente;

la

pianificazione/programmazione di altri enti con competenze sul medesimo territorio
(Regione, Province, Autorità di Bacino); il programma di sviluppo socio-economico
dell’area. La costruzione del quadro pianificatorio doveva assicurare la considerazione
degli obiettivi ambientali fissati e le decisioni già assunte dalle politiche e dagli altri P/P
territoriali o settoriali. Garantire il riconoscimento delle questioni già valutate in P/P di
diverso ordine e assumerle come risultato in maniera tale da evitare il ripetersi di azioni.
Molte scelte di piano avvengono nel solco delle previsioni sovraordinate, dovendosi
confrontare con logiche e razionalità ambientali e territoriali elaborate alla scala
appropriata (solitamente regionale o provinciale, ma talvolta anche nazionale e
comunitaria). Si sono allora presi in considerazione strumenti di pianificazione e
programmazione di livello comunitario, regionale e provinciale.
I piani considerati riguardano:
1.

il Programma Operativo Regione Calabria FESR 2007-2013 (CCI N° 2007 IT 161
PO 008) Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 07/12/2007
(coerenza verticale);

2.

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (coerenza verticale);

4.2 Identificazione dell’ambito spazio-temporale del P/P
Secondo le previsioni stabilite nel Piano, gli obiettivi e le azioni strategiche dovranno
essere realizzate nell’arco del decennio 2009-2019. Dall’esame dei possibili effetti diretti e
cumulativi generabili daI Piano si stima che i potenziali effetti potranno manifestarsi nel
decennio successivo a quello previsto per la completa attuazione del Piano.
Circa l’ambito spaziale, gli effetti del piano avranno influenza su un territorio che
comprenderà non solo Stefanaconi ma anche i comuni con esso confinanti (in particolare
S. Onofrio).
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4.3 L’analisi di contesto
Il Comune di Stefanaconi si estende su una superficie di 23,23 Kmq ettari con una
popolazione al 2008 di 2.499 abitanti, pari al 1,49% dell’intera popolazione provinciale.
Stefanaconi appartiene al subsistema dei comuni dell’altopiano vibonese che comprende i
comuni di Filandari, Francica, Ionadi, Mileto, Rombiolo, San Calogero, San Costantino
Calabro, San Gregorio D’Ippona, Sant’Onofrio, Stefanaconi, Vibo Valentia. Si tratta della
fascia centrale del territorio provinciale, da Vibo Valentia a nord fino a San Calogero a sud.
Verso est, il subsistema è delimitato dalla autostrada Salerno – Reggio Calabria, a ovest si
contende il territorio con il subsistema dei comuni sulla fascia costiera del Poro. Si tratta di
un subsistema insediativo fortemente centrato sull’asse urbano Sant’Onofrio – Vibo
Valentia – Ionadi – Mileto. Questo asse, costruito sul tracciato della strada statale n. 18, è
storicamente il “cardo” sul quale è stato impostato il sistema provincia. Non si tratta,
comunque, di un nastro urbanizzato continuo. La forma che ha assunto il sistema urbano
è caratterizzata, invece, da più fuochi che si susseguono lungo una direttrice e dai quali si
diramano, a modo di stelle, altre direttrici e altri assi.
La densità abitativa è di 107,48 abitanti/kmq, a fronte di un valore provinciale di 147,22
abitanti/kmq.

4.4 Le risorse idriche
L’attenzione sul tema acque si rivolge nell’ordine a due filoni principali di tutela:
-

la riqualificazione e valorizzazione dei corpi idrici superficiali in relazione al contesto
territoriale;

-

il contenimento del bilancio idrico e il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dei corpi idrici superficiali all’interno del
loro contesto territoriale, si osserva che sono presenti conflitti d'uso delle risorse territoriali,
che interessano diversi elementi: la qualità delle acque superficiali, la ricchezza biologica e
i diversi usi in essere.
In questo senso è necessario operare attraverso politiche volte a ridurre l’artificialità dei
corsi d’acqua e a recuperarne la funzione di corridoio ecologico, perseguendo la massima
continuità delle fasce fluviali attraverso la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di
degrado ambientale e paesaggistico presenti. E’ inoltre indispensabile provvedere
all’eliminazione o mitigazione delle interferenze esistenti tra le zone ad alta probabilità di
esondazione e l’area urbanizzata e deve essere garantito il mantenimento e l’eventuale
acquisizione di aree demaniali e di proprietà pubblica o di uso pubblico al lato dei corsi
11
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d'acqua. Il reticolo idrografico minore e minuto, in particolare in pianura, deve essere
valorizzato e potenziato, aumentando le capacità di invaso ed evitando qualsiasi
tombamento, anche se finalizzato a interventi d allargamento di sedi stradali. Si ritengono
inoltre necessari interventi strutturali sul sistema di scolo, per una maggiore efficienza
della depurazione, e le nuove urbanizzazioni dovranno se necessario prevedere sistemi di
laminazione delle acque meteoriche compatibilmente con l’officiosità del sistema di
smaltimento, e di ottimizzazione del ciclo dell’acqua, oltre alla previsione di reti di
smaltimento duali.
Per quanto attiene la tutela del sistema idrico, per una migliore sostenibilità del ciclo
dell’acqua, le politiche di attuazione degli strumenti normativi e della pianificazione ad essi
collegata, che coinvolgono il contesto comunale di area vasta, comprendono i differenti
aspetti connessi al ciclo dell’acqua, ovvero alla correzione dell’attività di prelievo, agli
aspetti connessi ai consumi, e al sistema di raccolta e depurazione dei reflui. In questo
senso, è assolutamente necessario, di concerto con gli altri soggetti istituzionali
interessati, provvedere ad un aggiornamento dello stato e dell’efficacia della rete fognaria,
come approfondimento dello stato conoscitivo e come base per la necessaria modellistica.
Per quanto attiene i prelievi, le valutazioni da compiere devono comunque essere condotte
a scala sovracomunale, in quanto le iniziative di utilizzo di acque superficiali devono
essere condivise a scala di area vasta, e in un confronto diretto con i soggetti gestori della
risorsa, prima di fornire indicazioni in tal senso con uno strumento urbanistico.
Per quanto attiene i consumi, oltre alla sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori,
dovranno essere attuate politiche di risparmio alla scala del manufatto edilizio e alla scala
dell’insediamento civile o produttivo, anche attraverso il riutilizzo delle acque di
dilavamento. Occorre inoltre mettere in campo iniziative volte al riutilizzo di acque di
lavorazione e di processo ad altri fini, con particolare riferimento alle acque provenienti da
attività altamente idroesigenti. In sede di formazione dei POT si ritiene necessario
individuare le tipologie di impianti a maggiore idroesigenza presenti sul territorio e proporre
una loro localizzazione in ubicazioni idonee, utilizzando quote di risorsa non pregiata,
proveniente sia da acque superficiali sia da acque sotterranee non conformi agli obiettivi di
qualità.
Per quanto attiene la depurazione dei reflui urbani, l’attività risulta assai complessa:
devono essere previsti interventi sulle criticità nel reticolo cittadino di raccolta e
allontanamento delle acque, così da ridurre la frequenza di attivazione degli scolmatori,
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con conseguente versamento direttamente nel sistema delle acque superficiali degli
inquinanti rimossi dalle acque meteoriche.
Le politiche si articoleranno in modo da ottimizzare l’attività di raccolta dei reflui urbani e
produttivi, ove presenti, distinguendo le acque meteoriche di dilavamento da altre acque di
scarico, mediante reti separate. Un’agevole attuazione potrà avvenire negli ambiti per
nuovi insediamenti e per quelli destinati ad azioni di riqualificazione; particolare attenzione
deve essere comunque dedicata alle aree produttive. Per la gestione delle acque
meteoriche di dilavamento, preferibilmente raccolte con reti separate, si rende necessario
ricercare aree idonee alla realizzazione di bacini di laminazione. Sono opportune in tal
senso idonee valutazioni per la scelta delle opere da realizzare a scala del sistema urbano
o di areali significativi, massimizzando gli effetti di laminazione e miglioramento qualitativo
dei corpi ricettori, con un contestuale contenimento dei costi di gestione e di manutenzione
e con l’opportuna integrazione con il contesto territoriale. Deve essere inoltre attivato il
risanamento degli scarichi idrici eventualmente presenti, con particolare riferimento agli
scaricatori di piena della rete fognaria, afferenti i corpi idrici principali, e agli scarichi in
corsi d’acque superficiali. Deve infine essere evitato il trasferimento di acque bianche alla
rete fognaria.
Per la tutela delle acque sotterranee, si ritiene inoltre necessario attuare politiche che
concretamente possano ridurre lo squilibrio tra prelievi e ricarica delle falde. Si ritiene che
a

livello

comunale

sia

necessario

eseguire

interventi

che

possano

evitare

l’impermeabilizzazione nelle aree di ricarica degli acquiferi, con particolare riferimento ai
comparti situati in aree ad alta e elevata vulnerabilità, intervenendo con agevolazioni per
attività che applicano tecnologie di recupero e ricircolo delle acque, e, attivando interventi
di educazione e informazione dell’utenza.

4.5 Aria
Per quanto riguarda il tema inerente la qualità dell’aria, non esistono allo stato attuale,
studi di settore in grado di fornire informazioni dettagliate nel merito. In ogni caso,
affidandosi a valutazioni puramente empiriche, è possibile affermare che i limiti di legge
relativi alla concentrazione di gas inquinanti, sono ben lontani dall’essere avvicinati. Non
per questo, però l’attenzione deve essere distolta, per cui, nello spirito di prevenire
situazioni di rischio in tal senso, è possibile definire una serie di provvedimenti di carattere
generale. Poiché la sorgente che in ambito urbano incide maggiormente è il traffico, le
azioni previste passano inevitabilmente attraverso un profondo ripensamento della
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struttura e della gestione urbana che trova nel progetto del sistema della mobilità gli
strumenti di attuazione che permettono e agevolano modifiche comportamentali.
Per quanto riguarda le specifiche competenze del PSC, è necessario che nella
programmazione di nuove strade – e viceversa di nuovi edifici – venga posta particolare
attenzione alle distanze fra la viabilità e gli edifici ad uso residenziale, sanitario e
scolastico, cercando di evitare in ogni caso distanze inferiori ai 20 metri, anche nel caso di
strade locali.
Assieme alla predisposizione di politiche e azioni che intervengono sul fronte della
sorgente dell’inquinamento dell’aria, il processo di pianificazione offre la possibilità di agire
anche sugli specifici ambiti del territorio.
E’ importante che il concetto di riqualificazione urbana sia applicato anche alla
riqualificazione dell’ambiente, e nello specifico dell’atmosfera. Per il perseguimento di tali
obiettivi è importante valutare l’aumento del carico urbanistico, che comporta quasi
sempre un aggravamento dei flussi di traffico e quindi un peggioramento della situazione
complessiva. E’ difficile individuare indirizzi generali per la riqualificazione poiché la
casistica è complessa, tuttavia si possono indicare alcuni temi:
-

Sfruttare gli ambiti destinati ad interventi di riqualificazione per riequilibrare le
dotazioni di servizi del quartiere o della zona interessata e contribuire così a ridurre
le necessità di spostamento;

-

Rispettare le corrette distanze tra strade ed edifici.

Per quanto riguarda gli ambiti dei nuovi insediamenti, è importante che essi siano sempre
caratterizzati da un mix funzionale che qualifichi il nuovo insediamento anche per ridurre
alla nascita la domanda di mobilità. La realizzazione di nuovi rami funzionali alle
trasformazioni ipotizzate dovranno essere propedeutiche, e dunque l’attuazione delle
previsioni dovrà essere temporalmente vincolata alla loro realizzazione.
I poli funzionali rappresentano i maggiori luoghi di attrazione. In questi ambiti deve essere
garantita l’accessibilità di elevato livello qualitativo.
Ma il tema della qualità dell’aria va posto anche, come richiede la normativa europea, in
termini di mantenimento e, in questo senso, le zone esterne all’agglomerato urbano,
caratterizzate da un’ottima qualità dell’aria devono essere salvaguardate in termini di
prevenzione e rispetto di limiti per la sostenibilità.
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4.6 Rumore
Per le problematiche inerenti il rumore, valgono le stesse considerazioni preliminari svolte
per il tema della qualità dell’aria. Anche in questo caso, però, l’occasione fornita dal PSC
va sfruttata per perseguire gli obiettivi di sostenibilità a medio e lungo termine,
intervenendo con operazioni che rivestono carattere di prevenzione rispetto all’insorgenza
di criticità future.
Da questo punto di vista obiettivo del Piano è quello di condurre ad una idonea
localizzazione degli ambiti per nuovi insediamenti (a cominciare proprio da quelli
individuati lungo le direttrici di sviluppo), prevedendo in prima istanza che essi sorgano ad
adeguate distanze rispetto alle principali sorgenti sonore (infrastrutture stradali e
insediamenti produttivi in primo luogo) e solo in seconda istanza che essi siano mitigati
rispetto alle stesse: puntando, in sostanza, a limitare le opere di mitigazione costituite dalle
classiche barriere acustiche, che tante volte pregiudicano il paesaggio esistente, e creano
beneficio ma nello stesso tempo disagio ai residenti.
Le nuove strade previste a servizio dei futuri insediamenti devono nascere già mitigate,
prevedendo uno sviluppo in trincea o interrato, opportune fasce di ambientazione laterale
costituite, per esempio, da terrapieni rinverditi o fasce boscate.
Tra gli obiettivi del PSC vi è inoltre anche quello di promuovere una corretta progettazione
architettonica degli edifici (i cui contenuti ovviamente dovranno essere demandati al REU),
anche se è bene precisare che questa non deve essere vista come una facile alternativa
ad una corretta pianificazione, ma deve integrarsi con quest’ultima per raggiungere,
mediante un adeguato orientamento degli edifici e l’utilizzo di idonei infissi, un
fonoisolamento sufficiente a garantire, per gli ambienti interni, livelli ideali di comfort
acustico, senza pregiudicare comunque il rispetto dei limiti all’esterno, permettendo così
anche una piena fruibilità delle aree di pertinenza. Fondamentale, sempre sotto il punto di
vista della progettazione architettonica, è l’obiettivo di evitare la realizzazione dei
cosiddetti “edifici barriera”, realizzati senza affacci verso le sorgenti sonore e che fungono
da protezione nei confronti di altri ricettori, dato che, oltre a poter ingenerare problemi
connessi alla riflessione delle onde sonore verso gli edifici prospicienti, creano una forte
frattura nel tessuto urbano e non potranno mai consentire una contemporanea
ottimizzazione degli aspetti energetici e architettonici dell’edificio.
Nell’ambito degli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, il
PSC dovrà mirare, contestualmente al miglioramento delle prestazioni energetiche degli
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edifici, al perseguimento del rispetto dei requisiti acustici passivi.

4.7 Energia ed effetto serra
Il Piano, nell’ambito delle politiche e delle azioni in materia di energia, dovrà perseguire
una efficace politica di programmazione energetica finalizzata a definire strategie per il
risparmio energetico, le energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni clima-alteranti.
In particolare, dovrebbero essere definiti standard energetici prestazionali specifici per i
diversi interventi urbanistici, tali da garantire la certificazione energetica degli edifici nella
classe di efficienza energetica prescelta. L’amministrazione comunale potrà in questo
modo definire le modalità di applicazione della certificazione energetica e dei
corrispondenti requisiti minimi prestazionali, ambito per ambito, con particolare attenzione
agli edifici di proprietà comunale.
Sul lato dell’offerta locale di energia, la programmazione urbanistica dovrà creare
opportunità di sviluppo per le energie rinnovabili, prevedendo la semplificazione dell’iter
autorizzativo o adottando strumenti normativi (a partire dal REU) per l’adozione del solare
termico e fotovoltaico.
Nei limiti del possibile, la tecnologia da privilegiare in ambito urbano è quella solare, quale
il fotovoltaico per gli usi elettrici e il solare termico per quelli di riscaldamento,
raffrescamento e acqua calda sanitaria. Opportuna è anche l’indicazione di nuovi
parametri significativi per garantire la giusta esposizione al sole degli edifici (quale ad
esempio il rapporto fra la distanza e le altezze degli edifici a stecca): questo nell’ottica di
recuperare in forma “passiva” la maggior parte dell’energia necessaria a garantire le
migliori prestazioni per i diversi usi finali.
Sulla scorta di queste premesse, negli ambiti per i nuovi insediamenti si potranno quindi
proporre interventi di eccellenza energetica anche su specifici casi puntuali. Individuate le
aree più idonee in termini di sostenibilità urbanistica nell’ambito delle previsioni del PSC,
potranno essere definiti, all’interno del POT, interventi che prevedano, a fronte di forme di
incentivazione opportune offerte dal Comune di concerto con la Regione Calabria,
l’adozione di lay-out urbano, orientamento eliotermico, requisiti di bioedilizia e soluzioni
impiantistiche mirate alla drastica riduzione del fabbisogno energetico e quindi delle
emissioni clima-alteranti, anche grazie all’uso del verde come regolatore del micro-clima.
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4.8 Rifiuti
Il PSC deve affrontare il tema rifiuti con riferimento ai principi che la stessa Unione
Europea assume: una svolta culturale che prevede misure idonee alla riduzione della
produzione di rifiuti, agevolare il riuso e il recupero di materia e di energia.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, la raccolta stradale può dare un grosso
contributo per la raccolta sia monomateriale che multimateriale. Al termine delle attività di
riduzione dei rifiuti, di riuso, di recupero di materia, la frazione residua deve essere avviata
alla migliore valorizzazione energetica,
a carattere sia elettrico sia termico, con lo sviluppo dell’integrazione di tale forma di
recupero nella pianificazione del risparmio energetico e della riduzione dell’inquinamento
atmosferico nel contesto urbano.
5. STUDIO DELLO STRUMENTO

5.1 Sintesi degli obiettivi strategici generali del Piano
Gli obiettivi strategici del Piano rispondono a due principali caratteristiche: sono trasversali
alle politiche per lo sviluppo, e sono strettamente integrati tra loro. La necessità che
emerge fra le altre è quella di puntare alla elaborazione di uno strumento urbanistico in
grado

di

consentire

una

gestione

territoriale

corretta

e

soprattutto

finalizzata

temporalmente ad una logica che, puntando al perseguimento di una crescita organica e
funzionale, consenta una corretta utilizzazione delle risorse e delle potenzialità dell'intero
territorio comunale.
Il territorio comunale comprende al suo interno un centro abitato, uno sfilacciato tessuto
insediativo seriale lungo le strade, un nucleo abitato a ridosso del centro di Sant'Onofrio;
la struttura morfologica dei luoghi e lo sfruttamento della proprietà fondiaria come requisito
insediativo essenziale hanno condizionato l'assetto dell'area, ottenendo il risultato
dell’assenza di effetto città.
Uno degli obiettivi generali del Piano è quello di pervenire ad un globale riequilibrio
territoriale mediante una ottimale utilizzazione delle risorse esistenti, consistenti in
capacità produttive inespresse, infrastrutture ed attrezzature valorizzabili, capacità ricettive
residenziali, valenze antropologiche e culturali che il centro abitato custodisce e che si
vanno lentamente perdendo. E' necessario inoltre assicurare un elevato grado di qualità
della vita che si esprime essenzialmente in termini di qualità dei servizi sociali primari.
Da questo obiettivo generale scaturiscono una serie di idee guida, tra cui la
riorganizzazione degli ambiti agro-forestali, non più declassate a semplice “zona bianca”,
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l'estensione del tessuto produttivo verso un'industria di trasformazione del prodotto
agricolo locale più qualificato, il potenziamento del sistema insediativo a favore della
struttura produttiva, il recupero del sistema insediativo storico, la valorizzazione delle
emergenze naturalistiche esistenti, la dotazione di servizi ed attrezzature per una nuova
domanda sociale soprattutto a livello sovracomunale. Oltre questi interventi bisogna
considerare opportunamente i problemi a livello comunale particolari e urgenti, quali la
viabilità, la valutazione del fabbisogno residenziale, delle attrezzature, dei servizi, la
qualificazione delle risorse culturali.
Il nuovo Piano, quindi, non deve essere inteso come modello normativo del settore
edilizio, ma più complessivamente, come punto di sintesi della dinamica territoriale.
Gli obiettivi specifici che tale strumento persegue sono:
-

Ristrutturazione delle armature urbane esistenti attraverso la loro riqualificazione
funzionale di servizio;

-

Salvaguardia del tessuto insediativo storico;

-

Salvaguardia delle aree ritenute di particolare interesse paesaggistico ambientale;

-

Potenziamento delle capacità residenziali;

-

Creazione di una maglia di servizi residenziali primari per soddisfare il fabbisogno
pregresso e quello derivante dalle nuove espansioni, in modo da rendere
abbastanza autosufficiente la realtà urbana;

-

Individuazione di zone più compromesse dal recente sviluppo e puntare alla loro
riqualificazione in termini di servizi, di impianto viario e di qualità generale
dell’ambiente urbano;

-

Definizione di una maglia generale del Piano che, recuperando quella attuale
disorganica e spontanea, determini, da un lato una più efficiente accessibilità alle
preesistenze urbane e, dall'altra, una razionale utilizzazione sia delle nuove aree
residenziali che di quelle destinate ai servizi;

-

Incremento delle attività produttive di carattere artigianale e commerciale mediante
apposite aree per poter offrire un supporto infrastrutturale idoneo allo svilupparsi
delle attività senza che ciò porti danno alle residenze;

Per perseguire tali obiettivi le azioni che il progetto di Piano intende mettere in campo,
sono le seguenti:
-

Per quanto riguarda il filone dei cosiddetti temi "strutturali", la riorganizzazione delle
reti viarie e di trasporto ed una ponderata redistribuzione di servizi sia in senso
qualitativo che quantitativo e funzionale forniranno una risposta adeguata ai
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problemi di funzionamento degli spazi urbani. In questa fase il PSC, attraverso il
REU, si limita a fornire indicazioni quantitative sulle dotazioni territoriali necessarie
nei singoli ambiti, rinviando al POT la loro puntuale localizzazione.
-

Per quanto riguarda il filone dei temi "micro-urbanistici", relativi alla qualità
ambientale, le azioni da prevedere vanno dalla individuazione di progetti capaci di
produrre una pluralità di spazi collettivi per i diversi usi urbani, a progetti di
riqualificazione urbana (piazza, parchi, parcheggi, ecc.) a progetti per nuove
funzioni pubbliche e/o private. In vario modo potranno così essere affrontati alcuni
temi di morfologia urbana emergenti quali il disegno generale urbano, il tessuto
urbano storico, gli spazi degradati, la nuova centralità dell’ambiente.

5.2 La struttura del PSC
Lo schema strutturale rappresenta la sintesi ragionata delle considerazioni sin qui
espresse, articolandosi attraverso tre tematismi generali:
-

Lo sviluppo sociale ed economico

-

Le politiche di tutela

-

Le infrastrutture per la mobilità

Dall’analisi del quadro conoscitivo scaturiscono i criteri in grado di guidare la
prefigurazione del nuovo assetto urbanistico, ed in particolare si evidenzia l’assenza di un
disegno urbano organico e la precarietà delle condizioni socio-economiche.
A partire da tali considerazioni prioritarie il Piano propone una articolazione che distingue
in prima battuta gli ambiti urbanizzati, quelli potenzialmente urbanizzabili e quelli destinati
al territorio agro-forestale.
Allo stato attuale, il sistema insediativo si articola su due polarità: il nucleo di antica
formazione, attorno al quale, nel corso degli anni si è andata consolidando l’espansione
residenziale e la frazione cosiddetta della “Morsellara”, localizzata al confine con il
Comune di S. Onofrio che formatasi nel periodo 1918/45, ha avuto un ulteriore espansione
a partire dagli anni ’80. In ciascuno di questi due poli, si è provveduto a distinguere tra
ambiti consolidati, nei quali è riconoscibile una trama urbana, per quanto elementare, ed
ambiti per i quali sono urgenti interventi di riqualificazione. A completamento di questi
sistemi insediativi si sono localizzate le aree suscettibili, in virtù della loro posizione e della
loro specifica vocazione, di accogliere l’incremento proposto in termini di dotazioni urbane
e di ospitare attività produttive orientate prevalentemente all’artigianato ed alla
trasformazione dei prodotti agricoli.
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Esiste inoltre, lungo la strada principale di comunicazione con S. Onofrio e Vibo, un
fenomeno di urbanizzazione diffusa, privo di qualsiasi regola e logica insediativa, che nel
corso degli anni ha raggiunto una consistenza non trascurabile. Allo scopo di sanare
questa situazione sono stati individuati degli ambiti destinati alla ricucitura del tessuto
urbano ed alla creazione di una nuova e ben definita centralità urbana. Altra situazione
degna di attenzione è l’espansione residenziale che si è attestata lungo la cosiddetta
“Strada dei fossi”, per la quale si prevede un intervento di riqualificazione finalizzato
all’incremento della dotazione, in termini di servizi, attrezzature e più in generale di
miglioramento della qualità urbana.
Per quanto riguarda il sistema naturale ed ambientale, si prevede la localizzazione di un
grande Parco Urbano posizionato in corrispondenza di quello che ormai può considerarsi il
vero e proprio baricentro geometrico del sistema insediativo. Tale Parco Urbano assume
carattere sovracomunale e si propone, non solo come semplice “polmone verde”, ma
come potenziale contenitore di funzioni specializzate (business park, parco tecnologico,
parco culturale, parco letterario), da cogliere e da guidare attraverso lo strumento degli
Accordi di Programma.
Gli inserti verdi, localizzati nel tessuto insediativo storico, sono finalizzati ad aumentare la
qualità ambientale e la vivibilità del centro di antica formazione. La struttura del PSC,
infine, subordina qualsiasi scelta al rispetto delle previsioni del Piano di Assetto
Idrogeologico, localizzando le zone di rischio presenti all’interno del territorio comunale.
6. STIMA DEGLI EFFETTI
In questa sezione della valutazione di sostenibilità, destinata a valutare gli effetti sul piano
dell’ambiente, attraverso un incrocio delle considerazioni emerse dall’analisi del contesto
ambientale, con le indicazioni derivanti dallo studio dello strumento, onde verificare la
corretta tutela e valorizzazione del quadro di risorse presenti, si ritiene utile procedere,
associando a ciascuna delle voci contenute nel capitolo 1, le corrispondenti misure
predisposte attraverso il Piano.

6.1 La gestione delle risorse idriche
Nei confronti di questo tema il Piano Strutturale prevede le seguenti misure specifiche:
-

l’individuazione lungo le principali aste fluviali di ambiti E-4 “aree boscate o da
rimboschire” nei quali perseguire l’obiettivo della ricostituzione del patrimonio
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boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, nonché la realizzazione di
opere di difesa idrogeologica ed idraulica;
-

la definizione per ogni ambito del valore minimo della superficie da lasciare
permeabile, onde favorire la tutela delle acque sotterranee, riducendo lo squilibrio
tra prelievi e ricarica delle falde;

-

gli articoli 75, 76 e 77 del Regolamento Edilizio ed Urbanistico sono destinati
rispettivamente alle acque reflue, alle acque superficiali e sotterranee ed alla
permeabilità dei suoli

-

in tutte le tavole di progetto è sempre posta in evidenza la posizione del reticolo
idrografico principale;

-

nelle tavole 2 è indicata la posizione delle adduttrici, dei partitori e dei serbatoi
dell’acquedotto.

6.2 La qualità dell’aria
Nei confronti di questo tema il Piano Strutturale prevede le seguenti misure specifiche:
-

una attenzione specifica nel normare le distanze dalle strade, in particolare per gli
ambiti residenziali e per quelli urbani;

-

la volontà di legare la maggiore o minore possibilità di intervento in termini edilizi, al
reale incremento del carico urbanistico da essi prodotto;

-

la previsione negli ambiti destinati da interventi di riqualificazione di disposizioni
finalizzate all’incremento delle dotazioni territoriali, contribuendo quindi alla
riduzione della necessità di spostamento e quindi alla diminuzione dei flussi
veicolari;

-

Per ridurre fin dall’origine la domanda di mobilità, negli ambiti destinati a nuovi
insediamenti, si favorisce il “mix funzionale” fissando delle percentuali minime da
destinate in sede di PAU ad attività direzionali, terziario, commercio, ecc;

-

la generale riduzione del consumo di suolo, ottenuta assegnando la qualifica di
urbanizzabile ad un numero molto contenuto di aree, comunque posizionate, nella
quasi totalità dei casi, a ridosso di quelle già urbanizzate;
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6.3 Rumore
Nei confronti di questo tema il Piano Strutturale prevede le seguenti misure specifiche:
-

L’articolo 155 del Regolamento Edilizio ed Urbanistico prevede la valutazione della
compatibilità acustica con il contesto di riferimento per l’inserimento di funzioni
produttive negli Ambiti urbani consolidati;

-

L’intero Capo IV del Titolo VII del Regolamento Edilizio ed Urbanistico è dedicato
all’isolamento acustico dai rumori aerei. In particolare vengono disciplinate:
-

Il campo di applicazione e le esigenze da soddisfare;

-

I livelli di prestazione relativi ai requisiti acustici passivi delle partizioni e
delle chiusure;

-

I livelli di prestazione in funzione della classificazione degli ambienti
abitativi;

-

I livelli di prestazione relativi alla rumorosità prodotta dagli impianti
tecnologici;

-

I metodi di verifica da adottare in sede progettuale sia per i requisiti
acustici passivi delle partizioni e delle chiusure che del rumore prodotto
dagli impianti tecnologici;

-

I metodi di verifica a lavori ultimati sia per i requisiti acustici passivi delle
partizioni e delle chiusure che del rumore prodotto dagli impianti
tecnologici.

-

Requisiti specifici per la progettazione delle nuove strade, in osservanza anche
delle disposizioni del nuovo Codice della Strada.

6.4 Abbattimento e razionalizzazione dei consumi energetici
-

L’intero Capo V del Titolo VII del Regolamento Edilizio ed Urbanistico è dedicato al
contenimento dei consumi energetici;

-

In particolare le indicazioni contenute (campo di applicazione, esigenze da
soddisfare, livelli prestazionali e metodi di verifica in sede progettuale ed a lavori
ultimati ) sono riferite:
o

alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti;

o alle caratteristiche dell’isolamento termico degli edifici
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7. ANALISI DEGLI OBIETTIVI
7.1 Obiettivi specifici del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vibo
Valentia
Gli obiettivi specifici proposti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Vibo possono essere così sintetizzati:
-

Tutela e valorizzazione degli ambiti di valore naturalistico e più in generale degli
spazi aperti, attraverso anche una politica che privilegi la specializzazione agricola,
il riuso degli spazi costruiti e il completamento degli spazi parzialmente edificati,
senza ulteriore consumo quindi di spazi aperti;

-

Valorizzazione

della

risorsa

mare,

con

una

politica

che

favorisca

il

decongestionamento delle coste e la crescita di un turismo localizzato
prevalentemente nei comuni interni;
-

Valorizzazione del patrimonio culturale e dei boschi della Serra e realizzazione di
un polo prevalentemente ricreativo sul Monte Poro al servizio di tutta la fascia
costiera provinciale;

-

Creazione di un sistema urbano multipolare e qualificato, in grado di soddisfare la
domanda di qualità della popolazione residente, attraverso una rete di interrelazioni
tra residenze, servizi, attività produttive e risorse ambientali e culturali;

-

Creazione di fattori di localizzazione di nuove attività produttive, artigianali
industriali e commerciali, attraverso la promozione di un parco di attività produttive
in prossimità dello svincolo Serre dell’autostrada Salerno-Reggio, in uno spazio
cioè che, per la sua posizione mediana tra il porto di Gioia Tauro e il grande nodo
infrastrutturale di Lamezia Terme, possa costituire un’area di eccellenza per
l’attrazione di operatori economici;

-

Realizzazione di una rete stradale in grado di favorire il movimento delle persone e
delle merci col mondo esterno, ma soprattutto consentire l’interscambio all’interno
del territorio provinciale; rispetto a questo obiettivo, di particolare importanza
saranno il completamento dell’adeguamento in corso dell’Autostrada SalernoReggio Calabria, la effettiva realizzazione del collegamento di Tropea con
Soverato, il miglioramento della strada del mare da Pizzo a Tropea.

7.2 Coerenza degli obiettivi specifici del PSC con quelli del PTCP di Vibo
Con riferimento agli obiettivi specifici del PSC di Stefanaconi già descritti nel precedente
capitolo 2 della parte I della presente Valutazione di Sostenibilità, possiamo affermare che:
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L’obiettivo dell’incremento delle attività produttive di carattere artigianale e
commerciale specifica riflette l’obiettivo generale della creazione di fattori di
localizzazione di nuove attività produttive, artigianali industriali e commerciali;

-

L’obiettivo della definizione di una maglia generale del Piano che determini, una più
efficiente accessibilità alle preesistenze urbane riflette l’obiettivo generale della
realizzazione di una rete stradale in grado di favorire il movimento delle persone e
delle merci col mondo esterno, ma soprattutto di consentire l’interscambio
all’interno del territorio provinciale

-

L’obiettivo della ristrutturazione delle armature urbane esistenti attraverso la loro
riqualificazione funzionale di servizio e quello dell’individuazione di zone più
compromesse dal recente sviluppo e puntare alla loro riqualificazione in termini di
servizi, di impianto viario e di qualità generale dell’ambiente urbano riflettono
l’obiettivo generale del riuso degli spazi costruiti e del completamento degli spazi
parzialmente edificati, senza ulteriore consumo quindi di spazi aperti;

-

L’obiettivo della salvaguardia del tessuto insediativo storico riflette l’obiettivo
generale della valorizzazione del patrimonio culturale;

-

L’obiettivo della creazione di una maglia di servizi residenziali primari per soddisfare
il fabbisogno pregresso e quello derivante dalle nuove espansioni, in modo da
rendere abbastanza autosufficiente la realtà urbana riflette l’obiettivo della
creazione di un sistema urbano multipolare e qualificato, in grado di soddisfare la
domanda di qualità della popolazione residente, attraverso una rete di interrelazioni
tra residenze, servizi, attività produttive e risorse ambientali e culturali.

8. ANALISI DELLE STRATEGIE
8.1 Le strategie del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vibo Valentia
Le strategie individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vibo
sono di seguito riassunte:
-

Strutturazione del territorio in un numero definito di sistemi urbani

Il PCTP si propone di individuare un numero definito di sistemi urbani in grado ciascuno di
offrire a tutti i propri abitanti un sufficiente soddisfacimento della domanda di servizi e le
condizioni per poter realizzare una adeguata offerta di posti di lavoro. A tale scopo si
prevede sia di rafforzare l’agglomerazione urbana principale di Vibo e il suo sistema di
servizi di livello provinciale, sia di operare attraverso la individuazione di reti locali di
agglomerati di Comuni. In questi ambiti, che si possono assumere come i veri e propri
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sistemi urbani della provincia di Vibo, risulterà aumentata sensibilmente la consistenza
demografica e occupazionale rispetto ai precedenti SLL e quindi si renderà possibile,
anche in termini economici-finanziari, la realizzazione di nuovi servizi sovracomunali e di
nuove attività produttive.
-

Programmazione di area vasta

Il secondo criterio individuato dal PTCP come determinante per lo sviluppo futuro della
Provincia riguarda alcune scelte di programmazione di area vasta. Tra queste, la
realizzazione di un’area per insediamenti produttivi di rilievo provinciale (parco di attività)
in corrispondenza dello svincolo Serre dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria e una
seconda nell’ambito di Mileto. Queste aree devono considerarsi aggiuntive rispetto ai PIP
già previsti nei diversi comuni della provincia, dovranno avere le caratteristiche idonee a
costituire ambiti di attrazione di attività produttive, sia artigianali che industriali,
commerciali e terziarie, in genere, e di servizi per l’intera provincia ed anche per un
territorio più ampio, in relazione alla loro posizione centrale rispetto al grande porto
commerciale di Gioia Tauro e al nodo infrastrutturale e produttivo di Lamezia Terme.
-

Integrazione e accessibilità mediante il sistema delle infrastrutture di trasporto

Il terzo criterio determinante per lo sviluppo futuro della Provincia è costituito
dall’attuazione di un sistema di infrastrutture di trasporto in grado di consentire
l’integrazione con il restante territorio regionale e, ai vari comuni, l’accesso ai diversi centri
di servizi di vario livello e alle aree per attività produttive. Il sistema dei trasporti del futuro
per la provincia di Vibo Valentia viene definito attraverso una serie di interventi sulla rete
multimodale, nella quale l’integrazione delle singole reti è elemento fondamentale per il
miglioramento della mobilità dei passeggeri e delle merci.
-

Articolazione del territorio rurale

Il piano territoriale di coordinamento articola il territorio rurale, (cioè l’insieme delle parti
del territorio diverse da quello urbano anche di nuovo impianto) in:
-

aree naturali strategiche per la definizione della rete ecologica provinciale;

-

aree ad agricoltura con preminente funzione produttiva di beni (costituito dalle aree
agricole in cui, per l’accertata qualità dei suoli, per le rese produttive attuali e
potenziali e per l’entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle
attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche a fini
di tutela ambientale);
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aree agro-pastorali (costituito dalle aree agricole che non presentano condizioni di
continuità omogenea delle caratteristiche specificate per i terreni delle aree ad
agricoltura con preminente funzione produttiva di beni).

8.2 Coerenza tra le strategie del PSC e quelle del PTCP
Con riferimento alle azioni specifiche individuate dal PSC di Stefanaconi possiamo
affermare che:
-

La previsione del Parco Urbano di rilievo sovracomunale si inserisce perfettamente
nella strategia provinciale di realizzazione di nuovi servizi sovracomunali nell’ambito
della strutturazione del territorio in un numero definito di sistemi urbani;

-

La suddivisione del territorio agro-forestale in
-

Ambiti caratterizzati da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e
specializzate E–1;

-

Ambiti di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva E–2;

-

Aree boscate o da rimboschire E–4;

-

Aree non suscettibili di insediamenti E–5

rispecchia la volontà provinciale di articolazione del territorio rurale;
-

La riorganizzazione delle reti viarie e di trasporto ed una ponderata redistribuzione
di servizi sia in senso qualitativo che quantitativo e funzionale riflettono la strategia
proposta dal PTCP in termini di integrazione e accessibilità mediante il sistema
delle infrastrutture di trasporto

9. Valutazione di efficacia e monitoraggio degli effetti del PSC
9.1 Monitoraggio rispetto agli obiettivi
Per il sistema di monitoraggio degli effetti del Piano in relazione agli obiettivi si rende
necessario selezionare indicatori che rispondano ad una duplice condizione. Da un lato
essi devono essere il più possibile espressivi dello stato e dell’evoluzione degli elementi
strutturali del sistema ambientale, del sistema insediativo e di quello socioeconomico;
dall’altro devono rispondere al requisito di potere essere calcolati a partire da fonti
informative sufficientemente affidabili e disponibili nel tempo (consentendo quindi la
costruzione di serie storiche e il vero e proprio monitoraggio dei piani).
Gli indicatori selezionati sono stati ritenuti maggiormente espressivi non tanto della qualità
ambientale in termini generali, quanto della efficacia delle politiche del Piano in rapporto
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agli obiettivi più significativi di sostenibilità. Riuscire a mantenere una stretta relazione tra
obiettivi - politiche - azioni contenuti nel PSC ed il set di indicatori utilizzati in sede di
Valutazione di Sosetenibilità, permette in definitiva di consolidare l’impianto complessivo
del lavoro e di rendere credibile il compito di verificare nel tempo l’andamento delle
trasformazioni indotte dal Piano.
E’ un compito che il Comune di Stefanaconi potrebbe affrontare in sede attuativa del
Piano, a partire dal primo POT che potrebbe contenere un programma di monitoraggio
dell’attuazione, imperniato sulla raccolta sistematica dei dati necessari, a cura
dell’Amministrazione Comunale ma con l’apporto conoscitivo assunto dagli operatori in
sede di intervento e con la richiesta di messa in rete delle informazioni elaborate dai
soggetti istituzionalmente competenti (Provincia, ARPA, AUSL, Autorità di Bacino,
Consorzio della Bonifica Bentivoglio-Enza, AGAC, ENEL, ecc.).
Si tratta di un processo che ha evidenti caratteri di sperimentalità, e rispetto al quale
occorre essere consapevoli che soltanto attraverso la prassi della raccolta dei dati, delle
verifiche e delle valutazioni contestuali all’attuazione delle previsioni si potrà disporre di
elementi cononoscitivi sufficienti a ri-delineare un metodo valutativo “a priori”.
E’ con questa convinzione che si propone la griglia di indicatori di seguito riportata,
suddivisi per aree tematiche e/o componenti ambientali e sociali.
piano, e strumenti di confronto con altre realtà urbane italiane ed europee.
9.2 Indicatori selezionati
AMBIENTE BIO-FISICO E RISORSE NATURALI
A. Risorse idriche
A.1. Superficie territoriale destinata ad attività produttive in situazioni a rischio di
inquinamento della risorsa idrica sotterranea (vulnerabilità intrinseca elevata in assenza di
adeguate protezioni artificiali)
A.2. Valore assoluto e percentuale di popolazione residente in edifici non allacciati alla
rete fognaria pubblica
A.3. Valore assoluto e percentuale di tratti del sistema fognario pubblico in condizioni di
sicurezza insufficiente, entro ambiti territoriali con grado di vulnerabilità degli acquiferi
elevato
A.4. Qualità chimico-microbiologica delle acque superficiali: livello di inquinamento dei
macrodescrittori
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A.5. Scarichi in acque superficiali da insediamenti produttivi
B. Equilibrio idraulico ed idrogeologico
B.1. Lunghezza tratti critici del sistema idraulico naturale e artificiale
B.2. Superficie aree esondabili con presenza di insediamenti e/o attività in rapporto alle
aree urbanizzate in condizioni di sicurezza idraulica
B.3. Offciosità idraulica del reticolo fognario: superficie territorio urbanizzato per classi di
carico
C. Sfera biotica
3.1. Aree naturali tutelate nel PSC: estensione in valore assoluto e percentuale sull’intero
territorio comunale
3.2. Indice di dotazione di quantità e distribuzione territoriale delle aree verdi, per tipologie
biotiche (masse di rigenerazione, verde di compensazione e rispetto ambientale, verde
fruibile)
AMBIENTE UMANO
Aspetti funzionali e fisici
D. Qualità dell’aria
D.1 Percentuale di popolazione esposta a livelli critici di benzene e PM10
D.2 Dimensione assoluta e peso insediativo di aree residenziali interessate da flussi
di traffico non compatibili con la morfologia dei tessuti urbani
E. Suolo
E.1. Impermeabilizzazione dei suoli: incidenza del sistema delle aree urbanizzate sul
totale comunale, ed in rapporto alle attività insediate
E.2 Siti contaminati e stato della bonifica
E.3 Dimensione (assoluta e percentuale sull’urbanizzato) di aree verdi entro ambiti
urbanizzati, e dimensione delle fasce di rispetto ambientale in prossimità di infrastrutture
F. Sicurezza dall’inquinamento elettromagnetico
F.1 Popolazione esposta a livelli di inquinamento elettromagnetico superiori ai limiti di
Legge regionale (numero residenti entro le fasce di rispetto)
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G. Rifiuti
G.1. Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti: efficienza, capacità residua
G.2. Raccolte differenziate: % su RSU totali
H. Sistema insediativo-mobilità
H.1. Indice sintetico di carico urbanistico per unità territoriale
H.2. Superficie aree residenziali intercluse in zone produttive o da infrastrutture
H.3. Indicatori di incidentalità (densità di incidenti su strade urbane ed extraurbane)
H.4. Densità territoriale di intersezioni pericolose
I. Efficacia dei servizi
I.1. Popolazione servita e non dalla rete acquedottistica
I.2 Fruibilità dei servizi: dotazioni di attrezzature fruibili (scuole, attrezzature culturali
sociali e religiose, parchi urbani, giardini pubblici, ecc.) entro distanze accettabili dalla
residenza degli utenti
I.3 Sviluppo di percorsi pedonali e ciclabili sicuri in rapporto alla popolazione servita e alla
dimensione territoriale di riferimento
Aspetti culturali e sociali
J. Demografia
J.1. Equilibrio della struttura demografica: variazioni dell’indice di struttura.
J.2. Intensità del fenomeno migratorio: incidenza del saldo migratorio rispetto alla
popolazione residente (media mobile degli ultimi cinque anni rispetto al quinquennio
precedente).
K. Sistema abitativo e patrimonio architettonico
K.1. Intensità di incremento annuale del numero di alloggi rispetto allo stock edilizio
residenziale.
K.2. Interventi (residenziali e non) di recupero del patrimonio architettonico esistente
rispetto alla nuova edificazione.
K.3. Rapporto tra volumi edilizi residenziali e non residenziali progettati.
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