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Premessa 
 
La natura innovativa e complessa degli strumenti urbanistici introdotti dalla Legge Urbanistica 
Regionale 19/2002 richiede, nella sua applicazione, un approccio interpretativo parimenti 
innovativo e sperimentale, un metodo di lavoro che operi attraverso fasi di lettura, descrizione ed 
interpretazione dei fenomeni territoriali ed insediativi. 
 
Parte fondamentale di questo atteggiamento, di questo nuovo approccio, di questa nuova cultura, è 
il “ruolo della conoscenza, profonda e condivisa del territorio; una conoscenza che sia strumento 
per la verifica delle compatibilità delle azioni. Si tratta di una conoscenza che deve essere parte 
costitutiva e “fondante” del processo di formazione del piano. All’elaborazione della conoscenza, 
infatti, è affidato il compito di legittimare, sostenere, valutare e indirizzare le scelte di governo del 
territorio e della formazione dei piani. Esse definiscono categorie concettuali che legano in 
maniera indissolubile il processo di descrizione e di interpretazione del territorio con le politiche 
urbanistiche, territoriali e ambientali che si dovranno perseguire.” (Cfr. Romano Viviani, 
“Pianificazione Territoriale e Regolamenti Urbanistico Edilizi”, Ediz. Alinea, Firenze). Principi e 
contenuti che vengono espressamente richiamati dalla Legge Urbanistica Regionale 19/2002. 
 
La formazione del Piano Strutturale Comunale  (PSC) e del congiunto Regolamento Edilizio e 
Urbanistico (REU) viene avviata, ai sensi dell’art. 27, comma 2 della L.U.R. 19/2002,  con 
l’adozione, su proposta della Giunta Comunale, da parte del Consiglio Comunale, del Documento 
Preliminare del Piano e del Regolamento Edilizio e Urbanistico e con la successiva convocazione 
da parte del Sindaco della Conferenza di Pianificazione, di cui all’art. 13 della legge, ai fini della 
valutazione del documento preliminare del piano e del regolamento. La Conferenza si conclude nei 
45 giorni successivi alla sua convocazione. 
 
Fin dalla fase iniziale del procedimento vengono pertanto garantite le condizioni di partecipazione, 
definite dall’art. 2, e quelle di concertazione istituzionali, di cui all’art. 12. Dette condizioni, 
peraltro, saranno attivate fin dal primo avvio procedurale con  le riunioni pubbliche che verranno 
effettuate, oltre che con un apposito questionario di indagine sociologica che verrà inviato a tutti i 
cittadini residenti, e nel corso della formazione del piano verranno attivati gli organismi e le forme 
di consultazione previsti dall’art. 11 della legge. 
 
A norma dell’art. 13, comma 4, della legge, costituiscono contenuti del Documento Preliminare gli  
obiettivi e le scelte di piano, elaborate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, sulla base delle conoscenze. La 
Conferenza di Pianificazione si svilupperà sui contenuti di tre specifici documenti di pianificazione 
che in  fase preliminare vengono esaminati ed adottati dal Consiglio Comunale, su proposta della 
Giunta: 
 

 Quadro Conoscitivo del Territorio 
 Schema delle scelte Pianificatorie 
 Valutazione di Sostenibilità  

 
Il Documento Preliminare sarà articolato:  
 

1. Presentazione del Quadro Conoscitivo; 
2. Determinazione degli obiettivi e delle scelte di piano; 
3. Composizione del PSC e del REU 

                                               4.   Raccordo con il Codice BB.CC. 
                                               5.   Il  Regolamento Edilizio ed Urbanistico  
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Il riferimento comune delle nuove normative urbanistiche allo sviluppo sostenibile, induce a 
strutturare la pianificazione del territorio sulla base di una adeguata conoscenza delle risorse 
ambientali, della definizione delle risorse da tutelare, dello statuto dei luoghi, della valutazione 
degli effetti ambientali delle azioni di trasformazione. Così all’articolo 3 della L.U.R. 19/2002 - 
Principi generali della Pianificazione Territoriale Urbanistica - si afferma che: 
 
a. La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata 

esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla 
base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici e ambientali 
del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, 
delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni 
dell’andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione 
economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi 
coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo. 

 
b. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali: 

 
- promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; 
 
- assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i 

connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano 
i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche; 

 
- migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani; 
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1. L’ANALISI DELLE RISORSE TERRITORIALI 

 
 

 
SISTEMA RELAZIONALE 
 
 
 
                                                      INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
 
                                                      Tipologia 
                                                      Utilizzazione e fenomeni di congestione 
 
 
 
                                                      INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 
                 
                                                      Reti di distribuzione energetica 
                                                      Telecomunicazioni 
                                                      Smaltimento rifiuti 
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1. L’ANALISI DELLE RISORSE TERRITORIALI 
 

 
SISTEMA INSEDIATIVO 
 
 
                                                      CARATTERI TIPOLOGICI E STORICO 

                                                      MORFOLOGICI DEGLI INSEDIAMENTI 

 

                                                      TIPOLOGIE D’USO DEGLI INSEDIAMENTI 

                                                      Residenziali, industriali/artigianali, agricoli, turistici 

 

                                                      SERVIZI 

 

                                                      FENOMENI DI CONGESTIONE O DEGRADO 

                                                      FUNZIONALE       
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2. L’ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE 
 
 
 

VINCOLI 
 
                                                      Vincolo paesaggistico 

                                                      Vincolo archeologico 

                                                      Vincoli PAI 

                                                      Elettrodotti e gasdotto 

                                                      Fasce di rispetto stradali e ferroviarie 

                                                      Vincolo cimiteriale 

                                                      Fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

                                                      ………………… 

 
 
 
 
PIANIFICAZIONE COMUNALE 
VIGENTE 
 
                                                      Stato d’attuazione dello strumento vigente 

                                                      Piani di settore 

                                                      Piani Attuativi 

                                                      ………………….  

 
 
 
 
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 
 
                                                      QRT/Linee Guida 

                                                      PTCP 

                                                      Piano Assetto Idrogeologico 

                                                      Piano Regionale Trasporti 

                                                      …………………… 
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3. LA LETTURA INTERPRETATIVA DELLE RISORSE 

 
 
 

PAESAGGIO 
 
                                                      Valori paesistici 

                                                      Unità di paesaggio 

 
 
 
INVARIANTI STRUTTURALI 
 
                                                      Paesaggio 

                                                      Integrità fisica del territorio 

                                                      Ecosistemi   

 
 
 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 51

 
 
 
 

Schema tipo 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 52

 
 
 

 
 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 53

 
 
 

Schema tipo 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 54

IL DOCUMENTO PRELIMINARE E LA 
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

 
 
 Il Documento Preliminare 
 
Acquisite le conoscenze che definiscono il Quadro Conoscitivo, sarà stato delineato uno “Scenario 
di riferimento”  (Cfr. Linee Guida, Cap. V, 5.2.5) sulla scorta del quale verrà redatta una “Bozza di 
Documento Preliminare” che costituirà la base per l’elaborazione da parte della Giunta Comunale 
del Documento Preliminare del Piano e del Regolamento, a norma dell’articolo  27, comma 2, della 
L.U.R. 19/2002, da proporre al Consiglio per l’adozione. 
 
Il Documento Preliminare, contente anche lo schema delle scelte pianificatorie  (carta delle azioni 
strategiche), partirà dalla presa di conoscenza dei punti di forza e delle risorse del territorio, nonché 
delle sue problematicità e debolezze e sancirà i valori intoccabili del territorio che ne costituiscono  
le invarianti.   
 
Delineerà, quindi, gli obiettivi, tanto generali quanto specifici, e le strategie da mettere in atto  dalle 
quali deriveranno le azioni da intraprendere e si potrà definire, infine, lo schema strategico del 
piano e, cioè, la carta rappresentativa delle azioni strategiche.. 
 
Il territorio comunale di  Stignano, che si dipana dal livello del mare fino ai 443 m. s. l m., è 
posizionato al margine settentrionale di quello spazio geografico che, per i geografi dei secoli 
scorsi, costituiva una vera e propria “regione geografica”,  quella della “Locride”.  
 
Questa regione geografica sta vivendo, ormai da alcuni lustri, una costante e progressiva 
“destrutturazione”, con una diffusione di ambienti urbani degradati che si sviluppano sulla 
direttrice lineare parallela alla costa ed un’opera di saturazione del territorio che, determina, 
comunque, ampi e preoccupanti fenomeni di impermeabilizzazione del suolo.  
E’ il medesimo territorio, quello della  Locride, che per secoli ha garantito la produzione di beni 
primari (in talune fasi storiche gli unici beni di sopravvivenza in stretta correlazione con 
l’allevamento del bestiame, stante la ciclicità stagionale e le difficoltà geografiche e strutturali 
influenzanti l’unica altra alternativa costituita dai prodotti del mare), e, in simbiosi con la 
produzione dei beni primari, ha generato anche territorio: un territorio che, nel caso di  Stignano, ha 
assunto (e fortunatamente non ha ancora perso) connotati che lo rendono unico nell’intero 
comprensorio.  
 
L’intero territorio agricolo della  Locride si è, ormai da tempo, sempre più indirizzato verso una 
prevalente funzione di mera produzione di beni: solo cibo e non più paesaggio, consegnandosi, 
anche, ad una sorta di anonimato produttivo. Salvo rare eccezioni, per lo più recenti, infatti, il 
territorio si è orientato verso la produzione di beni “omologati” ed a basso, o bassissimo, contenuto 
territoriale, oltre che a risibile redditività unitaria, grazie, anche, alle “integrazioni”, al sostegno al 
“prezzo politico” ed ai vari canali di contributi parassitari elargiti (e così intesi ed utilizzati) in 
diversa forma dallo Stato, dalla Regione, e dalla U.E.  
Da questo processo, che si è protratto costantemente e per lungo tempo, è scaturito un avanzata 
situazione di rottamazione del territorio agricolo ed una silente trasformazione, progressiva, 
costante, del paesaggio che tende a perdere i propri connotati identitari e, quindi, oblia sempre di 
più la riconoscibilità in esso degli abitanti; fenomeno che si accentua ancora di più in presenza di 
condizioni di estrema fragilità di alcune aree, come nel caso di Stignano. Alcune peculiarità 
presenti, anche in rilevante consistenza, rendono, ancora, il territorio di Stignano “unico”; le 
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spiegazioni di questa unicità stanno tutte nella sua storia che ce lo ha tramandato come un’area 
collinare/montana agricola, nata e sviluppatasi grazie alla ferrea volontà e costante applicazione 
dell’uomo, nella quale le condizioni idrogeologiche, geografiche, pedologiche, climatiche, ma, 
anche e soprattutto, umane e sociali, hanno fatto sì che essa fosse, con costanza nel tempo, il sito 
ideale per  cicli produttivi di elevata resa produttiva e territoriale, e come un’area che costituisce la 
saldatura del territorio della “Locride” con quello della “dorsale delle Serre”. Queste peculiarità 
non sono state intaccate in modo irreversibile e costituiscono, certo non con la medesima ottica 
utilizzata nei secoli scorsi, una risorsa “unica” la cui valenza supera ampiamente i confini comunali 
e si pone, certamente, come risorsa dell’intera provincia ed oltre ancora.  
  
 
 

 
 
 
 
La conferenza di Pianificazione 
 
Adottato il Documento Preliminare da parte del Consiglio Comunale, il Sindaco convocherà , ai 
sensi dell’articolo 13 della Legge, la Conferenza di Pianificazione alla quale inviterà “la Provincia; 
i Comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal P.T.C.P. ai sensi del comma 3 dell’art. 
13; la Comunità Montana e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette 
territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla 
formazione degli strumenti di pianificazione” (Cifr. L.U.R. 19/2002, art. 27, comma 2). 
 
La Conferenza si concluderà entro i quarantacinque giorni successivi alla sua convocazione e ad 
essa è affidato il compito di valutare il Documento Preliminare elaborato dal Consiglio Comunale 
“in ordine alla compatibilità ed alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli 
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strumenti di pianificazione sovraordinati ed alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo 
sostenibile del territorio” (Cifr. L.U.R. 19/2002, art. 13, comma 1). 
Nei tempi della Conferenza, tutti i soggetti che vi partecipano possono presentare “proposte e 
memorie scritte” che il Consiglio Comunale ha l’obbligo di esaminare in sede di adozione del PSC 
“ove risultino pertinenti all’oggetto del procedimento” (Cfr. L.U.R. 19/2002, art. 27, comma 3). 
La Conferenza ha, quindi, il compito di garantire una “verifica di compatibilità e coerenza” degli 
obiettivi e delle strategie di piano, consentendo a tutti i soggetti interessati di contribuire con 
osservazioni e suggerimenti tanto alla definizione del Quadro Conoscitivo, quanto alla realizzazione 
delle condizioni per lo sviluppo del territorio. 
 
 
 

 
 

 
 
L’adozione e l’approvazione del Piano 
 
Conclusa la fase della Conferenza di Pianificazione, si procederà, sulla scorta del definitivo 
Documento Preliminare, alla redazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio 
e Urbanistico che verranno resi in una loro prima stesura di Bozza prima della stesura definitiva. 
 
Contestualmente alla redazione del piano, già a partire dalla stesura del Quadro Conoscitivo, sarà 
acquisita la consulenza geologica che verrà resa nelle forme e contenuti di cui alla legge ed alle 
linee guida e, di fatto, assieme alle consulenze di natura agronomica e sociologica, concluderà 
l’acquisizione delle conoscenze, fatta salva l’eventuale necessità di specifici monitoraggi 
ambientali. 
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La redazione del PSC e del REU avverrà secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 3 della 
L.U.R. 19/2002 e in sintonia con le indicazioni delle Linee guida. 
 
Il Consiglio Comunale adotterà, quindi, il Piano che, a norma del comma 4, dell’articolo 27 della 
L.U.R. 19/2002, verrà trasmesso alla “giunta provinciale ed agli altri Enti di cui al comma 2” e 
verrà posto in pubblicazione per 60 giorni dalla data di annuncio di avvenuta adozione sul BUR 
Calabria. 
 
Verranno, indi, acquisite le osservazioni e le proposte migliorative al Piano, nonché il parere che, 
entro il termine perentorio di 90 giorni, deve esprimere la Provincia e, al termine, si procederà con 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
 
Il Piano entrerà in vigore a far data dall’avvenuta pubblicazione sul BUR Calabria dell’avviso di 
approvazione. 

 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 
 
Il Quadro Conoscitivo, di cui nelle pagine precedenti si sono precisati i contenuti e la metodologia, 
costituisce inoltre avvio della valutazione ambientale strategica, in conformità a quanto stabilito 
dalla Direttiva 2001/42/CE; la valutazione risulta difatti componente fondamentale del processo di 
pianificazione territoriale ed urbanistica. La formazione del Quadro Conoscitivo dovrà, pertanto, 
rapportarsi alla valutazione ambientale strategica. 
 
La legge regionale 19/2002 prescrive che Regione, Province e Comuni provvedano alla valutazione 
preventiva dei propri piani (art. 10, comma 1) e fornisce alcune indicazioni tra le quali: 
 

 comma 2, verifica di coerenza relativa: a) alla tutela e conservazione del sistema 
naturalistico ambientale; b) all’equilibrio e funzionalità del sistema insediativo; c) 
all’efficienza e funzionalità del sistema relazionale; d) alla rispondenza con i programmi 
economici; 

 
 comma 3, verifica di compatibilità rivolta: a) a perseguire la sostenibilità degli interventi 

antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali, alla capacità idraulica del 
territorio, all’approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai 
fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla prevenzione del rischio 
sismico, all’uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili; b) a rendere 
possibile il restauro e la riqualificazione del territorio; c) a realizzare una rete 
infrastrutturale che assicuri la circolazione di persone, merci e informazioni; 

 
 comma 5; le procedure di verifica sono attuate mediante la Conferenza di Pianificazione di 

cui all’articolo 13 della Legge; 
 

 comma 6, si deve operare in conformità alla Direttiva 2001/42/CE. 
 
La Direttiva comprende, tra i piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente, quelli della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli (articolo 3, 
comma 2, lettera a); la Direttiva prescrive che gli effetti dell’attuazione dei piani e dei programmi 
devono essere presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione 
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(articolo 4, comma 1); questo aspetto, come gli altri che discendono dalla Direttiva, distingue 
nettamente la valutazione disciplinata dalla Direttiva, dalla Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA); per differenziarla negli obiettivi e nei contenuti, la definiremo Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS). 
 
L’allegato I della Direttiva enumera i contenuti del rapporto di cui all’articolo 5, comma 1, di 
seguito riportati: 
 

 illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto 
con altri pertinenti piani o programmi; 

 
 aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l’attuazione del piano o programma; 
 

 caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente   interessate; 
 

 qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o al programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate 
ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 
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 obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

 
 possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i 
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

 
 misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma; 
 

 sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 
tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

 
 descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio.  

 
La Direttiva individua, inoltre, le caratteristiche degli effetti e delle aree interessate: 
 

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
 

 carattere cumulativo degli effetti; 
 

 rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
 

 entità ed estensione dello spazio degli effetti (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; 

 
 effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 
 
Finalità essenziale della Legge Regionale 19/2002, come delle altre leggi regionali di riforma 
urbanistica, è il perseguimento dello sviluppo sostenibile, al quale evidentemente deve essere 
riferita l’attività di valutazione (articolo 1,comma 2, lettera a). 
La parola chiave è, pertanto, risorsa. 
 
Le legislazioni urbanistiche si ispirano alla conservazione delle risorse (scarse e irriproducibili), da 
cui traggono la nozione di  invarianti, costituenti l’integrità fisica e culturale del territorio. 
La valutazione costituisce metodo del processo decisionale partecipato. 
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Per questo motivo si determina una valutazione integrata degli effetti: 
 

 ambientali 
 
 territoriali 

 
 economici 

 
 sanitari 

 
 sociali 

 
 dati i limiti territoriali (il territorio comunale) la VAS, per il suo carattere locale, deve 

garantire l’affidabilità ambientale per un verso collegandosi a livelli di area vasta di 
pianificazione (le verifiche di coerenza di cui all’art. 10, comma 2, della L.U.R.19/2002) e 
per altro verso scontando l’accentuazione della dimensione territoriale rispetto a quella 
ambientale. 

 
 
 

 
 
 
 
La redazione del Piano Strutturale Comunale comporta la formazione del Quadro Conoscitivo, nel 
quale sono descritti ed interpretati gli ecosistemi del territorio; mediante tali conoscenze è possibile 
costruire il Bilancio Ambientale Locale che verifica le dotazioni di risorse, individua i consumi 
delle stesse e determina le azioni che ne consentano un loro contenimento a vantaggio di un 
miglioramento della qualità ambientale. 
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Dette procedure consentono di definire la fragilità di un ambito (che è l’unità territoriale di 
riferimento) per uno specifico sistema ambientale, verificando conseguentemente l’efficacia delle 
azioni di mitigazione. 
 
La  natura strutturale del piano investe in particolare i caratteri fisici e le prerogative intrinseche del 
territorio urbano ed extraurbano che hanno rilevanza per la disciplina urbanistica; consiste 
sostanzialmente nella descrizione dello stato di fatto e di diritto e nella definizione dei principi che 
ne discendono. 
 
 
 

 
 
 

 
Particolare rilevanza, in questo processo, ha la lettura della parte storica e testimoniale dell’identità 
del territorio che, nel caso di Stignano, si delinea con precisi riferimenti storici e culturali   
 
La cartografia storica consentirà di individuare questi elementi caratterizzanti del territorio e ne 
favorirà la rilettura sistematica all’interno del sistema ambientale costituendo, quindi, base delle 
carte di sintesi. 
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Incisione 1856 
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COMPOSIZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE 
 
Il PSC a tutti gli effetti si presenterà, comunque, in sostanza composto da aspetti di piano strategico, 
di pianificazione territoriale e di regolamentazione urbanistica.  
Le due parti, strutturale l'una e regolamentare l'altra, del PSC, pur rimanendo connesse, come 
prescrive la legge, assumono fisionomie ben distinte ai fini del governo del territorio. 
 
I contenuti fondamentali che caratterizzano il PSC e che costituiscono le condizioni dello sviluppo 
sostenibile, a norma dell’art.20, comma 3 della L.U.R. 19/2002, sono: 
- la individuazione delle risorse naturali e antropiche del territorio e la rilevazione delle loro 
condizioni di criticità (lettera a); 
- le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni, e la conseguente  valutazione 
degli effetti ambientali (lettera b); 
- i limiti di sviluppo del territorio (lettera c). 
 
Più in dettaglio, si possono individuare due insiemi di componenti territoriali, costituenti le 
condizioni di  sostenibilità:  
a) le risorse territoriali che per le loro valenze storiche, ambientali, paesaggistiche e prestazionali 
debbono intendersi parti del territorio costituenti sistemi da tutelare, per le quali sono ammesse 
esclusivamente modalità di intervento di conservazione (art. 6, comma 2, lettera b), a tal fine 
saranno avviate le opportune forme di collaborazione con la SBAP della Calabria, con specifici 
riferimenti agli adempimenti previsti dal Codice dei beni culturali ed ambientali di cui al D.Lgs. 
41/2004;  b)   i vincoli e limiti d'uso dei sistemi delle risorse. 
 
Sarebbe errato considerare questi contenuti unicamente come vincoli (costrizioni); rappresentano al 
contrario valori: di sicurezza, di benessere e di appartenenza. Essi sono avvertiti come valori 
irrinunciabili da tutti gli abitanti di un territorio, quali che siano i loro interessi e i loro bisogni. Per 
tale motivo non sono negoziabili. 
 
Tali valori si costituiscono e sono riconosciuti prima di ogni progetto o programma o intervento. 
La L.U.R. 19/2002  si modella sulle più recenti modalità di gestione del governo del territorio: 
utilizza vari e diversi strumenti, in relazione ai soggetti, pubblici e/o privati, proponenti, agli 
obiettivi (economici, sociali, culturali), agli interessi coinvolti che si intende perseguire, alle azioni 
programmate, alle disponibilità di risorse. 
 
L'amministrazione comunale, in attuazione alla legge urbanistica regionale, può, agire attraverso 
molti strumenti di gestione calibrando diversamente gli interventi sul territorio;  questa politica 
urbanistica richiede per un verso notevoli capacità e risorse amministrative e tecniche, per altro 
verso un nucleo condiviso di valori, vincoli e limiti d'uso delle risorse, le cosiddette invarianti, che 
costituiscono il riferimento strutturale della politica urbanistica.  
 
Analoga riflessione vale per i contenuti del Regolamento edilizio e urbanistico: essi sono 
contingenti, cioè relazionabili a un dato momento e a una data situazione. Nuove esigenze, nuovi 
indirizzi progettuali, nuove possibilità tecnologiche possono determinare, o addirittura richiedere, 
nuovi parametri edilizi e urbanistici, nuove regole edilizie, igieniche e funzionali, nuove modalità di 
gestione tecnico-amministrativa.  
 
Progetti che per caratteristiche culturali e tecniche sono innovativi, possono, a volte, richiedere 
proprie regole, che in seguito divengono comuni in quanto da tutti accettate e ricercate; molte opere 
d’architettura di elevato valore culturale hanno richiesto regole diverse da quelle coeve e sono state 
un moltiplicatore di effetti.  
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Il governo del territorio deve per ciò pretendere il rispetto di valori di integrità fisica del territorio e 
di identità culturale (le invarianti), ma al tempo stesso deve essere disponibile allo sviluppo della 
qualità urbanistica, raccogliendone le innovazioni dalle iniziative dei soggetti pubblici e privati . 
- aree boscate (art. 50, comma 3, lettera d); 
- aree non suscettibili di insediamento (art. 50, comma 3, lettera e); 
- ambiti a valenza paesaggistica (art. 20, comma 3, lettera j) - questi ambiti possono coincidere con 
porzioni o intere estensioni delle aree sopra elencate -. 
 
Saranno da assoggettare alla modalità di trasformazione (art. 5, comma 2, lettera b), purché 
compatibile con  i loro connotati costitutivi e di uso le seguenti aree: 
- aree utilizzabili per attività complementari e integrative di quelle agricole. 
 
Il PSC definisce, in base alle conoscenze e agli obiettivi, varie suddivisioni del territorio comunale - 
sistemi, ambiti, aree e zone -; è  opportuno che il documento preliminare contenga anche una prima 
indicazione di tali suddivisioni; più precisamente in: 
 

a) sistemi (art. 5, comma 1, lettere a), b) e c):  
            - naturalistico-ambientale; 
            - insediativo; 
            - relazionale: 
             b) classi (art. 20, comma 3, lettera a): 
            - territorio urbanizzato; 
            - urbanizzabile; 
            - agricolo-forestale; 

c) ambiti (art. 20, comma 3, lettere g), h), i), j) e l): 
            - urbani e periurbani, di mantenimento e di trasformazione; 
            - insediamenti produttivi ex D.Lgs. 333/1999; 
            - porzioni storiche del territorio; 
            - paesaggi; 
            - verde urbano e periurbano. 
 
 

  RACCORDO CON IL CODICE DEI BENI CULTURALI E 
DEL PAESAGGIO 

 
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004), entrato in vigore il 1° maggio 2004, 
assume a riferimento, per quanto riguarda il paesaggio, le definizioni e gli obiettivi della 
Convenzione europea del paesaggio (Firenze 2000). Le indicazioni essenziali della convenzione 
sono: 
 
- il paesaggio consiste nella percezione del territorio, oggetto di giudizi di valore (art. 1, a); 
- si intende per territorio, nella sua totalità, l’insieme degli spazi naturali, rurali, urbani e 

periurbani (art.  2); 
- il paesaggio è oggetto di azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione (art.      3); 
- il paesaggio costituisce risorsa e attiene alla pianificazione territoriale (art. 5, d).  
 
Queste considerazioni determinano il superamento di una nozione esclusivamente “vedutistica” del 
paesaggio rintracciabile nella L. 1497/1939, ma ancora presente nel recente Codice (cfr. art. 136, 
comma 1, lettera d): le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di 
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze), in 
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margine, non per questo meno importante, di un approccio all’argomento che da un lato riprende e 
precisa la definizione della Convenzione europea, riconoscendo nel paesaggio l’interazione tra 
natura e storia umana e indirizzando la tutela e la valorizzazione del paesaggio alla salvaguardia dei 
valori che esso esprime (art. 131) e, dall’altro, inserendo tutela e valorizzazione  nella 
pianificazione estesa all’intero territorio (art. 135 e 143).   
E’ di tutta evidenza che la pianificazione per un verso persegue obiettivi di tutela, mantenimento e 
conservazione (art. 143, comma 2, lettera a); comma 3, d), e) e h), dall’altro disciplina gli interventi 
di trasformazione delle percezioni, degli usi e delle funzioni (art. 143, comma 2, lettere b) e c); 
comma 3, lettere f) e g), nel rispetto degli obiettivi di mantenimento.  
 
 
 

 
 
 
 
La compatibilità degli interventi di sviluppo urbanistico e edilizio (art. 143, comma 2°, lettera b), 
l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità (art. 143, comma 3°, lettera 
b), la definizione di prescrizioni generali e operative (art. 143, comma 3°, lettera d) e la 
determinazione di misure  necessarie per la conservazione dei caratteri connotativi (art.  143, 
comma 3°, lettera e) e di quelle necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione 
urbanistica (art. 143, comma 3°, lettera g), prescritte dalla legge, evidenziano le relazioni della 
variante con la valutazione ambientale strategica (VAS): di fatto, tali compatibilità, condizioni e 
misure vengono stabilite dalla Vas fin dall’avvio della formazione del piano.   
La parte strutturale del piano, di fatto, collima con il rapporto ambientale (direttiva 2001/ 42/CE, 
art. 5). La direttiva afferma che la valutazione ambientale riguarda i piani e i programmi la cui 
attuazione può avere effetti significativi sull’ambiente (art. 1). Sono compresi quelli della 
pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento 
per l’autorizzazione dei progetti (art. 3, par. 2, lettera a).   
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La valutazione accompagna tutto il processo di elaborazione del piano (art. 4, par. 1; art. 6, par.  2); 
per questo motivo rappresenta il metodo di redazione del piano. Appare di tutta evidenza la 
necessità di evitare una pianificazione esclusivamente paesaggistica; gli obiettivi di qualità 
paesaggistica, cioè le azioni di tutela, valorizzazione, gestione, recupero, ripristino e creazione di 
nuovi paesaggi, sono contenuti della pianificazione territoriale e urbanistica. Di fatto, esse 
corrispondono alle modalità di intervento e di uso indicate nell’art.  6 della L.U.R. 19/ 2002. 
Ai sensi della L.U.R.  19/2002 il quadro  regionale territoriale (Qtr) (art. 17, comma 2°) e il piano 
territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) (art.  18, comma 2°) hanno valore di piano 
urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici (Dlgs. 42/2004, art. 
135, comma 1°). 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
Sempre a norma della legge regionale  della Calabria, il piano strutturale comunale (PSC) “delimita 
e disciplina ambiti a valenza paesaggistica”; con questa disposizione si estende anche al piano 
comunale l’individuazione degli ambiti paesaggistici omogenei, di cui all’art. 143, comma 1° del 
Dlgs. 42/2004, per i quali devono essere stabiliti gli obiettivi di qualità consistenti in:  
 
- mantenimento degli elementi costitutivi e delle morfologie; 
- previsione di linee di sviluppo compatibili; 
- recupero delle aree e degli immobili degradati; 
- le prescrizioni di tutela; le misure di conservazione dei caratteri connotativi; i criteri di gestione;  

gli interventi di valorizzazione; i recuperi; le misure di corretto inserimento degli interventi. 
 
Il Piano Strutturale Comunale verrà pertanto redatto in conformità al Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, tenuto conto inoltre della valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE).  Per 
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le valutazioni sopra dette, il piano assume carattere descrittivo-denotativo in quanto descrive gli 
interessi pubblici - storici, artistici e paesaggistici - e carattere normativo in quanto stabilisce le 
condizioni di compatibilità delle linee di sviluppo edilizio e urbanistico (Dlgs. 42/2004, art. 143, 
comma 2°, lettera b) e dei progetti prioritari (art. 143, comma 9°)  nei confronti di risorse 
irriproducibili, il cui insieme costituisce invariante strutturale per la quale si controlla l’evoluzione 
in stato di quiete (monitoraggio).  
 
In parte il piano è identificabile con il rapporto ambientale (direttiva 2001/42/CE, art. 5): il 
rapporto contiene il quadro conoscitivo (allegato I della direttiva, lettere c) e b), stabilisce gli 
obiettivi (lettera a),  prende in considerazione gli effetti che potrebbero conseguire a una mancata 
determinazione di condizioni e compatibilità di usi: del quadro di riferimento dei progetti (lettere f e 
g). In quanto riferibile a un rapporto ambientale il piano strutturale è oggetto di consultazioni 
(direttiva 2001/42/CE, art. 6, par.i 2 e 4). 
 
 

  IL REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO 
 
Annesso al piano strutturale comunale è il regolamento edilizio-urbanistico (REU), i cui contenuti 
sono definiti nell’articolo 21 della L. r. 19/2002: 
- parametri edilizi e urbanistici; 
- norme igienico-sanitarie; 
- norme sulla sicurezza; 
- norme per il risparmio energetico; 
- norme sull’accessibilità; 
- modalità tecnico-amministrative degli interventi edilizi; 
- norme di gestione del PSC; 
- norme sul decoro urbano. 
 
A questi contenuti di base altri se ne possono aggiungere ai fini della determinazione delle regole di 
qualità architettonica e urbana che si intendono assicurare nel territorio comunale. 
 
Il REU si collega da un lato con la VAS negli indirizzi di sviluppo sostenibile, di sicurezza, di 
benessere e di vivibilità, dall’altro con le strategie di piano nello stabilire le regole per i progetti e i 
programmi pubblici e privati.   
 
Le parole chiave sono ambiente e qualità. 
Gli obiettivi di qualità trovano riferimento nei regolamenti recenti basati sul criterio requisiti-
prestazioni (per un’analisi dei regolamenti regionali e comunali più significativi cfr. Il regolamento 
edilizio - Dai regolamenti d’igiene ai testi unici, R. Viviani, Maggioli 2002). 
 
 

  ASPETTI PEREQUATIVI 
 
La legge urbanistica 19/2002 della Regione Calabria prescrive la perequazione come parametro 
della pianificazione territoriale ed urbanistica (art. 54) attraversante tutta l’intera gamma di 
strumenti di pianificazione comunale: PSC (art. 20), REU (art. 21), POT (art. 23), in quanto 
“disposizione orizzontale”. 
 
E’ noto che la perequazione venne proposta, poi applicata, dopo il fallimento della riforma del  
regime dei suoli, come modalità per superare almeno due palesi inconvenienti fino ad allora 
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lamentati: il doppio regime dei suoli (la sperequazione tra proprietari dei suoli), e l’insostenibile 
onere per il Comune nell’acquisizione delle aree pubblico di uso collettivo, per attrezzature e 
servizi, ma anche per l’edilizia residenziale pubblica. 
 
P. Urbani, a proposito della perequazione, scrive che essa significa “attribuire un valore 
edificatorio uniforme a tutte le proprietà che possono concorrere alla trasformazione urbanistica di 
uno o più ambiti del territorio prescindendo dall’effettiva localizzazione della capacità edificatoria 
sulle singole proprietà e dalla imposizione di vincoli di edificabilità ai fini della dotazione di spazi 
da riservare alle opere collettive”.  
 
 
 

 
 
 
 
In merito alla perequazione scrive S.Pompei: “La perequazione urbanistica è materia strettamente 
connessa: 1. al principio etico della giustizia distributiva; 2. al principio politico in base al quale la 
proprietà dei suoli non comprende automaticamente   il diritto all’edificazione; 3. al metodo 
scientifico della classificazione del territorio secondo lo stato di fatto e di diritto; 4. al metodo 
scientifico dell’analisi dei caratteri tipologici degli edifici e degli insediamenti; 5. al modo di 
acquisto del suolo necessario per gli usi di interesse pubblico e sociale; 6. al trasferimento dei 
diritti edificatori”. 
 
La perequazione consiste, in sintesi, nella classificazione (cfr. L.U.R. Calabria 19/2002, art. 20, 
comma 3, lettera a) di territori urbani in zone omogenee per caratteristiche di fatto e di diritto, per 
ciascuna delle quali è stabilito un indice di fabbricabilità, applicato indifferentemente alle aree di 
uso privato e di uso pubblico.  
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Ciò comporta la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari e, quindi, 
gli stessi proprietari partecipano in misura uguale alla distribuzione dei valori e degli oneri derivanti 
dalla pianificazione ai fini della trasformazione.  
 
Ne deriva che il Comune può essere messo nella condizione di disporre, senza la necessità di 
provvedere agli espropri, di un adeguato patrimonio fondiario pubblico ma, ancor più importante è 
che la tecnica perequativa consente la cosiddetta integrazione di funzioni edificatorie; cioè viene 
superata la rigida concezione della suddivisione del territorio in zone monofunzionali.  
 
Le classi individuate vengono ulteriormente suddivise in comparti (cfr. L.U.R. Calabria 19/2002, 
art. 31), dove i proprietari dei suoli destinati ad attrezzature e infrastrutture sono titolari di diritti 
edificatori utilizzabili sulle aree riservate alla edificazione.  
 
Una volta trasferiti i diritti edificatori, le aree pubbliche o di uso pubblico (ma anche di edilizia 
residenziale pubblica) vengono cedute al Comune.  
 
L’indice di fabbricabilità varierà da valori bassi nei comparti di espansione dove prevedano ampie 
aree pubbliche (per es. 0,08 mq/mq) alle aree di alta urbanità (per es. 0,12 mq./mq). 
 
Ulteriore valutazione riguarderà le destinazioni d’uso e le quantità degli spazi pubblici o di uso 
comune che non verranno determinati unicamente in base agli standard del 1968 ma, per come 
indicato dalla L.U.R. Calabria 19/2002, art. 53, anche in funzione delle esigenze di qualità urbana 
dell’abitato entro cui ricade l’area o ai margini del quale si colloca l’intervento di trasformazione. 
 
I contenuti e le modalità negoziali cui riferirsi in fase di pianificazione operativa saranno individuati 
all’interno del REU. 
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  ASPETTI GEOMORFOLOGICI 
 
Il PSC deve contenere come parte integrante uno studio geomorfologico idoneo per valutare le 
condizioni di pericolosità geologica e dei conseguenti rischi di frana,di erosione e di esondazione; 
inoltre, deve comprendere studi, indagini geologiche e geognostiche di dettaglio, prove in sito e in 
laboratorio per la migliore caratterizzazione e definizione del modello geologico tecnico 
ambientale, e funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con 
particolare riguardo alla risposta sismica locale.  
 
E’ poi necessario che nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per il rischio sismico, le 
indagini siano spinte fino a dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui. (Art 20, comma 4 
lettera a) e lettera b).  
 
D’altra parte, le Linee guida regionali, nell’affrontare la problematica connessa alla pianificazione 
in forma associata, al punto 5.3.2 prevedono specificamente che si faccia riferimento al paesaggio, 
alle aree naturali, alla difesa del suolo e, nel richiamare esplicitamente “il valore generale e 
strategico assegnato al PSC, che sostituirà a tutti gli effetti” (punto5.2.6) rende necessario che il 
quadro ambientale comprenda il censimento delle risorse naturali, l’individuazione dei caratteri dei 
valori e della vulnerabilità, la identificazione e valutazione dei rischi naturali e antropici esistenti 
sul territorio.   
 
Il Piano Strutturale Comunale dovrà quindi esprimere una pianificazione urbanistica territoriale 
fortemente proiettata verso lo sviluppo sostenibile e perciò caratterizzata  da obiettivi di sviluppo 
economico, sociale e culturale, contemperati con  obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento 
della qualità dell’ambiente, di protezione della salute e sicurezza umana e di utilizzazione accorta e 
razionale delle risorse naturali.  
 
Esso dovrà prendere in considerazione sia le risorse  naturali del territorio, essenziali per la vita, e 
sia quelle culturali, a cui è legata la percezione di cittadini, la civiltà e il suo futuro.  
 
In rapporto a tali risorse, una pianificazione, chiamata a concorrere alla salvaguardia del valore 
naturale, ambientale e paesaggistico ed al miglioramento dello stato dell’ambiente e del territorio, 
deve essere in grado di esprimere scelte informate a criteri di sostenibilità sia ambientale che 
territoriale.  
 
Il Piano deve prevenire i rischi, con preclusioni e limitazioni rapportate alle condizioni di fragilità e 
ai livelli di pericolosità geologica del territorio, ma anche ridurre e mitigare i rischi, ove esistenti. In 
relazione a quanto disposto dalla Legge e dalle Linee Guida, anche su tali temi il Piano dovrà 
sviluppare la verifica di coerenza e compatibilità delle scelte.  
 
Un tema rilevante del Piano è poi costituito dall’identificazione dei luoghi a vocazione ecologica - 
ambientale, mettendo in conto opportunamente la realizzazione della Carta delle unità di paesaggio, 
che, peraltro, costituisce la base per la Carta dei suoli.  
 
Un ulteriore tema rilevante del Piano è rappresentato dall’identificazione dei luoghi da difendere -
precisando che per la vastità dei problemi, è assolutamente necessario preventivare una valutazione 
attenta delle priorità per ottimizzare risorse e interventi- e dei luoghi della sicurezza, per rimediare a 
vistose carenze che non trovano giustificazione in presenza di una elevata fragilità ed esposizione ai 
rischi naturali del territorio.  
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Per quanto riguarda le risorse geoambientali, il Piano dovrà individuare e rappresentare aspetti 
rilevanti e problemi che riguardano le risorse idriche, il suolo, le risorse lito - minerarie, i beni 
ambientali di natura geologica (geositi).  
 
Dalla consapevolezza che il territorio del comune interessato dal PSC ha inestimabili risorse 
paesaggistiche, architettoniche e ambientali, ma anche rilevanti problemi di degrado e di fragilità, 
deriva che un tema fondamentale del Piano dovrà essere costituito dalla identificazione dei luoghi 
da risanare ( siti contaminati,  discariche incontrollate spesso localizzate nell’alveo dei fiumi e 
torrenti, ambiti di attività estrattive, cave dismesse; versanti degradati, erosione costiera, ecc. ) dei 
luoghi da tutelare e valorizzare che hanno subito profondi stravolgimenti sia per cause legate ad una 
urbanizzazione esasperata delle coste, sia per cause legate all’accelerazione dell’erosione costiera, 
ecc., delle risorse naturali da proteggere e/o recuperare (sorgenti, falde sotterranee, risorse geo-idro-
minerarie, ecc) e da valorizzare nel rispetto delle loro peculiarità geomorofologiche. 
  
 

ASPETTI AGRO-PEDOLOGICI 
 

Nella legge di riforma urbanistica calabrese assume nuova rilevanza l’assetto agricolo e forestale 
del territorio, tanto che gli articoli 50, 51 e 52 della Legge 19/2002, nonché le successive 
integrazioni contenute nelle Linee Guida della Pianificazione Regionale, indicano in modo chiara 
che la programmazione territoriale, nelle sue diverse articolazioni di PSA o PSC, deve tenere in 
debito conto il territorio nel suo insieme e nell’individuazione delle diverse zone agricole e deve 
mirare alla tutela agro-forestale al fine di: 
 
 salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio e, nel rispetto della 

destinazione forestale del suolo e delle specifiche vocazioni produttive, garantire lo sviluppo di 

attività agricole sostenibili; 

 promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e 

salvaguardare la sicurezza del territorio; 

 favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio infrastrutturale 

esistente; 

 promuovere la permanenza nelle aree agricole degli addetti all’agricoltura migliorando e 

potenziando le condizioni insediative; 

 favorire il rilancio e l’efficienza delle unità produttive; 

 favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e di 

quelle ad esse integrate e complementari (turismo rurale, agriturismo, filiera enogastronomica, 

ecc.); 

 valorizzare le funzioni dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli 

impatti negativi degli aggregati urbani. 

 
In tal senso, il PSA individuerà, in base agli approfondimenti agro-pedologici ed agli studi 
conoscitivi, i diversi ambiti agricolo-paesaggistici distinguendoli, ai sensi dell’art. 50, comma 2, in: 
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 aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata; 

 aree di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, anche in relazione 

all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni; 

 aree che, caratterizzate da presenze insediative, sono utilizzabili per l’organizzazione di centro 

rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l’attività agricola; 

 aree boscate o da rimboschire; 

 aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale; 

 

 

 
 
 
 
 aree che per condizione morfologica, ecologica,paesistico-ambientale ed archeologica, non sono 

suscettibili di insediamento. 

 
Le esigenze di sviluppo delle attività agricole dovranno osservare i vincoli, i limiti d’uso, le misure 
di tutela e le condizioni di sostenibilità che saranno fissate dal Piano Strutturale e, a tal fine, tutti gli 
interventi necessari allo sviluppo e finalizzati all’obiettivo di contenere ed invertire la tendenza alla 
“rottamazione” del territorio agricolo, troveranno le relative procedure all’interno dei piani di 
utilizzazione aziendale che diverranno il volano delle trasformazioni.  
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La metodologia che sarà applicata (art. 50, comma 4) per conseguire gli obiettivi prefissati passa 
attraverso una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio 
interessato e delle sue potenzialità produttive, elaborata sulla base di una relazione agro-pedologica 
e di uso dei suoli che approfondirà: la natura fisico-chimica dei terreni, la morfologia e le 
caratteristiche idro-geologiche; l’uso di fatto e l’uso potenziale dei suoli finalizzato all’incremento 
delle potenzialità produttive; lo stato della frammentazione fondiaria; le caratteristiche socio-
economiche della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza; la individuazione delle aree 
abbandonate o sotto utilizzate che richiedano interventi strutturali ai fini di garantire forme ed opere 
di presidio ambientale, sotto il profilo ecologico-ambientale e, anche,  sotto quello socio-
economico.  
 
In particolare saranno prodotte, nella fase di formazione del Q.C.T. del P.S.A., cartografie a scala 
diversa e la loro sintesi descrittiva, che saranno realizzate su elaborazione dei dati da CORINNE 
LAND COVER o altre banche dati a ciò disponibili relativamente ai seguenti tematismi: 
 
 carta delle esposizioni 

 carta delle pendenze 

 carta del reticolo idrografico 

 carta delle aree SIC. ZPS, e aree naturali 

 carta degli insediamenti rurali 

 uso del suolo 

 carta pedologica 

 
Al fine di approfondire lo studio del settore agropedologico e fornire un quadro completo delle 
componenti che hanno permesso il costituirsi di equilibri idrogeologici ed ecologici e delle 
specifiche caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi che formano l’attuale assetto 
naturalistico-agroambientale del territorio, si prevede, nella fase conoscitiva, oltre a quanto sopra 
evidenziato, la realizzazione di una relazione critica sull’assetto ambientale e naturalistico del 
territorio in esame.  
 
Tale relazione metterà in luce le interconnessioni degli elementi e dei meccanismi di trasformazione 
e di stratificazione la cui origine appartiene all’azione degli elementi naturali ed in cui sono 
riconoscibili i cicli della natura, con le sistemazioni derivanti da pratiche agricole, forestali e, più in 
generale, legate all’uso del suolo non edificato.  
 
La relazione analizzerà ed illustrerà, così, il patrimonio strutturale del territorio che contribuisce in 
maniera determinante a dare forma e colore al suo paesaggio, essenziale per le attività agricole e per 
la tutela ambientale e paesistica, riferimento per l’identità culturale, sociale e produttiva della 
comunità locale.  
 
La relazione, schematizzata come segue, si comporrà di due parti: una relativa alle componenti 
principali dell’assetto naturalistico ambientale, ed una relativa alle sintesi valutative.  
 
Nella parte descrittiva della relazione verranno presi in esame l’uso del suolo, storico ed attuale, le 
formazioni vegetazionali, la vegetazione spontanea, le piante isolate, le aree agricole con le colture 
che la caratterizzano, la pedologia, le aree boscate e forestali, i biotopi, le aree protette, i vincoli.  
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Nella parte interpretativa e valutativa della relazione vi sarà la descrizione del paesaggio agrario, 
della eventuale rete ecologica, degli interventi di stabilità ambientale e delle aree a naturalità 
diffusa, dei paesaggi rurali con valore ecologico e dei rischi di degrado o del degrado ambientale 
eventualmente presente.  
 
Nella sintesi finale l’intero territorio costituente il paesaggio vegetale all’interno del PSA sarà 
catalogato secondo le seguenti Unità Paesaggistiche distinte in sottounità: 
 
Paesaggio Forestale distinto in: 

Paesaggio boschivo 

Paesaggio della vegetazione degli ambienti umidi 

 
Paesaggio Agroforestale distinto in: 

Paesaggio delle aree a seminaturalità 

 
Paesaggio Agricolo distinto in: 

Paesaggio delle colture irrigue 

Paesaggio dell’ulivo 

Paesaggio della vite 

Paesaggio degli agrumi 

 
Nella fase che porta alla definizione attuativa del PSC saranno approfondite le relazioni descrittive, 
individuati e rappresentati cartograficamente su opportuna scala 1: 5000 o 1:10000, l’uso del suolo, 
gli ambiti agricoli omogenei  e le zone agricole.  
 
Infine, saranno indicate, per ciascuna zona, le colture praticate od ordinariamente praticabili e 
individuata l’unità aziendale minima per l’esercizio in forma economicamente conveniente 
dell’attività agricola. 
 
Particolare attenzione sarà rivolta alla carta pedologica del territorio in esame, che come è noto 
presenta una elevata variabilità dei terreni presenti.  
Gli studi condotti, in particolare quelli dell’ARSSA ( I suoli della Calabria- monografia divulgativa, 
anno 20003- autori vari), registrano la presenza di sistemi e sottoinsiemi pedologici di varia natura.  
 
Utilizzando la stessa classificazione dell’ ARSSA e i dati dallo stesso ente elaborati e basati sulle 
linee  redatte sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato per l’Osservatorio Nazionale 
Podologico e per la Qualità del Suolo, dai Referenti regionali per la Pedologia e dall’Istituto 
Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo (ISSDS) è possibile distinguere numerosi sistemi e 
sottosistemi podologici.                                                                                                                                                                         
 
La distinzione e l’approfondimento locale dello studio permetterà di meglio definire le caratteristiche 
dei suoli dei comune di Stignano, contestualizzarli nell’ambito del PSC e ottimizzarne l’uso. 
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