3. QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
3.1 Riferimenti normativi e strategici internazionali,nazionali e regionali
Si intendono qui richiamate tutte le disposizioni, direttive e leggi (regionali, nazionali e comunitarie)
comunque afferenti la definizione della VAS, ed in particolare:
1. Legge Regionale n° 19/2002 e smi – Norme per la tutela, governo ed uso del territorio (art. 10
modificato).
2. Linee Guida della Pianificazione Regionale (con valenza di QTR) di cui alla Delibera del Consiglio
Regionale 106/2006
3. Regolamento n° 3/2008 e smi
4. D.Lgs n°152/2006 (Norme in materia Ambientale)
5. D.Lgs n° 4/2008 (Integrazioni al D Lgs n°152)
6. Direttiva Comm. Europea 85/337 del 1985
7. Direttiva Comm. Europea 2001/42 del 2001
Riferimenti a livello Internazionale
8. Acqua
- Direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 91/676/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque contro
l'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- Direttiva 91/271/CE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernete il trattamento delle acque reflue
urbane
9. Ambiente e salute
- Strategia europea per l’ambiente e la salute, COM (2003) 338 def. Bruxells 11.5.2002
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo relativa all’istituzione dei un secondo
programma d’azione comunitaria in materia di salute (2007-2013) COM (2007) 150 def. 23.3.2007
10. Ambiente urbano
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativo a ad una strategia
tematica sull’ambiente urbano Bruxells 11.1.2006
11. Aria e cambiamenti climatici
- Decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25.4.2002, relativa all’approvazione del protocollo di Kyoto
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’esecuzione congiunta degli
impegni che ne derivano
- Comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Strategia tematica sullo
inquinamento atmosferico COM(2005) 446;
- Direttiva 2001/81/CE: Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici
- Direttiva 96/61/CE relativa alla “prevenzione e riduzione integrate dall’inquinamento
12. Energia
- Direttiva 2001/177/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità
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- Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2001 sul rendimento energetico
nell’edilizia
- Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ 8.5.2003 sulla promozione dell’uso
dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
- Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.4.2006 concernente l’efficienza
degli usi finali dell’energia e servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE del
Consiglio
13. Natura e Biodiversità
- Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come
habitat degli uccelli acquatici – Ramsar (1971);
- Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa
(1979);
- Convenzione sulla biodiversità (CBD), Nazioni Unite - Rio de Janeiro 1992;
- Comunicazione commissione strategia comunitaria per la diversità biologica (1998);
- Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione dell'avifauna selvatica;
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche;
- Comunicazione della commissione: arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre (2006);
- Protocollo di Kyoto (ratificato nel 2002);
- Piano d’azione comunitario per la biodiversità (2001);
- Regolamento n. 1698/2005/CE;
- Programma di azione forestale comunitaria (1989);
- Strategia forestale dell’unione europea (risoluzione 1999/c/56/01);
- Convenzione delle nazioni unite sulla lotta contro la desertificazione -UNCDD - 1994.
14. Paesaggio
- Convenzione europea del paesaggio, Firenze 20 Ottobre 2000;
- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, Postdam, maggio 1999.
15. Rifiuti e bonifiche
- Raccomandazione dell’OCSE per una gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti (approvata con
dec. Cons. CE 90/170/CEE);
- VI Programma d’azione per l’ambiente COM(2001) 31 def.;
- Strategia di Lisbona e Goteborg (2005);
- Strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti COM (2005) 666;
- Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali COM(2005) 670;
- Strategia tematica concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi" COM(2006) 372 def.;
- Direttiva 156/1991/CE quadro sui rifiuti;
- Direttiva 689/1991/CE sui rifiuti pericolosi;
- Direttiva 62/1994/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio;
- Direttiva 31/1999/CE sulle discariche.
- Direttiva 78/2000/CE incenerimento rifiuti
16. Rischi tecnologici
- Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9.12.1996 sul controllo dei pericoli di incedenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose
- Direttiva 2003/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2003 che modifica la direttiva
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incedenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
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17. Suolo e rischi naturali
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2002, che istituisce il
sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.
- Regolamento CEE n° 2158/92 del Consiglio del 23.7.1982 relativo alla protezione delle foreste nella
Comunità contro gli incendi
18. Trasporti
- Libro bianco “La Politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte COM/2001/0370
19. Turismo
- Carta del Turismo sostenibile Conferenza internazionale Lanzarote 1996
- Codice globale di Etica per il turismo World Tourism Organisation 1999
- Startegia Europea sulla gestione integrata delle Zone Costiere ICZM 200
- “Carta di Rimini” Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile 2001
Riferimenti di livello nazionale
20. Acqua
- D.Lgs 11.5.1999 n°152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della
Direttiva 91/2717CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e delle direttiva 91/678/CEE
relativa alla protezione delle acque dell’inquinamneto provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- Legge 5.1.194 n° 36 Disposizioni in materia di risorse idriche
21. Aria e cambiamenti climatici
- Legge 120 del 1.6.2002 – Ratifica del Protocollo di Kyoto Piano di Azione Nazionale per la riduzione
delle emissioni dei gas serra
- D.Lgs 21.6.2004 n° 171 “Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici”
D.Lgs 29.12.2003, n° 387 “ Attuazione della Direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
- D.Lgs 19/8/2005 n°192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia
- D.Lgs del 29.12.2006 n° 311 Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 192
- D.Lgs 18.2.2005 n° 59 Attuazione integrale delle Direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e
riduzione integrale dell’inquinamento
22. Energia
- Decreto del 20/7/2004 Nuove individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 18 comma 4 del D.Lgs 23.5.200 n° 164
- Decreto del 20/7/2004 Nuove individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza
energetica negli usi finali di energia ai sensi dell’art.9 comma 1 del D.Lgs 16.3.1999 n° 79
23. Natura e Biodiversità
- Decreto 16 giugno 2005 - Linee Guida di programmazione forestale Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio).
- Legge 394/1991 – Legge quadro sulle aree protette
- Legge 157/1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
- DPR 357/97 e ss.mm. – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
24 Paesaggio
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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25. Trasporti
- Piano Generale dei Trasporti e della logistica Gennaio 2001
26. Rifiuti e bonifiche
- D.Lgs 17.8.2003 n°38 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche dei rifiuti
- DM ambiente 17.9.2001 n° 468 Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati
- Dm 25.10. 199 n° 471 – Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 5.2.197 n° 22 3
ss.mm.ii.
27. Rischi tecnologici
- D.Lgs 17.8.1999 n° 334 – Attuazione della direttiva 98/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incedenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
- D.Lgs 21.9.2005 n° 238 – Attuazione della direttiva 2003/1057CE che modifica la direttiva 09/82/CE
sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
28. Suolo e rischi naturali
- L. 18.5.1989 nà 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale delle difesa delsuolo
- L. 21.11.2000 n° 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi.
Riferimenti a livello Regionale
29. Acqua
- L.R. 3.10.1987 n° 10
30. Ambiente e salute
- Piano regionale per la sicurezza alimentare DGR 2.5.2006 n°319
- Relazione sanitaria Regionale 2007
31. Ambiente urbano
- L.R. 15.4.2002 n° 19 e successive modificazioni ed integrazioni
32. Energia
- Piano energetico ambientale della Regione Calabria Delibera Consiliare n<à 315 del 14.2.2005
33. Natura e biodiversità
- L.R. n° 10/2003 sulle aree protette
- PIS Rete Ecologica Regionale
- L.R, n°8/1996 – Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e disciplina dell’esercizio
venatorio
- L.R. n° 20/92 Forestazione e difesa del suolo
- Programma autosostenibile di sviluppo nel settore regionale forestale
34. Paesaggio e patrimonio culturale
- Presa d’atto dell’accordo per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in
Calabria
- Carta Calabrese del Paesaggio 2006
35. Trasporti
- L.R. 30.10.2003 n°16
- Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria
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36. Rifiuti e bonifiche
- Piano regionale gestione rifiuti 2002
- Piano Regionale discariche 2002
- Piano Regionale gestione rifiuti (integrazione 2007)
37. Suolo e rischi naturali
- Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico Delibero Consiliare n° 115 2001
- L.R. n° 5 del 10.1.2007 Promozione del sistema integrato di sicurezza
- L.R. n° 20 del 18.10.1992 Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria
- Programma d’area per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola DGR 393/2006
- Norme tecniche per l’utilizzazione agronomiche delle acque di vegetazione dei frantoi oleari DGR
n°17/2006

3.2 Individuazione dei Piani e Programmi pertinenti
Di seguito si riportano i piani e i programmi pertinenti per la definizione degli obiettivi di sostenibilita’
ambientale:
1.

QTR – Quadro Territoriale Regionale

2.

Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico (PAI)

3.

Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale

4.

Piano Regionale Gestione dei Rifiuti

5.

Piano Energetico Ambientale Regionale

6.

Piano di Tutela delle Acque (PTA)

7.

Programma regionale d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, 2006

8.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

9.

Piano di Gestione Provinciale dei SIC

10. Piano per la valorizzazione dei beni paesaggistici e storici
11. Piano Regolatore Generale
12. Piano d’Interfaccia Incendi
13. Piano di spiaggia
14. Piano Carburanti
3.3 Il sistema dei vincoli
•

Vincolo idrogeologico e forestale R.D.L 30. 12. 1923 n. 3267 e relativo regolamento di attuazione
(R.D. 16/05/1926 n. 1126) nonché da quelle riportate nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale vigenti in Provincia di Cosenza.

•

Le limitazioni imposte sul territorio dalla legge 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro in materia di
incendi boschivi”;
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•

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945 e sue modifiche ed integrazioni, che tutela le
piante di ulivo;

•

Delibera G.R. n. 604 del 27.06.2005, pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 14 del 01.08.2005,
Disciplinare “Procedura sulla Valutazione di incidenza” per ogni intervento che interessi aree SIC,
ovvero ZPS;

•

Vincolo paesaggistico (Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio …etc…”);

•

Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico Consiglio Regionale, Delibera n.115 del 28
dicembre 2001;

•

R.D.L. 3267/1923 parere idrogeologico;

•

Art.13 L.64/1974 e art. 89 del DPR 380/2001 parere ai fini della compatibilità geomorfologia del
territorio;

•

Vincolo rispetto cimiteriale art. 338 del TU leggi sanitarie, e art. 57 del d.P.R. n.285/1990;

•

Fasce di rispetto fuori dai centri abitati art. 16 Nuovo Codice della strada;

•

Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso).

•

R.D. 523/1904 Testo Unico delle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie.

•

Dgls. 152/99 Tutela delle acque dall’inquinamento

•

Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.
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3.4 Schede di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e specifici
OBIETTIVI GENERALI

SISTEMA
NATURALE

• Contenimento del consumo di risorse
• Gestione delle risorse idriche:
a - protezione delle falde
b - contenimento dei consumi delle
risorse idropotabili
• Conservazione della biodiversità
(protezione della flora e della fauna
autoctone – areali protetti SIC)
• Riduzione del rischio di dissesto
idrogeologico
• Miglioramento della qualità delle acque
superficiali e sotterranee
• Riduzione del rischio idraulico

•
•
•

SISTEMA
URBANO

SISTEMA
RELAZIONALE

SISTEMA
AMBIENTALE

•

Il controllo dell’espansione urbana
Il progetto della riqualificazione
Realizzazione di un progetto del
territorio rurale
Attuazione degli accordi di
pianificazione

OBIETTIVI SPECIFICI
 Tutela delle risorse idriche, costituite in primo
luogo dalle zone di ricarica degli acquiferi,
obiettivo strategico di livello provinciale
 Tutela dei suoli dalle contaminazioni
 Adeguamento della rete fognaria
 l’individuazione degli scarichi non ancora
allacciati e il progressivo adeguamento del 100%
degli scarichi
 Aumento dell'efficienza del sistema di gestione
delle acque reflue. L’obiettivo fa riferimento
all’attività di gestione della rete fognaria
comunale
 separazione acque bianche/acque nere
 Incentivazione dell’uso corretto delle risorse
idriche
 Riduzione dei rischi di contaminazioni di corpi
idrici superficiali
 Conservazione e miglioramento dell'estensione e
della varietà di ambienti naturali (areali protetti)
 Miglioramento della qualità dell'aria locale
 Miglioramento del clima acustico
 Riduzione del rischio di inquinamento
elettromagnetico
 Corridoi ecologici
•
•
•
•

•
•
•

Promozione della qualità dell'ambiente costruito
scheda di assetto urbanistico
definizione del ruolo delle aree urbane centrali
valorizzazione di una centralità culturale e della
struttura storica
la valorizzazione della struttura del territorio
rurale, collinare, montano comprese in aree
sensibili
riscoperta di percorsi e luoghi di interesse storico
definizione netta del confine tra urbano e rurale
la trasformazione delle aree dimesse

•

•
•

Miglioramento della qualità della vita
Sicurezza della rete stradale

•
•
•

Riduzione del traffico pesante sulla rete ordinaria
Rilancio del trasporto pubblico
Strada di scavalcamento centro abitato

•

Mantenere
e/o
ripristinare
le
caratteristiche ambientali delle fasce
fluviali e degli ecosistemi acquatici
Migliorare la qualità delle acque
superficiali e sotterranee
Promuovere un uso sostenibile del suolo

•

Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai
criteri stabiliti secondo la legislazione vigente
Difesa dalla possibile eutrofizzazione
Promuovere il consolidamento e la gestione
sostenibile delle aree protette regionali

•
•

•
•
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4. IL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
4.1 Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell’ambiente attuale
Il territorio di Praia a Mare è uno dei più suggestivi della costa tirrenica cosentina; è caratterizzato da
elementi naturali unici nel contesto, come l’isola Dino e la Scogliera di Fiuzzi. Anche i fondali che
circondano l’isola rappresentano un tesoro ambientale di rara bellezza. Queste aree sono classificate come
aree SIC (Siti d’Interesse Comunitario IT9310034 e IT9310035) proprio per le emergenze ambientali che
le contraddistinguono, e che all’interno del piano sono state considerate invarianti assolute. Basti
ricordare che, oltre alle bellezze naturali costituite da habitat e specie vegetali e animali rare, sia sull’Isola
che sulla Scogliera si ergono due elementi storico-architettonici, rispettivamente la Torre di avvistamento
(del Frontone) e la torre normanna (torre Carlo V).
Nel territorio comunale sono presenti altri elementi di notevole interesse paesaggistico-ambientale:
ad esempio nelle aree collinari, sul fronte est, con la quinta del Cozzo Petrara che arriva sino a quota 1150
slm e determina scorci panoramici a valle di grande suggestione; il monte Serra Vinciolo (550 slm) ai cui
piedi si trova il Santuario della Madonna della Grotta, punto di forte identità socio-culturale della comunità
praiese;
Di notevole suggestione è anche il panorama offerto dalla Falesia costiera che determina un salto di
quota rilevante rispetto alle aree pianeggianti, con punti di notevole bellezza panoramica soprattutto, in
prossimità del Santuario rupestre e della Scogliera di Fiuzzi, dove a monte si impone la sagoma del
Castello Normanno.
Nella tavola n. 3 sono stati evidenziati gli aspetti fondamentali del sistema ambientale e sono state
messe in evidenza le loro vulnerabilità e i disagi ad essi associati.
4.2 Il sistema dei vincoli
I caratteri sopra descritti presuppongono un’attenzione particolare da parte dell’amministrazione
comunale oltre che dagli enti superiori preposti a preservarne l’esistenza nel tempo. In tal senso, il PSC ha
fatto proprio il Piano di Gestione delle aree SIC della Provincia di Cosenza, che regolamenta le attività su
queste aree; allo stesso modo ha tenuto conto degli altri vincoli che i piani sovraordinati hanno dettato per tale
territorio (Piano del Parco del Pollino, PTCP, PAI, ecc). Inoltre, proprio perché convinti che l’obiettivo
prioritario è quello di preservare e assicurare la conservazione in uno stato ottimale degli habitat e delle
specie vegetali e animali presenti nei siti e/o comunque nelle aree vulnerabili, è stato allargato l’areale di
rispetto delle suddette aree. Per una immediata lettura di quanto esposto si rimanda alla tavola n. 2 dei vincoli
di seguito riportata.
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4.3 Quadro di sintesi delle criticità, delle pressioni e dei problemi pertinenti al Piano
Si ritiene opportuno fornire una sintesi del Quadro Conoscitivo al fine di individuare con maggiore
immediatezza i punti di debolezza e i punti di forza emersi dall’analisi territoriale comunale. A tale scopo si
fa riferimento anche all’impianto definito a livello di Ambito di Copianificazione n° 5 dell’ Alto Tirreno,
predisposto in sede di formazione del PTCP, in modo da rendere congruente e confrontabile l’analisi stessa.
Si tratta di una analisi preliminare, di tipo ambientale-territoriale, per ricavare le principali
Criticità/Opportunità a cui si da risposta con gli Obiettivi di Piano

Punti di forza/Punti di debolezza

Sistema ambientale

Punti di debolezza
•
•
•

Inadeguatezza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche
Scarsa attenzione alla qualità del costruito
Inadeguata sensibilità alle tematiche eco-ambientali







Unicità del sistema paesaggio e sua adeguata percezione
Presenza di aree SIC di notevole pregio naturalistico
Presenza del Parco Marino e di aree tutelate del Parco del Pollino
Insediamento rupestre di notevole valenza archeologica e religiosa
Presenza di elementi puntuali di rilevanza storica testimoniale

•
•
•

Aree di recente espansione non strutturate e non funzionali con prevalenza di seconde
case
Aree di commistione di usi non compatibili
Quadro normativo vigente non adeguato






Elementi diffusi di qualità urbana (viale, lungomare, piazze)
Buona diffusione di servizi commerciali anche di livello superiore
Servizi socio-sanitari elevati
Diffusa ed adeguata presenza di aree attrezzate a verde

Punti di forza

Sistema insediativo

Punti di debolezza

Punti di forza
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Sistema della mobilità

Punti di debolezza
•
•
•

Difficoltà di relazione esterna (con la rete nazionale)
Zone di recente espansione scarsamente gerarchizzate, poco funzionali e con limitate
zone di sosta (criticità nei picchi di flusso)
Difficoltà di adeguamento







Adeguate aree di sosta nel Centro Cittadino
Possibilità di organizzazione funzionale nel Centro Cittadino con regolazione dei flussi
Percorribilità pedonale e ciclabile adeguata nel Centro Cittadino
Presenza adeguata di collegamenti ferroviari e su gomma
Possibilità di sviluppo della navigazione da diporto

•
•
•

Crisi strutturale nell’occupazione industriale
Scarsa relazione con la domanda turistica internazionale
Bassa specializzazione nei settori emergenti







Alto grado di dinamismo
Reddito medio tra i più elevati della Calabria
Alto tasso di immigrazione
Bassi indici di vecchiaia e di dipendenza
Marginalità di fenomeni di degrado sociale (delinquenza organizzata, evasione
scolastica, prostituzione, etc)

Punti di forza

Sistema socio-economico

Punti di debolezza

Punti di forza
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Criticità/opportunità

Sistema ambientale

criticità
•
•
•
•

Sistema fortemente antropizzato prossimo alla saturazione
Vulnerabilità a causa dei picchi di flusso non governati
Possibile aggressione ai sistemi naturalistici nei periodi di massima affluenza
Scarso controllo dei valloni e delle incisioni torrentizie






Valorizzazione delle aree più prossime alle aree SIC e di notevole pregio
naturalistico.
Protezione della Linea di costa e buona qualità delle acque
Attuazione del Piano di Spiaggia
Adeguata gestione del sistema rifiuti con previsioni di aumento della raccolta
differenziata
Gestione e controllo del sistema della depurazione
Mantenimento della dotazione idrica di buona qualità

•
•
•

Mancanza di servizi alla residenza adeguati
Zone ad alta densità abitativa
Scarsa attenzione alla qualità del costruito





Incentivazione del sistema ricettivo di alta qualità
Razionalizzazione dei Percorsi pedonali e ciclabili
Valorizzazione del patrimonio edilizio

•
•

Difficoltà di relazione esterna (con la rete nazionale ed il trasporto areo)
Difficoltà attraversamento longitudinale del Centro cittadino nei periodi di massima
affluenza
Congestione del traffico lungo il viale principale

opportunità





Sistema insediativo

criticità

opportunità

Sistema della mobilità

criticità

•
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opportunità






Creazione di svincoli adeguati
Possibilità di organizzazione funzionale nel Centro Cittadino con regolazione dei flussi
Razionalizzazione dei percorsi pedonali e carrabili
Realizzazione di un nuovo percorso a monte del centro cittadino

•
•
•

Scarsa presenza di attività agricole
Scarsa relazione con la domanda turistica internazionale
Bassa specializzazione nei settori emergenti





Aumento della offerta turistica di qualità
Incentivazione all’inclusione
Marginalità di fenomeni di degrado sociale

Sistema socio-economico

criticità

opportunità
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SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ DELLO SCHEMA DI PIAN0

Urbanizzato

C O M P A T I B I L I A’

Conservazione

•
•
•
•

Centro di antica formazione
Singoli elementi di pregio
Quinte dei palazzi signorili
Ambito Urbano Consolidato
Impatti
Carico urbanistico residuale
Sistemi a rete adeguati
Tutela del sistema identitario
Tutela del sistema paesaggio

• Intervento diretto
• Premialità per strutture ricettve
• Premialità per servizi turistici

Positivi sul Sistema acqua
Positivi sul Sistema beni culturali
Postivi sul Sistema Paesaggio
Nulli sul Sistema Relazionale
Nulli sul Sistema Identitario

Urbanizzabile

Trasformazione
ARU1 Nucleo residenziale recente
ARP Nuclei residenziali-turistici
APT1 aree industriali dismesse
APT2 strutture turistiche
Impatti
Carico urbanistico compatibile
Adeguamento sistemi a rete
Mitigatori di impatto
Riqualificazione sistema viaro
Studio dello Strumento
Programmi di riqualificazione
Premialità per adeguamenti serv.
Predisposizioni dei PINT
Stima degli effetti
• Positivo sul Sistema Relazionale
• Marginale sul Sistema Insediat.
• Positivo sul Sistema dei Servizi
• Positivo sul Sistema Turismo

Nuovo impianto

Ambito agricolo-rurale

Aree SIC

Scarse rilevanza di colture significative. Assenza di nuclei storico
testimoniali significativi. Produzioni ortive per autoconsumo
.Marginalità della superficie agraria. Prevalenza del prato-pascolo.
Assenza di zootecnia rilevante. Presenza di attività agrituristiche

Isola Dino e Fondali costieri
Areali di pertinenza

Studio dello Strumento
• Aree soggette a POT e PAU
• Ammessi singoli interventi
• Obbligo di adeguamenti dei servizi a rete
•
•
•
•

OBIETTIVI

• Finalizzare la spesa pubblica alla realizzazione dei
mitigatori di impatto
• Canalizzare le risorse
private al perseguimento
degli obiettivi di qualità
•

Coinvolgimento di risorse private
Individuazione di servizi superiori
Connessione con l’offerta turistica di qualità e con le
attività nautiche

Parco Marino
La zona a margine dell’Isola Dino ed il
tratto costiero in direzione di San Nicola
Arcella
La scogliera di Fiuzzi
Il monte Vinciolo
Il Santuario della Madonna della Grotta

Stima degli effetti
• Nulli sul sistema paesaggio
• Nulli sul sistema delle acque superficiali
• Nulli sul sistema dell’aria

La rete idrografica principale e secondaria
La falesia costiera

Ambiti paesaggistici identitari

Corridoi ecologici

Agricolo – Forestale

Nuovo impianto
•
•
•
•
•
•

STRATEGIE

Trasformazione
Riqualificare i contesti di recente formazione sia turistici
che residenziali
Riconvertire funzioni incongrue
Recuperare aree industriali dismesse

AZIONI

COERENZA

Stima degli effetti
Marginali sul sistema paesaggio
Nulli sul sistema delle acque superficiali
Nulli sul sistema dell’aria
Marginali sul sistema dei rifiuti

Ambito forestale
Areali del Parco del Pollino
Marginalità delle aree boscate
Studio dello Strumento
• Aree sottratte all’utilizzazione antropica
• Formazione di Programma Aziendale
Mantenimento delle colture tipiche

Urbanizzabile

Evitare compromissioni dei
contesti urbani con significato identitario e testimoniale
Valorizzazione funzionale
delle aree libere per finalità
di qualità dell’offerta turistica

Premialità urbanistica come • Formare un quadro generale delle finalità da perseguire
incentivo al perseguimento • Incentivare la formazione dei PIN
degli obiettivi
• Strumenti di monitoraggio
Monitoraggio degli effetti di
piano

Areali di tutela

Utilizzazione di areali a scarsa valenza paesaggistica .
Parzialmente urbanizzati ma comunque connessi alle
direttrici urbane in essere. Destinazione d’uso prevalente
connessa con la residenzialità e le attività di servizio.
Aree interessate da servizi superiori per lo sport ed il
tempo libero e per la sanità pubblica.

Urbanizzato
Conservazione

Agricolo – Forestale

Areali di tutela

Ambito Agricolo - Forestale

Tutela naturalistica

•
•
•
•
•
•

Mantenimento delle caratteristiche naturalistiche
Incentivare le attività agrituristiche
Controllo e gestione degli sversamenti
Recupero della sentieristica montana
Salvaguardia della funzione paesaggistica

•
•
•
•
•

• Utilizzazione delle aree in funzione della domanda
reale
• Controllo delle attività incongrue
• Finalizzazione della spesa pubblica
• Completamento e/o riconversione dei progetti pubblici

•
•
•
•

Incentivare il ruolo paesaggistico delle attività agricole
Incentivare le attività agrituristiche
Controllare le attività incongrue
Gestire gli sversamenti

• Formazione di strumenti idonei
• Orientamento dell’utenza
• Coinvolgimenti di enti sovracomunali

• Formazione del POT
• Formazione dei PAU
• Limitati interventi diretti subordinati alla formazione
delle reti in funzione del carico urbanistico

• Offrire supporto alle attività congrue
• Orientare l’utenza all’uso delle aree boscate
• Concertazione con i Comuni confinanti

Individuare zone per la residenzialità stanziale
Formare un sistema viario adeguato
Dotazione di servizi primari
Controllo della permeabilità dei suoli
Dotazioni ecologiche di base
Gestione degli innesti alla viabilità esterna

Valorizzazione degli ambiti di pregio
Recupero degli areali compromessi
Gestione del carico urbanistico
Insediamento di attività congrue
Delocalizzazione di quelle incongrue

• Promozione socio-culturale
• Incentivi alla formazione di gestione
locale

