


  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE  

 

 

 

    

 

 

 

ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli            1 

Il presente documento costituisce la BOZZA del Documento Preliminare di PSC, primo prodotto relativo all'incarico di 
redazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (PSC e REU) del Comune di 
Cosenza. 

 

Sindaco    dott. avv. Salvatore PERUGINI 

Ass. alle Politiche Urbanistiche ing. Domenico GENISE 

Dirigente V Settore 
Pianificazione e Gestione del Territorio 
Sviluppo Locale e dell'Area Urbana arch. Sabina BARRESI 
 

La redazione del PSC e del REU è a cura dell'ATI incaricata dall'amministrazione del Comune di Cosenza. 

L'ATI è costituita da:  POLITECNICA Ingegneria & Architettura s.c.ar.l. 
NIGRO, prof. arch. Gianluigi 
MUVING Architettura Ingegneria Territorio s.r.l. 
RAD° g.e.i.e. 
MALETTA, dott. geol. Emilio 
BORELLI, dott. forest. Michele 

 

Project Management  prof. ing.. Gabriele GIACOBAZZI 
Coordinamento scientifico  prof. arch. Gianluigi NIGRO 
 
Gruppo di lavoro:   arch. Ignazio LUTRI 

arch. Paolo DEBIAGGI 
arch. Andrea GRITTI 
arch. Francesco NIGRO 
arch. Fatima ALAGNA 
prof. arch. Rita SIMONE 
arch. Massimiliano COZZA D'ONOFRIO (quadro programmatorio) 
arch. Maria GIUFFRIDA (valutazioni di compatibilità e coerenza) 
dott. urb. Stefania BARILLA' (quadro strutturale economico) 
ing. Antonio BUSA' 
 
dott. urb. Francesco PATANE' 
arch. Chiara RIZZICA 
arch. Claudia ZANDA 
dott. urb. Eleonora CIANCI 
arch. Adriano CIVERA 
arch. Giampaolo GRITTI 
arch. Gianluca ARDIRI 
arch. Natale CARISTI 
arch. Tindara GANGEMI 
ing. Bianca BRANCA 
ing. Katia MASCI 

 
Consulenze:   prof. ing. Matteo IGNACCOLO (trasporti e mobilità) 
    prof. arch. Giuseppina Laura DI LEO (studio ambiti storici e BBCC) 

dott. avv. Edoardo NIGRA (aspetti giuridici) 
 
Studi specialistici: 
Studio geologico   dott. geol. Emilio MALETTA 
Studio agronomico   dott. agr. Michele BORELLI 

 

  



Comune di Cosenza 

Piano Strutturale Comunale 

Regolamento Edilizio ed Urbanistico 

  

   

 

 

 

2  ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli 

  



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE  

 

 

 

    

 

 

 

ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli            3 

SOMMARIO 

 

1.  INTRODUZIONE ........................................................................................................... 6 

2.  ITER PROCEDURALE E METODOLOGIA DELLA VAS DEL PIANO STRUTTURALE 
COMUNALE ................................................................................................................. 7 

2.1 Descrizione della metodologia, delle fasi e della procedura per la redazione del 
Rapporto Ambientale ....................................................................................................... 7 

2.2       Modalità e cronoprogramma per l'espletamento delle consultazioni ........................... 11 
2.3       Elenco dei soggetti individuati per la consultazione ...................................................... 11 

3.  STRUTTURA, CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE ........ 14 

3.1  Il contesto territoriale e socio economico ...................................................................... 14 
3.1.1 Dinamiche demografiche, popolazione e famiglie ................................................ 14 
3.1.2 Mercato del lavoro ................................................................................................ 16 
3.1.3 Produzione edilizia e sviluppo urbano ................................................................... 18 

3.2  Contenuti ed obiettivi del piano ..................................................................................... 19 
3.2.1 I Contenuti del Documento Preliminare ................................................................. 19 
3.2.2 L’idea complessiva di sviluppo della città e del territorio ...................................... 20 
3.2.3 Gli Obiettivi ............................................................................................................ 23 
3.2.4 Le Azioni Strategiche ............................................................................................. 29 

3.3 Rapporto con altri piani e programmi pertinenti ................................................................ 39 

4.  QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE..................................................................................... 42 

4.1  Riferimenti normativi e strategici internazionali, nazionali e regionaliErrore. Il 
segnalibro non è definito. 

4.2  Riferimenti per le specifiche componenti ambientali ................................................... 46 
4.2.1 Riferimenti di livello internazionale ....................................................................... 46 
4.2.2  Riferimenti di livello nazionale .............................................................................. 48 

4.3  Individuazione dei piani e dei programmi pertinenti Errore. Il segnalibro non è definito. 
4.3.1 Quadro Territoriale Regionale/Paesaggistico........................................................ 49 
4.3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ................................................... 50 
4.3.3 Piano di Assetto Idrogeologico .............................................................................. 53 
4.3.4 Piano energetico regionale .................................................................................... 54 
4.3.5 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti .................................................................. 54 
4.3.6 Piano Regionale di Tutela della Acque................................................................... 55 
4.3.7 Piano Faunistico Venatorio Provinciale ................................................................. 57 
4.3.8 Piano Strategico Cosenza-Rende ........................................................................... 58 
4.3.9 Piano Urbano della Mobilità dell'area urbana Cosenza-Rende ............................. 59 

4.4  Sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e specifici ........................... 62 
4.4.1 Obiettivi di sostenibilità derivanti dalle normative vigenti .................................... 62 

5. IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO .................................. 65 

5.1  Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell'ambiente attuale ............................ 65 
5.1.1 Risorse naturalistiche e vegetazionali ................................................................... 65 
5.1.2 Usi del suolo ........................................................................................................... 68 
5.1.3 Le risorse agricole .................................................................................................. 68 

5.2  Il sistema dei vincoli ....................................................................................................... 71 
5.2.1 Vincolo idrogeologico ............................................................................................ 71 
5.2.2 Vincolo forestale .................................................................................................... 72 
5.2.3 Vincolo aree percorse dal fuoco............................................................................. 72 



Comune di Cosenza 

Piano Strutturale Comunale 

Regolamento Edilizio ed Urbanistico 

  

   

 

 

 

4  ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli 

5.2.4 Vincolo paesaggistico-ambientale ........................................................................ 73 
5.2.5 Vincoli storico-monumentali ................................................................................. 73 
5.2.5 Fasce di rispetto ed altri vincoli di infrastrutture e reti ......................................... 75 

5.3  Quadro di sintesi delle criticità rilevate ......................................................................... 76 
5.3.1 Criticità evidenziate dal Quadro programmatorio e normativo ............................ 76 
5.3.2 Criticità evidenziate dal Quadro naturalistico-ambientale e paesaggistico .......... 76 
5.3.3 Criticità evidenziate dal Quadro strutturale socio-economico e capitale sociale .. 78 
5.3.4 Criticità evidenziate dal Quadro strutturale morfologico ..................................... 79 
5.3.5 Criticità evidenziate dal Quadro relazionale ......................................................... 80 

6.  VALUTAZIONE PRELIMINARE DI ORIENTAMENTO AL PIANO ..................................... 82 

6.1  Verifica preliminare di Coerenza interna del piano ....................................................... 82 
6.2  Verifica di coerenza esterna ........................................................................................... 82 

6.2.1 Valutazione delle Azioni strategiche del Documento Preliminare del PSC con gli 
Obiettivi generali di Sostenibilità (OS) ............................................................................ 82 
6.2.2 Valutazione degli Obiettivi del Documento preliminare del PSC con gli obiettivi 
del PTCP relativi al Sistema paesaggistico-ambientale .................................................. 92 

7.  METODOLOGIA PER IL MONITORAGGIO ................................................................. 102 

7.0.1 Obiettivi del Piano di Monitoraggio Ambientale ................................................. 102 
7.1  Individuazione preliminare degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti .. 103 

7.1.1 Indicatori relativi al contesto ambientale di riferimento .................................... 103 
7.1.2 Indicatori per la misurazione degli effetti derivanti dalle azioni del piano ......... 112 
7.1.3 Set di Indicatori di risultato ................................................................................. 133 

ALLEGATO – Questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti 
competenti in materia ambientale .......................................................................... 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE  

 

 

 

    

 

 

 

ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli            5 

 

 

 

 

 

 



Comune di Cosenza 

Piano Strutturale Comunale 

Regolamento Edilizio ed Urbanistico 

  

   

 

 

 

6  ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli 

1 Introduzione 
 

Il Presente Rapporto Ambientale Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) del Piano Strutturale Comunale di Cosenza è redatto ai sensi dell'art. 13 DLgs 
152 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08, pubblicato sul BUR 
Calabria n.16 del 16 agosto 2008, e ss.mm.ii. 

Il presente lavoro costituisce il Documento preliminare della Valutazione Ambientale 
Strategica (di seguito VAS) – Scoping per la redazione del Piano Strutturale Comunale 
(di seguito PSC).  Esso riporta i contenuti minimi e lo schema metodologico del 
Rapporto Ambientale, che costituirà parte integrante del PSC definitivo (facendo 
riferimento a quanto contenuto nell’“Allegato E” del suddetto Regolamento 
regionale n. 3/2008). 

La VAS accompagna ed integra il processo di elaborazione ed il percorso di 
adozione/approvazione del documento di piano per valutare le possibili conseguenze 
che le scelte del piano possono determinare sull’ambiente per impedire, ridurre e 
compensare gli eventuali effetti negativi e per definire le operazioni di monitoraggio 
nella fase successiva all’approvazione del PSC. 

La procedura di VAS presenta il fine di evidenziare la congruità delle scelte 
progettuali rispetto agli obiettivi di sostenibilità del PSC e le possibili sinergie con altri 
strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore. Il processo di valutazione 
individua le alternative proposte nell’elaborazione del piano, gli impatti potenziali, 
nonché le misure di mitigazione e di compensazione da attuare per minimizzare gli 
effetti negativi indotti. La VAS è avviata durante la fase preparatoria del Documento 
Preliminare di Piano ed è estesa all’intero processo di costruzione degli atti del PSC, 
sino all’adozione e approvazione degli stessi. 

La VAS rappresenta l’occasione per integrare nel processo del governo del territorio: 

 gli aspetti ambientali costituenti lo scenario di partenza rispetto alla quale 
valutare gli impatti prodotti dal PSC; 

 uno strumento di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi 
introdotti all’interno del Piano, su cui basare il sistema di monitoraggio. 

Nella fase preliminare il Rapporto Ambientale ha le seguenti finalità: 

 costruire il quadro dei riferimenti normativi, programmatici, programmatori 
e strategici per la definizione delle scelte definitive di Piano 

 definire la metodologia utilizzata per la valutazione e il monitoraggio 

 orientare le scelte di Piano sulla base di una verifica preliminare delle 
risposte del Documento preliminare rispetto alle criticità territoriali e 
ambientali da correggere. 

L’autorità competente è la Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente- 
Viale Isonzo 414, 88060 – Catanzaro. 
L’autorità procedente è il Comune di Cosenza (V Settore Pianificazione e Gestione del 
Territorio Sviluppo Locale e dell'Area Urbana) con sede in piazza dei Bruzi n. 1, tel. 
0984 813514 , indirizzo e-mail barresi@comune.cosenza.it. 
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2 Iter procedurale e metodologia della VAS del Piano 
Strutturale Comunale 

 

2.1 Descrizione della metodologia, delle fasi e della procedura per la 
redazione del Rapporto Ambientale Programmi di sviluppo 
nazionali e regionali 

Nel presente paragrafo è descritta la metodologia utilizzata per la VAS del PSC del 
Comune di Cosenza. Di seguito, infatti, sono esplicitate le fasi che porteranno alla 
redazione del Rapporto Ambientale e al conseguente sviluppo del processo di VAS. 

La metodologi a utilizzata è frutto di un’analisi della bibliografia e dei casi studio 
disponibili in materia, contestualizzata alle valenze e alle criticità territoriali locali e 
alle scelte che ad oggi l’Amministrazione ha ritenuto maggiormente valide e 
perseguibili ai fini della sostenibilità ambientale del Comune di Cosenza. 

E’ importante ribadire, inoltre, che tale iter seguirà necessariamente l’elaborazione 
del Documento di Piano in modo dialettico, per divenire effettivamente parte 
integrante del processo di formazione del Piano Strutturale Comunale. 

la VAS infatti diventa per il Piano, elemento: 

 costruttivo; 

 valutativo; 

 gestionale; 

 di monitoraggio. 

La Valutazione prevede che siano condotte una serie di attività secondo un percorso 
definito, in particolare, alcuni obblighi generali sono definiti all’art. 4 della Direttiva 
2001/42/CE e riguardano: 

 la necessità di effettuare la valutazione ambientale contestualmente alla 
preparazione del piano o del programma ed anteriormente alla sua 
adozione, o all’avvio della relativa procedura legislativa (comma 1); 

 la possibilità di prevedere procedure coordinate o comuni qualora l'obbligo 
di effettuare una valutazione ambientale risulti contemporaneamente in 
altre normative comunitarie, quali, ad esempio, la Direttiva Uccelli, la 
Direttiva Habitat (comma 2); 

 la necessità di evitare, nel caso di piani e programmi gerarchicamente 
ordinati, duplicazioni nella valutazione in ragione del fatto che potrà essere 
utilizzata a vari livelli decisionali (comma 3). 

Il presente documento rappresenta, pertanto, il Rapporto Ambientale Prelminare, 
ovvero l’Orientamento (Scoping) che la VAS fornisce al Piano in merito alle tematiche 
ambientali. 

Di seguito sono schematizzate le Fasi che porteranno alla redazione del Rapporto 
Ambientale: 
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Fase I – Fase di Orientamento 
Questa Fase è stata avviata è stata avviata con l’esposizione del Documento 
preliminare, del processo di formazione del Piano Strutturale Comunale e degli 
obiettivi specifici di sostenibilità ambientale del Comune di Cosenza. 

 
Fase II – Quadro Conoscitivo - Baseline Ambientale e Obiettivi del Documento 
Preliminare del PSC 
A partire dai dati forniti dall’Amministrazione Comunale (riferiti anche al livello sovra 
locale), sulla base delle considerazioni emerse dalla fase di Orientamento, è stato 
definito il quadro conoscitivo dello stato attuale finalizzato a descrivere una baseline 
delle componenti ambientali/antropiche coinvolte nelle scelte di Piano.  

La baseline analizzerà gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua 
evoluzione probabile in coerenza con la programmazione urbanistica vigente 
(alternativa “zero”). 

Il Quadro conoscitivo sintetizza quello prodotto dal Documento Preliminare del PSC e 
mira a estrapolarne delle principali criticità/opportunità che orienteranno le scelte 
definitive di governo del territorio. Le componenti sintetizzate nel presente Rapporto 
Ambientale Preliminare sono le seguenti: 

 Acqua 

 Ambiente e salute 

 Ambiente urbano 

 Aria e cambiamenti climatici 

 Energia 

 Natura e biodiversità 

 Paesaggio e patrimonio culturale 

 Rifiuti e bonifiche 

 Rischi tecnologici 

 Suolo e rischi naturali 

 Trasporti 

 Turismo 

In questa Fase verranno anche sintetizzati: 

 Il quadro normativo e programmatico per la definizione degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale 

 La valutazione preliminare di orientamento al piano   

 La metodologia per il monitoraggio 

 
Fase III – Individuazione degli Obiettivi Generali e Specifici di Piano e delle 
Alternative (Scenari). 
In questa fase, sulla base di quanto definito nelle prime due fasi, sarà elaborata una 
sintesi dei contenuti, degli obiettivi principali del Documento di Piano. Per ogni 
singolo obiettivo saranno individuate le azioni e le politiche specifiche. 



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 

 

 

    

 

 

 

ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli           9 

Fase IV – Valutazione della Congruenza Interna ed Esterna 
Tale fase prevedrà l’analisi, attraverso l’utilizzo di una matrice a carattere qualitativo, 
della coerenza degli obiettivi di Piano con il quadro programmatico sovraordinato e 
di settore (es. traffico, mobilità ed energia ) e gli obiettivi di protezione ambientale e 
di sostenibilità stabiliti a livello superiore (internazionale, nazionale regionale e 
provinciale). 

La Coerenza esterna sarà effettuata mediante una matrice qualitativa che dovrà 
servire a evidenziare:  

a) la Valutazione delle azioni strategiche del piano con gli obiettivi generali di 
sostenibilità; una verifica preliminare è stata effettuata al paragrafo 6.1 
rispetto agli Obiettivi generali di sostenibilità riportati al paragrafo 4.4. 

b) la Valutazione degli obiettivi fissati dal Documento Preliminare del PSC 
rispetto agli Obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 
una verifica preliminare è stata effettuata al paragrafo 6.1 limitatamente agli 
obiettivi del PTCP (in quanto strumento di pianificazione territoriale 
sovraordinato vigente) per il Sistema paesaggistico-ambientale; la verifica 
sarà completata, rispetto a tutti gli obiettivi del PTCP, in fase definitiva.  

La Coerenza interna sarà effettuata mediante una matrice qualitativa che dovrà 
servire a evidenziare le interrelazioni  fra le Azioni strategiche del Documento 
preliminare del PSC. Tale verifica sarà effettuata in fase definitiva. 

 

Fase V – Effetti del Piano sull’Ambiente 
In questa fase, attraverso l’utilizzo di una “Matrice di Valutazione,” quali-
quantitativa, saranno valutati gli effetti ambientali delle scelte di Piano sul territorio. 
La matrice conterrà gli indicatori ritenuti significativi che dovranno essere utilizzati 
nella fase di monitoraggio.  

 
Fase VI – Misure Previste per Impedire, Ridurre e Compensare Eventuali Effetti 
Negativi Significativi sull'Ambiente dovuti all'Attuazione del Piano 
In questa fase saranno individuate, all’interno di “Schede Sintetiche di 
Approfondimento” le misure previste per impedire, ridurre e compensare possibili 
effetti negativi. In tale fase sarà data risposta agli elementi critici emersi in 
precedenza. Le schede avranno come finalità quella di verificare se il Piano prenderà 
in considerazione o meno le idonee misure di mitigazione e/o compensazione 
includendo le competenze specifiche relative alle misure da intraprendere. 
L’approfondimento inerente una determinata tematica trattata sarà effettuato ogni 
qualvolta dall'incrocio d egli elementi della Matrice di Valutazione emerga 
un'interazione negativa. 

Le schede conterranno: 

 suggerimenti strategici, che trovano applicazione nell'ambito del Documento 
di Piano in via di formazione; 

 suggerimenti di compensazione, per quelle situazioni che evidenzino ancora 
impatti residui nonostante l'applicazione delle misure di mitigazione; 
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 suggerimenti attuativi e gestionali, che trovano applicazione negli altri due 
atti del PSC, nella pianificazione attuativa e di settore, e nelle procedure 
urbanistiche ordinarie; 

 suggerimenti di mitigazione, che trovano applicazione a livello progettuale 
delle infrastrutture o dei grandi interventi insediativi . 

E’ necessario sottolineare che nell’ambito di tale fase le azioni individuate non sono 
sempre di competenza del Piano, poiché talvolta per l’attuazione delle stesse si 
rimanda a programmi e politiche pubbliche di area vasta o a piani di settore. 

 
Fase VII – Comunicazione 
Verrà effettuata con le modalità indicate dal RR  n. 3/2008 a cui si aggiungeranno 
modalità partecipative che verranno stabilite in fase di redazione del Rapporto 
Ambientale. 

 
Fase VIII – Valutazione e decisione 
Le osservazioni pervenute dai soggetti competenti verranno eventualmente utilizzate 
per aggiornare il RA e produrne la versione definitiva da trasmettere all'autorità 
competente. 

 
Fase IX – Attuazione del Programma di Monitoraggio 
Gli indicatori riportati nella matrice “Matrice di Valutazione” andranno a costituire il 
Programma di Monitoraggio integrati dall’amministrazione comunale nel tempo in 
un’ottica di “Piano Processo”. Il Monitoraggio sarà effettuato sulla base di una 
Scheda di Monitoraggio secondo lo Schema della Tabella al paragrafo 7.1.1. 

Per gli indicatori ove fossero disponibili solo informazioni di tipo qualitativo, il 
Programma di Monitoraggio indicherà le modalità di definizione, organizzazione e 
raccolta dei dati che l’Amministrazione dovrà osservare per il controllo nel tempo 
dell’attuazione del Piano e del conseguimento dei suoi obiettivi ambientali. La 
previsione di un monitoraggio del Piano negli anni futuri può porre le basi per 
un'introduzione sistematica di modalità di valutazione ambientale nel processo 
decisionale e nella pianificazione, con la possibilità di verificare le ricadute e 
l'efficacia ambientale degli obiettivi di Piano durante l'attuazione. Il monitoraggio 
quindi ha come finalità la misurazione dell'efficacia degli obiettivi per proporre azioni 
correttive a breve-medio termine. II programma di monitoraggio produrrà con 
cadenza annuale un report, in cui saranno presentate informazioni e considerazioni, 
basate, laddove possibile, sulla quantificazione degli indicatori scelti per descrivere lo 
stato di una componente ambientale ed il suo trend. 
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2.2 Modalità e cronoprogramma per l'espletamento delle 
consultazioni 

L'espletamento delle consultazioni si svolgerà secondo il seguente programma di 
attività. 

 
Consultazione 
Quest'attività prende avvio dalla fine della Fase I (paragrafo precedente) e, 
specificatamente, dalla chiusura Conferenza di Pianificazione e Invio del Rapporto 
Ambientale Preliminare all’autorità competente e ai soggetti competenti in materia 
ambientale. La Consultazione si conclude entro 90 giorni.In quest'attività sono 
condensate le fasi di lavoro II, III, IV e V (paragrafo precedente). A conclusione di 
questa attività seguirà l'aggiornamento e la conclusione del Rapporto Ambientale e la  
redazione della Sintesi non Tecnica (SnT). Quest'attività coincide con il periodo 
necessario per la redazione della Proposta definitiva di PSC del Comune di Cosenza e 
adottarlo.  

 
Comunicazione 
Quest'attività coincide con la messa a disposizione della proposta definitiva di Piano e 
del RA e SnT ai soggetti competenti in materia ambientale e soggetti territorialmente 
interessati. (art. 23 comma 5 RR n. 3/2008). In questo contesto verrà anche 
effettuata la pubblicazione da parte dell’autorità procedente di un avviso sul BURC 
(art. 24 comma 1 RR n. 3/2008). Contestualmente avverrà la comunicazione della 
messa a disposizione della proposta di piano e del rapporto ambientale al pubblico 
mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. (art. 
24 comma 2 RR n. 3/2008).  Quest'attività che coincide con la Fase VII (Paragrafo 
precedente) prevede un termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR per la 
raccolta delle osservazioni.  

 
Valutazione e decisione 
Quest'attività comprende la valutazione delle osservazioni e l'eventuale 
aggiornamento del Rapporto Ambientale per la redazione del documento definitivo 
che sarà trasmesso all'autorità competente, la quale entro 90 giorni dovrà esprimere 
un parere motivato. Quest'attività di consultazione coincide con la fase VIII. 

 

2.3 Elenco dei soggetti individuati per la consultazione 

I soggetti tecnici interessati ed il pubblico individuati dall’Amministrazione per il 
relativo coinvolgimento nel processo di pianificazione e valutazione sono di seguito 
elencati: 

Regione Calabria: 

 Dipartimento Urbanistica 

 Dipartimento Politiche dell’Ambiente 

 Dipartimento Attività Produttive 
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 Dipartimento Agricoltura-Forestazione 

 Dipartimento Lavori Pubblici 

 Autorità di Protezione Civile 

 Dipartimento Trasporti 

 Dipartimento Beni Culturali 

 Autorità di Bacino  

Amministrazione provinciale di Cosenza: 

 Programmazione e Gestione Territoriale 

 Settore Ambiente e demanio idrico 

Comuni di: 

 Aprigliano 

 Carolei 

 Casole Bruzio 

 Castrolibero 

 Dipignano 

 Mendicino 

 Paterno Calabro 

 Pedace 

 Piane Crati 

 Pietrafitta 

 Rende 

 Rovito 

 Trenta 

 Zumpano 

Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio della Calabria 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria 

Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico, ed Etnoantropologico della 
Calabria 

A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria 

ARPACal – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Regione Calabria 

ATO Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza 

Consorzio di Bonifica 

Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Cosenza 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza 

Ordine degli Agronomi e Forestali della provinciale di Cosenza 

Ordine Regionale dei Geologi 

Collegio Provinciale dei Periti Edili 

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Forestali 

/wiki/Aprigliano
/wiki/Carolei
/wiki/Casole_Bruzio
/wiki/Casole_Bruzio
/wiki/Casole_Bruzio
/wiki/Dipignano
/wiki/Mendicino
/wiki/Paterno_Calabro
/wiki/Pedace
/wiki/Pedace
/wiki/Piane_Crati
/wiki/Pietrafitta
/wiki/Rende
/wiki/Rovito
/wiki/Trenta_(Italia)
/wiki/Zumpano
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Associazioni Ambientaliste presenti sul territorio: 

 WWF Calabria 

 Amici della Terra 

 LIPU 

 CAI 

 Italia Nostra 

 Legambiente 

 FAI 
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3 Struttura, contenuti ed obiettivi del Piano Strutturale 
Comunale  

3.1 Il contesto territoriale e socio economico  

L'indagine di base per la redazione del Documento Preliminare ha posto come scala 
di riferimento per la comprensione della evoluzione in atto del territorio cosentino il 
Sistema Locale del lavoro che attorno al capoluogo gravita. 

Cosenza aggrega il più grande Sistema Locale del Lavoro (d’ora in poi SLL)1 della 
Calabria. Composto da 34 comuni, il SLL di Cosenza si connota per la sua 
conformazione geomorfologica che vede i comuni disposti lungo i due versanti (16 
comuni ad est e 7 comuni ad ovest) del bacino idrografico del fiume Crati: una corona 
di centri di piccola-media dimensione collinari e montani aventi come fulcro centrale 
l’area urbana di Cosenza.  

A partire da questo, che costituisce unità di rilievo e confronto/valutazione dotata di 
caratteri di omogeneità o integrazione funzionale e di autocontenimento dei 
principali flussi, si sono letti, in estrema sintesi, i seguenti caratteri e fenomeni per il 
comune di Cosenza. 

 

3.1.1 Dinamiche demografiche, popolazione e famiglie 
L’andamento della popolazione nel comune di Cosenza è stato analizzato sia rispetto 
agli anni di censimento (dal 1951 al 2001) che a quelli successivi dal 2001 al 2008. Tali 
dati sono stati confrontati con i corrispettivi andamenti di tutti i comuni del SLL 
(Sistema Locale del Lavoro formato da 34 Comuni) di Cosenza e della Provincia di 
appartenenza. L’analisi è stata effettuata su 3 macroperiodi caratterizzati da 
dinamiche differenti: 1951-81, 1981-01 e 2001-08. 

Tra il 1951 e il 1981, la città di Cosenza registra una consistente fase espansiva; la 
sua popolazione si raddoppia passando da 57.010 a 106.801 abitanti (vedi Tabella 
1.3.a) mentre nei successivi decenni, il trend di crescita si blocca e la città perde 
popolazione ritornando ai livelli degli anni ’60: nel 2001 a Cosenza risiedono circa 
73.000 abitanti. 

Confrontando Cosenza con il suo SLL, si nota come nel decennio 1971- 1981, ad un 
progressivo stallo nella crescita di popolazione nel comune di Cosenza (+4,62%) – 
seguita negli anni successivi (1971-2001) da una rilevante contrazione demografica (-
28,49%) – si accompagna un aumento considerevole nei comuni limitrofi e in 
particolare a Castrolibero (+181,25%) e Rende (+92,15%). 

La situazione cambia radicalmente negli anni che vanno dal 2001 al 2008. 

Infatti, in questi anni, ad un ulteriore decremento di popolazione nel comune di 
Cosenza non si registra più l’abnorme aumento dei decenni precedenti nei comuni 
di Rende e Castrolibero, i quali invece, manifestano una brusca frenata. 

                                                           
1
 L’Istat definisce i Sistemi Locali del Lavoro come «le unità territoriali identificate da un insieme di 

comuni contigui legati fra loro dai flussi degli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro, rilevati in 
occasione dei censimenti della popolazione. Nella costruzione si prescinde da altre classificazioni 
amministrative». Cfr. Istat, Glossario, www.istat.it (consultato il 12-01-2010). 

http://www.istat.it/
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• nel quadriennio 2001-2004 Castrolibero aumenta solo dell’1,39% e Rende del 
2,27%, mentre Cosenza continua il suo declino col -3,11% (attestandosi al 
dato di 69.611 abitanti); 

• nel quadriennio 2004-2008, Castrolibero aumenta del 2,36%, Rende è quasi 
stabile con lo 0,04% mentre Cosenza continua – seppur più lentamente – a 
diminuire col -1,51%.  

Confrontando questi dati con i corrispettivi del SLL e della Provincia, notiamo come il 
comune di Cosenza si attesti ben al di sotto di entrambi gli andamenti e come sia uno 
dei valori più bassi, insieme a Celico e Rota Greca, dell’intero SLL.  

In questo periodo si registra un’ulteriore allargamento dell’area centrale Cosenza, 
Castrolibero, Rende sia in termini di conurbazione che di dispersione urbano-
demografica.  

I dati sulle classi di età evidenziano una mancanza di ricambio generazionale nel 
comune di Cosenza, controbilanciata da una tendenza opposta in gran parte 
dell’hinterland cosentino. 

Tale situazione trova conferma e viene ulteriormente avvalorata dall’analisi di due 
indici: a) l’indice di vecchiaia, che misura il rapporto tra anziani e bambini; b) l’indice 
di dipendenza , che misura il rapporto tra la popolazione in età non lavorativa 
(anziani e bambini) e la popolazione potenzialmente attiva. Il cui valore più elevato 
dell’indice di vecchiaia si attesta infatti proprio nel comune di Cosenza (160,93%), 
seguito dai comuni di San Pietro in Guarano, Pedace, San Benedetto Ullano, Rota 
Greca, Serra Pedace e Aprigliano. 

L’indice di dipendenza, che sintetizza il carico sociale della popolazione non 
produttiva su quella attiva, vede il suo valore più elevato nel comune di Serra 
Pedace (66,67%) e il suo valore minore in Castrolibero (35,89%), mentre a Cosenza si 
riscontra un valore pari al 50,86% rispetto al 46,80% del SLL e al 49,08% della 
Provincia.  

Questo significa che nel comune di Cosenza per ogni 5 persone di età 15‐64 
potenzialmente attive nel mercato del lavoro, in qualità di occupati o di persone in 
cerca di lavoro, ve ne è 1 inattiva in quanto ancora studente, casalinga o pensionata. 

L’analisi sulle famiglie è stata condotta prendendo in esame il numero di componenti 
per nucleo familiare in modo da evidenziare la dimensione media delle famiglie 
presenti nei comuni del SLL di Cosenza. Da una prima lettura del dato si evince che, a 
fronte di una prevalenza nel SLL di nuclei familiari composti da 2 o da 4 persone, 
Cosenza ha una prevalenza di famiglie composte da 1 e 2 persone, con valori 
superiori rispetto sia al SLL che alla Provincia. Questo dato è indice sia di un 
cambiamento sociale che rileva un aumento di single o dell’innalzamento dell’età 
media in cui si contrae matrimonio, che di una elevata presenza di popolazione 
anziana, con una prevalenza vedova. Se si confrontano, infatti, i dati relativi alle 
famiglie con lo stato civile dei residenti , si osserva come vi sia una correlazione 
diretta tra vedovi e nuclei familiari con 1 solo componente: i valori più elevati, in 
entrambi i casi, si riscontrano a San Fili, Pedace, Cosenza, Rota Greca, Serra Pedace e 
Domanico che, come già sopra evidenziato, presentano anche i più elevati valori 
nell’indice di vecchiaia.  
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3.1.2 Mercato del lavoro 
Analizzando i dati sull’occupazione per settore di attività economico, si evidenzia che 
la popolazione del SLL è in prevalenza occupata nel settore dei servizi (76,07%). I 
valori più elevati si riscontrano a Cosenza (84,59%), Rende (84,09%) e Castrolibero 
(80,41%), valori molto superiori a quello provinciale (63,69%). 

E’ il settore dell’agricoltura ad avere il minor peso nell’occupazione del comune di 
Cosenza, attestandosi sul valore più basso del SLL (1,95%), rispetto al 4,95% del SLL e 
al 13,55% della provincia. 

Confrontando i tassi di disoccupazione, disoccupazione giovanile e occupazione si 
evidenzia che in generale l’occupazione nella maggior parte dei comuni appartenenti 
al SLL è in linea o superiore rispetto alla provincia (33,39%): Cosenza si attesta sul 
33,87% e Castrolibero e Rende hanno i valori più alti del SLL, rispettivamente il 
41,07% e il 40,74% . 

Da una prima lettura dei dati emerge come i comuni che presentano i livelli più 
elevati di istruzione (laureati) sono Rende (15,70%), Castrolibero (14,34%), Cosenza 
(13,46%) e Mendicino (10,41%. Questi dati sono evidentemente correlati alla 
presenza in località Arcavacata di Rende dell’Università della Calabria e al suo 
indotto. 

In generale, si può affermare che l’intero SLL sia stato positivamente influenzato dalla 
presenza dell’Università, che ha permesso l’innalzamento del grado di 
scolarizzazione in molti dei comuni, tranne che in alcune realtà interne collinari e 
montane in cui permangono elevati livelli di analfabetizzazione. 

 

Industria e servizi 

Esaminando gli addetti per sezione di attività economica, appare evidente,a d una 
lettura generale dei dati, come l’intero SLL sia caratterizzato da una prevalenza di 
addetti nella sezione dei Servizi (G-O), in particolare Cosenza si attesta con l’81,33%, 
Rota Greca con l’86,99% e Serra Pedace con l’80,46% valori superiori sia ai 
corrispettivi del SLL (78,17%) che della Provincia (75,45%). 

Nella sezione del Commercio all’ingrosso e dettaglio (G) che a Cosenza si attesta con 
il 13,35 di addetti, risulta fortemente specializzato il comune di Zumpano (58,86), che 
ha un quoziente di specializzazione pari a 3,17, cioè tre volte quello provinciale. 

Una sezione all’interno dei Servizi che emerge a Cosenza è l’Intermediazione 
monetaria e finanziaria (J), che presenta un quoziente di specializzazione pari a 2,18, 
anche se il valore più elevato del SLL si attesta a San Vincenzo La Costa con il 2,73. La 
specializzazione di Cosenza nella sezione J è dovuta principalmente alla localizzazione 
della sede legale e della direzione regionale della Banca Carime S.p.A., oltreché alla 
presenza del terziario finanziario tipico delle grandi città. 

Cosenza, inoltre, presenta il valore più elevato del SLL nella sezione dell’Agricoltura e 
pesca (A-B) con l’8,71% e con un quoziente di specializzazione provinciale pari a 3,59. 
È proprio l’Agricoltura (A) – intesa nella sua componente istituzionale di servizio 
connesso al comparto agricolo-forestale – il settore in cui l’intero SLL è specializzato 
rispetto alla Provincia, attestandosi con un valore pari a 2,02. Questo è dovuto 
principalmente alla presenza del Corpo Forestale dello Stato e dei Consorzi Agrari. 
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Disaggregando la sezione D in sottosezioni di attività economica è possibile capire 
quali siano i comparti prevalenti all’interno del complesso settore manifatturiero. 
Anche in questo caso è stato calcolato il quoziente di specializzazione provinciale. 

È da premettere che il segmento dell’Artigianato Manifatturiero nella Provincia di 
Cosenza è essenzialmente composto da microaziende caratterizzate da strutture 
imprenditoriali elementari e non sempre dinamiche, anche se occasionalmente non 
mancano casi aziendali di rilevante successo produttivo e qualitativo. In questa 
direzione, l’esempio più eccellente si ha nel settore delle industrie alimentari, dove 
spiccano piccole aziende dedite alla trasformazione e alla commercializzazione di 
prodotti alimentari tipici e di nicchia.  

Notiamo che Cosenza risulta specializzata nel settore della Fabbricazione di pasta-
carta, carta e prodotti di carta, stampa ed editoria (DE) con un quoziente di 
specializzazione pari a 2,43. Altri valori molto elevati in questo settore si riscontrano 
a Pedace (4,69), Castrolibero (4,16) e Rende (2,53). Lo sviluppo di questo settore, 
specie quello della stampa ed editoria, è sicuramente stato influenzato dalla 
presenza dell’Università della Calabria. Un altro settore in cui Cosenza è specializzata 
è quello della Fabbricazione di macchine elettriche e apparecchiature elettriche e 
ottiche (DL), dove il valore nel quoziente di specializzazione pari a 2,12.  

E' stato approfondito il settore dei Servizi – settore prevalente nel SLL di Cosenza – 
utilizzando la metodologia di riclassificazione dei gruppi ATECO 91 sviluppata da 
Martinelli2.  La classificazione prevede una disarticolazione dei servizi in 4 sottosettori 
o comparti principali: 

 Infrastruttura sociale (Governo, regolazione, protezione; Servizi sociali; 
Organizzazioni associative) 

 Infrastruttura distributiva (Trasporti; Comunicazioni) 

 Servizi per il consumo finale (Orientati alla domanda residenziale; Orientati 
alla domanda turistica; Attività ricreative, culturali e sportive) 

 Servizi alle imprese e istituzioni (Commercio all’ingrosso e intermediazione 
commerciale; Finassim; Servizi avanzati; Altri servizi alle imprese) 

Da una prima lettura dei dati relativi alla distribuzione percentuale, si nota come 
Cosenza emerga sia nei Servizi di Infrastruttura sociale che in quelli di Infrastruttura 
Distributiva soprattutto se si confrontano i valori con quelli provinciali e regionali. 

Rimane invece bassa la sua classificazione, sebbene in genere superiore ai valori medi 
di SLL e Provinciai per quanto riguarda Servizi di Infrastruttura distributiva (in cui 
primeggia considerevolemente il comune di Rota Greca (40,19% di addetti, 
concentrati prevalentemente nel settore dei Trasporti Terrestri, per la presenza di 
due Aziende di Autolinee); Cosenza si attesta sul 7,81% di addetti, valore di poco 
superiore sia a quello del SLL (6,85%) che a quello della provincia (5,81%), e di poco 
inferiore di quello regionale (7,97%). 

Analogamentebasso il valore degli addetti a Cosenza (al di sotto dei valori provinciali 
e regionale con il 20,55%) nei Servizi per il Consumo Finale , dove primeggiano invece 

                                                           
2
 Cfr. Martinelli F. (2009), Analisi e governo delle trasformazioni territoriali. Dispense, Reggio Calabria, 

Università Mediterranea di Reggio Calabria; Martinelli F. e Gadrey J. (2000), L’economia dei Servizi, Il 
Mulino, Bologna. 
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Zumpano (75,50%), Piane Crati (45,45%), Casole Bruzio (43,26%) piccole realtà basate 
su un’economia fortemente legata alle piccole attività in cui la quota maggiore è 
concentrata nel “Commercio al dettaglio”, con valori nettamente più elevati dei 
corrispettivi del SLL (25,65%), della Provincia (29,43%) e della Regione (27,67%). 

Nei Servizi alle Imprese e Istituzioni Cosenza si attesta, come ci si poteva attendere, 
con un valore percentuale degli addetti pari al 25,97%, superiore ai corrispettivi della 
Provincia (19,96%) e della Regione (18,06%), ma non del SLL (26,72%), in cui 
emergono Rende (35,78%), Castrolibero (34,44%) e Trenta (34,56%) con una 
prevalenza del settore del “Commercio all’ingrosso e intermediazione commerciale”  

Valutando la specializzazione della città a livello provinciale e regionale (come quarta 
città della Calabria emergono delle specializzazioni in merito alla presenza di alcuni 
servizi di rango regionale e provinciale) si ha: 

 In merito al quoziente di specializzazione provinciale, Cosenza risulta 
specializzata prevalentemente nel settore delle Telecomunicazione con il 
3,10, delle Biblioteche, archivi e musei con il 3,37, grazie alla presenza di 
numerose biblioteche e musei di rilevanza regionale. Altri settori prevalenti 
sono la Previdenza sociale obbligatoria (2,81) e le Organizzazioni Associative 
(2,45) grazie alla presenza dell’INPS e di numerosi Patronati, nonché dei 
Servizi bancari e finanziari, attività ausiliarie (2,18) dovuto principalmente 
alla sede legale e direzionale regionale della Carime. 

 Ve peraltro notato che Rende risulta invece specializzata nel settore dei 
servizi “avanzati” della Produzione e assistenza software (5,69) – il valore più 
elevato del SLL – , dell’Investigazione e vigilanza (5,64), della Ricerca, 
selezione e formazione di personale (5,23), della Ricerca e sviluppo (4,92) e 
dell’Informatica e attività connesse (4,63), tutti settori strettamente 
connessi alla presenza dell’Università e dei numerosi Istituti di Ricerca. 

 In merito al quoziente di specializzazione rispetto alla Regione, Cosenza 
conferma la sua specializzazione nel settore delle Biblioteche, archivi e musei 
con il 3,57 ed emerge nella Ricerca, selezione e formazione di personale 
(3,18) e Radio e tv (2,96), grazie alla presenza della sede Rai regionale. 

 Rende, conferma anche rispetto alla regione la sua specializzata nel settore 
della Produzione e assistenza software (9,58) – il valore più elevato del SLL – 
, nell’Investigazione e vigilanza (6,10), nella Ricerca, selezione e formazione 
di personale (7,59), nella Ricerca e sviluppo (7,05) e nell’Informatica e 
attività connesse (6,40), tutti quozienti di specializzazione superiori a quelli 
riscontrati rispetto alla provincia 

 

3.1.3 Produzione edilizia e sviluppo urbano 
Da una prima analisi sulla variazione del numero di stanze dal 1945 al 2001, emerge 
come dal 1945 al 1961 vi sia una crescita molto elevata del comune di Cosenza 
(153,72%) correlata, come già visto nel paragrafo precedente, al più elevato aumento 
di popolazione residente comunale rispetto alla totalità del SLL . 

Nel decennio successivo (dal 1961 al 1971),  anche in relazione allo spostamento del 
tracciato della A3 ed all’istituzione dell’Università della Calabria, iniziava una 
intensa produzione edilizia in tutti i comuni prossimi sia al costruendo tracciato 
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autostradale che all’Università; in particolar modo Castrolibero (112,10%) e Rende 
(100.53%). Le due realizzazione hanno fortemente influito sulle dinamiche, venendo 
a rappresentare per la città di Cosenza e per tutti i comuni dell’hinterland, un 
importante volano di sviluppo sia urbanistico-demografico che economico-sociale, 
con rilevanti ricadute nella diffusione dell’espansione edilizia. 

Nel corso del decennio 1971-1981, si perviene ad una ulteriore espansione verso sud 
di Rende (156,70%), iniziando l’opera di saldatura tra le due città contigue, Cosenza 
e Rende, e trasformandole in un’unica area urbana senza alcuna zona di 
discontinuità. 

I due decenni successivi dal 1981 al 2001 sono caratterizzati da una frenata nella 
produzione edilizia del SLL, in particolar modo a Cosenza che vede una quasi stasi 
nella crescita del patrimonio edilizio in stanze (6,94% nel decennio 1981-1991 e 
3,58% nel decennio 1991-2001), ben al di sotto sia dei valori del SLL (21,31% nel 
1981-91 e 12,15% nel 1991-2001), che della Provincia (23,34% nel 1981-91 e 8,71% 
nel 1991-2001).  

Disaggregando al 2001 il dato relativo alle stanze per tipo di occupazione, si ha la 
consistenza del numero di stanze non occupate rapportato a quelle occupate 
stabilmente. 

Da una prima lettura si evince come nell’intero SLL la quota di stanze occupate 
rappresenti, in generale, la quasi totalità del patrimonio edilizio. In particolare, le 
stanze occupate sono il 95,60% a Castrolibero, il 90,97% a Cosenza e il 90,42% a 
Rende, sul totale delle stanze comunale: valori di gran lunga superiori ai corrispettivi 
del SSL (85,64%) e della Provincia (66,99%). 

Disaggregando ulteriormente il dato relativo alle stanze occupate in “occupate da 
persone residenti” e “occupate da persone non residenti”, emerge un’anomalia 
all’interno del SLL generata dalla presenza dell’Università della Calabria. La quota più 
consistente di stanze occupate da persone non residenti si trova a Rende: il totale di 
stanze occupate da persone non residenti è pari al 10,61%, il valore più elevato di 
tutto il sistema analizzato e di gran lunga superiore ai corrispettivi del SLL (2,79%) e 
della Provincia (1,08%). 

 

3.2 Contenuti ed obiettivi del piano 

3.2.1 I Contenuti del Documento Preliminare 
Il processo di pianificazione urbanistica attivato con il Documento Preliminare e che 
si sostanzierà successivamente nella definizione del PSC- Piano Strutturale Comunale 
e nel REU- Regolamento Edilizio Urbano, raggiungerà la sua precipua finalità se sarà 
in grado di contribuire al perseguimento di una visione strategica di città e di 
territorio, condivisa e sostenibile, in grado di orientare lo sviluppo locale nel breve-
medio e lungo termine. 

Nella Fase attuale il Documento Preliminare si compone dei seguenti contenuti: 

 un quadro conoscitivo ed interpretativo dei caratteri locali il più possibile 
completo ed integrato nelle sue diverse componenti, risultato di un’attività 
di lettura e analisi delle condizioni contestuali finalizzata a far emergere i 
principali fattori di criticità e potenzialità insiti nel sistema urbano e 
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territoriale, dalla sua componente storica fino alle più recente evoluzione e 
trasformazione. La produzione recente di strumenti di pianificazione e 
programmazione di scala sovraccomunale (QTR regione Calabria, PTCP 
provincia di Cosenza, PS e PUM Cosenza-Rende) costituiscono, in questo 
senso, una risorsa, in termini di ambito di analisi, capacità di lettura, 
interpretazione di fenomeni, esperienza partecipativa espletata e definizione 
di politiche di sviluppo, a cui riferirsi per costruire un bagaglio comune di 
conoscenza e capacità di visione prospettica. 

 un quadro di riferimento di obiettivi e azioni da mettere in campo per la 
promozione integrata della strategia di sviluppo, finalizzato a costituire la 
base per fissare le regole, eque e trasparenti, di trasformazione fisico-
funzionale del territorio in grado di favorire, sotto il profilo urbanistico-
ambientale e, in parte anche sociale, l’attuazione, nel tempo, della strategia 
di sviluppo della città e del suo territorio condivisa nella formazione del PSC. 

 la visione dello sviluppo urbano e territoriale rispetto alla quale tali ipotesi 
devono trovar la propria giustificazione e condivisione. 

Di seguito si da conto dello scenario preliminare di riferimento tratteggiato con il 
Documento Preliminare, e perfezionato durante il periodo dedicato alla Conferenza 
di Pianificazione, e del quadro di obiettivi che dovranno servire da riferimento per la 
stesura del documento definitivo di PSC. 

 

3.2.2 L’idea complessiva di sviluppo della città e del territorio 
Le Linee di indirizzo al PSC elaborate dall’amministrazione comunale, risultano un 
importante riferimento per orientare la definizione delle strategie che il Documento 
Preliminare pone a base delle sue elaborazioni propositive, propedeutiche alla 
formazione del PSC. 

Di particolare importanza si ritiene la missione affidata dalle Linee di Indirizzo al 
processo di Piano ovvero il rafforzamento e la valorizzazione del ruolo di Cosenza 
nell’area vasta, qualificandola sempre più come città Portale e città dei Servizi di un 
ampio sistema conurbato lungo la valle del Crati e baricentrico lungo le direttrici 
infrastrutturali di attraversamento Nord-Sud della Calabria e di collegamento tra il 
mar Ionio e il mar Tirreno. Si tratta di un ruolo che la città ha svolto storicamente e 
che, in parte, tuttora svolge. 

La tendenza negativa che emerge dal quadro socio demografico e che ha 
caratterizzato gli ultimi 30 anni della città di Cosenza, attraverso un progressivo 
processo di spopolamento in favore del territorio circostante (in primis verso Rende e 
Castrolibero) e di invecchiamento della popolazione residente, va contrastato non 
con un approccio competitivo nei confronti dei comuni contermini, ma attraverso il 
rafforzamento delle relazioni sovralocali, cercando di valorizzare le rispettive 
potenzialità e specificità in senso complementare, ragionando in un ottica di sistema 
e di distretto. La crisi del modello di sviluppo socio-economico della società 
occidentale a cui stiamo assistendo e, insieme, il progressivo affermarsi di un 
cambiamento di sensibilità riguardo alla questione ambientale e, contestualmente, 
un diverso approccio all’uso della città, deve essere compreso, sostenuto ed 
implementato a diversi livelli. 



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 

 

 

    

 

 

 

ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli           21 

Le stesse Linee di indirizzo sottolineano questo aspetto, nel momento in cui 
suggeriscono un approccio urbanistico del Piano improntato a connotare la Città di 
Cosenza come città sostenibile, accogliente, vivibile e solidale, improntata alla tutela 
e non più al consumo di suolo, al recupero del centro storico, alla riqualificazione 
della città costruita e a un rinnovato rapporto con il suo paesaggio e le diverse 
componenti ambientali che lo caratterizzano. La riconferma del ruolo di polarità della 
città di Cosenza in un ambito territoriale esteso, va ricercata estendendo la sua 
leadership in tutti i settori nei quali si manifesta la qualità territoriale ed urbana: 

 nella capacità di valorizzare il suo patrimonio storico-artistico e ambientale; 

 nella qualità delle struttura di servizio alle persone e alle attività 
produttive; 

 nella capacità di favorire il rafforzamento dei settori innovativi e della 
ricerca; 

 nell’efficienza dei sistemi di mobilità e trasporto, delle dotazioni 
tecnologiche e urbane; 

 nella piacevolezza dell’abitare, nella significatività dei luoghi urbani; 

 nella caratterizzazione produttiva e paesaggistica dello spazio rurale e dei 
colli; 

 nella capacità di richiamo turistico, naturalistico e culturale, nell’offerta di 
forme di ricettività sempre più qualificate in termini di accoglienza e servizi. 

Cosenza possiede le risorse territoriali, naturalistiche ed antropiche, e le risorse 
umane, per assumere una “visione forte” del suo futuro, all’altezza della missione 
affidata dalle Linee di indirizzo al PSC. A queste risorse locali si accompagnano una 
serie di opportunità proprie del momento storico che stiamo attraversando che, se 
adeguatamente interpretate e colte, consentiranno di interpretare il ruolo di città 
leader territoriale in modo innovativo e particolarmente legato alla contemporaneità. 

Si soffermi in proposito l’attenzione su alcuni aspetti che caratterizzano le attuali 
condizioni di sviluppo: 

 la moltiplicazione e l’accelerazione, a tutte le scale, dei flussi di merci, 
persone, informazioni e, con loro, di idee e di culture diverse che sempre 
più facilmente attraversano lo spazio abitato; 

 la conseguente centralità dell’efficienza dei sistemi di mobilità e 
dell’adeguatezza e sostenibilità dei relativi sistemi infrastrutturali siano essi 
materiali o immateriali; la sempre più radicata sensibilità al funzionamento 
ecologico del territorio, al risparmio delle risorse naturali, all’efficienza 
energetica; 

 l’importanza sempre maggiore che assume, accanto alla dimensione 
ecologica, quella della qualità degli spazi pubblici urbani e del paesaggio ai 
fini del benessere nell’abitare e nel produrre. 

E’ proprio in riferimento a questi aspetti, cogliendo le opportunità presenti e 
portando a compimento gli interventi programmati, che può delinearsi una visione 
organica e completa di Cosenza la cui leadership si arricchisce della 
caratterizzazione di “Città nodo territoriale”, capace di beneficiare della molteplicità 
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dei flussi sopra richiamati, valorizzando la propria posizione geografica. Ciò dovrebbe 
fornire nuove occasioni di sviluppo locale in grado di superare gli elementi di crisi 
presenti . 

La visione richiamata e la caratterizzazione di città nodo sono certamente legate ad 
un adeguato sviluppo in termini di accessibilità urbana e territoriale. Risulta centrale 
in questo senso l’esito atteso dal rafforzamento, programmato ai diversi livelli 
istituzionali, del sistema infrastrutturale-relazionale che coinvolge la città di 
Cosenza alle diverse scale territoriali. Dal potenziamento del sistema delle 
interconnessioni dell’area metropolitana cosentina verso sud con il nodo logistico, 
ferroviario ed aeroportuale di Lamezia, e verso nord con l’area della Sibaritide ed in 
particolare il nodo logistico – portuale di Corigliano, al miglioramento complessivo 
del sistema della mobilità locale attraverso il potenziamento del trasporto pubblico 
locale su ferro e il decongestionamento del trasporto privato su gomma. 

Ciò significa, alla scala delle relazioni regionali, stimolare una migliore integrazione e 
scambio con l’Autostrada A3 completando e migliorando il sistema di svincoli e le 
relazioni con la città e, in termini ferroviari, auspicare un potenziamento della linea 
metropolitana regionale Lamezia-Paola-Cosenza-Sibari. La ristrutturazione e il 
potenziamento della linea delle Ferrovie della Calabria consentirà un migliore 
collegamento con i territori della Sila, svolgendo la duplice funzione di linea 
ferroviaria urbana e percorso turistico di accesso al Parco. La revisione di tracciato 
urbano della SS.107 dovrà consentire migliori relazioni con il territorio e minori 
interferenze alla mobilità locale. 

Alla scala delle relazioni locali, la realizzazione della ferrovia urbana-metropolitana 
che collegherà, lungo la Valle Crati, il Centro urbano di Cosenza, il campus 
universitario di Arcavacata, l’area di Castiglione scalo e Montalto Uffugo, 
rappresentando l’asse portante del futuro assetto infrastrutturale, potrà inaugurare 
un sistema di mobilità locale più sostenibile e suggerire nuove prospettive di 
fruizione e utilizzo del territorio. La prospettiva di sviluppo deve favorire un sistema 
di mobilità, delle persone e delle merci, che valorizzi il trasporto su ferro, sia di 
collegamento territoriale di area vasta che di accesso alla città, alle sue diverse 
polarità, favorendo l’accessibilità alle funzioni e servizi di rango superiore. 
Parallelamente va migliorata e razionalizzata la rete viaria locale e potenziata quella 
ciclo-pedonale. In questo senso andrà realizzata una rete organica di percorsi ciclo-
pedonali di collegamento “dolce” delle varie parti urbane, consentendone la 
percorrenza in sicurezza e la fruizione degli spazi aperti e delle emergenze 
naturalistiche, a partire dal sistema fluviale del Crati, Campagnano e Busento.   

La possibilità di caratterizzarsi come città nodo territoriale, dipenderà dalla capacità 
di Cosenza di essere attrattiva per le sue sempre maggiori qualità. A partire da una 
qualità diffusa di contesto, di milieu, che la funzione di città leader comporta. 

Dal contesto territoriale in cui il paesaggio collinare dovrà esprimere uno spazio 
rurale ordinatamente produttivo, in cui gli episodi insediativi antichi andranno 
mantenuti con cura e le nuove realizzazioni bene integrate, frutto ed espressione 
dell’innovazione produttiva agricola e delle attività connesse. 

Lo spazio urbano del Capoluogo e delle Frazioni dovrà qualificarsi in termini di 
vivibilità, caratterizzato e significante nelle sue diverse parti, coerente nel rapporto 
tra la configurazione degli spazi e le funzioni che in essi si svolgono, compenetrato e 
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circondato da spazi verdi alle diverse scale; dalla città storica a quella consolidata, a 
quella più recente che necessita di essere riqualificata, completata e rinnovata con 
interventi in grado, da un lato, di integrare le funzioni presenti e le dotazioni 
territoriali, dall’altro, di cogliere e trasmettere il senso dei luoghi. 

Andranno potenziate e qualificate le aree destinate al produttivo e al terziario 
avanzato nelle quali l’innovazione, la riconversione e lo sviluppo, profondamente 
integrato e relazionato all’insediamento universitario, si accompagni ad una loro 
rigenerazione e caratterizzazione anche da un punto di vista ambientale e di 
efficienza energetica. 

Infine, ma di fondamentale importanza, va perseguita la valorizzazione delle risorse 
naturalistiche e culturali basata sulla tutela ambientale attiva, sulla promozione di 
percorsi naturalistici e culturali, esposizioni e manifestazioni artistiche ed eno-
gastronomiche di eccellenza, per attrarre un turismo selezionato, colto, stimolato 
alla permanenza sul territorio per poter godere appieno della ricchezza della sua 
offerta e di un Centro Storico di Cosenza finalmente riqualificato. 

La realizzazione del parco fluviale del Crati potrà favorire e valorizzare il ruolo 
naturalistico del fiume quale corridoio di connessione ambientale nord-sud fra il 
Parco del Pollino e quello della Sila. La realizzazione di corridoi ecologici est ovest, 
imperniati sull’asse del Crati e dei suoi affluenti, dovrà consentire l’integrazione di 
essi all’interno del tessuto del verde urbano attribuendo al fiume un ruolo urbano 
qualificante. 

L’assetto del sistema storico e culturale andrà imperniato sul centro di Cosenza 
ricercando i giusti processi rigenerativi e favorendo percorsi di valorizzazione delle 
relazioni tra questo e i centri minori dei Casali che rappresentano una importante 
testimonianza dell’identità e delle tradizioni delle popolazioni locali. 

Attuare la visione sopra descritta, o per lo meno tendere alla sua realizzazione, 
richiede di approfondirne il portato operativo nei molteplici aspetti da essa 
interessati. 

Il Documento affronta questa operazione nei punti successivi: 

 proponendo per i diversi aspetti, obiettivi ed azioni, da perseguire ed 
attivare, opportunamente elaborati e condivisi; 

 proponendo altresì, nello Schema struttural-strategico e nelle sue Schede di 
approfondimento, una strategia di organizzazione spaziale del territorio, 
complessivo e per parti, all’interno della quale perseguire obiettivi ed 
intraprendere azioni di sviluppo in modo territorializzato. 

 

3.2.3 Gli Obiettivi 
La metodologia adottata, secondo una sequenza di fasi (conoscitiva, interpretativo-
valutativa, propositiva di scenario e di azioni), ha nella definizione degli obiettivi il 
passaggio fondamentale di sintesi tra la parte interpretativo-valutativa e la parte 
propositiva esplicitata nello Schema struttural-strategico. 

Gli obiettivi prioritari sono stati definiti sulla base dei riferimenti generali sanciti 
dalle Linee di Indirizzo dell’Amministrazione comunale, dei principi generali 
enunciati (sostenibilità; qualità, efficienza e bellezza della città e del territorio; 
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trasparenza, partecipazione ed equità; flessibilità e operatività del Piano; 
collaborazione e copianificazione interistituzionale) e in base alle risorse, ai problemi 
ed alle opportunità di sviluppo riconosciute nel territorio di Cosenza anche 
attraverso l’analisi dei più recenti Piani e Programmi di scala sovralocale. 

Gli obiettivi sono orientati sia alla soluzione dei problemi riscontrati, sia alla 
valorizzazione delle risorse e delle opportunità individuate e, come tali, esprimono 
le istanze di base alle proposte di futuro assetto, organizzazione e funzionamento 
della città e del suo territorio nonché alle strategie (politiche e azioni) per la loro 
realizzazione. Gli obiettivi sono definiti in coerenza e approfondimento delle 
indicazioni contenute negli strumenti di programmazione e pianificazione d'area 
vasta e sono riferiti sia ai comportamenti da assumersi nel processo di pianificazione, 
sia ai contenuti “progettuali” da attribuire al futuro assetto morfologico e funzionale 
della città e del suo territorio. 

I principali di essi riguardano la qualità e l’efficienza urbana, la sostenibilità 
ambientale, l’operatività del piano; il loro perseguimento dipende in larga misura 
dalla forma del PSC e del REU, dai suoi contenuti regolativi e dai meccanismi attuativi 
che esso metterà in campo, di cui si dirà nei capitoli successivi. 

Gli obiettivi sono articolati in riferimento alle componenti strutturali del Sistema 
naturalistico-ambientale e del Sistema della mobilità e delle dotazioni territoriali e 
dello Spazio rurale e dello Spazio urbano e, secondo la visione sintetica e integrata 
esito dei Quadri interpretativi, per i diversi Contesti territoriali individuati. 

Viene inoltre trattato il tema sensibile della vulnerabilità sismica-urbana e sviluppati 
gli obiettivi relativi. 

 

Sistema paesaggistico-ambientale  

 protezione, recupero e potenziamento delle componenti naturali esistenti 
che costituiscono il patrimonio di naturalità del territorio comunale; 
riqualificazione e consolidamento in particolare di ambiti boschivi e a 
prevalente dinamica naturale, compresi boschi e vegetazioni ripariali, 
finalizzate alla tutela di ambiti di rigenerazione delle risorse primarie, aria 
ed acqua; 

 connessione e messa in continuità delle componenti naturali esistenti al fine 
di garantire la funzionalità ecologica e i cicli biologici del territorio comunale 
anche in relazione al contesto da area vasta, attraverso la formazione della 
rete ecologica; 

 tutela del territorio aperto e rurale ed incentivazione dell'attività agricola in 
funzione di presidio della qualità ecologica, ambientale, paesaggistica e 
della risorsa produttiva suolo; valorizzazione e recupero prioritario di ambiti 
di interesse paesaggistico-ambientale; 

 potenziamento e rafforzamento di una rete di spazi verdi urbani (anche in 
relazione alla gestione dell’attuazione delle previsioni residue del Prg 
vigente, attraverso adozione di adeguate misure di compensazione e 
mitigazione dei nuovi insediamenti e, ove necessario, mediante 
delocalizzazione degli stessi) ai fini della qualificazione ecologica 
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dell’ambiente urbano e della fruibilità delle attrezzature ad esso connesse 
(sport, tempo libero, etc...), in continuità con la rete delle greenways 
attrezzate a scala territoriale; 

 riqualificazione ecologica, rinnovamento e potenziamento degli impianti a 
verde (alberature e altre formazioni), con funzione formale-decorativa e di 
riequilibrio ambientale in ambito urbano, a partire dalle linee guida per il 
verde già approvate dall'amministrazione; 

 tutela e valorizzazione e recupero degli spazi (parchi e giardini) di interesse 
storico e culturale connessi alla fruizione di ambiti e luoghi notevoli del 
territorio; ripristino della funzionalità e della fruibilità dei luoghi e delle 
attrezzature verdi degli ambiti collinari, periurbani e non, al fine di 
valorizzare, in relazione ai diversi contesti, la varietà delle esperienze di 
tempo libero e di fruizione e percezione del paesaggio cosentino; 

 riduzione dei rischi legati alle aree sensibili (aree di frana e a rischio 
esondazione) al fine di garantire il corretto funzionamento idraulico ed 
ecologico del sistema e la messa in sicurezza del territorio anche attraverso 
la definizione di modalità d’uso compatibili; manutenzione e miglioramento, 
volta al loro consolidamento, degli ambiti boschivi e a prevalente dinamica 
naturale sviluppando prioritariamente funzioni di presidio del territorio 
aperto e rurale connesse all'attività agricola; 

 eliminazione delle pressioni e dei fattori inquinanti, con priorità per quelli 
connessi ad aree sensibili; attivazione di azioni di bonifica e riordino/messa 
in sicurezza di siti di attività produttive (industria, aree estrattive); 
eliminazione (o mitigazione di impatti) di impianti ed attrezzature incongrue 
ed inquinanti (anche percettivamente) dagli ambiti urbani e territoriali; 

 promozione di politiche e azioni per l’uso compatibile delle risorse e 
l’efficienza energetica; incentivazione di un modello prevalentemente 
diffuso ed autosostenibile di produzione energetica, sia in ambito urbano 
che rurale, utilizzando tutte le possibili fonti rinnovabili offerte dal territorio 
e dalle specifiche condizioni climatiche (acqua, vento, sole) sviluppo ed 
incentivazione altresì di standard e tecnologie eco-sostenibili in campo 
edilizio. 

 

 

 

Sistema della mobilità e delle reti e 
impianti tecnologici  

 

 Coordinamento, sulla base degli strumenti vigenti, della programmazione 
del settore trasporti, a partire dagli obiettivi posti dal Piano Urbano della 
Mobiltà Cosenza-Rende (PUM) 

o riammagliatura della rete; 

o gerarchizzazione degli interventi; 

o potenziamento dei sistemi di pubblico trasporto; 
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o sicurezza stradale; 

 Riorganizzazione e potenziamento del sistema della mobilità secondo una 
impostazione multimodale che garantisca il raggiungimento di livelli di 
accessibilità adeguati al rango della città, in modo diversificato per le 
diverse parti del territorio (urbano e rurale) e capaci di supportare processi 
di riqualificazione urbana; 

 Potenziamento del sistema degli svincoli della A3 a servizio della città e del 
territorio collinare; 

 Razionalizzazione, adeguamento (anche sotto il profilo della sicurezza) e 
completamento della rete stradale per la corretta gerarchizzazione della 
stessa, al fine di migliorare l’accessibilità e la distribuzione dei flussi nella 
città nonché di risolvere i problemi di attraversamento dei diversi ambiti 
serviti; definizione altresì di nuove Zone a Traffico Limitato in ambiti della 
città di recente formazione e nei nuovi quartieri, e priorità alla fruizione 
della città attraverso la mobilità dolce ciclo-pedonale, anche sotto i riguardi 
della sicurezza; 

 Potenziamento ed integrazione delle infrastrutture, dei servizi e dei nodi di 
trasporto e sosta in relazione alle polarità ed attrezzature di servizio del 
sistema Co-Re; 

 Rendere accessibili i capisaldi alti della città e la città storica; 

 Potenziamento della rete di piste ciclo-pedonali in relazione con greenways 
territoriali; sviluppo della mobilità turistica anche con valorizzazione 
potenziamento dei servizi ferroviari verso ambiti di interesse naturalistico-
ambientale; 

 Razionalizzazione e potenziamento delle reti e degli impianti tecnologici con 
priorità per le parti del territorio comunale nelle quali tali dotazioni 
risultano sottodimensionate e/o assenti. 

 

 

 

 

 

Spazio urbano  

 Strutturazione e integrazione delle varie parti della città in riferimento alla 
rete della mobilità e alla rete ecologico-ambientale operando sulla riduzione 
degli effetti di separazione e discontinuità prodotti dalle infrastrutture e 
dalle dotazioni esistenti  

 Individuazione e promozione dello sviluppo di sistema integrato di 
centralità esistenti di rango urbano e locale, legate tra loro da una rete di 
mobilità integrata (circonvallazione urbana, reti ciclopedonali, trasporto 
pubblico)  
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 Individuazione di una serie di azioni e interventi volti a qualificare e 
caratterizzare l’immediato intorno del centro storico in modo da assicurare 
un contesto urbano adeguato e coerente con i valori in esso presenti e 
rappresentati  

 Stratificazione e completamento della città esistente affidata a processi di 
rinnovo urbano delle situazioni marginali all’interno della città consolidata, 
attraverso la promozione di interventi integrati materiali e immateriali di 
riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale  

 Consolidamento della città esistente mediante processi di rigenerazione 
urbana delle aree dismesse e delle funzioni la cui localizzazione appare non 
più adeguata e coerente con la complessiva organizzazione della città e con 
il rango cui aspira  

 Promozione di processi di progettazione e realizzazione degli interventi 
pubblici e privati volti alla qualificazione morfologica e architettonica degli 
spazi urbani, dei tessuti residenziali e delle aree produttive, alla sostenibilità 
ambientale dell'insediamento e dell'edilizia mediante l'applicazione di 
metodi e tecniche di risparmio energetico, risparmio della risorsa idrica, 
bioarchitettura, anche mediante forme di sostegno e incentivazione  

 Organizzazione delle frazioni in “sottosistemi frazionali” finalizzati alla 
razionalizzazione e al potenziamento delle dotazioni comuni di servizi 
pubblici e privati e alla riqualificazione e messa in rete degli spazi pubblici di 
connessione di detti servizi. 

 Riqualificazione delle aree produttive esistenti, anche a sostegno delle 
iniziative di innovazione e sviluppo delle aziende secondo i criteri e le 
metodologie per le “aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente 
attrezzate”; ricorso, per la rigenerazione e/o rifunzionalizzazione delle aree 
dismesse e produttive, a criteri di equa ridistribuzione tra privato e pubblico 
degli effetti della valorizzazione determinata dalle scelte di piano e della 
sostenibilità ambientale, urbanistica ed economica delle stesse. 

 

 

 

 

Spazio rurale  

 Salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale del territorio comunale 
quale risorsa socio-economica, ecologico-ambientale e di caratterizzazione 
paesaggistica per la quale promuovere azioni di sviluppo sostenibile con il 
sostegno delle specifiche politiche comunitarie e regionali  

 Mantenimento e sviluppo delle attività agricole e della relativa 
diversificazione, in funzione delle differenti caratteristiche aziendali e delle 
vocazioni del territorio rurale di valle, di collina e di alta collina; ciò anche su 
filiere legate a nuove colture semprechè corte ed orientate ai mercati locali  



Comune di Cosenza 

Piano Strutturale Comunale 

Regolamento Edilizio ed Urbanistico 

  

   

 

 

 

28  ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli 

 Potenziamento del contributo alla funzionalità ecologica del territorio delle 
aree agricole; 

 Promozione di politiche e di interventi di valorizzazione integrata nella 
filiera Turismo-Ambiente-Cultura delle risorse naturali, storiche, produttive 
e paesaggistiche del territorio rurale, anche in riferimento a sistemi e/o reti 
di fruizione. 

 

Vulnerabilità sismica urbana   

 Individuare o predisporre metodologicamente le premesse per definire le 
Strutture Territoriali Minime (Stm) e le Strutture Urbane Minime (Sum), al 
fine di incrementarne la funzionalità, sia riguardo alle caratteristiche di 
collegamento tra Ambiti strategici, sia come armatura di riferimento del 
sistema di protezione civile territoriale di area vasta. 

 Perseguire la massima sinergia e integrazione tra gli interventi strategici su 
viabilità e strutture strategiche di livello territoriale considerandone gli 
effetti sul funzionamento e sulle criticità potenziali della Stm; monitorare i 
potenziali effetti collaterali, positivi o negativi, di tali interventi sugli 
elementi e sul funzionamento complessivo della Stm;  

 Migliorare le prestazioni fisico funzionali della Struttura urbana minima in 
modo da ridurne o eliminarne le potenziali criticità e potenziarne la risposta 
complessiva in caso di sisma;  

 Incrementare la funzionalità dei sistemi interessati nella definizione delle 
Sum al fine di ridurne le debolezze sistemiche per incrementarne le 
prestazioni e le possibilità di rimanere in condizione di funzionalità anche in 
seguito ad eventi catastrofici  

 Migliorare le prestazioni fisico funzionali del sistema infrastrutturale al fine 
di potenziarne le prestazioni, eliminare i punti di criticità, ottimizzarne la 
risposta di assestamento in caso di perdita di funzionalità di alcuni tratti;  

 Valutare la funzionalità del sistema delle strutture strategiche al fine di 
individuare eventuali alternative nella distribuzione delle funzioni nella 
Sum, nei vari sistemi urbani relativi alle frazioni o nel territorio comunale, e 
possibili situazioni che necessitino analisi strutturali dei contenitori di tali 
funzioni  

 Valutare la funzionalità del sistema degli spazi aperti, analizzando il 
dimensionamento degli elementi che ne fanno parte in rapporto alla 
distribuzione della popolazione e alla tipologia dell'edificato con il quale 
detti elementi sono in continuità, al fine di un'eventuale individuazione di 
ulteriori spazi da rendere accessibili o predisporre per attività di Protezione 
Civile. 
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3.2.4 Le Azioni Strategiche 
Dal punto di vista metodologico il documento illustra azioni strategiche: 

 generali e dedicate agli spazi (rurale e urbano) e ai sistemi (paesaggistico-
ambientale e della mobilità, delle reti e delle infrastrutture tecnologiche); 

 integrate e dedicate ai luoghi fisici della città di Cosenza dove si ritiene 
possano essere realizzati interventi in grado di favorire il conseguimento 
degli obiettivi precedentemente descritti. 

Le azioni generali sono dedicate a: 

 sistema paesaggistico e ambientale; 

 spazio rurale; 

 spazio urbano e dotazioni territoriali e urbane; 

 sistema della mobilità, delle reti e delle infrastrutture tecnologiche. 

Le azioni generali opportunamente selezionate e spazializzate danno luogo nello SSS 
a 7 azioni strategiche integrate.  

Le 7 azioni strategiche integrate sono messe in relazione a un quadro infrastrutturale 
di riferimento concepito secondo una sequenza temporale (soglia 2015, soglia 2025) 
in base alla quale si ipotizza di articolare le previsioni al momento al vaglio degli 
organi competenti. 

 

 
1. SISTEMA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

 

FINALITA’ 
SPECIFICHE 
DI SISTEMA 

COD. AZIONI STRATEGICHE DIRETTE 

1.A - 
costituzione e 
potenziamento 
della rete 
ecologica 

1.A.1 Consolidamento delle matrici della rete ecologica attraverso interventi di tutela, recupero 
e potenziamento delle aree boschive e a prevalente dinamica naturale (compresa la 
rinaturalizzazione e riconversione di boschi di impianto antropico) e degli ambiti di 
rigenerazione delle risorse primarie (aria ed acqua). 

1.A.2 Potenziamento delle connessioni primarie della rete ecologica attraverso interventi di 
tutela  del reticolo idrografico e delle aree ad esso connesse lungo i corsi dei fiumi Crati, 
Busento, Campagnano e degli affluenti minori finalizzati a: 

 potenziare e riqualificare le formazioni boschive e la vegetazione ripariale; 

 garantire la funzionalità ecologica e i cicli biologici degli alvei fluviali; 

 rinaturalizzazione degli alvei e ripristino delle condizioni di equilibrio 
naturalistico (corretti deflussi idrici e potenziamento della biodiversità). 

1.A.3 Valorizzazione naturalistica e paesaggistica dei gangli della rete ecologica nelle aree di 
confluenza e dei nodi tra componenti naturali (acque e aree umide o di golena, boschi). 

1.A.4 Tutela e valorizzazione delle aree di transizione e filtro della rete ecologica  nei terreni 
aperti del contesto rurale con tecniche in grado di preservare la funzionalità ecologica di 
corsi d’acqua e delle formazioni vegetali (arbusteti e siepi con funzione di contenimento, 
etc), mediante incentivi: 

 alla ripresa dell'attività agricola nelle aree del territorio collinare poste su 
morfologie pianeggianti o sub-pianeggianti e di pianoro (in contatto con ambiti 
acclivi boscati o in corso di rinaturalizzazione), negli incolti, nei terreni a riposo 
e/o in corso di rinaturalizzazione; 

 al mantenimento di attività agricole nelle aree di margine all'area urbana. 

1.A.5 Formazione della rete ecologica in ambito urbano attraverso interventi di potenziamento 
e di razionalizzazione degli spazi verdi della città, in vista della massima fruibilità delle 
attrezzature ad essi connesse (sport, tempo libero, etc.) e in continuità con le greenways 
di scala territoriale e i viali di scala urbana.  Sono previsti: 

 parchi fluviali, a integrazione e completamento di quelli in corso di 
realizzazione, lungo gli assi dei fiumi Crati, Busento e Campagnano (rif. Asi1 - 
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1. SISTEMA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

 

FINALITA’ 
SPECIFICHE 
DI SISTEMA 

COD. AZIONI STRATEGICHE DIRETTE 

riqualificazione, valorizzazione e potenziamento dei corridoi ecologici primari 
caratterizzati dalla presenza dei corsi d’acqua); 

 parchi agricoli, a sostegno degli ambiti di pregio naturalistico posti sui sistemi 
collinari a ridosso di insediamenti periurbani recenti (rif. Asi7 - la formazione di 
parchi agricoli); 

 impianti a verde lineare o areale (alberature e altre formazioni vegetali) con 
funzione di decoro urbano, di equilibrio ambientale e di riqualificazione di assi 
viabilistici (rif. Asi 1 - potenziamento del verde diffuso e dei viali alberati in 
grado di garantire continuità alla rete ecologica urbana); 

 varchi della rete ecologica con funzione di riconnessione tra gli ambiti collinari 
e il corso del Crati, anche attraverso la valorizzazione di vuoti urbani, 
l'attivazione di compensazioni e mitigazioni dei nuovi insediamenti e, ove 
necessario, la loro delocalizzazione (rif. Asi 1 - la realizzazione di varchi 
ecologici trasversali all’impianto della città nella piana mediante opere di  
rinaturalizzazione e/o di estensione del verde urbano); 

 interventi di miglioramento delle condizioni di permeabilità dei suoli urbani, 
soprattutto negli ambiti destinati ad attrezzature e a residenza, al fine di 
restituire, previi adeguati processi di depurazione e filtraggio, apporti alla 
falda, e migliorare i microclimi in ambito urbano. 

1.B  - Tutela e 
messa in 
sicurezza del 
territorio e 
delle aree 
sensibili 

1.B.1 Riduzione dei rischi nelle aree sensibili (di frana e di esondazione) al fine di garantire il 
corretto funzionamento idraulico ed ecologico del sistema e la messa in sicurezza del 
territorio attraverso: 

 bonifica, messa in sicurezza e recupero ambientale delle aree di cava dismesse; 

 consolidamento e messa in sicurezza di versanti in frana ed aree a rischio 
esondazione e punti di attenzione lungo il reticolo idrografico attraverso 
interventi di ingegneria naturalistica; 

 riforma e recupero delle opere di regimazione in alveo e delle difese spondali 
con modalità ecologicamente compatibili. 

1.B.2 Tutela e riqualificazione (attraverso tecniche di ingegneria naturalistica) degli ambiti 
boschivi a prevalente dinamica naturale finalizzate al miglioramento della stabilità di 
versanti ed in generale alla protezione da fenomeni di degrado  di sottosuoli e suoli, 
particolarmente se posti in ambiti acclivi (interventi di reimpianto e rinfittimento delle 
aree denudate con essenze idonee). 

1.B.3 Presidio dell'attività agricola attraverso interventi finalizzati alla preservazione del 
territorio dal rischio idrogeologico; alla reintroduzione nel ciclo produttivo agricolo delle 
funzioni di mantenimento della risorsa suolo, alla conduzione dei fondi con tecniche 
colturali compatibili, alla manutenzione degli ambiti boschivi a dinamica prevalentemente 
naturale anche mediante lo sviluppo delle biomasse. 

1.B.4 Messa in sicurezza e bonifica di siti inquinanti, inquinati (aria, suolo, acqua) o a rischio 
inquinamento, con priorità per quelli connessi o limitrofi ad aree sensibili. 

1.C - 
Qualificazione 
del paesaggio 

1.C.1 Valorizzazione di un corretto rapporto, percettivo e funzionale, tra ambiti urbanizzati, 
antichi e consolidati o in formazione, e gli intorni paesistici, della piana e dei colli e 
recupero di ambiti di particolare interesse paesaggistico nei diversi contesti del territorio 
cosentino, al fine di valorizzare sia l'insediamento sia i beni sparsi ed isolati. 

1.C.2 Tutela del territorio rurale, degli ambiti collinari posti a corona della città antica e della 
piana del Crati, dell'area della confluenza Crati-Busento, quali risorse paesaggistiche di 
primaria importanza. 

1.C.3 Tutela degli intorni agricoli dei Casali cosentini (frazioni collinari), del sistema paesistico 
collinare e dei crinali della zona meridionale. 

1.C.4 Valorizzazione delle attività agricole quali presidi della qualità ecologica, ambientale, 
paesaggistica, attraverso incentivi a modi di conduzione in grado di: 

 preservare (unitamente alla produttività) la ricchezza e varietà, ambientale e 
culturale di lunga durata (con particolare riferimento alle colture miste 
sistemate su lavorazioni del suolo a ciglioni o terrazzi quali vite coniugata 
all'olivo o seminativo ed ulivo); 

 assicurare l'efficiente e continuativa gestione degli intorni e della aree a 
prevalente caratterizzazione naturalistica (boschi ed arbusteti), finalizzata al 
rafforzamento delle funzioni di filtro e connessione ecologica, alla prevenzione 
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1. SISTEMA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

 

FINALITA’ 
SPECIFICHE 
DI SISTEMA 

COD. AZIONI STRATEGICHE DIRETTE 

del rischio idrogeologico, al mantenimento e rinnovo delle componenti 
naturali e di diversità ambientale; 

 indurre il recupero e il riuso dei manufatti rurali (casali, complessi e nuclei) al 
fine di preservare componenti fondamentali del paesaggio in funzione di 
mantenimento dei caratteri storico-culturali dell'insediamento sparso, di 
limitazione del consumo di suolo (a vantaggio delle colture e del valore 
produttivo dei suoli), di presidio anche funzionale del territorio; 

 mitigare gli effetti indotti da detrattori del paesaggio (impianti per attrezzature 
agricole incoerenti, usi del suolo incongruenti o incompatibili, etc); introdurre 
funzioni compatibili con i valori del paesaggio e dell’ambiente locali (ricettività 
agrituristica, tempo libero, formazione culturale in riferimento all’attività 
agricola, commercializzazione dei prodotti tipici). 

1.C.5 Valorizzazione delle qualità del paesaggio urbano quale chiave per conseguire una 
maggiore attrattività del contesto locale grazie a: 

 riconoscimento di valori (architettonici, storici, culturali, testimoniali) e di 
specificità (morfologiche, tipologiche e funzionali) degli ambienti e delle 
componenti che lo configurano; 

 formazione di promenades urbane, quali ambiti prioritari di percezione e 
fruizione (anche estetica) della città: V.le Parco, Lungo Busento e Lungo Crati, 
percorsi di risalita agli attestamenti alti -collinari e ai punti di riferimento 
paesistico della città; 

 valorizzazione di spazi e luoghi verdi (parchi e giardini, anche privati e/o in 
residenze storiche e di eccellenza, ovvero in ambiti caratterizzati come città-
giardino) di interesse storico e culturale connessi alla fruizione di ambiti e 
luoghi notevoli del territorio; 

 ripristino della funzionalità e della fruibilità dei luoghi e delle attrezzature verdi 
degli ambiti collinari, periurbani e non, al fine di valorizzare, in relazione ai 
diversi contesti, la varietà delle esperienze di tempo libero e di fruizione e 
percezione del paesaggio cosentino. 

1.C.6 Ripristino ambientale e paesaggistico di aree degradate e con alterazioni della morfologia 
naturale (attività estrattive e di cava). 

1.D - Uso 
compatibile 
delle risorse 
primarie 

1.D.1 Promozione di politiche e azioni per l’uso compatibile delle risorse e dell’efficienza 
energetica; incentivazione di un modello prevalentemente diffuso ed sostenibile di 
produzione energetica, sia in ambito urbano che rurale, facendo ricorso all’uso intensivo 
di fonti rinnovabili e risorse climatiche (acqua, vento, sole). 

1.D.2 Sviluppo ed incentivazione di standard e tecnologie eco-sostenibili in campo edilizio. 
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2. SISTEMA DELLO SPAZIO RURALE 

 

FINALITA’ 
SPECIFICHE 
DI SISTEMA 

COD. AZIONI STRATEGICHE DIRETTE 

2.A - 
Valorizzazione 
delle forme 
insediative 
dello spazio 
rurale 

2.A.1 Salvaguardia delle soglie di discontinuità esistenti, nell’ambito della promozione di 
interventi per la riqualificazione edilizia e la mitigazione paesaggistica dei manufatti e 
delle relative aree di pertinenza (rif. Asi 6 - tutela e valorizzazione delle soglie di 
discontinuità paesistico-ambientali). 

2.A.2 Riqualificazione paesaggistica mediante interventi di regolamentazione di eventuali 
ampliamenti edilizi negli agglomerati, sia per scopi residenziali che per attività produttive 
agricole (rif. Asi6 - completamento insediativo delle frazioni con particolare attenzione 
alla definizione morfologica e paesaggistica dei margini verso lo spazio rurale, finalizzata 
alla salvaguardia integrale e alla valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale 
complementare ai nuclei intercalari). 

2.A.3 Contenimento delle dinamiche insediative dei margini delle frazioni di collina ai fine di 
mantenere discontinuità e assicurare l’alternanza “pieno/vuoto” che connota il paesaggio 
Locale (rif. Asi 6 - riqualificazione paesaggistica delle connessioni tra le frange lineari e i 
nuclei intercalari dei sistemi collinari). 

2.A.4 Riduzione della pressione e della diffusione insediativa nei versanti collinari agricoli a 
favore del consolidamento delle frazioni collinari e della reintroduzione della residenza 
nella città storica (rif. Asi 6 - regolazione generalizzata della pressione insediativa in 
relazione all’aumento delle funzionalità ecologiche del territorio, alle sue qualità 
paesistiche e ambientali, alla salvaguardia delle attività produttive agricole in atto). 

2.A.5 Consolidamento degli insediamenti periurbani quali presidi strutturanti il territorio rurale 
mediante interventi di: 

 riqualificazione architettonica e ambientale del patrimonio edilizio esistente 
(rif. Asi7 - riqualificazione paesaggistica e ambientale degli insediamenti di 
edilizia estensiva finalizzata a favorire migliori relazioni con gli spazi aperti 
agricoli di pregio paesistico e ambientale); 

 riuso del patrimonio edilizio non utilizzato in vista della riduzione della 
pressione insediativa nei contesti di pregio paesaggistico e ambientale (rif. 
Asi7 - riqualificazione paesaggistica e ambientale di insediamenti residenziali 
intensivi attraverso forme di integrazione degli spazi edificati e aperti con le 
presenze più significative del paesaggio agrario di pregio); 

 riqualificazione degli spazi e delle attrezzature pubblici (strade, piazze, ecc.,); 

 mantenimento e integrazione dei servizi pubblici e privati esistenti. 

2.B - 
Riqualificazione 
delle aree 
agricole 
collinari 

2.B.1 Razionalizzazione dei processi produttivi agricoli con completamenti di filiera nel pieno 
rispetto delle normative di salvaguardia ambientale in vista di una piena armonizzazione 
delle esigenze produttiva e del contesto paesaggistico di riferimento (rif. Asi7 - 
valorizzazione, sviluppo e diversificazione delle attività produttive connesse con 
l’agricoltura in contesi paesaggistici di pregio da tutelare). 

2.B.2 
 
 
 

Sostegno alla permanenza nelle aree rurali delle popolazioni residenti, anche mediante 
incentivi e facilitazioni, con particolare riguardo a quelle direttamente e 
professionalmente impiegate nel settore agricolo (rif. Asi7 - valorizzazione, sviluppo e 
diversificazione delle attività connesse con l’agricoltura in contesi paesaggistici di pregio 
da tutelare). 

2.B.3 Realizzazione di “produzioni di qualità” in sistemi di tracciabilità e qualità certificata. 

2.B.4 Riuso dell’edificato storico produttivo per attività di trasformazione e vendita di prodotti 
tipici locali. 

2.B.5 Miglioramento dell’offerta di beni e servizi alla persona (rif. Asi 6 - attrezzature pubbliche 
e private  in grado di confermare e potenziare le centralità locali nelle frazioni). 

2.B.6 Razionalizzazione delle attività di sfruttamento della risorsa silvo-colturale mediante 
normalizzazione del reddito detraibile. 

2.B.7 Miglioramento degli standard qualitativi dell’offerta di soggiorno e fruizione del territorio 
rurale (rif. Asi 6 - presidi storici delle frazioni collinari per il sostegno della residenzialità 
connessa con lo sviluppo delle attività produttive agricole e con la promozione di forme 
di turismo sostenibile). 

2.C - 
Qualificazione 
della gestione 
delle risorse 
rurali 

2.C.1 Miglioramento della qualità e tracciabilità dei prodotti. 
 

2.C.2 Miglioramento ed estensione delle colture a vite, con prioritaria conservazione e 
miglioramento (mediante sperimentazione) dei vitigni locali e produzioni a marchio 
D.O.P. (“D.O.C. Donnici”, D.P.R. 28/04/1975). 

2.C.3 Miglioramento ed estensione delle colture a olivo, con prioritaria conservazione e 
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2. SISTEMA DELLO SPAZIO RURALE 

 

FINALITA’ 
SPECIFICHE 
DI SISTEMA 

COD. AZIONI STRATEGICHE DIRETTE 

miglioramento (mediante sperimentazione) delle varietà locali finalizzata al 
riconoscimento del territorio cosentino nell’area di produzione dell’olio extra vergine di 
oliva a denominazione “D.O.P. Bruzio Valle Crati”. 

2.C.4 Estensione e conversione nella gestione delle colture del metodo biologico o integrato 
(anche attraverso il ricorso a Piani di miglioramento aziendale). 

2.C.5 Gestione e manutenzione (in termini di tagli ed utilizzazioni) delle risorse boschive 
coerenti con le Prescrizioni di Massima emanate dalla Regione Calabria (B.U.R. Calabria n° 
14 del 16/07/2008). 

2.C.6 Protezione e salvaguardia da incendi (difesa attiva e passiva) anche attraverso la 
manutenzione e il ripristino di viali parafuoco e della viabilità forestale. 

2.C.7 Manutenzione delle aree boscate finalizzate al consolidamento delle coperture arboree. 

 

 

 
3. SISTEMA DELLO SPAZIO URBANO 

 

FINALITA’ 
SPECIFICHE 
DI SISTEMA 

COD. AZIONI STRATEGICHE DIRETTE 

3.A - Tutela e 
valorizzazione 
della città 
storica e delle 
sue estensioni 
otto e 
novecentesche 

3.A.1 Tutela e valorizzazione degli assetti insediativi originari fatta salva la leggibilità delle 
stratificazioni. 

3.A.2 Recupero del patrimonio edilizio degradato e sottoutilizzato. 

3.A.3 Sostegno all’integrazione funzionale di usi e attività complementari alla residenza e ai 
servizi. 

3.A.4 Riqualificazione degli interventi incoerenti anche attraverso il ricorso a meccanismi 
premiali. 

3.A.5 Valorizzazione del patrimonio edilizio e riqualificazione dello spazio pubblico. 

3.A.6 Programmazione di nuove funzioni socio-culturali, formative e rappresentative di 
interesse pubblico in grado di valorizzare sia il contesto della città storica, che quello 
degli ambiti complementari (rif. Asi5 - “luoghi notevoli” di pregio storico, architettonico 
e ambientale, dotati di elevati valori simbolici e identitari). 

3.A.7 Riqualificazione di aree contigue/adiacenti/prossime ai limiti della città storica nelle 
quali realizzare un sistema di spazi fruibili prevalentemente verdi capaci di valorizzare 
l’immagine percepibile della città storica e di connetterla funzionalmente con sistemi di 
accessibilità integrata funzionali, efficienti e sostenibili (rif. Asi5 – “ambiti 
complementari alla città storica”, caratterizzati dalla presenza di aree prevalentemente 
libere). 

3.A.8 Introduzione di funzioni miste (residenziali, terziarie, commerciali, ricettive e della 
ristorazione, culturali e ricreative) compatibili con i luoghi della città storica (rif. Asi 5). 

3.A.9 Ampliamento dell’offerta culturale integrata per la fruizione e la valorizzazione del 
patrimonio culturale architettonico e artistico della città storica (rif. Asi 5). 

3.B - 
Rigenerazione 
della città nella 
piana 
(consolidata, in 
via di 
consolidamento 
e non 
consolidata) 

3.B.1 Valorizzazione di centralità locali mediante qualificazione degli spazi e delle attrezzature 
pubbliche esistenti (rif. Asi 2-3). 
 

3.B.2 Riqualificazione morfologica e funzionale degli spazi aperti centrali della città nella 
piana (rif. Asi 4). 

3.B.3 Riqualificazione architettonica/ funzionale e paesaggistico/ambientale dei contesti di 
ingresso alla città (rif. Asi 2-3). 

3.B.4 Formazione di nuove centralità urbane di livello interurbano a partire dalla 
riqualificazione di aree dismesse (o invia di dismissione), congestionate o degradate, 
degli annessi spazi pubblici e dei sistemi di accessibilità multimodale (rif. Asi 2-3). 

3.B.5 Rigenerazione urbana del patrimonio edilizio finalizzata al miglioramento della qualità 
architettonica, dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale di parti di città 
non consolidate ed eterogenee (rif. Asi 4) 

3.B.6 Valorizzazione delle direttrici urbane come assi primari per l’evoluzione del contesto 
insediato in termini di efficienza dei servizi e  di completezza dell’offerta funzionale (rif. 
Asi 4). 



Comune di Cosenza 

Piano Strutturale Comunale 

Regolamento Edilizio ed Urbanistico 

  

   

 

 

 

34  ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli 

 
3. SISTEMA DELLO SPAZIO URBANO 

 

FINALITA’ 
SPECIFICHE 
DI SISTEMA 

COD. AZIONI STRATEGICHE DIRETTE 

3.B.7 Riorganizzazione delle matrici urbane primarie in vista di una più coerente fruizione in 
termini di trasporto pubblico e privato, sosta veicolare, mobilità lenta e sostenibile(rif. 
Asi 4). 

3.B.8 Riconfigurazione di spazi e attrezzature pubbliche complementari a quelli centrali, 
secondo modalità capaci di favorire processi di identificazione e di unitarietà nei 
contesti fisici e sociali (rif. Asi 4). 

3.B.9 Riforma qualitativa del patrimonio abitativo (rif. Asi 4). 

3.B.10 Offerta di beni e servizi della” città pubblica” (rif. Asi 4). 

3.B.11 Realizzazione di nuovi spazi di verde pubblico urbano (rif. Asi 1). 

3.B.12 Riqualificazione energetica del parco edilizio degradato, inefficiente o obsoleto , anche 
tramite interventi di sostituzione/delocalizzazione (rif. Asi 4). 

3.C -
Riqualificazione  
degli 
insediamenti 
periurbani 
recenti 

3.C.1 Riconfigurazione degli spazi pubblici e del verde urbano diffuso volti a conferire una 
immagine unitaria ad insediamenti eterogenei ricompresi in un contesto paesistico di 
pregio (rif. Asi 7). 

3.C.2 Valorizzazione dei terminali disposti ai limiti delle connessioni trasversali da potenziare 
(rif. Asi 4). 

3.C.3 Potenziamento di servizi e spazi pubblici in relazione al miglioramento della qualità 
abitativa. 

3.D – 
Ridefinizione 
delle dotazioni 
territoriali e 
urbane 

3.D.1 Sviluppo di un sistema integrato di centralità urbane e locali in termini di: 

 sedi amministrative; 

 centri congressi ed esposizioni; 

 servizi sanitari e sociali; 

 centri di ricerca e poli per l’innovazione tecnologica; 

 impianti sportivi e ricreativi; 

 poli museali, culturali e luoghi per lo spettacolo; 

 aree per attività eco-compatibili ed energeticamente efficienti. 

 

 

 
4. SISTEMA DELLA MOBILITÀ, DELLE RETI E DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 
 

FINALITA’ 
SPECIFICHE 
DI SISTEMA 

COD. AZIONI STRATEGICHE DIRETTE 

4.A - 
Razionalizzazione 
e adeguamento 
della rete 
infrastrutturale 
di trasporto 

4.A.1 Potenziamento degli svincoli della A3 a servizio della città e del territorio collinare. 
 

4.A.2 Adeguamento e messa a norma degli snodi tra diversi livelli gerarchici della rete. 

4.A.3 Sviluppo di nuova accessibilità al sistema urbano da est, lungo la programmata 
direttrice Destra Crati, finalizzato a rendere funzionale la variante alla SS107 (da S. Fili 
fino allo svincolo di Zumpano), mediante eliminazione (con conseguente declassamento 
e ristrutturazione) dell'attuale tracciato, sia in comune di Rende che di Cosenza. 

4.A.4 Razionalizzazione, adeguamento (anche sotto il profilo della sicurezza stradale) e 
completamento della rete stradale in vista di una più efficace gerarchizzazione, di un 
miglioramento dell’accessibilità e della distribuzione dei flussi e degli attraversamenti. 

4.A.5 Riconfigurazione del sistema delle sopraelevate a favore di infrastrutture viarie che 
prevedano più estesi punti di connessione con la rete e una maggiore integrazione a 
livello urbano. 

4.A.6 Razionalizzazione ed integrazione della rete e dei servizi ferroviari (RFI e FC, FC-AMACO) 
finalizzata a offrire alternative efficienti agli spostamenti in ambito nazionale/regionale 
e locale, mediante nuove connessioni e nuovi interscambi sia verso i nodi di rilevanza 
nazionale e regionale (Paola, Lamezia T. e aeroporto Sant’Eufemia) sia verso quelli locali 
e metropolitani (interni all'area Co-Re con particolare riferimento alle polarità ed 
attrattori di servizio, e sulle direttrici di Sibari a nord, Catanzaro a sud, Sila a est). 

4.B - 4.B.1 Potenziamento e integrazione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, scambio 
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4. SISTEMA DELLA MOBILITÀ, DELLE RETI E DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 
 

FINALITA’ 
SPECIFICHE 
DI SISTEMA 

COD. AZIONI STRATEGICHE DIRETTE 

Miglioramento 
dell'accessibilità 
multimodale 
della 
conurbazione Co-
Re e dell'area 
vasta cosentina 

intermodale e sosta al servizio delle principali polarità del sistema Co-Re. 
 

4.B.2 Realizzazione di una dorsale dei servizi di TPL metropolitano su ferro da realizzarsi 
mediante l’integrazione del tracciato e del servizio della metro-leggera con quelli RFI, 
da Arcavacata/Castiglione  fino al nodo di Cosenza Centro. 

4.B.3 Realizzazione di "porte urbane attrezzate" (PUM), in relazione a interventi di 
valorizzazione e riqualificazione, degli  ambiti di contatto città/ territorio: 

 porta nord (nodo di Castiglione C.); 

 porta ovest; 

 porta sud-est (o della Sila). 

4.B.4  Riorganizzazione dei nodi di scambio intermodale connessi con il 

sistema delle "porte urbane attrezzate" e loro gerarchizzazione 

(parcheggi di prima e di seconda corona del PUM) con funzionalità e 

modalità gestionali avanzate. 

 Parcheggi di prima corona: 

 parcheggio ANAS: in corripondenza della porta ovest Serra Spiga; 

 parcheggio FS: in corripondenza della porta merci di Vaglio-Lise 

 parcheggio Lungo Crati (Lungo Crati Palermo): in corripondenza 

della porta est Silana (dalla Piazza Matteotti al Ponte di Alarico). 

 Parcheggi di scambio di seconda corona: 

 terminal di Castiglione C.; 

 parcheggio quartiere fieristico. 

4.B.5 Integrazione delle strutture per la sosta in area limitrofa al centro urbano: 

 parcheggio interrato su Piazza Bilotti; 

 parcheggio interrato sottostante la stazione delle Autolinee (p.zza 

Scanga); 

 parcheggio a raso nell’area delimitata da Viale Giacomo Mancini, via 

Consalvo Aragona e via Guido d’Orso. 

4.B.6 Organizzazione della mobilità di ultimo miglio e della city-logistic in relazione alla 
previsione del nodo infrastrutturale del Transit Point di Castiglione C., quale principale 
sistema di accesso delle merci da e verso i nodi di Lamezia e Sibari-Corigliano. 

4.C -Sostegno 
alla mobilità 
sostenibile a 
livello urbano e 
territoriale 

4.C.1 Ristrutturazione di infrastrutture stradali da adeguare e caratterizzare sotto il profilo 
paesaggistico in riferimento ai contesti territoriali e urbani attraversati, anche 
attraverso un generale ripensamento della rete stradale come sistema complesso di 
gestione di flussi relazionali e multimodali (rif. ASI1 corridoi di connessione incentrati su 
percorsi di mobilità sostenibile, lenta e protetta). 

4.C.2 Formazione di Zone a Traffico Limitato in ambiti della città di recente formazione e nei 
nuovi quartieri, integrate con assi di servizi (percorsi scuola-casa) e commercio di scala 
locale ed improntate alla fruizione prioritaria dello spazio pubblico, alla mobilità lenta 
(ciclo-pedonale) e sicura (rif. (4) rete di percorsi ciclopedonali da realizzare attraverso il 
rafforzamento di elementi verdi lineari o spazi aperti pubblici esistenti o da creare 
all’interno dei tessuti urbani). 

4.C.3 Potenziamento dell'accessibilità agli ambiti dei capisaldi alti (Castello Svevo) e della 
città storica (rif. Asi5 - riqualificazione dei punti di ingresso al centro storico e degli spazi 
pubblici prioritariamente riferiti alla integrazione meccanizzata delle principali direttrici 
di visita e di fruizione , al completamento dell’offerta di parcheggi perimetrali, nonché 
alla possibile pedonalizzazione degli spazi pubblici meglio serviti). 

4.C.4 Riqualificazione delle fermate ferroviarie e dei loro intorni con particolare riferimento ai 
nodi di Vaglio Lise e Castiglione C. (nuova porta del sistema regionale e nazionale lungo 
la direttrice Lamezia T./Paola/Sibari). 
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4. SISTEMA DELLA MOBILITÀ, DELLE RETI E DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 
 

FINALITA’ 
SPECIFICHE 
DI SISTEMA 

COD. AZIONI STRATEGICHE DIRETTE 

4.C.5 Formazione di strade-parco e/o strade-paesaggio mediante interventi di 
adeguamento/riqualificazione della rete viabilistica negli ambiti collinari (rif. 
programmata "Strada dei Casali"), con particolare riguardo all'accessibilità delle 
frazioni, alla logistica delle aziende agricole, alla fruizione del patrimonio naturalistico e 
storico-culturale diffuso e all’integrazione multimodale di differenti livelli di mobilità 
(lenta e veloce, rif. Asi6 - rete di percorsi ciclopedonali lungo i crinali primari e 
secondari di sostegno al sistema delle centralità locali e delle unità produttive agricole).  

4.C.6 Potenziamento della rete di piste ciclo-pedonali in relazione con greenways territoriali, 
prioritariamente lungo le connessioni della rete ecologica (rete lunga di verde urbano 
ed extra-urbano prevista dal PUM). 

4.C.7 Sviluppo delle connessioni ferroviarie in chiave turistica, soprattutto in ambiti e 
comprensori di interesse naturalistico-ambientale: 

 verso la Sila e le località di Camigliatello e San Giovanni in Fiore; 

 verso il sistema del Pollino, attraverso soprattutto il ripristino della 

ferrovia del Pollino almeno fino a Morano-Campo Tenese. 

4.D -
Razionalizzazione 
e potenziamento 
delle reti e degli 
impianti 
tecnologici 

4.D.1 Razionalizzazione e potenziamento delle reti e degli impianti tecnologici con priorità 
per le parti del territorio comunale nelle quali tali dotazioni risultano 
sottodimensionate e/o assenti. 
 

4.D.2 Ristrutturazione del sistema della rete elettrica AT e MT (elettrodotti, stazioni e cabine) 
in ambito urbano, prevedendone l'interramento o spostamento. 

4.D.3 Definizione di modalità di applicazione della certificazione energetica e di standard 
minimi di performance energetica nella progettazione di nuovi insediamenti o di 
riqualificazione di edifici, a partire da quelli componenti il patrimonio pubblico. 

4.D.4 Assunzione della priorità per lo sviluppo in area urbana dell'impiego del solare termico 
e del fotovoltaico come principali fonti energetiche rinnovabili. 

4.D.5 Creazione di opportunità di applicazione delle tecnologie per lo sfruttamento delle 
energie rinnovabili ed assimilate prevedendo (anche nel RUE) la semplificazione 
dell’iter autorizzativo o strumenti normativi per la loro applicazione su larga scala 
(introduzione di indici prestazionali specifici per la promozione delle energie rinnovabili, 
da collegare alla certificazione energetica degli edifici; ad esempio introdurre 
coefficienti minimi di autoconsumo da impianto solare fotovoltaico e/o termico da 
correlare all’autorizzazione di nuove aree edificabili). 

4.D.6 Eliminazione degli impianti ed attrezzature con ricadute di inquinamento da 
elettromagnetismo e/o mitigarne gli impatti all'interno di un programma complessivo 
per l'area urbana cosentina, sulla base della mappatura completa ed aggiornata delle 
installazioni e di monitoraggio utile a definire il livello di inquinamento esistente e la 
definizione di aree non idonee, aree di attenzione e aree compatibili. 

 

  



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 

 

 

    

 

 

 

ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli           37 

 
ASI. AZIONI STRATEGICHE INTEGRATE 
 

FINALITA’ 
SPECIFICHE 
DI SISTEMA 

COD. AZIONI STRATEGICHE DIRETTE 

Potenziamento 
dei corridoi 
ecologici primari 
ASI 1 - Rete 
ecologica 
urbana e nuovi 
parchi fluviali 
(Crati/ Busento/ 
Campagnano 

ASI1.1 Riqualificazione, valorizzazione e potenziamento dei corridoi ecologici primari 
caratterizzati dalla presenza dei corsi d’acqua. 

ASI1.2 Valorizzazione delle aree di collegamento ecologico poste a ridosso dei terrazzi fluviali 
inferiori. 

ASI1.3 Potenziamento del verde diffuso e dei viali alberati in grado di garantire continuità alla 
rete ecologica urbana. 

ASI1.4 Realizzazione di varchi ecologici trasversali all’impianto della città nella piana mediante 
opere di  rinaturalizzazione e/o di estensione del verde urbano; 

Riconfigurazione 
dell'originario 
sistema di 
accesso alla 
città da ovest 
ASI2 - Porte 
urbane 
occidentali 

ASI2.1 Qualificazione architettonica/ funzionale e paesaggistico/ambientale dei contesti di 
ingresso alla città. 

 vecchio Ospedale 

 Casermette 

 Parco dello Sport 

 Fiera 

ASI2.2 Formazione di nuove centralità urbane di livello interurbano a partire dalla 
riqualificazione di aree dismesse (o invia di dismissione), congestionate o degradate, 
degli annessi spazi pubblici e dei sistemi di accessibilità multimodale. 

ASI2.3 Valorizzazione di centralità locali mediante qualificazione degli spazi e delle 
attrezzature pubbliche esistenti. 

Riconfigurazione 
dell'originario 
sistema di 
accesso alla 
città da ovest 
ASI3 - Porte 
urbane orientali 

ASI3.1  Qualificazione architettonica/ funzionale e 

paesaggistico/ambientale dei contesti di ingresso alla città. 

 Gergeri; 

 Vaglio Lise 

ASI3.2 Formazione di nuove centralità urbane di livello interurbano a partire dalla 
riqualificazione di aree dismesse (o invia di dismissione), congestionate o degradate, 
degli annessi spazi pubblici e dei sistemi di accessibilità multimodale. 

ASI3.3 Valorizzazione di centralità locali mediante qualificazione degli spazi e delle 
attrezzature pubbliche esistenti. 

Potenziamento 
delle strutture 
urbane nella 
piana sia in 
senso 
longitudinale e 
che trasversale 
ASI 4 - Relazioni 
urbane nella 
piana 
(longitudinali e 
trasversali) 

ASI4.1 Rigenerazione urbana del patrimonio edilizio finalizzata al miglioramento della qualità 
architettonica, dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale di parti di città 
non consolidate ed eterogenee. 
 
 

ASI4.2 Valorizzazione delle direttrici urbane come assi primari per l’evoluzione del contesto 
insediato in termini di efficienza dei servizi e  di completezza dell’offerta funzionale. 

ASI4.3 Riorganizzazione delle matrici urbane primarie in vista di una più coerente fruizione in 
termini di trasporto pubblico e privato, sosta veicolare, mobilità lenta e sostenibile. 

ASI4.4 Riqualificazione morfologica e funzionale degli spazi aperti centrali della città nella 
piana. 

ASI4.5 Riconfigurazione di spazi e attrezzature pubbliche complementari a quelli centrali, 
secondo modalità capaci di favorire processi di identificazione e di unitarietà nei 
contesti fisici e sociali. 

ASI4.6 Potenziamento di connessioni trasversali in termini di realizzazione di viali urbani 
(anche attraverso la riforma delle infrastrutture di viabilità e trasporto su gomma) e di 
estensione della rete ecologica urbana. 

ASI4.7 Valorizzazione di terminali delle connessioni trasversali (nuove centralità, centralità 
locali, luoghi a valenza paesistica). 

Riqualificare il 
ruolo della città 
storica (confini/ 
luoghi notevoli 
e ambiti 
complementari) 
ASI5 - 

ASI5.1 Programmazione di nuove funzioni socio-culturali, formative e rappresentative di 
interesse pubblico nei “luoghi notevoli”, di pregio storico, architettonico e ambientale, 
dotati di elevati valori simbolici e identitari, in grado di valorizzare sia il contesto della 
città storica, che quello degli ambiti complementari.  
 

ASI5.2 tutela e valorizzazione della “città storica e delle espansioni otto-novecentesche” 
mediante: 
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ASI. AZIONI STRATEGICHE INTEGRATE 
 

FINALITA’ 
SPECIFICHE 
DI SISTEMA 

COD. AZIONI STRATEGICHE DIRETTE 

Riqualificazione 
dell'assetto e 
del ruolo 
territoriale della 
città storica. 

 la ricostituzione di organizzazioni spaziali originarie, fatta salva la 

leggibilità delle stratificazioni; 

 il recupero del patrimonio edilizio  degradato e sottoutilizzato; 

 il sostegno all’integrazione funzionale di usi e attività 

complementari alla residenza e ai servizi; 

 la riqualificazione degli interventi incoerenti anche attraverso il 

ricorso a meccanismi premiali.  

ASI5.3 Riqualificazione delle aree libere degli “ambiti complementari” da rimettere in 
relazione di contiguità/adiacenza/prossimità con i limiti della città storica al fine di 
realizzare un sistema di spazi fruibili prevalentemente verdi capaci di valorizzare 
l’immagine percepibile della città storica e di connetterla funzionalmente con sistemi di 
accessibilità integrata funzionali, efficienti e sostenibili. 

ASI5.4 Valorizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione dello spazio pubblico. 

ASI5.5 Riqualificazione dei punti di ingresso al centro storico e degli spazi pubblici 
prioritariamente riferiti alla integrazione meccanizzata delle principali direttrici di visita 
e di fruizione, al completamento dell’offerta di parcheggi perimetrali, nonché alla 
possibile pedonalizzazione degli spazi pubblici meglio serviti. 

Ridefinire il 
ruolo e le 
potenzialità del 
territorio 
collinare 
ASI 6 - Paesaggi 
e frazioni 
collinari 

ASI6.1 Tutela e valorizzazione delle soglie di discontinuità paesistico-ambientali (rif. 
attestamento della città storica, rif. attestamento degli insediamenti collinari). 
 

ASI6.2 Riqualificazione paesaggistica delle rete di connessione tra le frange lineari e i nuclei 
intercalari dei sistemi collinari. 

ASI6.3 Regolazione generalizzata della pressione insediativa in relazione all’aumento delle 
funzionalità ecologiche del territorio, alle sue qualità paesistiche e ambientali, alla 
salvaguardia delle attività produttive agricole in atto. 

ASI6.4 Completamento insediativo delle frazioni con particolare attenzione alla definizione 
morfologica e paesaggistica dei margini verso lo spazio rurale, finalizzata alla 
salvaguardia integrale e alla valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale 
complementare ai nuclei intercalari. 

Definire nuovi 
principi 
insediativi per 
gli ambiti 
collinari di 
Muoio e Serra 
Spiga 
ASI 7 - Parco 
agricolo urbano 

ASI7.1 Valorizzazione, sviluppo e diversificazione delle attività connesse con l’agricoltura in 
contesi paesaggistici di pregio da tutelare. 
 

ASI7.2 Riqualificazione paesaggistica e ambientale dei nuclei residenziali intensivi attraverso 
forme di integrazione degli spazi edificati e aperti con le presenze più significative del 
paesaggio agrario di pregio. 

ASI7.3 Riqualificazione paesaggistica e ambientale degli insediamenti di edilizia estensiva 
finalizzata a favorire migliori relazioni con gli spazi aperti agricoli di pregio paesistico e 
ambientale. 

ASI7.4 Riconfigurazione degli spazi pubblici e del verde urbano diffuso volti a conferire una 
immagine unitaria ad insediamenti eterogenei ricompresi in un contesto paesistico di 
pregio. 

ASI7.5 Potenziamento delle connessioni alla rete ecologica primaria e secondaria. 
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3.3 Rapporto con altri piani e programmi pertinenti 

Il quadro di riferimento degli obiettivi e delle Azioni strategiche derivanti dagli 
strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore è sintetizzato nella tabella che 
segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI AZIONI STRATEGICHE PIANO/PROGRAMMA

Connettere area urbana e reti territoriali
Corridoio plurimodale logistico nord-sud

Lamezia-Corigliano 

QTR Regione Calabria

Piano Strategico CoRe

ferrovia urbana-metropolitana Cosenza - Arcavacata - Castiglione 

scalo - Montalto Uffugo

QTR Regione Calabria

Piano Strategico CoRe

ripristino tratto ferroviario Cosenza Centro / Piazza Matteotti PTCP Provincia di Cosenza

potenziamento collegamenti per l'area di trasformazione della 

nuova fiera: da polo a quartiere fieristico 
PUM CoRe

aree parcheggio e di aree di scambio auto privata / trasporto 

collettivo sulle vie di penetrazione

collegamento nuova Stazione ferroviaria con Piazza Valdesi

Piano Strategico CoRe

connessione tra Via G. Storino e Via Popilia, riqualificazione di Via 

Popilia, interventi di fluidificazione lenta del traffico e realizzazione 

di zona 30 

PUM CoRe

sistema ettometrico di accesso al Castello, connessione tra la 

passerella pedonale sul Busento con il sistema di percorsi pedonali 

della città oltre Busento, fino alla connessione con l'area pedonale 

di Corso Mazzini

PUM CoRe

riqualificazione terminal bus di Piazza Sgang quale nodo di scambio 

strategico
PUM CoRe

Ridisegno nodi di Viale Parco Cosentino PUM CoRe

Ristrutturazione e potenziamento linea Ferrovie della Calabria 

Cosenza - comuni del versante est della valle - S. Giovanni in Fiore

QTR Regione Calabria

PTCP Provincia di Cosenza

Potenziamento linea delle Ferrovie della Calabria Cosenza - Taverna 

- Villaggio Mancuso
QTR Regione Calabria

Integrazione servizi di trasporto su ferro e su gomma delle Ferrovie 

della Calabria, tratte Cosenza Vaglio Lise - Rogliano e 

potenziamento tratta Cosenza - San Pietro in Guarano

PTCP Provincia di Cosenza

Valorizzazione relazioni tra la città e la Sila QTR Regione Calabria

Realizzazione di Assi trasversali di interesse provinciale proposti 

dagli enti locali - Collegamento Cosenza - Fiumefreddo Bruzio 

"Strada dei Bruzi"

PTCP Provincia di Cosenza

Potenziare le funzionalità logistiche e innovare il 

sistema produttivo

Ripristino funzionalità del terminale intermodale FS di Cosenza e 

realizzazione di un nodo logistico finalizzato alla distribuzione 

urbana delle merci (transit point)

PTCP Provincia di Cosenza
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Connettere nodi strategici e area urbana

mobilità urbana e TPL

Fluidificare la mobilità urbana, potenziare la 

modalità di trasporto collettivo integrato e la 

mobilità lenta 

Migliorare le connessioni fra il centro urbano e i 

territori contermini, integrare le risorse territoriali 

per la fruizione turistica e consolidare il ruolo di 

Cosenza quale nodo tra mare e montagna
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OBIETTIVI AZIONI STRATEGICHE PIANO/PROGRAMMA

Connettere area urbana e reti territoriali Corridoio plurimodale logistico nord-sud QTR Regione Calabria

Riduzione drastica uso del suolo a fini insediativi PTCP Provincia di Cosenza

Promozione di riqualificazione urbanistica e riuso del territorio 

urbanizzato

QTR Regione Calabria

Piano Strategico Cosenza - Rende

Individuazione elementi di potenziale sviluppo strategico 

sovracomunale e fattori critici
PTCP Provincia di Cosenza

Ogni trasformazione subordinata alla comprensione delle regole di 

formazione ed evoluzione del patrimonio sociale, dei tessuti 

insediativi locali, delle risorse disponibili

PTCP Provincia di Cosenza

Recupero edifici degradati e abbandonati del Centro storico per la 

creazione di nuove unità abitative
Piano Strategico CoRe

Riqualificazione di strade e piazze del centro storico e area 

metropolitana: piazze T. Campanella - Cenisio - Bruzi - 11 settembre 

- Kennedy - Piazza Bilotti

PUM CoRe

Riqualificazione e riuso patrimonio immobiliare pubblico (nuova 

destinazione a garanzia servizi alle persone, servizi pubblici 

comunali, ecc.).

Piano Strategico CoRe

Incremento qualità del sistema insediativo nel suo complesso e per 

ogni sua componente specifica
PTCP Provincia di Cosenza

Migliori condizioni di vivibilità e riduzione carenza di servizi alle 

persone, agli anziani, ai bambini, ecc.).
Piano Strategico CoRe

Promozione plurifunzionalità di eventuali nuovi insediamenti e 

creazione di cittadelle di servizi nei processi di riqualificazione
QTR Regione Calabria

Strutturazione interdipendenze e accessibilità delle polarità del 

sistema metropolitano :

- i servizi e le aree direzionali del Centro urbano di Cosenza;

- il Polo universitario di Arcavacata di Rende;

- i nuovi Poli di innovazione "Tecnologie dell'informazione e delle 

Telecomunicazioni" e "Tecnologie dei materiali e della produzione";

- La nuova struttura ospedaliera regionale di Cosenza.

QTR Regione Calabria

Piano Strategico Cosenza - Rende

Potenziare le funzionalità logistiche e innovare il 

sistema produttivo

Creazione Parco Urbano di imprese, in relazione con il Parco 

tecnologico universitario,come sistema di aree e piattaforme 

tecnologiche d'avanguardia, infrastrutture di servizio comuni per 

localizzazione imprese innovative (settori ad alta tecnologia, centri 

di ricerca privati, imprese start up, imprese del terziario avanzato, 

ecc.).

Piano Strategico CoRe
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Contenere consumo di suolo e riqualificare i 

tessuti insediativi

Ridisegnare le centralità urbane e riequilibrare la 

struttura insediativa

OBIETTIVI AZIONI STRATEGICHE PIANO/PROGRAMMA

Realizzazione parco fluviale del Crati
QTR Regione Calabria

Piano Strategico CoRe

Bonifica alvei fluviali Piano Strategico CoRe

Potenziamento fruibilità dei Beni Culturali Piano Strategico CoRe

Riequilibrio del sistema storico - culturale e valorizzazione relazioni 

tra le polarità del Centro storico e i centri minori dei Casali
QTR Regione Calabria

Valorizzazione risorse turistiche Piano Strategico CoRe

Configurazione "rete lunga" di verde urbanistico (Greenway) 

attraverso il sistema naturalistico con linearità morfologiche, 

naturali e antropiche. Attestata verso i sistemi urbani per la 

valorizzazione di un territorio con alta vocazione turistica. 

Estensione della rete ciclabile con percorsi urbani e naturalistici di 

particolare pregio paesaggistico:

- percorso ciclabile di progetto su via Popilia;

- percorso pedonale lungo via Popilia;

- percorso ciclabile lungo Crati in destra e sinistra, con due nuove 

passerelle ciclo - pedonali di attraversamento

PUM CoRe

Realizzazione interventi volti al risparmio energetico e 

all'introduzione di innovazioni nell'approvvigionamento di energia 

urbana

Piano Strategico CoRe

Qualificare il sistema ambientale, migliorare la 

qualità della vita, valorizzare le risorse attivabili e 

creare opportunità di sviluppo
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4 Quadro normativo e programmatico per la definizione degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale 

 

4.1 Riferimenti normativi strategici internazionali, nazionali e 
regionali 

Di seguito vengono elencati i riferimenti generali per lo sviluppo sostenibile che 
devono necessariamente essere tenuti in conto nella redazione del PSC. 

 

1. Conclusioni della Presidenza – Consiglio europeo di Göteborg, 15 e 16 
giugno 2001 
Prendendo le mosse dalla comunicazione della Commissione sullo sviluppo 
sostenibile, dal sesto programma di azione per l'ambiente e dalle strategie 
settoriali per l’integrazione ambientale, il Consiglio europeo ha individuato in 
una prima fase una serie di obiettivi e misure come orientamento generale 
per il futuro sviluppo di politiche in quattro settori prioritari: cambiamenti 
climatici, trasporti, sanità pubblica e risorse naturali, integrando in tal modo 
le decisioni su questioni sociali ed economiche adottate dal Consiglio 
europeo di Stoccolma. Vengono affermati 5 principi-guida : 

 Lotta ai cambiamenti climatici 

 Garantire la sostenibilità dei trasporti 

 Affrontare le minacce per la sanità pubblica 

 Gestire le risorse naturali in maniera più responsabile 

 Integrazione degli aspetti ambientali nelle politiche comunitarie. 

 

2. Sesto Programma Comunitario di Azione in materia di ambiente – Decisione 
n.1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 luglio 2002 
Con questo documento viene adottata la nuova strategia dell'UE in materia di 
sviluppo sostenibile motivata dalla presa d’atto che (punto 2): “permangono 
le tendenze non sostenibili in relazione a cambiamenti climatici e consumo 
energetico, minacce per la salute pubblica, povertà ed esclusione sociale, 
pressione demografica e invecchiamento della popolazione, gestione delle 
risorse naturali, perdita di biodiversità, utilizzazione del suolo e trasporti” e 
“si profilano nuove sfide, in particolare la necessità di modificare 
progressivamente i nostri modelli attuali non sostenibili di consumo e di 
produzione, e l'appoggio non integrato all'elaborazione delle politiche”. Le 7 
Sfide principali, con i corrispondenti obiettivi sono sintetizzati come segue. 
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Sfide principali Traguardi 

1) Cambiamenti climatici e energia pulita 
Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le 
ripercussioni negative 
per la società e l'ambiente 

2) Trasporti sostenibili 
 

Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano 
ai bisogni 
economici, sociali e ambientali della società, 
minimizzandone 
contemporaneamente le ripercussioni negative 
sull'economia, la società e l'ambiente 

3) Consumo e Produzione sostenibili  
Promuovere modelli di consumo e di produzione 
sostenibili 

4) Conservazione e gestione delle risorse 
naturali 
 

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento 
delle risorse 
naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici 

5) Salute pubblica 
 

Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti 
e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie 

6) Inclusione sociale, demografia e 
migrazione 

Creare una società socialmente inclusiva, tenendo conto 
della 
solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse 
nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei 
cittadini 

7) Povertà mondiale e sfide dello sviluppo 

Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello 
mondiale e 
assicurare che le politiche interne ed esterne 
dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a 
livello globale e i suoi impegni internazionali 

 

3. Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa 
all’approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto 
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite  sui cambiamenti climatici e 
l’esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano  
Il protocollo di Kyoto concerne le emissioni di sei gas ad effetto serra 
(biossido di carbonio (CO2); metano (CH4); protossido di azoto (N2O); 
idrofluorocarburi (HFC); perfluorocarburi (PFC); esafluoro di zolfo (SF6)). Esso 
impegna gli Stati membri alla riduzione e propone che tutti i soggetti 
interessati operanti sui territori cooperino  per rafforzare o istituire politiche 
nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento dell'efficienza 
energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di 
energia rinnovabili, ecc.). 

 

4. Strategia di Lisbona -Relazione strategica sulla strategia di Lisbona 
rinnovata per la crescita e l'occupazione: il nuovo ciclo (2008-2010)- Stare al 
passo con i cambiamenti 

I contenuti di interesse, relativi all’asse che riguarda la sostenibilità 
ambientale, possono essere sintetizzati dall’obiettivo che è: dotare l'Europa 
di un'economia a bassa emissione di carbonio ed efficace sul piano 

Energetico. Per concorrere a quest’obiettivo gli enti territoriali devono 
cooperare alle azioni comunitarie e alle azioni statali che sono sintetizzate 
come segue: 

a) Azioni comunitarie: 

- adottare le proposte di legge relative al completamento dei mercati 
interni dell'elettricità e del gas e la serie di misure relative al 
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cambiamento climatico per istituire il quadro che permetta, entro il 
2020, di ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas a effetto serra e di 
raggiungere una quota di energie rinnovabili pari almeno al 20% del 
consumo energetico totale; 

- promuovere una politica industriale che favorisca una produzione e un 
consumo più sostenibili, puntando sulle energie rinnovabili e sui 
prodotti, sui servizi e sulle tecnologie a bassa emissione di carbonio e 
che consumino poche risorse; 

- procedere al riesame della direttiva sulla tassazione dell'energia per 
collegarla meglio agli obiettivi UE in materia di energia e protezione 
dell'ambiente; 

- rendere più severi i requisiti di cui alla direttiva sul rendimento 
energetico nell’edilizia. 

b) Azioni degli Stati membri: 

- procedere al riesame dei rispettivi strumenti economici, tra cui la 
fiscalità, le sovvenzioni e i canoni, per accertarsi che essi 
contribuiscano alla lotta contro i cambiamenti climatici in modo 
economicamente non oneroso; 

- esortare le autorità aggiudicatrici a inserire sistematicamente 
l'efficienza energetica tra i criteri di aggiudicazione degli appalti 
pubblici; 

- fissare obiettivi vincolanti di riduzione del consumo di energia per gli 
edifici pubblici; 

- migliorare l'interconnessione delle reti energetiche. 

 

5. Riesame della Strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS 
dell’UE) – Nuova Strategia – adottata dal Consiglio europeo il 15/16 giugno 
2006 

Dalle conclusioni della Presidenza del Consiglio conviene strapolare quelle 
che riguardano i temi dello Sviluppo sostenibile inteso come capacità di 
soddisfare le necessità dell'attuale generazione senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie. È un obiettivo 
fondamentale dell'Unione europea. Lo sviluppo sostenibile consiste nella 
salvaguardia della capacità del pianeta di sostenere tutte le diverse forme di 
vita. Si fonda sulla democrazia, l'uguaglianza di genere, la solidarietà, lo stato 
di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali. Benché dopo il Consiglio 
europeo di Göteborg siano stati conseguiti risultati positivi, permangono 
molte sfide. Il Consiglio europeo adotta pertanto una strategia rinnovata, 
ambiziosa e globale, dell'UE per lo sviluppo sostenibile (10117/06). Viene 
anche sottolineato che i cambiamenti climatici sono un problema mondiale 
che richiede soluzioni a livello mondiale. Pertanto, il Consiglio europeo 
auspica il positivo proseguimento delle discussioni nel quadro della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 
e del protocollo di Kyoto per giungere tempestivamente a un accordo post-
2012 coerente con l'obiettivo del Consiglio di un aumento mondiale massimo 
della temperatura di 2°C rispetto ai livelli dell'epoca preindustriale. Pertanto 
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il Consiglio insisterà in tutti i consessi multilaterali pertinenti, ivi compreso 
con tutte le Parti dell' UNFCCC, affinché sia avviato un dialogo aperto ed 
esauriente sulle azioni future e venga concordato un obiettivo internazionale.  

 

 

6. Strategia d’Azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – 
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002, supplemento ordinario n. 205 

La Strategia individua alcuni temi prioritari cui sono legati degli obiettivi 
specifici sintetizzati nella tabella che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse ambientali, COM 
(2005) 670 

La Strategia pone l’utilizzo sostenibile delle risorse – che comprende la 
produzione e il consumo sostenibili – come fattore fondamentale della 
prosperità nel lungo periodo, sia nell’Unione europea sia a livello mondiale. E 
infatti la strategia dell’UE per la crescita e l’occupazione approvata al Vertice 
della primavera 2005 fa dell’utilizzo più sostenibile delle risorse una grande 

Temi Obiettivi 

Clima ed atmosfera 

Aumento dell’efficienza del parco termoelettrico 

Riduzione dei consumi energetici nel settore dei 
trasporti 

Incremento della produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale, 
abitativo e terziario 

Assorbimento delle emissioni di CO2 dalle foreste 

Riduzione delle emissioni in settori non energetici 

Natura e biodiversità 

Mantenimento degli habitat e del paesaggio nelle aree 
della Rete Natura 2000 

Conservazione ed uso sostenibile della biodiversità 
nelle aree montane 

Miglioramento della qualità delle cenosi boschive 

Limitare la frammentazione degli habitat 

Controllo della fruizione turistica nelle aree marine e 
montane 

Sviluppare efficaci politiche di prevenzione dei rischi 
naturali a rapido e a lento innesco 

Qualità dell’ambiente  e qualità della vita 
negli ambienti urbani 

Riequilibrio policentrico delle funzioni territoriali  

Riduzione della pressione edilizia 

Estensione degli interventi di rigenerazione ambientale 
e di riuso di aree urbanizzate 

Riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità del 
patrimonio storico-culturale 

Riduzione dell’esposizione della popolazione 
all’inquinamento (atmosferico, acustico, idrico, del 
suolo) 

Riduzione del rischio 

Contenimento della mobilità a maggior impatto 
ambientale 

Diffusione di consumi e comportamenti 
ambientalmente corretti 

Conservazione ripristino della risorsa idrica 

Riduzione della produzione, recupero di materia e 
recupero energetico dei rifiuti. 
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priorità europea. La strategia sollecita inoltre l’Unione a mettersi alla testa 
dell’economia mondiale guidandola verso modelli di consumo e di 
produzione più sostenibili. L’Europa deve quindi dotarsi di una strategia a 
lungo termine che integri l’impatto ambientale dell’uso delle risorse naturali, 
compresa la loro dimensione esterna (ad es. le ricadute al di fuori dell’UE, 
anche nei paesi in via di sviluppo) nella fase di definizione delle politiche. La 
presente strategia tematica sull’utilizzo sostenibile delle risorse naturali (“la 
strategia”) rappresenta una risposta alla sfida sopra illustrata. Essa va vista in 
connessione con la strategia per uno sviluppo sostenibile (SSS), alla quale 
contribuisce. La Strategia ribadisce che è importante integrare profili di tutela 
ambientale nelle altre politiche che influiscono sull’impatto ambientale 
dell’uso delle risorse naturali ma non intende dar vita ad iniziative specifiche 
in settori dove sono in atto politiche già collaudate.  

La strategia mira a ridurre le pressioni ambientali in ogni fase del ciclo di vita 
delle risorse, che comprende l'estrazione, la raccolta, l'utilizzo e lo 
smaltimento finale. Si tratta quindi di integrare la nozione di ciclo di vita e di 
impatto delle risorse nelle politiche ad esse associate. Questo approccio, che 
in futuro sarà applicato sistematicamente a tutte le politiche ambientali, 
forma già parte integrante di alcune iniziative, quali la strategia tematica in 
materia di rifiuti . Alcune azioni, quali la politica integrata dei prodotti o il 
piano d'azione per le ecotecnologie, sono complementari a tale approccio. Lo 
stesso approccio deve essere accolto nelle politiche non ambientali 
consumatrici di risorse. Iniziative in questo senso sono già state adottate, in 
particolare nei settori dei trasporti e dell'energia. Il ricorso agli studi di 
impatto sarà inoltre determinante in alcuni settori industriali o 
infrastrutturali. 

 

La strategia, inoltre, propone un quadro di analisi mirante a consentire che 
l’impatto ambientale dell’uso delle risorse venga preso in considerazione in 
via permanente nella definizione delle politiche pubbliche. 

8. D. lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” 

Recepisce la Direttiva 2001/42/CE. I contenuti della parte seconda del 
decreto, riguardante le “Procedure per la valutazione ambientale strategica 
(VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione 
integrata ambientale (IPPC)” sono stati integrati e modificati con il successivo 
D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. Nel D.lgs 
4/2008 si chiarisce che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e 
approvazione, la VAS ne debba accompagnare il percorso procedurale, sino 
alla relativa approvazione. Secondo il comma 1 dell’art 7, i piani e programmi 
la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali sono sottoposti al 
percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi 
regionali. 

La Normativa di riferimento rispetto alle tematiche ambientali specifiche è 
sintetizzata nelle tabelle che seguono. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28011_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28143_it.htm
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4.2 Riferimenti per le specifiche componenti ambientali 
 

4.2.1  Riferimenti di livello internazionale 
 

Tematica/Componente 
ambientale 

Documenti e normative di riferimento 

Acqua 

1. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
ottobre che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di 
acque 

2. Direttiva 91/676/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla 
protezione delle acque contro l’inquinamento provocato da nitrati 
provenienti da fonti agricole 

3. Direttiva 91/271/CE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane 

Ambiente e salute 

1. Strategia europea per l’ambiente e la salute, COM (2003) 338 def. 
Bruxelles, 11.6.2003 

2. Comunicazione della Commissione del Parlamento europeo relativa 
all’istituzione di un secondo Programma d’Azione comunitaria in materia 
di salute (2007-2013) COM (2007) 150 def. Bruxelles 23.3.2007 

Ambiente urbano 
1. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 

relativa ad una Strategia tematica sull’ambiente urbano – Bruxelles,  11 
gennaio 2006 

Aria e cambiamenti climatici 

1. Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2202, relativa 
all’approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di 
Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici e l’esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano 

2. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – 
Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico COM (2005) 446 

3. Direttiva 2001/81/CE: Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 
2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti 
atmosferici 

4. Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento 

Energia 

1. Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità 

2. Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia 

3. Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 
maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri 
carburanti rinnovabili nei trasporti 

4. Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 
2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE del Consiglio 

Natura e biodiversità 

1. Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza 
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici – Ramsar 
1971 

2. Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e 
dell’ambiente naturale in Europa (1979) 

3. Convenzione sulla biodiversità (CBD), Nazioni Unite – Rio de Janeiro 1992 

4. Comunicazione commissione strategia  comunitaria per la diversità 
biologica (1998) 

5. Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione dell’avifauna 
selvatica 

6. Direttiva 92/43/CEE relativa  alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
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Tematica/Componente 
ambientale 

Documenti e normative di riferimento 

7. Comunicazione della Commissione: arrestare la perdita di biodiversità 
entro il 2010 e oltre (2006) 

8. Piano d’Azione comunitario per la biodiversità (2001) 

9. Regolamento n. 1698/2002/CE 

10. Programma di azione forestale comunitaria (1989) 

11. Strategia forestale dell’Unione Europea (risoluzione 1999/c/56/01) 

12. Convenzione delle nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione – 
UNCDD – 1994 

Paesaggio e patrimonio culturale 
1. Convenzione europea del paesaggio, Firenze 20 Ottobre 2000 

2. Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo – Potsdam, maggio 1999 

Rifiuti e bonifiche 

1. Raccomandazione dell’OCSE per una gestione ambientalmente 
compatibile dei rifiuti (approvata con dec. Cons. CE 90/170/CEE) 

2. Strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti COM (2005) 
666 

3. Strategia tematica concernente l’utilizzo sostenibile dei pesticidi COM 
(2006) 372 def. 

4. Verso una strategia tematica per la protezione del suolo COM (2002) 179 
def. 

5. Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale del Paramento europeo 
e del Consiglio, del 21 aprile 2004 

6. Direttiva 2006/12/CE quadro legislativo della politica comunitaria in 
materia di gestione dei rifiuti (sostituisce la Direttiva 75/442/CE) Direttiva 
689/1991/CE sui rifiuti pericolosi 

7. Direttiva 2004/12/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (di modifica 
di della Direttiva 94/62/CE) 

8. Direttiva 31/1999/CE sulle discariche 

9. Direttiva 76/2000/CE Incenerimento dei rifiuti 

Rischi tecnologici 

1. Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo del 
pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose 

2. Direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 
2003 che modifica la direttiva 98/82/CE, sul controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 

Suolo e rischi naturali 

1. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
ottobre che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di 
acque 

2. Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 relativo 
alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi 

Trasporti 1.  Libro Bianco – La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento 
delle scelte – COM/2001/0370 

Turismo 

1. Carta del Turismo sostenibile, Conferenza internazionale di Lanzarote 
(1995) 

2. Codice globale di etica per il turismo, World Toruism Organisation (1999) 

3. Mediterranean Action Plan on Tourism, UNEP (1999) 

4. Strategia europea sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere – ICZM 
(2000) 

5. Carta di Rimini, Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile 
(2001) 
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4.2.2 Riferimenti di livello nazionale 
 

Tematica/Componente ambientale Documenti e normative di riferimento 

Acqua 

1. D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE relativa al 
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CC 
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da 
nitrati provenienti da fonti agricole. 

2. L. 5 gennaio 1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse 

Aria e cambiamenti climatici 

1. L. 1 giugno 2002 n. 120, Ratifica del Protocollo di Kyoto 

2. Piano d’Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra 

3. D. Lgs 21 maggio 2004 n.171 Attuazione della direttiva 2001/817CE 
relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici 

4. D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE 
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità 

5. D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia 

6. D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al D. 
Lgs 19 agosto 2005 n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia 

7. D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della direttiva 
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento 

Energia 

1. Decreto 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi 
nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui 
all’art. 16, comma 4 del D. Lgs 23 maggio 2000 n. 164 

2. Decreto 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi 
per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi final8i di energia, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs 16 marzo 1999 n. 79 

Natura e biodiversità 

1. Decreto 16 giugno 2005 Linee guida di programmazione forestale 
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio) 

2. L 394/1991 Legge quadro sulle aree protette 

3. L 157/1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio 

4. CPR 357/97 e s.m.i. Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatica 

Paesaggio e patrimonio culturale 1. D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Rifiuti e bonifiche 

1. D. Lgs 13 gennaio 2003 n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE 
relativa alle discariche di rifiuti 

2. DM Ambiente  18 settembre 2001 n. 468 Programma di bonifica e 
ripristino ambientale dei  siti inquinati 

3. DM 25 ottobre 1999 n. 471 Regolamento recante criteri, procedure e 
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale 
dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e 
s.m.i.  

Trasporti 1. Piano Generale dei trasporti e della logistica – Gennaio 2001 
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4.3 Individuazione dei piani e dei programmi pertinenti  

Nella costituzione del quadro programmatico di riferimento sono stati considerati i 
seguenti strumenti di pianificazione e programmazione: 

 Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (Documento 
preliminare)  

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza 

 Piano di Assetto Idrogeologico 

 PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) 

 Piano Regionale di Gestione dei rifiuti  

 Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.G.R 394/2009) 

 Piano Faunistico Venatorio Provinciale 

 Piano Strategico 

 Piano Urbano della Mobilità dell'area urbana Cosenza-Rende 

 

4.3.1 Quadro Territoriale Regionale/Paesaggistico 

Lo Schema di Assetto che il documento definisce inquadra il territorio di Cosenza 
all’interno dei “Territori metropolitani dell’ innovazione e della  competitività” ed in 
particolare come parte integrante del TRS MET 1 – Territorio metropolitano di 
Cosenza-Rende e dei Casali. 

Il ruolo che il QTR/P assegna a questo territorio, all’interno del sistema regionale per 
lo sviluppo, è quello di essere il polo principale della creatività, della ricerca e 
formazione, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, un ruolo legato 
soprattutto alla presenza dell’Università della Calabria e dei centri di eccellenza che 
essa ospita nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. Tale ruolo è confermato 
anche dal POR 2007-2013 che prevede la localizzazione nel territorio metropolitano 
cosentino di due importanti poli per l’innovazione e la ricerca, (Tecnologie 
dell’informazione e delle telecomunicazioni e Tecnologie dei materiali e della 
produzione). L’obiettivo principale è quello di consolidare e potenziare il ruolo di 
Cosenza anche come polarità di riferimento capace di indirizzare la creazione di un 
sistema policentrico forte e articolato. Determinante a tal fine è il ridisegno e la 
riqualificazione dell’intero territorio metropolitano, in termini sia infrastrutturali che 
di miglioramento delle qualità ambientali e abitative, con l’offerta di adeguati servizi 
e con la ridefinizione dello spazio pubblico. 

L’elemento strutturante del ridisegno sarà il sistema della mobilità attraverso la 
ferrovia metropolitana di superficie destinata a raccogliere e distribuire lungo la valle 
del Crati i flussi che provengono dai centri dei versanti collinari. Questa direttrice 
dovrà utilizzare le stazioni sia come fulcri delle nuove centralità da promuovere, sia 
come attivatori dello sviluppo e riqualificazione insediativa dei tessuti urbani 
attraversati.  

Altri obiettivi prioritari del QTR/P per il TRS di Cosenza, sono la tutela e valorizzazione 
delle identità culturali dei centri minori, insieme alla tutela del paesaggio rurale che 
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rischia di essere cancellato dalla crescita metropolitana caotica e diffusa. In tal senso 
si sono mossi anche i due PIT che interessano il TRS (Valle Crati e Serre Cosentine). 

La visione strategica del QTR/P prevede, inoltre il rafforzamento delle 
interdipendenze del cosentino con il porto di Corigliano e del suo intorno, nella 
prospettiva di un funzionamento a sistema del territorio interno e di quello costiero 
organizzato lungo la valle del Crati e mirato a valorizzare sia le specificità di entrambi 
che le sinergie potenziali conseguibili all’interno di un’area vasta di valenza regionale. 
Di questa nuova organizzazione multicentrica e interscalare del TRS1 dovrebbe 
beneficiare anche l’area della Piana di Sibari, con la quale dovranno essere 
intensificate le connessioni infrastrutturali, valorizzando le specifiche potenzialità di 
un’area a forte valenza agricola ma anche turistica, per l’importanza del suo 
patrimonio archeologico e paesaggistico-ambientale.  

 

4.3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il quadro degli obiettivi fissati dal PTCP della Provincia di Cosenza, in estrema sintesi, 
è così articolato: 

 Massimo coinvolgimento delle cospicue risorse ambientali della provincia 
nei processi di sviluppo territoriale puntando, al contempo, alla 
valorizzazione della specificità locali ed alla loro ricomposizione  in un unico 
sistema. 

 Creazione di un nodo trasversale nord sud tra il Corridoio VIII, il Corridoio I 
ed il Corridoio Adriatico 

 Rafforzamento delle reti di mobilità, valorizzando le “aree ad insediamento 
diffuso”, ad esempio la Valle del Crati come cerniera tra i centri urbani 
(Cosenza – Rende) e l’area ionica verso la zona pugliese.  

Gli indirizzi strategici emanati dal PTCP di Cosenza si articolano in tre specifiche 
categorie: 

Sistema relazionale – infrastrutture per la mobilità 
Per sostenere gli obiettivi generali della pianificazione del territorio provinciale esso 
si articola nelle seguenti specifiche strategie: 

 Integrare la programmazione degli interventi connessi alla mobilità con la 
salvaguardia del territorio e la pianificazione urbanistica. 

 Migliorare le condizioni di accessibilità del territorio, con riferimento non 
solo alla domanda attuale e potenziale, ma anche alle sempre più emergenti 
esigenze di sicurezza sociale. 

 Razionalizzare ed adeguare le condizioni di mobilità nelle aree interne, con 
particolare riferimento ai settori produttivi ed in particolare allo sviluppo 
dell’artigianato e dell’escursionismo collegato al turismo culturale  

 Potenziare e qualificare l’offerta di mobilità con specifico riferimento ai 
livelli di accessibilità nei comparti ad alta vocazione turistica e negli ambiti 
ad alta valenza paesaggistico-ambientale. 

 Potenziare e sviluppare il sistema delle comunicazioni 

 Utilizzare e valorizzare le strutture esistenti 
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 Promuovere l’equilibrio tra le diverse modalità di trasporto 

 Rafforzare i collegamenti trasversali 

Sistema insediativo 
L’obiettivo prioritario è quello di ampliare le relazioni, cioè aprire il contesto locale 
all’ambito sovracomunale in cui il singolo Comune è inserito, passando da 
atteggiamenti competitivi comunali ad azioni più cooperative. La strategia generale 
pone attenzione alla crescita degli insediamenti, al mantenimento e al sostegno di 
quelli esistenti, preservando i caratteri peculiari ed d’identità del territorio. L’azione 
comunale viene indirizzata, quindi, verso un uso strategico di specifici interventi, 
finalizzati a risolvere aspetti di crisi del sistema urbano, alla salvaguardia della 
configurazione del territorio, e che riducano al minimo gli interventi di nuova 
edificazione. Vengono, pertanto, individuati come primari il consolidamento 
dell’esistente, la riqualificazione urbana ed il restauro, per conferire nuovi elementi 
di qualità urbana a parti del territorio che ne sono privi, in particolare modificandone 
l’aspetto qualitativo legato alle funzioni essenziali e per salvaguardare e risanare le 
strutture meritevoli di conservazione. 

Le strategie di riferimento per il sistema insediativo sono: 

 Incrementare la qualità del sistema insediativo nel suo complesso e per ogni 
sua componente specifica; 

 Ridurre drasticamente l’uso del suolo a fini insediativi; 

 Individuare gli elementi di potenziale sviluppo strategico e dei fattori critici 
sovracomunali; 

 Subordinazione di ogni trasformazione alla comprensione delle regole di 
formazione ed evoluzione del patrimonio sociale, dei tessuti insediativi 
locali, delle risorse disponibili. 

L’attenzione sul patrimonio storico è rafforzata nel PTCP mediante la redazione di un 
“Piano per la Valorizzazione dei Beni Paesaggistici e Storici della Provincia di 
Cosenza”, parte integrante del PTCP. Questo documento delinea, attraverso una 
analisi approfondita delle risorse, le potenzialità, per uno sviluppo locale nella misura 
in cui si integrano risorse e servizi all'interno di aree connotate da identità territoriali 
forti e riconoscibili. Il Piano di Valorizzazione,oltre a contenere i dati e le notizie utili 
per il monitoraggio del territorio, indica i possibili scenari d’intervento tecnico-
amministrativo per la definizione degli obiettivi e delle strategie di valorizzazione per 
i singoli Distretti Culturali da organizzare sul territorio per l’attuazione, attraverso il 
Piano di Gestione del Distretto stesso, della fase esecutiva. 

Gli Ambiti di copianificazione 
Il territorio provinciale è stato suddiviso in ambiti di copianificazione per i quali 
vengono dati indirizzi che dovranno essere tenuti in conto dai Comuni nella 
redazione dei Piani Strutturali. Cosenza fa parte dell’”Ambito della Polarità Urbana di 
Cosenza”. 

Obiettivi e Linee di indirizzo sono articolate per Sistemi tematici. 

1. Sistema ambientale 

 Obiettivi specifici per la pianificazione in quest’ambito sono i seguenti: 

 Tutela e salvaguardia dell’integrità fisica del territorio 
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 Sviluppo compatibile del territorio con le risorse naturali e 
paesaggistiche 

 Valorizzazione del patrimonio di risorse naturali 

 Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale 

 Tutela del paesaggio rurale e delle attività agricole e forestali 

2. Sistema relazionale – Infrastrutture di trasporto 

Obiettivi specifici per la pianificazione in quest’ambito sono i seguenti: 

 Miglioramento dei collegamenti ferroviari alla scala provinciale, 
regionale, nazionale, integrazione gomma – ferro e integrazione tra 
trasporto individuale e collettivo. 

 Creazione di una rete viaria gerarchizzata per funzioni, separando il 
traffico locale dal traffico di media e lunga percorrenza. 

 Contenimento della congestione del traffico stradale, miglioramento 
della sicurezza  e riduzione degli impatti sull’ambiente (rumore, 
inquinamento, effetto barriera). 

 Sviluppo del sistema logistico, in connessione al porto di Corigliano ed ai 
corridoi infrastrutturali tirrenico ed adriatico. 

 Promozione dell’uso del trasporto aereo sulle lunghe percorrenze, anche 
a sostegno delle attività turistiche. 

 Promozione della mobilità ecologica. 

3. Sistema relazionale - Infrastrutture idrauliche: segmenti Acquedotti, 
Fognature, Depurazione 

Obiettivi specifici per la pianificazione in quest’ambito sono i seguenti: 

 Costruire una forma di gestione del Servizio idrico integrato moderna e a 
servizio del cittadino. 

 Fornire sempre l’acqua nella quantità e qualità giusta, diminuendo gli 
sprechi. 

 Raggiungere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori fissati nella 
direttiva quadro UE 2000/60. 

 Creare strumenti di controllo del servizio che premino l’efficienza e 
penalizzino le disfunzioni, attraverso una carta condivisa da utenti, ente 
gestore e ente pubblico. 

4. Sistema relazionale – Infrastrutture idrauliche: Infrastrutture idrauliche: 
Schemi irrigui 

Obiettivi specifici per la pianificazione in quest’ambito sono i seguenti: 

 valorizzare il potenziale produttivo esistente e procedere alla 
infrastrutturazione delle aree ancora prive di impianti. 

 Ultimare la riconversione degli impianti da canaletta in impianti tubati, 
sostituire le tubazioni esistenti in cemento amianto, intervenire in modo 
organico e funzionale sulle opere di presa. 

 Garantire un utilizzo più razionale e produttivo delle risorse idriche 
disponibili, un miglioramento generale delle produzioni agricole, un 
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risparmio idrico necessarioper servire meglio le aree attualmente 
caratterizzate da crisi idrica  

5. Sistema insediativo 

Obiettivi specifici per la pianificazione in quest’ambito sono i seguenti: 

 Riqualificazione e riorganizzazione urbanistica; 

 Sviluppo delle relazioni territoriali, ovvero promozione di sistemi urbani 
integrati, capaci di sviluppare sinergie fra le città e fra queste e la realtà 
extraterritoriale costituita dalla Università della Calabria. 

 Riorganizzazione infrastrutturale delle città che favoriscano le 
interconnessioni con le realtà urbane del territorio della media valle del 
Crati e con il territorio dello ionio. 

 Sviluppo di un polo culturale e d’arte d’eccellenza 

 Sviluppo di attività innovative e terziarie di livello avanzato; 

 Recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico, infrastrutturale 
e ambientale esistente 

 Riqualificazione del patrimonio edile e architettonico, anche, a fini 
culturali e turistici. 

Il PTCP riveste una fondamentale importanza ai fini della presente valutazione in 
quanto esso può essere inteso anche come piano attuativo di ulteriore dettaglio a 
valenza paesistico-ambientale (art. 18, commi 1 e 2, L.U. n. 19) per i rispettivi territori 
di competenza. In questo senso il PTCP individua l'area cosentina come 
Comprensorio paesaggistico AP10 - Area interna di Cosenza, vincolato ex art. 136 
D.Lgs n. 42/2004: in esso non sono consentiti interventi di trasformazione della 
morfologia dei terreni e di ogni altro elemento che concorra significativamente alla 
definizione del paesaggio. Gli interventi in essi ricompresi sono soggetti ad 
autorizzazione ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. n.42/2004, e dell’art. 7 della L.R. 23/90. 

 

4.3.3 Piano di Assetto Idrogeologico 

Il PAI individua, lungo i corsi d’acqua principali Fiume Crati e Busento Torrenti 
Campagnano e Iassa, Vallone di Rovito tratti di attenzione, per rischio idraulico e 
esondazione e normate, quindi, secondo gli artt. 21-24 delle Norme di Attuazione del 
PAI. Nelle aree a rischio idraulico valgono le prescrizioni richiamate nelle “Norme di 
Attuazione “ del PAI – Capitolo Rischio Idraulico – nonché le “Linee Guida sulle 
verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d’acqua, 
sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree di 
attenzione e l’aggiornamento delle aree a rischio d’inondazione “. 

Per quanto riguarda il rischio idraulico, nella fase di analisi tali aree sono state 
integrate da altri quattro punti di attenzione situati in corrispondenza degli 
attraversamenti  lungo il Torrente Campagnano; un altro punto di attenzione è 
situato nella confluenza tra Il Torrente Iassa a Busento.  

Per quanto riguarda i principali processi morfoevolutivi e le caratteristiche di 
stabilità, il PAI individua le aree a  rischio e/o pericolo individuate nelle Tavole: 078-
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045 Cosenza; 078-045_1 Cosenza; 078-045_2 Sant’Ippolito; 078-045_3 Borgo 
Partenope; 078-045_4 Donnici Superiore – Donnici Inferiore.  

Le aree, comunque, maggiormente dissestate e/o in condizione al limite della 
stabilità corrispondono, per buona parte agli spessori eluvio-colluviali che ricoprono 
in maniera estesa le litologie rilevate e alle argille mioceniche che poggiano sulle 
formazioni calcaree sottostanti.  

 

4.3.4 Piano energetico regionale 

Approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14 febbraio 2005. Il 
Piano definisce le condizioni idonee allo sviluppo di un sistema energetico che dia 
priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior 
tutela ambientale, al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera senza 
alterare significativamente il patrimonio naturale della Regione. Gli scenari 
tendenziali dei consumi di energia elettrica ipotizzati al 2010, elaborati in un’ottica di 
ripresa dello sviluppo economico e produttivo della Regione, evidenziano come la 
domanda di energia elettrica potrà essere assicurata dagli impianti termoelettrici 
attualmente ubicati nella regione e da quelli da realizzare per l'utilizzo delle fonti 
rinnovabili presenti in Calabria, consentendo un sostanziale equilibrio fra domanda 
ed offerta di energia elettrica nella regione. 

Obiettivi generali sono: 

 incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili 

 riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti 

 risparmio energetico. 

Le principali prescrizioni dettate dal piano prevedono: 

 il divieto assoluto sull’intero territorio regionale dell’utilizzo del carbone 
per alimentare centrali per la produzione di energia elettrica 

 l’obbligo dell’interramento dei cavi elettrici per le tratte sovrastanti le 
aree antropizzate 

 la limitazione del numero di centrali elettriche 

E’ inoltre prevista l’autorizzazione per i nuovi impianti limitatamente per quelli 
alimentati attraverso il solare termico, fotovoltaico, eolico, idrogeno, biomasse e 
biogas. 

 

4.3.5 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

Approvato con Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007. Il PGR, al fine di creare un 
“Sistema Integrato di Smaltimento dei Rifiuti” secondo criteri di efficienza ed 
economicità, contiene una programmazione articolata degli interventi da effettuare 
sul territorio regionale caratterizzata da stretta correlazione tra le fasi di produzione, 
raccolta, trasporto, recupero, riutilizzo e smaltimento finale. Parte integrante del 
Piano di gestione dei rifiuti è il e ripristino ambientale delle aree potenzialmente 
inquinate della Calabria, strumento indispensabile per l'attività programmatoria di 
tutela, salvaguardia e recupero ambientale. 
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Obiettivi generali del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti sono: 

 riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 

 conseguimento dei quantitativi di raccolta differenziata e riutilizzo 
previsti dal D.Lgs 22/97; 

 tendenziale abbandono della discarica come sistema di smaltimento dei 
RSU; 

 sviluppo del riutilizzo e della valorizzazione del rifiuto come risorsa 
rinnovabile anche in campo energetico; 

 minimizzazione degli impatti ambientali degli impianti; 

 contenimento dei costi; 

 attivazione di opportunità di lavoro connesse con il sistema di gestione 
dei rifiuti. 

Obiettivi generali del Piano di Bonifica sono: 

 Individuazione dei siti potenzialmente inquinati; 

 Individuazione delle priorità di intervento di bonifica e messa in 
sicurezza dei siti potenzialmente inquinati; 

 Ripristino delle condizioni e delle situazioni ambientali degradate. 

Il territorio regionale è stato suddiviso in 5 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). 

ATO n. 1 Provincia di Cosenza 

ATO n. 2 Provincia di Catanzaro 

ATO n. 3 Provincia di Crotone 

ATO n. 4 Provincia di Vibo Valentia 

ATO n. 5 Provincia di Reggio Calabria 

Il dimensionamento degli impianti è stato effettuato ipotizzando uno scenario che 
prevede nel 2012 una raccolta differenziata pari al 65%. La ripartizione attuale dei 
flussi è la seguente: 

 40% in Discarica come RSU tal quali 

 18% alla Raccolta Differenziata 

 42% in Impianti di Trattamento RSU 

 

4.3.6 Piano Regionale di Tutela della Acque 

Adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 30.06.2009. Il Piano di 
Tutela delle acque è uno specifico piano di settore la cui disciplina fa riferimento al 
DLgs 152/2006 che ne definisce le finalità di tutela qualitativa e quantitativa delle 
acque superficiali e marine costiere e sotterranee. Il Piano di tutela contiene in 
particolare: 

 i risultati dell'attività conoscitiva; 

 l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica 
destinazione; 
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 l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti 
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; 

 le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate 
per bacino idrografico; 

 l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative 
priorità; 

 il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; 

 gli interventi di bonifica dei corpi idrici; 

 l'analisi economica e le misure previste al fine di dare attuazione alle 
disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi 
idrici; 

 le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 

Obiettivi generali sono: 

 prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici 
inquinati; 

 conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni 
di quelle destinate a particolari usi; 

 perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per 
quelle potabili; 

 mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la 
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 

 rinaturalizzare i corsi d’acqua,specialmente in ambiti urbani; 

 mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità; 

 proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli altri 
ecosistemi dipendenti da quello acquatico sotto il profilo del fabbisogno 
idrico. 

Indirizzi specifici sono: 

a) sia mantenuto o raggiunto entro il 31/12/2016 per i corpi idrici significativi 
superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo 
stato di “buono"; 

b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" . 

c) Per le aree sensibili, delimitate nel PTA, deve essere abbattuto almeno il 75% del 
carico complessivo dei nutrienti derivanti dalle acque reflue urbane. 

d) Per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola devono essere attuati i 
programmi di azione definiti dalla regione sulla base delle indicazioni di cui 
all’allegato 7 del D.Lgs.152/1999 e delle prescrizioni contenute nel “Codice di 
buona pratica agricola” approvato con decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole del 19 aprile 1999. 

e) Per le zone vulnerabili da fitosanitari devono essere attuati i programmi di 
azione definiti dalla regione sulla base delle indicazioni di cui all’allegato 7, parte 
B, del D.lgs. 152/99 mentre per le zone vulnerabili da desertificazione sono 
adottate specifiche misure di tutela secondo i criteri previsti nel Piano d’azione 
nazionale di cui alla delibera CIPE, pubblicata nella G.U. n. 39 del 17/02/99. 
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f) Per le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano si deve prevedere l’area di tutela assoluta, l’area di rispetto e 
l’area di protezione. L’approvazione dell’area di salvaguardia comporta 
l’applicazione delle limitazioni d’uso di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 152/99. Le 
zone di protezione sono adottate con la deliberazione di adozione del Piano. 

g) Per le acque a gli indirizzi sono distinti a seconda della specifica destinazione 
funzionale: 

 Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: deve 
essere mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie Al e A2 
come definite all’articolo 7 del D.lgs. 152/99. I corpi idrici destinati alla 
produzione di acqua potabile che non sono classificati almeno in categoria 
A2 devono raggiungere queste qualità entro il 31 dicembre 2010. 

 Acque superficiali di balneazione: tutti i tratti di costa attualmente inagibili 
alla balneazione per inquinamento devono raggiungere entro il 31 dicembre 
2010l’idoneità alla balneazione secondo i requisiti di cui al DPR 08 giugno 
l982 n. 470 e successive modifiche e integrazioni. 

 Acque destinate alla vita dei molluschi: tutte le acque marine costiere 
salmastre che sono attualmente sede di banchi di popolazioni naturali di 
molluschi bivalvi e gasteropodi devono risultare conformi ai requisiti di cui 
alla tabella 1/C dell’Allegato 2 del citato D.lgs. 152/99 entro il 31 dicembre 
2010. 

Da questi discendono le seguenti Azioni previste: 

 monitoraggio e sistema informativo per il controllo e la gestione della 
qualità e della quantità delle risorse idriche 

 contenimento dei consumi idrici 

 completamento delle reti fognarie 

 controllo dell’abusivismo nei prelievi e negli scarichi 

 completamento e manutenzione degli impianti di depurazione 

 raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia 

 raccolta e smaltimento delle acque di frantoio 

 rinaturazione e autodepurazione dei corpi idrici 

 microidrografia dei centri storici. 

 

4.3.7 Piano Faunistico Venatorio Provinciale 

Obiettivo generale del piano è quello di attuare concretamente il principio che 
sottende tutta la normativa in materia faunistica e venatoria, secondo il quale la 
fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata 
nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. 

La definizione di una corretta politica di gestione della fauna selvatica, come 
l’individuazione dei principi tecnico-scientifici sui quali fondarla, costituisce una delle 
finalità principali del piano stesso e rappresenta il presupposto su cui costruire dei 
rapporti quanto più corretti fra ambientalisti, cacciatori ed agricoltori e fra queste 
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categorie sociali e tutti i cittadini. Obiettivi specifici del Piano Faunistico Venatorio nel 
prossimo quinquennio sono: 

 Individuazione dei comprensori omogenei; 

 Realizzazione delle carte di vocazione agro-silvo-pastorale; 

 Valutazione dell’eventuale vulnerabilità delle specie presenti all’interno dei 
siti Natura 2000 derivante dalle attività faunistico-venatorie; 

 Pianificazione degli interventi di miglioramento ambientale; 

 Pianificazione delle immissioni di fauna selvatica; 

 Istituzione dell’Osservatorio Faunistico Provinciale. 

Gli obiettivi indicati sono perseguiti attraverso il dispiego di azioni volte a: 

 attuare una politica di riequilibrio del territorio volta alla salvaguardia degli 
habitat ed al ripristino delle condizioni ottimali per la fauna; 

 mantenere il giusto equilibrio fra le diverse specie animali che vivono in un 
determinato territorio, in quanto queste sono legate da rapporti di 
competizione inter ed intraspecifica; 

 mettere in atto tecniche di gestione affinché le singole specie animali 
selvatiche siano presenti sul territorio a livelli di densità compatibili con la 
loro conservazione nel tempo e in equilibrio con le altre componenti 

 ambientali; 

 salvaguardare, e se possibile ricostituire, il patrimonio genetico di talune 
specie, compromesso nella loro integrità a seguito di immissioni di soggetti 
provenienti da altri paesi o anche allevati secondo i criteri che sono propri di 
una zootecnia intensiva o comunque produttiva; 

 incrementare gli interventi di miglioramento ambientale oltre quelle già 
messe in campo dalla Provincia di Cosenza, tra cui la realizzazione del 
progetto “Recupero degli antichi sentieri dei cacciatori”, in corso di 
attuazione, le cui idee progettuali sottendono le finalità di: 

1. consolidare il rapporto fra cacciatore e territorio; 

2. migliorare il rapporto fra cacciatori e agricoltori e fra cacciatore ed 
ambiente; 

3. creare socializzazione tra persone che condividono lo stesso 
interesse. 

4.3.8 Piano Strategico Cosenza-Rende 

L’area urbana di Cosenza – Rende si è dotata, nel marzo 2009, di un Piano Strategico 
la cui vision è la creazione di un’ “area leader del Mezzogiorno di Italia per la qualità 
urbana, l’intelligenza e l’innovazione che garantisca alla regione Calabria 
interconnessioni di rilievo extraregionale, nazionale e internazionale”. La vision si 
concretizza in quattro aree strategiche che sono:  

1. Territorio, Assetto Urbano e ambiente. Si prevede, tra l’altro, la 
riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio pubblico, delle piazze e 
delle aree verdi,  nonché l’adozione di procedure efficaci per  il risparmio 
energetico. L’intento è di qualificare intere aree per migliorare la 
socializzazione, e di migliorare la mobilità urbana in particolare 
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riqualificando arterie importanti quali Porte Urbane, un Nuovo accesso 
Nord all’Unical, o il collegamento con SS 107 in direzione Paola o ancora  
completando il percorso  tra il Duomo di Cosenza e Palazzo Caselli-
Vaccaro (funzionale alla fruibilità del centro storico di Cosenza). 

2. Economia e sviluppo locale. Si  mira a costruire un ambiente economico 
innovativo che rafforzi le imprese esistenti, semplificando e facilitando 
l’attività produttive e  favorendo la nascita di nuove imprese in settori 
coerenti con potenzialità di sviluppo del territorio. Sono in gioco i 
programmi di riqualificazione di aree quali ex CRAI,e anche il 
potenziamento del Polo Fieristico. 

3. Welfare e mercato del lavoro. Qui l’ obiettivo generale è di migliorare e 
potenziare il Sistema dei Servizi Sociali attraverso l’integrazione dei servizi 
al cittadino, allargando il raggio di utenza delle strutture a carattere 
municipale e  promuovendo l’integrazione fra percorsi istituzionali e 
privato sociale. L’area prevede la realizzazione di servizi alla persona e di 
inserimento lavorativo, ma anche la costruzione di nuovi edifici quali ad 
esempio un palazzetto dello sport in Località Tocci – Rende o la 
riqualificazione del polo sportivo di via degli stadi. 

4. Cultura e istituzioni della conoscenza. Si prevede di dare vita ad  un “ 
Distretto della Conoscenza attraverso il rafforzamento della relazione 
Città-Università per sostenere la creatività, la capacità di produrre 
conoscenza e innovazione, attraendo e mobilitando risorse umane ed 
instaurando un’interazione virtuosa con la sfera economica ed 
imprenditoriale”. Sono previsti  progetti strategici tesi a creare 
infrastrutture formative ed informative ; favorire la produzione di idee e 
di innovazioni nell’ambito dell’industria culturale; aumentare la domanda 
rivolta alla produzione locale di valore aggiunto sostenendo il ruolo della 
ricerca e dell’Università; aumentare il grado di attrattività generale 
(turistica, residenziale e imprenditoriale; più in generale, l’attrattività 
verso le “risorse mobili”: risorse specializzate, iniziative imprenditoriali, 
capitali) dell’Area Urbana attraverso meccanismi di innovazione 
all’interno della PA locale. 

 

4.3.9 Piano Urbano della Mobilità dell'area urbana Cosenza-Rende 

A livello sovracomunale/comunale lo strumento di riferimento per le strategie di 
sviluppo sul sistema della mobilità è il Piano Urbano della Mobilità (PUM) delle città 
di Cosenza e Rende, che propone una gamma di azioni e interventi finalizzati al 
riassetto del sistema in ordine sia alla dimensione metropolitana che, più in generale, 
a quella sub-regionale/regionale di riferimento. Il Piano, supportato da un quadro di 
analisi specialistiche sulla mobilità, si è posto come occasione per il coordinamento 
programmatico di strategie individuate a diversi livelli istituzionali e la definizione di 
azioni subordinate alla condivisione di un'idea di sviluppo per la rete, fondata su 
quattro principali traguardi di riferimento: la riammagliatura della rete; la 
gerarchizzazione degli interventi; il potenziamento dei sistemi di pubblico trasporto e 
la sicurezza stradale. Si configura, altresì, quale strumento di supporto alle decisioni, 
anche in relazione alle future scelte pianificatorie. 
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Il PUM persegue la pianificazione integrata tra le reti del ferro, della gomma urbana 
ed extraurbana, e dei sistemi ettometrici con le trasformazioni urbanistiche del 
territorio cosentino. Si configura un nuovo sistema "a maglie" strutturato su assi 
longitudinali e trasversali innervato sulle reti esistenti (Ferrovie dello Stato e Ferrovie 
della Calabria) e sulla saldatura del servizio tra Vaglio Lise e Cosenza-Centro Storico. 
Ai sistemi esistenti si sovrappongono le reti di progetto e i nuovi nodi di scambio 
imperniati su: 

1. la metropolitana Cosenza-Rende-Unical; 
2. le linee "metro-bus" di completamento; 
3. i sistemi trasversali di connessione di secondo livello; 
4. i sistemi ettometrici di raccordo con i terminali intermodali, con 

l'Unical e con il centro storico di Cosenza. 
L’integrazione dei sistemi perseguita dal PUM è destinata a supportare gli 
spostamenti che dall'area storica di Cosenza e da alcune grandi centralità 
trasportistiche (nodo di Vaglio Lise, terminale extraurbano di Piazza Scanga, nodo 
intermodale di Castiglione Cosentino). 

Il PUM si articola su alcune idee strutturanti che possono essere sintetizzate come 
segue: 

 Basse velocita' ad alta quota: le ferrovie turistiche e il treno dei parchi. 
Questa idea si fonda sulla visione di Cosenza quale baricentro geografico di 
un sistema, quasi unico nel panorama dei parchi europei, supportato da 
funzionali sistemi del ferro verso le direttrici della Sila (linea Camigliatello-
S.Giovanni in Fiore) e del Catanzarese. Tale sistema è integrato da possibili 
recuperi, parziali o totali, della antica ferrovia verso il parco del Pollino. 

 Parcheggi di scambio e porte territoriali. All’interno del PUM si individuano 
dei parcheggi di scambio di prima corona e di seconda corona. Tali parcheggi 
sono collocati in corrispondenza delle principali direttrici di accesso a 
Cosenza, in luoghi di forte valenza e riconoscibilità territoriale. Combinando 
insieme ricerca di riconoscibilità con la caratterizzazione funzionale dei 
luoghi, il sistema delle porte diviene elemento di riconnessione delle reti, a 
carattere plurimodale e, luogo attrezzato e di servizio di un territorio. L'idea 
progettuale è quella di individuare, in siti in cui sia possibile collocare, in 
corrispondenza dei baricentri territoriali, volumi funzionali e di servizio, 
configurandoli come luoghi di incontro, di scambio, luoghi di servizi e di 
sistemi informativi (porte urbane e territoriali). 

I parcheggi di scambio di prima corona e le relative porte territoriali individuati dal 
P.U.M. sono: 

 Parcheggio ANAS: in corrispondenza della porta ovest Serra Spiga; 

 Parcheggio FS: in corrispondenza della porta merci di Vaglio-Lise 

 Parcheggio Lungo Crati (Lungo Crati Palermo): in corrispondenza della porta 
est Silana (dalla Piazza Matteotti al Ponte di Alarico). 

I parcheggi di scambio di seconda corona individuati dallo strumento pianificatorio 
sono: 

 Terminal di scambio Castiglion Cosentino: in corrispondenza della porta nord 
di Castiglion Cosentino; 
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 Parcheggio di scambio in corrispondenza del quartiere fieristico. 

Le proposte del PUM per gli interventi infrastrutturali viari che dovrebbero trovare 
integrazione nella Pianificazione urbanistica comunale ed essere trasformati, da 
ipotesi di intervento, in Progetti operativi sono: 

1. Il potenziamento dei collegamenti per l'area di trasformazione della nuova 
fiera: da polo a quartiere fieristico. 

2. Il ridisegno dei nodi di Viale Parco Cosentino 
3. La fluidificazione lenta degli itinerari. 
4. Le nuove centralità urbane: il sistema delle piazze. 
5. Risalire la città storica: percorsi ettometrici tra le emergenze urbane.  
6. La riorganizzazione dei nodi di scambio. 
7. La mobilità dolce: i sistemi ciclabili. L’ipotesi di intervento si basa 

sull’estensione della rete ciclabile ad ulteriori percorsi urbani e naturalistici di 
particolare pregio paesaggistico, prevedendo l’introduzione dei seguenti 
percorsi ciclo-pedonali: 

o Percorso ciclabile di progetto su Via Popilia; 
o Percorso pedonale lungo Via Popilia; 
o Percorso ciclabile lungo Crati in destra e sinistra, con individuazione 

di due passerelle ciclo-pedonali di attraversamento. 

Tra tutte le ipotesi di intervento il PUM distingue due ordini di priorità distinguendoli 
in due scenari: uno di breve periodo e uno di medio-lungo periodo. Per lo scenario di 
breve periodo (2012) le opere da considerare, in ordine di priorità di intervento, 
sono: 

 Opere di completamento di viale Parco  

 Nuovo svincolo autostradale sud e raccordo con la S.S. 107  

 Nuovo collegamento con il centro storico di Rende e nuovo ponte s. Rosa 

 Nuova viabilità Serraspiga-Castrolibero e in corrispondenza del quartiere 
fieristico 

 Nuovo accesso nord all’UniCal. 

Nello scenario di medio-lungo periodo (2018), gli interventi da realizzare nell’area 
metropolitana, sempre in ordine di priorità, sono: 

 Raccordo viale Parco-UniCal 

 Ponte Calatrava 

 Nuovo svincolo autostradale nord 

 Completamento della viabilità lungo Crati. 
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4.4 Sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e 
specifici  

Gli obiettivi sono stati selezionati dai documenti - piani, programmi, strategie - e dalle 
normative di riferimento richiamati ai paragrafi 4.2 e 4.3, pertinenti al Documento 
preliminare del PSC di Cosenza. Gli obiettivi sono riferiti alle singole componenti 
ambientali rispetto alle quali sono organizzate e sintetizzate le normative di 
riferimento al paragrafo  4.2. 

 

4.4.1 Obiettivi di sostenibilità derivanti dalle normative vigenti 
 

Tematica/Componente 
ambientale 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

GENERALI SPECIFICI 

Acqua 

OS.1 – Promuovere l’uso 
sostenibile del  sistema delle 
acque, tutelando la risorsa idrica 
e gli ambienti acquatici e 
valorizzandoli dal punto di vista 
socio-economico 

 

OS.1.1 - Migliorare la qualità delle acque 
superficiali e sotterranee: raggiungere per i corpi 
idrici significativi superficiali e sotterranei il livello 
di qualità ambientale “buono” (Obiettivo 2016 – 
D. Lgs 158/99) 

OS.1.2 - Promuovere l’uso razionale delle risorse 
idriche, con priorità per quelle potabili 

OS.1.3 - Recuperare e tutelare le caratteristiche 
ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi 
acquatici, anche al fine di sviluppare gli usi non 
convenzionali delle acque (es. usi ricreativi) 

Ambiente e salute 

OS.2 – Tutelare la salute pubblica 
e migliorare la qualità della vita e 
la protezione rispetto ai fattori di 
minaccia (inquinamento 
atmosferico, rumore, ecc.) 

OS.2.1 - migliorare la protezione contro le 
minacce sanitarie potenziando la capacità di 
rispondervi in modo coordinato 

OS.2.2 - migliorare ulteriormente la normativa sui 
prodotti alimentari e i mangimi 

OS.2.3 - continuare a promuovere norme rigorose 
in materia di salute e benessere degli animali 

OS.2.4 - arrestare l’aumento delle malattie legate 
allo stile di vita e delle malattie croniche, 
soprattutto fra i gruppi e nelle zone svantaggiate 
sotto il profilo socioeconomico 

OS.2.5 - ridurre le ineguaglianze in materia di 
salute sia all'interno degli Stati membri sia tra di 
essi 

OS.2.6 - far sì che entro il 2020 le sostanze 
chimiche, antiparassitari compresi, siano 
prodotte, maneggiate e utilizzate in modi che non 
pongano rischi gravi per la salute umana e 
l’ambiente 

OS.2.7 - migliorare l’informazione 
sull’inquinamento ambientale e le conseguenze 
negative sulla salute 

Aria e cambiamenti 
climatici 

OS.3 – Raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non 
comportino rischi o impatti 
negativi per la salute umana e per 
l’ambiente e stabilizzare le 
concentrazioni dei gas a effetto 
serra ad un livello tale da 
escludere pericolose interferenze 

OS.3.1 - raggiungere traguardi di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra entro il 2008-2012, 
contribuendo alla riduzione del 6.5% delle 
emissioni rispetto ai valori del 1990 (Obiettivo 
nazionale 2012) 

OS.3.2 - ridurre le emissioni di inquinanti 
atmosferici(con particolare riferimento alle 
sostanze acidificanti, ai precursori dell’ozono 
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Tematica/Componente 
ambientale 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

GENERALI SPECIFICI 

delle attività antropiche sul 
sistema climatico 

atmosferico, alle polveri sottili) 

Energia 

OS.4 – Ridurre il costo economico  
ambientale dell’energia per il 
sistema (imprese, cittadini) 

OS4.1 - Promuovere l’impiego e la diffusione 
capillare sul territorio delle fonti energetiche 
rinnovabili 

OS.4.2 - Ridurre i consumi specifici di energia 
migliorando l’efficienza energetica e 
promuovendo interventi per l’uso razionale 
dell’energia 

Natura e biodiversità 

OS.5 – Migliorare la gestione e 
prevenire il sovrasfruttamento 
delle risorse naturali, 
riconoscendo i molteplici valori 
degli ecosistemi 

OS.5.1 - migliorare l'utilizzo efficace delle risorse 
per ridurre lo sfruttamento complessivo delle 
risorse naturali non rinnovabili e i correlati impatti 
ambientali prodotti dallo sfruttamento delle 
materie prime, usando nel contempo le risorse 
naturali rinnovabili a un ritmo compatibile con le 
loro capacità di rigenerazione 

OS.5.2 - acquisire e mantenere un vantaggio 
concorrenziale migliorando l'efficienza delle 
risorse, anche tramite la promozione delle 
innovazioni ecoefficienti 

OS.5.3 - migliorare la gestione ed evitare il 
sovrasfruttamento delle risorse naturali 
rinnovabili, quali le risorse alieutiche, la 
biodiversità, l’acqua, l’aria, il suolo e l'atmosfera e 
ripristinare gli ecosistemi marini degradati entro il 
2015 

OS.5.4 - arrestare la perdita di biodiversità e 
contribuire a ridurre sensibilmente il tasso 
mondiale di perdita di biodiversità entro il 2010 

OS.5.5 - apportare un contributo efficace affinché 
siano conseguiti entro il 2015 i quattro obiettivi 
globali per le foreste dell'ONU 

OS.5.6 - evitare la generazione di rifiuti e 
aumentare l'efficienza nello sfruttamento delle 
risorse naturali ragionando in termini di ciclo di 
vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio 

Paesaggio e patrimonio 
culturale 

OS.6 – Conservare e migliorare la 
qualità delle risorse storiche, 
culturali e paesaggistiche del 
territorio regionale nel suo 
complesso 

OS.6.1 - Conservare i caratteri che definiscono 
l’identità e la leggibilità dei paesaggi attraverso il 
controllo dei processi di trasformazione, 
finalizzato alla tutela delle preesistenze 
significative e dei relativi contesti 

OS.6.2 - Promuovere la gestione sostenibile e 
creativa dei paesaggi considerati eccezionali cosi 
come dei paesaggi della vita quotidiana 

OS.6.3 - Promuovere il ripristino della qualità 
paesaggistica  ed architettonica delle aree 
degradate 

Rifiuti e bonifiche 

OS.7 – Garantire che il consumo 
di risorse rinnovabili e non 
rinnovabili e l’impatto che esso 
comporta non superi la capacità 
di carico dell’ambiente e 
dissociare l’utilizzo delle risorse  
dalla crescita economica 

OS.7.1 - Ridurre la produzione dei rifiuti 

OS.7.2 - Sostenere l’utilizzo, il recupero di materia 
e il relativo mercato 

OS.7.3 - Contenere l’utilizzo delle risorse naturali 
e migliorare l’efficienza delle risorse 

Rischi tecnologici 
OS.8 – Tutelare la popolazione, le 
infrastrutture e i sistemi 

OS.8.1 - Non incrementare il livello di rischio 
industriale 
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Tematica/Componente 
ambientale 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

GENERALI SPECIFICI 

insediativi dai rischi antropici OS.8.2 – Bonificare le aree contaminate e 
proteggere il suolo da fenomeni di inquinamento 
puntuale e diffuso 

Suolo e rischi naturali 

OS.9 -  Tutelare la popolazione, le 
infrastrutture e i sistemi 
insediativi dai rischi naturali 

OS.9.1 - Limitare il consumo di suolo, contenere i 
fenomeni di sprawling urbano e favorire il 
recupero e la rifunzionalizzazione delle aree 
dismesse 

OS.9.2 - Mantenere la funzionalità idrogeologica 
del territorio (manutenzione dei versanti, aree 
montane e collinari, mantenimento della 
naturalità degli alvei, aree di espansione 

OS.9.3 - Bonificare le aree contaminate e 
proteggere il suolo da fenomeni di inquinamento 
puntuale e diffuso 

Trasporti e mobilità 

OS.10 – Sviluppare un sistema dei 
trasporti secondo modalità 
economicamente, socialmente ed 
ambientalmente sostenibili 

OS.10.1 - pervenire a livelli sostenibili di consumo 
di energia nei trasporti e ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra dovute ai trasporti 

OS.10.2 - ridurre le emissioni inquinanti dovute ai 
trasporti a livelli che minimizzino gli effetti 
negativi sulla salute umana e/o sull’ambiente 

OS.10.3 - realizzare un passaggio equilibrato a 
modi di trasporto ecocompatibili ai fini di un 
sistema sostenibile di trasporto e di mobilità 

OS.10.4 - ridurre l’inquinamento acustico dovuto 
ai trasporti sia all’origine sia tramite misure di 
attenuazione per garantire che i livelli globali di 
esposizione minimizzino gli effetti negativi sulla 
salute entro il 2010 modernizzare il quadro 
europeo dei servizi di trasporto pubblico di 
passeggeri per incoraggiare a una maggiore 
efficienza e a prestazioni migliori 

OS.10.5 - ridurre le emissioni di CO2 delle 
autovetture nuove, in media, a 140g/km (2008 
2009) e a 120g/km (2012) 

OS.10.6 - migliorare le prestazioni economiche e 
ambientali di tutti i modi di trasporto e, laddove 
appropriato, misure per realizzare il passaggio 
dalla gomma alla ferrovia, alle vie navigabili e al 
trasporto pubblico di passeggeri 

OS.10.7 - ridefinizione dei processi produttivi e 
logistici e una modifica delle abitudini associate 
ad un collegamento migliore fra i diversi modi di 
trasporto 

OS.10.8 - migliorare l'efficienza energetica nel 
settore dei trasporti mediante il ricorso a 
strumenti efficienti in termini di costi 
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5 Il contesto ambientale e territoriale di riferimento  
 

5.1 Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell'ambiente 
attuale  

 

5.1.1 Risorse naturalistiche e vegetazionali 

La caratteristica più evidente del territorio comunale di Cosenza, almeno nella sua 
parte collinare, è la notevole variabilità delle formazioni forestali, da mettere in 
relazione, sicuramente, con le diversissime condizioni altitudinali, geo-morfologiche e 
di esposizione dei versanti che costituiscono una miriade di microambienti e 
microclimi specifici ospitanti una notevole ed interessante mutabilità  floristica.  

Le formazioni forestali considerate nel loro complesso si estendono su ha 1.003 e 
rappresentano la tipologia extraurbana d’uso del suolo più consistente, si tratta, 
dunque, della risorsa naturale più abbondantemente rappresentata nel territorio di 
Cosenza. 

A tale marcata estensione non corrisponde però, generalmente, un’ altrettanta 
rilevante densità (n° di piante per unità di superficie); i boschi presentano soprassuoli 
mediamente classificabili come poco densi o sotto la soglia della densità normale, le 
provvigioni riscontrate in pochi casi raggiungono la normalità, sia a causa del ridotto 
numero di piante che per l’appartenenza di esse alle classi medio-piccole. 

La variabilità compositiva e delle specie presenti risulta, come già detto, notevole ed 
a causa di ciò i soprassuoli, in funzione delle cangianti combinazioni dei popolamenti, 
assumono aspetti diversi, o, in taluni casi, forme di transizione particolari che 
rendono spesso un esercizio impegnativo l’attribuzione delle compagini a 
determinate tipologie boschive. 

Per i motivi sopra esposti ed al fine di esemplificare la trattazione delle risorse 
forestali esistenti si ritiene utile ripartirle, convenzionalmente, nelle seguenti 
tipologie boschive: 

 La macchia mediterranea; 

 Il bosco misto di latifoglie; 

 I boschi di conifere; 

 Le formazioni igrofile e riparie; 

 Le altre formazioni minori. 

La macchia mediterranea – E’ diffusa generalmente nelle zone caratterizzate da 
siccità estiva e, nel caso del territorio collinare preferibilmente in quelle a solatio, 
può costituire una formazione autonoma o lo strato inferiore della foresta 
mediterranea tipica. 

E’ la cenosi forestale che più di ogni altra manifesta gli effetti degradatori antropici: 
probabilmente in nessun altro tipo di bosco l’intervento dell’uomo, alla ricerca di 
spazi vitali e di nuovi terreni da coltivare, è stato così intenso e protratto come nella 
macchia mediterranea. 
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La macchia mediterranea può evolversi in formazioni forestali più complesse ed 
ecologicamente più funzionali se la sua componente arborea viene lasciata 
svilupparsi liberamente, cosi come può trasformarsi in bassa macchia (prevalenza di 
specie arbustive) o addirittura in gariga (cespuglieti bassi e discontinui) se oggetto di 
azioni perturbanti o degradatorie antropiche o di altro tipo (tagli incontrollati, 
pascolo eccessivo,incendi ripetuti, erosione idrica, ecc.). 

Tra le piante arboree ed arbustive presenti che in una miriade di combinazioni 
determinano ambienti molto interessanti dal punto di vista ecologico e paesaggistico 
si ricordano: la roverella (Quercus pubescens), la sughera (Quercus suber), il carpino 
bianco (Carpinus betulus), il Carpino nero (Ostrya carpinifolia), il lentisco (Pistacia 
lentiscus), il terebinto (Pistacia terebinthus), il corbezzolo (Arbutus unedo), l’erica 
(Erica arborea), la ginestra comune (Spartium junceum), lo sparto pungente 
(Calicotome spinosa), il citiso (cytisus villosus), l’olivastro (Olea oleaster), la fillirea 
(phyllirea variabilis), l’alaterno (Rhamnus alaternus), l’orniello (fraxinus ornus), l’olmo 
(Ulmus campestris), l’alloro (Laurus nobilis), il mirto (Myrtus communis); oltre ad 
alcune conifere mediterranee quali: il pino d’Aleppo (Pinus halepensis), il pino 
marittimo (Pinus pinaster), il pino domestico (Pinus pinea), il cipresso (cupressus 
sempervirens). 

Il bosco misto di latifoglie a prevalenza di roverella – Si tratta di formazioni forestali 
frutto della naturale evoluzione di altre cenosi vegetali ove l’azione antropica sia 
risultata assente o molto ridotta o, in altri casi, favorita proprio dall’azione dell’uomo 
mediante l’adozione di interventi conservativi diretti. 

Occupa, evidentemente, le zone ed i settori migliori dal punto di vista edafico e micro 
climatico (terreni più profondi e maggiormente fertili), rappresenta la consociazione 
vegetale più evoluta ed in equilibrio con l’ambiente ed esercita una funzione 
ecologica, paesaggistica, di difesa dei versanti e del suolo in genere, particolarmente 
efficace. 

La provvigione legnosa (massa legnosa totale) non è particolarmente consistente, 
spesso si mantiene sotto la soglia della normalità sia per la densità dei popolamenti 
che risulta rada o sub-normale sia per la loro appartenenza a classi di diametro 
medio-piccole o per la ceduazione diffusa o localizzata dei popolamenti medesimi. 

La specie maggiormente diffusa in tali boschi è la roverella (Quercus pubescens) e, in 
taluni casi, prevale al punto di costituire soprassuoli in purezza, seppure spesso in 
forma di lembi boschivi circoscritti, la roverella popola in massa tipicamente gli 
orizzonti altimetrici superiori (sopra i 600 m s.l.m.) ma nel comprensorio considerato 
viene favorita dalle condizioni climatiche locali propizie (buona piovosità, 
temperature miti) oltreché dalle scelte e preferenze antropiche. 

Dal punto di vista della composizione floristica si va dai soprassuoli monospecifici (o 
quasi) a soprassuoli misti caratterizzati dalle essenze esclusive o da quelle che 
popolano anche altre tipologie boschive della zona, tra le più importanti si ricordano: 
la roverella (Quercus pubescens), la sughera (Quercus suber), il carpino bianco 
(Carpinus betulus), il Carpino nero (Ostrya carpinifolia), il corbezzolo (Arbutus unedo), 
la fillirea (phyllirea variabilis), l’alaterno (Rhamnus alaternus), l’orniello (fraxinus 
ornus), l’olmo (Ulmus campestris). 

Il bosco misto di latifoglie igrofile – E’ una formazione forestale che annovera molte 
delle essenze presenti nelle altre tipologie di bosco citate e in modo particolare le 
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specie arboree ed arbustive caratteristiche degli ambienti umidi; occupa infatti le 
porzioni più prossime agli alvei dei corsi d’acqua, le vallecole fresche e poco assolate, 
le depressioni del terreno protette dal vento, i versanti esposti a settentrione ed in 
sintesi in tutti i luoghi ove vengano soddisfatti i requisiti specifici edafici ed eco-
climatici propri delle specie igrofile. 

I popolamenti, grazie alla maggiore rapidità di accrescimento, presentano una 
densità più rilevante rispetto agli altri tipi di bosco cui corrisponde spesso un valore 
della provvigione parimenti più elevato, le dimensioni medie delle piante risultano 
maggiori, anche in considerazione del fatto che spesso si tratta di essenze ad alto 
portamento (pioppi, ontani). 

Le piante arboree peculiari di tali compagini boschive sono: il pioppo bianco (Populus 
alba), il pioppo nero (Populus nigra), l’ontano napoletano (Alnus cordata), l’ontano 
nero (Alnus glutinosa), l’acero campestre (Acer campestris), l’acero opalo (Acer 
opalus), il salice bianco (Salix alba), il salice da vimini (Salix viminalis), l’olmo 
campestre (Ulmus campestris), il nocciolo (Corylus Avellana), il sambuco (Sambucus 
nigra), l’orniello (fraxinus ornus).  

I boschi di conifere – Si tratta di boschi di origine esclusivamente artificiale, frutto 
degli interventi di rimboschimento o di imboschimento quasi tutti realizzati con 
intervento pubblico da parte degli Enti preposti ed attualmente gestiti dall’Azienda 
per le Foreste Regionali (A.Fo.R.). 

Vista la successione nel tempo degli interventi di impianto i popolamenti nel 
complesso presentano età diverse ma i singoli lotti boschivi risultano coetanei o 
coetaneiformi. 

La composizione specifica e le mescolanze dei soprassuoli dipendono, 
evidentemente, dalla disponibilità dei semenzali impiegati, i popolamenti sono 
pertanto spesso misti, connotati da essenze resinose autoctone, quali: il pino 
d’Aleppo (Pinus halepensis), il pino marittimo (Pinus pinaster), il pino domestico 
(Pinus pinea), il cipresso (cupressus sempervirens) e da essenze resinose alloctone, 
quali: il cedro (Cedrus atlantica) e l’abete di Douglas (Pseudotsuga manziesii).  

Le conifere in forma sporadica o in gruppi sparuti sono abbastanza diffuse nel 
territorio comunale, anche nei parchi e nei giardini urbani, tuttavia in forma di 
compagini sufficientemente estese, degne di oggettivo rilievo, sono state localizzate 
in quattro nuclei nelle località: Tenimento (sul versante est del torrente Jassa), 
Guarassano, alveo del torrente Ispica e Timpone Rizzuso, per una superficie 
complessiva pari a ha 18,25. 

Formazioni boschive minori – questa tipologia boschiva comprende le compagini 
arboree che per scarsa o trascurabile estensione o per la struttura e composizione 
peculiare si possono ragionevolmente considerare di importanza secondaria., si 
presentano generalmente in forma di piccoli gruppi o di boschetti di ridotta 
estensione e spesso isolati. 

Le essenze arboree che tipicamente formano tali compagini sono l’ailanto (Ailantus 
altissima) e la robinia (Robinia pseudoacacia) che hanno comportamento infestante,  
insediandosi e colonizzando terreni abbandonati; per converso, risultano molto utili 
ai fini del consolidamento di suoli in pendenza o di luoghi franosi ed in generale ai fini 
della copertura vegetale dei terreni nudi oltre che della difesa dall’erosione. 
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A causa della ridotta diffusione si comprendono in queste formazioni i rari lembi di 
castagneto che occupano le quote più elevate ed i microambienti particolarmente 
favorevoli, trattandosi di una essenza nobile che discende dalla fascia altimetrica 
superiore. 

 

5.1.2 Usi del suolo 
Secondo una prima ma sintetica ripartizione che si riporta di seguito, il territorio 
comunale di Cosenza che ha una superficie complessiva pari a circa ha 3.722 si divide 
in : 

 Ha 947 di aree urbane ed urbanizzate; pari al 25,4% 

 Ha 1.003 di boschi, siano essi di latifoglie o di conifere; pari al 27,0% 

 Ha 931 di colture agricole in senso lato, quali i seminativi, gli oliveti, i vigneti, 
i frutteti; pari al 25,0% 

 Ha 841 di terreni in parte potenzialmente agricoli ma attualmente non 
propriamente in coltura, quali i prati permanenti, i pascoli ed in parte gli 
incolti, ivi comprese le tare e le aree non produttive; pari al 22,6%.  

In definitiva, la superficie territoriale quasi si equiripartisce tra le quattro tipologie 
d’uso più significative aggregate considerate, rappresentate dalle zone urbanizzate, 
dalle formazioni forestali, dalle colture agrarie e dai pascoli, prati ed incolti. 

 

Codici descrizione Superf. ha % 
03-09 Aree urbane ed urbanizzate 947 25,4 

04-05 Boschi 1003 27 
06-08-011 Colture agricole 931 25 

02-07-010 Pascoli, incolti e tare  841 22,6 
 TOTALE 3.722 100 

Quantificazione per tipologie aggregate dei principali usi del suolo del territorio comunale cosentino 

 

5.1.3 Le risorse agricole 

Colture arboree da frutto  
Olivo – L’oliveto nella sua più ampia accezione ha una estensione complessiva pari a 
ha 530, è diffuso in modo massivo praticamente su tutto il territorio comunale, fatta 
salva  l’area del centro cittadino. 

E’ particolarmente diffuso nella zona collinare e delle frazioni comunali dove occupa 
talora consistenti aree senza soluzione di continuità, tale coltura, stante l’esigenza di 
un minimo di meccanizzazione per una pur grossolana gestione, risulta distribuita 
quasi completamente sulle aree sommitali o sulle pendici che da queste degradano 
verso i compluvi rifuggendo i terreni ove le pendenze siano particolarmente marcate. 

L’oliveto, tipicamente, può presentarsi come coltura in purezza, consociato con la 
vite (soprattutto negli appezzamenti più contenuti a margine di piccoli nuclei abitati o 
delle frazioni) o, anche, con altri fruttiferi quali : il fico, il susino, il mandorlo, il 
ciliegio, il noce, le pomacee, etc. che si presentano in forma sporadica e comunque 
subalterna all’olivo medesimo. 
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Lo stato vegetativo e colturale degli oliveti, considerati nel loro complesso, non può 
considerarsi ottimale o soddisfacente e sebbene le colture non presentino attacchi 
parassitari o patologie in genere particolarmente virulenti e, dunque, preoccupanti, si 
denota un diffuso stato di incuria quando non di abbandono, probabilmente dovuto 
allo scarso interesse economico, sintomo di una depressa situazione mercantile e di 
una produzione a carattere familiare votata esclusivamente all’autoconsumo. 

Vite – L’estensione complessiva della superficie vitata, considerata in tutte le 
tipologie colturali esistenti (pura, consociata, ec.), assomma ad ha 130, tale coltura 
arborea è diffusa maggiormente nella zona collinare a sud del territorio comunale ed 
in particolare nelle località : “Tenimento”, “Cozzo San Lorenzo”, “Fiego” e “Falco” (sul 
lato ad ovest del tratto autostradale), “Bivio Donnici”, “Donnici Inferiore”, “Donnici 
Superiore”, porzione a sud di “S. Ippolito”, “Destra di Tornaturo” e “Albo”.  

I vigneti occupano nella quasi totalità dei casi terreni non particolarmente pendenti, 
tali da consentire una più o meno agevole gestione agronomica della coltura, 
possono, al pari degli oliveti, occupare terreni in declivio, anche accentuato, ma 
strutturati con tecniche sistematorie tali da ridurne o annullarne la pendenza 
(gradinamenti, terrazzamenti, ciglionamenti). 

Dal punto di vista della struttura e dell’ampiezza aziendale i vigneti presentano una 
evidente variabilità, infatti si registra sia la presenza di pochi vigneti di consistente 
superficie (superiori all’ettaro), solitamente ben coltivati ed in buone condizioni 
vegetative che di una gamma variabilissima di vigneti di superficie via via decrescente 
fino al raggiungimento di poche decine di metri quadrati.  

Tipicamente i vigneti di piccole dimensioni si trovano ai margini dei centri abitati 
delle frazioni o, talora, all’interno di essi, in fregio agli edifici abitativi ove sovente ne 
costituiscono i giardini e gli orti familiari. 

Le tipologie colturali dal punto di vista della composizione delle specie si presentano 
altrettanto varie, si va infatti dai vigneti coltivati in purezza a quelli consociati con 
l’oliveto o a quelli in coltura mista ad altri fruttiferi (fico, pomacee, ciliegio, ecc.), in 
combinazioni colturali variabilissime. 

I vitigni più importanti coltivati sono perlopiù di origine autoctona, tra quelli a bacca 
scura si ricordano : il Gaglioppo (localmente anche Magliocco o Mantonico Nero) e il 
Greco Nero, invece tra quelli a bacca chiara sono da menzionare : il Mantonico 
Bianco (localmente anche Montonico), il Greco Bianco, la Malvasia Bianca ed il 
Pecorello Bianco. 

 Lo stato vegetativo, colturale e fitosanitario dei vigneti nel complesso appare 
soddisfacente, alcuni di essi, in particolare, risultano ampliati di recente con messa a 
coltura di terreni ospitanti colture o usi del suolo diversi ovvero tramite rinnovo di 
vigneti vecchi ed obsoleti, risultano ben coltivati con produzioni soddisfacenti sotto 
gli aspetti qualitativi e quantitativi. 

E’ importante evidenziare che il territorio comunale di Cosenza (insieme ad altri 
comuni limitrofi e vicini) è compreso nelle zone di produzione del vino D.O.C. 
Donnici, riconosciuto con Decreto Istituzionale del 28/04/1975 che rappresenta un 
notevole valore aggiunto alla valorizzazione e promozione verso i mercati dei vini 
locali. 
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Altri Fruttiferi – Tra i fruttiferi minori, ovviamente considerati tali solo in virtù della 
loro diffusione sporadica, quasi mai costituenti consorzi consistenti degni di rilievo, si 
possono citare : il fico, il ciliegio, il susino, il mandorlo, il pesco, il nespolo, il noce, le 
pomacee, ecc. 

Dette piante da frutto, come citato nei paragrafi precedenti, sono presenti in forma 
sparsa e sporadica all’interno dei comparti produttivi agricoli principali (oliveti, 
vigneti), sono inoltre elementi caratterizzanti degli orti e dei giardini sia del centro 
cittadino che dei centri delle frazioni collinari. 

In forma di singole piante o di pochissimi individui, poste in fregio agli edifici 
residenziali assumono talora anche funzione ornamentale. 

Si può ben comprendere come tali tipologie colturali siano destinate esclusivamente 
al consumo familiare e non ambiscano ad incidere, se non in modo trascurabile, 
sull’economia agricola della zona. 

Tuttavia, si ritiene comunque indispensabile la cura ed il miglioramento di tali 
colture, anche in considerazione dell’importante ruolo che esse assumono quali 
elementi caratterizzanti dello spazio rurale e del paesaggio agrario. 

Seminativi ed orti  
I terreni classificabili come seminativi sono poco rappresentati, la superficie 
complessiva è pari a ha 270, vale a dire solo il 7 % dell’intero comprensorio ove si 
considerino anche le aree urbane ed urbanizzate. 

Tale tipologia d’uso del territorio comprende i seminativi arborati e tutto il coacervo 
di orti familiari, spesso a margine o inclusi all’interno dei nuclei abitativi, risultanti 
talora dalla sistemazione dei terreni mediante correzione dell’inclinazione. 

Sono più diffusi nella porzione più a sud del territorio comunale in una larga fascia 
compresa tra le frazioni di Donnici, Bivio Donnici ed il tratto autostradale ed in alcune 
porzioni poste a ridosso della parte sud del centro cittadino, occupano naturalmente 
i fondovalle aperti in fregio ai compluvi; su molte vaste aree residue della zona 
collinare sono assenti, così come sono praticamente inesistenti, tranne poche 
eccezioni, nelle zone poste ad ovest del tratto autostradale. 

Il limite più evidente di tale comparto produttivo è la pratica impossibilità di ampliare 
la dotazione di terreni seminativi alla luce dell’orografia particolarmente accidentata 
che richiederebbe movimentazioni di terreno altamente impattanti ed improponibili. 

Pur in un contesto poco esaltante, un’oculata gestione aziendale (scelta varietale, 
piani di concimazione, lavorazioni del terreno, avvicendamenti colturali, ecc.) e 
l’implementazione di moderne tecniche agronomiche, porterebbero sicuramente ad 
un deciso miglioramento delle produzioni sia in termini quantitativi che qualitativi. 

Terreni marginali, pascoli, tare, incolti produttivi  
Sotto tale classe che comprende usi diversi del suolo ed aspetti variegati del territorio 
vengono raggruppati i terreni che, semplicemente, non presentano un utilizzo 
agricolo o forestale ben definito, in virtù della loro particolare orografia o per il 
manifestarsi di fenomeni degradativi esterni : incendi ripetuti, fattori erosivi, 
franosità, incuria ed eccessivo sfruttamento dei soprassuoli o dei suoli, ecc. 
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Si tratta di una tipologia d’uso del suolo notevolmente rappresentata e diffusa su 
tutto il territorio comunale se si esclude, ovviamente, la vasta zona urbana del centro 
cittadino; è estesa complessivamente ha 841. 

Occupa tipicamente parte dei versanti a pendenza elevata che degradano verso i 
compluvi  ed anche altre aree orograficamente differenti e risulta in specifiche zone 
molto interessante dal punto di vista paesaggistico-ambientale. 

Per semplificare ulteriormente, si possono considerare tali aree ripartite in due classi: 

 Terreni a giacitura non eccessiva che conservano ancora un residuo di 
fertilità e dunque un franco di coltivazione accettabile; 

 aree praticamente non produttive, a giacitura eccessivamente pendente o 
talora proibitiva per le normali pratiche agricole, anche di carattere 
estensivo, con assenza di suolo fertile o affioramento del substrato roccioso. 

Alla prima categoria appartengono i terreni tipicamente destinati al pascolo del 
bestiame, pur se scarsamente arborati od arbustati, i prati naturali oligofiti o polifiti, i 
terreni incolti o abbandonati ma che presentano nondimeno uno strato erbaceo 
vegetante e le aree coperte da strato arbustivo che a causa di fattori limitanti 
intrinseci od estrinseci non riesce ad evolversi verso stadi ecologici più maturi e 
stabili del soprassuolo (strato arboreo).  

Alla seconda categoria appartengono, tra le altre, le aree che per ragioni orografiche 
e geomorfologiche risultano prive dello strato vitale e produttivo con esposizione 
dello strato inerte pedogenetico (roccia, sabbie, conglomerati, ecc.), vuoi per motivi 
di instabilità e movimento dei terreni (fenomeni franosi, smottamenti, ecc.) che per 
l’azione di fenomeni erosivi dovuti agli agenti atmosferici ed in particolare ai deflussi 
incontrollati delle acque meteoriche o, in qualche caso, dovuti alle attività antropiche 
non adeguatamente programmate (disboscamenti, cave, discariche, ecc.). 

 

5.2  Il sistema dei vincoli  

5.2.1 Vincolo idrogeologico 

Ai sensi del Regio Decreto del 30/12/1923, n° 3267 il fine dell’applicazione del vincolo 
idrogeologico è quello di evitare il danno derivante da: denudazione dei terreni, 
perdita di stabilità, turbamento al regime delle acque. 

Nel caso in cui, per effetto di forme di utilizzazione, in contrasto con le norme dettate 
per la tutela del pubblico interesse, si verifichi la possibilità obbiettiva dei citati eventi 
dannosi, i terreni sono sottoposti al vincolo, ovvero ad una serie di limitazioni al 
libero uso della proprietà. 

Gli effetti dell’applicazione del vincolo possono ricondursi alle seguenti e più 
ricorrenti categorie di limitazioni al godimento della proprietà privata : 

 Il divieto di trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e della 
trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a lavorazione periodica; 

 Le restrizioni nell’esercizio del pascolo in particolari tipologie boschive; 

 L’obbligo di rispettare le Prescrizioni di Massima (P.d.M.) riportate nel B.U.R. 
Calabria n° 14 del 16/07/2008, rappresentate da un regolamento composto 
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da prescrizioni tecniche sulle modalità di governo ed utilizzazione dei boschi 
e da norme di polizia forestale. 

Contrariamente alla legislatura preesistente, in cui il vincolo idrogeologico vigeva 
nelle zone altimetriche superiori al limite di vegetazione del castagno e, quindi, con 
una certa libertà nelle zone inferiori (salvo eccezioni), le norme attuali considerano 
non solo i boschi ma tutti i terreni di qualsiasi natura e destinazione, determinati 
secondo requisiti concreti stabiliti dalla legge, in relazione agli interessi pubblici 
protetti. 

Nel caso di specie il territorio del Comune di Cosenza non è soggetto all’applicazione 
del vincolo idrogeologico, non esistono agli atti del detto Comune strumenti 
legislativi, disposizioni o deliberazioni che ne regolamentino la materia. 

Non esistono, del pari, elaborati grafici o cartografie in genere che indichino o 
delimitino aree soggette al vincolo idrogeologico, soccorrono a questo proposito, 
sebbene non propriamente, le regolamentazioni e le cartografie del Piano di Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) della Calabria. 

 

5.2.2 Vincolo forestale  

Il vincolo forestale dal punto di vista concettuale non si restringe in uno schema 
rigido che preveda esclusivamente il divieto di distruggere o modificare l’aspetto 
esteriore dei beni protetti, bensì si concreta in una gamma variabile di limitazioni ed 
obblighi di diversa gradualità ed intensità, in relazione non solo agli interessi pubblici 
considerati ma anche alle singole situazioni locali. 

L’interesse protetto non attiene mai alla coesistenza ed al buon vicinato di singole 
proprietà private ma si eleva alla protezione di un interesse pubblico correlato alla 
protezione dei luoghi o alla tutela e conservazione del patrimonio boschivo.  

Tale vincolo tipicamente non è sancito da un particolare strumento legislativo, tanto 
più nel caso del Comune di Cosenza, ove, peraltro, le aree che vi possono essere 
assoggettate non risultano né descritte né rappresentate cartograficamente. 

Il vincolo forestale riguarda generalmente in modo automatico tutte le aree boschive 
o, perlomeno, quelle considerate tali dal Decreto Legislativo n° 227 del 18/05/2001 
che risultano dunque soggette alle limitazione e restrizioni nei riguardi dell’utilizzo e 
dello sfruttamento del soprassuolo. 

Le restrizioni alla libera utilizzazione dei boschi e gli obblighi da mantenere sono 
contenuti in uno strumento legislativo specifico contenente norme regolamentari 
estese a tutto il territorio regionale rappresentato dalle Prescrizioni di Massima 
(P.d.M.), pubblicate sul B.U.R. Calabria n° 14 del 16/07/2008. 

 

5.2.3 Vincolo aree percorse dal fuoco 

L'amministrazione di Cosenza, ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353 legge-quadro in 
materia di incendi boschivi, ha effettuato i rilevamenti previsti, predisponendo una 
individuazione, su base catastale, delle parcelle percorse dal fuoco e sottoposte al 
suddetto vincolo: tale catastazione decorre dall'anno 2003, ed è attualmente 
aggiornata all'anno 2008. 
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5.2.4 Vincolo paesaggistico-ambientale 

In ordine ai vincoli paesaggistico-ambientali, occorre distinguere tra la disciplina in 
essere, che è intervenuta ai sensi delle diverse leggi e norme in materia ambientale e 
paesaggistica, generalmente volta (pur potendogli comunque riconoscere effettualità 
ai fini della tutela) alla pura conservazione degli assetti paesaggistici, e i nuovi 
indirizzi per la pianificazione del paesaggio riconosciuti dalla nuova disciplina dettata 
dal D.lgs. 22.1.2004 n. 42 (“Codice di beni culturali e del paesaggio”, Codice Urbani), 
recepita ed integrata nel testo della LUR. 

Nel caso di Cosenza (in riferimento appunto alla disciplina vincolistica in essere), una 
consistente porzione del suo territorio (nella sua interezza quello collinare posto a 
sud del centro) è sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale poiché 
riconosciuta di particolare interesse in forza del pronunciamento della commissione 
riunitasi nel Capoluogo in data 23/02/1967, ai sensi dell’art. 5 del Regio Decreto n° 
1357 del 03/06/1940 che ne sancisce la tutela, in applicazione della L. 1497/39. Il 
vincolo fa successivamente capo a: 

 Decreto Ministeriale del 15/07/1969; 

 Decreto Ministeriale del 26/06/1992. 

Con il secondo Decreto un’ulteriore porzione del territorio comunale, limitrofa alla 
precedente, è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, portando la superficie 
territoriale complessivamente vincolata a 17,50 ha, pari a circa il 47% dell’intera 
superficie territoriale. La zona soggetta a vincolo nel suo complesso è rappresentata 
da un’unico ambito territoriale posto a sud della confluenza del corso dei fiumi 
Busento e Crati e contornata dai segmenti delle aste dei torrenti: Jassa, Albicello, 
Ispica, Caricchio, nonchè dal vallone Rovella. 
Tale decretazione ha generato un forte limite alle pressioni insediative manifestatesi 
soprattutto negli ambiti collinari; è stata inoltre la base di un confronto tra enti 
(Comune, Soprintendenza, Provincia) riuniti in Conferenza dei Servizi per la 
valutazione ed approvazione dei Piani attuativi dell'area collinare o loro singoli 
comparti. 

 

5.2.5 Vincoli storico-monumentali 

Il territorio cosentino presenta una discreta concentrazione di beni, forniti di Decreto 
di vincolo, ormai ai sensi del D.lgs. 22.1.2004 n. 42. La maggior parte degli stessi sono 
concentrati nell'ambito del centro storico; minori i vincoli nel territorio e nel resto 
della città; questo nonostante esista senz'altro (e sia, nonostante interventi spesso 
aggressivi e di alterazione, riconoscibile e dotato di chiari valori paesaggistici) un 
patrimonio diffuso di grande interesse, che ha strutturato il territorio (rurale e non). 
E' in corso la ricognizione per l'individuazione dei beni storico-monumentali 
riguardati da decreto di vincolo, ovvero ricadenti comunque tra i casi di apposizione 
automatica dello stesso. La seguente tabella riporta l'elenco dei beni già vincolati ai 
sensi della L. 1497/39 e L. 431/85. 
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Beni Proprietà 

Avanzi di costruzione romana, nella via di circonvallazione a 
monte 

Privati e Comune di Cosenza 

Avanzi di "opus reticulatum" in via Messer Andrea Comune di Cosenza 

Avanzi chiesa medioevale dei Benedettini Comune di Cosenza 

Avanzi della chesa medioevale dell'Annunziata in via Rivocati 
Ente Ospedale dell"Annunziata" e 
Provincia di Cosenza 

Avanzi di conventino (grancia) dei PP. Domenicani in contrada 
Campagnano 

Privati 

Balcone in ferro battuto (sec, XVIII) di casa Cobelli, via Giostra 
vecchia 

Privati 

Balcone di casa Tropea, via del Seggio Privati 

Casa Gaeta della Stella, via Archi di S. Biase Privati 

Casa detta del Contestabile Ciaccio, via Archi di Ciaccio Privati 

Casa detta dell'economista Serra, via Archi Sambiase Privati 

Casa Falvo, vico Gaetano Argento Privati 

Casa del Gaudio, via Motta Privati 

Casa Sambiase, via Francesco d'Assisi Privati 

Archi e casa di Sambiase, via Francesco d'Assisi e piazza 
omonima 

Privati 

Casa detta di Galeazzo Tarzia, via Gaeta Privati 

Casa dei PP. Gesuiti (sec. XVI-XVII), via Liceo (sede Liceo Telesio) Provincia di Cosenza 

Castello medioevale, detto "svevo" (sec. XIII) Comune di Cosenza 

Chiesa e Convento di S. Francesco d'Assisi, piazza omonima Curia Cosenza 

Chiesa Cattedrale dell'Assunta Curia Cosenza 

Chiesa di S. Agostino, via dei Martiri Comune di Cosenza 

Cappella-oratorio della Confraternita di S. Caterina 
d'Alessandria 

Congrega di S. Caterina 

Chiesa di S. Domenico e Oratorio dei PP. Domenicani, p.zza 
Tommaso Campanella 

Curia Cosenza e Confraternita SS. 
Rosario 

Chiesa della Confraternita del Suffragio, via Marini-Serra Confraternita del Suffragio 

Casa Sanseverino Curia Cosenza 

Ex-Chiesa del Monastero di S. Chiara, via omonima Comune di Cosenza 

Chiesa di S. Maria delle Vergini, via delle Vergini Ospizio Fanciulle di Cosenza 

Chiesa della Confraternita del SS. Salvatore, via S. Francesco di 
Paola 

Confraternita del SS. Salvatore di 
Cosenza 

Chiesa di S. Gaetano, via omonima Curia Cosenza 

Chiesa di S. Francesco di Paola, via S. Francesco Ordine di Minimi 

Chiesa ed ex-Monastero delle Cappuccinelle, via delle 
Cappuccinelle 

Curia Cosenza 

Chiesa delle Domenicane di S. Croce, via dei Tribunali Curia Cosenza 

Chiesa e Convento dei Cappuccini, via dei Cappuccini Curia Cosenza 
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Beni Proprietà 

Chiesa delle Domenicane, poi dei Filippini Curia Cosenza 

Chiesa della Riforma, via della Riforma Ordine PP. Cappuccini 

Chiesa delle Sanità, via Portapiana Curia Cosenza 

Finestra bifora, via S. Lucia Privati 

Finestra medioevale, vicolo S. Tommaso Privati 

Casa Caselli, vico II Giostra Vecchia Privati 

Palazzo Giannuzzi-Savelli, via del Seggio Privati 

Facciata Palazzo dei Sersali, via G. Argento Ospizio delle Fanciulle, Cosenza 

Palazzo Spiriti, Telesio o Sersale, c.so Telesio Privati 

Palazzo Orsomarsi, via Padolisi Privati 

Palazzo del Governo Stato 

Palazzo del Municipio, piazza del Municipio Comune di Cosenza 

Palazzo dei Presidi di Calabria citeriore, ora dei Tribunali, via dei 
Tribunali 

Provincia di Cosenza 

Porta e finestra quattrocentesca, via Gradoni Gaeta Privati 

Porta tipo durazzesco, via S. Francesco Privati 

Porta ingresso, via B. Miraglia Privati 

Porta Seminario arcivescovile Arcivescovado di Cosenza 

Portale di Casa De Matera, salita S. Chiara Privati 

Portale di Casa Martirano, l.go Spirito Santo Privati 

Portale in tufo Casa Gervasi, l.go Spirito santo Privati 

Vestibolo ex-Teatro reale Ferdinando di Borbone, via Liceo Comune di Cosenza 

Casa rurale detta Casino Mollo, c.da Campagnano Privati 

Casa Archi di Ciaccio e piazza ----- 

 

5.2.6 Fasce di rispetto ed altri vincoli di infrastrutture e reti 

Sono in corso le ricognizioni per accertare l'esistenza e la consistenza dei vincoli 
riguardanti le infrastrutture stradali e quelle delle reti tecnologiche. 
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5.3 Quadro di sintesi delle criticità rilevate  

Nella tabella che segue sono sintetizzate le criticità evidenziate, articolate rispetto ai 
Quadri analitico-valutatici costitutivi del Documento preliminare del PSC. In più 
vengono sintetizzate le risposte individuate dal Documento Preliminare per la 
risoluzione delle principali criticità individuate. Tale quadro di sintesi verrà 
dettagliato e completato in fase definitiva, quando verranno messe a punto le azioni 
del PSC. 

 

5.3.1 Criticità evidenziate dal Quadro programmatorio e normativo  
 

TEMATICA CRITICITA' 

 
1
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Mancata attuazione di politiche per la realizzazione e il consolidamento della rete ecologica 
di area vasta (PIS-RER), sulla quale dovrà poggiarsi la REL. 

Elevata proliferazione di strumenti urbanistici attuativi che oltre a rendere complesso il 
controllo e la gestione delle trasformazioni urbane, non ha generato le attese realizzazioni 
di standard e servizi. 

Difformità tra la programmazione in tema di produzione energetica e modello diffuso e 
comunque da fonti rinnovabili e la reale applicabilità a seguito delle determinazioni della 
pianificazione in tema ambientale e paesistico 

Riconoscimento limitato della città storica a seguito della pianificazione attuativi di 
espansione ( anche dei borghi e dell'abitato storico diffuso, capisaldi del territorio). 

Mancata attuazione di politiche intercomunali su importanti processi insediativi (es. 
questione abitativa), considerati comunque i recenti sforzi in termini di programmazione 
(Piano Strategico e PUM) 

 

5.3.2 Criticità evidenziate dal Quadro naturalistico-ambientale e paesaggistico  
 

TEMATICA Componente CRITICITA' 
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2

.1
. G

eo
lo

gi
ca

, i
d

ro
ge

o
lo

gi
ca

 e
 id

ra
u

lic
a

 

Presenza diffusa di aree a rischio alto e molto alto (categorie R2 ed R3 del 
PAI) nelle zone collinari del territorio comunale (con particolare riferimento 
alle zone di Donnici Superiore, Donnici Inferiore e Bivio Donnici, Sant'Ippolito 
e Borgo Partenope, centro storico della città) che condizionano l'uso del 
territorio in termini di insediabilità e usi consentiti;  

Presenza diffusa di frane attive in particolare in prossimità del centro storico 
di Cosenza e nelle aree urbane di S.Elia, Bivio Donnici, Donnici inferiore, 
Sant'Ippolito e Borgo Partenope; 

Presenza diffusa di frane quiescenti in tutta la fascia collinare del territorio 
comunale; 

Presenza di aree a rischio alto e molto alto di esondazione in prossimità del 
lungo Crati a ridosso del centro storico e della confluenza dei fiumi Crati e 
Busento; 

Presenza di zone di attenzione a rischio idraulico lungo i corsi d'acqua 
principali Crati e Busento, i Torrenti Campagnano e Iassa e Vallone di Rovito; 
e punti di attenzione sul Torrente Campagnano ed nella confluenza tra il 
torrente Iassa a Busento; 

Presenza di siti dequalificati e morfologicamente instabili a seguito di attività 
estrattive non adeguatamente programmate. 
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TEMATICA Componente CRITICITA' 

Presenza di un ampia porzione di interessato da zona sismica di tipo 1, che in 
caso di sisma accentuerebbe i fenomeni di instabilità in atto e potenziali ; 
essa ricopre buona parte del settore a monte del centro storico, i nuclei delle 
frazioni e circoscrive parte dei terrazzi fluviali. 

 
2

.2
. A

gr
o

n
o

m
ic

a 
e 

p
ed

o
lo

gi
ca

 

Presenza di una elevata superficie di aree di incolto, pascolo e/o arbusteto 
(ca. il 22,6% sul totale del territorio comunale) che sono interessate da 
processi di degrado causato da  pressione antropica o, di contro, da processi  
di rinaturalizzazione spontanea con conseguente rischio di degrado ; (criticità 
da approfondire) 

Diffuso stato di incuria quando non di abbandono delle aree agricole con 
ripercussioni negative sugli assetti paesaggistici e la salvaguardia ambientale. 

Presenza di determinanti che compromettono la qualità dell'aria per la 
potenziale concentrazione di particolato dovuta anche all'elevata intensità di 
traffico veicolare nelle arterie urbane; (criticità da approfondire) 

Potenziale inquinamento elettromagnetico per la presenza di linee aree  di 
alta e media tensione e di impianti di telefonia e teletrasmissione, anche in 
area urbana; 

Problemi di deflusso e di qualità dell'acqua dei principali corsi d'acqua 
(minimo vitale a rischio soprattutto nel corso del Crati) 
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Scarsa connettività ed elevata presenza di frammentazione ecologica 
soprattutto in ambito urbano 

Abbondante copertura boschiva nel territorio di Cosenza (ca. il 27% della 
superficie totale del territorio comunale), a cui però non corrisponde una 
rilevante densità né maturità degli esemplari con conseguente sottobosco 
poco stratificato e scarsa provvigione legnosa. 

Buona dotazione di spazi verdi e aree pubbliche attrezzate caratterizzate 
talvolta da degrado paesaggistico-ambientale e scarsamente connesse tra 
loro, sia dal punto di vista dell’accessibilità che della continuità ecologico-
ambientale.  

Elevato spreco energetico, prelievo indiscriminato delle risorse sul territorio 
e scarso ricorso a forme di energia alternativa sia in ambito edilizio che 
agricolo-rurale.  

Aumento dei consumi elettrici complessivi (+1,3% nel 2008, dati Terna), 
causato da un incremento dell'utilizzo in particolare nel settore terziario e 
agricolo (dato provinciale). (dato urbano da approfondire!) 
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5.3.3 Criticità evidenziate dal Quadro strutturale socio-economico e capitale 
sociale  

 

TEMATICA Componente CRITICITA' 
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Frammentazione delle aree agricole e presenza di modelli gestionali non 
competitivi ed efficienti che comportano un'economia agricola 
tendenzialmente depressa e poco redditizia 

Segmento dell'artigianato manufatturiero essenzialmente composto da 
micro aziende caratterizzate da strutture imprenditoriali elementari e non 
sempre dinamiche 

Esigue dotazioni e scarsa funzionalità di aree ed attrezzature per le attività 
artigianali, produttive e commerciali (GDO), con conseguente sviluppo in 
aree esterne ed immediatamente contermini al territorio comunale, sul 
quale comunque gravano in termini di carico sulla rete infrastrutturale 
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Mancanza di ricambio generazionale nel comune di Cosenza, testimoniato 
da un elevato valore dell'indice di vecchiaia (160,93%) e presenza di una 
tendenza opposta nell'hinterland cosentino 

Progressiva e crescente contrazione demografica a favore dei comuni 
contermini 
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Sottoutilizzo del patrimonio abitativo legato al progressivo aumento della 
dotazione di alloggi a cui non è corrisposta una crescita della domanda 
abitativa 

Presenza di gruppi di popolazione svantaggiata, socialmente marginalizzati 
nel contesto urbano. 
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5.3.4 Criticità evidenziate dal Quadro strutturale morfologico  
 

TEMATICA Componente CRITICITA' 
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Crescita disordinata di insediamenti periurbani recenti, frutto di regole e 
principi incerti con ricadute negative sull'assetto paesaggistico consolidato; 

Scarsa qualità percettiva di alcuni contesti paesistici e mancato 
riconoscimento di valori morfologici nei contesti insediativi collinari e in 
ambiti urbani della città consolidata; 

Presenza di grandi porzioni di "città non consolidata" di recente formazione, 
caratterizzata dall'incoerenza del rapporto tra spazi edificati e spazi aperti e 
di relazione (mancata strutturazione degli spazi pubblici), scarsamente 
integrate con altre parti di città; 

Marginalità dell'insediamento storico con il conseguente svuotamento delle 
funzioni caratterizzanti ed il crescente diffuso degrado edilizio, ambientale e 
sociale; 

Marginalità di alcune aree urbane caratterizzate dalla presenza di contesti 
sociali svantaggiati, con particolare riferimento alle zone di : 

- Serra Spiga; 

- San Vito; 

- via Popilia  

Stato di conservazione mediocre dell'edilizia di interesse storico dei Borghi 
collinari, accompagnati  da un'espansione incoerente ed episodica; 

Progressivo processo di periferizzazione del contesto dei casali con 
conseguente abbandono delle attività dei manufatti rurali, che provoca 
ingenti ripercussioni sull'economia locale e sul presidio ambientale; 

Presenza di  numerosi edifici, immobili e complessi edilizi sottoutilizzati e/o 
dismessi sia nel centro antico sia nella città recente e di funzioni che 
determinano un sovraccarico sulla rete delle infrastrutture per la mobilità; 

Presenza di aree e di complessi edilizi dismessi, anche di rilevanza storica, nel 
centro antico e in altre parti dell'area urbana; 

Presenza di una consistente superficie dell'area urbana impegnata dal 
rilevato ferroviario di Vaglio Lise, sovradimensionata in relazione alle attuali 
necessità di utilizzo, che si frappone come barriera fra la città e l'ambito 
fluviale del Crati; 
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Esigue dotazioni e scarsa funzionalità di aree ed attrezzature per le attività 
artigianali, produttive e commerciali (GDO), presenti in aree esterne ed 
immediatamente contermini al territorio comunale; 

Presenza di diverse funzioni specialistiche e di rango superiore all'interno del 
centro urbano che, in relazione alle dimensioni dell'utenza richiamata o delle 
tipologie di servizio e di attività svolte, non si integrano con le funzioni 
residenziali urbane (come il complesso militare "Le casermette" e la casa 
circondariale) o sono origine di intensi flussi di mobilità a cui non 
corrispondono adeguate condizioni di accessibilità (come l'ospedale 
Annunziata ); 

Scarsa presenza nelle frazioni collinari di dotazioni di servizi pubblici e privati; 

Disomogeneità nella distribuzione delle aree verdi attrezzate all'interno del 
tessuto urbano, con particolare deficit nella città consolidata (espansione 
degli anni '60); 

Scarsa interconnessione delle aree a verde, con particolare riferimento alla 
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TEMATICA Componente CRITICITA' 

potenziale definizione della rete ecologica urbana; 

Presenza di fenomeni di degrado legati alla mancanza di manutenzione di 
alcune aree verdi in tutto il territorio comunale; 

 

 

5.3.5 Criticità evidenziate dal Quadro relazionale  
 

TEMATICA Componente CRITICITA' 
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Intensi livelli di traffico e scarsi livelli di accessibilità alla città, legati 
principalmente all'immissione diretta sulla rete urbana del traffico di 
media/lunga percorrenza con particolare riferimento: 

 allo svincolo autostradale e all'attraversamento urbano della 
SS.107; 

 all'accesso al centro storico e alle aree centrali della città; 

 alle connessioni trasversali (est-ovest) nella rete urbana 

Sovraccarico della rete viaria locale dovuta alla presenza di grandi attrattori 
urbani localizzati in aree centrali della città, determinando problemi di 
sovraccarico della rete   

Scarsa integrazione funzionale tra le diverse modalità di trasporto pubblico 
locale ed elevato uso di mezzi di trasporto privato 

Mediocri livelli di esercizio della rete ferroviaria primaria (RFI/ Trenitalia) e 
carenze strutturali del tracciato stesso; Sottoutilizzo del complesso 
ferroviario di Vaglio Lise; 

Scarsi livelli di servizio delle linee Ferrovie della Calabria,anche  legate a 
carenze strutturali del tracciato; funzione di connessione metropolitana 
regionale (connessioni con Catanzaro e treno turistico)e collegamenti con il 
comprensorio turistico della Sila; 

Scarso livello di servizio di alcune infrastrutture viarie , con particolare 
riferimento ai principali assi strutturanti della rete di primo livello:  

 nel tratto A3 non interessato dai lavori di ammodernamento 

 SS 107;  

 ex SS19 (SP241) 

 ex SS278 

 ex SS 178 

Scarsi livelli di sicurezza dovuti alla mancanza di una adeguata visibilità e ad 
alti tassi di incidentalità, nei tratti :  

 nel tratto A3 non interessato dai lavori di ammodernamento 

 SS 107;  

 ex SS19 (SP241) 

 ex SS278 

 ex SS 178 

Elevata congestione e scarsi livelli funzionali del nodo TPL dell'autostazione 
di piazza Scanga, dovuta ad una scarsa accessibilità, alla mancanza di una 
adeguata gerarchia degli spazi ed alla frammistione di traffici privati e 
pubblici; 

Rete dei percorsi ciclo pedonali definita progettualmente ma incompleta 
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TEMATICA Componente CRITICITA' 

nella sua attuazione; 

Scarsa integrazione funzionale tra le aree di sosta e i nodi logistici e di 
trasporto; 
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Perdite nella rete idrica e disservizi (concentrati stagionalmente) 
nell'approvvigionamento di alcune zone urbane; 

Rete fognaria con consistente presenza di collettori misti soprattutto nella 
città consolidata con conseguente sovraccarico del depuratore consortile. 
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6 Valutazione preliminare di orientamento al piano   
 

6.1 Verifica preliminare di Coerenza interna del piano  

La Coerenza interna sarà effettuata mediante una matrice qualitativa che dovrà 
servire a evidenziare le interrelazioni  fra le Azioni strategiche del Documento 
preliminare del PSC. Tale verifica sarà effettuata in fase definitiva. 

 

6.2 Verifica di coerenza esterna  

6.2.1 Valutazione delle Azioni strategiche del Documento Preliminare del PSC con 
gli Obiettivi generali di Sostenibilità (OS)  

Per l’analisi di coerenza si utilizzano matrici a doppia entrata, in cui i gradi di 
congruità sono espressi qualitativamente; in fase definitiva verranno sviluppate 
specifiche schede di approfondimento per gli incroci che si presenteranno 
problematici o incerti. Le Azioni strategiche sono elencate al paragrafo 3.2. Gli 
Obiettivi di Sostenibilità derivano dal Quadro normativo e sono sintetizzati nella 
tabella “Obiettivi di sostenibilità derivanti dalle normative vigenti” al paragrafo 4.4.  

Per la valutazione si è assunta la seguente legenda esemplificativa: 

 
 Grado di accoglimento degli Obiettivi di sostenibilità all’interno del scelte di 

Piano  

☻☻ Criterio di Sostenibilità ambientale direttamente e pienamente assunto 

☻ Criterio di Sostenibilità ambientale indirettamente assunto 

☻ Criterio di Sostenibilità ambientale parzialmente assunto 3  

? Condizione da verificare nelle successive fasi del processo 

à Criterio di Sostenibilità ambientale non assunto 

 Indifferente 

 

 Grado di interazione tra Azione di DP e obiettivo di sostenibilità (Attenzioni da 
approfondire) 

(!!) 
Interazione forte tra Azione e tematiche legate all’obiettivo: la relazione 
necessita di specifiche valutazioni in quanto l'Azione potrebbe introdurre 
comunque potenziali effetti problematici sul fattore 

(!) 
Interazione debole tra Azione e tematiche legate all’Obiettivo: la relazione 
necessita comunque di specifiche valutazioni per eventuali potenziali effetti 
problematici attesi sul fattore 

                                                           
3 qualora l’accoglimento sia solo parziale e non pieno; in questo caso, la relazione tra le scelte di Piano e gli Obiettivi 

di Sostenibilità ambientale è diretta, ma la scelta di Piano non integra completamente le attenzioni poste 
dall’Obiettivo assunto. 
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Azioni 
strategic

he del 
DP 

Obiettivi di Sostenibilità 

OS.1 OS.2 OS.3 OS.4 OS.5 OS.6 OS.7 OS.8 OS.9 OS.10 

1.A.1 
☻
☻ 

☻ 
☻
☻ 

 
☻
☻ 

☻ ☻ ☻ 
☻
☻ 

☻ 

1.A.2 
☻
☻ 

☻ ☻  
☻
☻ 

☻ ☻ ☻ 
☻
☻ 

☻ 

1.A.3 
☻
☻ 

☻ 
☻
☻ 

 
☻
☻ 

☻ ☻ ☻ 
☻
☻ 

☻ 

1.A.4 ☻ ☻ 
☻
☻ 

 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻ ☻ 
☻
☻ 

☻ 

1.A.5 ☻ 
☻
☻ 

☻
☻ 

 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻ 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻
☻ 

1.B.1 
☻
☻ 

   ☻  ☻ 
☻
☻ 

☻
☻ 

 

1.B.2 ☻ ☻ ☻  
☻
☻ 

☻ ☻  
☻
☻ 

 

1.B.3 ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
☻
☻ 

 

1.B.4 
☻
☻ 

☻
☻ 

  
☻
☻ 

☻  
☻
☻ 

☻
☻ 

 

1.C.1 ☻ ☻ ☻   
☻
☻ 

 ?(!!) ?(!!) ?(!!) 

1.C.2 ☻ ☻ ☻  
☻
☻ 

☻
☻ 

☻  ☻ ☻ 

1.C.3 ☻ ☻ ☻  
☻
☻ 

☻
☻ 

☻  ☻ ☻ 

1.C.4 ☻ ☻ ☻ ☻ 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻ ☻ 
☻
☻ 

?(!!) 

1.C.5 ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
☻
☻ 

☻  
☻
☻ 

☻
☻ 

1.C.6 ?     
☻
☻ 

  ☻  

1.D.1 ☻ ☻ 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻  
☻
☻ 

  
☻
☻ 
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Azioni 
strategic

he del 
DP 

Obiettivi di Sostenibilità 

OS.1 OS.2 OS.3 OS.4 OS.5 OS.6 OS.7 OS.8 OS.9 OS.10 

1.D.2 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻
☻ 

☻
☻ 

☻ ☻ ? ☻ ☻ ? 

2.A.1 ? ? ? ? ? 
☻
☻ 

?  ? ? 

2.A.2 ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
☻
☻ 

☻  ☻ ? 

2.A.3 ☻ ☻ ☻ ? ☻ 
☻
☻ 

☻
☻ 

 
☻
☻ 

? 

2.A.4 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻
☻ 

☻
☻ 

☻ 
☻
☻ 

 
☻
☻ 

☻
☻ 

? 

2.A.5 ? ? ? ? ? 
☻
☻ 

?  ☻ ? 

2.B.1 ?(!!) ?(!!) ☻ ? (!) ? (!) 
☻
☻ 

? (!)  ☻ ? 

2.B.2 ?(!!) ?(!!) ☻ ? (!) ? (!) 
☻
☻ 

? (!)  ☻ ? 

2.B.3 ☻ 
☻
☻ 

  ☻ ☻   ☻  

2.B.4 ☻ 
☻
☻ 

  ☻ ☻   ☻ ? 

2.B.5 ?(!!) ?(!!) ☻ ? (!) ? (!) 
☻
☻ 

? (!)  ☻ ? 

2.B.6 
☻
☻ 

☻ 
☻
☻ 

 
☻
☻ 

☻ ☻  ☻  

2.B.7 ?(!!) ?(!!) ☻ ? (!) ? (!) 
☻
☻ 

? (!)  ☻ ? 

2.C.1 ☻ 
☻
☻ 

  ☻ ☻   ☻  

2.C.2 ? (!) ☻   ? (!) ☻   ☻ ? 

2.C.3 ? (!) ☻   ? (!) ☻   ☻ ? 

2.C.4 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻ ☻ ? ☻   
☻
☻ 
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RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
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Azioni 
strategic

he del 
DP 

Obiettivi di Sostenibilità 

OS.1 OS.2 OS.3 OS.4 OS.5 OS.6 OS.7 OS.8 OS.9 OS.10 

2.C.5 
☻
☻ 

☻ 
☻
☻ 

 
☻
☻ 

☻ ☻  ☻  

2.C.6  ☻ ☻  
☻
☻ 

☻   
☻
☻ 

 

2.C.7 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻ ☻ ? ☻   
☻
☻ 

 

3.A.1 ☻ ? ? ? ☻ 
☻
☻ 

?  
☻
☻ 

? 

3.A.2 ☻   ? ☻ 
☻
☻ 

? ☻ ☻ ? 

3.A.3 ☻   ? ☻ 
☻
☻ 

? ☻ ☻ ? 

3.A.4      ?(!!)    ?(!!) 

3.A.5 ☻   ? ☻ 
☻
☻ 

? ☻ ☻ ? 

3.A.6   ?(!!)  ?(!!) ?(!!)   ?(!!) ?(!!) 

3.A.7 ☻ ☻ ☻  ☻ 
☻
☻ 

 
☻
☻ 

☻
☻ 

 

3.A.8 ☻   ? ☻ 
☻
☻ 

? ☻ ☻ ? 

3.A.9 ☻   ? ☻ 
☻
☻ 

? ☻ ☻ ? 

3.B.1 ? ? ? ?  ☻   
☻
☻ 

? 

3.B.2 ☻ ☻ ☻  ☻ 
☻
☻ 

  ☻ ? 

3.B.3 ☻ ☻ ☻  ☻ 
☻
☻ 

  ☻ ☻ 

3.B.4 ☻ ☻ ☻   
☻
☻ 

☻ 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻
☻ 

3.B.5 ☻ ☻ 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻ 
☻
☻ 

☻  
☻
☻ 

? 
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Azioni 
strategic

he del 
DP 

Obiettivi di Sostenibilità 

OS.1 OS.2 OS.3 OS.4 OS.5 OS.6 OS.7 OS.8 OS.9 OS.10 

3.B.6  ?(!!) ?(!!)       ☻ 

3.B.7  ☻ ☻ 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻
☻ 

☻
☻ 

 
☻
☻ 

☻
☻ 

3.B.8  ☻ ☻ ☻ ☻ 
☻
☻ 

  
☻
☻ 

? 

3.B.9 ? ? ? ?  ☻   
☻
☻ 

? 

3.B.10 ? ? ? ?  ☻   
☻
☻ 

? 

3.B.11 ☻ ☻ ☻  ☻ 
☻
☻ 

  ☻ ? 

3.B.12  ☻ ☻ 
☻
☻ 

?(!!) ?(!!) ☻  ? ? 

3.C.1 ☻ ☻ ☻  ☻ 
☻
☻ 

 
☻
☻ 

☻
☻ 

 

3.C.2 ☻ ☻ ☻  ☻ 
☻
☻ 

  ☻ ?(!!) 

3.C.3 ☻ ☻ ☻  ☻ 
☻
☻ 

  ☻ ? 

3.D.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

4.A.1  ?(!!) ?(!!) ?(!)  ?(!!)   ?(!!) ?(!!) 

4.A.2  ?(!) ?(!)       ? 

4.A.3 ?(!!) ?(!!) ?(!!)   ?(!!)   ?(!!) ?(!!) 

4.A.4  ?(!) ?(!!)      ?(!!) ?(!!) 

4.A.5  ?(!!) ?(!!)   ?(!!)    ?(!!) 

4.A.6  ☻ ☻ ☻  ☻   ☻ 
☻
☻ 

4.B.1  ☻ ☻       ☻ 

4.B.2  ☻ ☻ ☻ ☻     
☻
☻ 

4.B.3   ☻ ☻      ☻ 



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
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Azioni 
strategic

he del 
DP 

Obiettivi di Sostenibilità 

OS.1 OS.2 OS.3 OS.4 OS.5 OS.6 OS.7 OS.8 OS.9 OS.10 

4.B.4   ☻ ☻      ☻ 

4.B.5   ☻ ☻      ☻ 

4.B.6   ☻     ☻  ☻ 

4.C.1 ☻  ☻ ☻ ☻ 
☻
☻ 

  ☻ 
☻
☻ 

4.C.2  ☻ 
☻
☻ 

☻      
☻
☻ 

4.C.3  ☻ ☻   
☻
☻ 

   
☻
☻ 

4.C.4  ☻ ☻ ☻  ☻   ☻ 
☻
☻ 

4.C.5 ☻  ☻ ☻ ☻ 
☻
☻ 

  ☻ 
☻
☻ 

4.C.6 ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
☻
☻ 

  ☻ 
☻
☻ 

4.C.7     ☻     
☻
☻ 

4.D.1 ☻ ☻ ☻ ☻       

4.D.2  ☻    
☻
☻ 

    

4.D.3   ☻ 
☻
☻ 

      

4.D.4   ☻ 
☻
☻ 

 ?(!!)     

4.D.5   ☻ 
☻
☻ 

 ?(!!)     

4.D.6  
☻
☻ 

        

ASI 1.1 
☻
☻ 

☻ ☻  
☻
☻ 

☻
☻ 

 ☻ 
☻
☻ 

 

ASI 1.2 
☻
☻ 

☻ ☻  
☻
☻ 

☻
☻ 

  
☻
☻ 
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Azioni 
strategic

he del 
DP 

Obiettivi di Sostenibilità 

OS.1 OS.2 OS.3 OS.4 OS.5 OS.6 OS.7 OS.8 OS.9 OS.10 

ASI 1.3  ☻ 
☻
☻ 

  
☻
☻ 

  ☻  

ASI 1.4  ☻ 
☻
☻ 

  
☻
☻ 

  ☻  

ASI  2.1   ☻ ☻      ☻ 

ASI 2.2  ☻ ☻   ☻  
☻
☻ 

☻ ?(!!) 

ASI 2.3  ?(!!) ?(!!)   ☻   ☻ ?(!!) 

ASI 3.1   ☻ ☻      ☻ 

ASI 3.2  ☻ ☻   ☻  
☻
☻ 

☻ ?(!!) 

ASI 3.3  ?(!!) ?(!!)   ☻   ☻ ?(!!) 

ASI 4.1 ☻ ☻ 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻ 
☻
☻ 

☻  
☻
☻ 

? 

ASI 4.2  ?(!!) ?(!!)       ☻ 

ASI 4.3  ☻ ☻ 
☻
☻ 

☻
☻ 

☻
☻ 

☻
☻ 

 
☻
☻ 

☻
☻ 

ASI 4.4 ☻ ☻ ☻  ☻ 
☻
☻ 

  ☻ ? 

ASI 4.5  ☻ ☻ ☻ ☻ 
☻
☻ 

  
☻
☻ 

? 

ASI 4.6  ☻ ☻   ☻    ☻ 

ASI 4.7 ☻ ☻ ☻  ☻ 
☻
☻ 

  ☻ ?(!!) 

ASI 5.1   ?(!!)  ?(!!) ?(!!)   ?(!!) ?(!!) 

ASI 5.2  ☻ ☻ ☻  
☻
☻ 

  ?(!) ☻ 

ASI 5.3 ☻ ☻ ☻  ☻ 
☻
☻ 

 
☻
☻ 

☻
☻ 

 

ASI 5.4 ☻   ? ☻ 
☻
☻ 

? ☻ ☻ ? 



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
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Azioni 
strategic

he del 
DP 

Obiettivi di Sostenibilità 

OS.1 OS.2 OS.3 OS.4 OS.5 OS.6 OS.7 OS.8 OS.9 OS.10 

ASI 5.5  ☻ ☻   ?(!)   ?(!) 
☻
☻ 

ASI 6.1 ? ? ? ? ? 
☻
☻ 

?  ? ? 

ASI 6.2 ☻ ☻ ☻ ? ☻ 
☻
☻ 

☻
☻ 

 
☻
☻ 

? 

ASI 6.3 ☻ ☻ ☻  ☻ ☻ ☻  ☻ ☻ 

ASI 6.4   ☻  ☻ 
☻
☻ 

  ?(!!) ?(!!) 

ASI 7.1 ☻ ☻   ☻ ☻ ?(!!)  ☻ ?(!) 

ASI 7.2  ☻   ☻ 
☻
☻ 

  ?(!!) ?(!) 

ASI 7.3  ☻   ☻ 
☻
☻ 

  ?(!!) ?(!!) 

ASI 7.4  ☻   ☻ 
☻
☻ 

  ☻  

ASI 7.5  ☻   
☻
☻ 
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6.2.2 Valutazione degli Obiettivi del Documento preliminare del PSC con gli 
obiettivi del PTCP relativi al Sistema paesaggistico-ambientale 

La valutazione è stata effettuata secondo i seguenti criteri. 

 

. 
non coerente 

 
 

) 

parzialmente coerente (con influenze di tipo indiretto sull'obiettivo da approfondire in fase 
definitiva) 

 
 

& 
coerente 

 
 

  neutro (apparentemente non confliggente, da verificare nella fase definitiva) 

 



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
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Documento Preliminare del Piano Strutturale 
Comunale di Cosenza 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza 

Obiettivi per il Sistema Paesaggistico-
Ambientale 

A B C D E 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.1 C.2 C.3 C.4 D.1 D.2 D.3 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

protezione, recupero e potenziamento delle componenti 
naturali esistenti che costituiscono il patrimonio di naturalità del 
territorio comunale  

& & &  & 
                    

riqualificazione e consolidamento in particolare di ambiti 
boschivi e a prevalente dinamica naturale, compresi boschi e 
vegetazioni ripariali, finalizzate alla tutela di ambiti di 
rigenerazione delle risorse primarie, aria ed acqua 

& & &  & 
                    

connessione e messa in continuità delle componenti naturali 
esistenti al fine di garantire la funzionalità ecologica e i cicli 
biologici del territorio comunale anche in relazione al contesto 
da area vasta, attraverso la formazione della rete ecologica 

) & &  & 
                    

tutela del territorio aperto e rurale ed incentivazione 
dell'attività agricola in funzione di presidio della qualità 
ecologica, ambientale, paesaggistica e della risorsa produttiva 
suolo 

) & & ) & 
                    

valorizzazione e recupero prioritario di ambiti di interesse 
paesaggistico-ambientale ) & & ) & 
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Documento Preliminare del Piano Strutturale 
Comunale di Cosenza 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza 

Obiettivi per il Sistema Paesaggistico-
Ambientale 

A B C D E 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.1 C.2 C.3 C.4 D.1 D.2 D.3 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

potenziamento e rafforzamento di una rete di spazi verdi urbani 
(anche in relazione alla gestione dell’attuazione delle previsioni 
residue del Prg vigente, attraverso adozione di adeguate misure 
di compensazione e mitigazione dei nuovi insediamenti e, ove 
necessario, mediante delocalizzazione degli stessi) ai fini della 
qualificazione ecologica dell’ambiente urbano e della fruibilità 
delle attrezzature ad esso connesse (sport, tempo libero, etc...), 
in continuità con la rete delle greenways attrezzate a scala 
territoriale 

 
& &                       

riqualificazione ecologica, rinnovamento e potenziamento degli 
impianti a verde (alberature e altre formazioni), con funzione 
formale-decorativa e di riequilibrio ambientale in ambito 
urbano, a partire dalle linee guida per il verde già approvate 
dall'amministrazione 

 
& &                       



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
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Documento Preliminare del Piano Strutturale 
Comunale di Cosenza 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza 

Obiettivi per il Sistema Paesaggistico-
Ambientale 

A B C D E 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.1 C.2 C.3 C.4 D.1 D.2 D.3 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

tutela e valorizzazione e recupero degli spazi (parchi e giardini) 
di interesse storico e culturale connessi alla fruizione di ambiti e 
luoghi notevoli del territorio; ripristino della funzionalità e della 
fruibilità dei luoghi e delle attrezzature verdi degli ambiti 
collinari, periurbani e non, al fine di valorizzare, in relazione ai 
diversi contesti, la varietà delle esperienze di tempo libero e di 
fruizione e percezione del paesaggio cosentino 

 
& &                       

riduzione dei rischi legati alle aree sensibili (aree di frana e a 
rischio esondazione) al fine di garantire il corretto 
funzionamento idraulico ed ecologico del sistema e la messa in 
sicurezza del territorio anche attraverso la definizione di 
modalità d’uso compatibili 

 
& &                       

manutenzione e miglioramento, volta al loro consolidamento, 
degli ambiti boschivi e a prevalente dinamica naturale 
sviluppando prioritariamente funzioni di presidio del territorio 
aperto e rurale connesse all'attività agricola 

& & &  & 
                    

eliminazione delle pressioni e dei fattori inquinanti, con priorità 
per quelli connessi ad aree sensibili & & &                       
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Documento Preliminare del Piano Strutturale 
Comunale di Cosenza 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza 

Obiettivi per il Sistema Paesaggistico-
Ambientale 

A B C D E 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.1 C.2 C.3 C.4 D.1 D.2 D.3 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

attivazione di azioni di bonifica e riordino/messa in sicurezza di 
siti di attività produttive (industria, aree estrattive) & & &                       

eliminazione (o mitigazione di impatti) di impianti ed 
attrezzature incongrue ed inquinanti (anche percettivamente) 
dagli ambiti urbani e territoriali 

) & &                       

promozione di politiche e azioni per l’uso compatibile delle 
risorse e l’efficienza energetica 

 
& &                       

incentivazione di un modello prevalentemente diffuso ed 
autosostenibile di produzione energetica, sia in ambito urbano 
che rurale, utilizzando tutte le possibili fonti rinnovabili offerte 
dal territorio e dalle specifiche condizioni climatiche (acqua, 
vento, sole) sviluppo ed incentivazione altresì di standard e 
tecnologie eco-sostenibili in campo edilizio 

 
& &  ) 

                    

 

  



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
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Documento Preliminare del Piano 
Strutturale Comunale di Cosenza 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza 

Obiettivi per il Sistema della mobilità e delle 
reti e impianti tecnologici 

A B C D E 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.1 C.2 C.3 C.4 D.1 D.2 D.3 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

Coordinamento, sulla base degli strumenti vigenti, della 
programmazione del settore trasporti, a partire dagli 
obiettivi posti dal Piano Urbano della Mobiltà Cosenza-
Rende (PUM): riammagliatura della rete; gerarchizzazione 
degli interventi; potenziamento dei sistemi di pubblico 
trasporto; sicurezza stradale 

 
)  )  

                    

Riorganizzazione e potenziamento del sistema della 
mobilità secondo una impostazione multimodale che 
garantisca il raggiungimento di livelli di accessibilità 
adeguati al rango della città, in modo diversificato per le 
diverse parti del territorio (urbano e rurale) e capaci di 
supportare processi di riqualificazione urbana 

) &  & & 
                    

Potenziamento del sistema degli svincoli della A3 a 
servizio della città e del territorio collinare 

 
)  ) & 

                    

Razionalizzazione, adeguamento (anche sotto il profilo 
della sicurezza) e completamento della rete stradale per 
la corretta gerarchizzazione della stessa, al fine di 
migliorare l’accessibilità e la distribuzione dei flussi nella 
città nonché di risolvere i problemi di attraversamento 
dei diversi ambiti serviti 

 
)  )  
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Documento Preliminare del Piano 
Strutturale Comunale di Cosenza 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza 

Obiettivi per il Sistema della mobilità e delle 
reti e impianti tecnologici 

A B C D E 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.1 C.2 C.3 C.4 D.1 D.2 D.3 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

definizione altresì di nuove Zone a Traffico Limitato in 
ambiti della città di recente formazione e nei nuovi 
quartieri, e priorità alla fruizione della città attraverso la 
mobilità dolce ciclo-pedonale, anche sotto i riguardi della 
sicurezza 

 
&  )  

                    

Potenziamento ed integrazione delle infrastrutture, dei 
servizi e dei nodi di trasporto e sosta in relazione alle 
polarità ed attrezzature di servizio del sistema Co-Re 

 
)                        

Rendere accessibili i capisaldi alti della città e la città 
storica 

 
)  &                      

Potenziamento della rete di piste ciclo-pedonali in 
relazione con greenways territoriali 

 
& & ) & 

                    

sviluppo della mobilità turistica anche con valorizzazione 
e potenziamento dei servizi ferroviari verso ambiti di 
interesse naturalistico-ambientale 

 
& & ) & 

                    

Razionalizzazione e potenziamento delle reti e degli 
impianti tecnologici con priorità per le parti del territorio 
comunale nelle quali tali dotazioni risultano 
sottodimensionate e/o assenti 

 
)   ) 

                    

 

 



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
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Documento Preliminare del Piano 
Strutturale Comunale di Cosenza 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza 

Obiettivi per lo Spazio urbano 
A B C D E 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.1 C.2 C.3 C.4 D.1 D.2 D.3 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

Strutturazione e integrazione delle varie parti 
della città in riferimento alla rete della mobilità 
e alla rete ecologico-ambientale operando sulla 
riduzione degli effetti di separazione e 
discontinuità prodotti dalle infrastrutture e 
dalle dotazioni esistenti  

) & )  ) 
                    

Individuazione e promozione dello sviluppo di 
sistema integrato di centralità esistenti di rango 
urbano e locale, legate tra loro da una rete di 
mobilità integrata (circonvallazione urbana, reti 
ciclopedonali, trasporto pubblico)  

 
) )   

                    

Individuazione di una serie di azioni e interventi 
volti a qualificare e caratterizzare l’immediato 
intorno del centro storico in modo da 
assicurare un contesto urbano adeguato e 
coerente con i valori in esso presenti e 
rappresentati  

 
)  &  

                    

Stratificazione e completamento della città 
esistente affidata a processi di rinnovo urbano 
delle situazioni marginali all’interno della città 
consolidata, attraverso la promozione di 
interventi integrati materiali e immateriali di 
riqualificazione urbana, inclusione sociale e 
sostenibilità ambientale  

) )  )  
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Documento Preliminare del Piano 
Strutturale Comunale di Cosenza 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza 

Obiettivi per lo Spazio urbano 
A B C D E 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.1 C.2 C.3 C.4 D.1 D.2 D.3 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

Consolidamento della città esistente mediante 
processi di rigenerazione urbana delle aree 
dismesse e delle funzioni la cui localizzazione 
appare non più adeguata e coerente con la 
complessiva organizzazione della città e con il 
rango cui aspira  

   
)  

                    

Promozione di processi di progettazione e 
realizzazione degli interventi pubblici e privati 
volti alla qualificazione morfologica e 
architettonica degli spazi urbani, dei tessuti 
residenziali e delle aree produttive, alla 
sostenibilità ambientale dell'insediamento e 
dell'edilizia mediante l'applicazione di metodi e 
tecniche di risparmio energetico, risparmio 
della risorsa idrica, bioarchitettura, anche 
mediante forme di sostegno e incentivazione  

) &  )                      

Organizzazione delle frazioni in “sottosistemi 
frazionali” finalizzati alla razionalizzazione e al 
potenziamento delle dotazioni comuni di servizi 
pubblici e privati e alla riqualificazione e messa 
in rete degli spazi pubblici di connessione di 
detti servizi 
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Documento Preliminare del Piano 
Strutturale Comunale di Cosenza 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza 

Obiettivi per lo Spazio urbano 
A B C D E 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.1 C.2 C.3 C.4 D.1 D.2 D.3 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

Riqualificazione delle aree produttive esistenti, 
anche a sostegno delle iniziative di innovazione 
e sviluppo delle aziende secondo i criteri e le 
metodologie per le “aree produttive 
paesaggisticamente ed ecologicamente 
attrezzate” 

) & )  ) 
                    

ricorso, per la rigenerazione e/o 
rifunzionalizzazione delle aree dismesse e 
produttive, a criteri di equa ridistribuzione tra 
privato e pubblico degli effetti della 
valorizzazione determinata dalle scelte di piano 
e della sostenibilità ambientale, urbanistica ed 
economica delle stesse 

 
&    

                    

 

 

Documento Preliminare del Piano 
Strutturale Comunale di Cosenza 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza 

Obiettivi per lo Spazio rurale 
A B C D E 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.1 C.2 C.3 C.4 D.1 D.2 D.3 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 
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Documento Preliminare del Piano 
Strutturale Comunale di Cosenza 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza 

Obiettivi per lo Spazio rurale 
A B C D E 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C.1 C.2 C.3 C.4 D.1 D.2 D.3 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

Salvaguardia e valorizzazione dello spazio 
rurale del territorio comunale quale risorsa 
socio-economica, ecologico-ambientale e di 
caratterizzazione paesaggistica per la quale 
promuovere azioni di sviluppo sostenibile con il 
sostegno delle specifiche politiche comunitarie 
e regionali  

& & & ) & 
                    

Mantenimento e sviluppo delle attività agricole 
e della relativa diversificazione, in funzione 
delle differenti caratteristiche aziendali e delle 
vocazioni del territorio rurale di valle, di collina 
e di alta collina; ciò anche su filiere legate a 
nuove colture semprechè corte ed orientate ai 
mercati locali  

& & & & & 
                    

Potenziamento del contributo alla funzionalità 
ecologica del territorio delle aree agricole & & & ) & 

                    

Promozione di politiche e di interventi di 
valorizzazione integrata nella filiera Turismo-
Ambiente-Cultura delle risorse naturali, 
storiche, produttive e paesaggistiche del 
territorio rurale, anche in riferimento a sistemi 
e/o reti di fruizione 

) & & & & 
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7 METODOLOGIA PER IL MONITORAGGIO 

La previsione sui tempi d’attuazione delle Azione Strategiche generali e integrate 
previste dal PSC di Cosenza saranno accompagnate da un piano di monitoraggio degli 
impatti ambientali effettivi - Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovuti sia alle 
attività necessarie per l’implementazione delle previsioni di piano, sia agli effetti 
permanenti indotti dall’esistenza delle azioni realizzate e dall’attuazione delle 
disposizioni. 

Nel piano di monitoraggio si stabilisce quali indicatori tenere sotto controllo e 
quando eseguire i rilevamenti; predispone gli strumenti necessari per gestire lo 
storico degli indicatori, per fornire i dati previsionali, per eseguire il confronto tra gli 
effetti attesi e i dati rilevati, e per riportare in un formato adeguato i risultati del 
confronto. 

La metodologia adottata prevede un utilizzo esteso del GIS per le attività di 
monitoraggio, delegando al GIS la gestione dello storico degli indicatori, con relative 
funzionalità di visualizzazione georeferenziata degli indicatori, e l’analisi dei risultati 
della comparazione tra le previsioni e i dati effettivi. 

Il risultato delle attività di monitoraggio è il Rapporto di monitoraggio che riporta le 
seguenti informazioni: 

 date di esecuzione dei rilevamenti e delle altre attività di monitoraggio;  

 porzione di territorio interessata dal monitoraggio;  

 linee d’azione dello scenario che il monitoraggio intende controllare;  

 indicatori e strumenti utilizzati per eseguire il monitoraggio;  

 stato previsto per gli indicatori monitorati  

 stato ambientale previsto alla data del monitoraggio;  

 evidenziazione delle situazioni critiche;  

 indicazione sull’opportunità di eseguire un riesame del piano/programma e 
su quali azioni correttive intraprendere. 

 

7.0.1 Obiettivi del Piano di Monitoraggio Ambientale 

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) ha lo scopo di assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi generali di tutela del territorio, attraverso azioni 
specifiche da attuarsi in diversi momenti dalle fasi di stesura del processo di piano 
(ex-ante), durante la realizzazione dello stesso (in itinere) e successivamente nella 
fase di esercizio e gestione (ex-post), fino alla sua realizzazione, e precisamente: 

♦ controllo degli obiettivi di qualità e dei valori soglia, così come previsti dalle 
normative di settore per ciascuna delle componenti ambientali; 

♦ controllo periodico di efficacia degli interventi di mitigazione intrapresi; 

♦ supporto alla gestione ordinaria del sistema di pianificazione e gestione del 
territorio; 
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♦ supporto alla gestione delle emergenze ambientali; 

♦ informazione e divulgazione dei dati sulla qualità ambientale. 

In linea con gli obiettivi da perseguire, il PMA soddisfa i seguenti requisiti minimi: 

♦ coerenza con la normativa vigente nelle modalità di rilevamento e nell’uso della 
strumentazione; 

♦ capacità d’integrazione della rete di monitoraggio progettata con quelle 
istituzionali già esistenti; 

♦ tempestività nella segnalazione di eventuali anomalie e criticità; 

♦ utilizzo di metodologie validate e di comprovato valore tecnico-scientifico; 

♦ restituzione delle informazioni in maniera strutturata, di facile utilizzo e con 
possibilità di correlazione e integrazione con eventuali elaborazioni modellistiche; 

L’utilizzo degli indicatori è strettamente legata alle possibilità ed alle capacità 
effettive dell’Ente Locale Comunale di reperire col minimo impiego di risorse 
finanziarie e in tempi brevi i dati necessari per effettuare - con una determinata 
periodicità (a seconda del tipo di indicatore) - i rilevamenti necessarie per il controllo 
degli effetti/impatti, dei risultati e soprattutto delle risposte inerenti l’attuazione 
delle azioni previste dal Piano.  

In tal senso, gli indicatori prescelti sono in genere di tipo qualitativo e tendono a 
verificare le ricadute singole e cumulative degli interventi realizzati sul territorio 
comunale ed eventualmente correggerne alcuni “effetti” non previsti ed indesiderati. 
Per questo, il PMA del PSC-REU di Cosenza prevede l’utilizzo di parametri e indicatori 
facilmente misurabili e affidabili, nonché rappresentativi delle varie situazioni 
ambientali presenti, ipotizzabili e/o future in merito alle diverse azioni di Piano.  

Dalla conoscenza del territorio, dalla tipologia dei fenomeni in atto e potenziali 
(criticità/impatti), e per ciascun indicatore ambientale associato, vengono inoltre 
definiti precisi livelli di soglia in grado di attivare specifiche procedure di controllo e 
verifica del rischio, evitando o riducendo il superamento dei limiti di legge, quando 
previsti. In sostanza si tratta di attivare idonei strumenti per evitare un incontrollato 
sviluppo di fenomeni dannosi per l’ambiente e la popolazione. 

Tutti i dati sperimentali provenienti dalle attività di monitoraggio sono gestiti – grazie 
all’utilizzo del GIS costituito in fase di analisi ed elaborazione del PSC – attraverso un 
Sistema Informativo per il Monitoraggio Ambientale, in grado di gestire e raccogliere 
una banca dati strutturata e georeferenziata, per poter controllare – con il minimo 
impiego di risorse – le varie fasi di attuazione del piano, renderlo facilmente gestibile, 
aggiornabile e utilizzabile. 

 

7.1 Individuazione preliminare degli indicatori necessari alla 
valutazione degli impatti 

7.1.1 Indicatori relativi al contesto ambientale di riferimento 

La fase di monitoraggio del PSC rappresenta un elemento qualificante del piano in 
quanto permette un controllo costante basato sull’individuazione di 
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variabili/indicatori qualitativi misurabili e verificabili nel corso del periodo di 
attuazione del piano. Disporre di indicatori di questo tipo, di indicatori di contesto, è 
particolarmente necessario perché contribuiscono a identificare meglio le priorità e a 
verificare ex post se l’azione di piano intrapresa ha effettivamente migliorato il 
contesto ambientale di riferimento. 

Per individuare gli Indicatori di contesto, vengono riportate di seguito delle matrici di 
impatto (una per ogni Sistema individuato nel DP del PSC) che evidenziano gli impatti 
di ciascuna strategia di piano sulle singole componenti ambientali.  

La matrice di impatto riporta una valutazione di tipo qualitativo sull’impatto delle 
singole azioni di piano sulle componenti/tematiche ambientali considerate, 
classificati nel seguente modo:  

P: impatto lievemente positivo 

PP: impatto mediamente positivo 

PPP: impatto molto positivo 

 

N: impatto lievemente negativo 

NN: impatto mediamente negativo 

NNN: impatto molto negativo 

 

0: mancanza di impatto o impatto trascurabile  

 

Questa matrice è completata da schede di valutazione in cui vengono sinteticamente 
spiegate le motivazioni e la misura dell’impatto (se presente) e gli indicatori di 
contesto/impatto da considerare nella fase di monitoraggio. 
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Schede di valutazione degli Effetti/Impatti delle Azioni Strategiche del PSC di Cosenza sulle Componenti/tematiche ambientali    

  

       CT_A 
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culturale 

Rifiuti e 
bonifiche 

Rischi 
tecnologici 

Suolo e rischi 
naturali 

Trasporti e 
mobilità 

1.
 S

IS
T

E
M

A
 P

A
E

S
A

G
G

IS
T

IC
O

-A
M

B
IE

N
T

A
L

E
 

1.
A

 -
 c

o
st

it
u

zi
o

n
e 

e 
p

o
te

n
zi

am
en

to
 d

el
la

 r
et

e 
ec

o
lo

g
ic

a 

1.A.1 PPP PPP PP 0 PPP PP P 0 PP 0 

1.A.2 PPP PPP PPP 0 PPP PPP PP 0 PP 0 

1.A.3 PPP PPP P 0 PPP PPP PP 0 PP 0 

1.A.4 PPP PPP PP P PPP PPP PP 0 PP 0 

1.A.5 ………… ……….. ………..        
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Schede di valutazione degli Effetti/Impatti delle Azioni Strategiche del PSC di Cosenza sulle Componenti/tematiche ambientali    
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1.B.2           

1.B.3           
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Schede di valutazione degli Effetti/Impatti delle Azioni Strategiche del PSC di Cosenza sulle Componenti/tematiche ambientali    
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Schede di valutazione degli Effetti/Impatti delle Azioni Strategiche del PSC di Cosenza sulle Componenti/tematiche ambientali    
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Schede di valutazione degli Effetti/Impatti delle Azioni Strategiche del PSC di Cosenza sulle Componenti/tematiche ambientali    
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Schede di valutazione degli Impatti e relativi Indicatori per Sistema   
 

 COD_AS IMPATTI Indicatori di Impatto 
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1.A.1 L’Azione Strategica 1.A.1. ha degli impatti molto positivi 
sulle componenti ambientali acqua, ambiente e salute, 
natura e biodiversità, in quanto ha come scopo principale la 
ricostituzione degli equilibri ecologici e ambientali sia in 
ambito urbano che extra-urbano. La sua realizzazione 
costituisce, inoltre, un elemento di impatto indiretto 
mediamente positivo anche per le componenti aria, 
paesaggio e suolo; mentre, non ha nessun tipo di impatto 
su mobilità e trasporti, energia e rischi tecnologici. In ogni 
caso, comunque, non presente nessun impatto negativo su 
neanche una componente ambientale 

 
Indicatore I_I_1.A.1: Variazione sup. aree 
rinaturalizzate o rigenerate/ totale aree 
naturali  
Territorio interessato: Comunale 
Unità di misura: Ha 
Periodicità aggiornamento: Annuale 
Fonte: Comune 

1.A.2 ………………….. …………………………… 

1.A.3 …………………………… ……………………………. 
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Schede di valutazione degli Impatti e relativi Indicatori per Sistema   
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7.1.2 Indicatori per la misurazione degli effetti derivanti dalle azioni del piano  

Oltre agli indicatori di contesto/impatto, viene inoltre considerato un set di indicatori 
di risultato con il preciso compito di misurare la capacità della strategia di 
raggiungere gli obiettivi specifici. Tale misura viene espressa attraverso tre diverse 
modalità: 

1) aumento dell’offerta/qualità dei servizi sul territorio; 

2) miglioramento della qualità della vita e delle single componenti ambientali;  

3) effetti degli interventi sui destinatari. 

A ciascuna modalità corrisponde una diversa tipologia di indicatori. 

1) al primo tipo appartengono indicatori espressi come tassi di copertura, ovvero la 
quota di popolazione coperta sulla popolazione totale potenzialmente destinataria. Si 
ottiene in tal modo un’indicazione di un primo risultato di una politica, il grado di 
coinvolgimento della popolazione potenziale che, in molti casi, è presupposto 
essenziale di alcuni impatti desiderati che non possono prescindere dalla dimensione 
dell’azione relativamente a quella del contesto in cui si è operato; 

2) il secondo tipo è caratterizzato da indicatori che mirano a focalizzarsi sulle 
caratteristiche qualitative delle trasformazioni auspicate dalle azioni di piano.  

3) l’efficacia delle azioni viene invece misurata in termini di effetti e/o ricadute 
dirette o indirette sui destinatari.  

La scelta degli indicatori di risultato da adottare e, fra questi, quelli da quantificare, 
richiede un’attività preliminare di ricognizione delle fonti di informazione disponibili 
sul territorio, prima fra tutte quella di monitoraggio dell’attuazione del piano. Per la 
corretta individuazione di un valore di riferimento, baseline, rispetto al quale 
calcolare le variazioni intervenute (ad esempio per i tassi di copertura) appare 
fondamentale tenere presente che queste ultime sono da interpretare sul valore 
dell’anno di partenza.  

Di seguito sono riportate una serie di schede sintetiche – una per ogni Sistema 
individuato dal DP del PSC-REU, in cui ad ogni criticità rilevata in fase di analisi ed 
elaborazione dei Quadri Conoscitivi propedeutici alla redazione del PSC, è stato 
associato uno o più Obiettivi/Strategie generali (OB_ST) attraverso cui il Piano 
intende rispondere a tali problematiche. Inoltre, vengono evidenziate i risultati attesi, 
gli impatti relativi di tali obiettivi sulle singole componenti ambientali (distinti in 
positivi, indifferenti, negativi) e il relativo indicatore di risultato per monitorarne gli 
effetti diretti e/o indotti. Le ultime due colonne della scheda evidenziano: la prima, le 
fonti dei dati e la periodicità di rilevamento e di aggiornamento degli stessi 
privilegiando fonti agevolmente consultabili e aggiornabili che autonomamente il 
comune può rilevare con facilità e continuità periodica; la seconda, descrive il 
metodo di rilevazione ed utilità dell’indicatore ai fini del monitoraggio e del controllo 
ambientale 
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COD_SI
ST 

Sistemi Criticità COD_OB/ST 
Obiettivi/str

ategie 
Risultati 

attesi 

Tipo di Impatto e 
Componente/Tema

tica ambientale 
intercettata 

Cod_I
nd 

Indicatore di risultato 
Fonte dei dati 
/Periodicità 

Note 

S
_1

 

si
st

em
a 

p
ae

sa
g

g
is

ti
co

-
am

b
ie

n
ta

le
 

 

Abbondante 
copertura boschiva 
nel territorio di 
Cosenza (ca. il 
27% della 
superficie totale del 
territorio 
comunale), a cui 
però non 
corrisponde una 
rilevante densità né 
maturità degli 
esemplari con 
conseguente 
sottobosco poco 
stratificato e scarsa 
provvigione 
legnosa. 

 

OS_1.1. 

 

Protezione, 
recupero e 
potenziamento 
delle componenti 
naturali esistenti 
che costituiscono il 
patrimonio di 
naturalità del 
territorio comunale; 
riqualificazione e 
consolidamento in 
particolare di ambiti 
boschivi e a 
prevalente 
dinamica naturale, 
compresi boschi e 
vegetazioni ripariali.  

 

Tutela di ambiti di 
rigenerazione delle 
risorse primarie, 
aria ed acqua 

Positivo: Uso sostenibile 
delle risorse; Acqua; 
Aria; Flora, Fauna e 
Biodiversità; 

Indifferente: Mobilità e 
Trasporti; Rischi nat. e 
antr.; Energia 

 

Negativo: Nessuno 

 

 

 

I_1.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I_1.1.2. 

 

Quota della popolazione che 
beneficia  degli interventi di 
riqualificazione, tutela e/o 
ripristino ambientale (%); 

 

 

 

 

 

 

Grado di soddisfacimento della 
popolazione in merito alle aree 
recuperate (%) 

 

Comune 

 

Annuale 

 

L’indicatore I_1.1.1. si calcola incrociando il numero di 
popolazione residente con l’ estensione territoriale del progetto 
realizzato. Il dato è facilmente ricavabile dai dati di analisi del GIS 
elaborato in fase di redazione del PSC. Esso pur restituendo un 
valore numerico contempla al suo interno delle pure 
considerazioni qualitative inerenti alla reale ricaduta degli 
interventi sulla popolazione, infatti esso fornisce la reale 
consistenza della quota parte di popolazione investita dal 
progetto. 

L’indicatore I_1.1.2. è puramente qualitativo e può essere 
facilmente ricavato attraverso interviste a un campione di 
popolazione. 
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Scarsa connettività 
ed elevata 
presenza di 
frammentazione 
ecologica 
soprattutto in 
ambito urbano 

 

OS_1.2. 

 

Formazione della 
rete ecologica 

Garantire la 
funzionalità 
ecologica e i cicli 
biologici del 
territorio comunale 
anche in relazione 
al contesto da area 
vasta 

Positivo: Acqua; Aria; 
Flora, Fauna e 
Biodiversità; Suolo;  

 

 

Indifferente: Mobilità e 
Trasporti; Rischi nat. e 
antr.; Energia 

 

 

Negativo: Nessuno 

 

 

I_1.2.1. 

 

 

 

 

I_1.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I_1.2.3. 

 

Grado di connettività territoriale 
ed eco-paesistica con i gangli 
primari della RER. (%) 

 

Diffusione di sistemi di gestione 
ambientale relativi alla sola rete 
ecologica (soggetti che hanno 
adottato sistemi di gestione 
ambientale nell’ambito della rete 
ecologica EMAS). 

 

 

 

Diffusione dell’etichettatura 
ambientale (EPD, LCA, Ecolabel) 

 

Comune 

 

ARPACal 

 

Annuale 

 

L’indicatore è facilmente estrapolabile dal sistema di metadati GIS 
che compongono i QC del PSC.  

In particolare, l’indicatore si avvale di dati alfanumerici e spaziali 
tramite cui ricavare la prossimità di ecosistemi simili e il livello di 
frammentazione tra i diversi ecosistemi che compongono la rete 
ecologica primaria e secondaria. 

 

L’indicatore tende a verificare la variazione delle etichette 
ambientali, detti anche marchi ecologici, che vengono applicate 
su un prodotto o su un servizio, forniscono informazioni sulle 
prestazioni ambientali complessive o riferite solo a particolari 
aspetti specifici dei prodotti in questione.  

Tali etichette servono alle imprese che le applicano sui propri 
prodotti per evidenziarne le migliori prestazioni rispetto a prodotti 
concorrenti che ne sono sprovvisti. Questa strategia di marketing 
ha l'obiettivo di promuovere il "consumo responsabile" poiché 
permette ai consumatori di finali di scegliere prodotti più rispettosi 
dell'ambiente. 
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Presenza di una 
elevata superficie 
di aree di incolto, 
pascolo e/o 
arbusteto (ca. il 
22,6% sul totale del 
territorio comunale) 
che sono 
interessate da 
processi di degrado 
causato da  
pressione antropica 
o, di contro, da 
processi  di 
rinaturalizzazione 
spontanea con 
conseguente 
rischio di degrado ; 
(criticità da 
approfondire) 

 

OS_1.3. 

 

Tutela del territorio 
aperto e rurale ed 
incentivazione 
dell'attività agricola 
in funzione di 
presidio della 
qualità ecologica, 
ambientale, 
paesaggistica e 
della risorsa 
produttiva suolo 

 

Valorizzazione e 
recupero prioritario 
di ambiti di 
interesse 
paesaggistico-
ambientale rurali e 
agricoli. 

Positivo: Suolo; Acqua; 
Biodiversità; 
Popolazione e salute; 
Paesaggio e Patrimonio 
culturale 

 

Indifferente: Aria; 
Cambiamenti climatici; 
Gestione dei rifiuti 

 

Negativo: Nessuno 

 

 

 

I_1.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I_1.3.2. 

 

Grado di integrazione 
dell’agricoltura biologica nel 
sistema agricolo locale (%) 

 

 

 

 

 

Marchi di agricoltura biologica dei 
prodotti agricoli locali rilasciati 
/anno (Numero) 

 

Istat 

Comune 

ARPACal 

MIPAAF 

ISMEA 

 

Annuale 

L’indicatore tende a verificare la variazione della superficie 
aziendale (in termini di SAU e SAT), pesando il dato in relazione 
al tipo di coltura presente e all’utilizzo di processi produttivi eco-
compatibili.  

Il dato è facilmente estrapolabile dalle indagini mensili ed annuali 
sull’Agricoltura fornite dall’Istat. 

 

L’indicatore I_1.3.2. è di tipo quantitativo in quanto indica il 
numero di certificazioni di alimenti "biologici" rilasciati ogni anno 
ma è anche e soprattutto di tipo qualitativo, in quanto essendo 
prodotti ottenuti dall'agricoltura biologica, tali marchi sottintendono 
una riconversione del sistema produttivo che, a partire dalla 
coltivazione, fino al prodotto finito, rispetta la salute dell'uomo e 
dell'ambiente, escludendo il ricorso a qualsiasi prodotto chimico di 
sintesi ed a qualsiasi organismo geneticamente modificato, 
conservando e migliorando le caratteristiche del suolo. 

 

Diffuso stato di 
incuria quando non 
di abbandono delle 
aree agricole con 
ripercussioni 
negative sugli 
assetti 
paesaggistici e la 
salvaguardia 
ambientale 
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Buona dotazione di 
spazi verdi e aree 
pubbliche 
attrezzate 
caratterizzate 
talvolta da degrado 
paesaggistico-
ambientale e 
scarsamente 
connesse tra loro, 
sia dal punto di 
vista 
dell’accessibilità 
che della continuità 
ecologico-
ambientale. 

 

OS_1.4. 

 

Potenziamento e 
rafforzamento di 
una rete di spazi 
verdi, 
potenziamento 
degli impianti a 
verde (alberature e 
altre formazioni), 
con funzione 
formale-decorativa 
e di riequilibrio 
ambientale in 
ambito urbano, 
tutela e 
valorizzazione e 
recupero degli 
spazi (parchi e 
giardini) di 
interesse storico e 
culturale connessi 
alla fruizione di 
ambiti e luoghi 
notevoli del 
territorio e ripristino 
della funzionalità e 
della fruibilità dei 
luoghi e delle 
attrezzature verdi 
degli ambiti 
collinari, periurbani 
e non.  

Qualificazione 
ecologica 
dell’ambiente 
urbano e della 
fruibilità delle 
attrezzature ad 
esso connesse 
(sport, tempo 
libero, etc...), in 
continuità con la 
rete delle 
greenways 
attrezzate a scala 
territoriale, in 
relazione ai diversi 
contesti, la varietà 
delle esperienze di 
tempo libero e di 
fruizione e 
percezione del 
paesaggio 
cosentino 

Positivo: Flora, Fauna e 
Biodiversità; Paesaggio 
e Patrimonio Culturale 

 

Indifferente: Energia, 
Suolo, Aria, Acqua. 

 

Negativo: Nessuno 

 

 

I_1.4.1. 

 

 

 

 

 

 

I_1.4.2. 

 

 

 

I_1.4.3. 

 

Grado di usufruizione  degli spazi 
pubblici attrezzati e/o spazi 
verdi/Anno (giorni/anno, %) 

 

Grado di soddisfazione della 
popolazione (alto, medio, basso, 
nullo) 

 

Grado di accessibilità ai servizi 
verdi, pubblici attrezzati e storico-
culturali (Tempo/distanza) 

 

 

Comune 

 

Annuale 

 

I tre indicatori tendono a verificare il grado di utilizzo da parte dei 
cittadini degli spazi recuperati e/o nuovi, sia in termini di 
possibilità di accesso che di popolazione investita. 

L’indice è calcolato con un semplice questionario posto alla 
popolazione 
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Presenza diffusa di 
aree a rischio alto e 
molto alto 
(categorie R2 ed 
R3 del PAI) nelle 
zone collinari del 
territorio comunale 
(con particolare 
riferimento alle 
zone di Donnici 
Superiore, Donnici 
Inferiore e Bivio 
Donnici, 
Sant'Ippolito e 
Borgo Partenope, 
centro storico della 
città) che 
condizionano l'uso 
del territorio in 
termini di 
insediabilità e usi 
consentiti 

 

OS_1.5. 

 

Riduzione dei rischi 
legati alle aree 
sensibili (aree di 
frana e a rischio 
esondazione); 
manutenzione e 
miglioramento, 
volta al loro 
consolidamento, 
degli ambiti 
boschivi e a 
prevalente 
dinamica naturale 
sviluppando 
prioritariamente 
funzioni di presidio 
del territorio aperto 
e rurale connesse 
all'attività agricola; 

Garantire il corretto 
funzionamento 
idraulico ed 
ecologico del 
sistema e la messa 
in sicurezza del 
territorio anche 
attraverso la 
definizione di 
modalità d’uso 
compatibili. 

Positivo: Rischi naturali 
e antropogenici; 
Paesaggio; Suolo. 

 

Indifferente: Energia, 
Aria, Acqua; Biodiversità 
e natura; Trasporti; 
Gestione dei rifiuti. 

 

Negativo: Nessuno 

 

 

I_1.5.1. 

 

 

 

 

 

 

I_1.5.2. 

Quota della popolazione che 
beneficia di misure di 
prevenzione/mitigazione dei rischi 
(%) 

 

 

Estensione delle aree a rischio 
frana elevato o molto elevato 
oggetto interventi che riducono 
rischio (Ha). 

 

Comune 

AdB 

 

Annuale 

L’indicatore, si calcola come stima della popolazione che ricade 
su un territorio soggetto a intervento. 

 

 

 

L’indicatore tende a valutare quanti Ha di territorio comunale, 
censito come soggetto a rischio frane è stato messo in sicurezza, 
raggiungendo il risultato di ridurre il rischio per la popolazione 
limitrofa all’area. 

Presenza diffusa di 
frane attive in 
particolare in 
prossimità del 
centro storico di 
Cosenza e nelle 
aree urbane di 
S.Elia, Bivio 
Donnici, Donnici 
inferiore, 
Sant'Ippolito e 
Borgo Partenope 

Presenza diffusa di 
frane quiescenti in 
tutta la fascia 
collinare del 
territorio comunale 
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Presenza di aree a 
rischio alto e molto 
alto di esondazione 
in prossimità del 
lungo Crati a 
ridosso del centro 
storico e della 
confluenza dei 
fiumi Crati e 
Busento; 

Presenza di zone di 
attenzione a rischio 
idraulico lungo i 
corsi d'acqua 
principali Crati e 
Busento, i Torrenti 
Campagnano e 
Iassa e Vallone di 
Rovito; e punti di 
attenzione sul 
Torrente 
Campagnano ed 
nella confluenza tra 
il torrente Iassa a 
Busento; 

Presenza di siti 

dequalificati e 

morfologicamente 

instabili a seguito di 

attività estrattive 

non 

adeguatamente 

programmate. 

Presenza di 
determinanti che 
compromettono la 
qualità dell'aria per 
la potenziale 
concentrazione di 
particolato dovuta 
anche all'elevata 
intensità di traffico 
veicolare nelle 
arterie urbane; 
(criticità da 
approfondire) 

 

OS_1.6. 

 

Eliminazione delle 
pressioni e dei 
fattori inquinanti, 
con priorità per 
quelli connessi ad 
aree sensibili; 
attivazione di azioni 
di bonifica e 
riordino/messa in 
sicurezza di siti di 
attività produttive 
(industria, aree 

 

Garantire un 
corretto 
funzionamento 
ecologico dei 
sistemi (naturale, 
agricolo, antropico) 
per un corretto 
sviluppo sostenibile 
del territorio 
comunale. 

 

 

 

 

Positivo: Suolo; Aria, 
Acqua; Uso sostenibile 
delle risorse e gestione 
dei rifiuti; Biodiversità e 
natura; Rischi naturali e 
antropogenici; 
Paesaggio  

 

 

 

I_1.6.1. 

 

 

 

 

 

 

Insediamenti produttivi dismessi – 
riqualificati (numero) 

 

 

 

 

 

Comune 

ARPACal 

 

Annuale 

L’indicatore pur essendo di tipo quantitativo dà una reale 
proiezione sugli effetti indotti dalle previsioni di Piano nella 
riqualificazione di aree sensibili e soggette a pressioni 
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Potenziale 
inquinamento 
elettromagnetico 
per la presenza di 
linee aree  di alta e 
media tensione e di 
impianti di telefonia 
e teletrasmissione, 
anche in area 
urbana; 

estrattive); 
eliminazione (o 
mitigazione di 
impatti) di impianti 
ed attrezzature 
incongrue ed 
inquinanti (anche 
percettivamente) 
dagli ambiti urbani 
e territoriali; 

 

 

 

Indifferente: Energia, 
Mobilità e Trasporti; 

 

I_1.6.2. 

 

 

Imprese o sistemi di imprese che 
aderiscono a EMAS e /o 
ECOLABEL/ totale degli interventi 
finanziati (%) 

 

L’ indicatore I_1.6.2.  è indirizzato a verificare se ed in che misura 
le linee d’intervento a più elevata sostenibilità ambientale e gli 
specifici criteri di selezione delle azione previste dal PSC abbiano 
prodotto una reale incentivazione della certificazione/registrazione 
ambientale. 

 

Problemi di 
deflusso e di 
qualità dell'acqua 
dei principali corsi 
d'acqua (minimo 
vitale a rischio 
soprattutto nel 
corso del Crati) 

 

 

Negativo: Nessuno 

 

 

 

I_1.6.3. 

 

SECA (Stato ecologico dei corsi 
d’acqua) (%) 

 

 

…………………. 

Lo Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA) è un indicatore 
sintetico delle alterazioni in atto sugli ecosistemi dei corsi d'acqua. 

Viene determinato incrociando, secondo la metodologia prescritta 
dall'allegato 1 al D.lgs. n.152/99, i valori di LIM (Livello 
Inquinamento da Macrodescrittori, un indice che stima il grado di 
inquinamento causato da fattori chimici e microbiologici) con 
quelli di IBE (Indice Biotico Esteso, un indice delle alterazioni 
nella composizione della comunità di macroinvertebrati del corso 
d'acqua). 

Il SECA è rappresentato in 5 classi, alle quali per convenzione 
sono associati 5 diversi codici colore: Elevato = azzurro; Buono = 
verde; Sufficiente = giallo; Scadente = arancione; Pessimo = 
rosso. 
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Elevato spreco 
energetico, prelievo 
indiscriminato delle 
risorse sul territorio 
e scarso ricorso a 
forme di energia 
alternativa sia in 
ambito edilizio che 
agricolo-rurale.  

Aumento dei 
consumi elettrici 
complessivi (+1,3% 
nel 2008, dati 
Terna), causato da 
un incremento 
dell'utilizzo in 
particolare nel 
settore terziario e 
agricolo (dato 
provinciale). (dato 
urbano da 
approfondire) 

OS_1.7. Promozione di 
politiche e azioni 
per l’uso 
compatibile delle 
risorse e l’efficienza 
energetica; 
incentivazione di un 
modello 
prevalentemente 
diffuso ed 
autosostenibile di 
produzione 
energetica, sia in 
ambito urbano che 
rurale,  

 

Utilizzare tutte le 
possibili fonti 
rinnovabili offerte 
dal territorio e dalle 
specifiche 
condizioni 
climatiche (acqua, 
vento, sole) 
sviluppo ed 
incentivazione 
altresì di standard e 
tecnologie eco-
sostenibili in campo 
edilizio. 

Positivo: .Energia, Aria, 
Acqua; Biodiversità e 
natura;  

 

 

Indifferente: Rischi 
naturali e antropogenici; 
Paesaggio; Suolo; 
Trasporti; Gestione dei 
rifiuti. 

 

Negativo: Nessuno 

 

 

I_1.7.  

Produzione di energia da fonti 
rinnovabili/Energia spesa totale 
(%) 

 

……………. 

Comune 

ARPACal 

 

Annuale  

L’indicatore pur essendo di tipo quantitativo dà una reale 
proiezione sugli effetti indotti dalle forme di incentivazione di 
standard e tecnologie eco-sostenibile da parte degli Enti Locali. 

 OS_1.8.    I_1.8.    

 OS_1.9.    I_1.9.    

 OS_1.10.    I_1.10.    
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COD_SIST Sistemi Criticità COD_OB/ST Obiettivi/strategie Risultati attesi 

Tipo di Impatto e 
Componente/Tematica 

ambientale 
intercettata 

Cod_Ind 
Indicatore di 

risultato 

Fonte dei 
dei dati 

/Periodicità 
Note 

S
_2

 

m
o

b
ili

tà
 e

 d
el

le
 r

et
i e

 im
p

ia
n

ti
 t

ec
n

o
lo

g
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Mancata attuazione di politiche 
intercomunali su importanti 
processi insediativi (es. 
questione abitativa), considerati 
comunque i recenti sforzi in 
termini di programmazione 
(Piano Strategico e PUM) 

OS_2.1. Coordinamento, sulla base 
degli strumenti vigenti, della 
programmazione del settore 
trasporti, a partire dagli 
obiettivi posti dal Piano 
Urbano della Mobiltà 
Cosenza-Rende (PUM) 

 riammagliatura della rete; 

 gerarchizzazione degli interventi; 

 potenziamento dei sistemi di 
pubblico trasporto; 

 sicurezza stradale; 
 

Positivo:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo:  

 

 

I_2.1.   

ARPACal, 
Comune, etc. 

 

Scarsa integrazione funzionale 
tra le diverse modalità di 
trasporto pubblico locale ed 
elevato uso di mezzi di trasporto 
privato 

OS_2.2. Riorganizzazione e 
potenziamento del sistema 
della mobilità secondo una 
impostazione multimodale. 

 

Raggiungimento di livelli di accessibilità 
adeguati al rango della città, in modo 
diversificato per le diverse parti del 
territorio (urbano e rurale) e capaci di 
supportare processi di riqualificazione 
urbana 

Positivo:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: 

 

I_2.2.    

Mediocri livelli di esercizio della 
rete ferroviaria primaria (RFI/ 
Trenitalia) e carenze strutturali 
del tracciato stesso; Sottoutilizzo 
del complesso ferroviario di 
Vaglio Lise; 

Scarsi livelli di servizio delle linee 
Ferrovie della Calabria,anche  
legate a carenze strutturali del 
tracciato; funzione di 
connessione metropolitana 
regionale (connessioni con 
Catanzaro e treno turistico)e 
collegamenti con il comprensorio 
turistico della Sila; 
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Intensi livelli di traffico e scarsi 
livelli di accessibilità alla città, 
legati principalmente 
all'immissione diretta sulla rete 
urbana del traffico di media/lunga 
percorrenza con particolare 
riferimento: 

• allo svincolo autostradale e 
all'attraversamento urbano della 
SS.107; 

• all'accesso al centro storico e 
alle aree centrali della città; 

• alle connessioni trasversali (est-
ovest) nella rete urbana 

OS_2.3. Potenziamento del sistema 
degli svincoli della A3 a 
servizio della città e del 
territorio collinare 

Miglioramento della connettività locale 
con le principali arterie infrastrutturali 
regionali e nazionali. 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo:  

 

 

 

I_2.3.    

Scarso livello di servizio di 
alcune infrastrutture viarie , con 
particolare riferimento ai 
principali assi strutturanti della 
rete di primo livello:  

 nel tratto A3 non 
interessato dailavori di 
ammodernamento 

 SS 107;  

 ex SS19 (SP241) 

 ex SS278 

 ex SS 178 

OS_2.4. Razionalizzazione, 
adeguamento (anche sotto il 
profilo della sicurezza) e 
completamento della rete 
stradale per la corretta 
gerarchizzazione della stessa, 
al fine di migliorare 
l’accessibilità e la 
distribuzione dei flussi nella 
città nonché di risolvere i 
problemi di attraversamento 
dei diversi ambiti serviti 

Definizione di nuove Zone a Traffico 
Limitato in ambiti della città di recente 
formazione e nei nuovi quartieri, e 
priorità alla fruizione della città 
attraverso la mobilità dolce ciclo-
pedonale, anche sotto i riguardi della 
sicurezza 

Postivio:  

 

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo:  

 

I_2.4.1. 

 

 

 

I_2.4.2. 

 

 

 

I_2.4.3. 

  

Comune 

 

Scarsi livelli di sicurezza dovuti 
alla mancanza di una adeguata 
visibilità e ad alti tassi di 
incidentalità, nei tratti :  

 nel tratto A3 non 
interessato dailavori di 
ammodernamento 

 SS 107;  

 ex SS19 (SP241) 

 ex SS278 

 ex SS 178 



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
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Elevata congestione e scarsi 
livelli funzionali del nodo TPL 
dell'autostazione di piazza 
Scanga, dovuta ad una scarsa 
accessibilità, alla mancanza di 
una adeguata gerarchia degli 
spazi ed alla frammistione di 
traffici privati e pubblici; 

Rete dei percorsi ciclo pedonali 
definita progettualmente ma 
incompleta nella sua attuazione; 

OS_2.5. Sviluppo della mobilità 
turistica anche con 
valorizzazione potenziamento 
dei servizi ferroviari verso 
ambiti di interesse 
naturalistico-ambientale 

Potenziamento della rete di piste ciclo-
pedonali in relazione con greenways 
territoriali 

Postivio:  

 

 

 

Indifferente:  

 

Negativo:  

 

 

I_2.5.     

Sovraccarico della rete viaria 
locale dovuta alla presenza di 
grandi attrattori urbani localizzati 
in aree centrali della città, 
determinando problemi di 
sovraccarico della rete   

OS_2.6. Rendere accessibili i capisaldi 
alti della città e la città storica 

Contrastare l’isolamento di parti di città 
e migliorarne la fruibilità da parte della 
popolazione e dei turisti.  

Postivio:  

 

 

 

Indifferente:  

 

Negativo: Nessuno 

 

 

I_2.6.    

Perdite nella rete idrica e 
disservizi (concentrati 
stagionalmente) 
nell'approvvigionamento di 
alcune zone urbane; 

OS_2.7. Razionalizzazione e 
potenziamento delle reti e 
degli impianti tecnologici con 
priorità per le parti del 
territorio comunale nelle quali 

Completamento della maglia dei servizi 
tecnologici su tutto il territorio urbano. 

Postivio:  

 

 

I_1.7.    
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Rete fognaria con consistente 
presenza di collettori misti 
soprattutto nella città consolidata 
con conseguente sovraccarico 
del depuratore consortile; 

tali dotazioni risultano 
sottodimensionate e/o assenti 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo:  

 

 

Scarsa integrazione funzionale 
tra le aree di sosta e i nodi 
logistici e di trasporto; 

OS_2.8. Potenziamento ed 
integrazione delle 
infrastrutture, dei servizi e dei 
nodi di trasporto e sosta in 
relazione alle polarità ed 
attrezzature di servizio del 
sistema Co-Re 

Integrazione funzionale tra le aree di 
sosta e i nodi logistici e di trasporto 

Postivio:  

 

 

 

Indifferente:  

 

Negativo:  

 

 

I_1.8.    

   OS_2.9.    I_1.9.    

   OS_2.10.    I_1.10.    

           

 
  



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 

 

 

    

 

 

 

ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli           125 

COD_SIST Sistemi Criticità COD_OB/ST Obiettivi/strategie Risultati attesi 
Tipo di Impatto e 

Componente/Tematica  
intercettata 

Cod_Ind 
Indicatore di 

risultato 

Fonte dei dei 
dati 

/Periodicità 
Note 

S
_3

 

S
p

az
io

 u
rb

an
o

 

Crescita disordinata di insediamenti 
periurbani recenti, frutto di regole e principi 
incerti con ricadute negative sull'assetto 
paesaggistico consolidato; 

OS_3.1. Strutturazione e integrazione delle 
varie parti della città in riferimento 
alla rete della mobilità e alla rete 
ecologico-ambientale 

Riduzione degli effetti 
di separazione e 
discontinuità prodotti 
dalle infrastrutture e 
dalle dotazioni 
esistenti 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo:  

 

 

I_3.1.   

ARPACal, Comune, 
etc. 

 

Scarsa qualità percettiva di alcuni contesti 
paesistici e mancato riconoscimento di valori 
morfologici nei contesti insediativi collinari e 
in ambiti urbani della città consolidata; 

Presenza di diverse funzioni specialistiche e 
di rango superiore all'interno del centro 
urbano che, in relazione alle dimensioni 
dell'utenza richiamata o delle tipologie di 
servizio e di attività svolte, non si integrano 
con le funzioni residenziali urbane (come il 
complesso militare "Le casermette" e la casa 
circondariale) o sono origine di intensi flussi 
di mobilità a cui non corrispondono adeguate 
condizioni di accessibilità (come l'ospedale 
Annunziata ); 

OS_3.2. Individuazione e promozione dello 
sviluppo di sistema integrato di 
centralità esistenti di rango urbano e 
locale, legate tra loro da una rete di 
mobilità integrata (circonvallazione 
urbana, reti ciclopedonali, trasporto 
pubblico)  

 

Razionalizzazione 
della distribuzione 
delle funzioni e dei 
servizi urbani sul 
territorio comunale. 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo:  

 

 

I_3.2.    
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Marginalità dell'insediamento storico con il 
conseguente svuotamento delle funzioni 
caratterizzanti ed il crescente diffuso degrado 
edilizio, ambientale e sociale; 

OS_3.3. Individuazione di una serie di azioni e 
interventi volti a qualificare e 
caratterizzare l’immediato intorno del 
centro storico in modo da assicurare 
un contesto urbano adeguato e 
coerente con i valori in esso presenti 
e rappresentati 

Riappropriazione da 
parte della 
popolazione del 
tessuto storico-
culturale presente sul 
territorio comunale. 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo:  

 

 

I_3.3.    

Presenza di grandi porzioni di "città non 
consolidata" di recente formazione, 
caratterizzata dall'incoerenza del rapporto tra 
spazi edificati e spazi aperti e di relazione 
(mancata strutturazione degli spazi pubblici), 
scarsamente integrate con altre parti di città; 

OS_3.4. Promozione di interventi integrati 
materiali e immateriali di 
riqualificazione urbana, inclusione 
sociale e sostenibilità ambientale 

Stratificazione e 
completamento della 
città esistente affidata 
a processi di rinnovo 
urbano delle 
situazioni marginali 
all’interno della città 
consolidata 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo:  

 

I_3.4.1. 

 

 

 

I_3.4.2. 

 

 

 

I_3.4.3. 

  

Comune 

 

 

Marginalità di alcune aree urbane 
caratterizzate dalla presenza di contesti 
sociali svantaggiati, con particolare 
riferimento alle zone di : 

- Serra Spiga; 

- San Vito; 

- via Popilia 

 

OS_3.5. 

Promozione di processi di 
progettazione e realizzazione degli 
interventi pubblici e privati volti alla 
qualificazione morfologica e 
architettonica degli spazi urbani, dei 
tessuti residenziali e delle aree 
produttive, alla sostenibilità 
ambientale dell'insediamento e 
dell'edilizia mediante l'applicazione 
di metodi e tecniche di risparmio 
energetico, risparmio della risorsa 
idrica, bioarchitettura, anche 
mediante forme di sostegno e 
incentivazione  

Miglioramento del 
welfare urbano e 
incentivazione di 
processi virtuosi volti 
all’uso sostenibile 
delle risorse.  

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo:  

 

I_3.5.     

Stato di conservazione mediocre dell'edilizia 
di interesse storico dei Borghi collinari, 
accompagnati  da un'espansione incoerente 
ed episodica; 



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
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Progressivo processo di periferizzazione del 
contesto dei casali con conseguente 
abbandono delle attività dei manufatti rurali, 
che provoca ingenti ripercussioni 
sull'economia locale e sul presidio 
ambientale; 

Presenza di  numerosi edifici, immobili e 
complessi edilizi sottoutilizzati e/o dismessi 
sia nel centro antico sia nella città recente e 
di funzioni che determinano un sovraccarico 
sulla rete delle infrastrutture per la mobilità; 

OS_3.6. Consolidamento della città esistente 
mediante processi di rigenerazione 
urbana delle aree dismesse e delle 
funzioni la cui localizzazione appare 
non più adeguata e coerente con la 
complessiva organizzazione della 
città e con il rango cui aspira 

Reintegrazione e 
ripristino 
paesaggistico-
ambientale e 
funzionale  di parti di 
città degradate e di 
aree dismesse non 
utilizzate.  

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: 

 

 

I_3.6. 

   

Presenza di aree e di complessi edilizi 
dismessi, anche di rilevanza storica, nel 
centro antico e in altre parti dell'area urbana; 

 

Presenza di una consistente superficie 
dell'area urbana impegnata dal rilevato 
ferroviario di Vaglio Lise, sovradimensionata 
in relazione alle attuali necessità di utilizzo, 
che si frappone come barriera fra la città e 
l'ambito fluviale del Crati; 

  Scarsa presenza nelle frazioni collinari di 
dotazioni di servizi pubblici e privati; 

OS_3.7. Organizzazione delle frazioni in 
“sottosistemi frazionali” 

Razionalizzazione e 
al potenziamento 
delle dotazioni 
comuni di servizi 
pubblici e privati e 
alla riqualificazione e 
messa in rete degli 
spazi pubblici di 
connessione di detti 
servizi 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo:  

 

 

I_3.7.    

Disomogeneità nella distribuzione delle aree 
verdi attrezzate all'interno del tessuto urbano, 
con particolare deficit nella città consolidata 
(espansione degli anni '60); 

Scarsa interconnessione delle aree a verde, 
con particolare riferimento alla potenziale 
definizione della rete ecologica urbana; 

Presenza di fenomeni di degrado legati alla 
mancanza di manutenzione di alcune aree 
verdi in tutto il territorio comunale; 

  Esigue dotazioni e scarsa funzionalità di aree 
ed attrezzature per le attività artigianali, 
produttive e commerciali (GDO), presenti in 
aree esterne ed immediatamente contermini 
al territorio comunale,sul quale comunque 
gravano in termini di carico sulla rete 
infrastrutturale; 

OS_3.8. Riqualificazione delle aree produttive 
esistenti, anche a sostegno delle 
iniziative di innovazione e sviluppo 
delle aziende secondo i criteri e le 
metodologie per le “aree produttive 
paesaggisticamente ed 
ecologicamente attrezzate” 

Rigenerazione e/o 
rifunzionalizzazione 
delle aree dismesse e 
produttive, ricorrendo 
a criteri di equa 
ridistribuzione tra 
privato e pubblico 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

I_3.8.    
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Segmento dell'artigianato manufatturiero 
essenzialmente composto da micro aziende 
caratterizzate da strutture imprenditoriali 
elementari e non sempre dinamiche 

degli effetti della 
valorizzazione 
determinata dalle 
scelte di piano e della 
sostenibilità 
ambientale, 
urbanistica ed 
economica delle 
stesse 

 

 

Negativo:  

 

   OS_3.9.    I_3.9.    

 
  



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
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COD_SIST Sistemi Criticità COD_OB/ST Obiettivi/strategie Risultati attesi 
Tipo di Impatto e 

Componente/Tematica  
intercettata 

Cod_Ind 
Indicatore di 

risultato 
Fonte dei dei 

dati /Periodicità 
Note 

S
_4

 

S
p

az
io

 r
u

ra
le

 

Frammentazione delle aree 
agricole e presenza di 
modelli gestionali non 
competitivi ed efficienti che 
comportano un'economia 
agricola tendenzialmente 
depressa e poco redditizia 

OS_4.1. Salvaguardia e valorizzazione 
dello spazio rurale del territorio 
comunale quale risorsa socio-
economica, ecologico-ambientale 
e di caratterizzazione 
paesaggistica 

Promuovere azioni di 
sviluppo sostenibile con il 
sostegno delle specifiche 
politiche comunitarie e 
regionali 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: Nessuno 

 

 

I_4.1.   

ARPACal, Comune, etc. 

 

OS_4.2. Mantenimento e sviluppo delle 
attività agricole e della relativa 
diversificazione, in funzione delle 
differenti caratteristiche aziendali 
e delle vocazioni del territorio 
rurale di valle, di collina e di alta 
collina; ciò anche su filiere legate 
a nuove colture semprechè corte 
ed orientate ai mercati locali  

 

Attivare nuove forme 
imprenditoriali per la 
riqualificazione degli spazi 
rurali che creino indotti 
significativi sull’economia 
locale. 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: Nessuno 

 

I_4.2.    

Diffuso stato di incuria 
quando non di abbandono 
delle aree agricole con 
ripercussioni negative sugli 
assetti paesaggistici e la 
salvaguardia ambientale. 

OS_4.3. Potenziamento del contributo alla 
funzionalità ecologica del 
territorio delle aree agricole 

Completamento della Rete 
Ecologica Locale. 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: Nessuno 

 

 

I_4.3.    



Comune di Cosenza 

Piano Strutturale Comunale 

Regolamento Edilizio ed Urbanistico 

  

   

 

 

 

130  ATI: Politecnica s.c.ar.l. / prof. G. Nigro / G.e.i.e. RAD / muving s.r.l. / dott. E. Maletta / dott. M. Borelli 

Progressivo processo di 
periferizzazione del contesto 
dei casali con conseguente 
abbandono delle attività dei 
manufatti rurali, che provoca 
ingenti ripercussioni 
sull'economia locale e sul 
presidio ambientale; 

OS_4.4. Promozione di politiche e di 
interventi di valorizzazione 
integrata nella filiera Turismo-
Ambiente-Cultura delle risorse 
naturali, storiche, produttive e 
paesaggistiche del territorio 
rurale, anche in riferimento a 
sistemi e/o reti di fruizione 

Recupero dei paesaggi e dei 
manufatti rurali quali 
patrimonio culturale e 
storico-ambientale. 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: Nessuno 

 

I_4.4.1. 

 

 

 

I_4.4.2. 

 

 

 

I_4.4.3. 

  

Comune 

 

 OS_4.5. ……………..  Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: Nessuno 

 

I_4.5.     

 OS_4.6.    I_4.6.    

 OS_4.7.    I_4.7.    

 OS_4.8.    I_4.8.    

 OS_4.9.    I_4.9.    

 OS_4.10.    I_4.10.    

         

 
  



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
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COD_SIST Sistemi Criticità COD_OB/ST Obiettivi/strategie Risultati attesi 

Tipo di Impatto 
e Componente 

/Tematica  
intercettata 

Cod_Ind 
Indicatore di 

risultato 
Fonte dei dei 

dati /Periodicità 
Note 

S
_5
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Presenza di un ampia 
porzione di interessato da 
zona sismica di tipo 1, che in 
caso di sisma accentuerebbe i 
fenomeni di instabilità in atto e 
potenziali ; essa ricopre 
buona parte del settore a 
monte del centro storico, i 
nuclei delle frazioni e 
circoscrive parte dei terrazzi 
fluviali. 

OS_5.1. Individuare o predisporre 
metodologicamente le 
premesse per definire le 
Strutture Territoriali Minime 
(Stm) e le Strutture Urbane 
Minime (Sum)  

Incrementarne la funzionalità, sia 
riguardo alle caratteristiche di 
collegamento tra Ambiti strategici, 
sia come armatura di riferimento 
del sistema di protezione civile 
territoriale di area vasta 

Postivio:  

 

 

Indifferente 

 

 

Negativo:  

 

 

I_5.1.   

ARPACal, Comune, etc. 

 

OS_5.2. Perseguire la massima 
sinergia e integrazione tra 
gli interventi strategici su 
viabilità e strutture 
strategiche di livello 
territoriale considerandone 
gli effetti sul funzionamento 
e sulle criticità potenziali 
della Stm;  

Monitorare i potenziali effetti 
collaterali, positivi o negativi, di tali 
interventi sugli elementi e sul 
funzionamento complessivo della 
Stm 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: Nessuno 

 

I_5.2.    

OS_5.3. Migliorare le prestazioni 
fisico funzionali della 
Struttura urbana minima 

Ridurre o eliminare le potenziali 
criticità e potenziarne la risposta 
complessiva in caso di sisma 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: Nessuno 

 

I_5.3.    
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OS_5.4. Incrementare la funzionalità 
dei sistemi interessati nella 
definizione delle Sum 

Ridurre le debolezze sistemiche 
per incrementarne le prestazioni e 
le possibilità di rimanere in 
condizione di funzionalità anche in 
seguito ad eventi catastrofici 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: Nessuno 

 

I_5.4 

 

 

 

  

Comune 

 

OS_5.5. Migliorare le prestazioni 
fisico funzionali del sistema 
infrastrutturale 

Potenziare le prestazioni, 
eliminare i punti di criticità, 
ottimizzarne la risposta di 
assestamento in caso di perdita di 
funzionalità di alcuni tratti 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: Nessuno 

 

 

I_5.5.     

OS_5.6. Valutare la funzionalità del 
sistema delle strutture 
strategiche 

individuare eventuali alternative 
nella distribuzione delle funzioni 
nella Sum, nei vari sistemi urbani 
relativi alle frazioni o nel territorio 
comunale, e possibili situazioni 
che necessitino analisi strutturali 
dei contenitori di tali funzioni 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: Nessuno 

 

 

I_5.6.    



  Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
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 OS_5.7. Valutare la funzionalità del 
sistema degli spazi aperti 

Analizzare il dimensionamento 
degli elementi che ne fanno parte 
in rapporto alla distribuzione della 
popolazione e alla tipologia 
dell'edificato con il quale detti 
elementi sono in continuità, al fine 
di un'eventuale individuazione di 
ulteriori spazi da rendere 
accessibili o predisporre per 
attività di Protezione Civile 

Postivio:  

 

 

Indifferente:  

 

 

Negativo: Nessuno 

 

 

I_5.7.    

 OS_5.8.    I_5.8.    

 OS_5.9.    I_5.9.    

 OS_5.10.    I_5.10.    
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7.1.3 Set di Indicatori di risultato 
Le informazioni per la elaborazioni degli indicatori di risultato sono prevalentemente 
rilevate da : 

• fonti statistiche ufficiali (ad es. Istat); 

• specifiche fonti Istituzionali (ad es. Comune, Provincia, Arpacal, ecc.);  

ma in qualche caso necessitano anche del rilevamento diretto dei responsabili di 
attuazione degli interventi. 

Ciascun indicatore di risultato è corredato da una “scheda indicatore” in cui sono 
sinteticamente riportati tutti i caratteri di tipo, codice, calcolo, aggiornamento 
temporale, metadato, disponibilità, fonte e importanza del dato stesso a fini del 
controllo e del monitoraggio degli effetti/impatti delle azioni di piano sull’ambiente 
(naturale, umano, ecc.).  

Scheda Tipo indicatori 

Codice I_1.5.1. 

  

Nome Quota della popolazione che beneficia di misure di prevenzione/mitigazione dei 
rischi (%) 

  

Definizione Rapporto percentuale tra il numero di abitanti residenti in una determinata area e 
la superficie dell’area interessata dalle misure di prevenzione dei rischi  

 

  

Calcolo N. ab./ Sup. int. (Ha) 

  

Unità di misura Num. 

  

Data_elaborazione GG.MM.AA. 

  

Livello_disaggregazione Comunale 

  

Aggiornamento Annuale 

  

Obiettivo Sistema 1 (OS_1.X) OS_1.5. 

  

Obiettivo Sistema 2 (OS_2.Y)  

  

Obiettivo Sistema 3 (OS_3.K)  

  

Obiettivo Sistema 4 (OS_4.H)  

  

Note L’indicatore si calcola come stima della popolazione che ricade su un territorio 
soggetto a intervento e serve a verificare la portata delle ricadute dell’intervento 
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stesso sulla popolazione.  

  

Cod_Dato D_Y.X. 

  

Disponibilità del dato DISPONIBILE 
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ALLEGATO – Questionario guida per la stesura dei contributi da 
parte dei soggetti competenti in materia ambientale 
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CAPITOLI DI 

RIFERIMENTO DEL 

RAPPORTO 

AMBIENTALE 

 

DOMANDE GUIDA 

Cap.  

2 

Ai sensi della normativa vigente, il documento riporta un elenco 
di soggetti individuati quali autorità con competenze ambientali; 
tali soggetti sono individuati come referenti per la consultazione 
del presente documento e del rapporto ambientale nella stesura 

definitiva. 
 
 

Ritenete che i soggetti individuati siano coerenti con quanto 
previsto dalla normativa ed in relazione ai contenuti ambientali 

delineati per il piano/programma? 
 

Ritenete che quelli individuati siano esaustivi ? 
Nel caso in cui non siano ritenuti esaustivi, quali altri soggetti 

suggerite di inserire? 

Cap.   

4 

Il documento riporta il quadro normativo e programmatico di 
riferimento (internazionale, nazionale e regionale) per la 

definizione degli obiettivi ambientali. 
 
 

Ritenete che l’elenco dei riferimenti normativi e programmatici 
sia esaustivo? 

 
Nel caso in cui si disponga di ulteriori riferimenti utili alla 

definizione del quadro degli obiettivi di sostenibilità, si invita a 
fornire le integrazioni ritenute necessarie. 

Cap.  

5 

La descrizione del contesto ambientale è finalizzata a far 
emergere aspetti rilevanti dello stato dell’ambiente e pertinenti 

al piano/programma in oggetto. 
 
 

La descrizione del contesto coglie gli aspetti più significativi in 
termini di criticità ed opportunità? Mette in luce gli aspetti 

chiave? 
 

Ritenete che vi siano aspetti rilevanti e/o significativi da 
approfondire nell’analisi ambientale? 
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CAPITOLI DI 

RIFERIMENTO DEL 

RAPPORTO 

AMBIENTALE 

 

DOMANDE GUIDA 

Cap.  

7 

Il documento riporta i dati, gli indicatori e la basi informative 
utili per l’analisi del contesto ambientale. 

 
 

Ai fini della procedura di VAS, ritenete utile segnalare eventuali 
ulteriori disponibilità di banche dati e/o informazioni? 

 
Ritenete che l’elenco degli indicatori proposti sia esaustivo e 

coerente per la valutazione e la successiva fase di monitoraggio 
dell’attuazione del piano/programma? 

 

Ai fini dello svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica e delle 

relative fasi dell'integrazione ambientale ai sensi della normativa vigente, ritenete vi 

siano suggerimenti e/o aspetti da far emergere o contributi utili da poter fornire? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


