1. INTRODUZIONE
Scopo del documento
II presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale di Screening per la Verifica di Assogettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.,) La presente relazione si propone di illustrare un’ipotesi
progettuale relativa alla realizzazione di un circuito di velocità, di prima categoria, con annesse strutture di
supporto, destinato alle gare di auto e moto con annesse dotazioni necessarie allo svolgimento delle
competizioni.

Il complesso sorgerà su una vasta area di circa Ha 80, al confine tra il comune di Lamezia Terme ed il
comune di Feroleto Antico, località “Case Coronella”.

La zona oggetto dell'intervento, catastalmente è identifica al foglio n° 63 particelle 7, 10, 15, 16, 23, 88, 89,
90 e 91 del comune di Lamezia Terme ex catasto Nicastro, per una superficie complessiva di 346.780,00
mq, al foglio n° 25 particelle 64, 66, 67, 68, 69 e 70 , al foglio n° 27 particelle 1, 3, 4 e 5 ed al n° 29
particelle 1, 2 e 3 del comune di Feroleto Antico per circa 395.820,00 mq, è di proprietà dell'azienda agricola
Isabella Cosentini & C. srl con sede in Lamezia Terme, opzionata dalla P.C.S. rappresentata dal sig.
Marcello Perri

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA
Direttiva europea
La normativa sulla V.A.S. ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.
L'obiettivo generale della Direttiva è quello di "...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"
(art. 1).
La Direttiva stabilisce che "per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto
ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle
consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione..."Per
"rapporto ambientale" si intende la parte della documentazione del piano o programma "... in cui siano
individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere
sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o
programma".
Per quanto riguarda il monitoraggio, la Direttiva stabilisce all'art. 10 che occorre controllare: "... gli effetti
ambientali significativi ... al fine ... di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in
grado di adottare le misure correttive ... opportune". Sempre allo stesso articolo si raccomanda di evitare le
duplicazioni di monitoraggio e di utilizzare i meccaniss.mm.ii. di controllo eventualmente esistenti.

Normativa nazionale
A livello nazionale la Direttiva Europea è stata recepita formalmente il 1 agosto 2007, con l'entrata in
vigore della parte Il del D.Igs 152/2006 (V.I.A., V.A.S. e I.P.P.C.). Tale norma fornisce indicazioni
principalmente sulla valutazione a livello di pianificazione statale, rinviando alle norme regionali la
regolamentazione del percorso di valutazione per la pianificazione a livello degli enti locali.
Per quanto riguarda la V.A.S. è previsto un Giudizio di Compatibilità Ambientale con indicazioni
procedurali solo parzialmente definiti; la definizione completa viene rimandata al recepimento del Decreto da
parte delle Regioni. Peraltro il 24 luglio 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di legge sulla
medesima materia, con contenuti differenti rispetto a quelli precedenti preceduta dall'iter parlamentare
ordinario.

Normativa della Regione Calabria
La Regione Calabria ha provveduto, con il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 «Regolamento
regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle
procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali», pubblicato sul BUR Calabria n. 16 del 16
agosto 2008, Parti I e II, a specificare utilmente alcuni passaggi della procedura prevista per un corretto
svolgimento della VAS.
Successivamente, con deliberazione n. 153 del 31 marzo 2009, la Giunta Regionale approvava delle
modifiche al suddetto Regolamento Regionale per cui il testo definitivo della legge è pubblicato sul BUR Calabria

n. 8 del 30 Aprile 2009.

Ambito della disciplina
Per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica, la versione definitiva del 31 marzo 2009
stabilisce all’ Art. 20 - Oggetto della disciplina che:
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del
presente regolamento, i piani e programmi di cui ai commi da 2 a 4, la cui approvazione compete alla
Regione Calabria o agli enti locali.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il
quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B del presente regolamento;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria
qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 22.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma
urgenza o coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità' pubblica.

Procedure
Il R.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii. prevede due differenti procedure:
1. La Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.
2. La Valutazione Ambientale Strategica.
La Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.22 del R.R. n.3/2008, si applica ai piani ed ai
programmi, di cui al comma 2 dell'art.20 del R. R. n. 3 del 04/08/2008, laddove comportino l'uso di piccole
aree a livello locale o per le modifiche minori dei medesimi piani e programmi; la valutazione preventiva
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi
sull'ambiente. Tale procedura prevede la trasmissione, su supporto cartaceo e informatico, di un rapporto
preliminare da parte dell'autorità procedente all'autorità competente che, in accordo con l'autorità
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto
preliminare redatto secondo i criteri dettati dall'allegato E del succitato Regolamento Regionale. La

procedura si conclude con l'emissione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di verifica che
assoggetta o esclude il piano/programma dalla valutazione, anche con eventuali prescrizioni.
La procedura di VAS è disciplinata dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del R.R. n.3/2008. Sulla base
di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi scaturenti dall'attuazione del
piano/programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione con l'autorità competente
e gli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale. Sulla base dei pareri e dei contributi pervenuti, il
proponente o l'autorità procedente provvedono alla stesura del rapporto ambientale secondo i criteri
contenuti nell'allegato F del R.R. 3/2008. Tale procedura prevede, oltre alla consultazione preliminare, una
consultazione successiva sul rapporto ambientale ed una sintesi non tecnica dello stesso. La consultazione
è diretta ai soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato; essa è avviata attraverso la
pubblicazione di un avviso sul BUR Calabria e la messa a disposizione della documentazione attraverso
deposito cartaceo presso le sedi delle autorità, competente e procedente, nonché la pubblicazione dello
stesso materiale sui propri siti web. La procedura si conclude con l'emissione di un parere motivato da parte
dell'autorità competente. Cronoprogramma per procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Cronoprogramma relativo alla verifica di assoggettabilità
Ai sensi dell'art. 22 del R.R. 3/2008 e ss.mm.ii. la Verifica di Assoggettabilità è regolamentata dal
seguente cronoprogramma:
1. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un
Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli impatti significativi sull'ambiente facendo riferimento ai seguenti criteri come riportati
nell'allegato E, del R.R. n.3 del 4 agosto 2008 e ss.mm.ii.:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei
seguenti elementi:
 in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per

progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le
dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse
 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi

quelli gerarchicamente ordinati
 la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
 la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa

comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto in particolare, dei seguenti elementi:
 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

 carattere cumulativo degli effetti
 natura transfrontaliera degli effetti
 rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)
 entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate);
 valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
-

delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

-

del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite

-

dell'utilizzo intensivo del suolo

-

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

2. L'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il
parere è inviato entro trenta giorni all'Autorità competente e all'Autorità procedente.
3. L'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 90 gg.
dalla trasmissione degli elaborati di cui al punto 1., dopo avere opportunamente verificato se il piano ha
impatti significativi sull'ambiente, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano
dalla VAS.
4. Il risultato della verifica di assoggettabilità comprese le motivazioni viene reso pubblico.

3. IL CONTESTO TERRITORIALE

Grazie alla sua posizione Geografica, al centro di quella che è la striscia di terra più stretta della penisola
italiana, alla vicinanza dei monti, al suo dolce clima collinare, alla gustosa e ricca cucina mediterranea, allo
spiccato senso di ospitalità dei suoi abitanti, alla sua vicinanza ai numerosi monumenti archeologici, l'area
interessata offre numerose possibilità di scelta che spaziano dalle gite al mare, al trecking, agli itinerari
storico-archeologici. E’ raggiungibile via autostrada A3, uscita per Catanzaro, Raccordo autostradale per
Catanzaro, uscita per Maida. Dista solo 15 Km dall’aeroporto e dalla stazione ferroviaria di Lamezia
Terme.
La crescente necessità da parte dell’Amministrazione Regionale di indirizzare gran parte degli sforzi alla
valorizzazione del territorio attraverso tutta un serie di iniziative tese soprattutto al rilancio del risorse
ambientali, culturali, infrastrutturali ecc., rendendole soprattutto visibili in campo internazionale, hanno
prodotto una rinnovata e crescente sensibilizzazione, non solo delle Amministrazioni Comunali ma anche
degli operatori turistici che con capitali privati intendono investire sul territorio con una ricaduta, dal punto
di vista economico ed occupazionale senza precedenti.

Popolazione e territorio
La provincia di Catanzaro comprende 80 comuni, distribuiti su una superficie territoriale di 2.391 km². La
popolazione è pari a 368.265 abitanti, per una densità abitativa di circa 154 abitanti per kmq.

Confina a ovest con il mar Tirreno, a nord con la provincia di Cosenza, a nord-est con la provincia di
Crotone, a est con il mar Ionio, a sud con la provincia di Reggio Calabria e a sud-ovest con la provincia di
Vibo Valentia.
La parte centrale del territorio è costituita dal cosiddetto istmo di Catanzaro, stretta valle allungata di 30 km
circa che unisce le due coste dal golfo di Squillace al golfo di Sant'Eufemia e che è il punto più stretto
dell'intera penisola italiana. In alcune giornate particolarmente limpide, da alcune zone della provincia, è
possibile vedere contemporaneamente il mar Tirreno, il mar Ionio, le isole Eolie e anche la cima dell'Etna.

Il tessuto produttivo
La provincia di Catanzaro punta molto sul turismo marittimo ma il suo territorio comprende anche la Sila. I
comuni più importanti dal punto di vista turistico sono: Taverna e Tiriolo, situati alle pendici della Sila,
Chiaravalle Centrale sulle Serre calabresi, Girifalco sulle pendici delle Serre settentrionali, Nocera Terinese,
Falerna, Gizzeria e Lamezia Terme sulla fascia costiera tirrenica e soprattutto Soverato, Catanzaro, Stalettì,
Montepaone, Squillace, Sellia Marina, Davoli, Badolato e Botricello sulla fascia costiera ionica.
La costa ionica è molto più sviluppata rispetto quella tirrenica per quanto riguarda strutture e organizzazione,
sviluppo dovuto a una maggiore presenza del turismo per via della bellezza naturale e artistica dei luoghi. La
zona più rinomata è quella situata nel centro del Golfo di Squillace tra Catanzaro Lido e Soverato, si può dire
che la zona in questione vive a 360° il periodo estivo, di giorno con la rara bellezza che caratterizza la costa
del Golfo di Squillace dove si vedono alternate splendide scogliere a lunghi tratti di spiaggia con sabbia
bianca e finissima, e la notte con la presenza di molti locali notturni che animano l'intera costa trovando in
Catanzaro Lido e soprattutto Soverato le località principali di tali attività.
Le principali località turistiche sono:


Soverato, situata sulla costa jonica soprannominata "La perla dello Ionio" è la prima città turistica
della Calabria, si distingue per la movida e le decina di locali che caratterizzano le sue notti estive.



Catanzaro è situata al centro del Golfo di Squillace. Sul lungomare del quartiere costiero, molto
popolato nei mesi estivi si trovano numerosi bar, caffè, ristoranti e pizzerie. Inoltre durante la
stagione estiva presso l'area Magna Graecia, vengono organizzati numerosi eventi musicali, con la
partecipazione di cantanti nazionali e internazionali.



Stalettì, comune che si trova nello stupendo Golfo di Squillace sulla Costa dei Saraceni o Costa
degli Aranci, tra Catanzaro Lido e Montepaone Lido, ospita nella sua fascia costiera tre delle zone
più importanti a livello turistico della provincia di Catanzaro; Caminia, Copanello e Pietra grande, la
sua costa si distingue sia per la presenza di tratti con meravigliose scogliere che per spiagge con
sabbia finissima e bianca.



Montepaone si divide tra Montepaone, antico Borgo caratteristico nell'entroterra della costa jonica e
Montepaone Lido che si affaccia sulla costa dei Saraceni o Costa degli Aranci situata nel Golfo di
Squillace fa parte della fascia costiera che va da Catanzaro a Soverato ed è contigua con Caminia e
Pietra Grande di Stalettì insieme ad esse è una delle zone balneari più belle e frequentate della
provincia di Catanzaro.



Squillace, paese antichissimo che da il nome al noto Golfo, si estende fino al mar Jonio e rientra
nella fascia costiera presente tra Catanzaro e Soverato nel centro storico del Paese, situato in una
zona collinare, sono presenti un Castello Normanno detto anche "Dei Borgia" e diverse chiese

monumentali risalenti a epoche diverse, fu fondata nella Magna Graecia con il nome di Skylletion
(parco archeologico nella vicina Roccelletta di Borgia) per poi diventare colonia romana denominata
Scolacium successivamente conquistata dai Saraceni, Bizantini e per ultimi dai Normanni, proprio
per vie delle diverse invasioni il borgo antico è ricchissimo di storia e cultura.


Roccelletta di Borgia, località marittima del comune di Borgia al confine con il comune di Catanzaro
situata nel Golfo di Squillace e bagnata dal mar Jonio è famosa per il sito archeologico Scolacium
ove sono presenti i resti dell'abitato preromano di Skylletion, tra essi vanno segnalati gli avanzi delle
strade lastricate, degli acquedotti, dei mausolei e di altri impianti sepolcrali, della basilica, di un
impianto termale, di un teatro e di un anfiteatro.



Girifalco, antica cittadina situata sulle pendici del monte Covello. Presenta importanti luoghi
d'interesse tra i quali la chiesa di San Rocco del XVII secolo, dove al suo interno è custodita la
statua di San Rocco risalente al XVI secolo realizzata in legno massiccio. Nella stessa piazza
Vittorio Emanuele II si trovano la Fontana Barocca realizzata nel XVII secolo per volere del sindaco
dell'epoca Carlo Pacino, e il Palazzo Ducale.



Cortale è situato nel punto più stretto della Calabria, tra i due mari, paese natale del grande pittore
ottocentesco Andrea Cefaly, ha una secolare e importante tradizione artistico-musicale. È inoltre
rinomata per i suoi fagioli e per la seta pregiata, conserva uno dei più antichi centri storici della
Calabria. Oggi, a Cortale, è attivo il primo parco eolico della Calabria.



Lamezia Terme, terza città della Calabria, tra il mare e la montagna, punto storicamente strategico.
Lamezia Terme è un comune ricco in tutti i sensi, sono infatti da visitare i numerosi scavi
archeologici tra cui, la polis di Terina, l'abbazia di Santa Maria, il castello Normanno Svevo, e i
monasteri di San Costantino e Quaranta Martiri. Grande rilevanza turistica hanno le antiche terme di
Caronte, dal punto di vista storico ma soprattutto curativo. La città è dotata di tre centri storici colmi
di storia e cultura estremamente diversi tra di loro.

Relativamente alle infrastrutture e trasporti si riporta quanto segue:
Strade
È attraversata dall'Autostrada A3 che percorre la costa tirrenica, dalla strada statale 106 Jonica che sviluppa
il suo tracciato lungo la costa ionica da Taranto a Reggio Calabria e dalla strada statale 18 Tirrena Inferiore
che percorre tutta la costa tirrenica da Salerno a Reggio Calabria.
Le due coste sono collegate tramite la strada statale 280 dei Due Mari che taglia la provincia
orizzontalmente attraversando l'intero istmo di Catanzaro e si raccorda alla strada statale 106 Jonica
all'altezza del comune di Catanzaro.
Grandi arterie di comunicazione sono anche la strada statale 109 della Piccola Sila che da Lamezia Terme
attraversa la Sila e la SS 182 che da Soverato attraversa l'altopiano delle Serre.
Infine importanza notevole ha avuto nel passato, quando non esisteva ancora l'Autostrada A3, l'ex strada
statale 19 delle Calabrie diventata strada provinciale, che attraversa ancora oggi, le zone interne della
provincia da Soveria Mannelli a Catanzaro e rappresentava l'unica arteria di collegamento tra Cosenza e
Catanzaro.

Ferrovie
Le stazioni ferroviarie più importanti sono quella di Lamezia Terme per la costa tirrenica e quella di
Catanzaro Lido per la costa ionica. Importanza notevole continua ancora a conservare, per un gran numero
di utenti, la linea Cosenza-Catanzaro delle Ferrovie della Calabria, già Ferrovie Calabro Lucane.
Aeroporti
A Lamezia Terme è situato l'aeroporto più importante della regione.

Economia
La provincia di Catanzaro ha il reddito pro-capite più elevato della regione con 10.907 €/ab. Le maggiori
attività economiche riguardano il terziario a Catanzaro, il commercio a Lamezia Terme e il turismo a
Soverato. Ben affermata è anche la vocazione turistica montana della Sila catanzarese, soprattutto nell'area
del Parco nazionale della Sila, dove si registra la presenza di vari villaggi attrezzati.

4. LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME E COMUNI
LIMITROFI
Gli Strumenti Programmatici
La Città di Lamezia Terme è dotata di un PRG (Piano Regolatore Generale) l’ultima Variante è stata adottata
con deliberazione del C.C. n. 23 del 28.11.2005 ed approvata con D.D.G. del Dipartimento Governo del
Territorio n.19329 del 29 novembre 2007.
In itinere di approvazione risulta il Piano Strutturale Comunale (PSC) che, come stabilito dalla Legge
Urbanistica della Regione Calabria (LR n. 16 del 19 Aprile 2002), definisce le strategie per il governo
dell’intero territorio Comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli
strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), dal Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I., LR n. 35 del
29/11/1996) .
Come riportato nella delibera, la redazione del Piano ha avuto luogo secondo le Linee guida concordate
con la Regione Calabria di cui alla deliberazione di G. C. n. 38 del 18.2.2005 recepite e meglio precisate
nella deliberazione della G. C. n. 258 del 24 ottobre 2006 e nella successiva n. 11 del 9 gennaio 2007.
Nel corso della redazione del Documento Intermedio per la stesura del piano si è dato avvio alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che ha portato alla formazione del Rapporto Ambientale nel
quale vengono valutati gli effetti delle Azioni del Piano sul contesto ambientale, attraverso i metodi propri
dalla VAS e con i criteri della sostenibilità e la valutazione della compatibilità e della coerenza;
Il Piano strutturale comunale della città di Lamezia Terme ha rappresentato un esempio da seguire in
termini di rinnovamento dei Piani di governo, sviluppo locale e gestione del territorio nel corso del seminario
"Nuovi Modelli Urbani e Governo del Territorio: l'occasione dei nuovi PSC in Calabria" organizzato dalla
Provincia di Cosenza, assessorati Urbanistica e Lavoro e Formazione Professionale, insieme al LUA Laboratorio di Urbanistica ed Architettura, svoltosi all'Unical di Rende. A rappresentare il Comune di
Lamezia ed il redigendo piano strutturale comunale il progettista del Piano Giovanni Crocioni, professore in
Urbanistica del Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale dell'università di Bologna. Nel corso
del seminario si è evidenziato quanto sia opportuno, a dieci anni dall'approvazione della Legge Urbanistica
della Regione Calabria, verificare, per evitare ulteriori ritardi, lo stato di attuazione della legge regionale
n°19/2002 nei vari livelli istituzionali della nostra Regione. Il seminario si è proposto di contribuire, attraverso
le relazioni di urbanisti di rilievo del mondo accademico italiano e di qualificati professionisti impegnati nella

redazione dei più importanti PSC calabresi, alla costruzione di una nuova cultura della pianificazione
territoriale nella nostra regione. All'incontro sono intervenuti tra gli altri Leonardo Trento, assessore
all'Urbanistica e Giuseppe Giudiceandrea, assessore alla Formazione della Provincia di Cosenza, Silvano
Corno, presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza, Lina Pecora, presidente dell'Ordine
degli Agronomi della Provincia di Cosenza, Franco Violo, presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria.
Sul caso Calabria hanno relazionato, inoltre, il presidente del LUA (Laboratorio di Urbanistica ed
Architettura), Rosanna Anele, Francesco Karrer docente di Urbanistica dell'Università "La Sapienza"di Roma
e presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Francesco Forte, docente di Urbanistica
all'Università "Federico II" di Napoli. Sono altresì intervenuti Saverio Putortì, direttore generale del
Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria, Giovanni Greco, dirigente Urbanistica della Provincia di
Cosenza; Ignazio Lutri, responsabile Muving s.r.l., Francesca Moraci, professoressa in Urbanistica del
facoltà di Architettura dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria.

Il Piano Strategico di Lamezia Terme
L'Amministrazione comunale nell'intraprendere il percorso per l'elaborazione del Piano strategico ha
ritenuto necessario il contributo di tutti per elaborare la visione della città da qui al 2020. Il Piano strategico è
un documento programmatico che disegna le tappe di sviluppo della città e del suo territorio utilizzando un
metodo e un processo finalizzati a coinvolgere tutta la comunità locale in una riflessione sul proprio futuro e
sulle azioni e i progetti per realizzarlo.
Attraverso una profonda analisi dei punti di forza e di debolezza del territorio incrociata con
l’identificazione degli elementi di opportunità e di pericolo per il futuro, è stato identificato che, per la ripresa
economica e sociale, occorre puntare ad un modello di sviluppo basato sul turismo che sappia
valorizzare le tipicità del territorio: il clima mite, i dieci chilometri di costa, le bellezze paesaggistiche, le
vestigi di una storia antica, i prodotti della terra e la tipica cucina. Per attuare questa riconversione da città
industriale a turistica occorre prioritariamente affrontare le seguenti questioni:


La bonifica delle aree industriali dismesse, con fine di realizzare un

grande attrattore turistico e

riqualificare il tratto di costa a settentrione della città.


Potenziamento delle infrastrutture esistenti (ferrovia, porto, aeroporto, strada statale 106) per

consentire alla città e al suo territorio di uscire dall’isolamento e riposizionarsi strategicamente.


Il ragionamento sul turismo da intendersi sia come ragionamento di area vasta, sia come

opportunità per la parte Nord della città.


Il centro storico da rigenerare ulteriormente perché di grande interesse, ma non accogliente e

defunzionalizzato.


II grandi poli di eccellenza per l’Università, l’archeologia, il sociale, lo scientifico tecnologico, solo per

citarne alcuni.
Per la individuazione delle azioni e dei progetti concrete da dover intraprendere per la realizzazione di
questo nuovo piano di sviluppo sono stati costituiti 6 gruppi di lavoro:
1.

Turismo, ambiente e cultura

2.

Conoscenza, innovazione e impresa

3.

Accessibilità e interconnessioni

4.

Energia e sostenibilità

5.

Solidarietà e integrazione sociale

6.

Riqualificazione urbana e nuove centralità

In seguito al Forum dello sviluppo, si è avviato il lavoro dei gruppi tematici, con lo svolgimento di numerosi
incontri che hanno consentito di predisporre e mettere a disposizione dell’Amministrazione un ulteriore
documento intitolato “Verso il Piano in sintesi. Sintesi dei documenti prodotti e prime indicazioni delle linee
strategiche, degli obiettivi e delle azioni per il Forum dello sviluppo”.
La forza e le potenzialità del sistema turistico territoriale (costa, collina, montagna, territorio agricolo), dei
valori ambientali, e del patrimonio storico, artistico e culturale, hanno condotto a poggiare la costruzione
della visione futura sul tema del turismo, delle tante tipologie di turismo (tradizionale balneare, tradizionale
montano, scolastico, consapevole e sostenibile, crocieristico, congressuale, scientifico, culturale, ecc.).
Il turismo, dunque, rappresenta il punto di partenza per l’apertura di un nuovo ciclo produttivo che,
tuttavia, necessita, a partire dall’esistente, della messa in rete dei patrimoni culturali, i beni storicoarchelogici, i beni architettonici, da mettere a sistema con i beni naturalistici e ambientali del mare e del
territorio.

4.1.1 La Valutazione di Sostenibilità – Rapporto Ambientale
Il Comune di Lamezia Terme, come richiesto dalla normativa VAS, per la approvazione del Piano
Strategico ha elaborato il richiesto Rapporto Ambientale che include:


La definizione dell’Ambito d’Influenza (o scoping) che fornisce il quadro conoscitivo evidenziando le

principali criticità e, all’opposto, i più significativi valori di natura ambientale, territoriale, socio-economico
del territorio in esame.


La Valutazione di Sostenibilità che, elaborata raccogliendo anche le indicazione della legge

Regionale , fornisce una valutazione di compatibilità e di coerenza.
Per la Valutazione di Compatibilità sono stati messi a confronto gli elementi strategici del Piano e gli
elementi del quadro ambientale. Questo confronto ha consentito di identificare gli effetti più rilevanti e di
caratterizzarli in termini spaziali, temporali, di interazione, e di possibile mitigazione. Il confronto tra stato
ambientale iniziale (senza attuazione del Piano) e finale (per il determinarsi delle azioni previste dallo stesso
Piano) consente di stimare l’entità e la distribuzione territoriale degli effetti attesi.
Per la Valutazione di Coerenza è stata effettuata una valutazione della corrispondenza e della
consequenzialità del processo di Piano attraverso la correlazione tra gli obiettivi specifici delle sei Linee
Strategiche e gli obiettivi indicati nei programmi e piani sviluppati a livello sovraordinato e comunale di
seguito elencati:


il Programma Operativo Regione Calabria FESR 2007- 2013 (CCI N° 2007 IT 161 PO 008, Nov. 2007,

approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 6322 del 07/12/2007).


il Documento Strategico Provinciale (Delibera C.P. n. 53 del 11/08/2005);



il Programma di Sviluppo Urbano (Deliberazione G.R. n. 350 del 26.05.2004);



il Piano Regolatore Comunale vigente.

Seppure questa valutazione non fornisce un riferimento sovraordinato per i piani e progetti
elaborati nel territorio, tuttavia i risultati ottenuti forniscono certamente una indicazione
estremamente importante sull’impatto ambientale che la specifica opera ha nel contesto generale.

4.2

IL TERRITORIO COMUNALE DI FEROLETO ANTICO

Feroleto Antico è un paese in provincia di Catanzaro a 300 metri s.l.m. e conta circa duemila e trecento
abitanti.

E’

situato

a

ridosso

di

Lamezia

Terme

e

gode

di

buon

clima.

Le origini di questo Comune risalgono, secondo alcuni storici, all’ VIII-IX secolo dopo Cristo e fu fondato da

alcuni gruppi di profughi che si rifugiarono in questo luogo per sfuggire alle incursioni dei saraceni. Ma
secondo un’ antica leggenda il paese esisteva prima della nascita di Cristo. La tradizione vuole che
Longino, uno dei quattro legionari che crocifissero Gesù e che si divise con gli altri le vesti, fosse proprio
nativo di Feroleto Antico ed il paese avrebbe preso nome dalle voci latine “fero” e “letum” che significano
appunto “porto morte”. Ma tale leggenda non trova sufficienti conferme in quanto alcuni storici ritengono
che i quattro crocifissori non potevano essere bruzi perché questo popolo, essendo passato ad Annibale,
era stato messo al bando dai romani e di conseguenza questa gente non poteva essere arruolata come
soldato. In passato il paese fu dotato di un prestigioso castello costruito nella parte alta del paese e di cui
oggi si possono ammirare integri solo i muri perimetrali . Fino al 1611 Feroleto Antico rimase unito alla
contea di Nicastro e fu governata dai Caracciolo. In epoca successiva la contea di Feroleto passò in mano
alla famiglia D’Aquino e vi rimase sino al 1799, anno in cui morì la principessa di Feroleto Vincenzina
Maria

D’Aquino.

Infine

nel

1833

Feroleto

Antico

fu

elevato

a

Comune

di

Circondario.

Attualmente l’edificio religioso più importante di Feroleto Antico è la chiesa matrice di Santa Maria
Maggiore, ma altre importanti testimonianze religiose sono ubicate nelle frazioni con altre chiese di minore
entità. Inoltre va segnalata la presenza di numerose “cone” sparse su tutto il territorio e che testimoniano il
grande attaccamento alla fede ed alle tradizioni della gente del posto. Oggi a Feroleto Centro si possono
ammirare due edifici sacri e che sono la chiesa di Santa Maria Maggiore e la chiesetta del Silenzio, le
caratteristiche e strette viuzze del centro storico , numerosi ed antichi portali con le armi del casato, i ruderi
di numerosi mulini ad acqua lungo il corso dei torrenti, piazza Mangani dove si trova il monumento alla
Madonnina di Milano di recente restaurato e collocato al centro della piazzetta, il monumento ai caduti ed
infine

palazzo

Cosentini,

casa

baronale

del

1800.

La borgata di Dipodi, che prende appunto nome dal santuario, ha iniziato ad assumere consistenza
abitativa solo verso l’inizio degli anni settanta. Prima di questa data la zona godeva del più assoluto
silenzio . Con il trasferimento in loco di alcune famiglie che hanno messo radici lungo i terreni che
costeggiano la stradetta che conduce al santuario, la zona è divenuta più popolata.

4.2.1 Le caratteristiche morfologiche e funzionali
La sintesi del sistema delle conoscenze relative al territorio di Feroleto Antico, fornisce un quadro
approfondito sulle caratteristiche morfologiche e funzionali delle diverse aree interessate dalle previsioni
dello strumento urbanistico comunale. In particolare, la determinazione del plafond edificatorio e le nuove
scelte localizzative e funzionali vengono redatte avendo a riferimento tali indicazioni. Ciò ha un duplice
scopo:
1. Determinare in maniera coerente le scelte del nuovo P.S.C. ed evitare disparità nella
determinazione delle capacità insediative;
2. Stabilire criteri per la progettazione urbanistica coerenti con le caratteristiche dell’area, in
particolare per quanto concerne le tipologie e i parametri edilizi in genere;
3. Cercare di concentrare le nuove aree previste in espansione in una parte di territorio che mostra
le maggiori richieste e che determina una notevole appetibilità, tale scelta si concentra lungo la
parte centrale del territorio in particolare nell’are della fraz. Scalo Ferroviario e nelle immediate
vicinanze nonché nella parte bassa del territorio ove è in atto una forte espansione urbanistica,
che costituisce un polo attrattivo non certamente a carattere comunale ma sicuramente a carattere
sovracomunale;

4.2.2 Le infrastrutture
Il Territorio Comunale di Feroleto Antico è collegato all’autostrada SS.280 tramite la “Via del Progresso”
che oltremodo lo Collega al comune di Lamezia Terme e la Statale 106, che lo collega sia all’autostrada
che al Capoluogo di Regione;
All’interno del Territorio troviamo diverse strade Provinciali che collegano il capoluogo con le Frazioni e
diverse strade comunali ed interpoderali che si intrecciano con le provinciali per raggiungere le diverse
frazioni o località nonchè altri centri urbani dei territori comunali limitrofi;
Le arterie viarie più importanti sono costituite dalla SP. 163/2 ex SS18dir che attraversa la parte bassa del
territorio congiungendo Lamezia Terme e Catanzaro, la Sp. 85 che si innesta sulla Sp. 163/2 e collega il
Capoluogo ed a proseguire ulteriori n° 2 strade provinciali collegano il Capoluogo con le Frazioni IEVOLI,
Polverini, Luciani per poi proseguire per Serrastretta e altra che collega la Fraz. Galli per poi proseguire
per Lamezia e Serrastretta sulla Parte alta del territorio.
Ulteriormente altra strada Provinciale collega il Capoluogo con la Fraz. Cardolo per poi proseguire per
Lamezia Terme, il collegamento invece con la fraz. Vaiola avviene tramite strada comunale che si collega
alla provinciale da entrambi i poli per poi proseguire per Serrastretta.
Nel PSC, tenuto conto della struttura distributiva delle Frazioni e delle diverse località tenta di avvicinare al
centro tali Frazioni prevedendo l’ammodernamento di assi stradali comunali da tempo abbandonati e che
possono avvicinare le persone residenti nelle frazioni al centro economico, culturale ed aggregativo di tutti
i cittadini, consentendo brevi tempi di percorrenza ed una buona accessibilità tra i vari centri abitati.
Per quanto riguarda i trasporti, infine, si segnala la presenza della Ferrovia alla quale pochissime persone
ricorrono (anche perché pochi treni si fermano) e la presenza di un servizio su gomma (autobus), con due
corse giornaliere, che collega agevolmente i comuni limitrofi ed il nostro con Lamezia Terme e Catanzaro.

4.2.3 Il Contesto territoriale e socio-economico
Il comune di Feroleto Antico presenta una superficie territoriale di 22,01 Kmq, una popolazione di 2105
abitanti ed una densità di 96 abitanti per Kmq; Il territorio si estende lungo i confini nord col Comune di
Serrastretta ed in piaccola parte col Comune di Pianopoli, sino ad una quota S.L.M. di circa 700 mt.
mentre lungo i confini a sud ed ovest poste a circa 70 mt. slm confina col comune di maida e lamezia
Terme lungo il confine este confina col Comune di Pianopoli che lo conginte dalla pianuta sino alla
montagna.
Al Centro di tale striscia lunga circa 10 KM in linea retta è posto il capoluogo ad una quota di mt. 350 slm e
più a monte troviamo le frazioni di Galli Nord-Ovest , Ievoli, Polverini, Luciani, Marcantoni, Giacinti a
Nord/Est mentre sulla parte centrale troviamo le frazioni di Cardolo, Vaiola posizionate ad Est rispetto al
Capoluogo ed ad Ovest la Loc. San Filippo mentre sulla parte bassa le frazioni di SCALO FF.SS e Dipodi
posizionate a Sud del Capoluogo.
Lungo la parte bassa confinante con Maida e Pianopoli è in corso uno sviluppo edificatorio molto
importante con la realizzazione di un parco commerciale e il T-Hotel, oltre ad altro importante centro
distributivo e centro commerciale sul confine con Lamezia Terme e Maida sempre sulla parte bassa del
Territorio e più precisamente lungo la Direttice SS 280 “Catanzaro-A3”.
La vegetazione naturale, a causa dell’orografia del territorio, occupa buona parte della superficie con la
presenza di conifere e latifoglie tipiche dell’area (Quercia, Pino, Ontano, Castagno, Pioppo, ecc).
Mentre la coltivazione dei terreni è destinata soprattutto ad uliveto ed agrumeto.
La struttura socio-economica relativa al territorio comunale e la sua evoluzione è rappresentata in apposita
tavola grafica del documento preliminare.

4.2.4 Contenuti ed obiettivi del Piano Strutturale Comunale
Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile promosse in questi anni sono emersi una serie di criteri e obiettivi
generali a cui ogni territorio può fare riferimento per definire i propri obiettivi locali di sostenibilità, che
raccolgono i parametri su cui effetturare la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi. Per
la definizione degli obiettivi di sostenibilità territoriale da prendere a riferimento per la Valutazione del
piano strutturale comunale, si sono considerati documenti a valenza internazionale (Agenda 21, Protocollo
di Kyoto, direttiva Habitat II, , ecc.), europea (V- VI –VII programma europeo d’azione per l’ambiente,
Strategia dell’UE per lo sviluppo sostenibile, Libro Bianco sulla Governance, Guida del Consiglio europeo
degli Urbanisti, Relazione "Città europee sostenibili" del Gruppo di esperti sull'ambiente urbano della
Commissione Europea, etc.) e nazionale (Strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia Agenda
21 Italia, linee guida per l’integrazione della componente ambientale in piani e programmi), oltre
naturalmente alle Linee guida di attuazione della legge urbanistica regionale e il Protocollo di intesa sul
Paesaggio.
In tal modo, è possibile valutare preventivamente le grandi tematiche di sviluppo a livello di Piano
Preliminare, in modo da individuare preventivamente elementi e indirizzi utili ad orientare le relative
procedure attuative dei progetti, comprese le liste di controllo per eventuali Valutazioni d’Impatto
Ambientale di specifiche opere.
Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso delle risorse, la direzione
degli investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono tutti
assieme ad accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma anche in
futuro.”
Pertanto si dovrà tenere conto di quattro dimensioni:
_ sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse
naturali; mantenimento della integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli elementi da cui
dipende la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica;
_ sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il
sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in particolare come uso razionale ed
efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;
_ sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e accesso alle
opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in modo
equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future;
_ sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei cittadini alla
gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica devono corrispondere ai bisogni ed alle
necessità degli individui, integrando le aspettative e le attività di questi ultimi (capacità di un buon
governo).
Il documento preliminare ha posto l’accento su importanti principi di tutela e di valorizzazione delle risorse,
da porre alla base di ogni azione progettuale prevista dal nuovo Piano urbanistico comunale, in particolare:
_ la tutela del territorio e del paesaggio;
_ la tutela e la valorizzazione delle zone a vocazione agricola e delle attività ad esse direttamente
connesse;
_ la tutela e la conservazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico, culturale;

Nel rispetto di questi principi fondamentali il Piano Strutturale Comunale si propone di raggiungere i
seguenti obiettivi di pianificazione urbanistica e sviluppo socio – economico del territorio:
_ completare e diversificare l’offerta turistica-ricettiva sia nella zona collinare che in quella montana, in
modo da destagionalizzare l’offerta turistica e promuovere forme di turismo legate alle zone rurali e al
patrimonio naturale;
_ prevedere l’inserimento di aree artigianali e produttive per poter favorire lo sviluppo, l’ammodernamento
e l’ampliamento delle imprese locali ma anche per poter intercettare nuove proposte di insediamenti
produttivi che possono avere una positiva ricaduta economico – occupazionale per il territorio;
_favorire forme di integrazione tra le diverse funzioni urbane e produttive nei diversi nuclei urbanizzati
presenti sul territorio, ed in particolare nel Centro Capoluogo e negli insediamenti urbani esterni
(contrade);
_ favorire uno sviluppo sostenibile e diversificato delle attività turistiche nelle zone collinari, nel centro
storico e nelle zone montane, garantendo compatibilità degli interventi con le risorse ambientali, il
paesaggio ed in particolare del patrimonio esistente;
_ ricondurre ad una destinazione maggiormente coerente con le peculiarità del territorio, tutte quelle aree
edificabili su cui per diversi motivi oggettivi (geomorfologici, geologici, tutela paesistica, ambientale ecc.)
non è realizzabile uno sviluppo edilizio – urbanistico che rischierebbe di stravolgere ulteriormente l’assetto
del territorio, nonché quelle aree che sono state oggetto di specifica richiesta da parte dei proprietari (in
particolare delle contrade);
_ individuare forme per la riqualificazione, la valorizzazione e la diversificazione del patrimonio edilizio
esistente, in particolare nel centro storico, individuando, altresì eventuali possibilità di espansione a
diversa destinazione, in aree prossime al centro storico per consentire a famiglie ed attività esistenti di
poter trovare nuove possibilità insediative e frenare i continui flussi di migrazione dal centro storico;
_ formulare il nuovo Regolamento Edilizio ed Urbanistico, in coerenza con le nuove disposizione legislative
nazionali e regionali, con lo scopo di fornire l’Ente di uno strumento agile e facilmente interpretabile, per
l’attuazione delle previsioni del piano, del meccanismo perequativo, degli interventi urbanistici attuativi e di
quelli edilizi in genere, proponendo possibili soluzioni alle problematiche che nel tempo si sono presentate
in fase di gestione del precedente piano urbanistico comunale;
_ adeguamento dello strumento urbanistico al Piano di Assetto Idrogeologico e alle nuove disposizioni
impartite dalla Legge Urbanistica Regionale.
Preso atto degli obiettivi generali individuati, gli obiettivi specifici ritenuti necessari assunti come base di
riferimento per il presente progetto preliminare nascono, prioritariamente, dall’approfondimento e dalla
verifica in sede locale degli obiettivi assunti dalla pianificazione sovracomunale, tenute presenti le criticità
emerse dal quadro conoscitivo.

4.2.5 Miglioramento dell’efficienza della struttura viaria e razionalizzazione del sistema della
mobilità.
L'obiettivo si volge, principalmente a razionalizzare e completare la viabilità interna del Capoluogo e
creare, con i nuovi ampliamenti residenziali, possibilità di collegamenti fra i recenti e futuri sviluppi
alternativi alla viabilità principale. Gli obiettivi specifici previsti, finalizzati alla razionalizzazione della
viabilità, sono i seguenti:

-

Potenziamento della viabilità principale.

-

Completamento della viabilità interna della Fraz. Ievoli mediante la conferma ed approfondimento
della viabilità già prevista dal PRG vigente e con quella ulteriormente prevista nel PSC

-

Privilegiare i collegamenti viari fra le recenti espansioni e fra i nuovi insediamenti, alternativi alla
viabilità primaria principale e fra le frazioni principali.

-

Creazione di fasce verdi di protezione lungo la direttrice per mitigare gli impatti fra l'edificazione e la
viabilità principale.

4.2.6 Incremento della capacità insediativa con funzione produttiva.
L'obiettivo si propone di consentire la creazione di un polo industriale/produttivo/artigianale a livello
sovracomunale in ampliamento all’esistente e di ulteriore polo industriale/produttivo/artigianale locale
entrambi in grado di assicurare le seguenti potenzialità:
_ Consentire l'insediamento di nuove attività a livello sovracomunale e comunale.
_ Consentire l'ampliamento delle attività esistenti.
_ Consentire lo spostamento di attività inserite nel contesto residenziale.
_ Gli obiettivi specifici per il conseguimento dell'obiettivo generale sono:
Concentrazione della potenzialità produttiva negli ambiti serviti da infrastrutture stradali
adeguate e con scarse limitazioni ambientali
Riconferma delle previsioni di P.r.G. con incremento dell’area produttiva sovraccomunale.
Favorire la struttura produttiva agricola valorizzando i processi produttivi del sistema
agroalimentare collegato al territorio.

Le scelte strategiche del piano strutturale comunale

La stesura del Piano Strutturale Comunale non è limitata ad un mero approfondimento o ridefinizione del
sole tematiche di carattere edilizio, bensì ha come referente più complessivo lo studio delle dinamiche
territoriali intese come elementi basilari dello sviluppo sostenibile del comprensorio comunale di
riferimento. In questa logica assume una funzione fondamentale la conoscenza puntuale delle potenzialità
intrinseche e di quelle esterne del territorio, che possono interagire con le prime, in modo da determinare
le condizioni più favorevoli per il loro sviluppo.
Si tratta, in sintesi, di fare in modo che lo strumento urbanistico possa divenire elemento di propulsione,
crescita e valorizzazione delle potenzialità positive dei fenomeni emergenti della realtà comunale che, fino
a qualche anno, fa sono stati, l’occupazione nel settore industriale, in maniera preponderante, ed oggi
quella nel settore turistico e dei servizi, in primo luogo quelli commerciali, Detti settori produttivi dovranno
essere monitorati ed indagati più approfonditamente, qui basti sottolineare come ad essi bisogna guardare

con particolare attenzione per comprendere quali dovranno essere le ricadute sul piano della
organizzazione territoriale in modo da coglierne i frutti.
Tutto ciò dovrà avvenire innescando momenti di confronto e stimolo con le categorie imprenditoriali in
modo da cogliere appieno le loro esigenze e soprattutto la compatibilità di esse con l'assetto territoriale da
definire. Si tratterà, in sintesi, di capire in che direzione sarà possibile canalizzare le risorse finanziarie
produttive private per ottimizzarne le ricadute, senza con ciò abdicare al ruolo fondamentale della Pubblica
Amministrazione che è di indirizzo e controllo nell' interesse della collettività.
La stesura del P.S.C. dovrà, tenere in debito conto dell'esperienza maturata nella gestione degli strumenti
urbanistici vigenti, e ciò sotto un duplice aspetto:
a. di carattere programmatorio e, quindi, di verifica delle scelte già effettuate in riferimento alla
zonizzazione cogliendone gli aspetti positivi da riproporre, e inserendo gli opportuni correttivi alle scelte
che si sono dimostrate inattuabili e/o di difficile gestione e che comunque potrebbero determinare un
carico urbanistico incompatibile con la tutela ambientale delle aree di pregio. Detto carico, inteso come
sommatoria degli effetti che determinano i fenomeni di antropizzazione (indicatori di pressione), sarà
rapportato alle reali potenzialità di “sopportazione” del territorio referente in modo da individuare il punto di
equilibrio fra essi.
b. di carattere normativo, eliminando tutto ciò che ha dato adito ad interpretazioni non ortodosse e
riformulando un coacervo di disposizioni di chiara lettura e gestione. Un valido aiuto al perseguimento di
questo obiettivo, dovrà venire, in sede di stesura definitiva, dagli Uffici Tecnici Comunali e dagli operatori
del settore che certamente hanno maturato una considerevole esperienza nel settore.
Si fornisce di seguito un'elencazione delle problematiche territoriali che certamente non sono esaustive
delle tematiche in discussione, ma che comunque costituiscono una prima traccia da arricchire, emendare
e completare con il contributo delle forze democratiche presenti sul territorio e nelle fasi successive di
elaborazione (Conferenza di Pianificazione, Partecipazione popolare, etc) . Esse tendono, in

buona

sostanza, a definire la sostenibilità delle scelte come l’ elemento principale che informa l’azione di
pianificazione urbanistica in un territorio che non può sopportare un’antropizzazione spinta senza perdere i
propri connotati specifici e la propria identità

5. LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Secondo le disposizioni contenute nella Legge Urbanistica Regionale 19/2002, il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) è uno strumento di programmazione fondamentale per il
coordinamento e l’indirizzo delle scelte riguardanti lo sviluppo del territorio. La dimensione provinciale si
pone come mezzo di confronto e di raccordo ideale tra la scala di pianificazione sovraregionale e regionale
e quella comunale e di dettaglio. Da un lato infatti, recepisce le indicazioni generali derivanti dagli strumenti
di programmazione e pianificazione di ordine superiore, dall’altro accoglie gli interessi dei Comuni e degli
attori pubblici e privati che operano nella provincia. Riveste quindi un ruolo strategico nella composizione
delle scelte espresse ai diversi livelli di decisione in un quadro unitario, coerente e integrato.
Per quanto riguarda il turismo, il Documento preliminare al Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, prevede uno sviluppo turistico di qualità, non stagionale ma distribuito nell’arco dell’intero
anno, fondato sul valore del territorio, compatibile con la naturalità delle sue risorse ed in grado di
apportare benefici positivi e duraturi. Negli ultimi anni è risultata in crescita costante una specifica tipologia
di turismo, che rivolge l’attenzione al patrimonio ambientale e culturale attraverso una sua fruizione

compatibile secondo “tempi e modi d’uso” diversi dal turismo ordinario. Tale tipo di domanda, rapportata
alle caratteristiche della provincia, può costituire un’opportunità rilevante per il territorio, puntando sulla
valorizzazione e organizzazione dell’offerta turistica.
La provincia infatti possiede un grande patrimonio materiale e immateriale, ricco di testimonianze della
storia e della cultura (ancora oggi evidenti nella qualità dei centri e dei borghi storici presenti, nel
perpetuarsi delle tradizioni e nell’accoglienza dimostrata da parte delle popolazioni locali nei confronti dei
visitatori) che unitamente al patrimonio naturalistico costituisce un sistema di risorse da valorizzare per
orientare un turismo di qualità, che consenta una fruizione corretta del territorio, perseguendo al contempo
obiettivi di sviluppo socio-economico e preservazione delle risorse e delle identità locali.
Il PTCP intende promuovere il turismo di qualità attivando iniziative per la costituzione di un sistema di
centri di visita e laboratori nelle aree naturali protette e di interesse storico, archeologico e architettonico,
connesso all’organizzazione di percorsi di apprendimento, attività didattiche e visite guidate e legato a
strutture ricettive e di ospitalità diffusa. Inoltre, per garantire la qualità dell’offerta turistica complessiva,
l’Amministrazione Provinciale potrà scegliere il metodo della premialità con la progettazione di un marchio
di qualità che certifichi la sostenibilità delle attività, il livello dei servizi proposti, i miglioramenti progressivi
ottenuti dalle aziende impegnate e promuova quindi un rapporto di soddisfazione tra sia gli operatori del
settore e gli utenti.
All’interno del PTCP saranno previsti interventi per: l’implementazione di strutture e centri termali in
grado di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla presenza di questo tipo di sorgenti benefiche per la
salute ed il riposo, la creazione della Rete Museale Provinciale di Arte Contemporanea – MAC, considerata
come “vera e propria infrastruttura aggregante del costituendo PTCP”, che interverrà attraverso azioni di
riqualificazione ambientale e paesaggistica, allestimenti, mostre e presidi artistici, valorizzando i siti
culturali della provincia; il potenziamento del sistema di servizi connessi alla fruizione dei beni culturali
esistenti, attraverso strumenti di gestione “imprenditoriale” Coordinato al PTCP è il Piano di Gestione dei
Siti di Interesse Comunitario della Provincia di Catanzaro che è lo strumento gestionale dei Siti Natura
2000 che insistono sul territorio provinciale. Esso ha come finalità generale quella di garantire la presenza
in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato la proposizione dei siti, mettendo in
atto strategie di tutela e di gestione che lo consentano pur in presenza di attività umane.

6. DESCRIZIONE DELL’IPOTESI PROGETTUALE

L'ipotesi progettuale che interessa la zona sopra descritta, è articolata in aree di intervento diverse tra loro,
ma perfettamente integrate.
Autodromo - La parte più importante, ha come fulcro la realizzazione di una pista di velocità per auto e
moto di prima categoria. L’impianto sarà dotato di tutti gli spazi e le attrezzature di cui necessita una
struttura destinata alle competizioni nazionali ed internazionali, cosi come dettato dalle normative degli
organismi che disciplinano le attività sportive in tale settore. Tali dotazioni si possono peraltro meglio
evincere, dagli elaborati grafici allegati nonché dalla scheda contenuta nella presente relazione. Il circuito
in questione, avrà una lunghezza complessiva di 4.142,82 metri (di questi circa il 40%, cioè 1.750,00
ricadono nel comune di Lamezia Terme), molto veloce, con il rettilineo che accoglie la partenza di
1.009,87 metri, largo 12 metri, caratterizzato da un numero di 13 curve, con senso di marcia antiorario di

cui 7 a sinistra e 6 a destra, rappresenta, come detto prima, il fulcro dell’impianto. Il circuito così come
progettato, potrà ospitare competizioni motociclistiche ed automobilistiche di livello nazionale ed
internazionale per ogni tipo di categoria. Nell’ambito della struttura potranno avere luogo numerose
manifestazioni collegate quali eventi commerciali, fiere, eventi musicali e corsi di pilotaggio in modo da
sfruttare a pieno economicamente la potenzialità della pista.
Gli spazi e le attrezzature annesse all’Autodromo possono essere così individuati:
area destinata a paddock di circa 30.000,00 mq;
manufatto destinato a box e servizi di circa 4.800,00 mq al piano terra ed una superfice inferiore al piano
primo e secondo.
Guida sicura - Questa area contiene al suo interno degli spazi aperti di mq 68.575,98 destinati alle
piste per guida sicura, di cui mq 52.467,66 ricadenti nel comune di Lamezia Terme e mq 16.108,32
ricadenti nel comune di Feroleto Antico. La zona ricadente nel comune di Feroleto Antico, accoglie al
suo interno dei volumi edilizi, costituiti da due palazzine con destinazione, la prima ad uffici per la futura
gestione dell'intervento produttivo proposto e la seconda destinata alla vendita ed assistenza della
DUCATI DUE MARI.

Il Centro di Guida Sicura sarà una struttura all’avanguardia che impiegherà le più moderne tecnologie
per formare i conducenti di ogni tipo di veicolo: auto, moto, scooter, veicoli industriali, camper e furgoni,
autobus e pullman.

Si terranno dei corsi per simulare, nella massima sicurezza, le condizioni di pericolo riscontrabili nella
guida di tutti i giorni .

L’impianto, sarà realizzato con grande attenzione e rispetto per l’ambiente, è composto di cinque
aree nelle quali è possibile riprodurre tutte le situazioni di pericolo come l’aquaplaning, la guida in
condizioni di scarsa aderenza, il sottosterzo ed il sovrasterzo. I corsi verranno effettuati utilizzando
tecnologie evolute quali resine a bassa aderenza applicate sull’asfalto, muri d’acqua che simulano
ostacoli improvvisi, piastre per indurre l’improvvisa sbandata dei veicoli e dispositivi per la simulazione
della scarsa visibilità.

Centro Congressi - L'area avente questa destinazione conterrà di fatto al piano seminterrato un centro
congressi avente 1.800 posti a sedere e relativi servizi, mentre al piano primo sarà situata una sala
ristorante con spazi per cucina, servizi annessi e 1.500 posti a sedere.

Alberghi - L' intervento sarà completato dalla realizzazione di tre alberghi distinti in due corpi fabbrica,
aventi spazi e rifiniture differenti e destinati a fasce diverse di utenza finale.
L'intervento più rappresentativo qualitativamente è dato dalla realizzazione di un albergo di lusso
costituito da circa 40 suite, con annesso ristorante (dotato di cucina a norma) avente n. 120 posti a
sedere, molto comodi, mentre sullo stesso livello è prevista una sala multimediale di 50 posti a sedere .
Ogni suite avrà una superficie calpestabile di mq 75,00 con spazi interni, ben definiti dall'arredamento e
dalle attrezzature, integrati tra di loro e destinati al riposo, al benessere del corpo e della mente, al
fitness ed al tempo libero.
L'altra porzione della struttura, integrata architettonicamente con la precedente, è costituita da n° 80
camere, di mq 36,55 cadauna, del tipo superior , con annesso ristorante (dotato di cucina a norma)
avente n. 160 posti a sedere.
L'altra struttura destinata ad albergo, definita architettonicamente da un corpo isolato è costituita da n°
336 camere di mq 30,00 cadauna, del tipo standard, con annesso ristorante (dotato di cucina a norma)
avente n. 160 posti a sedere.
Area grandi eventi - l'area destinata a tale uso, senza creazione di volumi edilizi occupa uno spazio
aperto di mq 96.270,88 nel comune di Lamezia Terme, definito in superficie, con materiali di costruzione
che garantiranno nel tempo, lo smaltimento delle acque di dilavamento in modo corretto e nel rispetto
della normativa vigente.

ASPETTO URBANISTICO
Le norme urbanistiche vigenti che riguardano il lotto di terreno interessato dal progetto, per la parte
ricadente nel territorio del comune di Lamezia Terme la inquadrano come Zona "E" (zona agricola) mentre la
parte ricadente nel territorio del comune di Feroleto Antico, viene disciplinata come Zona E2 e Z.T.O. "D".
Urbanistica Feroleto
Z.T.O. di classe D
(zone produttive a carattere industriale, artigianale e commerciale)
Comprendono le parti di territorio destinate ad attività produttive, che sono state distinte, a seconda della
loro natura e funzione, in zone industriali ed in zone a carattere artigianale, articolandosi per le specifiche
destinazioni in Z.T.O. di classe "Dl", "D2" e "D3".
Per la Z.T.O. di classe "D1", il PRG demanda ogni intervento a P.I.P., con lotto minimo di intervento pari a
mq 10000; per la "D2" prescrive l'intervento unitario; per la "D3" singola concessione edilizia, con lotto
minimo di intervento pari a mq 8000. E' assentibile un alloggio per ciascuno impianto, con una superficie
utile massima di mq 100 ad uso del personale di sorveglianza.
4.1.2 ZONE AGRICOLE

Comprendono le zone destinate all'esercizio delle attività agricole, intese sia come funzione produttiva che
come attività a salvaguardia del paesaggio agrario, del sistema idrogeologico e dell'equilibrio ecologico;
comprendono anche, dove assentibili, le attività zootecniche.
Sono distinte in:
- Zone agricole ordinarie "E1", che concernono le zone senza particolari valenze e limitazioni.
- Zone di particolare interesse agricolo “E2”, che rappresentano le aree che il PRG distingue e tutela per la
presenza di razionali impianti colturali, per particolari potenzialità produttive, e perché concorrono a definire
pregevoli paesaggi agrari.
Per esse valgono le indicazioni espresse nel precedente punto 1, ad esclusione delle attività zootecniche, in
nessun caso assentibili;
- zone di particolare interesse agricolo “E2”, che rappresentano le aree che il P.R.G. distingue e tutela per la
presenza di razionali impianti colturali, per particolari potenzialità produttive, e perché concorrono a definire
pregevoli paesaggi agrari. Per esse valgono le indicazioni espresse nel precedente punto 1, ad esclusione
delle attività zootecniche, in nessun caso assentibili;

Indice di fabbricabilità Territoriale: mc/mq 0,03
Altezza Massima: ml 7,50
Distanze Minime dai fili stradali: ml. 30,00
Distanze Minime dai confini: ml. 5,00
Distanze Minime tra gli edifici: ml. 40,00

Urbanistica Lamezia Terme
Zone Agricole
Comprendono le zone destinate all'esercizio delle attività agricole, intese sia come funzione produttiva che
come attività a salvaguardia del paesaggio agrario, del sistema idrogeologico e dell'equilibrio ecologico;
comprendono anche, dove assentibili, le attività zootecniche.
Note
Per poter pienamente raggiungere l’obiettivo prefissato con la elaborazione del presente progetto, ovvero la
realizzazione di una struttura ricettiva, funzionale,

razionale e nello stesso tempo conforme a quelle che

sono le richieste e le esigenze attualmente sul mercato, va precisato che è di fondamentale importanza,
richiedere una variazione di alcune delle prescrizioni Urbanistiche dettate dal Piano Regolatore Generale
vigente oggigiorno

nell’ambito di tutto il territorio comunale di Feroleto Antico,

in quanto queste,

relativamente alla Zone Omogenee "D" e “E” , non

consentono la sua fattibilità. Quanto sopra detto è

possibile solo nel caso in cui si potrà tenere conto di quanto espressamente indicato dal D.P.R.
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ottobre 1998 , n.447 e nella Legge regionale 16 aprile 2002 n.19.
(Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l’ampliamento , la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai
fabbricati , nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell’art. 20 comma 8, della Legge 15–03-1997 n.59 – all’art. 5 , … allorché il progetto sia conforme alle
norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non
individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al
progetto presentato , il Responsabile del Procedimento può, motivatamente, convocare una Conferenza di
Servizi, disciplinata dall’articolo 14 della Legge 07-08-1990 , n.241 , come modificato dall’articolo 17 della
legge 15-05-1997 , n.127 , per le seguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. …. )
(LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19 1
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria.
(BUR n. 7 del 16 aprile 2002, supplemento straordinario n. 3)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno
2003, n. 8, 2 marzo 2005, n. 8, 24 novembre 2006, n. 14, 11 maggio 2007, n. 9, 21 agosto 2007, n. 21, 28
dicembre 2007 , n. 29, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19 e 13 luglio 2010, n. 15)

6.1

Localizzazione dell’intervento e rapporti con il territorio contermine

Il complesso sorgerà su una vasta area di circa Ha 80, al confine tra il comune di Lamezia Terme ed il
comune di Feroleto Antico, località “Case Coronella”. La zona oggetto dell'intervento, catastalmente è
identifica al foglio n° 63 particelle 7, 10, 15, 16, 23, 88, 89, 90 e 91 del comune di Lamezia Terme ex catasto
Nicastro, per una superficie complessiva di 346.780,00 mq, al foglio n° 25 particelle 64, 66, 67, 68, 69 e 70 ,
al foglio n° 27 particelle 1, 3, 4 e 5 ed al n° 29 particelle 1, 2 e 3 del comune di Feroleto Antico per circa
395.820,00 mq, è di proprietà dell'azienda agricola Isabella Cosentini & C. srl con sede in Lamezia Terme.
Pianura di S. Eufemia si estende da Acconcia di Curinga a Gizzeria Lido, lungo il litorale, fino a toccare i
territori comunali di Amato, Marcellinara e Maida.
Caratterizzata ed influenzata principalmente dalla valle del Fiume Amato, è ubicata nella parte mediana del
territorio provinciale da Ovest verso Est. Costituisce una risorsa importante per l’ agricoltura e le attività
produttive, ospitando altresì l’ aeroporto di Lamezia Terme, che rappresenta uno scalo di importanza
internazionale favorendo l’ apporto turistico che gravita sul territorio provinciale e regionale.
Il presente documento, con riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito
VIA), considera e riporta i contenuti della normativa e degli atti di pianificazione o programmazione di
rilevanza in relazione al territorio interessato ed alla tipologia dell’intervento previsto.

In particolare sono presi in considerazione:
_ gli strumenti di pianificazione e programmazione, vigenti e previsti, con i quali l’opera proposta interagisce;
_ le convenzioni, accordi, norme nazionali e locali di rilievo per l’opera proposta;
_ gli elementi di interazione e di coerenza dell’opera con il quadro programmatico delineato

6.2

L’uso del territorio

Per quanto concerne l’uso del suolo, nella Piana di Lamezia, la superficie agricola utilizzata è di circa 25.000
ettari, di cui, la gran parte (17.000 ettari) sono investiti a colture arboree, circa 6.000 ettari a seminativi e
circa 2000 ettari a prati e pascoli.
In particolare, è possibile inquadrare nell’area due porzioni di territorio tra loro differenziati, secondo gli
indirizzi colturali prevalenti, dei quali, la pianura irrigua, localizzata in prossimità della costa tirrenica, ha un
orientamento colturale prevalentemente ortivo, agrumicolo e vivaistico, mentre, il restante territorio medio
collinare, è caratterizzato da ampi altipiani, utilizzati principalmente per la coltivazione dell’olivo.
Nel corso degli ultimi decenni, la geografia agraria del territorio ha subito notevoli trasformazioni, in stretta
connessione con la domanda di mercato, gli indirizzi di politica agraria e le attività di bonifica. In generale, si
possono rilevare due fenomeni salienti, tra cui la progressiva diminuzione delle aree coltivabili e l’accelerato
processo di suddivisione della proprietà fondiaria. Infatti, poiché la proprietà viene considerata come un bene
di rifugio, privo di significati economici, tale visione ha posto grossi limiti al processo di ammodernamento
delle strutture aziendali ed alla formazione di una realtà imprenditoriale vivace. La zona di una certa
consistenza in termini di superficie coincide con la piana di S. Eufemia, la quale è stata interessata da un
processo di evoluzione strutturale fatto di notevoli investimenti fondiari.
Dunque, in generale, l’agricoltura del territorio della piana, se da una parte soffre di una estrema, o
comunque, negativa frantumazione delle proprietà, che porta molta parte delle attività agricole ad essere
condotta in forma familiare, senza reale rilevanza dal punto di vista del mercato e dello sviluppo del settore,
dall’altra, ben noto è il pregio delle numerose colture specializzate in serra, ad alto reddito ed un mercato di
amplissima dimensione.
La produzione agricola è caratterizzata della prevalenza dei cereali sugli altri seminativi, oltre che da
un’elevata presenza delle ortive (pomodori in serra e fragole), soprattutto nella fascia irrigua della piana.
L’olivo risulta essere la coltura più diffusa nell’intera area, non solo nell’ambito delle coltivazioni permanenti,
ma anche come superficie agricola totale utilizzabile; soprattutto nella fascia medio collinare, dove la
Carolea è la cultivar più diffusa. Diversamente, l’agrumicoltura è interessata da una crisi che negli ultimi anni
si è risolta in una forte diminuzione delle superfici e del numero delle aziende. La coltivazione della vite è
particolarmente diffusa nella zona centro orientale della piana, con un’estensione di circa 1.500 ettari,
giustificata dalla denominazione d’origine controllata che caratterizza il vino della Piana di Lamezia.
Passando alle produzioni frutticole, queste ultime manifestano segnali di vitalità, dipendenti dalle favorevoli
condizioni pedoclimatiche e dagli elevati standard qualitativi di alcune produzioni, con elevata diffusione di
impianti di pesco, percoche e “merendelle” e su superfici minori, albicoccheti, ceraseti, pereti e meleti. Infine,
nell’area della piana è presente una realtà vivaistica di valenza internazionale, rappresentata da una decina
di aziende per una superficie complessiva di circa 200 ettari, specializzate nella produzione, allevamento e
vendita di piante, agrumi, olivo fruttiferi e ornamentali. Per quanto concerne la superficie boschiva, stando ai
dati del censimento ISTAT del 1990, essa rappresenta circa il 19% della superficie territoriale dell’area della
Piana di Lamezia, con diverse associazioni vegetali, le quali si distribuiscono secondo le caratteristiche

altimetriche e climatiche del territorio (Lauretum, Castanetum, Fagetum). Per quel che riguarda
l’allevamento, sono due le tipologie principali, delle quali una specializzata, diffusa in poche aziende che
allevano un alto numero di capi (soprattutto bovini e ovini, mentre l’allevamento suino è scarsamente
rappresentato.) e l’altra, non specializzata, tipica della maggioranza delle aziende, ad ordinamento misto.
Inoltre, numerosi sono i caseifici operanti ad un buon livello tecnologico, con lavorazione di latte bovino e
ovicaprino prodotto nell’area.
Utilizzazione del sito destinato alla realizzazione dell’opera tilizzazione in progetto: il sito destinato alla
realizzazione dell’opera in progetto è classificato dagli strumenti urbanistici vigenti nei comuni di Lamezia
Terme e Feroleto Antico, come zona agricola ed in esso non ci sono agglomerati abitativi.
Dal punto di vista agricolo, si ricade in un contesto territoriale non caratterizzato da colture pregiate ad alto
reddito ed impostato su un substrato pedogenetico consistente in depositi alluvionali recenti a granulometria
sabbiosa-limoso-ghiaiosa. Il suolo è da moderatamente profondo a profondo, con pH variabile da sub acido
a subalcalino; la classe di capacità d’uso può essere considerata come compresa tra la II e la III. Nel
complesso, l’area di interesse è caratterizzata da colture stagionali a prato e seminativo, con coltivazione di
cereali, foraggi e secondariamente coltivazione di ortaggi; inoltre, dal punto di vista zootecnico non sono
presenti allevamenti. Caratteri più o meno diversi presenta il rilievo collinare che delimita la piana alluvionale
in sinistra idrografica del Fiume S.Ippolito. Infatti, affiora un substrato pedogenetico costituito da depositi
terrazzati sabbioso-conglomeratici bruno-rossastri, con suoli da moderatamente profondi a profondi, con pH
variabili da sub acidi a neutri; la capacità d’uso si attesta sulla classe III. In particolare, i versanti, sono
interessati dalla presenza di radure boscate di essenze quercine sempreverdi sulle scarpate e dalla
presenza di vigneti specializzati che non ricadono nell’area della DOC Lamezia, presenti anche nella parte
alta del rilievo, che si presenta pianeggiante.

6.3

Urbanizzazioni

Con l’esecuzione dell’intervento è prevista la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione a servizio della
zona.
Per l’esecuzione di dette opere l’operatore metterà a disposizione le aree necessarie (viabilità, parcheggi,
verde pubblico, ecc., comprese nell’area di proprietà) che saranno cedute al Comune di Lamezia Terme e
predisporrà i progetti esecutivi per la realizzazione delle stesse.
In particolare si relaziona circa le caratteristiche costruttive e le previsioni di tracciato di:


Viabilità di piano, collegamento alla viabilità contermine, parcheggi pubblici;



Impianto di Pubblica illuminazione a servizio dell’insediamento;



Dotazione di sottoservizi a rete e forniture:
-

rete di acquedotto;

-

fognatura acque nere;

-

fognatura acque meteoriche;

-

rete di distribuzione energia elettrica;

-

rete di distribuzione gas metano;

-

rete di cavidotti per la telefonia fissa.

- Viabilità
Oltre alla viabilità interna all’area si prevede di migliorare la viabilità dell’intera zona. Si ritiene che tale
soluzione, considerati i flussi medi giornalieri attuali, sia in grado di far defluire senza alcun problema il
traffico veicolare da e verso l’area in oggetto. Saranno previste, in entrata ed uscita, dalla viabilità di piano,
corsie di decelerazione ed accelerazione verso e da corsie di smistamento ed accumulo dei parcheggi che
immettono direttamente nell’area in oggetto.

- Reti di Acquedotto e Fognatura
Le reti di acquedotto e fognature reflui civili saranno realizzate seguendo lo schema viario dell’area sino alla
connessione con la rete urbana.
Le caratteristiche tipologiche della costruzione saranno quelle prescritte dai capitolati vigenti nella Regione
Calabria per tali opere.
In particolare per l’acquedotto sono previste tubazioni in acciaio di adeguato diametro a costituire rete di
distribuzione a maglie chiuse; i diversi tratti di tubazione saranno dotati delle opportune manovre alloggiate
in pozzetti interrati sotto sede stradale e dotati di chiusini carrabili in ghisa.

- Smaltimento acque piovane
Lo smaltimento delle acque piovane avverrà a mezzo di raccolta in tronchi di fognatura bianca in tubazioni di
calcestruzzo pressovibrato che confluiranno in idonee vasche di trattamento delle acque di prima pioggia e
quindi rese al suolo a mezzo di trincee e pozzi drenanti.
In tal modo l’assetto idrogeologico del suolo al riguardo della risposta ai contributi di pioggia non subirà
alterazioni.
Il tracciato della rete segue lo schema viario dell’insediamento; le caditoie di raccolta delle acque meteoriche
saranno distribuite lungo i bordi delle strade e realizzate con pozzetti sifonati e griglie carrabili in ghisa.

- Reti di sottoservizi (elettrificazione, metanizzazione, telefonia fissa) Le reti di sottoservizi,
realizzate secondo le specifiche ed i capitolati delle aziende erogatrici dei servizi, si svilupperanno lungo i
tracciati viari dell’intervento sino alla connessione con le reti cittadine esistenti.

- Pubblica Illuminazione
La rete di pubblica illuminazione sarà estesa a tutte la viabilità pubblica dell’area in oggetto.

- Verde pubblico
Le aree a verde pubblico saranno opportunamente attrezzate allo scopo (elementi di arredo, percorsi,
illuminazione, piantumazione ed impianti di irrigazione) e cedute al Comune.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ed in particolare per la realizzazione dei collegamenti di
connessione delle reti di sottoservizi dell’intervento alle reti cittadine esistenti, eventuali attraversamenti e/o
occupazioni che dovessero essere necessarie, saranno eseguiti a cura e spese del Soggetto Proponente.
Verrà realizzato un piccolo parco fluviale a gestione comunale.

7. PERSEGUIMENTO DI LIVELLI ELEVATI DI EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE SECONDO LE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

Per il perseguimento di quanto innanzi richiesto si è utilizzata la seguente normativa vigente:
-

La Direttiva Europea n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

-

Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 e sue modifiche ed integrazioni che attuano la
Direttiva n. 2002/91/CE;

In ottemperanza alle normative sopra menzionate si è redatta una relazione di sostenibilità ambientale
dell’intervento sviluppando i seguenti criteri:
Trasmittanza dell’involucro edilizio;
Energia primaria per il riscaldamento;
Energia termica per acqua calda sanitaria;
Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;
Energia primaria per acqua calda sanitaria;
Materiali riciclati/recuperati
Materiali locali
Acqua potabile per irrigazione
Acqua potabile per usi indoor
Ventilazione
Illuminazione naturale
Isolamento acustico involucro edilizio
Relativamente al criterio di cui al precedente punto 1.1, sono state adottate soluzioni progettuali relative
all’involucro dei fabbricati tali da ottenere trasmittanze delle strutture opache e trasparenti migliorate di oltre il
50% rispetto ai minimi di legge (vedasi valori in scheda).
L’obiettivo di tale criterio è la riduzione del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento.
Difatti relativamente al criterio 1.3 risultati ottenuti sono i seguenti:


Per tutti i fabbricati si è ottenuto un valore di EPi (indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale) inferiore al 24% dell’EPi lim



Per l’intero intervento si è ottenuta una riduzione di emissione di CO2 in atmosfera pari a 95,10
t/anno.

Nella soluzione progettuale è stato previsto un impianto centralizzato per il riscaldamento a pannelli radianti.
Relativamente al criterio di cui al precedente punto 3.1, sono state adottate soluzioni progettuali per

l’impianto di produzione di acqua calda sanitaria tramite pannelli solari opportunamente dimensionati tali da
coprire il fabbisogno necessario per oltre il 84%, evitando, nel contempo, ulteriori emissioni di CO2 in
atmosfera pari a 133,20 t/anno.
Relativamente al criterio di cui al precedente punto 3.2, sono state adottate soluzioni progettuali che
prevedono una produzione di oltre 3,38 KW/alloggio, ottenendo 429,40 KW oltre a quelli per il commerciale
di 74,00 KW che complessivamente sommano 503,40 KW, a mezzo di pannelli fotovoltaici con scambio a
contatore, ed ottenendo, nel contempo, una riduzione di emissione di CO2 in atmosfera pari a 780,30
t/anno. Si precisa che la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, risulta superiore al
150% rispetto al consumo presunto delle abitazioni progettate.
Relativamente al criterio di cui al precedente punto 2.3.2, in fase di cantiere saranno utilizzati materiali
ottenuti dal riciclaggio, quali vetro (infissi), ferro (opere in ferro), plastica (tubazioni).
Relativamente al criterio di cui al precedente punto 2.3.3, in fase di cantiere saranno utilizzati materiali
presenti e/o prodotti in loco, quali sabbia, cemento, mattoni, acciaio e vetro, per almeno il 50% delle quantità
utilizzate.
Relativamente al criterio di cui al precedente punto 2.4.1, sono state adottate soluzioni progettuali che
prevedono la raccolta delle acque meteoriche in vasche interrate per il successivo utilizzo ad uso irriguo, sia
per le parti pubbliche che per le parti private.
Relativamente al criterio di cui al precedente punto 2.4.2, sono state adottate soluzioni progettuali che
prevedono la fornitura e posa in opera nei bagni di vaschette di scarico dotate di doppio pulsante ai fini del
risparmio di acqua potabile.
Relativamente al criterio di cui al precedente punto 4.1.1, sono state adottate soluzioni progettuali per
garantire una ventilazione naturale degli alloggi tali da ottenere una portata compresa nei valori 0,60 l/s/mq e
1,00 l/s/mq.
Relativamente al criterio di cui al precedente punto 4.3.1, sono state adottate soluzioni progettuali tali da
garantire un rapporto di illuminazione per tutti i locali pari ad 1/6 tra la superficie della parete finestrata e la
superficie a pavimento del locale.

Relativamente al criterio di cui al precedente punto 4.4.1, sono state adottate soluzioni progettuali tali che, ai
fini dell’isolamento acustico, i materiali utilizzati per l’involucro consentiranno un abbattimento superiore al
50% rispetto ai minimi di legge, adottando anche particolari accorgimenti per l’isolamento dei materiali
dell’impianto fognario.
Ulteriori accorgimenti saranno la realizzazione di appositi locali o apposite aree per il ricovero delle biciclette.

7.1

Componente Ambientale “qualità dell’aria”

I dati complessivi ed i relativi trend registrati, sia a livello provinciale quanto anche su quello regionale, di
emissioni dei principali inquinanti atmosferici dai quali discende il livello della qualità dell’aria, non sono
particolarmente preoccupanti. Lo scarso sviluppo industriale nella provincia, come d’altra parte nella
Regione, apporta un ridotto contributo al relativo macrosettore.
Pertanto, è il settore dei trasporti stradali quello che maggiormente contribuisce all’inquinamento
atmosferico.
Le serie storiche dei dati analizzati confermano una buono stato della componente Aria sia nel comune di
Lamezia, sia a livello provinciale: in entrambi i casi infatti l’Indice di Qualità dell’Aria (IQA) non si discosta dai
valori Eccellente/Accettabile.

7.2

Componente Ambientale “natura e biodiversità”

Il territorio lametino non ospita al suo interno nessuna area naturale protetta, né di livello nazione, né
regionale.
Il territorio del Provincia di Catanzaro si estende per una superficie di 2.391,96 Km2, nell’ambito della quale
sono stati proposti, in accordo con le Direttive Comunitarie Habitat ed Uccelli, 21 Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), per una superficie complessiva di 11.113 ha e designate 2 ZPS per un totale di 79.031
ha. Circa 90.000 ha del territorio della Provincia Catanzaro contribuiscono pertanto alla realizzazione della
Rete Natura 2000, la rete europea di aree protette finalizzata alla tutela della biodiversità.
Dei 21 SIC individuati nell’area provinciale solo uno ricade parzialmente nel territorio comunale di Lamezia
Terme: si tratta del SIC “Dune dell’Angitola” (IT9330089) che si estende su 414 ha e interessa i comuni di
Curinga e Pizzo (e in parte anche Lamezia Terme) e che si colloca tra SIC a dominanza di habitat costieri.
Il SIC “Dune dell’Angitola” fa parte del Sistema Territoriale del Mare e della Costa ed è caratterizzato in
particolare da popolazioni costiere di Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, con una popolazione
particolarmente numerosa e ricca di individui di grandi dimensioni. In generale i siti presentano uno status di
conservazione non ottimale: la morfologia naturale delle dune è attualmente stravolta dalla presenza di
strade sterrate che percorrono in senso longitudinale gran parte dei siti, determinando lo spianamento della
duna e il mescolamento delle diverse comunità costituenti la serie vegetazionale. La vegetazione
retrodunale è fortemente minacciata dalla presenza di rimboschimenti ad Eucaliptus spp. Inoltre per questo
SIC è segnalato un vincolo archeologico.

7.3

Componente Ambientale “rumore”

La legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull’inquinamento acustico, indica, all’art. 6, tra le
competenze dei Comuni, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dalla legge
regionale.
La classificazione acustica deve essere effettuata suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee
in applicazione dell’art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997 tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d’uso così come individuati dagli strumenti urbanistici in vigore.
Il Comune di Lamezia Terme sta redigendo, come previsto da normativa, il Piano di Zonizzazione Acustica.

Sono state individuate le cosiddette “Unità Territoriali Omogenee” (UTO), che rispondono ai seguenti criteri
di omogeneità: uso reale; tipologia edilizia esistente; infrastrutture per il trasporto esistenti.
Nel territorio comunale le unità che più si avvicinano ai criteri di omogeneizzazione suddetti sono le Sezioni
di Censimento ISTAT (così come ridefinite nel 2001), che nel territorio urbanizzato in generale
corrispondono all’isolato e fuori dai centri abitati i confini in generale corrispondono agli usi reali del suolo ed
alle strutture viarie. Ad ogni singola “UTO” è stata assegnata una delle classi.
Classe I: Aree particolarmente protette
Scuole: sono state classificate come particolarmente protette le aree dagli edifici scolastici, di ogni ordine e
grado sia pubbliche che private, con le eventuali aree verdi a servizio delle attività;
l’elenco delle scuole è stato fornito dal Settore Pubblica Istruzione del Comune;
Parchi e giardini pubblici: sono state identificati i seguenti giardini pubblici:
Parco fluviale torrente Piazza,
Parchi in fase di realizzazione in località Scinà;
Parco urbano in S. Pietro Lametino;
Cliniche, ospedali e strutture socio-assistenziali: attualmente è stato classificato il solo Ospedale Civile,
quanto alle Cliniche private e Case di Riposo per anziani lo saranno appena si riceverà l’elenco completo
fornito dall’ASP di Catanzaro.
Classe II: Aree residenziali e turistiche
Per quanto riguarda le zone residenziali già esistenti, la classe II è stata assegnata alle UTO (unità territoriali
omogenee, assunte normalmente equivalenti agli isolati) in cui sia ha pressoché unicamente funzione
residenziale. In presenza di negozi o altre destinazioni non puramente residenziali, ove gli indici di
occupazione del suolo sono comunque elevati, la classe II è stata sistematicamente negata.
In conseguenza, risultano in classe II solo piccoli quartieri storici o periferici costituiti da villette o tipologie
residenziali a bassa densità, lontani dalle primarie infrastrutture di trasporto.
Poiché le nuove regole di progettazione urbanistica non prevedono la realizzazione di nuovi quartieri di
questo tipo, privi di negozi ed altri servizi, la classe II non viene mai assegnata alle aree di progettata
espansione residenziale.

Classe III: Aree di tipo misto
E’ stata attribuita la Classe III a tutto il territorio comunale posto al di fuori dei perimetri dei centri abitati, così
come individuati nel PRG adottato, escludendo, ovviamente, le aree individuate come Classe I, II, V e VI.
La classe III è assegnata a tutto il territorio rurale (zone agricole), costituisce dunque in assoluto la classe
avente maggiore estensione superficiale. Essa inoltre è assegnata a gran parte delle nuove espansioni
residenziali, che prevedendo la bilanciata compresenza di residenza e terziario, ed a vaste porzioni del
territorio urbano consolidato al di fuori del centro storico.
Classe IV: Aree di intensa attività umana
La classe IV è attribuita alle UTO con forte prevalenza di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di
uffici pubblici, istituti di credito nonché quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a
grande concorso di pubblico, ecc...) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc...).

E’ assegnata inoltre, in generale, al tessuto urbano del centro storico, ed a tutte la aree prospicienti le vie di
traffico stradale o ferroviario di rilevante importanza (per una fascia ampia tipicamente 50m). Infine, essa è
assegnata alle zone di confinamento con aree produttive, in modo da mantenere il più possibile rispettato il
criterio di confinamento graduale di classi a scalare, evitando contatto di aree con classe acustica molto
diversa.
Classe V: Aree prevalentemente produttive
E’ stata attribuita la classe V alle aree con insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza
di attività terziarie e di abitazioni, che in generale coincide con il tessuto polifunzionale.
Classe VI: Aree esclusivamente produttive
La classe VI è attribuita alle UTO costituite da aree con forte specializzazione funzionale a carattere
esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto sono stati ricompresi anche gli edifici pertinenziali
all'attività produttiva.
In aree di classe VI non possono trovarsi edifici residenziali. Il piano ha limitato il più possibile l’attribuzione
della classe VI, riservandola alle industrie a ciclo continuo, all’Aeroporto ed alle aree di espansione
industriale (onde non pregiudicare l’installazione in esse di nuove industrie a ciclo continuo).
Nel dettaglio, per quanto riguarda la componete rumore, mancano dati sistematici in quanto non è mai stata
effettuata un’adeguata campagna di monitoraggio e la successiva zonizzazione acustica del territorio, così
come previsto dalla legge 447/95, come sopra detto, il PSC, sta affrontando per la prima volta il problema,
comunque, in linea generale, le principali fonti di rumore sono costitute dal traffico veicolare sia nel centro
cittadino che sulle grandi arterie che lambiscono la città, determinando uno stato di disagio crescente
avvertito da una significativa fascia di popolazione. Le misure non sistematiche effettuate dall’ASL e
dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia hanno in più occasioni rilevato il superamento dei limiti fissati
per legge.

7.4

Suolo, Rischi Naturali e Antropogenici

Sul versante della sismicità la Ricerca geomorfologia ha evidenziato che il quadro del territorio comunale
risulta essere complesso e impone che le scelte di Piano siano mirate alla tutela preventiva.
Sul versante del rischio idraulico e della stabilità dei versanti il Quadro Conoscitivo evidenzia uno scenario di
marcata vulnerabilità idraulica, con particolare riferimento all’esondabilità degli ambiti di influenza dei corsi
d’acqua; inoltre emergono paralleli scenari di vulnerabilità per instabilità dei suoli (franosità esistente o
potenziale), di analogo impegno, in particolare nelle aree di montagna e di alta collina.
Entrambi gli ambiti di tutela derivano in larga prevalenza da scelte della pianificazione
sovraordinata, con particolare riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e impongono al PSC
momenti di vincolo di peso rilevante.

7.5

Rifiuti

Secondo i dati prodotti dal Servizio Gestione Rifiuti nel Comune di Lamezia Terme “Piano economico 2009”,
nel comune di Lamezia Terme risiedono complessivamente 70.365 abitanti distribuiti, in modo prevalente,
sui tre centri di Nicastro, Sambiase e Santa Eufemia; sono state rilevate 4.980 utenze domestiche e 1.150
utenze commerciali.
Il servizio di raccolta degli rifiuti solidi urbani nel Comune di Lamezia Terme è attualmente svolto dalla
Lamezia Multiservizi S.p.A. con diverse modalità, secondo il tipo di frazione raccolto.
I dati relativi rifiuti raccolti complessivamente dal 2005 al 2008 nel comune evidenziano come la percentuale
di rifiuti da raccolta differenziata si andata crescendo in maniera consistente e la prospettiva delineata dal
Servizio Gestione Rifiuti vede un ulteriore cospicuo aumento di tale percentuale. Secondo il Piano
Economico da cui sono stati estrapolati i dati l’obiettivo di portare la quota di differenziata al 47,51 % verrà
perseguita tramite un sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”. Per raccolta “porta a porta” si intende un
sistema articolato, avente periodicità fissa, la cui peculiarità evidente risiede nella capillarità, in quanto si
tratta di un servizio che con regolarità permette l'intercettazione direttamente presso le singole unità
condominiali e le unità locali di imprese (attività commerciali e terziarie) del materiale conferito.

7.6

Ambiente Marino e Costiero

Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativo
alla qualità delle acque di balneazione, che ha per oggetto i loro requisiti chimici, fisici e microbiologico,
prevede l’individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle
ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento,
Lo storico dei dati forniti da ARPACal riguardo la balneabilità delle coste nella Regione Calabria mostrano in
tutte le Province la presenza di zone con divieto di balneazione, la cui estensione oscilla di anno in anno di
quantità intorno ai 10 Km. Per la Provincia di Catanzaro, in particolare, il divieto è dovuto in maniera
preponderante all’inquinamento delle acque.
All’interno del panorama provinciale sulla balneabilità delle coste, Lamezia Terme presenta la situazione di
maggiore criticità.
La zona del Golfo di Sant’Eufemia, infatti, presenta uno scadimento della qualità delle acque, tale da rendere
l’area non idonea ai fini della balneazione. L’inquinamento delle acque costiere è tuttavia da ritenersi
imputabile in buona parte a fattori di origine esterna al territorio comunale e, quindi, per nulla o poco legati
agli esiti della pianificazione strutturale comunale.

7.7

Risorse Idriche

In generale, le condizioni dei corsi d’acqua calabresi non destano particolari preoccupazioni e non
evidenziano fenomeni di degrado dovuti alla qualità chimico-fisica ed alla qualità biologica delle acque,
anche se esistono situazioni di degrado incipiente o già a rischio (fiumi Mesima, Angitola, Abatemarco,
Raganello).

I prelievi per gli usi potabili presentano una crescita costante e incidono particolarmente sulle acque
sotterranee. Il fenomeno è spiegabile con la migliore qualità di queste acque, ma determina in ampie zone,
insieme ai prelievi per usi irrigui, un eccessivo sfruttamento delle falde e, in zone costiere, l’estendersi del
fenomeno dell’intrusione salina, causa di un pericoloso inquinamento chimico-fisico delle acque di falda.
Tale fenomeno, che negli ultimi anni sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti, interessa, sulla
costa tirrenica della Provincia di Catanzaro, la località di Sant’Eufemia.

7.8

Paesaggio e Patrimonio Culturale, Architettonico ed Archeologico

Come messo in evidenza dal recente Piano Strategico il territorio di Lamezia rappresenta un patrimonio
paesaggistico, culturale ed archeologico di sicuro interesse, pur senza evidenziare momenti di eccellenza, e
pur in un quadro che vede emergere momenti non secondari di compromissione dovuti in parte
all’abusivismo edilizio, in parte alla presenza di attività estrattive improprie e di forte impatto paesistico. I
Centri storici di Nicastro e Sambiase e le frazioni collinari e montane di minore dimensione – testimoni di una
storia urbana tra le più complesse - presentano un sicuro interesse insieme ad un non disprezzabile grado di
conservazione ed a soddisfacenti condizioni abitative, salvo limitate eccezioni; mentre la rete dei beni
culturali ed archeologici – schedati nel Quadro Conoscitivo – è presente a vari livelli sul territorio comunale,
senza, tuttavia, risultare di particolare pregio o interesse.
La valorizzazione di tali siti, ma anche l'area di residua macchia meditterranea in una zona collinare presente
fra centro abitato e le frazioni è indispensabile per orientare in maniera sistematica la città verso una offerta
turistica culturale tanto più forte e completa, quanto più inserita nel sistema delle aree archeologiche e dei
musei, e interconnessa con l'Università e i circuiti naturalisti regionali e nazionali.

7.9

Aree Rurali

Il paesaggio agrario si configura nel territorio comunale di grande incidenza nei processi di formazione dei
suoi caratteri strutturali, inserendosi in un quadro di grande complessità dovuta alla varietà dei sistemi
produttivi e della composizione colturale, che presenta una gamma di requisiti assai marcati, tra gli ambienti
di montagna e alta collina - con porzioni al di sopra dei 1000 metri s.l.m.- e la fascia litoranea. Come
evidenziato dalla ricerca agronomica, tale varietà di temi, insieme al ricorrente rischio di marginalità delle
strutture produttive agricole, che pure si accompagnano a momenti di eccellenza ed a fasce aziendali di
relativa solidità, rappresenta a sua volta un nodo assai impegnativo per il governo del territorio. Tutto ciò
assume un particolare rilievo con riferimento alle esigenze di tutela del paesaggio agrario e di corretto
utilizzo delle risorse, rappresentate non solo dal requisito di varietà del sistema geopedologico ma, in modo
più mirato, dalla ricca composizione colturale della rete aziendale presente nell’intero territorio comunale. Un
ulteriore punto di criticità potrà essere costituito dall’impatto delle attività zootecniche e di trasformazione dei
prodotti agricoli, attività molto spesso non conciliabili con un sistema di produzione sostenibile.

7.10 Ambiente Urbano e Mobilità
Il sistema insediativo lametino presenta, fin dalle sue origini, una notevole complessità dovuta all’interazione
tra i tre poli urbani che oggi costituiscono la città: Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia. Dall’unificazione
amministrativa delle tre polarità si è innescato un processo di trasformazione urbana, all’interno del quale gli
strumenti di governo del territorio hanno spesso incontrato diverse difficoltà, se non fasi di autentica
impotenza. Oggi il sistema urbano si caratterizza per la centralità che i due poli tradizionali di Nicastro e
Sambiase continuano a rivestire, sebbene con modalità di interazione più complesse rispetto al passato;
Sant’Eufemia, invece, ha confermato negli anni il ruolo centro intermodale per il trasporto, ruolo confermato
dalla centralità che le grandi infrastrutture hanno nell’aera. Risulta, però, anche ben visibile il peso crescente
di una fascia di insediamento diffuso, che si sviluppa dentro e fuori le linee di demarcazione fissate dagli
strumenti urbanistici. Questi processi furono innescati con la volontà di ricucire i centri urbani, ma in realtà
hanno dato vita ad un sistema insediativo informe che esercita pressione sul sistema della mobilità urbana
già critico.
Nel quadro generale che emerge dall’analisi del territorio, da una parte trova conferma la rilevante centralità
dell’area di Lamezia, ed il suo ruolo di piattaforma logistica essenziale nel sistema regionale, dall’altra
tuttavia i processi insediativi confusi di cui sopra evidenziano pesanti criticità, che comportano un grande
impegno di riconversione, nella prospettiva e nella ricerca di un percorso ragionato e volto all’integrazione
urbana, capace da un lato di interpretare e governare al meglio gli impulsi della domanda sociale, dall’altro di
aprirsi alle sollecitazioni di area vasta. Una ulteriore criticità, in un quadro già complesso come quello
lametino, è rappresentata dall’abusivismo edilizio, fenomeno in parte attribuibile alla storica e ricorrente
inefficacia della pianificazione urbana, troppo spesso utilizzata come strumento del tutto slegato dall’effettiva
domanda sociale.

7.11 Dinamiche demografiche

La popolazione di Lamezia Terme appare sistematicamente attestata, negli ultimi venti anni, oltre i 70.000
abitanti, ed analoghe tendenze positive di solidità demografica si registrano nei comuni che rientrano
nell’area dell’Istmo, incluso il capoluogo Catanzaro.
Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione per classi d’età, facendo riferimento a quanto riportato
nel Quadro Conoscitivo, si evince, tra 1991 e 2008 un netto calo della natalità, una permanenza quasi
costante delle classi intermedie (ovvero quelle produttive).

7.12 Sistema economico-produttivo

Il Quadro conoscitivo redatto a supporto dell’elaborazione del PSC, mostra un sistema produttivo, nei limiti di
una forte dispersione delle attività e di una loro frequente limitata dimensione aziendale, discreti equilibri
strutturali e dinamismi non ignorabili, insieme ad una certa pluralità di presenze, nell’agricoltura, nell’industria
e in particolare nella attività terziarie.
Gli indicatori socioeconomici e del mercato fanno emergere, in generale, linee di tendenza più positive
rispetto allo scenario provinciale ed anche rispetto alle diverse componenti dell’area regionale. La tenuta
economica della città, seppur non del tutto priva di momenti di criticità, è attribuibile ad una serie di ragioni,

tra cui emergono con evidenza la caratteristica di centralità di Lamezia nell’area dell’Istmo, la presenza di
grandi infrastrutture (innanzitutto l’Aeroporto internazionale), il ruolo di città “regionale”, rilevabile a diverse
scale, da quella locale a quella geografica, nel Mediterraneo.
Le preoccupazioni maggiori, in questo ambito, riguardano la tenuta a medio-lungo termine dell’economia
locale, nel quadro più ampio delle criticità strutturali della Calabria e del Mezzogiorno.

7.13 Cambiamenti Climatici

I cambiamenti climatici costituiscono un fenomeno a scala globale, che difficilmente possono essere oggetto
di valutazioni locali ed in particolare di livello comunale. Dall’analisi generale del contesto regionale si
desume un incremento delle emissioni di CH4 derivante dalla combustione di impianti termici civili e
dall’estrazione e distribuzione di combustibili. Per ciò che riguarda le emissioni di CO2 si evidenzia un
notevole abbattimento di emissioni, soprattutto per il macrosettore dell’industria di trasformazione. Per le
emissioni di N2O si riscontra un lieve aumento relativo al settore dei trasporti su strada.

7.14 Energia

I dati relativi al consumo ed alla produzione di energia sono stati desunti dal Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente della Provincia di Catanzaro, non essendo disponibili analisi a livello comunale.
I dati a disposizione fanno riferimento all’andamento dei consumi energetici, suddivisi per settore, tra il 1996
e il 2004 e mostrano un netto aumento del consumo di energia nel settore terziario, mentre si è registrata
una flessione relativa al settore domestico che perde quasi 10 punti percentuali in meno di un decennio; si
registra inoltre un’oscillazione di piccola ampiezza per i settori di industria, trasporti ed agricoltura.
In funzione dei dati sin qui analizzati, l’obiettivo è promuovere una riduzione dei consumi basati su un utilizzo
più razionale delle risorse, in particolar modo abbattendo gli sprechi di energia e diminuendo l’utilizzo di quei
vettori energetici a maggiori emissioni di gas-serra e inquinanti generici, senza per questo andare a scapito
delle attività svolte nei vari settori. Tutto ciò implica la promozione delle fonti rinnovabili, in particolar modo
quelle che attualmente si stanno dimostrando più efficaci e convenienti, come la risorsa solare, la biomassa
combustibile, l’energia eolica.
Sul territorio provinciale insistono due centrali idroelettriche e una centrale a biomasse e rifiuti qualificate
come Impianti Alimentati a Fonti Rinnovabili (IAFR) dal GRTN.
Secondo i nuovi e moderni indirizzi di pianificazione energetica nazionale e regionale, gli Enti locali, a partire
dalla Regione, sono i soggetti a cui spetta pianificare, decidere, promuovere, incentivare e mettere a punto
tutti gli strumenti atti a facilitare lo 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 del territorio.

7.15 Componente/Tematica Ambientale “Flora, Vegetazione, Fauna e Biodiversità”

Il patrimonio naturalistico ed ambientale costituisce una delle risorse fondamentali. Notevole è la ricchezza di
biodiversità grazie alla varietà di ambienti, alla posizione centro-mediterranea, alla storia geografica,
geologica e all'uso del territorio.
Per quanto riguarda la qualità dell’aria nella città di Lamezia Terme, dai rilevamenti effettuati dall’Ufficio
Ambiente della Provincia attraverso postazioni mobili, e dai rilievi dell’ASL (oggi ASP) emerge la diminuzione
del tasso di inquinamento di origine industriale, anche in relazione alla dismissione di importanti industrie
metallurgiche e chimiche. Ciò tuttavia, non toglie l'esigenza di mantenere sempre alto il livello di attenzione
attraverso il continuo monitoraggio dello stato dell'aria, anche in relazione all'incremento del traffico veicolare
e del relativo inquinamento. Sotto questo profilo è da registrare, con un'unica eccezione, l'assenza di una
rete di centraline fisse di rilevamento dell'inquinamento da traffico sia atmosferico che acustico, e le difficoltà
di attuare il piano urbano del traffico. I dati disponibili, pur limitati ad alcuni parametri e, quindi, non esaustivi,
hanno evidenziato solo in rare rilevazioni il superamento dei limiti di attenzione previsti dalla normativa
vigente in materia.

8

FATTORI D’IMPATTO E MITIGAZIONI

8.1 Introduzione

Il R.R. n.3 del 04/08/2008 delle Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale prevede all'Art. 22 (All. E)
che nel Rapporto Ambientale Preliminare siano valutati i seguenti aspetti connessi all’opera da realizzarsi:

‐ Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
‐ Carattere cumulativo degli impatti;
‐ Natura transfrontaliera degli impatti;
‐ Rischi per la salute umana o per l'ambiente;
‐ Entità ed estensione nello spazio degli impatti;
‐ Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e del superamento dei livelli di qualità
ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
‐ Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale;
Pertanto di seguito sono individuate e valutati i principali e potenziali impatti che il progetto potrebbe avere
sull'ambiente e sul patrimonio culturale, sia in fase di realizzazione (cantiere) che in fase di esercizio. Per
ciascuno di essi sono descritte le misure previste per ridurre, compensare, mitigare od eliminare gli effetti
ambientali negativi.

8.2 Impatto e mitigazioni nella - Fase di Cantiere
L’organizzazione del cantiere rappresenta l’atto più specificamente operativo del progetto dell’opera. Scopo
della pianificazione è quello di razionalizzare le superfici di cantiere, “saturare” al massimo le risorse
disponibili, tanto in mezzi quanto in uomini, definendosi grado di saturazione il rapporto tra il tempo di lavoro
effettivo ed il tempo totale disponibile dell’operatore o delle attrezzature.
L’apertura del cantiere è l’intervento che può risultare di più forte impatto sull’ecosistema e sul paesaggio,
indipendentemente dall’opera che deve essere eseguita.
Con “apertura del cantiere” s’intendono tutte quelle “azioni progettuali”, viste in precedenza, che rendono
operativo il cantiere stesso, le principali delle quali sono:


realizzazione delle vie di accesso;



recinzione;



percorsi;



eventuali parcheggi;



depositi e uffici;



servizi;



pronto soccorso.

Nel caso specifico, a supporto del presente studio va preso in considerazione l’ipotesi del cronoprogramma
lavori e la tavola relativa alla organizzazione di cantiere redatti secondo le logiche che si riportano di seguito.
L’ubicazione degli accessi al cantiere è vincolata alla viabilità esterna, il collegamento del cantiere a questa
è garantito dalla presenza di una strada di servizio che si addentra fino al terreno. L’ulteriore viabilità interna
sarà realizzata in modo da risultare funzionale alle operazioni di trasporto che dovranno svolgersi nell’ambito
del cantiere ed insisterà sulle aree ove verranno realizzate le strutture.
Scelta l’ubicazione più idonea per l’area su cui installare il centro operativo, e proporzionate le infrastrutture
necessarie (recinzioni, baraccamenti per uffici, officine, eventuali alloggi, collegamenti alla viabilità esterna,
ecc.), si passerà ad approvvigionare il cantiere delle attrezzature necessarie a porre in essere i cicli
operativi, delle attrezzature, cosiddette, di base e quelli specificamente rivolti a determinate categorie di
lavori.
Le aree saranno scelte in rapporto alla natura del lavoro da eseguire, con attenta considerazione delle
caratteristiche topografiche della zona, della sua accessibilità, della possibilità di allacciamenti idrici ed
elettrici.
I depositi dei materiali da conservare potranno essere all’aperto o al chiuso, a seconda del tipo di materiale,
e saranno comunque recintati e previsti nelle aree parcheggio. I lavori insisteranno esclusivamente nell’area
di insediamento e le varie zone del cantiere, ed in particolare le zone di lavoro, dei depositi, degli uffici, etc.
saranno collegate mediante percorsi ben delineati e che interferiscano il meno possibile con il soprassuolo.
Le vie di transito saranno tenute sgombre e se ne impedirà il deterioramento.
La recinzione impedirà l’accesso a persone non autorizzate, garantirà la protezione di terzi e dei beni
presenti in cantiere.
Gli uffici saranno posizionati tenendo conto degli accessi del personale e per il pubblico che sarà tenuto
lontano dalle zone di lavoro.
Al di là delle disposizioni di legge che ne fissano l’entità minima, i servizi igienico assistenziali sono
necessari per assicurare la dignità ed un minimo di benessere per i lavoratori. I wc saranno dimensionati in
funzione della prevista manodopera. Si farà ricorso ad appositi wc chimici e con scarico incorporato. Gli

spogliatoi saranno aerati, illuminati e ben difesi dalle intemperie. Il pronto soccorso sarà garantito mediante
la cassetta di medicazione.
I materiali utilizzati in cantiere verranno conservati in appositi depositi coperti o all’aperto, ma comunque
recintati. Sarà garantito che non vi siano fuoriuscite di materiali che possano intaccare i corsi d’acqua, le
falde e le zone limitrofe al cantiere.
Il materiale di risulta sarà conservato in quanto potrà essere utilizzato nelle operazioni di recupero
ambientale del sito per il quale non è previsto trasporto a discarica o impiego di materiale da cave di prestito.
Una volta ultimati i lavori, prima di chiudere il cantiere, verrà affrontato il recupero naturalistico del sito. Per
recupero naturalistico si intende la possibilità di far si che l’ambiente interessato possa riprendere le sue
funzioni naturali a livello idrologico, pedologico, paesaggistico, faunistico e di vegetazione.
Il terreno del cantiere sarà recuperato colmando le depressioni e livellando i rilievi di materiale di risulta. Per
fare ciò verrà utilizzato il materiale di scarto precedentemente stoccato.
La realizzazione in oggetto comporta dei disturbi all’ambiente in gran parte reversibili e mitigabili con
opportuni accorgimenti.
Ogni fase interferisce sull’ambiente in relazione alla componente interessata e all’attività di dettaglio
connessa. Tale interferenza avviene attraverso determinati fenomeni detti fattori d’impatto. Nella successiva
tabella si espliciteranno gli eventuali fattori di impatto
Gli elementi maggiormente coinvolti in fase di costruzione (per la quale si prevedono le medesime azioni
progettuali) sono paesaggio, vegetazione e suolo, per i quali il fattore di impatto è irreversibile anche se
mitigabile, mentre la componente atmosferica viene interessata solo marginalmente e comunque reversibile,
così come la produzione di rumore e vibrazioni. Gli impatti di cantiere risultano tutti reversibili.
Alla luce delle schematizzazioni fin qui fatte, nel paragrafi successivi verranno descritti i fattori di impatto del
P.d.L., su ogni componente ambientale interessata, nelle fasi di cantiere che, per quanto detto, sono legati
principalmente alla presenza fisica ed al disturbo acustico (per gli addetti) dovuto alle operazioni di cantiere
ed alle modificazioni degli habitat per la rimozione e l’occupazione di suolo e vegetazione.

8.2.1

Traffico indotto

La realizzazione del P.d.L. genererà in fase di cantiere un traffico veicolare di varia composizione come si
può desumere da quanto segue:


autocarri per il trasporto dei materiali adoperati per le strutture edili: calcestruzzo, inerti, cemento;



autocarri per il trasporto dei materiali inerti;



autocarri per forniture varie;



autobotti per trasporto acqua;



automezzi per il movimento terra;



autoveicoli del personale addetto alla costruzione.

Occorre precisare che l’organizzazione del cantiere prevede che il cemento sia confezionato in loco e che i
movimenti di terra siano principalmente limitati all’interno dell’area d’intervento. Pertanto l’impatto
conseguente sarà di tipo reversibile e minimo, soprattutto lungo le vie di comunicazione che conducono al
sito di progetto. Se si dovessero rilevare congestioni del traffico verrà prontamente adottato un
cronoprogramma del movimento mezzi pesanti.
8.2.2

Rumori e vibrazioni

La variazione del clima acustico durante le fasi di realizzazione del P.d.L. sono riconducibili, principalmente,
alle fasi di approntamento ed esercizio del cantiere ed al trasporto dei materiali, i quali possono arrecare

disturbo. Le conseguenti emissioni acustiche, caratterizzate dalla natura intermittente e temporanea dei
lavori, potranno essere continue (es. generatori) e discontinue (es. mezzi di cantiere e di trasporto).
In questo caso la mitigazione dell’impatto prevede l’uso di macchinari aventi opportuni sistemi per la
riduzione delle emissioni acustiche, che si manterranno pertanto a norma di legge (in accordo con le
previsioni di cui al D.L. 262/2002); in ogni caso i mezzi saranno operativi solo durante il giorno e non tutti
contemporaneamente.

8.2.3

Atmosfera e clima

Con riferimento alla caratterizzazione atmosferica e climatica riportata nel precedente capitolo, la
realizzazione del P.d.L. in oggetto non può in alcun modo condizionare tali caratteristiche nell’aria vasta.
Infatti le fonti di inquinamento in relazione all’atmosfera saranno per questo progetto principalmente
riconducibili all’emissione dei gas di scarico dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici. I gas
provenienti dal funzionamento dei mezzi di trasporto sono costituiti essenzialmente da CO, idrocarburi
esausti, aldeidi e particolato. I livelli di emissione saranno, comunque, conformi ai valori limite fissati dalla
normativa nazionale e CEE.
Effetti più rilevanti, invece, possono essere provocati dal sollevamento di polveri per movimentazione del
terreno e/o circolazione dei mezzi. In questo caso, oltre ad offuscare la visibilità, sempre e soprattutto
durante la stagione arido-secca, le polveri possono ricadere sulla vegetazione.
Onde evitare proprio questo tipo d’impatto, nei periodi più secchi l’area di lavoro sarà bagnata artificialmente,
così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d’accesso.

8.2.4

Paesaggio

Gli interventi sul paesaggio in fase di realizzazione sono essenzialmente dovuti alla realizzazione e
conduzione del cantiere. Si tratta di un impatto del tutto reversibile. In particolare, per quanto riguarda gli
aspetti legati alla conformazione e all'integrità fisica del luogo, si possono ottenere fenomeni di inquinamento
localizzato già analizzati precedentemente come l'emissione di polveri e rumori, l'inquinamento dovuto a
traffico veicolare, ecc. Tali fenomeni indubbiamente concorrono a generare un quadro di degrado
paesaggistico già compromesso dall'occupazione di spazi per materiali e attrezzature, dal movimento delle
macchine operatrici, dai lavori di costruzione.
Sin dalla fase di cantiere si procederà a piantumazioni di essenze arbustive e arboree autoctone che a mo’
di quinte mitigheranno l’impatto visivo.

8.2.5

Vegetazione e uso del suolo

Il Nonostante le dimensioni dell’opera da realizzare si precisa che rispetto alla totalità del terreno disponibile,
solo una piccola parte risulterà effettivamente occupata dalle opere provvisorie di cantiere. Inoltre, le
previsioni progettuali permettono, come azione compensativa, la piantumazione di idonee essenze vegetali
(autoctone) nelle porzioni destinate al verde. In questo modo quindi sarà garantita la vocazione della zona.
Saranno inoltre adottate misure di cautela, soprattutto durante la fase di cantiere, finalizzate a:


Evitare il transito dei mezzi e lo scarico dei materiali sulle tipologie vegetazionali di maggior pregio.

L’installazione di recinzioni provvisorie o fettuccie rimovibili potrà risultare utile allo scopo.



Ripristinare le aree destinate a verde eventualmente danneggiate dai lavori con il suolo integro

originale. A tale scopo si avrà cura durante lo sterro di mettere da parte lo strato più superficiale del suolo
(30-40 cm di profondità), più ricco di humus, nutrienti minerali, organiss.mm.ii. del suolo e semi di vegetali
dai quali potrà iniziare lo sviluppo della copertura vegetale.

8.2.6

Rifiuti

Le principali normative attinenti la prevenzione, il recupero e Io smaltimento dei rifiuti sono:


decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";



decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materie ambientali - Parte quarta: Norme in materia
di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.

Nell’ambito della fase di cantiere (e dismissione) saranno prodotti, come in ogni altra tipologia di opera, rifiuti
urbani assimilabili (imballaggi ecc), di cui una parte recuperabile (carta, cartone, plastica, ecc). Ulteriori scarti
potranno derivare dall’utilizzo di materiali di consumo vari tra i quali si intendono vernici, prodotti per la
pulizia e per il diserbaggio.
I rifiuti di costruzione e demolizione sono rifiuti speciali inerti costituiti da:


materiali di costruzione (cemento, materiali da costruzione vari, legno, vetro, plastica, metalli, cavi,

materiali isolanti ed altri rifiuti misti di costruzione);


rifiuti di scavo;



rifiuti di demolizione (soprattutto rifiuti derivanti dalla dismissione del cantiere).

Gli altri rifiuti speciali che possono essere prodotti in fase di costruzione sono gli eventuali materiali di
consumo delle macchine operatrici (olii minerali esausti, pneumatici fuori uso, ecc.). Per tale tipologia di rifiuti
dovrà essere organizzata a livello di cantiere la raccolta differenziata e dovranno pertanto essere impartite
specifiche istruzioni di conferimento al personale.
Pertanto, i rifiuti saranno accatastati secondo la loro natura e quindi trasportati a discariche autorizzate.

8.2.7

Flora e fauna

Da questo studio risulta che gli impatti sulla componente biotica saranno temporanei, mitigabili e con un
livello basso, principalmente dovuti al cantiere in sé, all’innalzamento di polveri, rumore e vibrazioni, come
già visto in precedenza. Ad ogni modo, la mobilità degli organiss.mm.ii. favorirà il loro spostamento
temporaneo in zone lontane dal sito di progetto ed il loro futuro insediamento.

8.3 Impatto e mitigazioni nella - Fase di Esercizio

Di seguito saranno attenzionate le componenti ambientali che potrebbero essere interessate dalla presenza
dell’insediamento abitativo e commerciale.

8.3.1

Traffico indotto

Il flusso generato dalla realizzazione del P.d.L. produrrà un certo incremento del traffico veicolare lungo le
strade di accesso al sito. Mentre il traffico veicolare all’interno del P.d.L. sarà estremamente contenuto in

quanto l’uso dell’auto privata sarà limitato alla sola strada perimetrale per consentire l’accesso alla zona
parcheggio.
Al momento le strade esterne che consentono l’accesso al sito sono perfettamente in grado di assorbire
l’incremento del traffico conseguenti alla realizzazione del P.d.L.

8.3.2

Rumori e vibrazioni

La zona dove dovrà realizzarsi il P.d.L. non presenta fonti sonore fisse non essendo un insediamento di tipo
industriale, l’incremento di rumore e vibrazione sarà estremamente contenuto e principalmente riconducibile
al traffico veicolare.
Un notevole contributo al contenimento delle emissioni sonore sarà fornito dalle limitazioni al traffico
veicolare sopra esposto. Inoltre saranno realizzate una serie di barriere vegetali, come di seguito illustrato,
che fungono da ostacolo alla propagazione delle onde sonore sia all’interno che all’esterno
dell’insediamento.

8.3.3

Atmosfera e clima

Non essendo l’insediamento di tipo industriale ma soltanto residenziale, non possono esistere fonti
inquinanti capaci di alterare la qualità dell’aria durante la fase di esercizio.
Inoltre analogamente alla problematica delle emissioni sonore, un notevole contributo al contenimento delle
emissioni gassose sarà fornito dalle limitazioni al traffico veicolare sopra esposto.
D’altra parte il tipo di insediamento esclude altre possibilità di emissione gassosa se non quella
estremamente contenuta legata al riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria. Comunque anche
questo tipo di problematica è estremamente contenuta in quanto per questi servizi saranno largamente
utilizzati fonti di energia solare.

8.3.4

Paesaggio

L’impatto visivo, nel suo complesso, sarà

ridotto dalla strada in quanto è prevista

la realizzazione

piantumazioni arbustive e arboree.

8.3.5

Rifiuti

Nella fase di esercizio, i rifiuti prodotti saranno nella loro globalità classicabili come rifiuti urbani.
Conformemente a quanto previsto dal Piano Regionale dei rifiuti, il P.d.L. favorirà l’attuazione della raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata dei rifiuti avrà Io scopo di mantenere separate le frazioni riciclabili (non solo per
tipologia, ma anche per quantità) da quelle destinate allo smaltimento in discarica per rifiuti inerti. Le
tipologie di rifiuti che si prevede siano prodotte ed i rispettivi destini finali sono riassunti in tabella.

Destino finale

Tipologia rifiuto

Recupero

Cemento

Ferro e acciaio
Terra e rocce
Plastica
Parti elettriche ed elettroniche
Riciclo in situ
8.3.6

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

Inquinamento luminoso

Il sistema di illuminazione che verrà installato dovrà innanzitutto essere in grado di contenere l’intensità
all’essenziale. Inoltre sarà evitata:
a) la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce,
b) l’utilizzo di lampade a incandescenza ed alogene che, per le elevate temperature, risultano nocive
all’entomofauna.
mentre saranno utilizzate
c) fonti a bassa intensità luminosa e con componente UV ridotta o assente (ad es. lampade a vapori di
sodio);
d) appositi “piatti” installati direttamente sui corpi illuminati in modo da convogliare verso il basso il
flusso luminoso e munire gli stessi di appropriati sottofondi per ridurne il riverbero luminoso.
Anche in questo caso un notevole contributo al contenimento della diffusione delle emissioni luminose sarà
fornito dalle barriere vegetali illustrate in precedenza.

8.3.7

Campi elettrici e magnetici

Per quanto riguarda il rispetto delle distanze da ambienti presidiati ai fini dei campi elettrici e magnetici, esse
saranno in linea con il dettato dell’art. 4 del DPCM 08-07-2003 di cui alla Legge. 36 del 22/02/2001.

8.3.8

Flora e fauna

Come in precedenza già riportato, nell’ambito dello studio progettuale sviluppato per la realizzazione del
presente P.d.L., è stata sviluppata una accurata Valutazione di Incidenza Ambientale pertanto esso è
articolato come segue:


Studio floro-vegetazionale.



Studio faunistico:
-

Mammiferi;

-

Avifauna;

-

Erpetofauna.

e, per ciascuno di esse, fornisce infine il livello di impatto prodotto dall’opera secondo la classificazione
richiesta dalla normativa, ovvero:


Impatto nullo o di scarsa rilevanza, che non necessita di misure di mitigazione.



Impatto di rilevanza medio-bassa per il quale è consigliabile ricorrere a misure di mitigazione.



Impatto di rilevanza medio-alta per il quale sono necessarie misure di mitigazione o di cautela.



Impatto elevato per il quale sono necessarie misure compensative.



Impatto elevatissimo non compensabile.

In estrema sintesi lo Studio conclude che le modificazioni indotte dal progetto in esame comporteranno
impatti di scarsa rilevanza o, tutt’al più, di rilevanza medio bassa sia nella componente florovegetazionale che in quella faunistica nel loro complesso. Anche dal punto di vista delle singole specie
l’impatto risulta generalmente di scarsa rilevanza o di rilevanza medio bassa a meno di alcune specie, d’altra
parte di improbabile presenza, in cui risulta l’impatto di rilevanza medio alta.
Quindi, identificate le cause principali di incidenza negativa, lo Studio suggerisce una serie di misure che
consentono non solo di mitigarne gli effetti ma addirittura di migliorare lo stato ambientale attualmente
riscontrabile.
Tali misure sono state quindi interamente recepite dal progetto ed, oltre alle azioni di mitigazione descritte
in precedenza, realizzerà ulteriori misure di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale qui di seguito
riportate.

8.4 Misure di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale

Nella realizzazione del PdL saranno eseguiti numerosi interventi di restauro ambientale finalizzati non solo
a contenere l’impatto ma addirittura a migliorare le caratteristiche paesaggistiche e la consistenza delle
specie faunistiche, in particolare quelle dell’avifaunistica.
Nelle azioni di ripristino della vegetazione saranno utilizzate specie autoctone, di provenienza locale ed
idonee alle condizioni stazionali. Ciò garantisce la salvaguardia del patrimonio genetico, in quanto ogni
specie è costituita da diverse popolazioni, ognuna con patrimonio genetico specificatamente adattato alle
condizioni ambientali locali. Inoltre, particolare attenzione sarà posta per assicurare un elevato grado di
biodiversità attraverso l’impianto del maggior numero di specie.

8.4.1

Piantumazione alberi

L’intera area di intervento che allo stato attuale ospita piante di ulivo, sarà mantenuta tale in quanto le
medesime verranno reimpiantate in loco insieme ad altre specie al fine di:


Migliorare l’aspetto paesaggistico mascherando tra l’altro la presenza delle strutture.



Attenuare gli effetti negativi sulla fauna legati all’incremento delle emissioni luminose, sonore e della

presenza umana.


Incrementare le presenze faunistiche, legate a quel tipo di ambiente. Infatti le specie di uccelli, meno

sensibili al disturbo umano, i Passeriformi in primo luogo, trarranno dei vantaggi, con un incremento
sostanziale delle popolazioni.

8.4.2

Viabilità ed aree di parcheggio.

Lungo le nuove piste ed i parcheggi saranno impiantate specie arbustive facenti parte della vegetazione
locale, peraltro caratterizzata da numerose specie di pregio estetico, che nel tempo costituiranno delle alte
siepi. Le specie che saranno utilizzate sono Pistacia lentiscus (Lentisco), Olea europaea ssp. Oleaster
(Olivastro), Myrtus communis (Mirto), Chamaerops humilis (Palma nana).
Le specie arbustive indicate dovranno essere utilizzate contemporaneamente al fine di accrescere la
variabilità sul piano biologico ed ecologico, anche se Pistacia lentiscus dovrà essere la specie dominante,
come si osserva negli aspetti naturali di macchia.
Saranno evitate disposizioni delle piante secondo sesti regolari che danno un effetto di “coltivato”; invece
saranno preferite le disposizioni a piccoli gruppi, o anche casuali.

8.4.3

Estensione della macchia autoctona

Tra l’area di intervento ed il rimboschimento presente, esiste una fascia su cui insistono piccole chiazze
superstiti di vegetazione arbustiva spontanea che doveva un tempo occupare porzioni molto più estese di
territorio.
Oltre ad un certo interesse naturalistico queste aree sono dotate di buon pregio estetico grazie alle vistose
fioriture delle specie dominanti.
Il PdL prevede il potenziamento e la valorizzazione di queste macchie al fine di riproporre la suggestione
dell’aspetto e degli odori antichi e singolari di questi luoghi. Inoltre tale intervento consentirà di instaurare
una connettività ecologica del territorio nonché di offrire all’avifauna una ulteriore opportunità di nidificazione,
riproduzione, foraggiamento, rifugio e spostamento.

9. COERENZA DEL PIANO CON OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Qui di seguito viene riportato un’ Analisi di Coerenza, sviluppata nell’ambito del presente studio, per verificare
la congruenza tra gli obiettivi/azioni perseguiti dai piani attuativi. Nello studio in questione, l'insieme dei criteri
utilizzati per le valutazioni di sostenibilità deriva da documenti nazionali specifici. La scelta in riferimento è stata
effettuata in funzione del loro grado di completezza e della possibilità di contestualizzare i contenuti nella realtà
del Comune di Lamezia Terme.
In Italia il riferimento nazionale principale in materia di Sviluppo Sostenibile, è dato dalla Deliberazione n.
57 del 2 agosto 2002 del CIPE "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, promossa
a seguito della prima strategia dell'UE in materia di Sviluppo Sostenibile adottata dal Consiglio europeo di
Goteborg (2001) e completata dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002.
Presupposti della strategia sono quelli che “la protezione e valorizzazione dell'ambiente vanno considerati
come fattori trasversali di tutte le politiche settoriali, delle relative programmazioni e dei conseguenti
interventi, e che le pubbliche amministrazioni perseguiranno gli obiettivi previsti nel precedente comma nei
limiti delle risorse finanziarie autorizzate a seconda della legislazione vigente e degli stanziamenti di bilancio
destinati allo scopo".

10. ATTIVITÀ VEICOLARE ALL'INTERNO DEL CIRCUITO
Come accennato in precedenza le attività veicolari all' interno del circuito , sono di limitata entità : tuttavia è
doveroso prendere comunque in esame la situazione che si verificherà con l'impianto a regime . Nel grafico
3.3/I vengono descritte le attività nell'arco temporale annuo, notiamo infatti che le attività si svolgono
principalmente nei mesi con clima caldo. Possiamo ipotizzare nella peggiore delle ipotesi ,quindi a capienza
massima un'occupazione tipo:
Tracciato principale giornate festive :
20 mezzi tipo autovetture o 30 motociclette contemporaneamente sul tracciato , le attività potranno durare
per 8 ore circa al giorno Tracciato principale giornate feriali: da 4 a 10 mezzi tipo autovetture o da 4 a 10
motociclette contemporaneamente sul tracciato , le attività potranno durare per 8 ore circa al giorno.
Area guida sicura e kartodromo giornate festive: 10 mezzi tipo autovetture o 20 Gokart/motociclette
contemporaneamente sul tracciato , le attività potranno durare per 8 ore circa al giorno.
Area guida sicura e kartodromo giornate feriali: da 4 a 10 mezzi tipo autovetture o da 4 a 20 Gokart/motociclette contemporaneamente sul tracciato , le attività potranno durare per 8 ore circa al giorno.
Considerando che le emissioni dipendono da una grande quantità di parametri tra cui la distanza che
percorre il veicolo, la sua velocità (che dipende dal tipo di strada che percorre), la sua età, la cilindrata e il
tipo di alimentazione, una formula di base tipo per la stima delle emissioni per la maggioranza a caldo può
essere quella usata dal COPERT (Computer Programme to calculate Emissions from Road Traffic):

11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità si può affermare che:
Il P.d.L. è conforme al PRG vigente e non genera effetti a scala territoriale, essendo finalizzato
esclusivamente ad un’area a indirizzo residenziale.
Il P.d.L. non interferisce con altri Piani o Programmi (di livello territoriale o comunale) e non crea scenari
differenti da quelli proposti, in quanto l’ambito risulta già oggi edificato.
Il P.d.L. non è caratterizzato da ricadute ambientali negative, né tanto meno ostacola lo sviluppo sostenibile
del territorio.
Non si ravvisano particolari problematiche di carattere ambientale.
Il P.d.L. si caratterizza per l’attenzione nei confronti delle matrici ambientali, sostanziandosi in un progetto
coerente con le disposizioni in materia di tutela dell’ambiente.
Non si rivelano particolari effetti negativi o irreversibili sull’ambiente circostante
Trattandosi di un’area residenziale non si prevedono rischi né per la salute umana, né per l’ambiente
(tipicamente di origine industriale)
Sul sito non si rilevano emergenze naturalistiche né tanto meno si configura come luogo di tradizione del
patrimonio culturale comunale.
Il P.d.L. non comporta superamenti dei livelli di qualità ambientale o del valore limite degli stessi.
L’insediamento proposto non comporta l’utilizzo intensivo del suolo.

Non sono previsti impatti su aree o paesaggi protetti.

Sono inoltre sono state richieste le seguenti certificazioni:



certificazione relativa all’esistenza di vincoli di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e ss.mm.ii.

(regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), per cui è prevista la valutazione di incidenza
inerente i piani, programmi e progetti che interessano le aree afferenti la rete natura 2000


certificazione relativa all’esistenza di vincoli di cui al piano di assetto idrogeologico P.A.I.



certificazione relativa all’esistenza di vincoli tutori ed inibitori ai sensi del D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004

articoli 136 e 142


certificazione relativa alla viabilità esistente di accesso al lotto oggetto di intervento



certificazione relativa alla reale capacità di erogazione dei pubblici servizi (smaltimento rete fognante,

capacità di adduzione rete idrica, sistema dello smaltimento dei rifiuti)

Più specificatamente, per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale lo studio effettuato
nell’ambito del presente progetto conclude che le modificazioni indotte dal P.d.L. comporteranno impatti di
scarsa rilevanza o, tutt’al più, di rilevanza medio bassa sia nella componente floro-vegetazionale che in
quella faunistica nel loro complesso. Anche dal punto di vista delle singole specie l’impatto risulta
generalmente di scarsa rilevanza o di rilevanza medio bassa In ogni caso, il P.d.L. prevede non solo la
realizzazione di una serie di misure di mitigazione per eliminare gli eventuali effetti negativi ma, anche, la
realizzazione di ulteriori misure di rinaturalizzazione volte a migliorare lo stato ambientale attualmente
riscontrabile.

Conclusioni Generali
Alla luce dell'analisi, degli impatti provocati dal progetto “Circuito Due Mari ”, su ogni matrice ambientale
considerata, è emerso che, attuando le mitigazioni ed i miglioramenti proposti, i miglioramenti e i benefici
risultano evidenti e ,apportano in molti casi delle migliorie all'attuale situazione ambientale .
Le scelte effettuate in merito alla definizione delle mitigazioni proposte, si attengono infatti alle migliori
tecnologie all'attualità disponibili in campo ambientale .
Un'altra scelta premiante a livello ambientale, risulta la creazione di un area boscata di significativa
estensione, avente piu' funzioni quali: di polmone verde per il territorio dove si insedierà il Circuito con
riqualificazione delle fasce ripariali degli ambiti fluviali, di barriera acustica per le attività svolte all'interno
dell'impianto e di barriera visiva, con effettivi miglioramenti della qualità paesaggistica.
L'unico punto di criticità, se viene valutato singolarmente risulta essere rappresentato dalla sottrazione di
suolo agricolo: condizione questa irreversibile , che però se valutata in un ottica generale, risulta essere di
valori insignificanti considerando la poca estensione attuale dei terreni agricoli, della zona presa in esame .
Come segnalato in precedenza tale aspetto negativo, verrà bilanciato dal sicuro sviluppo

socio-economico della zona, concomitante allo sviluppo turistico (anche a livello Provinciale) che
attualmente risulta assente nei territori interessati dal progetto . La realizzazione del progetto "Circuito Due
Mari", origina come visto, degli impatti anche se di lieve entità ma pur sempre degli impatti, che però
verranno mitigati e in alcuni casi annullati dalle varie misure di contenimento e di miglioramento apportate,
inoltre tali impatti avranno un ritorno economico sicuro per gli abitanti dei comuni interessati e delle zone
limitrofe ad esso, aumentando l'indotto di tutto il territorio.

