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IL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO PER S. GREGORIO DI IPPONA
PIANO STRUTTURALE e REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

1. Gli indirizzi della strumentazione urbanistica regionale
Il Nuovo PSC si dovrà confrontare con il nuovo QTRP (Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico) e recepirne le
indicazioni: esso costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio
regionale, degli atti di programmazione e pianificazione statali, regionali, provinciali e comunali nonché degli atti di
pianificazione per le aree protette.
Il QTRP mira a perseguire i seguenti obiettivi:
a) considerare il territorio come risorsa limitata e quindi il governo del territorio deve essere improntato allo sviluppo
sostenibile;
b) promuovere la convergenza delle strategie di sviluppo territoriale e delle strategie della programmazione dello
sviluppo economico e sociale, ovvero rendere coerenti le politiche settoriali della Regione ai vari livelli spaziali;
c) promuovere e garantire la sicurezza del territorio nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici;
d) Tutelare i beni paesaggistici di cui agli art.134, 142 e 143 del DL 42/2004 anche secondo gli schemi della carta
europea del paesaggio;
e) perseguire la qualificazione ambientale e funzionale del territorio mediante la valorizzazione delle risorse del
territorio, la tutela, il recupero, il minor consumo di territorio, e quindi il recupero e la valorizzazione del paesaggio,
dell'ambiente e del territorio rurale quale componente produttiva e nel contempo quale presidio ambientale come
prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale, assicurando la coerenza tra strategie di
pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale e urbanistica;
f) individuare i principali progetti per lo sviluppo competitivo delle aree a valenza strategica, sia nei loro obiettivi
qualificanti che nei procedimenti di partenariato interistituzionale da attivare;
g) valutare unitariamente gli effetti ambientali e territoriali indotti dalle politiche di intervento, con l'integrazione e la
riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e residenziali, il miglioramento della mobilità delle
persone e delle merci attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto su tutto il territorio regionale e la
razionalizzazione delle reti e degli impianti tecnologici.
h) fissare le disposizioni a cui devono attenersi le pianificazioni degli enti locali e di settore, al fine di perseguire gli
obiettivi di sviluppo territoriale e di qualità paesaggistica individuati dallo stesso QTRP .
Il nuovo QTRP ribadisce alcuni aspetti fondamentali relativi alla formazione della strumentazione per il governo del
territorio comunale (A) e alcuni principi di ordine sociale (B):
A) Gli strumenti del sistema della pianificazione comunale
La sequenza della pianificazione dettata dalla LUR 19/02 è la seguente:
- il PSC ( Piano Strutturale Comunale): interessa l’intero territorio comunale e si esplica con:
•
Il Progetto di assetto generale: che individua gli indirizzi e gli orientamenti a carattere strutturale del
territorio e indica gli obiettivi e le strategie avendo realizzato il Quadro delle Conoscenze del territorio;
•
Il REU: strumento annesso e integrato al PSC con carattere normativo e regolativo delle scelte territoriali
del PSC. Sarà articolato generalmente in tre sezioni: standard e parametri urbanistici, Norme costruttive
risparmio energetico e sicurezza sismica, modalità di gestione del Piano.
•
Il POT: piano cosiddetto del “Sindaco” a carattere operativo che specifica le funzioni (residenza, verde,
parcheggi, terziario, servizi generali, ecc). per tale strumento occorre ribadire la facoltatività assegnata
dalla LUR 19/02.
- i REU dei PSC/PSA disciplineranno gli interventi utilizzando i seguenti istituti:
a) Ambiti territoriali omogenei (ATO): sono strumenti normativi che identificano ambiti territoriali antropizzati con
presenza di elementi comuni: tipologie, architetture, parametri tecnici edilizi; per i quali gli interventi si attuano
attraverso una medesima normativa. Tali ambiti possono essere costituiti da più aree anche non contigue fermo
restando il carattere di unitarietà ed omogeneità così come sopra definito. Di norma l’ATO n° 1 coincide col centro
storico o porzione di esso nel caso di centro storico con diverse caratteristiche architettonico-edilizie.
b) Comparti edificatori: sono gli strumenti di attuazione e controllo urbanistico;
- la Pianificazione Negoziale: (PRU, RIURB, ecc) rappresentano l’aspetto programmatico e operativo della
pianificazione con l’attivazione delle forme di cooperazione pubblico-privato per una più efficace gestione del
territorio.
B) Il principio della pari opportunità: la città di tutti
Il QTRP ribadisce il principio delle pari opportunità, ovvero, a livello urbano persegue l’obiettivo di costruire una città
per tutti senza distinzione di età, sesso, condizioni fisiche o sociali. Nell’elaborazione dei PSC/PSA i Comuni
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dovranno tenere conto:
- degli anziani: il tema dell’accessibilità per quanto riguarda gli uffici e locali pubblici per le urbanizzazioni in genere. Il
tema delle soluzioni abitative per trovare ipotesi tipologiche che risolvano i problemi del vivere da soli in condizioni
difficili o rinchiusi in ospizi e ricoveri;
- delle donne: rendere i luoghi urbani più vicini ai bisogni delle donne attraverso alcune linee di azione;
- una maggiore integrazione delle funzioni a livello urbano, allo scopo di ridurre gli spostamenti da un luogo all’altro;
- una diversa organizzazione e pianificazione dei tempi e degli orari da rendere più flessibili e più aderenti alle
esigenze delle donne, ma non solo;
- una maggiore attenzione ai temi della sicurezza;
- dei bambini: con lo scopo di attivare anche qui il progetto dell’Unicef per la Città sostenibile dei bambini e delle
bambine i comuni dovranno effettuare politiche tendenti a:

•
•
•

migliorare la qualità complessiva dell’ambiente, aspetto estremamente importante per quanto attiene i
bambini, essendo questi più sensibili all’inquinamento atmosferico o idrico e maggiormente vulnerabili, ma
che sicuramente interessa la popolazione urbana nel suo complesso;
migliorare l’accessibilità alle diverse parti della città, liberare le strade dal traffico allo scopo di renderle più
sicure e restituirle anche alla loro funzione di spazi di relazione ed incontro;

creare luoghi per il gioco, il riposo e lo svago all’interno dei quali potranno certamente esserci appositi
spazi dedicati ai bambini, ma in grado di favorire i rapporti intergenerazionali, la socializzazione, l’incontro
ed in sintesi l’apprendimento;
- dei portatori di handicap: gli strumenti di piano e progetto ripenseranno gli ambiti urbani nell’ottica dell’accessibilità
da parte di tutti.
2. I principi del nuovo Piano Strutturale
I tre principi cardine, delineatati dalla legge urbanistica regionale, che il PSC e il REU perseguirà e declinerà per la
definizione degli obiettivi e delle strategie per il governo territorio di S. Gregorio sono:
il principio della sussidiarietà
il principio della differenziazione
il principio dell’adeguatezza.
Il principio della sussidiarietà, introdotto nell’ordinamento legislativo italiano dalla riforma Bassanini con la L. 59/97,
assicura il rispetto tra i differenti Enti che concorrono al processo pianificatorio, “mediante la concertazione tra i
diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione”.
Il principio di sussidiarietà, imprescindibilmente legato al principio della responsabilità, “deve coniugarsi con quello
parallelo di autonomia locale”. In virtù di tali principi il vecchio sistema a carattere gerarchico, nel quale l’istituzione di
livello superiore detta le norme a quella di livello inferiore viene sostituito.
Tale principio attribuisce le competenze di pianificazione e gestione del territorio al livello istituzionale più efficiente
rispetto agli interventi e al loro livello di ricaduta sul territorio. Infatti la responsabilità di governo del territorio non può
essere attribuita in base alla sovraordinarietà gerarchica degli Enti, ma articolata nell’intero sistema istituzionale a
seconda delle specifiche competenze e dalla ricaduta scalare degli interventi di trasformazione.
Il principio della differenziazione, stabilisce che la distribuzione delle funzioni non deve necessariamente avvenire in
modo uniforme fra enti territoriali dello stesso livello. Di conseguenza, per procedere nell'attribuzione delle funzioni
occorre tener conto delle dimensioni e di diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e
strutturali
degli
enti
riceventi.
Il principio dell’ adeguatezza, infine, richiede che l’attribuzione delle funzioni avvenga nel modo più adeguato per lo
svolgimento delle stesse; si tiene, quindi, conto che l’ente, da solo o in associazione con altri enti, abbia a
disposizione un’organizzazione adatta a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni.
3. La forma del nuovo Piano Strutturale
Il Piano Strutturale è un’occasione unica per interagire ed ascoltare in profondità la comunità di S. Gregorio:
occasione di un ampio sguardo sulla sua storia, tentativo di stabilire una soglia, passando attraverso la costruzione di
un progetto, di un programma di interventi, di un sistema di priorità, l’avvio della loro gestione e l’assunzione di un
impegno nell’attuarli.
In questo senso il Piano assume una duplice dimensione - a partire da rappresentazioni espresse dagli stessi attori
locali entro un processo creativo - nelle quali ciascun soggetto coinvolto contribuisce alla elaborazione individuando
problemi, opportunità, ipotesi e obiettivi di sviluppo del territorio: la prima dimensione, sulla base di obiettivi a lungo
respiro, più strutturali, avvia e coordina un’attività orientata a costruire scenari del futuro; la seconda dimensione, più
contingente, dovrà fornire soluzioni immediate a carenze, necessità e criticità che interferiscono con le attività della
vita quotidiana
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Il percorso di redazione del nuovo Piano Strutturale sarà organizzato in fasi tra loro correlate: una prima fase
caratterizzata da indagini specifiche, molti sopralluoghi, un lavoro di raccolta, elaborazione e sintesi di molti e diversi
materiali; una seconda fase di approfondito del lavoro di analisi, ascolto e interpretazione finalizzati alla costruzione
del quadro conoscitivo e alla definizione di una struttura (fisica e concettuale) in grado di contenere e rappresentare
gli elementi fondativi del piano stesso; una terza fase che vede la costruzione di una “mappa strategica” capace di
orientare le scelte e organizzare una figura territoriale coerente; “strategica” perché prova ad immaginare l’uso, la
conservazione o la trasformazione dei luoghi entro una chiara visione d’insieme, che si occupa del presente e del
tempo lungo.
La visione strategica è quindi una griglia concettuale di riferimento dentro la quale appaiono e si ritrovano segni,
idee, desideri e proposte che provano a raccontare le scelte che dovrebbe riguardare l’interesse comune, il territorio
della collettività più che le istanze dei singoli.
Sulla “forma” che il nuovo strumento potrà assumere - in relazione a determinati obiettivi di gestione e tutela del
territorio introdotte della LR n. 19/2002 e dal nuovo QTRP – dovrà essere sicuramente supportato da elaborati più
complessi che rappresenta “scale” di analisi e progetto di differente livello e possedere un sia carattere “disciplinare”
che “operativo” (in quanto stabilisce norme, criteri e indirizzi approfonditi nel Regolamento Edilizio Urbanistico ).

4. Il percorso di progettazione del Piano Strutturale
Nelle pagine che seguono vengono proposti alcuni Temi e relative Linee guida che anticipano delle azioni che il
nuovo strumento urbanistico dovrà affrontare: temi emersi da una conoscenza e valutazione delle potenzialità,
criticità e necessità presenti nel contesto urbano - territoriale del comune di S. Gregorio e dagli aspetti relazionali con
i territori ed comuni contermini compresi nell’area del vibonese.
Ogni territorio, ogni paese, come ovvio, possono essere avvicinati da molte direzioni: quelli che si propongono sono
solo alcuni punti di vista possibili, tesi a mettere in luce alcuni dei fondamentali problemi che l’elaborazione del Piano
Strutturale intende affrontare e possibilmente risolvere.
I temi che ci sembra importante fare emergere possono essere così riassunti:
a - temi e problemi che nascono da un’osservazione dei rapporti che S. Gregorio intrattiene con l’area vasta e con i
comuni contermini;
b - temi e problemi che nascono da un osservazione più ravvicinata del territorio comunale, delle sue differenti parti e
dei loro specifici caratteri, oggetto specifico del PS e del REU;
c - temi e problemi che nascono dall’osservazione di alcune questioni parziali e settoriali, che assumono nella
particolare “unicità” del territorio un’importanza ed una configurazione del tutto particolari (quale turismo o quale
produzione, ad esempio; quale recupero delle aree di pregio, del tessuto storico; quale viabilità; quali interventi nelle
aree interessate da vincoli idro-geologici o da criticità ambientali ).
A questi si lega l’individuazione di alcuni obiettivi primari sui quali “fondare” la revisione degli strumenti urbanistici per
il governo del territorio:
•
il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della popolazione nell’ambito di uno sviluppo equilibrato e
sostenibile (sul piano sociale e ambientale);
•
l’allargamento delle capacità di accesso alla decisione favorendo un’ampia partecipazione alle scelte di
pianificazione;
•
l’aumento dell’equità e della capacità di difesa dei soggetti più deboli;
•
l’incremento della qualità della vita dei cittadini.
Temi e questioni che intendono porre al centro del nuovo PS determinate opzioni, un sistema di priorità che chiarisca
il carattere interscalare di molte politiche.
5.La costruzione di una ipotesi interpretativa
La costruzione di una ipotesi interpretativa del territorio di S. Gregorio muove da alcune considerazioni in merito alla
possibilità di riconoscere differenti parti e al tempo stesso ridisegnarne limiti e forme in modo tale da ritrovare
un’’immagine complessiva dotata di senso.
Concorrono a definire la “struttura” del territorio di S. Gregorio: i rapporti tra natura geomorfologica del terreno; le
“regole ed i principi insediativi” fondativi dei tessuti storici e contemporanei (l’evoluzione della crescita degli
insediamenti, “la scelta” di posizionare gli insediamenti lungo le infrastrutture principali), l’occupazione ed uso del
suolo (l’uso differenziato dei pianori agricoli, dei versanti e delle “fiumare”); il rapporto tra la natura dei percorsi che
“servono” il territorio.
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La “struttura” è ciò che dà unitarietà e riconoscibilità all’intero territorio ed è quella che nel lungo periodo si dimostra
più persistente, meno modificabile. Riconoscere una struttura, la sua articolazione, gli elementi che ne definiscono
principi e regole, avviando una riflessione su ciò che deve essere conservato e ciò che può essere modificato: un
insieme di giudizi così costruito può orientare in modo coerente una politica urbanistica (la formulazione di un piano e
la sua gestione).
Le conoscenze che si hanno ci restituiscono una immagine articolata del territorio di S. Gregorio, dove ci sembra di
poter riconoscere diversi e differenti “principi insediativi”, ciascuno dei quali ha preso forma secondo “regole”
altrettanto variegate e tuttavia riconoscibili.
Questa immagine “appare” già nel nostro modo di conoscere il territorio: essa nasce dall’osservare la varietà delle
relazioni esistenti e dall’individuazione di situazioni che presentano caratteristiche differenti. Questa stessa
immagine, esplicitata nel nuovo Piano, si modifica, dilata e restringe i suoi contorni, nel momento in cui attraverso
alcune esplorazioni progettuali dovrà ritrovare una propria “misura”, una giusta dimensione, i criteri possibili per la
tutela, manutenzione o trasformazione dei luoghi.

6. Obiettivi e strategie del nuovo Piano Strutturale
Il comune di S. Gregorio vive da tempo una condizione omologabile alle dinamiche che investono tutta l’area del
vibonese - una stagnazione della crescita della popolazione accompagnata da “marginalizzazione economica e
sociale”- ed è particolarmente coinvolto, data la vicinanza ed i rapporti di scambio, dalle dinamiche che
caratterizzano la città di Vibo Valentia. Il comune di S. Gregorio, benché connotato da una sua forte identità storicoculturale, non riesce in questa fase storica a sviluppare una politica autonoma in grado di rendersi partner di pari
livello nella selezione e organizzazione delle politiche territoriali con i comuni limitrofi più “forti”.
Lo sviluppo territoriale più recente ha visto condizionare le modalità di crescita degli insediamenti secondo le
seguenti caratterizzazioni:
territorio di transizione, attraversato da una rete di collegamenti stradali che serve principalmente i territori
contermini: direttrici Vibo-Serre, Serre-Monte Poro ;
da processi di “saldatura” tra centri che strutturano storicamente il sistema urbano di S. Gregorio
dal fenomeno di polarizzazione operato dal centro di Vibo
da fenomeni di instabilità che investono la struttura economica e sociale comunale
Tutto ciò ha modificato un sistema urbano composto originariamente da più centri antichi (policentrico) - caratterizzati
da identità e gerarchie proprie (luoghi storicamente definiti e riconosciti) ed organizzati da “materiali urbani”
tradizionali (il centro antico, la piazza, il municipio, il calvario, ecc), in un sistema “urbano continuo” non più
riconoscibile, organizzato spesso da “non luoghi” composti da materiali urbani ( gli edifici su lotto, il centro
commerciale, il bar, l’incrocio, ecc) di natura mutevole, legati a dinamiche di sviluppo di tipo contingenziali ed ancora
in evoluzione.
Si è passati da luoghi che appartenevano ad una “figura territoriale coerente, duratura e conosciuta” ad altri luoghi
da assimilare, consolidare e definire in una “nuova figura territoriale”.
I processi evidenziati hanno solo in parte trasformato gli antichi tessuti storici e risparmiato alcuni complessi
architettonici meritevoli di essere tutelati e valorizzati. Nel territorio agricolo, si riscontra tuttavia il permanere di
sistemi insediativi rurali di notevole pregio architettonico e di contesti paesaggistici ed ambientali pressoché integri.
Da questa realtà che dovrà partire in nuovo Piano e dovrà prevedere delle azioni che definiscano un nuovo modello
di sviluppo urbano-territoriale prioritariamente coerente e compatibile con la tutela e valorizzazione delle risorse
urbane e territoriali assumendo il principio della limitatezza e non riproducibilità delle stesse, della riduzione del
consumo di suolo per attività urbane, della priorità nella tutela delle aree agricole e degli ecosistemi territoriali
Il nuovo PSC si dovrà porre il compito di ri-definire:
a) quegli elementi di struttura urbana permanenti e persistenti sui quali impostare processi ed interventi di tutela e
riqualificazione dell’abitato esistente (storico e recente )
b) le scelte localizzative e le modalità per la realizzazione dei nuovi insediamenti e delle infrastrutture ;
b) le strutture territoriali sulle quali organizzare le strategie pianificatorie finalizzate al riequilibrio ed alla
valorizzazione delle differenti parti del territorio (urbane e extraurbane);
c) i sistemi di connessione all’interno del proprio territorio e con l’area vasta (gerarchie e modalità di relazione);
d) l’apparato delle tutele e delle valorizzazioni degli elementi di qualità e dare soluzione alla situazioni di criticità
(insediativa ed ambientale) presenti nell’ambito comunale.
Nello specifico il nuovo PSC si porrà il compito di dare soluzione ad una serie di esigenze, necessità, potenzialità che
connotano e caratterizzano il territorio di S. Gregorio sviluppando strategie progettuali/operative afferenti a tematiche
riconosciute, condivise ed assunte come guida del nuovo strumento urbanistico, quali:
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1)
il riordino del territorio urbanizzato attraverso il “ridisegno” di alcune sue parti che interessano
prioritariamente :
•
la creazione di “luoghi centrali” (realizzazione di servizi e incentivazione di mix funzionali);
•
la ridefinizione delle gerarchie dei tessuti urbani, degli spazi verdi, dell’accessibilità e della mobilità
carrabile e pedonale (mobilità dolce);
2)
la valorizzazione dei centri antichi da attuarsi attraverso: il recupero e la riqualificazione degli edifici non
più utilizzati o sotto-utilizzati; la riqualificazione degli spazi urbani, la creazioni di attività commerciali e di attrattori e
servizi per il turismo.
La valorizzazione ed il recupero dei caratteri tipologici /architettonici dovrà avvenire attraverso l’utilizzo di tecniche e
materiali da costruzione di tipo tradizionale. Queste azioni materiali saranno accompagnati con azioni di tipo
“immateriale” quali: azioni di defiscalizzazione e di facilitazione per gli accessi ai mutui, predisposizione di operazioni
pilota in favore delle giovani coppie o mono-famiglie o soggetti anziani (social hausing), collegamenti con imprese di
promozione immobiliare, partecipazione a circuiti di valorizzazione turistica dei centri storici (paese albergo);
3)
la definizione di un sistema di relazioni, di connessioni funzionali e di mobilità tra le differenti parti
dell’ urbano, tra il territorio di S. Gregorio, i comuni limitrofi e con le principali direttrici territoriali;
4)
la ricerca di strategie pianificatorie coerenti ai comuni limitrofi per la realizzazione di servizi e
infrastrutture, polarità produttive, socio-amministrative di livello di area vasta;
5)
la tutela della biodiversità ambientale in ambito urbano nel territorio aperto e messa in sicurezza
del territorio comunale attraverso: l’eliminazione o la compensazione di rischi e delle criticità ambientali,
l’innalzamento degli standard di qualità ambientali
6)
la tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici ambientali e dei sistemi agricolo-produttivi
presenti nel territorio comunale (componenti vegetazionali, morfologici, idrogeologici), dei sistemi storici
testimoniali (tracciati storici, edifici e civili e religiosi, opifici, manufatti e colture agricole tradizionali). La tutela
territoriale dovrà intervenire anche per la regolamentazione della localizzazione ed il dimensionamento degli impianti
di produzione di energia (fotovoltaici, eolico, biomasse, ecc)
7)
la predisposizione di “progetti strategici” del Piano Strutturale, finalizzati ad innescare processi di
trasformazione di contesti urbani/territoriali che necessitano riqualificazione, recupero o rifunzionalizzazione (aree del
centro antico abbandonate o degradate, aree urbane prive di connotazioni di qualità urbana, parti di territorio libero
da valorizzare e riqualificare attraverso la creazione di circuiti territoriali)

Alcuni temi per “progetti strategici”
I Temi di seguito enunciati sono tra loro strettamente interrelati. Un approccio tecnico-progettuale coerente del nuovo
PSC deve coniugare le sinergie economiche e finanziarie espresse a livello regionale e comunitario con la risorse
presenti nel territorio comunale, con le possibilità di l’attuazione e gestione dei progetti messi in campo, ed infine,
con le ricadute degli stessi sull’ambiente e sugli ecosistemi territoriali.
A) Un territorio vivibile nel quale si coniughino le esigenze economiche della popolazione con il mantenimento delle
qualità ambientali e paesaggistiche e si attivino operazioni per la realizzazione di:

•
•
•

un paese ospitale
l’ospitalità diffusa nel territorio rurale

il ripristino delle connessioni verdi e le percorrenze storiche
L’obiettivo è di costituire una progetto complesso con il quale strutturare ed organizzare itinerari gastronomici
tematici (olio e derivati, il pane, ecc), che crei interazione tra luoghi di produzione, contesti di paesaggio di
qualità, sistemi di architetture rurali, di opifici e beni architettonici
B) La qualità del vivere urbano: attraverso il prioritario recupero e la riqualificazione dell’urbano esistente (storico e
non) si dovranno incentivare forme di residenzialità di qualità, a misura delle nuove esigenze dell’abitare per single,
giovani coppie, anziani e famiglie, residenze collettivi, ecc. a basso costo, di basso impatto energetico, eco
compatibili e sostanzialmente alternative a alle agli stili di vita caotici che contraddistinguono l’abitare nei grandi
centri urbani. Ciò presuppone l’attivazione di progetti finalizzati tra loro strettamente correlati:

•
•
•
•

Piano di riqualificazione degli spazi urbani, degli spazi verdi, della viabilità e della sosta
Creazione di sistemi alternativi di mobilità , percorsi tematici, piste ciclo pedonali, precorsi protetti ecc
Piano per l’hausing sociale
Piano di recupero e riqualificazione dei nuclei storici
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C) le nuove occasioni occupazionali, impostati sull’ innovazione tecnologica e collegati ai centri di ricerca, che si
relazionino con le realtà produttive dell’area del vibonese e con i più vasti mercati regionali, nazionali ed
internazionali:

•
•
•

Polo agricolo per la vendita diretta dei prodotti agricoli a Km. zero
Polo di formazione di nuove professionalità per i settori dell’agricoltura, ambiente , comunicazioni, piccola
e media industria manifatturiera, collegato alle aree ASI alle aree produttive del Vibonese
Centro formativo e di promozione degli antichi mestieri

D) La messa in sicurezza del territorio

•
•

Progetti di paesaggio per la di sistemazione dei versanti in frana e di aree degradate
Progetti di sistemazione delle aree a rischio idraulico
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Scheda allegata: LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
A livello Regionale la Regione Calabria ha recentemente approvato il regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3
relativo alle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e di rilascio delle
Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel quale si recepiscono le disposizioni normative del D.lgs 152/2006 nonché del
D.lgs 4/2008.
La Regione Calabria, con il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008, ha provveduto a specificare in maniera
ulteriore alcuni passaggi della procedura prevista per un corretto svolgimento della VAS.
La Valutazione ambientale strategica viene effettuata obbligatoriamente per tutti i piani e i programmi:
che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della
qualità dell'aria ambiente, 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 sottoposti alle procedure di VIA;
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 di quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, 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.
La normativa Regionale n. 3/2008 sopraccitata prevede due differenti procedure:
La Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
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 tali piani 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.

- Legge urbanistica della Calabria n. 19/02- “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio
La legge regionale 19 del 2002 che disciplina la tutela, il governo e l’uso del territorio introduce tra i documenti
costitutivi del piano la “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale” finalizzata a valutare gli effetti derivanti
dalla sua attuazione. La VAS deve valutare la coerenza delle scelte di piano con gli obiettivi generali di pianificazione
(art. 10 della legge 19/2002) e con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani di livello
superiore e dalle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale.
Analogamente a quanto sancito dalla Direttiva CE 42/2001 sulla VAS, la valutazione del piano è concepita, inoltre,
come un documento in cui sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee ad
impedirli. Rispetto a questa direttiva, la legge 19/2002 estende i propri campi di valutazione. Esplicita l’intenzione di
valutare gli effetti esercitati dal piano non solo sull’ambiente, ma anche sul territorio, sulle regole della sua
configurazione e sulla qualità degli insediamenti presenti.
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Verificare la coerenza del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale implica un allargamento dello
sguardo, dalle modalità d’utilizzo e di consumo delle risorse naturali al riconoscimento delle scelte insediative e
d’assetto del territorio più rispondenti alle necessità di reversibilità di tali scelte, dall’individuazione degli elementi sui
quali è esercitato un maggior impatto e delle loro interrelazioni alla valutazione delle sinergie e delle interazioni
positive tra i differenti effetti previsti.
La legge regionale 19/2002 prevede quindi uno specifico documento dedicato al tema della sostenibilità ambientale e
territoriale: la VAS, un elaborato che costituisce parte integrante del PSC.
Nelle Linee Giuda della Pianificazione della Regione Calabria vengono precisati i contenuti essenziali della VAS. In
particolare, la VAS nel corso delle diverse fasi del processo di formazione dei piani opera secondo due sezioni:
- la valutazione di compatibilità, tesa a verificare gli effetti del piano nel contesto ambientale;
- la valutazione di coerenza, mirata a leggere la congruenza dello strumento rispetto al quadro normativo e
programmatico.
La valutazione di compatibilità consta di tre momenti:
- analisi del contesto ambientale, è costituita da una rappresentazione dell’areale interessato dapprima per
componenti tematiche, materiali e antropiche, quindi per elaborati di sintesi (morfologia, ecologia, paesaggio
percettivo, beni culturali, sistema socio-insediativo);
- studio dello strumento, rappresenta il piano secondo obiettivi, strategie e azioni previste.
- stima degli effetti, valuta gli effetti del piano sull’ambiente attraverso un incrocio dei dati derivanti dall’analisi
del contesto ambientale con i dati derivanti dallo studio dello strumento.
La valutazione di coerenza verifica la congruenza dello strumento rispetto al quadro normativo e programmatico in
cui è inserito. Consta dei seguenti elaborati:
Analisi degli obiettivi dello strumento e comparazione con gli scopi generali del quadro programmatico in
cui è inserito.
Analisi delle strategie. Le azioni promosse dallo strumento saranno confrontate con le strategie generali
della pianificazione dell’area.
Consistenza delle azioni previste (coerenza interna).
Tali fasi metodologiche sono state sostanzialmente rispettate nel percorso operativo di formazione della VAS e
risultano rispecchiate nell’articolazione del presente Rapporto Ambientale.
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