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1. PREMESSA
Il presente documento, sviluppato nell’ambito delle attività per la formazione del Piano
Strutturale Comunale (PSC) del comune di Acquappesa costituisce la relazione illustrativa del
Documento Preliminare (DP); documento di indirizzo strategico preliminare, previsto dalla
L.R. n. 19 del 2002 e ss.mm.ii. redatto al fine di raccogliere i pareri degli enti interessati in
sede di conferenza di Pianificazione.
Questa relazione e gli elaborati ad essa allegati, che sviluppano i contenuti tematici per la
costruzione del Quadro Conoscitivo e descrivono le scelte progettuali preliminari ai fini della
redazione del PSC di Acquappesa, sono stati redatti, unitamente alla al Regolamento Edilizio
ed Urbanistico Preliminare (REU), in conformità con quanto indicato nelle “Linee Guida della
pianificazione regionale”, il documento che raccoglie e chiarisce i principali riferimenti
normativi e di indirizzo in materia di Urbanistica e di governo per il territorio della Calabria.
Il documento si compone, di due sezioni che corrispondono, coerentemente con il processo
elaborativo fin qui seguito, alle due fasi operative fin qui affrontate ai fini della redazione del
nuovo Piano Strutturale:



Quadro conoscitivo
Schema delle scelte di Piano

Completano il documento i seguenti documenti tecnici allegati:
A, G – Quadro Conoscitivo
A.0.0 – Elenco elaborati
A.0.1 – Relazione generale
A.0.2 – Analisi demografica ed economica
A.0.3 – Relazione agro‐pedologica
A.1.1 – Inquadramento territoriale
1: 1.000.000 ‐ 1 :250.000 – 1: 25.000
A.1.2 – Carta dei vincoli e delle aree di rispetto esistenti
1:
A.1.3 – Carta delle Infrastrutture
1:
A.1.4 – Aerofotogrammetria di base
1:
A.1.5 – Strumento Urbanistico vigente (PRG)
1:
A.1.6 – Carta di Uso del suolo
1:
A.1.7 – Carta pedologica
1:
A.1.8 – Carta della capacità d’uso del suolo
1:
G.1.1 ‐ Aerofotogrammetria
G.1.2 ‐ Carta Clivometrica
G.1.3 ‐ Carta Geologico‐strutturale
G.1.4 ‐ Carta Geomorfologica
G.1.5 ‐ Carta delle indagini geognostiche e sismiche
G.1.6 ‐ Carta litotecnica
G.1.7 ‐ Carta Idrogeologica e dell'idrologia superficiale
G.1.8 ‐ Carta della pericolosità sismiche locali
G.1.9.a ‐ Carta della pericolosità geologica ‐ PAI Frane
G.1.9.b ‐ Carta della pericolosità geologica ‐ PAI Alluvione, Erosione Costiera
G.1.9.c ‐ Carta delle pericolosità geologiche e geomorfologiche
G.1.10 ‐ Carta della fattibilità geologica di piano
G.1.11 ‐ Carta della microzonazione sismica
G.1.13 ‐ Studio geologico e REU di tipo geologico

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
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P – Schema delle scelte di piano
P.1.1 – Zonizzazione del territorio comunale su base aerofotogrammetrica
P.1.2 – Zonizzazione del territorio comunale su base catastale
P.2.1 – Regolamento edilizio e urbanistico

1: 5.000
1: 5.000

Quadro conoscitivo
Il Quadro Conoscitivo, di base per elaborazione progettuale del PSC, è stato costruito
coerentemente con quanto richiesto dalla vigente normativa attraverso le seguenti analisi di
carattere generale articolate in quadri:
• Quadro di riferimento territoriale, programmatico e normativo
• Quadro Ambientale
• Quadro Strutturale, economico e sociale (A.0.2 ‐ Analisi demografica ed economica)
• Quadro Strutturale morfologico
• Quadro della Pianificazione vigente
2. QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE E PROGRAMMATICO
Il quadro territoriale e programmatico di riferimento sia alle valutazioni sia alle strategie
elaborate in questa fase è stato costruito analizzando:
•
•
•
•
•

Il sistema territoriale di appartenenza;
La normativa di riferimento;
I Piani ed programmi sovraordinati;
Il sistema delle tutele;
La pianificazione urbanistica vigente e relativo stato di attuazione.

2.1 Individuazione e caratterizzazione del sistema territoriale di appartenenza
L'analisi, finalizzata alla definizione degli elementi strutturali che caratterizzano l’assetto del
territorio di riferimento alle aree oggetto di pianificazione urbanistica è stata effettuata a
partire dagli studi conoscitivi tematici del territorio provinciale di Cosenza propedeutici alla
redazione del Piano Provinciale e sulla base del quadro conoscitivo del QRT a valenza
paesistica precedentemente approvato.
In particolare, è stato individuato come ambito territoriale di riferimento ‐ ovvero il luogo in
cui si sviluppano le principali relazioni alla scala territoriale che coinvolgono il comune di
Acquappesa dal punto di vista insediativo, infrastrutturale, produttivo, turistico‐ricettivo e
delle attrezzature di scala territoriale – il territorio subprovinciale costituito dai sistemi, così
come identificati dal QRT: “TRS URB 8 ‐ Costiera Tirrenica cosentino” e “TRS MET 1 ‐
Territorio Metropolitano di Cosenza – Rende”.
Questo si riferisce al sistema insediativo di tipo lineare che si sviluppa lungo la Costa tirrenica
della Provincia di Cosenza, tra Praia a Mare ed Amantea; Il secondo sottende l’area
metropolitana originata ed organizzata dalla conurbazione Cosenza‐Rende.
Anche se il complesso delle relazioni ordinarie del territorio comunale si esaurisce
probabilmente in un ambito meno esteso ‐ sia per la natura delle relazioni, sia per le
caratteristiche morfologiche e strutturali del territorio stesso ‐ l’individuazione di una area di
riferimento più vasta, e con le caratteristiche di quella individuata, risponde all’obiettivo e
all’esigenza di porre in essere una strategia di governo per l’area oggetto di pianificazione e
sviluppo in grado di promuovere valori e raccogliere nuove opportunità attraverso una rete di
connessioni potenzialmente più ampia rafforzando i legami con il capoluogo di Provincia e
consolidando i rapporti e le sinergie con le aree più meridionali della Costiera Tirrenica.
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2.2 La costiera tirrenica cosentina
2.2.1 Sistema insediativo
Sviluppato lungo un fascia ampia fino ad un massimo di 5 chilometri dalla costa, il sistema si
presenta come un organismo lineare sostanzialmente continuo e , tuttavia, riconducibile ad
una sequenza di polarità locali costituite dai nuclei urbani più significativi (Praia a Mare,
Scalea, Diamante, Belvedere Marittimo, Cetraro, Paola, Amantea). Un particolare ruolo
nell’ambito del sistema è esercitato, per dimensione, per collocazione ed, in particolare, per
la presenza di funzioni di interesse territoriale da Paola. Ruolo, peraltro rafforzato, dal fatto di
essere anche un importante nodo di collegamento ferroviario tra la direttrice tirrenica e la
direttrice ionica ed alla città di Cosenza. In base a tale organizzazione territoriale, il sistema
può essere articolato in 4
“Sistemi territoriali locali” (QRT):
•
•
•
•

Il comprensorio di Scalea (la costa alta);
Il comprensorio di Belvedere Marittimo (la costa medio‐alta), in cui ricade il comune di
Acquappesa, che rappresenta, dopo Belvedere, il centro di maggior importanza e peso
demografico all’interno del comprensorio;
Il comprensorio di Paola (l’area centrale);
Il comprensorio di Amantea (la costa bassa)
2.2.2

Attrezzature e servizi

L’area, dal punto dei visti dei servizi, presente una elevata disomogeneità. Si rilevano, in
effetti, livelli accettabili per alcune tipologie di servizio; mentre per altre si riscontrano livelli
insufficienti (per carenza o cattiva distribuzione territoriale). A parte il caso del comprensorio
di Paola che si caratterizza come importante polo ospedaliero e giudiziario, non si riscontrano
particolari specificità funzionali degli altri comprensori.
Servizi amministrativi e giudiziari:
•

Paola ‐ Tribunale e Istituto Penitenziario.

Servizi sanitari:
Presidi Ospedalieri:
•
•
•

Cetraro (117 posti letto);
Paola (120 posti letto);
Praia A Mare (85 posti letto);

Sono inoltre presenti:
•
•
•

3 Case di Cura a Belvedere Marittimo (305 posti letto);
2 Case di Cura a Praia A Mare (30 posti letto);
1 Casa di Cura a Sangineto (30 posti letto);

per un totale di 687 posti letto.
Servizi per lo sport la cultura e il tempo libero:
Musei:
Praia A Mare ‐ Museo Comunale;
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•
•
•
•
•

Scalea – Antiquarium;
S. Maria del Cedro – Antiquarium;
Maierà ‐ Museo del Peperoncino;
Guardia Piemontese ‐ Museo della civiltà contadina;
Amantea ‐ Museo‐ Biblioteca

Sono inoltre presenti:
• tre biblioteche comunali a Scalea, Paola e Amantea;
• un Centro di accoglienza tossicodipendenti a Tortora;
• Centri sociali per anziani nei comuni di Aiello Calabro, Scalea, Diamante‐Cirella, Maierà,
Grisolia, Cetraro, S.Maria del Cedro e Guardia Piemontese.
2.2.3 Turismo
L’area si segnala come uno dei maggiori comprensori turistici calabresi con un numero di
presenze che si attesta annualmente in circa 1.300.000 unità ed una offerta di circa 30.000
posti letto. Il QRT articola l’ambito in due diversi sub‐sistemi: quello meridionale, che ha come
riferimenti i centri di Amantea e Paola; quello settentrionale, che raccoglie la gran parte del
flusso turistico e della dotazione ricettiva (circa il 75%), che ha per centri di maggiore
attrattività Scalea, Diamante, Praia a Mare, Belvedere e Acquappesa (con il suo centro
termale).
2.2.4 Infrastrutture
Infrastrutture viarie e ferroviarie
Dal punto di vista del sistema relazionale, pur scontando l’inadeguatezza storica delle
infrastrutture della Calabria, l’ambito presenta elevate potenzialità per l’essere attraversato
da una delle principali direttrici di collegamento della Calabria costituito dalla S.S. 18 e dalla
Linea Ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria e per la prossimità dall’autostrada A3 Salerno
Reggio Calabria.
Per quanto riguarda la rete stradale primaria e principale (viabilità di attraversamento e
viabilità di collegamento di interesse provinciale), il sistema è servito da una maglia più meno
distribuita ed efficiente che si sviluppa tra la “S.S. 18 Tirrena Inferiore”, sulla quale si attesta il
sistema insediativo costiero, e l’autostrada A3 Salerno ‐ Reggio Calabria. Le criticità più
rilevanti sono legate da un lato allo snaturamento del ruolo della S.S. 18 che in alcuni tratti ha
assunto un significato di puro attraversamento urbano (spesso con presenza di
semaforizzazioni) dall’altro dalle condizioni, non sempre adeguate, della rete provinciale che
realizza l’accessibilità delle aree collinari‐montane ed il collegamento della S.S. delle Terme
con l’A3 e Cosenza.
Dal punto di vista ferroviario l’area risulta servita per tutto il suo sviluppo dalla Linea storica
Battipaglia – Reggio Calabria che, nonostante offra velocità commerciali poco elevate e
frequenze non sempre confacenti alla domanda locale, si giova delle ricadute positive
determinate dal completamento della linea ad alta velocità / alta capacità tra Milano e la
“vicina” Salerno. Altra infrastruttura ferroviaria fondamentale, per il sistema tirrenico
cosentino è la Linea Paola‐Cosenza, attivata nel 1987 e caratterizza da velocità commerciali
soddisfacenti ma con frequenze inadeguate.
Aeroporti
L’aeroporto di riferimento all’area è l’aeroporto di Lamezia Terme. Questo, pur essendo
ubicato appena a 35 km da Amantea, il nucleo urbano della Costiera Tirrenica Cosentina più
prossimo all’aeroporto, risulta essere tuttavia di non agevolissimo utilizzo, vista la distanza, da
parte delle aree più settentrionali del Sistema. Nell’ambito Nord è, tuttavia, presente la nuova
aviosuperficie di Scalea, che nelle intenzioni, dovrebbe raccogliere il traffico passeggeri (per lo
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più connesso allo sfruttamento turistico estivo del comprensorio settentrionale) ed avere
funzioni di protezione civile.
Porti
In ragione della “collocazione costiera” e vocazione turistica del sistema, la nautica di diporto
costituisce un indubbio fattore indubbio di potenziale sviluppo. Sebbene tutti i centri maggiori
sono dotati di punti più o meno attrezzati per l’attracco delle imbarcazioni, le uniche strutture
portuali vere e proprie sono i porti Belvedere Marittimo (300 posti barca), Cetraro (350 posti
barca), e di Campora San Giovanni ad Amantea (283 posti barca).
Attualmente sono in corso degli interventi di potenziamento di tale sistema; potenziamento
che sta riguardando anche il porto turistico della più distante Diamante.
2.3 Territorio metropolitano di Cosenza – Rende
2.3.1 Sistema Insediativo
L’ambito, dal punto di vista morfologico e relazionale, è costituito da tre sub‐sistemi:
La conurbazione Cosenza ‐ Rende, cuore del sistema in cui si concentra la gran parte del peso
insediativo, si presenta come un continuum urbanizzato che, lungo la valle del Crati, si
sviluppa tra Cosenza e Rende.
Il versante est della Valle del Crati costituito da 17 comuni con una popolazione che varia tra i
1.000 ed i 10.000 abitanti, tutti caratterizzati da uno sviluppo insediativo concentrato in
prossimità dell’area metropolitana, con un territorio che dalla Valle del Crati si estende fino
agli altopiani della Sila.
Il versante ovest della Valle del Crati che comprende il territorio di 10 comuni di cui il più
popoloso e Montalto Uffugo che si sviluppa fino alle pendici della catena costiera che divide la
valle del Crati da quella del Savuto.
2.3.2 Attrezzature e Servizi
L’area si connota per il ruolo territoriale che essa assume sia a livello provinciale che
regionale. Sono infatti presenti attrezzature e servizi territoriali di interesse regionale.
Istruzione superiore e ricerca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rende: è presente il Polo Universitario UNICAL (Università della Calabria) il Parco
Scientifico e tecnologico CALPARK e 7 Istituti di ricerca:
Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni (CNR);
Istituto Nazionale di Economia Agraria (CNR);
Istituto sull'Inquinamento Atmosferico;
Istituto Sperimentale per la Olivicoltura;
Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica;
Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo;
Istituto tecnologia delle membrane (CNR);
Cosenza: nella città ha sede il Conservatorio Stanislao Giacomantonio;
Aprigliano: è presente l’Istituto di specializzazione “Accademia di scienze cognitive”.

Servizi amministrativi e giudiziari:
•

Cosenza ‐ Tribunale e Istituto Penitenziario.
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Servizi sanitari:
Presidi Ospedalieri:
•
•

Cosenza, Ospedale Annunziata con 568 posti letto;
Cosenza, Ospedale Mariano Santo con 123 posti letto.

Sono inoltre presenti, sempre a Cosenza:
•
•

9 case di cura (Villa Ortensia, Santoro, La Madonnina, Misasi, Sacro Cuore, Santa
Lucia,Scarnati, Villa Del Sole, Villa Verde), per 635 posti letto;
l’Istituto Nazionale I.R.C.C.S. dell’INRCA, con 74 posti letto.

Nell’ambito sono presenti inoltre:
•
•

Due case di Cura di Mendicino (San Francesco, Villa Oleandri) con 160 posti letto
una Casa di Cura a Dipignano (Madonna della Catena) con 135 posti letto

L’area in esame conta un totale di 1695 posti letto.
Servizi per lo sport la cultura e il tempo libero:
Musei:
•
•
•

Cosenza ‐ Galleria Nazionale (valenza regionale);
Museo civico archeologico; Rende
Museo d’arte Maon, Rende.

Teatri:
•
•
•

Teatro Comunale A. Rendano (valenza regionale), Cosenza;
Teatro dell’Acquario, Cosenza;
Teatro Morelli, Cosenza.

Sono inoltre presenti:
•
•

Biblioteca civica (valenza regionale), Cosenza
Stadio Comunale San Vito,Cosenza (24.209 posti).

3. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO PROGRAMMATICO
3.1 Il quadro normativo ‐ La pianificazione comunale nella legge urbanistica della
Regione Calabria
Si riporta nel seguito l’analisi della normativa efficace con l’identificazione delle disposizioni
nazionali e regionali condizionanti in varia forma e titolo l’attività di pianificazione in oggetto,
con particolare riferimento alla L.R. n. 19/2002 e successive modificazioni ed alle “Linee guida
della Pianificazione regionale” DGR n. 106/2006.
Tale analisi è stata condotta con l’obiettivo principale di identificare ed esaminare gli elementi
i indirizzo e di prescrizione per la pianificazione comunale (obiettivi, procedure, adempimenti,
ecc.) e riguardanti, in particolare: le modalità di elaborazione dello strumento urbanistico ed i
suoi contenuti, la nuova edificazione, il rischio idrogeologico, le emergenze ambientali, la
gestione del territorio agroforestale.
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3.1.1 Gli indirizzi e le finalità generali della Pianificazione
A partire dalla L.R. n. 19 del 1992 e le altre che l’anno negli anni modificata ed integrata, la
Regione Calabria ha innovato la legislazione in materia di governo del territorio adeguandola
ai recenti orientamenti disciplinari e normativi della Pianificazione territoriale ed urbanistica.
La legge,”in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà”, “disciplina la
pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale” individuando e promuovendo,
in un ottica di sviluppo sostenibile, le seguenti finalità generali:
•
•
•
•

salvaguardia dell’integrità fisica e culturale del territorio regionale;
miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
lo sviluppo produttivo;
l’uso appropriato delle risorse ambientali.

Tutto ciò:
•
•
•
•

individuando con chiarezza, nel processo di governo del territorio, i limiti di
competenza dei diversi livelli istituzionali;
semplificando i procedimenti amministrativi, assicurandone la trasparenza;
definendo modalità di cooperazione e concertazione tra gli enti e di partecipazione
dei cittadini alla formazione delle scelte;
promuovendo il principio della perequazione, in quanto strumento di equità sociale,
sia a livello territoriale che urbanistico;
3.1.2 La pianificazione strategica e strutturale del Territorio comunale

Ai sensi della Legge Regionale in oggetto, (art. 19) la Pianificazione Urbanistica Comunale si
esplica attraverso:
•
•
•
•

il “Piano Strutturale Comunale” (P.S.C.);
il “Piano Operativo Temporale” (P.O.T. o piano del Sindaco);
i Piani Attuativi Unitari (P.A.U.);
gli strumenti di pianificazione negoziata (Programmi Integrati, Programmi di recupero
urbano, Programmi di riqualificazione urbana, ecc.).

In particolare il P.S.C. (art. 20), che precisa “le strategie per il governo dell’intero territorio
comunale, sostituisce, in generale, nelle funzioni e negli obiettivi che furono del Piano
Regolatore Generale previsto dalla L. 1150 del 1942.
Rispetto al Piano Regolatore, in cui prevale la componente prescrittiva, nel Piano Strutturale
Comunale viene affermato il ruolo programmatico e strategico dello Strumento Urbanistico
Comunale di livello generale. Mentre si rimanda alla pianificazione operativa il compito di
dettagliare (coerentemente con gli assetti e le strategie definite nel Piano Strutturale) le
regole di gestione ed il disegno delle specifiche aree oggetto di tutela, recupero,
trasformazione e sviluppo.
Il P.S.C., in linea con i recenti orientamenti della disciplina urbanistica, assume in se due
diversi caratteri funzionali:


strategico – riferito al contenuto politico e programmatico dello strumento che si
manifesta attraverso la definizione dei valori del territorio, degli obiettivi generali da
perseguire e delle strategie da adottare;
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strutturale – riferito al contenuto progettuale dello strumento e riguardante l’assetto
generale del territorio attraverso la definizione dell’organizzazione fisica e relazionale
delle sue componenti.
3.1.3 Contenuti e struttura del PSC

Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, il Piano Strutturale Comunale definisce
preliminarmente il quadro strutturale ‐ strategico attraverso:
 l’individuazione del sistema relazionale‐infrastrutturale;
 l’identificazione delle risorse naturali ed antropiche e le caratterizza in termini di
qualità, sensibilità e trasformabilità anche in ragione degli eventuali vincoli di tutela e
conservazione;
 l’analisi e considerazione delle caratteristiche e delle problematiche fisiche ed
ambientali del territorio in grado di condizionare la trasformabilità delle aree
 la classificazione del territorio in: aree urbanizzate, aree urbanizzabili ed territorio
agro‐forestale;
 l’organizzazione strutturale del territorio articolandolo in sistemi (infrastrutturale,
funzionale, residenziale, produttivo, ecc.) ed ambiti omogenei, di cui ne definisce
caratteristiche e modalità di gestione/intervento (conservazione, valorizzazione,
potenziamento, trasformazione, nuovo impianto).
Infine, sulla base del quadro strutturale così costruito, il PSC individua quelli che la normativa
definisce Ambiti Territoriali Unitari (ATU) corrispondenti ad aree urbane e territoriali con
caratteristiche omogenee nelle quali esistono o si prevedono utilizzi prevalentemente a
carattere misto, distinguendo:











le aree a carattere storico;
le aree in cui gli elevati livello dotazionale e qualità edilizia ed ambientale preesistenti
possono consentire un intervento diretto;
le aree che, visto lo stato di degrado e lo scarso livello dotazionale, sono da
sottoporre a specifici interventi di riqualificazione attraverso piano
attuativo/operativo;
le aree interessate dal fenomeno dell’abusivismo in cui occorre procedere a specifico
piano di recupero;
le dotazioni del verde urbano e periurbano;
le aree da destinare a nuovi insediamenti, stabilendone l’utilizzazione edilizia e
popolazione insediabile secondo specifiche destinazioni d’uso: a) residenziale,
turistico‐ricettiva, direzionale e sanitaria; b) produttiva artigianale, commerciale; c)
industriale; d) servizi pubblici; e) agricola;
le aree a valenza paesaggistica ed ambientale, recependo ed approfondendo
l’individuazione effettuata nell’ambito della pianificazione di settore sovraordinata;
le aree agricole e forestali, classificate secondo le modalità illustrate nel successivo
paragrafo “La gestione del territorio agricolo e forestale”.

Inoltre, nell’ambito dell’individuazione degli ATU, lo strumento da evidenza delle impianti a
rischio di incidenti ambientali (D.Lgs n. 334 del 17/08/1999) e delle aree destinate ai fini della
Protezione Civile.
3.1.4 Il R.E.U.
L’articolo 21 descrive le caratteristiche del Regolamento Edilizio ed Urbanistico annesso al
P.S.A.. Tale documento “costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle
disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi
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di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano
generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti,
prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile”.
Il R.E.U. in conformità con il P.S.A., oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi
ammissibili sul territorio, stabilisce:
a)
b)
c)
d)

le modalità d’intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;
i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
le norme igienico‐sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti;
quelle per il risparmio energetico e quelle per l’eliminazione delle barriere
architettoniche;
e) le modalità di gestione tecnico‐amministrativa degli interventi edilizi anche
ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei
procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legge 21
novembre 2001, n. 443;
f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano,
ivi com‐prese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi
indicati nell’art. 54 della stessa legge.

3.1.5 La perequazione nella pianificazione comunale
La Legge Urbanistica Regionale, come anticipato tra le finalità generali, promuove la
perequazione come strumento di equità sociale. In tale contesto, l’art. 54 individua nel Piano
Strutturale il primo livello di attuazione della misure perequative di cui ne definisce natura ed
ambito di applicazione.
La legge infatti prevede che il Piano Strutturale debba riconoscere, all’interno di un ambito
territoriali da urbanizzare e che presenti caratteristiche omogenee, la medesima possibilità
edificatoria, ”in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura
del diritto edificatorio”.
E l’uso di tali diritti edificatori, da parte dei diversi proprietari dei terreni, potrà essere
effettuato.
“concentrando la capacità edificatoria su lotti edificabili successivamente individuati
nell’ambito ..” della pianificazione attuativa. Tutto ciò “all’interno di uno stesso Ambito
Territoriale Unitario; oppure trasferendoli altrove (mobilità orizzontale dei diritti edificatori) su
lotti della stessa proprietà o su quelli dati in permuta dal Comune…”.
“Ogni altro potere edificatorio previsto dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), che ecceda la
misura della quantità di edificazione spettante al terreno (ovvero l’Indice Territoriale di base),
è riservato al Comune, che lo utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi
programmi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale”.
3.1.6 La pianificazione comunale del territorio agricolo e forestale
La legge urbanistica regionale stabilisce gli obiettivi e le modalità di tutela gestione del
territorio agroforestale di riferimento per la redazione del Piano Strutturale.
L’art. 50 prevede che il PSC articoli le zone agricole in sottozone a diversa vocazione e
suscettività produttiva, valutata attraverso la redazione di uno specifico studio agro‐
pedologico (che dovrà definire per tipologia sottozona culture praticate/praticabili e unità
aziendale minima), proponendo la seguente classificazione:



E1 aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e
specializzate;
E2 aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione
all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
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E3 aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per
l’organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed
integrate con l’attività agricola;
 E4 aree boscate o da rimboschire;
 E5 aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico‐ambientale ed
archeologiche non sono suscettibili di insediamenti;
 E6 aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o
silvopastorale.
Per quanto riguarda l’edificazione in territorio agricolo, l’art. 52 definisce le modalità di
rilascio del permesso di costruire per finalità legate ad una conduzione razionale dell’azienda
agricola (per quanto attiene invece i manufatti destinati ad attività agrituristica si rimanda a
quanto previsto nell’art. 2 della L.R. n. 22 del 1988) e le dimensioni del lotto minimo
inderogabile per le nuove costruzioni in area agricola.
3.2 Le indicazioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati
Identificazione di tutti gli elementi prescrittivi e di indirizzo che discendono dalla
pianificazione di livello sovraordinato (Nazionale, Regionale, Provinciale, settoriale e
generale):




QTR della Calabria;
PTCP della Provincia di Cosenza;
PAI.

Analisi degli strumenti sovraordinata e individuazione del quadro delle indicazioni e
prescrizioni per le politiche di gestione e tutela del territorio comunale effettuata per sistemi:
•
•
•
•
•
•
•

modalità di costruzione e contenuti dello strumento urbanistico;
nuova edificazione;
pericolosità geologica;
paesaggio ed emergenze naturalistiche;
pianificazione del territorio agroforestale;
infrastrutture;
turismo;

3.2.1 Il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (Q.T.R./P.)
Dello strumento, il 30/06/2009, con D.G.R. n. 387, è stato approvato il Documento
Preliminare che ne ha anticipato parte del quadro conoscitivo ed alcuni contenuti generali.
Successivamente, il 13 Gennaio 2010, con D.G.R. n. 10, la Giunta Regionale aveva approvato il
Documento Finale del QTR/P (che conferma ed approfondisce le previsioni del Documento
Preliminare) e le Norme Tecniche di Attuazione, e le aveva trasmesse al Consiglio Regionale
per l’adozione. Recentemente, con l’ avvicendamento della Giunta Regionale, il nuovo
esecutivo ha richiesto (21 Aprile 2010) al Consiglio Regionale la restituzione dello strumento
per ulteriori approfondimenti e verifiche, interrompendo temporaneamente il suo percorso
attuativo. Malgrado ciò si è ritenuto opportuno, ai fini dell’attività di Pianificazione, effettuare
una analisi dei contenuti sia conoscitivi che programmatici dello strumento e di tenerne conto
nell’ambito dello sviluppo del quadro conoscitivo e delle scelte di Piano.
Finalità dello strumento
Il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (Q.T.R./P.), è lo strumento di indirizzo
per la pianificazione del territorio con il quale la Regione Calabria, in attuazione della Legge
Urbanistica Regionale ed in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione
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economico‐sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce
gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali,
indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali.
Il Q.T.R. ha valore di piano urbanistico ‐ territoriale, ed ha valenza paesaggistica riassumendo
le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (L.R. 19/02 art. 17 commi 1 e 2) attraverso:
 la definizione del quadro generale della tutela dell’integrità fisica e dell’identità
culturale del territorio regionale, con l’individuazione delle azioni fondamentali per la
salvaguardia dell’ambiente;
 le azioni e le norme d’uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la
pianificazione di bacino di cui alla legge n. 183/89, quanto alla prevenzione ed alla
difesa dai rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti
delle varie componenti ambientali;
 la perimetrazione dei sistemi naturalistico‐ambientale, insediativo e relazionale
costituenti del territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la
loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità;
 la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione
agricola o silvopastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti;
 le possibilità di trasformazione del territorio regionale determinate attraverso
l’individuazione e la perimetrazione delle modalità d’intervento di cui all’articolo 6
(conservazione, trasformazione e nuovo impianto) nel riconoscimento dei vincoli
ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi
assimilabili ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42e della legge 6
dicembre 1991, n. 394;
 il termine entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono
adeguarsi alle prescrizioni dei Q.T.R.;
 l’analisi dei sistemi naturalistici ambientali ai fini della loro salvaguardia e
valorizzazione;
 l’individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica (art. 143 del Dlgs 42/04).
Contenuti generali
La prima parte, dedicata alle scelte della pianificazione, si articola in:


Quadro Programmatico Territoriale,

che sintetizza gli orientamenti strategici e le scelte di fondo che sostanziano la Visione
Guida del territorio calabrese proposta dal QTR/P; la visione fa leva sulle principali risorse
identitarie della Calabria e individua gli obiettivi generali cui deve tendere la
pianificazione del territorio regionale (accrescere l’attrattività, mantenere la coesione ed
elevare la capacità di sviluppo competitivo); gli obiettivi rinviano a precise azioni
intersettoriali riferite ai seguenti temi di rilevanza strategica di intervento:








Montagna
Costa
Territori urbani
Insediamenti storici
Competitività territoriale
Qualità progettuale.

Piano di Assetto Territoriale (PAT),

che identifica gli obiettivi di sviluppo e le regole di controllo delle trasformazioni territoriali,
articolandoli inizialmente per sistemi per poi riferirli a quelli che individua come “Territori
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Regionali di Sviluppo”; ambiti assunti come unità fondamentali di riferimento per la
pianificazione e programmazione regionale.
Lo strumento individua 16 territori regionali organizzati in tre gruppi:





Territori metropolitani dell’innovazione e della competitività (Territorio
metropolitano di Cosenza ‐ Rende e dei Casali; Territorio metropolitano dell’istmo
di Catanzaro ‐ Lamezia Terme; Territorio metropolitano dello Stretto – Reggio
Calabria);
Territori urbani intermedi (Piana di Sibari, sistema lineare costiero del Tirreno
Cosentino, Crotonese, Vibonese, Piana di Gioia Tauro, Locride, Soveratese);
Territori rurali e aree parco (Pollino, Sila, Serre, Aspromonte, Area Grecanica).

Si rileva che, in base a tale articolazione, il territorio oggetto di PSC ricade completamente
all’interno del Territorio urbano intermedio TRS URB 8 “Tirreno Cosentino”.
Schema di coerenza delle Reti (SRET):
identifica gli obiettivi di sviluppo delle reti infrastrutturali e definisce le strategie generali di
riassetto del sistema relazionale complessivo che interessa il territorio regionale (reti di
mobilità, reti energetiche, reti idriche, reti di telecomunicazione, reti di prevenzione del rischio
ambientale).
Laboratori di progetto:
uno strumento innovativo e sperimentale, espressione della governance multilivello,
attraverso cui si intende facilitare la convergenza dei diversi attori istituzionali, orientando le
loro strategie di governo delle trasformazioni in particolari territori chiave, considerati
trainanti per lo sviluppo del territorio regionale.
Piano Paesaggistico Regionale,
che definisce le strategie di conservazione, trasformazione sostenibile e riqualificazione del
paesaggio regionale, identificando gli obiettivi di qualità e le regole di controllo delle
trasformazioni in funzione dei diversi contesti di paesaggio individuati alle diverse scale di
riferimento. Il PPR disciplina in particolare la tutela del paesaggio e dell’ambiente, con
particolare riferimento ai Beni paesaggistici e di cui al D. Lgs. 42/04, "Codice Urbani”, nonché
agli Ambiti di Pianificazione del paesaggio di cui alla L.R. 19/02.
Indirizzi specifici per la Pianificazione,
che specificano, tra gli altri, gli indirizzi alla pianificazione di livello subordinato con particolare
riferimento alla pianificazione del territorio agro‐forestale, alla utilizzazione dei sistemi di
perequazione ed agli obiettivi di qualità e sostenibilità da perseguire nel processo che va dalla
pianificazione alla progettazione.
La seconda parte del Documento Preliminare dedicata al Quadro conoscitivo sulla base del
quale sono state determinate le scelte strategiche della pianificazione. Questo si costituisce di
sei quadri conoscitivi tematici:
QC1 – Territori Regionali di Sviluppo
illustra il percorso conoscitivo sviluppato per articolare il territorio regionale in “Territori
Regionali di Sviluppo”. A tal fine analizza e descrive i processi insediativi storici, il sistema
dell’armatura urbana e le gerarchie dei centri abitati e dei territori urbani in relazione alla
funzionalità, le dotazioni di rilievo regionale in termini di servizi.
QC2 – Reti Tecniche
Descrive lo stato di fatto, gli interventi in atto e previsti che illustra il sistema delle reti
tecniche, in questa fase, relative alla rete di mobilità (stradale, ferroviario, marittimo, aereo,
logistico intermodale), al sistema delle reti energetiche (energia elettrica, gas metano, energie
rinnovabili) e al sistema delle reti idriche.
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QC3 – Programmi‐piani‐progetti in corso e in programma nelle aree Laboratorio
illustra per ogni ambito interessato dal laboratorio di progetto lo stato degli interventi e dei
progetti e dei piani in atto e/o in programma.
QC4 – Ambiente e Paesaggio
illustra il percorso conoscitivo e di approfondimento elaborato per la componente
paesaggistica e per definire lo “Schema di assetto Paesaggistico” e per individuare i Paesaggi
Regionali rispetto ai quali il Piano
ha individuato gli obiettivi di qualità e le strategie di riferimento. Il QC4 contiene inoltre
l’Atlante dei paesaggi articolato in 14 schede relative ai Paesaggi Regionali individuati e per
ciascuno di questi la descrizione dei relativi paesaggi di area vasta.
QC5 – difesa del suolo e prevenzione dei rischi
Analizza e descrive le componente fisica del territorio finalizzandola alla definizione e
prevenzione delle seguenti tipologie di rischio: rischio sismico; rischio idrogeologico e di
erosione costiera; rischio incendi; rischio desertificazione;
QC6 – Rappresentazione delle tutele
illustra le modalità di rappresentazione cartografica del sistema vincolistico vigente con
particolare riferimento ai beni paesaggistici. Il QC5 inoltre riporta i riferimenti relativi ai beni
paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04, alle aree protette e ai vincoli della Rete natura
2000. Riporta inoltre l’elenco dei siti di interesse storico e gli elementi conoscitivi disponibili in
riferimento ai rischi territoriali (desertificazione, inquinamento delle falde connesso alle
attività agricole, inquinamento delle acque superficiali connesso ad attività agricole).
QC6 – Il sistema della pianificazione e della programmazione in atto
illustra il sistema degli strumenti di pianificazione.
Le indicazioni specifiche riguardanti il territorio oggetto di Pianificazione
Come anticipato il QRT/P individua gli obiettivi di gestione e sviluppo, nonché gli indirizzi per i
diversi “Territori Regionali di Sviluppo” in cui articola il territorio regionale. Di seguito si
riporta una sintesi delle indicazioni e determinazioni riguardanti specificatamente il TRS URB
8 “Costiera Cosentina” nel quale ricade il comune oggetto di PSC.
Potenzialità
Le potenzialità di sviluppo del territorio sono legate soprattutto al settore turistico in virtù
della presenza di un elevato livello di risorse naturali presenti sia nelle parti costiere che
collinari e montane, di un rilevante patrimonio artistico, di significativi beni archeologici e
rilevanti testimonianze della civiltà contadina, ancora profondamente radicata nel territorio.
È presente, inoltre, una discreta dotazione ferroviaria e viarie di importanza regionale, che
valorizzano le strutture di ricettività turistico alberghiera, e una elevata presenza di strutture
portuali turistiche.
Criticità
La criticità maggiore è rappresentata dal degrado ambientale dovuto all’eccessiva
urbanizzazione della fascia costiera. L’edificazione, sviluppata soprattutto negli ultimi
decenni, ha interessato in maniera aggressiva l’intero tratto costiero, in stretta dipendenza
con la forte domanda di turismo stagionale estivo.
Questo processo ha portato senza dubbio ad un significativo incremento delle presenze
turistiche e delle attività connesse, ma – al tempo stesso ‐ ha determinato uno sviluppo
urbanistico quanto mai disordinato e di bassa qualità, in gran parte caratterizzato da seconde
case presumibilmente in buona parte abusive.
Obiettivi di sviluppo
Obiettivo prioritario è quello dello sviluppo del sistema turistico sostenibile che integri le
risorse costiere con quelle delle adiacenti aree montane, valorizzando e riqualificando la
costa, migliorando l’attrattività e la qualità ambientale di tutto il territorio e favorendo
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l’interconnessione di servizi, attrezzature e infrastrutture mare‐monte. Determinante a tal
fine è la riorganizzazione complessiva del sistema insediativo e soprattutto la riqualificazione
delle aree costiere urbanizzate e degradate. Infatti, considerando che il territorio in oggetto si
connota per la l’elevato grado di pressione insediativa sulla costa, si ravvisa la necessità di
contrastare questa tendenza evolutiva, favorendo la salvaguardia e la valorizzazione del
paesaggio e la riqualificazione delle parti compromesse. Si prevede inoltre di migliorare
l’integrazione e le relazioni tra la costa e il retroterra montano utilizzando i corridoi
ambientali rappresentati dai più importanti corsi d’acqua presenti.
Obiettivi specifici
Per quanto riguarda il sistema dei beni storici, il piano raccomanda la tutela e valorizzazione
dei centri di interesse storico arroccati alle pendici montane e rilevanti sia per l’aspetto
storico che paesaggistico (tra cui Acquappesa).
Dal punto di vista dell’assetto paesaggistico, lo strumento esorta ad accompagnare la
necessaria riqualificazione delle aree maggiormente compromesse con una strategia di
promozione di uno sviluppo turistico integrato mare – monte che coniugando le opportunità
offerte dalla vicinanza del sistema montano interno, favorisca un processo di contenimento
della pressione turistica sulla fascia costiera. Nell’area, inoltre, insistono ben quattro Ambiti
locali di Pianificazione tra cui quello di Acquappesa per il quale definisce i seguenti obiettivi e
strategie:







blocco dei processi di consumo di suolo e l’avvio delle azioni di risanamento dei centri
urbanizzati;
tutela dei versanti, considerati particolarità oro‐ morfologiche e quindi beni identitari
tutelati ai sensi del art. 72 e dell’art. 78 della parte paesaggio NTA – QTR/P;
tutela e la gestione speciale delle foci e delle parti terminali delle fiumare, per cui
vanno promossi strumenti di gestione speciale; la regione, insieme alla provincia di
Cosenza, ai comuni interessati, agli altri enti e soggetti, compreso associazionismo,
promuovono le strutture di avvio;
rimozione dei detrattori paesaggistici, secondo gli indirizzi di cui all'art. 13;
tutela delle aree agro rurali retrostanti la fascia costiera ai sensi dell'art. 10, degli
indirizzi allegati, degli artt. 95 ‐ 96, NTA – QTR/P, degli artt. 50‐ 51‐ 52 della L.R. n.
19/02.
3.2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Cosenza

Il PTCP è lo strumento di pianificazione di livello provinciale che ha come obiettivo
preminente quello di guidare le dinamiche di trasformazione e di definire le strategie di
governo finalizzate alla conservazione “delle risorse naturali e delle identità storico‐culturali
del territorio”.
Questo, unitamente all’armonizzazione ed al raccordo di tutte le politiche settoriali di
competenza della Provincia di Cosenza, ha come compiti quello di orientare e coordinare la
pianificazione urbanistica comunale, “assumendo come paradigma fondamentale delle
politiche e della pianificazione la sostenibilità ambientale, sociale, economica e territoriale”.
Gli indirizzi, le prescrizioni e le strategie del PTGP rivolte alla pianificazione di livello inferiore
forniscono, nel loro insieme, un‘immagine programmatica dell’assetto strutturale articolata in
“Sistemi”:



il sistema "ambientale", che analizza gli aspetti connessi ai rischi naturali e alla tutela
e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, paesaggistiche e storico‐culturali;
il sistema "insediativo”, nel quale si definiscono: i criteri e gli indirizzi da osservare
nella pianificazione generale comunale al fine di preservarne i caratteri peculiari e
d’identità di conformazione del territorio.
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individua le caratteristiche socio‐demografiche, le relative risorse e potenzialità del territorio
da porre alla base di una proposta di sviluppo territoriale; stabilisce gli indirizzi disciplinari, le
trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili tali da garantire la tutela delle
caratteristiche dell’intero territorio, con particolare attenzione al recupero e alla
rivitalizzazione dei tessuti insediativi consolidati e alla riqualificazione dei tessuti insediativi
disomogenei e diffusi.


il sistema "relazionale", che definisce le funzioni da attribuire alle diverse reti per
razionalizzare e ottimizzare i flussi di traffico dei grandi sistemi di comunicazione e per
dotare i sistemi territoriali locali delle infrastrutture e dotazioni necessarie alla loro
valorizzazione unitamente alla valorizzazione di strutture esistenti in una visione
funzionale non più monotematica ma ampia e complessa che potrà sfruttare le
potenzialità esistenti;

Gli indirizzi di copianificazione del PTCP per l’area in oggetto
Oltre agli obiettivi e macro‐obiettivi di tipo generale, ovvero riferiti all’intero territorio
provinciale, il PTCP individua politiche specifiche per le diverse aree della Provincia. In
particolare lo strumento individua 14 ambiti con caratteristiche e problematiche omogenee
per i quali costruisce un dettagliato quadro di obiettivi ed indirizzi specifici di riferimento per
la pianificazione sub‐ordinata.
Per quanto riguarda l’area oggetto di Pianificazione, questa ricade nell’ambito n. 5 “Alto
Tirreno” che comprende un insieme di comuni localizzati lungo la costa tirrenica e da comuni
di seconda fascia ricadenti alle pendici dell’Appennino meridionale.
Di seguito si riporta una sintesi degli obiettivi e delle linee di indirizzo che il PTCP individua
specificatamente per tale ambito.
SISTEMA AMBIENTALE
Caratterizzazione
Il paesaggio ecologico prevalente è costituito da montagne carbonatiche e da ristrette zone di
pianure golenali e colline metamorfiche. Il paesaggio ambientale è eterogeneo: sono presenti
coltivi, prati e macchie, con prevalenza di foreste nelle zone interne.
L’estensione delle aree boscate varia da elevata a molto elevata nelle zone interne e da
moderata a media nelle zone costiere. La valenza forestale prevalentemente è elevata,
eccetto limitate zone costiere in cui è media. Il rischio di incendi varia tra elevato e molto
elevato nelle zone interne ed in quelle settentrionali, è medio a sud. Lo squilibrio forestale è
in prevalenza moderato o medio, con limitate zone di elevato. Il rischio di inondazione varia,
in prevalenza, tra medio ed elevato: solo in alcuni comuni è molto elevato.
Il rischio di frana nella maggior parte dei comuni varia tra elevato e molto elevato, solo in
alcune zone risulta essere medio. Quasi tutta la zona costiera è interessata da fenomeni di
erosione, che variano da lieve a media. Solo in tratti limitati sono presenti fenomeni di
deposito. Sono presenti diverse aree SIC e ZPS. Le aree costiere sono comprensori
paesaggistici ai sensi dell'art. 136 D.Lgs n. 42/2004 e della legge 1497/39. Rilevante è la
presenza di zone di interesse archeologico e di castelli e fortificazioni.
La situazione ambientale è piuttosto complessa: vi si trovano infatti zone ad elevata valenza
costiera, forestale e delle aree protette.
Obiettivi
 Tutelare e salvaguardare l’integrità fisica del territorio;
 Rendere lo sviluppo del territorio compatibile con le risorse naturali e paesaggistiche;
 Valorizzare il patrimonio di risorse naturali;
 Valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
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Tutelare il paesaggio rurale e le attività agricole – forestali.

Linee di indirizzo
 realizzare interventi integrati di difesa e di mitigazione del rischio idraulico;
 realizzare interventi integrati di bonifica, ripristino, regimazione e consolidamento dei
versanti;
 favorire la naturale evoluzione dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi,
migliorando la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque;
 realizzare interventi integrati di recupero e difesa delle coste;
 limitare l’edificazione delle zone costiere, puntando al ripristino ed al riuso
dell’esistente;
 riqualificare le zone costiere, puntando al rafforzamento di legami tra i valori
ambientali e quelli storici;
 realizzare interventi integrati per la salvaguardia e la fruizione del patrimonio
culturale;
 valorizzare le aree di rilevanza archeologica, con particolare attenzione anche ai siti
storici di non particolare emergenza architettonica, ma che rappresentano un valore
diffuso e capillare;
 salvaguardare qualità e quantità del patrimonio idrico per usi sostenibili;
 favorire il riequilibrio ecologico dell’area attraverso la tutela e la ricostruzione degli
habitat naturali;
 valorizzare le risorse naturalistiche, sviluppando il ruolo del presidio ambientale e
paesistico e promuovendo interventi integrati di restauro del territorio;
 valorizzare le caratteristiche degli ambiti fluviali legate allo sviluppo delle attività di
tipo turistico, ricreativo e didattico – ambientale;
 tutelare i paesaggi rurali di particolare pregio e le risorse naturalistiche;
 salvaguardare e valorizzare il patrimonio agricolo, con particolare riferimento alle
aree ad elevata valenza;
 promuovere la produzione di prodotti tipici certificati e di qualità e valorizzare la
fruibilità turistico ricreativa, incentivando la diffusione dell’Agriturismo;
 diversificare le produzioni agricole nonché il mantenimento di forme di agricoltura di
elevato significato storico – paesistico, al fine di favorire la biodiversità e la
complessità ambientale;
 promuovere l’agricoltura biologica e sviluppare una agricoltura di presidio per la
difesa del suolo;
 tutelare e valorizzare gli ambiti forestali.
SISTEMA RELAZIONALE – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Criticità
 Prestazioni della rete ferroviaria limitate (bassa velocità di fiancata, stazioni a volte
distanti dai centri urbani);
 Congestione estesa, effetto barriera con la costa ed incidentalità della SS 18;
collegamenti mare – monti fortemente carenti;
 Limitata operatività della aviosuperficie di Scalea ed assenza di servizi di linea;
distanza alquanto elevata dall’aeroporto internazionale di Lamezia;
 Assenza di strutture logistiche;
 Carenze e mancanza di integrazione dei servizi di trasporto collettivo su gomma e su
ferro;
 Limitata accessibilità dei comuni interni rispetto alla costa; ridotta accessibilità
dell’area rispetto al contesto regionale e nazionale.
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Obiettivi
 Creazione di una rete viaria gerarchizzata per funzioni, separando il traffico locale dal
traffico di media e lunga percorrenza.
 Contenimento della congestione del traffico stradale, migliorare la sicurezza, ridurre
gli impatti sull’ambiente (rumore, inquinamento, effetto barriera).
 Promozione dell’uso del trasporto aereo sulle lunghe percorrenze, anche a sostegno
delle attività turistiche.
 Razionalizzazione del trasporto delle merci.
 Promozione della mobilità ecologica.
 Realizzazione di un sistema di trasporto atto a garantire la necessaria coesione e
l’accessibilità verso e dall’esterno per il sistema territoriale, caratterizzato da una
elevata dispersione degli insediamenti in un territorio montano ad elevata valenza
paesistica.
 Eventuale realizzazione di collegamenti ferroviari di tipo turistico.
 Miglioramento dei collegamenti ferroviari alla scala provinciale, regionale, nazionale;
integrazione gomma – ferro; integrazione trasporto individuale e collettivo.
 Creazione di una rete viaria gerarchizzata per funzioni, separando il traffico locale dal
traffico di media e lunga percorrenza; contenimento della congestione del traffico
stradale; miglioramento della sicurezza; riduzione degli impatti sull’ambiente
(rumore, inquinamento, effetto barriera).
 Promozione dell’uso del trasporto aereo sulle lunghe percorrenze, anche a sostegno
delle attività turistiche, in connessione agli aeroporti regionali.
 Sviluppo della portualità a sostegno delle attività turistiche.
 Integrazione tra i servizi di trasporto passeggeri su gomma e su ferro (offerti
all’esterno dell’area); integrazione tra il trasporto individuale e quello collettivo su
gomma.
 Sviluppo del sistema logistico e promozione del trasporto intermodale delle merci, in
connessione.
Indirizzi
 Riqualificazione delle stazioni ferroviarie, sviluppo dei servizi ferroviari, sviluppo della
intermodalità ferro‐gomma mediante la realizzazione di nodi del trasporto collettivo
su gomma e parcheggi contigui alle stazioni.
 Riqualificazione della SS 18, da destinare al traffico di media percorrenza, mediante
spostamento a monte della parte del tracciato interna alle aree più densamente
urbanizzate, e tutela dei tratti rimanenti; realizzazione di una viabilità locale lungo la
costa, anche attraverso la riqualificazione dei tratti della SS 18 nelle aree urbanizzate;
potenziamento del collegamento mare – monti Acquappesa‐Spezzano Albanese.
 Trasformazione dell’aviosuperficie di Scalea in aeroporto e potenziamento delle
infrastrutture e dei servizi. Potenziamento e miglioramento dei servizi del porto
turistico di Cetraro.
 Realizzazione di infrastrutture e servizi per la “mobilità dolce”: piste ciclabili, itinerari
ciclo‐pedonali, sentieri pedonali, percorsi ippoturistici.
SISTEMA RELAZIONALE – INFRASTRUTTURE IDRAULICHE, ENERGETICHE, ECC.
Criticità
 Inadeguatezza istituzionale e confusione organizzativa dei soggetti preposti al
governo del settore, che è caratterizzato, a ragione, da una forte regolamentazione
per la sua rilevanza sociale;
 rapporto mediamente basso fra i livelli di servizio esistenti e quelli “obiettivo” (DPCM
04/01/96);
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lontananza dagli standard ipotizzati dalla direttiva Quadro Europea sulle Acque
(2000/60); confusione e inadeguatezza del regime tariffario.
Reti di distribuzione idriche mediamente obsolete con notevoli perdite; assenza di
mappe aggiornate dei servizi; infrastrutture a bassa tecnologia. Insediamenti non
ancora allacciati alla pubblica fognatura;
numero elevato di impianti di sollevamento nel settore fognario; reti fognarie
sprovviste di separatori di acque di pioggia;
impianti i depurazione soggetti a sovraccarico nei periodi estivi per mancanza di
flessibilità;
condotte sottomarine spesso mal dimensionate e soggette a frequenti rotture;
corpi idrici superficiali alterati.

Obiettivi
 Recupero, ripristino e sistemazione ambientale, urbanistica e funzionale dei siti e
degli insediamenti degradati di carattere antropico;
 Riqualificazione urbanistica e morfologica degli insediamenti;
 Elevare la qualità della ricettività turistica alberghiera e dei servizi annessi nel rispetto
dei principi di sostenibilità ambientale e paesaggistica;
 Contenimento del consumo del suolo per usi urbani e dei processi di dispersione
territoriale;
 Tutela,salvaguardia e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio agrario e
degli spazi aperti.
SISTEMA INSEDIATIVO
Criticità
 Elevato fenomeno di degrado paesaggistico e ambientale lungo la fascia costiera.
 Insufficiente integrazione tra offerta turistica e patrimonio storico, artistico e
ambientale.
 Abbandono dei Centri Storici collinari, con trasferimento a valle della popolazione ed
eccessiva urbanizzazione della fascia costiera.
 Carente gestione ed erogazione dei servizi comunali.
 Urbanizzazione caratterizzata ,in gran parte, da seconde case.
Obiettivi
 Recupero, ripristino e sistemazione ambientale, urbanistica e funzionale dei siti e
degli insediamenti degradati di carattere antropico;
 Riqualificazione urbanistica e morfologica degli insediamenti;
 Elevare la qualità della ricettività turistica alberghiera e dei servizi annessi nel rispetto
dei principi di sostenibilità ambientale e paesaggistica.
 Contenimento del consumo del suolo per usi urbani e dei processi di dispersione
territoriale.
 Tutela,salvaguardia e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio agrario e
degli spazi aperti.
Linee di indirizzo
 Riuso delle aree industriali dimesse, nel rispetto dei valori paesaggistici, per la
promozione di attività di formazione e di educazione finalizzata all’accrescimento
della conoscenza e alla diffusione delle risorse paesaggistiche, per come
espressamente previsto dal D. Lgs. 42/04 e s.m.i. art.132 comma 3.
 Adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale rispetto alle
problematiche di tutela e valorizzazione del territorio lungo la costa.
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Contenimento del consumo del suolo e incentivazione di interventi per il ridisegno e
la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti già urbanizzati ed edificati.
Incentivazione di interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale dei tratti
relativi ai sistemi lungo la costa caratterizzati da fenomeni di degrado.
Riqualificazione dei centri storici e dei nuclei minori con particolari finalità di recupero
degli insediamenti a fini turistico‐ricettivi.
Recupero e ripristino di fabbricati ed insediamenti d’origine rurale per attività di
carattere agrituristico.
Valorizzazione ambientale dello spazio agricolo finalizzato anche al miglioramento
delle colture doc.
Realizzazione di circuiti per la mobilità di tipo turistico (utilizzazione delle vie del
mare) e ciclopedonale.
3.2.3 Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

Il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) previsto dal DL 180/’98 (Decreto
Sarno) è finalizzato alla valutazione del rischio di frana, del rischio alluvione e, in
considerazione della specificità territoriale Calabrese (con i suoi 730 Km di costa), della
erosione costiera.
Il Piano, come sancito dalla legge 11/12/00 n. 365, art. 1bis comma 5, ha valore sovraordinato
sulla strumentazione urbanistica locale. In particolare lo strumento definisce le attività
inerenti la difesa del suolo, perimetra e regolamenta le seguenti tipologie di aree a rischio:




ambiti soggetti a rischio di erosione costiera.
aree in frana;
aree a rischio di inondazione.

Per quanto riguarda l’individuazione, operata nel PAI, dei rischi fisici del territorio di
Acquappesa e delle modalità della loro gestione, si rimanda a quanto analizzato e descritto
nello specifico Studio Geomorfologico preliminare redatto ai fini della predisposizione del
Documento Preliminare.
3.3 Il sistema delle tutele
È stata effettuata, sulla base di tutta la documentazione efficace, (piani generali, di settore,
archivi, elenchi, ecc.), una ricostruzione del sistema dei vincoli ambientali e territoriali e delle
emergenze storico‐culturali ed archeologiche che interessano il territorio dei comuni oggetto
di pianificazione. Oltre a definire il quadro del sistema delle tutele, tale individuazione ha
permesso la caratterizzazione del territorio dal punto di vista del patrimonio naturalistico,
storico‐monumentale e culturale del territorio. Tale attività ricognitiva ha condotto
all’identificazione delle seguenti aree e elementi del territorio sottoposti a regime vincolistico.
Ai fini della loro individuazione cartografica, si rimanda a quanto riportato nella Tavola dei
vincoli Ambientali e Storico‐culturali.
3.3.1 Beni paesaggistici
Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico
Nell’ambito è presente un area vincolata, ex L. 1497/39 ed ex Reg. del R. D. del 3/6/40 n.
1357 con decreto emesso il 16/11/1968, corrispondente al Centro Storico di Acquappesa,
Intavolata e zone limitrofe.
Aree tutelate per legge (art. 142, D.Lgs 42/04)
Nell’area oggetto di pianificazione sono presenti:
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Territori costieri in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare.
Fiumi e torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico per una fascia di 150 m In
basso si riportano i corsi d’acqua riconosciuti di interesse paesaggistico dal Piano
Territoriale Regione a Valenza Paesaggistica.
Territori coperti da boschi e foreste.

Zone di interesse archeologico.
Ulteriori immobili e aree di interesse pubblico individuate e sottoposte a tutela nell’ambito
dei Piani Paesistici
Nel territorio oggetto di indagine sono presenti i seguenti elementi.


Territori costieri ricadenti in una fascia compresa tra i 300 metri dalla linea di battigia,
e la linea di quota di 150 metri sul livello del mare, in ogni caso di distanza dalla
battigia non superiore a metri 700.

Torri costiere, Castelli, Cinte Murarie (artt. 63 comma B e 64 del PPR).
Ulteriori beni identitari di interesse regionale
Architetture religiose
4. QUADRO AMBIENTALE
Di seguito si riporta la descrizione delle caratteristiche e sensibilità ambientali del territorio
comunale articolato in due sistemi: sistema fisico e sistema naturale e paesaggistico.
4.1 Sistema fisico
Si segnala che ai fini della caratterizzazione del sistema fisico del territorio comunale di
Acquappesa, è stato effettuato uno specifico studio geomorfologico preliminare (relazione
preliminare e allegati grafici) a cui si rimanda per gli approfondimento relativi ai seguenti
aspetti:
• Geologia;
• Orografia;
• Idrologia superficiale;
• Idrogeologia;
• Sismicità;
• Pedologia.
4.2 Sistema naturale
La matrice naturale del Comune di Acquappesa, che risulta fortemente influenzata
dall’assetto morfologico ed insediativo del territorio, presenta in generale quegli elementi che
ricorrono e caratterizzano il sistema costiero tirrenico settentrionale della Calabria, ma che, in
questo territorio, assumono valori e qualità inedite.
I circa 5 chilometri della linea di costa sono caratterizzati da una sequenza di scogliere di
formazione vulcanica che si alternano ad estesi tratti di spiaggia sabbiosa. I due arroccamenti
dimensionalmente più importanti si configurano come promontori sensibilmente elevati sulla
quota del mare che accolgono i nuclei storici di Acquappesa e Intavolata.
Il resto della fascia costiera di Acquappesa si presenta fortemente infrastrutturata ed, ormai,
quasi totalmente urbanizzata. Infatti alla trama agricola, che si sviluppava a ridosso degli
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insediamenti storici ed alle loro prime espansioni, si è andata via sovrapponendo un edilizia
eterogenea, costituita in parte da villette mono o plurifamiliari, in parte da edifici residenziali
da tre a cinque piani (Marina di Acquappesa e zona delle Terme).
Tale dinamica insediativa ha ormai quasi del tutto cancellato le tracce residuali del sistema
dunale e retrodunale originario nel tratto tra Acquappesa e Intavolata. In tal senso assumono
un significato e valore ecologico e paesaggistico le aree ancora libere da edificazione che si
sviluppano tra i due agglomerati; ciò anche quando, in tali aree, sono presenti di processi di
artificializzazione conseguenti ad un uso ricettivo a basso impatto (lidi, aree attrezzate, ecc.).
Peraltro l’importanza delle suddette aree va motivata anche rispetto ai rischi una possibile ‐ e
non auspicabile ‐ “saldatura” tra l’agglomerato di Intavolata e l’agglomerato di Acquappesa.
Al di sopra della fascia costiera, le colline costruiscono una quinta che l’azione erosiva ha
fittamente modellato e scavato, con incisioni più o meno pronunciate, valli nelle quali
scorrono i numerosi corsi d’acqua. Nelle zone di versante maggiormente acclivi e nelle
incisioni in cui scorrono i numerosi corsi d’acqua, la vegetazione si è mantenuta
prevalentemente boschiva e ripariale. Lungo i crinali e nelle zone terrazzate a monte si è
sviluppato, ai fini dello sfruttamento agricolo di tali aree, un sistema insediativo,
relativamente diffuso, che si organizza prevalentemente lungo i tracciati viari ed in
corrispondenza di alcuni piccoli aggregati. Tale sistema, nonostante i mutamenti sociali ed
economico‐produttivi, è ancora connesso alla funzione agricola, preservando, anche se solo in
parte, alcuni dei caratteri e degli elementi del paesaggio rurale originario (la vite, l’ulivo ed,
ormai sempre più raro, il bergamotto).
In tali aree, con riferimento alla progressiva riduzione dell’attività agricola per abbandono, si
riscontra il riaffermarsi dei caratteri a maggiore naturalità in conseguenza dei processi di
ricolonizzazione da parte della vegetazione spontanea (erbacea,arbustiva ed arborea).
Per quanto riguarda le zone collinari più prossime alla costa, queste sono state oggetto, in
tempi recenti, di uno sviluppo insediativo caratterizzato un edilizia prevalentemente turistico‐
residenziale ed, in qualche caso, ricettiva.
La sostanziale saturazione della pianura costiera, la forte relazione con la S.S. 18 ed il
progressivo abbandono delle pratiche rurali, hanno, infatti, stimolato la graduale
trasformazione delle suddette aree, anche in contesti sensibilmente acclivi. Qui, le coltivazioni
e l’edilizia rurale hanno lasciato il posto a insediamenti residenziali, autonomi dal punto di
vista morfologico e relazionale (molto spesso si relazionano esclusivamente o
prevalentemente con la S.S. 18) e caratterizzati da una tipologia edilizia omogenea
rappresentata a volte da villette plurifamiliari, a volte da edifici, isolati o a schiera, ma quasi
sempre organizzati in forma di villaggio (villaggio Santa Rosalia su tutti).
Gli ambiti dei corsi d’acqua che solcano il sistema collinare che tagliano trasversalmente la
pianura costiera fino al mare, oltre ad assolvere un significativo ruolo di connessione
ecologica, si configurano come un interessante bacino di naturalità. Su tutti, la valle del
torrente Bagni, ambito di particolare bellezza per le sue relazioni percettive con la costa e per
l’eterogeneità e ricchezza del suo patrimonio vegetazionale, tanto da divenire “Parco delle
Terme”, in prossimità del centro Termale appunto.
4.3 Sistema paesaggistico
La notoria bellezza e particolarità del Comune di Acquappesa derivano in primo luogo dalle
caratteristiche ambientali ed orografiche del suo territorio che ne hanno suggerito, nel corso
degli anni, un’antropizzazione relativamente misurata e circoscritta a tutela di quegli aspetti
paesaggistici che fanno distinguere questo comune tra tutti gli altri della costa tirrenica
cosentina, anche grazie alla presenza del centro termale.
L’andamento delle colline che degradano dolcemente verso costa e’ condizionato dalla
presenza di alcuni corsi d’acqua che, con la loro azione erosiva, hanno comportato il formarsi
di diverse depressioni all’interno delle quali si sono costituiti degli habitat naturali di pregio
naturalistico fra cui si distingue, in particolar modo, quello creatosi lungo il torrente Bagni.
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Proprio questi corsi d’acqua, inoltre, hanno creato un legame indossolubile tra la costa e
l’entroterra che caratterizza il territorio in maniera evidente. Le colline, da cui si domina il
mare, costituiscono una corona verdeggiante che racchiude e protegge i 5 km di costa dalle
variegate combinazioni di sabbia e di colore. Si alternano infatti tratti di costa rocciosa a tratti
di spiaggia con ciottoli grigi fino a spiagge con sabbia finissima e dorata. Nell’ambito
marittimo di Acquappesa si trova anche lo Scoglio della Regina. Questo e’ un piccolo isolotto
“a fungo” e costituisce un raro esempio, in Calabria, roccia affiorante.
4.4 Sistema infrastrutturale
L’indagine effettuata ha avuto da un lato l’obiettivo di definire l’attuale organizzazione
relazionale del Comune di Acquappesa, dall’altro, di valutare la sua capacità di rispondere alle
esigenze del suo territorio e di individuare criticità ed inefficienze (esistenti e potenziali)
rispetto alle condizioni attuali. L’elaborato grafico “Carte delle infrastrutture” riporta, in tal
senso, l’individuazione, all'interno del sistema complessivo, dei tipi di viabilità distinti per
categorie fisico‐funzionali ed evidenzia la posizione della Linea ferroviaria.
4.4.1 La viabilità
Viabilità primaria di attraversamento
Si intendono gli assi viari che assolvono alla funzione di comunicazione di interesse
provinciale e regionale. Per quanto riguarda il territorio comunale di Acquappesa, la viabilità
primaria d’attraversamento è rappresentata la SS 18 Tirrena Inferiore che attraversa il
territorio parallelamente alla linea di costa ed alla Ferrovia e la SS delle Terme che collega la
costa con l’entroterra e la SA‐RC; questi due assi si propongono nell’area come gli unici assi di
riferimento per i collegamento Nord e Sud alla scala territoriale nonché al resto del Paese
Italia.
La strada SS 18, grazie alle variante di tracciato apportata al percorso originario (percorso che
prevedeva l’attraversamento della fascia urbanizzata tra la ferrovia ed il mare, fin dentro il
centro storico di Acquappesa e quello di Intavolata, attraversando i famosi “Gironi”), presenta
attualmente le caratteristiche geometriche di una strada a scorrimento veloce per l’intero
tratto di attraversamento del territorio comunale. Dal punto di vista strettamente funzionale,
va rilevata una certa promiscuità della tratto stradale, il quale è andato via via assumendo,
per il sistema insediativo locale, sempre di più il significato di asse strutturante. Funzione
questa esercitata, non tanto nei confronti del tessuto urbano di Intavolata e Acquappesa che
si estende nella fascia compresa tra la linea ferroviaria ed il mare ‐ con il quale si evidenzia,
semmai, una certa difficoltà di relazione ‐, ma quanto per le aree insediate che si sono
sviluppate in tempi più o meno recenti sulle prime propaggini collinari, lungo le numerose
strade di crinale che penetrano nell’entroterra e tra la ferrovia e la statale stessa.
Il tratto della SS delle Terme che attraversa il territorio di Acquappesa è anch’esso un tipo di
arteria stradale che, soprattutto nel periodo di funzionamento del centro termale diventa un
punto di congestionamento per il traffico extraurbano.
Viabilità principale di collegamento
Tale tipo di strada si riferisce:



agli assi di attraversamento del territorio locale ed, in ogni caso, con caratteristiche
fisiche funzionali al collegamento tra i principali centri urbani;
alle direttrici che, all’interno degli agglomerati principali, coincidono con le direttrici
di maggiore comunicazione e strutturano il sistema urbano.

I primi si riferiscono alle strade provinciali che collegano il territorio comunale di Acquappesa
con Cetraro (S.P. n. 28), che collega Acquappesa a Intavolata ed il Centro Termale.
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Quest’ultima in considerazione al suo rapporto con il tratto di costa interessato, assume un
ruolo che va al di la della pura funzione di collegamento tra i due Centri maggiori del territorio
comunale, soprattutto dal punto di vista paesaggistico.
Le seconde ‐ che si qualificano talvolta anche come importanti assi commerciali –
corrispondono sostanzialmente ai segmenti viari in ambito urbano che costituivano il
tracciato della “Tirrena inferiore” fino al suo dislocamento a valle dell’asse ferroviario, o che
garantiscono oggi la sua connessione alla S.S. 18 o a nodi urbani significativi, come ad
esempio alla dimessa Stazione di Acquappesa.
Viabilità di penetrazione
E’ costituita in massima parte dalle direttrici trasversali che dalla fascia costiera raggiungono,
inerpicandosi lungo i crinali, le aree rurali dell’entroterra collinare.
Nei tratti a monte, a ridosso di tali direttrici si è gradualmente attestata l’edificazione
destinata alla conduzione agricola; edificazione che, in taluni casi, andata a costituire nel
tempo veri e propri insediamenti lineari organizzati in frazioni. E’ senz’altro, questa, la
viabilità in cui si rileva più necessaria, ma anche più complessa, l’azione manutentiva, di
messa in sicurezza e di potenziamento; trattandosi, per lo più, di una viabilità di origine rurale
caratterizzata da tracciati che riflettono la complessità morfologica e le problematiche di
stabilità del contesto.
Nei tratti a valle si evidenziano, in talune situazioni, problemi legati alle condizioni di
precarietà degli attraversamenti in sottopasso finalizzati al superamento della S.S. 18 e della
linea ferroviaria. Sono infatti presenti alcuni sottopassi privi delle necessarie caratteristiche
geometriche e funzionali.
Viabilità di distribuzione ed accesso
In ambito extraurbano e periurbano, tale viabilità ‐ che, a partire dalla viabilità di
penetrazione o collegamento, realizza l’accessibilità alle aree insediate ‐ risulta costituita dalle
strade pubbliche o private, talora sprovvista delle caratteristiche minime e quasi sempre
soggetta a bassissimi livelli di traffico.
All’interno dei centri abitati è la viabilità – condizionata , spesso, in negativo dai caratteri
formativi ed evolutivi
del sistema insediativo – che consente l’accesso diretto alle abitazioni e che si qualifica,
sostanzialmente, come viabilità locale e di cui, a meno di non ipotizzare drastici interventi di
rifunzionalizzazione del tessuto edilizio, è impossibile ridefinirne assetto e funzione.
La rete stradale comunale, se analizzata nell’area circoscritta dei vari ambiti e agglomerati
urbani presenti nel territorio (salvo alcune eccezioni), risulta essere sufficiente. Allorquando si
analizza, però, l’organizzazione viaria in maniera complessiva appare evidente la mancanza di
un tessuto organizzato ed organico tale da garantire un adeguato e più immediato
collegamento fra le varie zone abitate del Comune.
Le espansioni insediative, in molti casi, sono state realizzate senza risolvere adeguatamente il
problema del superamento di alcuni vincoli legati alla morfologia del territorio o alla presenza
di preesistenti ostacoli infrastrutturali e quindi senza garantire un migliore collegamento tra
queste nuove zone con il centro cittadino. Ci si riferisce, in particolare, a quanto realizzato a
monte dei tracciati della S.S. 18 e della rete ferroviaria dove non si sono eseguiti adeguati
provvedimenti per superare queste “barriere” e dove si è preferito, alla stregua di una strada
comunale, utilizzare la Strada Statale come principale collegamento fra questi nuovi nuclei
urbani ed il centro cittadino.
Lungo la costa, invece, la costruzione incontrollata di abitazioni e altri edifici a ridosso delle
spiagge, ha comportato una evidente carenza di accessi al mare negando del tutto, in alcuni
punti, la possibilità di raggiungere le spiagge.
In alcune contrade del comune sarebbe opportuno un adeguamento della sezione stradale in
modo da rendere più sicuro e agevole il traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia oltre
che dotare queste strade di marciapiedi pedonali.
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4.4.2 Il sistema ferroviario
Il comune di Acquappesa risulta ben servito dalla Linea storica Battipaglia – Reggio Calabria. E’
infatti presente all’interno del territorio Comunale una stazione ferroviaria con sola funzione
ormai di qualche fermata: soltanto per servizi legati all’azione scolastica e durante il periodo
estivo.
Per quanto la linea offra velocità commerciali poco elevate e frequenze non adeguate alla
domanda locale, questa potrebbe rivestire, se adeguatamente potenziata, un ruolo decisivo
per le comunicazioni regionali e sovraregionali del territorio comunale (in riferimento
soprattutto al bacino turistico); tutto ciò anche e soprattutto per la mediocre connessione di
Acquappesa al sistema autostradale nazionale.
Per quanto concerne gli aspetti strettamente relazionali ed insediativi, oggetto specifico di
questa trattazione, la linea si qualifica prevalentemente come elemento di ostacolo alle
relazioni territoriali e come elemento di confinamento morfologico dello sviluppo urbano;
mentre è in corrispondenza del suo nodo (ed in particolare nella Stazione di Acquappesa) che
si concentrano, connesse alla presenza del sistema ferroviario, le ricadute urbane e territoriali
in termini di accessibilità territoriale e sviluppo.
4.4.3 Le infrastrutture a rete
Relativamente alle qualità e presenza delle infrastrutture a rete dir rileva che:






L’illuminazione delle strade e’ sufficientemente diffusa sul territorio, seppur
denotando un gap infrastrutturale nella zona rurale.
Negli ultimi anni sono stati realizzati importanti interventi in modo da sopperire
adeguatamente alla richiesta di acqua potabile anche se, durante il periodo estivo, la
fornitura di tale bene risulta essere ancora ai limiti della sufficienza.
E’ presente un discreto sistema di fognature con due impianti di depurazione
funzionanti.
Ad oggi è andata in funzione anche la rete di distribuzione del gas.

4.5 Sistema dei servizi e delle attrezzature di interesse pubblico
La dotazione di servizi nel Comune di Acquappesa e’ da ritenersi al limite della sufficienza.
Tale considerazione si aggrava ulteriormente se si analizzano questi aspetti nel periodo di
tempo in cui aumenta sensibilmente la densità di popolazione all’interno del territorio
comunale ovvero durante il periodo di maggiore afflusso turistico coincidente,
prevalentemente, con la stagione estiva. Acquappesa costituisce un importante polo di
attrazione turistica nell’ambito della costa medio‐settentrionale calabrese. Tale vocazione
subirà un notevole impulso successivamente alla realizzazione del centro termale, divenendo
centro di riferimento per il comprensorio, l’intera provincia di Cosenza e non solo.
4.5.1 I Parcheggi
Insufficiente la dotazione di spazi di sosta o di parcheggio particolarmente avvertita durante il
periodo di massima ricettività turistica in cui, ad Acquappesa centro, ed anche in prossimità
delle spiagge e dei lidi balneari è necessaria una maggiore e meglio organizzata dotazione di
parcheggi.
4.5.2 Attrezzature Scolastiche
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Negli anni duemila, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado
dei Comuni di Acquappesa e di Guardia P.se hanno costituito l’Istituto Comprensivo Statale.
Tale configurazione consente di concretizzare il ciclo unitario dell’educazione di base che,
partendo dai tre anni fino ai 14, attua una reale continuità educativa e formativa attraverso la
predisposizione di un curricolo verticale. L’edificio scolastico sito nella frazione Marina è
strutturato su due piani e comprende: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I
grado. Nel territorio comunale è presente anche una scuola secondaria di II grado l’Istituto
Tecnico per il Turismo nell’edificio scolastico presente nella frazione Nuovo Villaggio
Intavolata.
Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado
La scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale è composta da due sezioni site al
piano terra dell’edificio scolastico della frazione Marina, mentre la scuola primaria, composta
da una sezione, e la scuola secondaria di I grado, composta da una sezione, si trovano al
primo piano del medesimo edificio.
Nella struttura sono presenti:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

cucina;
palestra;
refettorio;
aule;
ampio cortile;
servizi igienici adeguati per gli alunni e il personale scolastico.

La struttura è accessibile da due diverse vie, Via marina direzione Acquappesa Capoluogo e il
raccordo al bivio nord della SS 18, che rendono agevole il transito e la sosta nelle ore di
entrata o uscita degli alunni dall’edificio.
Scuola secondaria di II grado
La scuola secondaria di secondo grado, l’Istituto Tecnico per il Turismo, è composta da una
sezione sita al piano terra e primo piano dell’edificio scolastico in frazione Nuovo Villaggio
Intavolata.
Sono presenti:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ampio cortile;
n. 6 aule;
aula magna per conferenze, assemblee, spettacoli;
laboratorio scientifico;
laboratorio informatico;
palestra.

Con riferimento ai servizi connessi alle attività scolastiche, il Comune provvede con un
servizio ben organizzato in funzione alle esigenze didattiche:
‐

‐

servizio di trasporto con scuola‐bus, per tutte e tre i livelli scolastici presenti sul
territorio, organizzato su tutto il territorio comunale, frazioni e case sparse
comprese;
servizio mensa come da piano di gestione scolastica.

4.5.3 Verde Pubblico
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Il Comune di Acquappesa è dotato di una zona di verde pubblico denominata “camminata
ecologica” sita nella zona Termale e adibita ad area per i pic‐nic e per le escursioni e lunghe
passeggiate.
La zona versa in pessimo stato di conservazione per buona parte dell’anno. Le ragioni di ciò
sono da ricercare nella collocazione territoriale, la zona termale e poco frequentata nel
periodo Novembre‐Marzo, e il conseguente limitato uso solo periodo estivo.
4.5.4 Attrezzature Sportive
Sul territorio comunale sono presenti due impianti sportivi la cui gestione è affidata a società
specializzate e altamente professionali.
Varie analisi economiche svolte sull’offerta sportiva in Italia confermano che l’assunzione
della gestione da parte dei comuni non è consigliata nemmeno in caso di impianti di
dimensioni ridotte, poiché l’entità dei costi di tale esercizio non permette il perseguimento
dell’interesse pubblico, invece una conduzione più professionale permette, sia il
soddisfacimento del profilo di utilità sociale che l’utilizzo di risorse accessorie dell’impianto
che l’amministrazione locale non è spesso in grado di assicurare. Dal canto suo,
l’Amministrazione Pubblica dovrà attuare un’attività di controllo che dovrà tendere alla
conoscenza dell’evoluzione delle realtà e delle tendenze locali, garantire al meglio
l’ottimizzazione della pratica sportiva e favorire l’allargamento della base dei praticanti.
Campo sportivo “M. Gramigna”
Il campo da calcio, oggetto di un recente intervento di riqualificazione, sito nell’area limitrofa
al lungomare in via Stazione, è in erba sintetica e dotato di tribuna e di un impianto di
illuminazione notturno. All’interno della struttura è presente un campo di calcio a 5
anche’esso in erba sintetica e con impianto di illuminazione. La struttura facilmente
raggiungibile sia dalla SS 18 che dal centro di Acquappesa è dotato di parcheggio sia per auto
che bus. La fruibilità è garantita dietro il pagamento di un modesto contributo.
Palaterme
Il Palaterme è collocato nella frazione Terme Luigiane e adiacente al comprensorio termale.
L’impianto si compone:
‐
‐
‐
‐

di un parcheggio dedicato;
un campo da tennis al coperto dotato di spalti;
due campi da tennis privi di spalti;
bar.

4.5.5 Servizi sanitari pubblici e privati
La struttura ospedaliera pubblica più prossima è quella ubicata in Cetraro, a 8 Km dal centro
urbano di Acquappesa. Nel territorio comunale svolgono regolare attività due medici di base
con studi in Acquappesa Capoluogo e nella frazione Marina. All’interno dell’area comunale è
presente anche uno studio dentistico e uno studio pediatrico siti in via Cristoforo Colombo
nella frazione Marina.
4.5.6 Servizi ricreativi/culturali
La realizzazione degli eventi, distribuiti nel corso dell’anno, avviene con la collaborazione
delle numerose associazioni culturali presenti sul territorio comunale. Il supporto
infrastrutturale alle manifestazioni è garantito, oltre che dagli spazi pubblici: piazze e slarghi
opportunamente attrezzati per accogliere gli eventi, dal Teatro Comunale sito
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4.5.7 Attrezzature di interesse sovracomunale: PARCO TERMALE
Acquappesa è un rilevante polo di attrazione per la costa medio‐settentrionale della Calabria
grazie alla sua variegata offerta di servizi di intrattenimento e svago particolarmente attiva
nel periodo estivo, soprattutto grazie alla presenza del Parco Termale Terme Luigiane.
Le Terme Luigiane sono una frazione del territorio comunale dove sorge il parco termale le cui
acque vengono gestite in concessione dalla società SA.TE.CA S.p.A. La sorgente termale è
conosciuta fin dall'antichità per le sue caratteristiche e cura diversi tipi di malattie legate alla
pelle: si racconta che storicamente accolse una regina la quale non poteva avere figli e
l’immersione nelle acque sulfuree la resero fertile. Ubicate nell'ampia vallata del fiume Bagni,
ricca di boschi seppur vicinissima al mare, le Terme Luigiane sono la più antica e rinomata
stazione di cura della Calabria. La fama del potere curativo delle acque sulfuree di Guardia si
perde nei secoli: furono citate già da Plinio il Vecchio. Il primo documento, testimonianza
dell'uso terapeutico di queste acque, è una lettera del 1446 a firma di San Francesco da Paola.
Nel 1850 il medico napoletano Giovanni Pagano diede alle stampe il suo "Trattato sulle acque
termominerali luigiane di guardia lombarda". Il Pagano fregiò del nome "Luigiane" le Terme,
in onore del Principe Luigi Carlo di Borbone per il patrocinio ricevuto.
Le Terme Luigiane, classificate al livello qualitativo I Super, utilizzano acque ipertermali
solfuree salsobromojodiche con il più alto grado sofidrometrico d'Italia. Offrono un
trattamento completo e idoneo a una vasta gamma di indicazioni terapeutiche quali
reumatismi e artrosi, orecchio, naso e gola, malattia della pelle e ginecologia, ecc.
Il parco termale gravita principalmente intorno al complesso costituito dal Parco Acquaviva e
dagli stabilimenti Thermae Novae e San Francesco. Il parco Acquaviva è un innovativa area
attrezzata incastonata nel verde. L’acqua termale, incontaminata così come sgorga dalla
sorgente, va ad alimentare tre piscine, con idromassaggi e nuoto controcorrente, turbodocce,
distributore di fango caldo. Nel Parco c’è anche una piscina di acqua dolce e una palestra. Lo
stabilimento Thermae Novae comprende reparti di balneofangoterapia, reparto
idromassaggi, centro di fisioterapia, cabine per massaggi, sale per cure inalatorie, reparti
specialistici di otorinolaringoiatria, reparto inalatorio pediatrico, ginecologia. Le terme sono
dotate di sistema di erogazione automatica del fango. Lo stabilimento San Francesco è il
complesso termale, ubicato in prossimità delle Sorgenti, comprende il reparto di
balneofangoterapia, il centro di pneumologia e il reparto inalatorio. Lo Stabilimento è dotato,
anche esso, di un sistema di erogazione automatica del fango, di reparti per massoterapia,
ginecologia e di gabinetti medici, sale di reazione. Intorno e nel Parco termale gravitano tutta
una serie di strutture quali cinema, centro congressi, alberghi, B&B, Palaterme, Aree verdi e
diverse attività commerciali.
5. SCHEMA DELLE SCELTE DI PIANO
5.1 Le premesse al piano
In questa fase preliminare di sviluppo del nuovo strumento di pianificazione strutturale, sulla
base delle analisi e valutazioni effettuate in merito alle caratteristiche del territorio, delle sue
sensibilità, criticità e
potenzialità e grazie, anche, ad una preziosa attività ricorsiva di confronto e scambio con le
amministrazioni e la popolazione, sono stati definiti quelli che saranno gli obiettivi strutturali
e le linee strategiche del futuro PSC del Comune di Acquappesa.
5.2 Le finalità generali e gli indirizzi progettuali
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Ad oggi il Comune di Acquappesa è dotato di un “Piano Regolatore Generale” approvato
dalla Regione Calabria nel 1991, in variante al P.R.G. originario, approvato in data 14.11.1982.
L’amministrazione, verificata l’inadeguatezza dello strumento vigente nel rispondere alle
rinnovate necessità di governo ed al mutato quadro di riferimento normativo e
programmatico‐sovraordinato, ha sentito l’esigenza di una sua revisione finalizzata
all’aggiornamento degli obiettivi e delle strategie di gestione e sviluppo del territorio
comunale.
Nell’ambito delle attività propedeutiche alla predisposizione del “Piano Strutturale
Comunale” (PSC) e del “Regolamento Edilizio ed Urbanistico”, l’amministrazione ha
individuato le proposte ed indirizzi da considerare nello sviluppo progettuale del nuovo
strumento. Le principali esigenze espresse dall’amministrazione per il territorio del Comune di
Acquappesa e poste alla base della suddetta attività di pianificazione sono riferibili alle
seguenti considerazioni di carattere generale:










Le risorse naturali ed ambientali e storico‐archeologiche sono limitate e rischiano, se
non adeguatamente tutelate, il degrado irreversibile. Si ritiene, quindi, fondamentale
l’adozione di nuove strategie per la salvaguardia dell’ambiente e la nascita di una
sensibilità collettiva orientata a sostenere comportamenti e stili di vita eco‐
compatibili. Acquappesa, Intavolata, Centro Termale e Contrade devono essere da
esempio a tutta la Riviera, mirando ad uno sviluppo sostenibile tale da non
compromettere la qualità del patrimonio paesaggistico e naturalistico del territorio;
La riqualificazione urbana al fine di ristabilire i “valori” del territorio od introdurne di
nuovi allo scopo di migliorare la qualità della vita e di fornire nuove occasioni di
sviluppo e favorire l’attrattività turistica di Acquappesa;
Promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio significa favorire una
crescita economica in grado di supportare una corretta interazione tra uomo,
ambiente e risorse. Sono molteplici gli aspetti di competenza comunale che esigono
significative attenzioni: gestione dei rifiuti, depurazione, qualità dell’aria e dell’acqua.
Tutte le azioni dovranno gravitare attorno alla centralità della tutela e della
valorizzazione dell’Ambiente, inteso come risorsa unica, unitaria e non riproducibile;
Il nostro territorio si troverebbe di fronte ad una grande opportunità se venisse
veicolato da un adeguato processo di crescita economica e sociale (valorizzazione
delle risorse disponibili, riforme del mercato del lavoro, prodotti e servizi, creazione di
lavoro specializzato e fonti di produttività). Vogliamo, quindi, proporre uno sviluppo
programmatico e condiviso, fatto di organicità, concretezza, innovazione e capillare
promozione delle nostre tipicità;
Potenziamento, miglioramento dell’offerta termale attraverso il coinvolgimento
attivo della società di gestione e tour operator del settore (termale), per la definitiva
guida a volano di sviluppo principale del comune di Acquappesa.

5.3 L’approccio culturale e l’idea di piano
Il Piano Strutturale é strumento di prefigurazione della futura realtà. Un atto tecnico‐
amministrativo che ha lo scopo di determinare:




i nuovi insediamenti nelle loro configurazioni e nelle loro interrelazioni;
l’eventuale nuovo significato di insediamenti preesistenti;
di porre limiti di destinazione e vincoli alle proprietà fondiarie.

Tutto ciò con la finalità generale di promuovere un ordine coerente ed equanime del
territorio che sia anche garanzia della funzionalità del sistema democratico.
La complessità di tale traguardo trova corrispondenza nella molteplicità e diversità delle
componenti che costruiscono il sistema territoriale urbano e che implicano:
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che le previsioni di indirizzo, di controllo e di intervento, avanzate nel piano, siano
nella loro integralità ricondotte ad una compatibilità più generale, riferita all’intero
sistema unitario, verificato in se e nei suoi rapporti di coerenza con le altre scale e
fasi;
che lo strumento si prospetti quale programma di riferimento costante ed ineludibile
per la gestione delle trasformazioni, necessarie ad orientare l’area pianificata nella
direzione degli obiettivi prestabiliti dalle decisioni collettive.

In tal senso è essenziale l’interpretazione degli elementi costitutivi della complessità
territoriale ed urbana:










gli insediamenti, come sedi permanenti ed organiche delle funzioni urbane
(residenziali, produttive, terziarie; tra cui, determinanti del sistema urbano, quelle di
servizio sociale dei vari settori e livelli, su cui organizzare le altre funzioni); la
realizzazione di essi, nei loro distinti tipi, consegue alle iniziative di varie categorie di
soggetti pubblici e privati, da coordinare;
le configurazioni, sia come esiti conseguenti all’applicazione di matrici concettuali
comuni per ciascun tipo di fattore urbano, sia di metodi progettuali e di
interpretazioni espressive che ne determinano l’immagine, adeguate sia alla ragione
specifica, che alla leggibilità urbana;
le interrelazioni, come ragion d’essere delle funzioni; esse sono garantite dalle
infrastrutture dei vari tipi, formate dai canali necessari all’espletamento delle attività
localizzate sul territorio; la relativa accessibilità, impegno primario, programmatico ed
attuativo, della pubblica amministrazione;
le destinazioni, come indirizzo per lo sviluppo futuro delle parti del territorio (zone),
che comportano specifiche normative per l’attuazione degli interventi di
trasformazione, con particolare riferimento alla edificazione privata e alle quantità e
categorie tipologiche;
i vincoli, come limitazioni poste alla edificazione della proprietà fondiaria privata, che
riguardano in particolare: la garanzia della conservazione fisica e fruitiva dei valori
testimoniali del passato e degli ambienti che li contengono; la protezione di realtà
naturali o artificiali di interesse economico e sociale, presenti sul suolo e nel
sottosuolo; la salvaguardia ed il godimento del patrimonio paesistico distante,
contiguo ed interno all’aggregato urbano oggetto di piano; il mantenimento e lo
sviluppo delle attività connesse all’agricoltura ed il conseguente rispetto della risorsa
territoriale.

È necessario, peraltro, che il piano risponda alle seguenti condizioni, che ne definiscono la
reale efficienza:




Il piano deve costituire predeterminazione di:
‐ operatività del soggetto pubblico, intesa al compimento degli interventi
realizzativi diretti sul territorio di propria competenza;
‐ coordinamento effettivo delle operazioni intraprese da altri enti pubblici, che
intervengono istituzionalmente sul territorio;
‐ controllo dell’iniziative private, collocate con i propri interessi, nel ruolo esclusivo
di realizzazione dei programmi pubblici.
Il piano deve rappresentare quadro di riferimento che costituisca:
‐ impegno conoscitivo, previsionale, attuativo, che informi con costanza e coerenza
l’attività amministrativa quotidiana relativa al territorio;
‐ manifestazione degli indirizzi e strategie di governo nei confronti degli operatori
che agiscono in autonomia sul territorio.
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5.4 La partecipazione della collettività nella definizione delle scelte del piano

Ai sensi dell’ art. 11 della LUR, i procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti
di governo del territorio, tra cui il redigendo PSC, debbono prevedere quali loro componenti
essenziali:
a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico‐
professionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) le specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni
costituite per la tutela d’interessi diffusi.
Tutto ciò sia per consentire un coinvolgimento democratico dei cittadini, delle associazioni e
dei soggetti economici nella definizione di scelte che possono incidere sulla qualità della vita,
avere riflessi economici significativi su alcuni di questi soggetti e che sono in grado di
modificare le condizioni giuridiche delle aree.
Inoltre la partecipazione fornisce anche l’occasione di approfondire la conoscenza delle aree
da pianificare considerando una molteplicità dei punti di vista e permettendo, così, di
costruire un quadro più completo e reale del territorio e delle sue istanze.
Al fine di soddisfare l’esigenza di partecipazione della comunità nelle sue diverse articolazioni,
ha avviato le forme di coinvolgimento previste dalla normativa vigente attraverso
l’organizzazione di incontri pubblici ed, soprattutto, l’istituzione di un sito internet. Tutto ciò
al fine di rendere possibile e sollecitare l’invio, da parte dei soggetti interessati alla redazione
del PSC, di suggerimenti, segnalazioni di problematiche, manifestazioni di interesse alla
riclassificazione o alla trasformazione di particolare aree.
Durante gli incontri, attraverso la procedura di trasmissione implementato nel sito internet o
direttamente all’ufficio unico di Piano sono pervenute un certo numero di osservazioni
preliminari e richieste che sono state attentamente considerate nella fase di definizione delle
strategie generali del piano operata nel documento Preliminare e di cui si terrà debito conto
nella successiva fase di redazione del PSC, unitamente alle altre sollecitazioni/indicazioni che
dovessero eventualmente manifestarsi nelle sedi proprie della concertazione o con i canali
sopra citati.
6. GLI OBIETTIVI STRUTTURALI DEL PIANO
Sulla base delle analisi e valutazioni sin qui eseguite ed attraverso una attività di confronto
con le amministrazioni comunali e la popolazione, sono stati fissati per il territorio gli obiettivi
strutturali ai fini:




della conservazione e valorizzazione;
della riqualificazione;
dello sviluppo sostenibile ed equo.

Tali obiettivi, in seguito precisati, rappresentano nel contempo la premessa ed i fattori di
determinazione di quella che sarà la nuova struttura urbana e territoriale ipotizzata e della
sua modalità di gestione, e danno forma e contenuto allo Schema di massima del P.S.C.
6.1 Conservazione e valorizzazione
Gli obiettivi di base che il Piano intende perseguire ai fini della Conservazione e Valorizzazione
del territorio di Acquappesa anche in un ottica di favorirne attrattività turistica e sviluppo
sostenibile, sono:
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la tutela assoluta dell’ambiente in ogni suo aspetto e componente;
la tutela e recupero del patrimonio storico‐culturale;
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali;
la valorizzazione e promozione a fini turistici delle aree e degli elementi di valore
ambientale, paesaggistico e storico‐culturale;

L’analisi conoscitive condotte sul sistema naturale ed antropico che documentano la ricchezza
del patrimonio ambientale, storico‐culturale ed archeologico del territorio Acquappesa,
hanno evidenziato alcune carenze e criticità che attengono da un lato alla scarsa fruibilità di
parte di tale patrimonio, dall’altro alla progressiva erosione della qualità per effetto delle
dinamiche insediative.
In virtù di quanto detto, il Piano si e’ preoccupato di individuare le aree dal forte valore
culturale e paesaggistico ancora non definitivamente compromesse in modo da preservarle e
valorizzarle in conformità alla legislazione ambientale e alle norme di rilievo regionale,
nazionale ed internazionale.
6.1.1

Le aree del Litorale

Per tali aree il PSC recepisce il Piano Spiaggia Comunale, strumento di regolamentazione,
gestione e valorizzazione della fascia litoranea comunale. In particolare si prevede di
migliorare l’accessibilità al mare, di dotare di adeguati servizi le aree balneari, di valorizzare e
tutelare (con una rigida limitazione alle attività edificatorie) le poche ma affascinanti aree,
poste a ridosso della costa, rimaste ancora integre.
6.1.2

I Centri Storici

Il piano, per il tessuto antico, avrà come finalità il risanamento, il recupero edilizio, e la
salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici, nonché la
sua rivitalizzazione e valorizzazione economica e sociale.
Questi obiettivi generali seguiranno tre indirizzi prioritari.
Il primo concerne il recupero e il risanamento del tessuto residenziale che deve mirare a
costruire le condizioni affinché nelle zone urbane‐storiche possano coesistere in armonia
l’uso residenziale e l’uso turistico, il bisogno di rinnovamento della dotazione urbana e dello
sviluppo con quelle della conservazione dei valori e dei caratteri storico‐architettonici ed
ambientali.
Il secondo è finalizzato alla valorizzazione e al riuso di aree ed immobili, nel contesto del
potenziamento dei servizi e delle funzioni ricettive, commerciali e produttive artigianali;
funzioni queste ultime che oltre a caratterizzare la realtà economica, sono in grado di incidere
sulla qualità urbana complessiva e sull’attrattività turistica.
Il terzo, infine, concerne la salvaguardia della scenario ambientale paesaggistico in cui il
tessuto storico viene ad inserirsi; sia per quanto riguarda il tratto di costa prospiciente, sia per
quanto riguarda i versanti collinari a monte, sia , relativamente al Centro Storico di
Acquappesa, per ciò che concerne la parte terminale del Torrente Bagni.
6.1.3

Le aree di interesse naturale e paesaggistico

In merito alle strategie che attraverso il nuovo Piano saranno poste in essere per la
salvaguardia delle emergenze ambientali e paesaggistiche, vi è la piena consapevolezza ‐
anche in considerazione del particolare valore ed interesse in tal senso del territorio
Acquappesano e per la presenza di un Parco Termale Regionale ‐ che queste non possano che
essere ricondotte ad un ambito più generale di quello strettamente comunale.
In tal senso gli obiettivi e le strategie del Piano si allineano, integrandoli, agli indirizzi ed
finalità di salvaguardia e valorizzazione espresse in sede di Pianificazione sovraordinata.
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I principali obiettivi che il redigendo Piano si pone ai fini della conservazione e valorizzazione
del patrimonio naturale, storico e paesaggistico sono riferibili alle seguenti azioni:





tutelare, attraverso l’istituzione di ambiti di protezione, aree di particolare valore
naturalistico o significato paesaggistico che non fossero già soggette a protezione;
preservare quanto più possibile la copertura del suolo attuale, indirizzando le
espansioni edilizie e trasformazioni urbanistiche in aree agricole di minore valore
ambientale e paesaggistico;
consentire e favorire la realizzazione di tutti gli interventi e le trasformazioni che
possono essere funzionali alla conservazione delle attività agricole tradizionali e,
quindi, al paesaggio agrario originario.

Tutto ciò nella convinzione che azioni come quelle di tutela dell’ambiente e del paesaggio,
oltre ad essere un obbligo morale nei confronti delle generazioni future, possano rivelarsi
decisive per le politiche di sviluppo di un territorio, come quello del comune di Acquappesa,
che basa una buona parte della sua economia sulle attività legate al turismo.
In tal senso, le azioni più significative individuate ai fini della valorizzazione delle aree di
maggiore interesse dal punto di vista ambientale:




Salvaguardia e valorizzazione delle scogliere attorno alla Scoglio della Regina.
Riqualificazione del torrente Bagni – il cui legame con l’aggregato del centro urbano
appare oggi fortemente indebolito e che deve, invece essere rafforzato.
Valorizzazione del Parco Termale valutando anche la possibilità di predisporre in
attrezzature a basso impatto finalizzate alla loro fruizione.

6.2 Riqualificazione
Il PSC persegue quale ulteriore finalità la riqualificazione di quelle parti del territorio
urbanizzato e non che risultano carenti della qualità necessarie al fine di renderle vivibili e
fruibili.
Le analisi condotte sul sistema insediativo hanno messo in luce, per il territorio in oggetto,
alcune carenze e disomogeneità che, al di la delle strategie generali, richiedono particolare
attenzione ed azioni specifiche:







In particolare il PSC si propone di intervenire nelle situazioni localizzate di degrado ed
al fine di risolvere criticità e carenze di tipo infrastrutturale e dotazione attraverso:
‐ la previsione di azioni coordinate per la riqualificazione urbana ed edilizia di zone
urbanizzate in condizioni di degrado;
‐ interventi sulle dotazioni sia, quando carenti, al fine di garantire le dotazioni
minime previste dalla normativa, sia, quando comunque presenti, per
incrementare e migliorare l’offerta di attrezzature e servizi alla popolazione
residente e turistica;
‐ il potenziamento e riorganizzazione della viabilità per migliorare: l’accessibilità
degli insediamenti collinari e la loro relazione con l’insediamento costiero ed il
mare.
Interventi sulla viabilità e sulla dotazioni di parcheggi al fine di migliorare
l’accessibilità alle funzioni urbane di livello comunale (Scuole, cimitero, Stazione
ferroviaria, ecc.).
Incremento ed ottimizzazione dell’offerta di parcheggi a servizio delle attività
balneari, dei centri di Acquappesa.
Il risanamento e messa in sicurezza delle situazioni di particolare criticità del sistema
infrastrutturale;
32 di 36

COMUNE DI ACQUAPPESA – Documento preliminare PSC – Relazione generale



Il miglioramento delle relazioni tra il territorio insediato ed il mare ostacolato dalla
barriera fisica rappresentata dalla SS 18 e della Ferrovia.

6.3 Sviluppo sostenibile ed equo
“Promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio significa favorire una crescita
economica in grado di supportare una corretta interazione tra uomo, ambiente e risorse. Sono
molteplici gli aspetti di competenza comunale che esigono significative attenzioni: gestione
dei rifiuti, depurazione, qualità dell’aria e dell’acqua. Ma, è la centralità dell’ambiente, come
risorsa unica, unitaria e non riproducibile, che ci interessa di ribadire come principio.”
Il Piano si pone l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale del territorio promuovendo e
favorendo attività e processi in grado di stabilire una relazione positiva con l’ambiente e le
sue risorse da un lato, con la comunità ed i suoi bisogni dall’altro.
Tutto ciò attraverso la consapevolezza che lo sviluppo:




non può essere attuato attraverso il consumo scriteriato e la distruzione delle risorse
naturali e storico‐culturali, ma che, al contrario, deve essere fondato sulla loro
valorizzazione e promozione;
può realizzarsi a condizione di non compromettere, ma anzi di migliorare la qualità
della vita, anche tutelandone le condizioni di salute e di sicurezza.

Ai fini della crescita economica sostenibile delle aree del territorio si ritiene essenziale:







completare e diversificare l’offerta turistica ricettiva della costa e di quella collinare,
anche per intercettare un turismo non necessariamente estivo legato alla presenza
della attività balneari;
sostegno allo sviluppo delle attività artigianali e commerciali rafforzando le relazioni
tra il comparto turistico e quello produttivo (diffusione e promozione dei prodotti
agricoli e dell’artigianato locale);
favorire l’insediamento di nuove attività produttive attraverso l’offerta di aree idonee
dal punto di vista ambientale e dal punto di vista dell’accessibilità;
di incentivare la realizzazione l’introduzione di attività commerciali e ricettive
all’interno dei centri abitati, determinando le condizioni per il recupero e riuso di
edifici esistenti.

Per ciò che attiene lo sviluppo economico di una territorio perseguibile con gli strumenti
propri della pianificazione urbanistica, questo non può prescindere l’applicazione dei principi
di equità e giustizia sociale.
In tal senso uno dei riferimenti principali, nell’ambito delle strategie di governo del territorio
e della sua trasformazione, è quello della perequazione.
Principio questo che introduce meccanismi che permettono di:




estendere i benefici economici in modo adeguato e quanto più possibile
proporzionale per la collettività;
ridurre i costi dell'acquisizione di aree da destinare a verde, ad attrezzature di uso
pubblico o collettivo, ad infrastrutture di uso generale;
migliorino la qualità ambientale complessiva degli insediamenti.

In particolare la perequazione urbanistica, come ribadito dalla Legge Urbanistica Regionale,
persegue l’equa distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione urbanistica e
degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali attraverso il riconoscimento
della medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche
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omogenee, in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura
del diritto edificatorio.

6.4 La classificazione del territorio comunale
In questa fase è stata elaborata nell’ambito del Documento Preliminare una prima
classificazione delle diverse aree del territorio oggetto di pianificazione al fine di esplicitarne
le vocazioni e le impedenze e potenzialità di trasformazione.
Nello specifico, la carta individua i seguenti tipi di zona:
UT – Aree Urbanizzate
‐ UT1 ‐ Centro Storico: gli insediamenti urbani a carattere storico o di particolare
interesse ambientale/paesaggistico da sottoporre a tutelare ed ad azioni di
recupero, riqualificazione e valorizzazione;
‐ UT2 – Aree urbane consolidate: la città consolidata In tali aree si prevedono
interventi di completamento della funzionalità urbana (residenza e servizi) ed azioni
volte da effettuarsi nell’ambito di piani operativi mirate al miglioramento della
qualità urbana ed edilizia;
‐ UT3 ‐ Aggregati con caratteristiche periurbane: gli insediamenti che si sviluppano
lungo le viabilità o che si organizzano in piccoli nuclei o villaggi per i quali sono
previste misure di ristrutturazione edilizia, miglioramento dell’accessibilità e di
dotazioni di servizi.
CU – Aree in Corso di Urbanizzazione
Sono le aree interessate da strumenti urbanistici attuativi, approvati o adottati in attuazione
dei Piani urbanistici generali vigenti.
UB ‐ Aree Urbanizzabili
Sono le aree che in considerazione delle loro caratteristiche sono potenzialmente
trasformabili. Tra le aree definite in questa fase urbanizzabili sono comprese:
 le espansioni di tipo residenziale, turistico‐residenziale e ricettivo (con la loro
dotazione di servizi in linea con i standard normativi) che si pongono in naturale
continuità con le aree urbanizzate esistenti;
 i nuovi insediamenti produttivi;
 le attrezzature (direzionali, commerciali e ricettive) e servizi di livello Comunale o
le aree per lo sviluppo di attività agrituristiche a basso impatto.
ALTRE AREE
 Le aree del litorale: Le aree di costa e dell’arenile che saranno oggetto di azioni di
salvaguardia e valorizzazione turistica. Per quanto riguarda le misure ed interventi
a basso impatto per la valorizzazione e fruizione a fini turistici e ricreativi.
 Le aree agricole: per queste aree è prevista una riqualificazione dell’attività
agricola e del suo ruolo paesaggistico attraverso l’incentivazione o la riattivazione
delle colture tipiche anche in ragione di una vocazione agrituristica del territorio.
 Le aree forestali: Aree dall’elevato valore paesaggistico e ambientale per le quali
sono previste azioni di tutela e di potenziamento. Per taluni aree potrebbero
essere concepiti interventi mirati volti ad un loro utilizzo eco‐compatibile a fini
culturali e ricreativi mediante una specifica dotazione di aree di ristoro o alla
sistemazioni di punti d’avvistamento e simili.
Le zone con limitazioni alle trasformazione
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Nell’elaborato sono rappresentate le aree per le quali esiste una significativa impedenza per
ciò che concerne le possibilità di trasformazione (situazioni di inedificabilità assoluta o
limitata a particolari infrastrutture di interesse collettivo, situazioni dove la possibilità di
effettuare trasformazioni è subordinata all’esecuzione di un approfondimento tecnico‐
disciplinare volto a verificare la effettiva realizzabilità degli interventi):







le aree ad elevata pericolosità geologica;
le aree a pericolosità geologica potenziale che necessita di indagini di dettaglio;
aree sottoposte a tutela archeologica;
aree di interesse paesaggistico;
aree naturali protette;
zone di rispetto dei cimiteri e degli impianti tecnologici.

Completano ed integrano le ipotesi progettuali avanzate nell’ambito del Documento
Preliminare del PSC i seguenti documenti tecnici allegati:
 La relazione geomorfologica preliminare.
 Lo studio agro‐pedologico preliminare.
Acquappesa, 29 Aprile 2014
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