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0 - INTRODUZIONE
Con la direttiva CE 42/2001 il Consiglio d’Europa indica procedure da attuare al fine di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di promuovere uno sviluppo sostenibile
sul territorio. Con la predisposizioni di Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) da predisporre
durante la redazione del Piano, la direttiva intende verificare gli effetti di determinate scelte sul
risultato finale. L a VAS non viene elaborata a posteriori su un progetto che presenta uno schema
di scelte già definito sul quale la valutazione deve misurare il livello di compatibilità ambientale o
eventualmente indicare le possibili mitigazioni da apportare. La Valutazione ambientale strategica
viene elaborata a priori e congiuntamente alla predisposizione delle scelte dei piani supportando
in questo modo il processo decisionale all’interno di un percorso che prevede aggiornamenti
continui.
Il Decreto Legislativo 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, rappresenta
attualmente lo strumento nazionale cardine per quel che riguarda le procedure di valutazione di
P iani, in termini di salvaguardia ambientale e sostenibilità. Dalla sua prima stesura e
approvazione, sono stati emanati alcuni decreti di modifica delle sue norme ed in particolare, per
quel che riguarda la parte seconda relativa alla VAS è stato approvato in data 16 gennaio 2008 il
decreto legislativo n. 4, che rivede sostanzialmente le procedure di valutazione, rendendole
maggiormente aderenti a quanto definito dalla legislazione europea.
La Valutazione Ambientale Strategica così come appare attualmente, alla luce delle modifiche al
D.Lgs. 152/08, richiede una fase preparatoria approfondita, ed un percorso maggiormente
anticipativo rispetto alla stesura dei piani stessi: nella fase ex-ante del processo di valutazione, si
richiede una maggior incisività, una maggior connessione ed un maggior livello di anticipazione
rispetto a quello che è il percorso, a quelle che sono le scelte del piano in oggetto.
La Regione Calabria, recepisce tali indicazioni normative mediante apposito Regolamento
Regionale n° 3/08, che definisce in maniera puntuale contenuti e procedure da attivare. La
Valutazione Ambientale Strategica (da ora in poi VAS) è un processo che ha la funzione di valutare
gli effetti ambientali derivanti dalle scelte di Piano in fase di previsione, esecuzione e monitoraggio
ad attività conclusa. Una buona definizione per meglio comprendere la VAS evidenzia che essa è
“un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni
proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali
conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi
del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”.
Autorità Procedente:
Comune di Pianopoli – Via Guglielmo Marconi,34 – 88040 Pianopoli (CZ)
Autorità Competente:
Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’ambiente – Via Isonzo – Catanzaro Lido

1 - ITER PROCEDURALE E METODOLOGIA DELLA VAS DEL PIANO
Prendendo a riferimento il modello di Valutazione Ambientale Strategica , si può prevedere che
un Piano sia sottoponibile a tre momenti temporali di valutazione:
1. valutazione ex-ante (che accompagna il piano);
2. valutazione intermedia (che valuta la coerenza delle prime azioni del piano rispetto alla
valutazione ex ante e la qualità della sorveglianza e della realizzazione);
3. valutazione ex-post (che illustra l’utilizzo delle risorse, l’efficacia e l’efficienza degli
interventi e del loro impatto, la coerenza con la valutazione ex ante a fine esecuzione
operativa delle azioni del piano – sensatamente a 10 anni dalla prima azione).
____________________________________________________________________________________
Rapporto preliminare ambienatale
pag. 1

Comune di Pianopoli - Piano Strutturale Comunale
____________________________________________________________________________________

Seppur di recente introduzione, la VAS è stata applicata e sperimentata in differenti occasioni,
determinando una procedura ormai condivisa in relazione alle diverse fasi che compongono una
VAS, secondo il seguente schema:
1. Analisi della
situazione
ambientale

Individuare e presentare informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse
naturali e sulle interazioni positive e negative tra queste e i principali settori
di sviluppo. Previsione della probabile evoluzione dell'ambiente e del
territorio senza il piano. È utile al proposito l'utilizzo di indicatori descrittori,
prestazionali, di efficienza, di sostenibilità, idonei a descrivere sinteticamente
le pressioni esercitate dalle attività antropiche, gli effetti di queste
sull'ambiente e gli impatti conseguenti.

2. Obiettivi,
finalità e priorità

Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente e sviluppo
sostenibile da conseguire grazie al piano di sviluppo; obiettivi definiti
dall'insieme degli indirizzi, direttive e prescrizioni derivanti dalla normativa
comunitaria, statale e regionale, e dagli strumenti di pianificazione e
programmazione generali e settoriali.

3. Preliminare
piano e
individuazione
delle alternative

Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrate a pieno
titolo nel progetto di piano che definisce gli obiettivi, le priorità di sviluppo
e le politiche-azioni. Verifica delle diverse possibili alternative e ipotesi
localizzative in funzione degli obiettivi di sviluppo del sistema ambientale,
definendo le ragioni e i criteri che hanno sostenuto le scelte.

4.
Valutazione
ambientale
del
progetto
preliminare
del
Piano

Valutare le implicazioni dal punto di vista ambientale delle priorità di
sviluppo previste dal piano e il grado di integrazione delle problematiche
ambientali nei rispettivi obiettivi, priorità, finalità e indicatori. Analizzare in
quale misura la strategia definita nel documento agevoli o ostacoli lo sviluppo
sostenibile del territorio in questione. Esaminare la bozza di documento nei
termini della sua conformità alle politiche e alla legislazione regionale,
nazionale e comunitaria in campo ambientale.

5.
Monitoraggio
degli
effetti
e
verifica
degli
obiettivi

Con riferimento agli obiettivi del Piano, la valutazione specifica valuta i
risultati restazionali attesi. È utile a tal fine individuare indicatori ambientali
(descrittori, di performance, di efficienza, di sostenibilità) intesi a
quantificare e semplificare le informazioni in modo da agevolare, sia da
parte del responsabile delle decisioni che da parte del pubblico, la
comprensione delle interazioni tra l’ambiente e i problemi chiave del settore.
Tali indicatori dovranno essere quantificati per contribuire a individuare e a
spiegare i mutamenti nel tempo.

6. Integrazione dei
risultati
della
valutazione nella
decisione
definitiva
sul
piano

Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano tenendo conto
dei risultati della valutazione. A seguito dell'attività di monitoraggio per il
controllo e la valutazione degli effetti indotti dall'attuazione del Piano,
l'elaborazione periodica di un bilancio sull'attuazione stessa, può proporre
azioni correttive attraverso l'utilizzo di procedure di revisione del Piano
stesso.

Emerge comunque, la necessità di prevedere quanto le scelte di Piano possano incidere sulle matrici
ambientali, sociali ed economiche del territorio, e come le ricadute delle azioni derivanti dalle scelte
di Piano assunte incidano sulla qualità dell’ambiente nelle sue componenti e interazioni. Ne consegue
che la Valutazione Strategica del Piano non si deve limitare ai soli impatti determinati dalla
sommatoria dei progetti e degli interventi riconducibili al Piano stesso, ma deve considerare la
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coerenza fra gli obiettivi del piano e gli obiettivi “strategici” di tutela ambientale stabiliti a livello,
comunitario, nazionale e locale.
È inoltre chiaro come la partecipazione rivesta un ruolo imprescindibile nel processo di VAS: il
coinvolgimento attivo dei portatori d’interesse di un territorio all’interno dei processi decisionali è tra
gli obiettivi assunti a livello europeo nei documenti guida delle politiche delle unione.
La VAS è costituita da un Rapporto Ambientale da redigere durante le fasi iniziali di redazione della
proposta di piano e serve a garantire che le problematiche ambientali siano considerate ed integrate
all’interno dello stesso. A tal fine, la redazione della VAS, prevede la piena partecipazione da parte
della società civile, associazioni di categoria, operatori economici, etc, al fine di garantire che le
scelte di pianificazione urbanistica siano quanto più condivise verso il perseguimento degli obiettivi e
dei principi di sviluppo sostenibile e qualitativo del territorio.
Il Rapporto Ambientale approfondisce le considerazioni emerse nel quadro conoscitivo relativo al
documento preliminare del piano Strutturale Comunale, esplicitando le caratteristiche ambientali del
territorio oggetto delle previsioni e regolamentazioni previste e definendo anche i possibili
caratteristiche progettuali e prescrizioni a cui dovranno attenersi i livelli di progettazione successivi.

1.1 - Cronoprogramma relativo alla procedura VAS
(ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del R.R. 3/2008 e ss.mm.ii.)

Secondo quanto disposto dall’Autorità Competente, l’iter procedurale della V.A.S. sarà così
articolato:
1. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente, su supporto cartaceo ed
informatico, un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente facendo
riferimento ai criteri dell'allegato E, del R.R. n.3 del 4 agosto 2008 e ss.mm.ii;
2. L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, individua i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare al fine di definire la portata ed il livello
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
3. La consultazione si conclude entro novanta giorni;
4. La redazione del Rapporto Ambientale spetta all'Autorità procedente, in esso, debbono
essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano
proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli
alternative che possono adottarsi ai sensi dell'allegato F del R.R. n.3 /2008 e ss.mm.ii;
5. All'Autorità competente deve essere comunicata la proposta di Piano insieme al Rapporto
ambientale ed a una sintesi non tecnica dello stesso; gli stessi, sono altresì messi a
disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale ed al pubblico interessato,
affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi;
6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'Autorità competente e presso gli
uffici della regione e della provincia il cui territorio risulti interessato dal piano o dagli
impatti della sua attuazione;
7. Contestualmente, l'Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria (BURC) ai sensi dell'art. 24 del R.R. n.3 del 4 agosto
2008 e s.m.i.; l'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano, il proponente,
l'autorità procedente, l'autorità competente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa
visione del piano e del rapporto ambientale e le sedi dove si può consultare la sintesi non
tecnica;
8. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la
proposta di piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la
pubblicazione sul proprio sito web;
9. Entro il termine di (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURC, chiunque può
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prendere visione dei documenti e presentare proprie osservazioni e suggerimenti, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
10. l'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività
tecnico- istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, comprese le
osservazioni ed i suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato entro (90) giorni a
decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al succitato art.24.;
11. Alla luce del parere motivato, l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità
competente, provvede alla revisione del piano prima della sua approvazione;
12. Il piano ed il Rapporto Ambientale con il parere motivato e la documentazione
acquisita è trasmesso all'organo competente all'approvazione del Piano;
13. La decisione finale deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, con
l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano e della relativa
documentazione in oggetto dell'istruttoria.
Inoltre, attraverso i siti web delle Autorità interessate sono resi pubblici:
• il parere motivato espresso dall'autorità competente;
• una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono
state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle
alternative possibili che erano state individuate;
• le misure adottate per il monitoraggio.

1.2 - Le consultazioni
In ottemperanza a quanto disposto dal R.R. 3/2008 e s.m.i. , i soggetti invitati alla consultazione
sul rapporto preliminare sono i soggetti competenti in materia ambientale, cioè “le Pubbliche
Amministrazioni, gli Enti Pubblici, le Associazioni Ambientaliste, le Associazioni che, per le
loro specifiche competenze, o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati elle
eventuali ripercussioni sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano.
Il Documento Preliminare del P.S.C., così come il Rapporto Ambientale Preliminare, sarà
sottoposto ad una ampia consultazione. Da un lato una serie di incontri pubblici finalizzati alla
partecipazione preventiva della cittadinanza al processo di Piano, dall’altro i due momenti
“ufficiali”:
• quello della Conferenza di Pianificazione, indetta ai sensi dell’art. 13 comma 1
della Legge Urbanistica Regionale 19/02 e ss.mm.ii., per la valutazione del
Documento Preliminare del P.S.C. in ordine alla compatibilità ed alla coerenza delle
scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati
ed alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio;
• quello della Consultazione preliminare sul Rapporto ambientale attivata di concerto con
l’Autorità competente (Regione Calabria – Dipartimento politiche dell’ambiente).
Ai fini dell’attivazione di una consultazione che possa valutare a pieno le ripercussioni del
Piano strutturale Comunale sull’ambiente, sono stati individuati i seguenti soggetti:
•
•
•
•
•
•
•

Regione CALABRIA – Dipartimento “8” Urbanistica e governo del territorio;
Regione CALABRIA – Dipartimento “14”Politiche dell’Ambiente;
Regione CALABRIA – Dipartimento “5”Attività produttive;
Regione CALABRIA – Dipartimento “6”Agricoltura e forestazione;
Regione CALABRIA – Dipartimento “9”LLPP;
Regione CALABRIA _ Dipartimento “2” Presidenza Autorità di Protezionr Civile;
Regione CALABRIA _ Dipartimento “7” Personale e Trasporti;
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• Regione CALABRIA _ Dipartimento “12” Turismo, Sport e Spettacolo, Politiche
Giovanili;
• Regione CALABRIA _Dipartimento “11” Beni Culturali, Cultura, Istruzione, Università,
Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta
Formazione;
• Amministrazione Provinciale – Settori: Pianificazione territoriale- Tutela ambientaleTutela Paesaggistica;
• COMUNI DI: FEROLETO ANTICO, SERRASTRETTA, AMATO, MAIDA;
• SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI
COSENZA;
• AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO;
• A.R.P.A.CAL.
• CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SANT’EUFEMIA;
• AZIENDA DEL DEMANIO.

2 - STRUTTURA, CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO
(rif. punto a) all. F del R.R. 3/2008)

2.1 - Il Contesto territoriale e socio-economico
Il comune di Pianopoli è ubicato sull’istimo Lamezia-Catanzaro, ha una superficie territoriale di 24,35
Kmq, ed una popolazione di 2576 abitanti, divisa in 1287 maschi e 1289femmine, con un totale di 995
nuclei familiari. Confina con i comuni di Feroleto Antico, Serrastretta , Amato, Marcellinara, Maida.
Grazie alla sua posizione baricentrica regionale e alla vicinanza dalle principali arterie di
comunicazione, svincolo autostradale (A3), aeroporto di Lamezia Terme, stazione ferroviaria centrale
di Lamezia, Strada Statale 18, nonché ad una articolata maglia di collegamenti (strade provinciali e
comunali), il territorio di Pianopoli risulta essere particolarmente raggiungibile dai principali centri
urbani regionali e nazionali.

Il Comune di Pianopoli risulta composto dal Centro storico, attorno al quale sul versante orientale, per
la presenza di un altopiano, si è sviluppato dando luogo ad una organica struttura urbana con la zona
vecchia e lungo la strada provinciale per Lamezia Terme, con particolare riferimento alla zona
denominata “Palazzo” è da un ridotto numero di piccoli insediamenti diffusi tra i quali si ricordano:
Rizzuto e San Filippo . Da evidenziare la zona industriale posta in prossimità del ponte Calderaio
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lungo la SS. 280 per Catanzaro ha solo insediamenti commerciali e di servizi.
Il comune di Pianopoli nacque a seguito del disastroso terremoto del 1638 che distrusse molti centri
urbani tra cui la realtà di Feroleto arroccata su una dorsale montana, molti superstiti costruirono le
nuove residenze in una località vicina, ma completamente pianeggiante rispetto al vecchio sito. Tale
scelta fu guidata da Cesare D’Aquino che diede una impostazione urbanistica a croce romana, al
nuovo insediamento, ovvero il CARDUS MAXIMUS asse nord-Sud, ed il DECUMANUS
MAXIMUS asse Est-Ovest. All’interno dello schema base, di dimensioni più modeste fu ripetuto lo
stesso schema, differenziando la viabilità in principale e secondaria o locale.
L’altopiano scelto per il nuovo insediamento sul lato occidentale era caratterizzato da una depressione
molto marcata, tanto da costituire una barriera naturale, sul lato contrapposto la zona urbana veniva
realizzata sul modello della fortificazione artificiale chidendo le viabilità perimetrali ad anello
contornato dai fabbricati di frontiera che volgevano le spalle alla campagna, con acesso dalle viabilità
interna.
Pertanto la viabilità principale aveva solo due accessi, uno a Nord e l’altro a Sud, e dil suo perimetro
da un lato era custodito dalla depressione orografica dagli altri lati da una barriear di abitazioni.
Nel tempo gli spazi derivanti a tale perimetrazione sulla parte occidentale fu completata con lo schema
di impianto romano, nella parte orientale lo schema di impianto fu modificato in base a necessità
temporali.
Sul Cardus e sul Decumanus sono posizionati i fabbricati più antichi appartenuti alla nobiltà locale,
mentre le quattro aree delimitate dalle strade principali furono riempita dalle case dei contadini ed
artigiani.
Lo schema base è pertanto una città compatta e chiusa, non con mura vere e proprie ma da fabbricati
che avevano ed hanno tutti l’accesso dalla parte interna ai quattro isolati e dal burrone naturale.
Nel secondo novecento la città si è aperta al comprensorio, richiamando nuovi residenti che hanno
costruito a ridosso della città consolidata, ampliandone il tessuto e procedendo ad alcune demolizioni
necessarie a creare collegamenti viari tra il vecchio tessuto a quello in ampliamento. In questo modo
sono stati incrementati gli accessi alla vecchia struttura urbana, migliorando il sistema relazionale.
Un ulteriore sviluppo urbano lo si registra a partire dagli anni settanta, il calcestruzzo armato, per la
realtà provinciale diventa un metodo costruttivo veloce ed economico, il che fa registrare una
esplosione di nuove costruzioni in c.a., che necessitano di nuovi spazi, offerti da aree che la Pubblica
Amministrazione destina prevalentemente ad edilizia agevolata e sovvenzionata, mentre i privati
completano gli interstizi liberi e si aprono verso località “Palazzo” che oggi è diventata un tutt’uno in
continuità col vecchio nucleo antico.
La città di Pianopoli non ha conosciuto il fenomeno dell’abusivismo edilizio, una piaga comune a
molti comuni calabresi, in quanto le opportunità di costruire legalmente sono state offerte dalle
Pubbliche Ammnistrazioni ai cittadini sia in termini di suoli che di urbanizzazioni.
Questa lungimiranza amministrativa, nel creare un clima favorevole alla realizzazione di residenze
confortevoli ed a bassi costi sociali, ancora presente, sta creando un flusso di trasferimenti dalle città
vicine nel territorio comunale, di cui il Piano Strutturale terrà nel dovuto conto.
Il territorio comunale è attraversato dal fiume Gaccia, il cui carattere torrentizio crea spesso problemi
logistici alla agricoltura interessata dal suo percorso.
Il territorio comunale è governato dalla variante al PRG del giugno 2007 che viene preso come
elemento conoscitivo per la stesura del presente lavoro.
L’economia prevalente è quella agricola, anche se non mancano attività industriali di carattere storico
come la fornace “Gerace” ubicata in località “Dipodi”, tutt’ora attiva, ed attività di servizi poste lungo
la due mari in località “Calderaio”. Naturalemte nell’area urbana vi sono diverse attività commerciali,
artigianali e servizi pubblici. Di questi alcuni svolgono una funzione comprensoriale. Le strutture
pubbliche sono prevalentemente ubicate nel vecchi nucleo storico.
Da evidenziare che sul territorio comune è attiva una gorssa discarica privata della Daneco Impianti
S.r.l., che svolge una funzione provinciale
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L’insediamento urbanizzato del Centro Capoluogo

Il capoluogo di cui si è già detto molto, rappresenta anche il nucleo relazionale della comunità, in
esso hanno sede la casa Municipale, le maggiori attività commerciali e di servizio, come la scuola
materna, elementare e media, le strutture sportive, il verde attrezzato. La comunità è seguita molte
bene dal suo parroco don Tommaso Buccafurni, che oltre a curare le anime ha realizzato strutture
sportive e ricreative in sinergia con la Pubblica ammnistrazione, oltre a ristrutturare completamente
tutto il patrimonio eclesiale. Per il primo ampliamento urbano, organico al Centro storico, realizzato
come attuazione di un PEEP, si è scelto lo stesso impianto originario, in questa zona c’è la sede
locale dei Carabinieri ed alcune attrezzature sportive.
L’insediamento urbanizzato di Vianove e Palazzo

L’orografia del terreno, dopo il completamento della zona urbana limitrofa al Centro Storio, ha
completato quell’originario altopiano perimetrato ad oriente ed occidentate da due compluvi
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montani, ha costretto l’espansione verso Sud, lungo la provinciale per Lamezia Terme. Questo
processo è stato accompagnato dalla pubblica ammnistrazione con un nuovo PEEP, realizzando
così la zona denominata Vianova, mentre i privati hanno costruito a ridosso della provinciale con
particolare riferimento alla zona successivamente denominata “Palazzo” dove si è realizzata una
maggiore concentrazione urbana. Lungo la provinciale i fabbricato costruiti sono stati interessati da
attività artigianali e di servizio, che rappresentano la caratteristica fondamentale di questa struttura
urbana nata quasi spontaneamente ed assecondata dalla P.A., che ha governato questa tendenza
recependola nel P.R.G.
Gli insediamenti urbanizzati esterni (le contrade)

Il territorio comunale è in realtà molto compatto, oltre alla naturale presenza di case agricole, che è
normale trovare in un territorio che vive prevalentemente di agricoltura, la presnza di alcuni latifondi
hanno fatto si che si creassero alcuni agglomerrati urbani, per la verità di modestissime dimensioni,
in zone dove molti contadini svolgevano la loro attività lavorativa, trasformando spesso, centri
aziendali agricoli in piccoli insediamenti urbani, la cui proprietà nel tempo è stata riscattata dai
contadini.

2.2 - Contenuti ed obiettivi del piano
Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile promosse in questi anni sono emersi una serie di
criteri e obiettivi generali a cui ogni territorio può fare riferimento per definire i propri obiettivi
locali di sostenibilità, che raccolgono i parametri su cui effetturare la Valutazione Ambientale
Strategica dei piani. Per la definizione degli obiettivi di sostenibilità territoriale da prendere a
riferimento per la Valutazione del piano strutturale comunale, si sono considerati documenti a
valenza nazionale (Strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Agenda 21 locale Italia, linee
guida per l’integrazione della componente ambientale nei piani), oltre naturalmente alle Linee
guida di attuazione della legge urbanistica regionale e il Protocollo di intesa sul Paesaggio.
In tal modo, è possibile valutare preventivamente le grandi tematiche di sviluppo a livello di
Piano p reliminare, in modo da individuare preventivamente elementi e indirizzi utili ad orientare le
relative procedure attuative dei progetti, comprese le liste di controllo per eventuali Valutazioni
d’Impatto Ambientale di specifiche opere. Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un
processo nel quale l’uso delle risorse, la direzione degli investimenti, la traiettoria del processo
tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono tutti assieme ad accrescere le possibilità di
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rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma anche in futuro.”
Pertanto si dovrà tenere conto di quattro
dimensioni:
•
•

•

•

sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità
delle risorse naturali; mantenimento della integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme
degli elementi da cui dipende la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica;
sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro
per il sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in particolare
come uso razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego di quelle non
rinnovabili;
sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e
accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità,
socialità), distribuite in modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le
comunità attuali e quelle future;
sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei
cittadini alla gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica devono
o corrispondere ai bisogni ed alle necessità degli individui, integrando le aspettative e
le attività di questi ultimi. Capacità di un buon governo.

Il PSC porrà l’accento su importanti principi di tutela e di valorizzazione delle risorse, da porre
alla base di ogni azione progettuale prevista dal nuovo Piano urbanistico comunale, in particolare:
•
•
•
•
•
•

la Tutela del territorio e del paesaggio;
la Tutela e la valorizzazione delle zone a vocazione agricola e delle attività ad esse
direttamente connesse;
la Tutela e la conservazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico,
culturale;
La promozione residenziale dell’area di nuova edificazione;
La promozione e l’utilizzazione della vocazione dell’area industriale lungo la super
strada Lamezia Catanzaro per attività di servizio e produttive di respiro provinciale e
regionale;
Il miglioramento della mobilità interna ed esterna.

Nel rispetto di questi principi fondamentali il Piano Strutturale Comunale si propone di
raggiungere i seguenti obiettivi di pianificazione urbanistica e sviluppo socio – economico del
territorio:
• Conservare, tra le varie aree individuate dal precedente PRG, alcune tra quelle
certamente sovradimensionate, con riferimento aquelle artigianali e di piccola-media
industria, ovvero solo quelle che hanno mostrato realmente di favorire lo sviluppo.
Sostenere l’ammodernamento e l’ampliamento delle imprese locali ( statale dei due
mari), e di intercettare nuove proposte di insediamenti produttivi che possono avere
una positiva ricaduta economico – occupazionale per il territorio;
• favorire forme di integrazione tra le diverse funzioni urbane e terziarie tra il Centro
Capoluogo e gli insediamenti lungo la via provinciale per Lamezia Terme;
• ricondurre ad una destinazione maggiormente coerente con le peculiarità del territorio,
tutte quelle aree edificabili su cui per diversi motivi oggettivi (geomorfologici,
geologici, tutela paesistica, ambientale ecc.) non è realizzabile uno sviluppo edilizio–
urbanistico che rischierebbe di stravolgere ulteriormente l’assetto del territorio;
• individuare forme per la riqualificazione, la valorizzazione e la diversificazione del
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patrimonio edilizio esistente, in particolare nel centro storico, individuando, altresì
eventuali possibilità di espansione a diversa destinazione, in aree prossime al centro
storico ;
• Migliorare attraverso uno studio particolareggiato sulla mobilità interna e di
collegamento al territorio comunale e sovracomunale, una viabilità che produca anche
un ordine urbano per tutte quelle realtà dove la lettura urbanistica del territorio è
carente.
• Salvagurdare le attività produttive in essere o che per ragioni di mercato e di liquidità
economica versano in situazioni di difficoltà .
• formulare il nuovo Regolamento Edilizio ed Urbanistico, in coerenza con le nuove
disposizione legislative nazionali e regionali, con lo scopo di fornire l’Ente di uno
strumento agile e facilmente interpretabile, per l’attuazione delle previsioni del
piano, del meccanismo perequativo, degli interventi urbanistici attuativi e di quelli
edilizi in genere;
• adeguamento dello strumento urbanistico al Piano di Assetto Idrogeologico e alle
nuove disposizioni impartite dalla Legge Urbanistica Regionale.
Preso atto degli obiettivi generali individuati, gli obiettivi specifici ritenuti necessari assunti come
base di riferimento per il presente Piano Strutturale Comunale nascono, prioritariamente,
dall’approfondimento e dalla verifica in sede locale degli obiettivi assunti dalla pianificazione.

3 - QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO PER LA
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
(rif. punto e) all. F del R.R. 3/2008)

In questo paragrafo vengono presentati i riferimenti normativi, le strategie, i programmi ambientali
ritenuti significativi per la definizione del contesto programmatico di piani e programmi; tali
documenti si riferiscono all’ambito regionale e provinciale. L’obiettivo è quello di disporre di un
quadro programmatico e normativo il più esaustivo possibile che consenta di utilizzare documenti e
normative di riferimento per le tematiche ambientali rilevanti ai fini dell’ integrazione e della
definizione di strategie ed obiettivi ambientali per i piani e programmi da sottoporre a
procedure di VAS. Il quadro delle strategie e normative è pertanto riferito a tutte le componenti
ambientali, così come riportate nell’allegato F del R.R. 3/2008, consentendo in tal modo di
procedere in base alla tipologia ed alla dimensione territoriale del piano alle opportune
estrapolazioni. L’obiettivo è quello di pervenire alla definizione di un quadro ricognitivo per la
specificazione della dimensione ambientale utile a costituire il contesto su cui individuare gli
obiettivi e gli indicatori necessari alla verifica ed alla misurazione degli impatti del programma.

3.1 - Documenti e normative di riferimento per lo sviluppo sostenibile e l’ambiente.
I documenti di seguito elencati costituiscono i riferimenti culturali di carattere generale per lo
sviluppo sostenibile e la normativa in materia ambientale; i documenti e le normative settoriali
sono riportati per ciascuna tematica di riferimento nelle tabelle che seguono, rispettivamente per
il livello regionale e provinciale.
•
•
•
•

Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – Gazzetta Ufficiale
n.255 del 30 ottobre 2002, supplemento ordinario n. 205
Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali, COM(2005) 670
Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii Norme in materia ambientale
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Riferimenti a livello nazionale
TEMATICA/ COMPONENTEAMBIENTALE

ACQUA

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

ENERGIA

NATURA E BIODIVERSITA’

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

TRASPORTI
RIFIUTI E BONIFICHE

SUOLO E RISCHI NATURALI

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
D.Lgs 11Maggio 1999 n.152, Disposizioni sulla tutela delle acque
dell’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/ CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
L.5 gennaio 1994 n.36 Disposizione in materia di
risorse idriche
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”Attuazione della direttiva2001
/ 77CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 , n. 192, “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recente
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativo al rendimento energetico
nell’edilizia
Decreto legislativo 18 febbraio 2005 , n.59 “Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione riduzione integrale
dell’inquinamento “
Decreto 20 Luglio 2004 Nuova individuazione degli
obiettivi quantitavi
nazionali del risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui
all’art.16 , comma4, del decreto legislativo 23 maggio 2000 , n.164.
Decreto 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi
per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia ai sensi
dell’art. 9, comma1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79
L.157 /1992 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio DPR357/97 e ss.mm.ii –Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio- Decreto Legislativo n . 4 2
d e l 22 Gennaio 2004
Piano Generale dei Trasporti e della logistica – Gennaio 2001
Decreto legislativo 13 gennaio 2003 , n. 36 Attuazione della direttiva
1999/31/CE relative alle discariche dei rifiuti D.M. Ambiente 18 settembre
2001 , n.468
Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
D.M. 25 ottobre 1999, n.471 –Regolamento recante criteri , procedure e
modalità per la messa in sicurezza , la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati , ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni
L.18 maggio 1989, n.183 Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo
Legge 21 Novembre 2000, n.353 – Legge quadro in materia di incendi
boschivi
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Riferimenti a livello regionale
TEMATICA/
COMPONENTEAMBIENTALE
ACQUA

AMBIENTE E SALUTE

AMBIENTE URBANO

ENERGIA

NATURA E BIODIVERSITA’

PAESAGGIO E PATRIMONIO
CULTURALE

TRASPORTI

RIFIUTI E BONIFICHE

SUOLO E RISCHI NATURALI

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
LR 3 ottobre 1997, n.10 Norme in materia di valorizzazione e razionale
utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento.
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del
Servizio idrico Integrato
Piano regionale per la sicurezza alimentare.
D.G.R. 2.05.2006 , n.319 –BUR Calabria del 1.06 2006
Relazione sanitaria regionale –BUR Calabria del 22.02.2007
Legge regionale 16 aprile 2002, n.19
“Norme per la tutela , governo ed uso del territorio “- Supplemento
straordinario n.3 al
B.U. della Regione Calabria – Parti I e II – n.7 del 16 aprile 2002
Legge regionale n.14 del 14 novembre 2006
“Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002. n. 19”
– Supplemento straordinario n.1 al B.U. della Regione Calabria – Parti I e
II n.22 del 1 dicembre 2006
Piano Energetico Ambientale della Regione
deliberazione del
Consiglio Regionale n.315 del 14 febbraio 2005

Calabria,

approvato con

Legge Regionale n.10 /2003 sulle aree protette PIS Rete Ecologica Regionale
(POR Calabria 2000-2006)
Legge Regionale n.9 /1996 – Norme per la tutela e la gestione della fauna
selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata
dell’esercizio venatorio L.R. 20 /92 Forestazione e difesa del suolo
Programma auto sostenibile di sviluppo nel settore regionale forestale
Presa d’atto sottoscrizione dell’Accordo per l’attuazione dei principi della
Convenzione
Europea del Paesaggio in Calabria
- Carta Calabrese del Paesaggio – BUR Calabria , 29.09.2006
Legge Regionale 30 ottobre 2003, n.16 “Incentivazione
del trasporto ciclistico in Calabria “ Supplemento
straordinario n.1 al B.U. della Regione Calabria – Parti
I e II – n.20 del 31 ottobre 2003
Piano Regionale gestione rifiuti (2002) Piano Regionale discariche (2002)
Piano Regionale Gestione Rifiuti (Integrazione 2007)
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, Consiglio Regionale,
Delibera n.115 del 28 dicembre 2001
Legge Regionale 10 Gennaio 2007, n.5 –Promozione del sistema integrato di
sicurezza
Legge Regionale 19 ottobre 1992, N.20 – Definizione degli obiettivi di
sostenibilità ambientale – Forestazione , difesa del suolo e foreste regionali in
Calabria.
Programma d’area per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (D.G.R.
n.17 del
16 gennaio 2006)

3.2 - Individuazione e Rapporto con altri Piani e Programmi pertinenti
Gli obiettivi specifici del Piano Strutturale Comunale di Pianopoli, sono coerenti con quelli
individuati dagli indirizzi programmatici dai documenti di pianificazione sovraordinata presenti al
momento della redazione della proposta di PSC. La costruzione del quadro pianificatorio è
propedeutica alla verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi del PSC e gli obiettivi degli altri
principali programmi e piani territoriali e settoriali sovraordinati. Al fine di garantire la massima
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coerenza con la programmazione regionale e provinciale, il PSC dovrà tenere conto delle
indicazioni contenute negli strumenti di programmazione sovraordinati (analisi di coerenza
verticale) e di quanto previsto dagli altri piani e programmi settoriali (analisi di coerenza
orizzontale). Per quadro pianificatorio e programmatico si intende l'insieme dei piani e programmi
che governano i settori e il territorio oggetto del PSC di Pi a n o p o l i . L'analisi del PSC e della
sua collocazione in tale quadro è finalizzata a stabilire la rilevanza dello stesso e la sua
relazione con gli altri strumenti di governo del territorio e dell’ambiente. Per la costruzione
del quadro sono stati individuati i principali piani e programmi a livello regionale, provinciale
e comunale in cui è schematizzata l’associazione di ciascun piano/programma con le 10 tematiche
e/o componenti ambientali:
1. Acqua
2. Beni culturali, architettonici, e paesaggio
3. Cambiamenti climatici
4. Energia
5. Flora, Fauna e biodiversità
6. Inquinamento atmosferico
7. Popolazione e salute
8. Rifiuti
9. Rumore
10. Suolo e sottosuolo e Rischio.
In tale ottica, per la verifica di coerenza saranno presi in considerazione solo i principali
Piani e Programmi a livello regionale e provinciale già approvati. In particolare:
1. Quadro Territoriale Regionale – Documento Preliminare;
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Catanzaro ;
3. Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013;
4. Il piano di Bacino della Mobilità;
5. Piano Energetico Provinciale di Catanzaro: Piano d’indirizzo e Finanziario;
6. Documento di orientamento programmatico del consorzio per lo sviluppo industriale della
Provincia di Catanzaro;
7. Piano di assetto idrogeologico
8. Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale;
9. Piano regionale gestione dei rifiuti
10. Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
11. Programma regionale d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Schede di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e specifici
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale generali sono definiti a
partire da:
•
•
•

L’esame degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale vigenti, nonché a
documenti preliminari relativi a piani e programmi in corso di aggiornamento, ove
disponibili;
L’esame delle strategie nazionali ed internazionali;
L’analisi del contesto ambientale, che permette di evidenziare la criticità e potenzialità,
sinteticamente individuale, per ciascuna componente.
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Tali obiettivi generali sono specificati in parallelo con la definizione degli obiettivi specifici del
piano/programma ed eventualmente per specifiche aree geografiche – territoriali, laddove per la
tipologia di piano se ne ravvisi la possibilità.
Ulteriori specificazioni geografiche, che emergano dalla valutazione del contesto e da tenere
presenti per la definizione di obiettivi specifici sono costituite da:
• le aree critiche per la qualità dell’aria;
• le aree di vulnerabilità per la qualità delle acque;
• le aree protette e le aree Natura 2000 ;
• le aree di pregio paesistico e quelle degradate;
• le aree a rischio idrogeologico, sismico e antropogenico elevato;
• le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Gli obiettivi di sostenibilità sono individuati sia per fattori primari e le componenti ambientali
(aria e fattori climatici , acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, beni materiali e culturali,
paesaggio, popolazione e salute umana), che per i fattori di interrelazione (mobilità, energia,
rifiuti, rischi naturali e antropogenici). Difatto, gli obiettivi di sostenibilità individuati per i fattori
di interrelazione integrano già al loro interno, contestualizzandoli, i principi di obiettivi di
sostenibilità individuati per i fattori primari e le componenti ambientali (ad esempio, per il settore
energia, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concorre al raggiungimento degli obiettivi
di riduzione delle emissioni climalteranti, e così via). In relazione all’arco temporale del piano,
possono essere individuati obiettivi significativi per lo stesso arco temporale. Gli obiettivi di
sostenibilità ambientale derivano dall’interazione tra gli obiettivi ambientali individuati dagli
strumenti di programmazione pianificazione a vari livelli e le criticità e potenzialità emerse
dall’analisi del contesto; essi sono utilizzati come criteri di riferimento per condurre la
valutazione ambientale, a livello qualitativo, dei potenziali impatti del piano/programma sulle
componenti ambientali e sui fattori di interrelazione.
Gli obiettivi possono essere articolati in:
•
•

obiettivi di sostenibilità di primo livello: tutelano o valorizzano i fattori e le componenti
ambientali nel loro complesso (ad es. “Promuovere un uso sostenibile del suolo”. etc.)
obiettivi di sostenibilità di secondo livello : in genere tutelano o valorizzano specifici
elementi/ aspetti delle componenti ambientali in relazione alle pressioni antropiche (ad es.
“Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo da fenomeni di inquinamento”, etc.)
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Tabella obiettivi di sostenibilità
Nella tabella che segue vengono elencati, a titolo di esempio, gli obiettivi di sostenibilità in
relazione a ciascuna componente ambientale ed a ciascun fattore di interrelazione.
Fattori primari /
Componente
ambientale

Obiettivi di sostenibilità generali
Obiettivi di primo stato

Obiettivi di secondo stato

Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non
comportino rischi o impatti negativi significativi per la
salute umana e per l’ambiente (VIEAP)

•

Ridurre le emissioni
di inquinanti
atmosferici (con particolare riferimento alle
sostanze
acidificanti,
ai
precursori
ell’Ozono troposferico alle Polveri sottili)

Cambiamenti
climatici

Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto
serra ad un livello tale da escludere pericolose
interferenze delle attività antropiche sul sistema
climatico (VIEAP)

•

Ridurre le emissioni di gas climalteranti
(CO2, CH4 e N2O), contribuendo alla
riduzione del 6,5 % delle emissioni
rispetto ai valori del 1990 (Obiettivo
nazionale 2012)

Acqua

Promuovere l’uso sostenibile del sistema delle •
acque , tutelando la risorsa idrica e gli ambienti
acquatici e valorizzandoli dal punto di vista
socioeconomico

Migliorare la qualità delle acque
superficiali e sotterranee: raggiungere
per i corpi idrici significativi superficiali e
sotterranei il livello di qualità ambientale
“buono” (Obiettivo 2016 –D.lgs. 152/99)
Promuovere l’uso razionale e sostenibile
delle risorse idriche con priorità per quelle
potabili
Recuperare e tutelare le caratteristiche
ambientali delle fasce fluviali , anche al
fine
di
sviluppare
gli
usi
non
convenzionali delle acque (ad es. usi
ricreativi)

Aria

•
•

Suolo

Paesaggio e
Patrimonio
culturale

Promuovere un uso sostenibile del suolo, con
particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni
di erosione deterioramento e contaminazione
(VIEAP)

Conservare e migliorare la qualità delle risorse
storiche, culturali e paesaggistiche del territorio nel
suo complesso

•
•

•

•

Flora, Fauna e
Biodiversità

Migliorare la gestione e prevenire il sovra
sfruttamento delle risorse naturali, riconoscendo i
molteplici valori degli ecosistemi ( Strategia di
Goteborg – 2005 )

•

•

•

Popolazione
e salute

•
•

Bonificare le aree contaminate
e
proteggere il suolo da fenomeni di
inquinamento puntuale e diffuso ;
Limitare il consumo di suolo, contenere i
fenomeni sprawling urbano e favorire il
recupero e la rifunzionalizzazione delle
aree dismesse
Conservare i caratteri che definiscono
l’identità e la leggibilità dei paesaggi
attraverso il controllo dei processsi di
trasformazione, finalizzato alla tutela delle
preesistenze significative e dei relativi
contesti;
Promuovere la gestione sostenibile e
creativa
dei
paesaggi
considerati
eccezionali così come dei paesaggi della
vita quotidiana del territorio regionale
(SSE- CEP)

Completare la rete ecologica regionale
, attraverso l’individuazione delle aree
di corridoio ecologico, la conservazione
ed il miglioramento naturalistico –
ambientale di tali aree;
Ridurre la perdita di biodiversità ,
tutelando le specie minacciate e i
relativi habitat dimezzare la perdita di
biodiversità entro il 2010 – Strategia di
Goteborg- 2005)
Promuovere il consolidamento e la
gestione sostenibiledel sistema delle
aree protette regionali

Tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori di minaccia
(inquinamento atmosferico, rumore) (St.Goteborg)
Assicurare e migliorare la qualità della vita come precondizione per un benessere
individuale durevole (St . Goteborg)
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Obiettivo generale
A) Miglioramento
dell’efficienza della struttura
viaria e razionalizzazione del
sistema della mobilità.

Obiettivo specifico

Strategia di azione

L'obiettivo si volge, principalmente a •
razionalizzare e completare la
viabilità interna delle aree urbanizzate •
e/o urbanizzabili del territorio
comunale e creare, con le nuove •
previsioni urbanistiche, possibilità di
collegamenti fra i recenti e futuri
sviluppi alternativi alla viabilità
principale.
•

•

B) Incremento della capacità
insediativa con funzioni
residenziali integrate.

L'obiettivo si prefigge di soddisfare il •
fabbisogno evidenziato nella analisi
del Quadro economico e sociale.
•
•

•

C) Riduzione della capacità
insediativa con funzione
produttiva.

L'obiettivo si propone di consentire •
la creazione di un sistema produttivo
adeguato alle potenzialità reali del
territorio e dei servizi integrato, in •
grado di assicurare le seguenti
potenzialità:
•
− Consentire l'insediamento di nuove
attività a livello locale.
− Consentire l'ampliamento delle
attività esistenti.

D) Favorire la valorizzazione
turistica del territorio.

L'obiettivo è volto alla possibilità di •
potenziare l'interesse turistico del
territorio comunale:
•
− Gastronomico, con insediamento
diffuso di ristoranti e aziende
agrituristiche.

A1 Potenziamento della viabilità
principale.
A2 Completamento della viabilità
esistente.
A3 Privilegiare i collegamenti viari fra
le recenti espansioni e fra i nuovi
insediamenti, alternativi alla
viabilità primaria.
A4 Creazione di percorsi ciclabili di
collegamento fra le varie articolazioni
dell'area urbana principale e fra le
frazioni principali.
A5 Creazione di fasce verdi di
protezione lungo la direttrice per
mitigare gli impatti fra l'edificazione e
la viabilità principale.
B1 Reperimento di aree di sviluppo
residenziale integrate, accorpate con
l'esistente.
B2 Reperimento di modeste aree di
sviluppo residenziale nelle principali
frazioni
B3 Conferma delle aree di sviluppo
residenziale in corso di attuazione e/o
non realizzate previste dal vigente
P.R.G. per ottemperare a quanto
indicato ai punti precedenti .
B4 Privilegiare il recupero dei
contenitori esistenti.

C1 Inserimento di parametri per
l’incentivazione di utilizzi diversi da
quelli residenziali
C2 Riduzione delle previsioni di P.R.G.
vigente.
C3 Favorire la struttura produttiva
agricolavalorizzando
iprocessi
produttivi del sistema agroalimentare
collegato al territorio e favore la
diversificazione delle destinazioni ad
usi urbani.
D1 Incentivazione degli interventi
agrituristici.
D2 Valorizzazione del centro storico.
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Obiettivo generale

Obiettivo specifico

Strategia di azione

E) Migliorare la qualità della
vita.

L'obiettivo
si
propone
il •
miglioramento delle condizioni di vita
dell'intera collettività, proponendosi il •
raggiungimento
dell'equità
nella
distribuzione di risorse e servizi, al •
fine di garantire a tutti un accesso
adeguato alle attrezzature, ai servizi,
all'istruzione, agli spazi verdi,
favorendo l'integrazione sociale degli
abitanti di tutte le parti del territorio
comunale.

E1 Favorire e migliorare i collegamenti
interni.
E2 Garantire i servizi elementari nelle
aree marginali.
E3 Creazione ed incremento di aree
verdi per il tempo libero e dotazioni
territoriali.

F) Sviluppare la qualità urbana
del territorio consolidato e dello
sviluppo.

L'obiettivo è volto a migliorare •
laqualità urbana del centro storico, e
delle
frazioni,
attraverso
la •
riqualificazione e la valorizzazione
del
patrimonio
culturale,
la •
qualificazione dei pubblici servizi, la
razionalizzazione dei collegamenti,
anche ciclopedonali, fra le diverse •
articolazioni dell’abitato e con i
servizi.
L'obiettivo si prefigge, inoltre, di
perseguire, nelle aree di nuovo
insediamento, uno sviluppo ordinato
ed organico privilegiando la creazione
di spazi di relazione, servizi •
essenziali e connessioni con le
strutture esistenti.

F1 Valorizzazione del patrimonio
storico culturale.
F2 Interventi di qualificazione degli
spazi pubblici.
F3 Creazione di aree verdi e dei servizi
per il tempo libero, lo sport, la cultura,
lo spettacolo e la persona.
F4 Normativa per la pianificazione
attuativa,
regolata
dal
sistema
perequativo, in grado di garantire la
qualità degli ampliamenti riguardo a:
caratteristiche edilizie, permeabilità del
suolo, dotazione di servizi, dotazione
arborea/arbustiva.
F5 Facilitare il collegamento fra le
varie unità residenziali ed le aree
destinate a servizi anche con percorsi
ciclabili e pedonali.

G) Tutela delle risorse naturali.

L'obiettivo è volto alla tutela e
• G1 Protezione e valorizzazione della
valorizzazione della vegetazione e dei
dotazione vegetazionale in ambito
manufatti per la conservazione e per il
agricolo.
futuro delle risorse.
• G2 Riqualificazione e valorizzazione
dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione
delle sponde.
• G3 Protezione e valorizzazione del
verde urbano.
• G4 Integrazione di criteri ecologici
nella progettazione e creazione di aree
verdi per il tempo libero in ambito
periurbano.
• G5 Prescrizioni normative atte a
garantire
percentuali
di
suolo
permeabile e dotazione arborea o
arbustiva.
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Obiettivo generale

Obiettivo specifico

Strategia di azione

H) Tutela e valorizzazione del L'obiettivo è volto alla conservazione •
patrimonio storico - ambientale. ed alla valorizzazione del centro
storico e dei fabbricati isolati di
valore storico ambientale.
•

•
I) Presidio
agricolo.

del

territorio

L'obiettivo è volto alla tutela e •
valorizzazione del paesaggio e delle
aree agricole.
•
•
•
•
•
•
•

H1 L'analisi del centro storico e dei
fabbricati storici, definizione degli
interventi e degli usi specifici
ammissibili
per
una
corretta
conservazione.
H2 Norme specifiche in merito alle
modalità di recupero dei fabbricati ed
alla valorizzazione delle aree di
pertinenza.
H3 Valorizzazione e tutela della
viabilità storica.
I1 Promuovere la riqualificazione
ecologica e paesaggistica del
territorio.
I2 Valorizzare la qualità del paesaggio
rurale.
I3 Contenere la nuova edificazione nel
territorio rurale.
I4 Tutela della rete idrografica dalla
pressione insediativa.
I5 Difesa dei versanti da fenomeni di
dissesto.
I6 Controllo sulle attività zootecniche.
I7 Valorizzare la funzione di corridoio
ecologico svolta dai corsi d’acqua
I8
Interventi
di
valorizzazione
dell’architettura rurale.

Il dimensionamento del piano e le dotazioni territoriali
Le dotazioni territoriali saranno dimensionate per tutte le aree in misura superiore al minimo
inderogabile stabilito dal D.M. 1444/1968. La determinazione delle aree standard e la loro
localizzazione vorrà rispondere non solo a parametri di tipo quantitativo ma anche a parametri
di tipo qualitativo. L’aspetto quantitativo avrà eguale importanza, tanto più in un Piano
urbanistico di tipo perequativo, che vuole evitare, mediante l’introduzione di specifici
meccanismi attuativi, il ricorso all’esproprio per la realizzazione delle parti pubbliche della
città, ed in particolare alla riqualificazione urbanistica e sociale del Centro Storico. In
particolare, per quanto concerne la pianificazione degli “Comparti per Nuovi insediamenti”,
così come evidenziato nel R.E.U., la dotazione per le aree standard è stata slegata dalla rigida
rispondenza dello standard nel comparto, in quanto la presenza di standard di valore cittadino
all’interno dei singoli comparti non consente la rigida rispondeza del comparto ma
complessivi, pur garantendo una buona dotazione. Tale sistema determinerà, chiaramente,
risultati in termini assoluti di gran lunga superiori ai minimi inderogabili richiamati. A tale
scopo, solo indicativo, in quanto in assenza di Piano particolareggiato per comparto, si
riportano le potenzialità teoriche per comparto
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COMPARTO 1

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

60.310
0.25
376
11.275
30

COMPARTO 2

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

60.128
0.25
379
11.370
30

COMPARTO 3

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

50.502
0.25
316
9.480
30

COMPARTO 4

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

14.637
0.25
91
2.730
30

COMPARTO 5

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

114.832
0.25
718
21.540
30

COMPARTO 6

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

109.988
0.25
687
20.610
30
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COMPARTO 7

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

58.216
0.25
485
14.550
30

COMPARTO 8

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

87.100
0.25
544
16320
30

COMPARTO 9

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

56.985
0.25
356
10.680
30

COMPARTO 10

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

100.491
0.25
628
18.840
30

COMPARTO 11

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

95.148
0.25
595
17.850
30

COMPARTO 12

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

269.091
0.25
1.681
50.430
30
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COMPARTO 13

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

42.232
0.25
264
7.920
30

COMPARTO CM1 .CM2, CM3, CM4, CM5

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

148.891
0.25
930
27.900
30

COMPARTO 14 CENTRO STORICO

•
•
•
•
•

Superficie di comparto:
Indice di copertura territoriale di plafond:
Abitanti insediabili:
Standard in progetto:
Rapporto Standard/ab ins.

76.357
0.25
477
14.310
30

Allo stato si è fissato un indice di plafond territoriale complessivo, somma di due contributi uno
privato 0.2 mq/mq ed uno pubblico 0.05 mq/mq , questo al fine di garantire al Comune la
possibilità di risolvere problematiche di riqualificazione urbana senza ricorre all’esproprio ed
anche al fine di attivare progetti per le fasce sociali più deboli.
Al fine di rendere le scelte del P.S.C., sostenibili sotto il profilo ambientale si sono svolte
indagini specialistiche che hanno riguardato i diversi aspetti di approfondimento dello strumento
di pianificazione (urbanistico, geologico, idrogeologico, agropedologico, infrastrutturale, etc).
La sintesi di tali studi ha permesso di evidenziare, nelle aree individuate, quelle capaci di non
alterare gli obiettivi prefissati di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse. Pertanto al
fine di poter limitare eventuali problematiche inerenti l’attuazione di detti comparti, si è proteso
verso modalità di attuazione e assunzione di parametri urbanistico-edilizi, ecologico-ambientali
e perequativi, in grado di apportare benefici diffusi a tutta la struttura urbana. Difatti, come si
può desumere dalle schede provvisorie di assetto urbanistico relative alle aree in esame, presenti
nel R.E.U. e nei successivi paragrafi del Rapporto Ambientale, sono state adottate misure di
mitigazione e/o compensative per le quali risultano dotazioni territoriali, in alcuni specifici
ambiti di trasformazione, anche superiori 30 mq/ab insediabili, con una dotazione di 40 mq per
abitante, vi sono opportuni indici di permeabilità dei suoli, indici di piantumazione in rapporto
all’edificato, altezze contenute, accessibilità pedonali e ciclabili agli spazi di uso pubblico, etc.
Per quanto concerne le previsioni di dimensionamento del P.S.C., in raffronto al P.R.G. vigente,
c’è una drastica riduzione delle aree destinate ad attività produttive mentre c’è un leggero
aumento delle aree residenziali e per servizi che risponde alla domanda che viene da fuori
comeune.
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4 - IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
4.1 - Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell'ambiente attuale
La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dalle scelte del
Piano, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a) la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
b) la capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti
zone:
1. Zone montuose e forestali;
2. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono
già superati;
3. Paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico;
4. Aree demaniali dei fiumi, dei torrenti e delle acque pubbliche;
5. Effetti delle scelte di piano sui contesti territoriali ed ambientali.
La componente ambientale “Acqua”
Nella carta del reticolo idrografico della Regione il comune di Pianopoli ricade nell’area di bacino
P8.
Il reticolo idrografico é rappresentato da fossi e torrenti i quali nascono dal versante ovest di
Monte Reventino e discendono verso valle seguendo direzioni per lo più rettilinee, dettate dalla
presenza di lineazioni tettoniche. I torrenti in questione presentano gradienti modesti, sono secchi
nella maggior parte dell'anno e si riempiono vertiginosamente in corrispondenza di ogni episodio
piovoso. Il territorio del Comune di Pianopoli è solcato da due corsi d’acqua principali, il Fiume
Gaccia che confluisce nel fiume Canne nello stesso territorio comunale, inoltre è lambito dal
torrente badia sul confine col comune di feroleto Antico, ed a valle è lambito dal fiume Amato nel
quale confluiscono tutti i fiumi del teritorio.La forma e la densità dei corsi d’acqua sono
strettamente collegati alla morfologia, alle caratteristiche della roccia in posto, all’assetto
geologico e tettonico, alle condizioni climatiche, alla copertura vegetale ed agli interventi
antropici.
Per quanto riguarda il regime idraulico i fiumi principali hanno un carattere intermittente e spesso
nella stagione estiva sono secchi. Lo studio idrogeomorfologico del P.S.C., individua ed
approfondisce, inoltre, sotto tale specifico profilo, due ambiti dei fiumi Canne e Gaccia.
Zona dei fiumi
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La formazione di questa zona deve la sua genesi ad una forte alimentazione di sabbia e ciottoli
da parte dei d u e fiumi principali, che interessano il territorio del comune di Panopoli e
Serrastretta. ed alla presenza di un vento che soffia dal mare senza incontrare ostacoli, ed il loro
sviluppo è in relazione con l’assenza di vegetazione. La conformazione morfologica del fondo
valle dell’Amato, costituiti da depositi alluvionali recenti ed attuali, presentano una superficie
pianeggiante o quasi con ampiezza di qualche chilometro e pendenza media del 3%.
Il territorio è molto articolato, caratterizzato da uno schema molto tortuoso che si sviluppa
attorno a pianori di modeste dimensioni, reggiungendo altezze modeste rispetto alle valli quelle
specifiche dei Fiumi Canne e Gaccia le principali ma anche quelle di Muraca, Vruscarica,
Ballimano.
Nel corso delle stagioni piovose il livello idrico è suscettibile di potersi innalzare di qualche
centimetro, ma senza raggiungere l’attuale piano campagna. Infatti, trattandosi di un acquifero
poroso, le caratteristiche idrologiche, quali porosità e permeabilità, si attestano su valori
sufficientemente elevati tali da garantire una circolazione idrica diffusa.
Le principali problematiche relative alle risorse idriche
riguardano:
•

la regimazione idrica in alcune aree del territorio comunale;

•

l'impatto dell'attività agricola (concimazione, irrigazione e diserbo) sulla qualità delle
risorse idriche sotterranee.
Nell'ambito della salvaguardia delle risorse idriche si rende necessaria un’attenta analisi per
l'identificazione delle aree più adatte all'insediamento di attività potenzialmente più inquinanti
(allevamenti zootecnici, agricoltura intensiva, ecc.).
La tematica ambientale “Beni culturali, architettonici, paesaggio, struttura urbana”
Il Comune di Pianopoli, localizzato a ridosso dell’istimo Lamezia Terme Catanzaro, ha una
superficie territoriale di circa 24,32 kmq, confinando a nord con il comune di Serrastretta, a sud
con il comune di Maida a est con i comuni di Amato e Marcellinara, ad ovest con il comune di
Feroleto Antico .
Grazie alla sua posizione baricentrica e alla vicinanza dalle principali arterie di comunicazione,
svincolo autostradale (A3), aeroporto di Lamezia Terme, stazione ferroviaria centrale di Lamezia,
Strada Statale 18, nonché ad una articolata maglia di collegamenti (strade provinciali e comunali),
il territorio di Pianopoli risulta essere particolarmente raggiungibile dai principali centri urbani
regionali e nazionali. Il Comune di Pianpoli composto dal Centro capoluogo, collegato in modo
abbastanza cntinua a Località Palazzo, zona di ultima espansione della realtà urbana, e da
un’insieme di insediamenti molto modesti a livello di sobborghi tra i quali si ricordano Rizzuto,
San Filippo, Arangia.

La tematica ambientale “Energia”
Per quanto riguarda la tematica ambientale Energia, il contesto è molto limitato ad alcuni aspetti
legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nei processi di trasformazione urbanistica e/o
di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Si intende ridurre al massimo il
consumo energetico attraverso l’uso di nuovi materiali che isolino bene i nuovi fabbricati da
classificate minimo categoria “A e B”. In oltre sarà incentivata l’istalla zione di pannelli solari e
fotovoltaici.
Non si prevede che le scelte inerenti al PSC abbiano delle interferenze significative con la tematica
ambientale.
La tematica ambientale “Inquinamento atmosferico”
La tematica ambientale “Inquinamento atmosferico” non presenta criticità nel territorio del
Comune di Pianopoli. Nel territorio non insistono attività industriali che producono emissioni
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inquinanti in atmosfera, l’unica fonte di inquinamento atmosferico è rappresentata dagli scarichi
degli autoveicoli, i cui effetti dannosi non assumono rilevanza nel Comune, se non nel periodo
estivo dove aumenta sensibilmente il volume del traffico veicolare, soprattutto in considerazione
che Pianopoli è attraversata da arterie di comunicazione di primaria importanza. Ad ogni modo,
non si prevede, pertanto, che le scelte del PSC abbiano delle interferenze significative con la
tematica ambientale.
La tematica ambientale “Popolazione e salute”
Il comune di Pianopoli presenta una superficie territoriale di 24,35Kmq, una popolazione di 2.576
abitanti (dati attuali) e con una densità di 106 abitanti per Kmq. Il comune di Pianopoli ha fatto
registrare un andamento costante di aumentodella popolazione nell’ultimo decennio, con una
imennata negli ultimi anni.Tale increneto è dovuto ad una cattiva gestione del territorio da parte dei
comuni viciniori ed inoltre da una buona politica della capacità impositiva della pubblica
ammninistrazione.
La tematica ambientale “Rifiuti”
La tematica ambientale “Rifiuti” non riveste un ruolo fondamentale nella definizione del contesto
ambientale del Comune di Pianopoli. In tale contesto l’attenzione è limitata alla programmazione
di sistemi volti alla raccolta differenziata da eseguirsi in ogni ambito del territorio Comunale. Il
PSC persegue detto obiettivo con l’indicazione dei punti di raccolta e delle isole ecologiche
all’interno delle aree di trasformazione urbanistica.
La tematica ambientale “Rumore”
La tematica ambientale “Rumore” non presenta criticità nel territorio del Comunale di
Pinopoliocera Terinese. Le previsioni del PSC non incidono su eventuali modificazioni qualiquantitative di natura acustica. Inoltre, non esistono dati per una descrizione del contesto. In
conclusione non si prevedono interferenze significative del PSC con la tematica ambientale.

4.2 - Il sistema dei vincoli
Il territorio comunale è interessato da diverse tipologie di vincolo sia di natura tutoria che di
natura inibitoria. In particolare, nell’elaborato contrassegnato con il QNP 02, sono evidenziate le
diverse tipologie di vincolo presenti. In particolare, nell’ambito del territorio comunale insistono ii
seguenti vincoli:
Vincolo paesaggistico:
• D.lgs n° 42/2004 e s.m.i. art. 142 comma 1 lettera c-g

Vincolo sismico:
•
D.M. 14 gennaio 2008
•
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617/C.S.LL.PP.
Vincolo idrogeologico:
• R.D. n° 3265/1923; Vincoli derivanti dal P.A.I. Zone a rischio Frana (R1-R2-R3-R4);
• Zone a rischio idraulico (Aree di attenzione) Vincoli Amministrativi
•
Vincolo a protezione delle fasce stradali (D.lgs 285/1992);
• Vincolo di Rispetto Cimiteriale (R:D. 1265/1934);
• Fascia di Rispetto dagli Elettrodotti;
• Fascia di rispetto Metanodotto.
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4.3 - Quadro di sintesi delle criticità, delle pressioni e dei problemi ambientali pertinenti al
piano
Il Rapporto preliminare ha mostrato che nell’area comunale di Pianopoli esistono aree di
particolare pregio naturale, culturale e paesaggistico. Nel territorio di Pianopoli non insistono
parti di territorio protette a livello regionale, né nazionali come area di parco regionale, parco
nazionale o riserva naturale protetta. Allo stesso modo, le analisi effettuate permettono di
affermare che nel comune di P i a n o p o l i , non sono presenti zone di protezione speciale (ZPS),
siti di importanza comunitaria (SIC) o territori con produzioni agricole di particolare qualità e
tipicità, di cui all’art. 21 del D. Lgs n°228 del 18 Maggio 2001. Per tali specifiche evidenziazioni,
si può affermare che il Comune di Pianopoli è sufficientemente lontano da ulteriori aree di pregio
culturale, naturale o paesaggistico e, conseguentemente, si può evidenziare che non occorrerà
prevedere prescrizioni p a r t i c o l a r i p e r l a t u t e l a d e l l e a r e e d i particolare pregio
ambientale, culturale, naturale e paesaggistico locale.

Discariche per rifiuti solidi urbani
Il comune di Pianopoli ha autorizzato l’esercizio di una discarica di proprietà della Daneco
Impianti S.r.l.
La società riconosce come royality € 2,58/t.

Rifiuti solidi urbani
La produzione di rifiuti solidi urbani per abitante è di 0,79 Kg/giorno, nel mentre la media
nazionale è di 1,46 Hg/giorno mentre quella regionale è di 1,28 Kg/giorno, questo dipende
essenzialmente dalle dimesioni del comune. Altro elemento non indifferente che giustifica una
produzione giornaliera così bassa è costituito dalla economia prevalentemente agricola della realtà
cittadina che fa prevalere uno stile di vita estremamente virtuoso .
In questi ultimi anni l’Ammnistrazione pubblica ha promosso la raccolta differenziata che ha
raggiunto livelli soddisfacenti arrivando ad ottenere una percentuale del 50,78% certamente
superiore alla media regionale del 12,41%. Della raccolta differenziata che produce materiali
riutilizzabili, questi vengono consegnati alla società Multiservizi S.p.a. di Lamezia Terme che li
commercializza.
Nel comune sono peresnti due siti nei quali negli anni scorsi si conferivano i rifuti e precisamentei
quali quello ubicato in è stato bonificato e quello ubicato in risulta inertizzato.
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Approvigionamento idrico
L’approvigionamento idrico avviene attraverso dei pozzi di proprietà comunale ed attraverso il
servizio regionale.
Il consume medio annuale è di 162.552 m3 /anno, di cui 47.130 m3 forniti dalla regione Calabria e
115.420 m3 provenienti dal servizio comunale.
Il consumo medio per abitante è di 172 litri/abitante giorno.
Emissioni di CO 2
Le Le emissioni di CO2 di origine umana sono molto più piccole di quelle naturali.
Il 40% circa delle emissioni umane di CO 2 vengono assorbite prevalentemente da vegetazione ed
oceani. Ciò che resta rimane in atmosfera. La conseguenza è che la CO 2 atmosferica è attualmente
al livello più alto mai raggiunto negli ultimi 15-20 milioni di anni.
Il biossido di carbonio nell'aria è presente in quantità dello 0,04% circa
Un'atmosfera che contiene oltre il 5% di biossido di carbonio è tossica per gli esseri umani e per gli
animali, dato che va a saturare l emoglobina del sangue impedendole di legarsi all'ossigeno,
bloccando quindi l'ossigenazione dei tessuti.
Il principale metodo per smaltire enormi quantità di biossido di carbonio è la fotosintesi
cloroffilliana dai vegetali: per tale ragione si intende salvaguardare la campagna impedendo
utilizzazioni improprie ed inolte si intende privilegiare il verde urbano caratterizzandolo per la
densità di piantumazioni.
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