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1 -  PREMESSA 

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale previsto per l’avvio della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 10 Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 s.m.i. 

che recita al comma 2. La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase 

di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all’articolo 6, camma 

2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.. 

Le finalità del Rapporto Ambientale sono delineate nel R.R. 03/2008 e ss.mm.ii., art. 23 comma 4. 

“Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che 

l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio 

culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 

dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato F del presente regolamento 

riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono 

essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di 

valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare 

duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già 

effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in 

attuazione di altre disposizioni normative”. 

Pertanto i contenuti del presente Rapporto sono stati definiti per essere coerenti con quanto 

specificato nell’Allegato F mentre per l’impostazione della struttura si è fatto riferimento alla 

documentazione di supporto predisposta dalla Regione Calabria1. 

Il Rapporto Ambientale è stato sviluppato nell’ambito delle attività per la formazione del Piano 

Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Diamante e costituisce parte integrante della 

documentazione di Piano così come richiamato dal citato art. 10 della L.R. n.19/2002 

ss.mm.ii..comma 5 2, ponendo l’attenzione sulla natura ed entità delle relazioni che potranno 

                                                
1 Indirizzi per la redazione del Rapporto Preliminare Ambientale e del Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 del Dlgs. 
152/06 e all'art.23 del R.R 03/2008 e ss.mm.ii. 
2 Comma 5.” Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come parte integrante 
della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l’insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a 
breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli 
strumenti di pianificazione possono avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, 
la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l’acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, i 
fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale e le 
loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell’ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanta 
previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal regolamento regionale”. 
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scaturire tra le indicazioni del Piano e il sistema ambientale nonché il patrimonio culturale, 

presupposti essenziali per svolgere le necessarie valutazioni di merito previste dalla VAS. 

1.1 Finalità e contenuti del Rapporto Ambientale 

Nello specifico il Rapporto Ambientale, coerentemente con quanto indicato dal Documento di 

Indirizzi regionale3 riporta, oltre alle premesse riguardanti la fase dell’iter procedurale conclusosi 

con il Rapporto Ambientale Preliminare, nella prima parte l’analisi del contesto territoriale e 

ambientale in cui si inserisce il PSC definendone  le aree sensibili, le criticità e le potenzialità, il cui 

quadro di sintesi costituisce il punto di partenza per le successive valutazioni circa le valutazioni 

degli effetti del PSC. 

L’analisi del Piano definisce invece l’attività specifica condotta sulle scelte di piano (obiettivi, 

identificazione delle coerenze interne ed esterne, sintesi delle scelte) che ha consentito di 

individuarne le azioni significative dal punto di vista dei potenziali effetti ambientali associati. 

Rientra in tale analisi anche la identificazione degli elementi utili ai fini della valutazione richiesta 

dalla legge urbanistica regionale che prevede, all’art. 10, che gli atti di pianificazione strutturali 

siano sottoposti ad una verifica della coerenza e della compatibilità con gli strumenti della 

pianificazione sovraordinata e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di 

sostenibilità. 

La valutazione dei potenziali impatti del PSC ha riguardato gli impatti significativi sull’ambiente 

inteso nell’accezione molto ampia fornita dalle indicazioni regionali, e tenendo conto della 

complessità dei territorio (biodiversità, popolazione, salute umana, patrimonio culturale, ecc..);  

dove necessario sono state definite le possibili mitigazioni o fornite le indicazioni su come aderire 

alle esigenze di compatibilità imposta dai luoghi.  

Infine è stata delineata un’attività di monitoraggio al fine di assicurare il controllo sugli impatti 

significativi derivanti dall’attuazione del PSC e verificare il raggiungimento degli obbiettivi di 

sostenibilità prefissati. 

Di seguito si riporta uno schema di correlazione che evidenzia in che modo il presente documento 

tiene conto delle disposizioni dell’Allegato VI del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:  

 

                                                

3 Cfr. Nota 1  
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Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Indice del presente “rapporto ambientale” 

Lett. a)  
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o 
programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

 

Cap.2 - STRUTTURA, CONTENUTI ED OBIETTIVI 

DEL PSC 

Lett. b), c), d) 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua 
evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del 
programma; 
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle 
aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano 
o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di 
particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali 
le zone designate come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti 
di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori 
con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 
all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

Cap. 3 - IL CONTESTO TERRITORIALE E 

AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

Lett. e) 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 
piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale; 

Cap. 4 - IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ E VERIFICA DI COERENZA DEL 

“PSC” 

Lett. f) 
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti 
quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e 
la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, 
il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere 
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli 
secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

Cap.5 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL 

“PSC”  

Lett. g) 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo 
più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi 
sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

Cap. 6 - MISURE, CRITERI ED INDIRIZZI PER 

LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI 

Lett. h) 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e 
una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, 
nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 
tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle 
tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

Cap 5.4 Valutazione delle alternative del “PSC” 

Lett. i) 
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e 
controllo degli impatti ambientali significativi derivanti 
dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, 
in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione 
degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la 
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati 
della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

Cap. 7 - IL MONITORAGGIO 

Lett. j) 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere 

precedenti. 

Vedi Sintesi non Tecnica 

Tabella 1 – Contenuti Rapporto Ambientale da All. VI del D.Lgs.152/2006  
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1.2 Esiti delle consultazioni sul Rapporto preliminare 

I contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale durante il periodo di 

consultazione del Rapporto Preliminare e i relativi esiti emanati sono illustrati nella Dichiarazione di 

Sintesi cui pertanto si rimanda.  

2 -  STRUTTURA, CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PSC 

In questo capitolo verranno illustrati i contenuti e gli obiettivi principali del PSC in esame, 

predisponendo anche l’illustrazione delle relazioni tra i contenuti del PSC con altri piani o 

programmi; la verifica sul tipo di coerenze sussistenti tra azioni/interventi del PSC ed obiettivi della 

pianificazione sovra ordinata è meglio argomentata nel capitolo 4. dove l’analisi del Piano è 

riportata ad un dettaglio tale da supportare le valutazioni di merito.  

2.1 Obiettivi e contenuti del PSC 

In Tabella 2 si riporta in forma sintetica la struttura delle scelte di Piano articolate per Strategie 

generali e obiettivi generali (evidenziati già nel Documento preliminare), da cui sono discesi gli 

obiettivi specifici e le azioni/interventi su cui il PSC si è misurato, ovvero le modalità e gli strumenti 

adottati per il raggiungimento degli obiettivi stessi; molte delle azioni identificate sono multi 

obiettivo e ciò sta a dimostrare le forti integrazioni che sussistono tra i vari fronti di azione del 

Piano e, di converso l’esigenza di verificarne la coerenza interna.  

Tali obiettivi sono stati definiti sulla base degli esiti delle indagini conoscitive, degli indirizzi della 

pianificazione sovraordinata e delle indicazioni delle amministrazioni.  

Strategie generali Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - Conservazione e 
valorizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

A - Tutela assoluta 
dell'ambiente 

 a - Tutelare gli ambienti di 
particolare valore naturalistico ed 
eco sistemico anche attraverso la 

preservazione dell'integrità dei loro 
contesti  

1 - Identificati a livello di masterplan gli 
elementi strutturali dell'offerta turistica con 

riguardo alle potenzialità territoriali in grado di 
integrare quelle connesse al turismo 

stagionale di tipo balneare 

4- Le aree di espansione sono state 
identificate sulla base delle analisi 

agronomiche tutelando le classi di capacità 
d’uso migliori 

7 - Preservate dalle trasformazioni le aree di 
interesse paesaggistico 

8 - Identificati i contesti naturali e 
paesaggistici da tutelare 
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Strategie generali Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - Conservazione e 
valorizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 - Salvaguardato e tutelato il drenaggio 
delle acque di deflusso superficiale attraverso 
la perimetrazione di aree di inedificabilità per 

garantire che nessun corso idrico venga 
eliminato o alterato 

b -Preservare quanto più possibile 
la copertura del suolo attuale 

indirizzando le espansioni verso 
aree di scarso valore naturalistico  

4- Le aree di espansione sono state 
identificate sulla base delle analisi 

agronomiche tutelando le classi di capacità 
d’uso migliori 

8 - Identificati i contesti naturali e 
paesaggistici da tutelare 

15 -Nelle scelte di Piano è stato privilegiato il 
sistema insediativo consolidato nell'ottica del 

mantenimento/completamento dell'attuale 
impianto urbanistico  

18 - Definite le aree urbane da riqualificare 
per le quali si prevedono interventi attuabili 
attraverso piani volti a facilitare interventi 

organici estesi all'intero ambito 

c - Salvaguardia del territorio 
dall'inquinamento ambientale e dai 

rischi naturali antropogenici 

3-Definiti gli standard minimi relativi ad 
edilizia, infrastrutture, servizi e sotto servizi 
nelle nuove aree di espansione in funzione 

dei condizionamenti ambientali esistenti 

6 - Definita la zonizzazione in funzione degli 
elementi antropogenici vincolati per legge 

9- Definite e adottate le fasce di rispetto 
stradale sulla base delle tipologie. 

11 - Per gli elettrodotti  individuate le relative 
fasce di rispetto cautelative nei confronti dei 

nuovi insediamenti 

12 - Obbligo di verifica sismica in fase di 
Pianificazione attuativa 

B - Ottimizzazione 
dell'uso delle risorse 

naturali 

d - Adottare tecniche sostenibili per 
la gestione  delle risorse naturali 

5 - Identificate e disciplinate aree adibite alla 
localizzazione di isole ecologiche  

13 - Salvaguardato e tutelato il drenaggio 
delle acque di deflusso superficiale attraverso 
la perimetrazione di aree di inedificabilità per 

garantire che nessun corso idrico venga 
eliminato o alterato 
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Strategie generali Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conservazione e 
valorizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 - Sostenuto l’utilizzo integrato di fonti 
rinnovabili negli interventi edilizi (nuove 

costruzioni e ristrutturazioni) 

e- Prevedere la permanenza delle 
attività agricole quale forma attiva 

di presidio sul territorio e di 
conservazione del suolo, del 

paesaggio e della matrice 
ecologica 

1 - Identificati a livello di masterplan gli 
elementi strutturali dell'offerta turistica con 

riguardo alle potenzialità territoriali in grado di 
integrare quelle connesse al turismo 

stagionale di tipo balneare 

4- Le aree di espansione sono state 
identificate sulla base delle analisi 

agronomiche tutelando le classi di capacità 
d’uso migliori 

23 - Incentivata la permanenza nelle aree 
agricole attraverso il sostegno di attività 

complementari a quella della conduzione dei 
fondi (agriturismo, turismo nelle aree rurali) 

f - Prevedere forme di prevenzione 
dell'erosione del patrimonio 

naturale riferite alle risorse acqua, 
suolo e vegetazione naturale  

3- Quantificate nuove aree di espansione e 
relativi servizi in funzione dei condizionamenti 

ambientali esistenti 

10 - Individuati e normati gli ambiti a diverso 
grado di pericolosità del territorio come da 

studio geologico del Piano 

13 - Salvaguardato e tutelato il drenaggio 
delle acque di deflusso superficiale attraverso 
la perimetrazione di aree di inedificabilità per 

garantire che nessun corso idrico venga 
eliminato o alterato 

C- Valorizzazioni delle 
risorse anche a fini 

turistici 

g - Valorizzare le aree di interesse 
naturalistico ed archeologico 

presenti sul territorio  attraverso la 
previsione di attrezzature a basso 

impatto e migliorando l‘accessibilità 

1 - Identificati a livello di masterplan gli 
elementi strutturali dell'offerta turistica con 

riguardo alle potenzialità territoriali in grado di 
integrare quelle connesse al turismo 

stagionale di tipo balneare 

2 - Definita a livello di masterplan una 
proposta di rete ciclo-pedonale  

8 - Identificati i contesti naturali e 
paesaggistici da tutelare 
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Strategie generali Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conservazione e 
valorizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 - Incentivata la permanenza nelle aree 
agricole attraverso il sostegno di attività 

complementari a quella della conduzione dei 
fondi (agriturismo, turismo nelle aree rurali) 

h - Valorizzare le potenzialità 
legate alla fascia costiera e 

all'ambiente marino attraverso 
interventi di rilancio dell'offerta 

turistica 

18 - Adottati strumenti di pianificazione 
indiretta nelle aree a maggiore sensibilità 

urbanistico-ambientale e per le quali è 
prevista la trasformazione degli usi del suolo 

D - Salvaguardia e 
valorizzazione del 
patrimonio storico 

culturale ed archeologico 

i - Preservare i valori storici, 
urbanistici ed architettonici 

preesistenti salvaguardandone i 
caratteri specifici nelle diverse aree 
e traendo da questi ispirazione nei 

processi di trasformazione ed 
urbanizzazione 

1 - Identificati a livello di masterplan gli 
elementi strutturali dell'offerta turistica con 

riguardo alle potenzialità territoriali in grado di 
integrare quelle connesse al turismo 

stagionale di tipo balneare 

7 - Preservate dalle trasformazioni le aree di 
interesse paesaggistico 

17 - Individuati gli insediamenti storici di 
carattere testimoniale e gli elementi singolari 

che esprimono l'identità storico-culturale 
dell'ambito di riferimento e definiti gli standard 

minimi da rispettare in attesa che vengano 
predisposti i relativi Piani Attuativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II - Riqualificazione e 
riequilibrio 
territoriale 

 
 
 
 
 
 
 

E - Miglioramento della 
qualità di vita e della 
fruibilità degli spazi  

l - Garantire il benessere sociale 
del cittadino 

5 - Identificate e disciplinate aree adibite alla 
localizzazione di isole ecologiche  

14 - Individuate e perimetrate le zone 
regolamentate dal Piano Locale di emergenza 

della Protezione Civile Comunale 

18 - Definite le aree urbane da riqualificare 
per le quali si prevedono interventi attuabili 
attraverso piani volti a facilitare interventi 

organici estesi all'intero ambito 

19 - Definiti gli standard di qualità urbana e le 
dotazioni minime con l'obiettivo di assicurare 
e migliorare il livello delle attrezzature e degli 

spazi idonei a soddisfare le esigenze dei 
cittadini 
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Strategie generali Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II - Riqualificazione e 
riequilibrio 
territoriale 

20 - Valorizzazione e miglioramento delle 
aree di pertinenza anche attraverso la 
conservazione e l'incremento del verde 

esistente di cui vengono imposti standard 
minimi 

m - Garantire le condizioni per il 
rispetto della normativa vigente in 

materia di salute pubblica 

5 - Identificate e disciplinate aree adibite alla 
localizzazione di isole ecologiche  

6 - Definire la zonizzazione in funzione degli 
elementi antropogenici vincolati per legge 

9 - definite e adottate le fasce di rispetto 
stradale sulla base della gerarchia delle 
strade al fine di disciplinare gli interventi 

compatibili 

11 - Per gli elettrodotti  individuate le relative 
fasce di rispetto cautelative nei confronti dei 

nuovi insediamenti 

14 - Individuate e perimetrate le zone 
regolamentate dal Piano Locale di emergenza 

della Protezione Civile Comunale 

F - Tutela della 
qualità/sicurezza degli 

insediamenti 

n - Previsione di azioni coordinate 
per la riqualificazione urbana ed 

edilizia di zone urbanizzate in 
condizioni di degrado 

15 -Nelle scelte di Piano è stato privilegiato il 
sistema insediativo consolidato nell'ottica del 

mantenimento/completamento dell'attuale 
impianto urbanistico  

17 - Individuati gli insediamenti storici di 
carattere testimoniale e gli elementi singolari 

che esprimono l'identità storico-culturale 
dell'ambito di riferimento e definiti gli standard 

minimi da rispettare in attesa che vengano 
predisposti i relativi Piani Attuativi 

18 - Definite le aree urbane da riqualificare 
per le quali si prevedono interventi attuabili 
attraverso piani volti a facilitare interventi 

organici estesi all'intero ambito 

o - Salvaguardia degli insediamenti 
futuri da eventi calamitosi  

3 - Quantificate nuove aree di espansione e 
relativi servizi in funzione dei condizionamenti 

ambientali esistenti 

10 - Individuati e normati gli ambiti a diverso 
grado di pericolosità del territorio come da 

studio geomorfologico del Piano 



14 

 

Strategie generali Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

12 - Obbligo di verifica sismica in fase di 
Pianificazione attuativa 

G - Potenziamento ed 
adeguamento della rete 

infrastrutturale 

p - Potenziamento e 
riorganizzazione della viabilità per 

migliorare l'accessibilità ed il 
sistema delle relazioni nel loro 

complesso 

1 - Identificati a livello di masterplan gli 
elementi strutturali dell'offerta turistica con 

riguardo alle potenzialità territoriali in grado di 
integrare quelle connesse al turismo 

stagionale di tipo balneare 

2 - Definita a livello di masterplan una 
proposta di rete ciclo-pedonale  

q - Risanamento e messa in 
sicurezza delle situazioni di 

particolare criticità del sistema 
infrastrutturale 

18 - Definite le aree urbane da riqualificare 
per le quali si prevedono interventi attuabili 
attraverso piani volti a facilitare interventi 

organici estesi all'intero ambito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III -Sviluppo 
sostenibile ed equo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H - Completare e 
diversificare l'offerta 

turistica ricettiva della 
zona marina e di quella 

collinare 

r - Promozione e realizzazione di 
uno sviluppo turistico sostenibile e 

durevole 

1 - Identificati a livello di masterplan gli 
elementi strutturali dell'offerta turistica con 

riguardo alle potenzialità territoriali in grado di 
integrare quelle connesse al turismo 

stagionale di tipo balneare 

2-Definita a livello di masterplan una proposta 
di rete ciclo-pedonale  

17 - Individuati gli insediamenti storici di 
carattere testimoniale e gli elementi singolari 

che esprimono l'identità storico-culturale 
dell'ambito di riferimento e definiti gli standard 

minimi da rispettare in attesa che vengano 
predisposti i relativi Piani Attuativi 

22 - Identificazione di aree destinate a 
complessi turistici ricettivi complementari 

dirette alla produzione di servizi per l'ospitalità 

23- Incentivata la permanenza nelle aree 
agricole attraverso il sostegno di attività 

complementari a quella della conduzione dei 
fondi (agriturismo, turismo nelle aree rurali) 

I - Sostegno allo sviluppo 
delle attività artigianali e 
commerciali rafforzando 

le relazioni tra il 
comparto turistico e 

quello produttivo 
(diffusione e promozione 

dei prodotti e 
dell’artigianato locale) 

s - Estendere i benefici economici 
in modo adeguato e quanto più 
possibile proporzionale per la 

collettività 

1 - Identificati a livello di masterplan gli 
elementi strutturali dell'offerta turistica con 

riguardo alle potenzialità territoriali in grado di 
integrare quelle connesse al turismo 

stagionale di tipo balneare 

23 - Incentivata la permanenza nelle aree 
agricole attraverso il sostegno di attività 

complementari a quella della conduzione dei 
fondi (agriturismo, turismo nelle aree rurali) 
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Strategie generali Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

t - Attivazione di nuovi mercati 
turistici e promozione ed 

incentivazione di iniziative tese alla 
valorizzazione dei prodotti tipici 

22 - Identificazione di aree destinate a 
complessi turistici ricettivi complementari 

dirette alla produzione di servizi per l'ospitalità 

Tabella 2 – Sintesi delle scelte di piano 

2.2 Rapporto con altri pertinenti piani o programmi 

I Piani di seguito elencati sono stati organizzati rispetto ai temi ambientali sui quali sono state 

svolte le caratterizzazioni (vd. Il contesto ambientale e territoriale di riferimento), detti temi di fatto 

hanno orientato l’attività di screening interno condotto sulle azioni del PSC per valutarne i livelli di 

coerenza.   

 

TEMA 

AMBIENTALE/CONTENUTI 
TITOLO DOCUMENTO 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 

Fattori climatici ed energia 

Quadro Territoriale Regionale a Valenza 

Paesaggistica (QTR/P) 
Regione Calabria 

Piano Energetico Ambientale Regionale 

(PEAR) 

Piano D'azione stralcio, relativo ad 

Interventi per l'incentivazione delle fonti 

rinnovabili di energia e del risparmio 

energetico 

Provincia di 

Cosenza 

Atmosfera e agenti fisici Piano di Tutela della Qualità dell’Aria  Regione Calabria 

Acqua 

Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Regione Calabria 
Piano di Gestione del Distretto Idrografico 

dell’Appenino Meridionale 

Piano stralcio di bacino per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) 

Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) 

Provincia di 

Cosenza 

Suolo 
Piano stralcio di bacino per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) 
Regione Calabria 
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Rischio incendi Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) 

Provincia di 

Cosenza 

P.I.R. Piano di Indirizzo Regionale per 

l’utilizzo delle aree demaniali marittime 
Regione Calabria  

Piano Regionale per la programmazione 

delle attività di previsione, prevenzione e 

lotta contro gli incendi boschivi 2010 -2012 

Regione Calabria 

Flora e Fauna, Vegetazione 

Ecosistemi e Patrimonio 

agricolo 

Piano di Gestione  dei Siti natura 2000: 

““INTERVENTI P.I.S. RETE ECOLOGICA 

REGIONALE” misura 1.10-POR 2000-2006 

Provincia di 

Cosenza 

Quadro Territoriale Regionale a Valenza 

Paesaggistica (QTR/P) 

Regione Calabria 

Piano Forestale Regionale 2007-2013 

Strategia regionale per la biodiversità 

Programma Operativo Regionale (POR) 

2007 - 2013 

Programma di sviluppo rurale (P.S.R..) 

2007 - 2013 

Piano Faunistico Venatorio Provinciale 

2009 – 2013  

Provincia di 

Cosenza 

Rifiuti 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

(PRGR) 
Regione Calabria 

Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) 

Provincia di 

Cosenza 

Salute 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

(PRGR) 

Regione Calabria 
Piano delle Bonifiche 

Piano per la sicurezza alimentare  

Risorse culturali e Paesaggio 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)  

Quadro Territoriale Regionale (QTR/P) 
Regione Calabria 

Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) 
Provincia di 

Cosenza Piano per la valorizzazione dei Beni 

paesaggistici e storici della provincia di 

Cosenza 
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Sostenibilità sociale ed 

economica 
Quadro Territoriale Regionale (QTR/P) Regione Calabria 

Tabella 3 – Identificazione dei Piani pertinenti all’analisi conoscitiva 

 

2.3 Il contesto territoriale e socio economico 

2.3.1 Dinamiche demografiche e struttura della Popolazione 

Nel seguito si riportano in sintesi gli esiti delle verifiche condotte sui vari censimenti al fine di 

acquisire informazioni utili alla comprensione delle dinamiche demografiche registrate nel comune:  

numero degli abitanti insediati nel tempo, i dati relativi a: movimento naturale e migratorio, la 

struttura anagrafica, la composizione familiare, la distribuzione della popolazione nelle varie parti 

dell'area e quantificazione delle superfici e delle densità abitative (ab/ha). 

2.3.1.1 LA DINAMICA STORICA 

La tabella che segue riporta le dinamiche della popolazione residente dal 1861 al 2009 nel 

Comune di Diamante. 

Anno Fonte Pop. Residente Incremento (%)

1861 ISTAT - censimento 1,781 -
1871 ISTAT - censimento 1,981 11.2%
1881 ISTAT - censimento 2,413 21.8%
1901 ISTAT - censimento 2,724 12.9%
1911 ISTAT - censimento 2,638 -3.2%
1921 ISTAT - censimento 2,761 4.7%
1931 ISTAT - censimento 3,276 18.7%
1936 ISTAT - censimento 3,714 13.4%
1951 ISTAT - censimento 4,242 14.2%
1961 ISTAT - censimento 4,541 7.0%
1971 ISTAT - censimento 4,808 5.9%
1981 ISTAT - censimento 4,992 3.8%
1991 ISTAT - censimento 4,953 -0.8%
2001 ISTAT - censimento 5,091 2.8%
2009 ISTAT -  bilancio demogr. mensile al 31 Dic. 2009 5,427 6.6%  

Tabella 4 – Andamento demografico periodo 1861 - 2009 

 

Dall’osservazione della dinamica storica della popolazione (vedi anche il grafico seguente) si 

rileva, fatta eccezione di una leggera contrazione nel primo decennio del 900, una crescita della 

popolazione ininterrotta tra il 1961 e 1981 che, caratterizzata da incrementi eterogenei nel tempo, 
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ha sostanzialmente triplicato il peso demografico del Comune di Diamante. A partire dagli anni ’80 

fino a tutto il ’90, si riscontra una sostanziale stabilizzazione della popolazione che si attesta 

intorno ai 5000 abitanti. 

Nell’ultimo decennio va registrata, altresì, una sensibile ripresa della crescita che portato la 

popolazione residente, con un incremento di 6.6 punti percentuali in nove anni, a 5.427 abitanti 

(Dato ISTAT tratto dal Bilancio demografico mensile del dicembre 2009) , che corrispondono ad 

una densità  di circa 460 abitanti per km2 (4.6 ab/ha). 

Popolazione residente - Dinamica storica
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Figura 1 – Grafico andamento popolazione periodo 1861 – 2009 (il dato è riferito all’ultimo giorno 

dell'anno) 

2.3.1.2 LA DINAMICA RECENTE 

Come precedentemente accennato tra l’ultimo censimento (2001) ed il gennaio 2010 la 

popolazione ha ripreso a crescere con incrementi importanti. La tabella ed il grafico che seguono 

mostrano in dettaglio l’incremento demografico che ha caratterizzato il Comune di Diamante negli 

ultimi 10 anni. 
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Anno Pop. residente 
Incremento 

(%)
2001 5,088 -
2002 5,332 4.8%
2003 5,377 0.8%
2004 5,373 -0.1%
2005 5,359 -0.3%
2006 5,395 0.7%
2007 5,392 -0.1%
2008 5,388 -0.1%
2009 5,424 0.7%  

Tabella 5 – Pop. res. tra il 2001 ed il 2009 (il dato è riferito all’ultimo giorno dell'anno) 

Tali dati mostrano come, nonostante una quota significativa di tale incremento sia attribuibile ad 

una dinamica anomala e singolare verificatasi nel 2002, anno in cui la popolazione residente è 

cresciuta circa del 5 % (in gran parte per effetto della Legge “Bossi-Fini” finalizzata all’emersione 

del lavoro irregolare di extracomunitari), la popolazione di Diamante sia tendenzialmente in 

crescita. 
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Figura 2 – Grafico dinamica recente  

 

Tale crescita, come avvalorato dalla tabella in basso - che  riporta il bilancio demografico annuale 

degli anni dal 2002 ed il 2009 del comune – segnala che gli incrementi rilevati negli ultimi anni 

sono da attribuirsi al saldo migratorio con particolare riferimento a quello con l’estero - da notare il 
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dato di +230 iscritti per altri motivi dovuto per la gran parte alle regolarizzazioni di residenti 

extracomunitari effettuate a Diamante nell’ambito della sanatoria del 2002 -, giacché il saldo 

naturale fa registrare un andamento, nel complesso, lievemente  negativo. 

Saldo altri 
comuni

 Saldo estero Totale

2002 5088 14 -5 5 0 230 5332 244
2003 5332 -21 16 19 35 31 5377 45
2004 5377 1 -22 4 -18 13 5373 -4
2005 5373 -3 -31 14 -17 6 5359 -14
2006 5359 5 24 5 29 2 5395 36
2007 5395 -6 -24 27 3 0 5392 -3
2008 5392 -28 9 15 24 0 5388 -4
2009 5388 -11 21 26 47 0 5424 36

Bilancio 
complessivo

Pop. al 31 
Dicembre

Saldo per 
altri motiviAnno

Pop. al 1° 
Gennaio

Saldo Migratorio
Saldo 

Naturale

 

Tabella 6 – Bilancio demografico annuale 2002-2009 del Comune di Diamante (ISTAT)  

2.3.1.3 STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 

Il grafico di Figura 3 delinea, invece, la struttura della popolazione, articolata per sesso e per  

classi d’età, residente nel comune di Diamante nell’anno 2009. 

Popolazione residente per classi di età
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Figura 3 – Composizione popolazione residente per classi d’età – anno di riferimento 2009  
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La lettura del grafico denuncia un progressivo invecchiamento della popolazione; fenomeno questo 

che, tuttavia, ha subito un sensibile rallentamento nel recente periodo; rallentamento determinato 

da dinamiche non necessariamente connesse al fenomeno immigratorio. 

2.3.1.4 MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE 

Dall’analisi del dato demografico articolato per località (vd. Tabella 7seguente), emerge che la gran 

parte dei Diamantesi (88,21%) risulta concentrata negli ambiti urbani della fascia costiera. L’abitato 

di Diamante, considerando anche l’espansione a nord del Torrente Corvino, risulta il più popolato 

con il 65% degli abitanti del Comune, mentre a Cirella, al 2001, ne risiedevano circa il 13%. Si 

segnala per peso demografico, anche la zona urbanizzata (Cucco-Riviere nella denominazione 

ISTAT) sviluppatasi sulla costa a metà dei due centri maggiori e che si riferisce all’ambito insediato 

a monte della litoranea tra il torrente Salice ed il Torrente Aurora. 

Zona Località Pop. Res 2001 %
Cirella 697 13.69%
Diamante 3321 65.23%
Cucco-Riviere 473 9.29%
Totale 4491 88.21%
Cammaratea 28 0.55%
Lauro 86 1.69%
Sagarote 46 0.90%
Case Sparse 440 8.64%
Totale 600 11.79%
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Tabella 7 – Censimento 2001 - Popolazione residente per località (ISTAT) 

 

2.3.1.5 LA VALUTAZIONE DELLA POPOLAZIONE FLUTTUANTE 

Tra le analisi effettuate al fine di caratterizzare dal punto di vista demografico il territorio oggetto di 

pianificazione, è stata stimata anche la popolazione fluttuante, ovvero il dato riferito a quella 

popolazione, non residente, che per motivi diversi (scuola, lavoro o vacanza) soggiorna all’interno 

del Comune usufruendo di risorse, attrezzature e servizi. Dato questo particolarmente rilevante, in 

considerazione principalmente della vocazione turistico-balneare di Diamante. 

Per la determinazione della popolazione fluttuante si è fatto riferimento al dato considerato per 

Diamante nelle indagini volte alla valutazione dell’idoneità delle dotazioni idriche dei comuni della 

Provincia di Cosenza nell’ambito del Piano d’Ambito dell’ATO Cosenza 1.  
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Residente Fluttuante Totale

COMUNE DI DIAMANTE
Popolazione complessiva (2001)

5,091 22,089 27,180
 

Tabella 8 – Censimento 2001 - Popolazione residente per località (ISTAT) 

Va, tuttavia, evidenziato che tale dato, riferito al 2001, è sicuramente sottostimato se si 

considerano l’incremento della popolazione residente, le dinamiche edilizie (in particolare quelle di 

tipo residenziale-turistico) ed il potenziamento dell’offerta turistica determinato dalla realizzazione 

di nuove strutture ricettive. 

2.3.2 Sistema Produttivo 

2.3.2.6 L’ASSETTO ECONOMICO E PRODUTTIVO 

Elementi trainanti l’economia del territorio comunale sono, nonostante l’elevata stagionalità del 

fenomeno turistico, i comparti ricettivo e commerciale legato allo sfruttamento turistico-balneare 

che caratterizza, nel periodo estivo, la costa tirrenica cosentina settentrionale ed, in particolare, la 

zona di Diamante. Tali categorie economiche, che stanno coinvolgendo una parte sempre più 

significativa della popolazione attiva di Diamante, hanno ormai sostituito, in termini di rilevanza, 

l’agricoltura e le attività connesse alla trasformazione del prodotto agricolo. 

Il settore agricolo, che in passato si configurava come la principale fonte di ricchezza del territorio, 

nonostante il ridimensionamento prodotto dalle mutazioni che hanno interessato la struttura socio-

economica del mezzogiorno, resta in ogni caso una risorsa qualificante il sistema economico e 

produttivo di Diamante. 

La tabella che segue, che riporta per categoria di attività il numero delle unità locali e degli addetti 

(fonte ISTAT - Censimento Industria e commercio 2001) che operano all’interno del comune di 

Diamante, caratterizza e dimensiona l’assetto economico-produttivo del territorio comunale. 

 



23 

 

SETTORE ECONOMICO Unità locali Addetti

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 38 104

INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 7 24

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO 4 6

FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA 1 1

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 3 17

PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 2 4

FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE 4 8

FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 1 1

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 2 14

COSTRUZIONI 38 144

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO; RIPARAZ. DI AUTO, MOTO E BENI PERS. 160 269

ALBERGHI E RISTORANTI 71 130

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 11 49

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA 13 26

ATTIVITA' IMMOB., NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, PROFESS. ED IMPRENDIT. 87 115

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 3 45

ISTRUZIONE 6 256

SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 26 53

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 49 54

TOTALE 502 1,245  

Tabella 9 – Comune di Diamante – Imprese ed Istituzioni - Unità locali e addetti per categoria 

economica (ISTAT 2001) 

 

La tabella in alto, sebbene riferita ad uno scenario non completamente aderente alla realtà (per 

quanto riguarda in particolare il numero degli addetti che non tiene in debito conto il numero dei 

lavoratori stagionali) - ed, in ogni caso, ormai superato, conferma sostanzialmente il ruolo 

precedentemente affermato per le categorie economiche che maggiormente si legano al turismo: il 

commercio e l’industria ricettiva. Questi, insieme, assorbono una quota significativa degli addetti 

che operano nel terziario che si configura come il settore prevalente. 

Peraltro (vd. tabella seguente) se dai valori precedenti riferiti alle unità locali ed addetti si 

considerano solo quelli delle imprese decurtando il dato relativo al personale dipendente occupato 

nel settore pubblico, che rappresenta circa un quarto del totale degli addetti, l’importanza del 

Turismo per l’economia locale emerge con ancora maggior forza. 
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Addetti Co.Co.Co Interinali Volontari Totale

INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE 29 2 0 0 31
INDUSTRIE TESSILI 1 0 0 0 1
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE 23 0 0 0 23
INDUSTRIA DEL LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA, ESCLUSI I MOBILI 6 0 0 0 6
EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 1 0 0 0 1
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 17 0 0 0 17
FABBRICAZIONE E LAVORAZ. DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI 4 0 0 0 4
FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A. 5 0 0 0 5
FABBRICAZIONE APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E PER LE COMUNICAZIONI 1 0 0 0 1
FABBRICAZIONE APPARECCHI MEDICALI, PRECISIONE, STRUMENTI OTTICI E OROLOGI 2 0 0 0 2
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 1 0 0 0 1
FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 14 0 0 0 14
COSTRUZIONI 144 0 0 0 144
COMMERCIO, MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOVEICOLI E MOTO; VENDITA DETT. CARBURANTE 42 0 0 0 42
COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMM., AUTOVEICOLI E MOTO ESCLUSI 16 0 0 0 16
COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO AUTO E MOTO; RIPARAZ. BENI PERSONALI E CASA 211 1 2 0 214
ALBERGHI E RISTORANTI 130 3 0 0 133
TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE 34 0 0 0 34
ATTIVITA' DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIV. AGENZIE DI VIAGGIO 2 0 0 0 2
POSTE E TELECOMUNICAZIONI 13 0 0 0 13
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE ASSICURAZ. E FONDI PENSIONE) 12 0 0 0 12
ATTIVITA' AUSILIARIE DELLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 14 0 0 0 14
ATTIVITA' IMMOBILIARI 5 0 0 0 5
NOLEGGIO MACCHINARI, ATTREZZ. SENZA OPERATORE, BENI PER USO PERS. E DOMESTICO 1 0 0 0 1
INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE 5 0 0 0 5
RICERCA E SVILUPPO 2 0 0 0 2
ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI 102 3 0 0 105
ISTRUZIONE 2 0 0 0 2
SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 35 1 0 0 36
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21 0 0 0 21
ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI 27 0 0 0 27
TOTALE 922 10 2 0 934  

Tabella 10 – Comune di Diamante – Imprese - Unità locali e personale occupato a vario titolo per 

categoria economica (ISTAT 2001) 

 

Per quanto riguarda il settore primario, le attività manifatturiere impegnano, nelle 38 aziende  

censite dall’ISTAT nel 2001, meno del 10% del totale degli addetti che operano nel territorio 

Comunale. Più rilevante, con 144 addetti impegnati, il comparto delle costruzioni che tuttavia 

risente fortemente, in termini di fluttuazione, della “discontinuità ” nelle dinamica edilizie. 

Per quanto riguarda la descrizione del comparto ricettivo (strutture alberghiere ed extralberghiere 

presenti sul territorio diamantese) si rimanda a quanto illustrato, nel capitolo seguente dedicato 

specificatamente al turismo e che ne delinea i caratteri qualitativi e dimensionali in termini di 

domanda (presenze) e di offerta (posti letto). L’illustrazione del settore agricolo è invece affrontata 

all’interno dello Studio Agropedologico che ne descrive, oltre gli aspetti colturali, anche quelli 

economico-occupazionali ed al quale, pertanto, si rimanda ai fini dell’approfondimento di tale 

importante componente economica del tessuto produttivo del territorio comunale. 
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2.3.2.7 LE TENDENZE IN ATTO 

Riguardo il fenomeno tendenziale, la tabella seguente mostra come tra il 1991 ed 2001 gli addetti 

nel comune di Diamante siano passati da 1.318 unità a 1.245, con una contrazione pari a 73 

addetti (- 5.5%). Tendenza, questa, che può essere estesa anche al decennio successivo.  

Addetti 
1991

Addetti 
2001

Variaz. 
Addetti

Variaz.%

ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI 1 0 -1 -100.0%
INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO 30 29 -1 -3.3%
INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 58 24 -34 -58.6%
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO 7 6 -1 -14.3%
FABBRICAZ. DI PASTA-CARTA, CARTA E PROD.DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA 4 1 -3 -75.0%
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZ. DI MINERALI NON METALLIFERI 12 17 5 +41.7%
PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 2 4 2 +100.0%
FABBRICAZ. MACCHINE ELETTRICHE E APPARECC. ELETTRICHE ED OTTICHE 3 8 5 +166.7%
FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 6 1 -5 -83.3%
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 1 14 13 +1,300.0%
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA 1 0 -1 -100.0%
COSTRUZIONI 165 144 -21 -12.7%
COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO; RIPARAZ. DI AUTO, MOTO E BENI PERS. 289 269 -20 -6.9%
ALBERGHI E RISTORANTI 124 130 6 +4.8%
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 60 49 -11 -18.3%
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA 26 26 0 +0.0%
ATTIVITA' IMMOB., NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, PROFESS. ED IMPRENDIT. 91 115 24 +26.4%
PUBBLICA AMMINISTRAZ. E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 69 45 -24 -34.8%
ISTRUZIONE 292 256 -36 -12.3%
SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 28 53 25 +89.3%
ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 49 54 5 +10.2%
TOTALE 1318 1245 -73 -5.5%  

Tabella 11 – Tendenze registrate tra gli addetti nei vari settori produttivi  

 

La tabella in alto fornisce, inoltre, il dettaglio delle dinamiche registrate tra 1991 e 2001 per attività 

economica-produttiva; dai dati emerge come sia in atto già da tempo a Diamante una contrazione 

del settore secondario nel suo complesso e dei comparti pubblici del terziario. 

2.3.3 Il Turismo 

2.3.3.8 L’OFFERTA RICETTIVA 

Il territorio del Comune di Diamante, per la bellezza della sue spiagge, i suoi valori storici e 

paesaggistici e per l’eccellente dotazione ricettiva si contraddistingue come uno dei punti di 

maggiore attrattività turistica del litorale Tirreno Cosentino settentrionale. 

Dal punto di vista dell’offerta turistica, il Comune conta attualmente 18 strutture alberghiere, con 

caratteristiche differenziate e distribuite su tutto il territorio, che mettono a disposizione 676 stanze 

per complessivi 1.810 posti letto. 
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Denominazione stelle Indirizzo stanze posti letto
S. DANIELE 2 Pietra Rossa 8 24
A' CAPANNA 3 Contrada Riviera 13 26
AIRONE HOTEL 3 Via Dei Mandorli, 77 28 60
BEACH HOTEL 3 Lungomare nuovo 18 40
DEI FOCESI 3 Contrada Monache 120 230
DIAMANTE 3 Viale Glauco, 15 92 234
DUCALE VILLA RUGGERI 3 Via V. Veneto, 254 24 25
GUARDACOSTA 3 Via V. Veneto, 76 58 116
HOTEL CRISTINA 3 Via Pietrarossa 21 44
HOTEL LA COMETA 3 Contrada Ficazzana 18 40
HOTEL STELLA MARIS 3 Via Cavour, 12 8 20
HOTEL VILLA CERELIS 3 Tredoliche 20 50
RIVIERA BLEU 3 Località Pastani, 1 63 123
SOLEMARE 3 Via Pietra Rossa 16 36
CIRELLA HOTEL CLUB 4 Via V. Veneto, 240 94 188
FERRETTI 4 Via Poseidone, 4 45 90
CLUB HOTEL BAIA DI DIAMANTE 4 Località Torricelli 160 400
PARTHENIUS 4 Via Veneto 30 64
TOTALE 836 1,810  

Tabella 12 – Strutture alberghiere  

 

Sono inoltre presenti le seguenti strutture extralberghiera (o complementari), attrezzate per il 

soggiorno, il campeggio e la sosta di camper e roulotte, che raccolgono una quota significativa del 

turismo . 

Denominazione Tipo di struttura Località/indirizzo
CHARLIE CLUB VILLAGGIO Villaggio via Nazionale
DIAMOND RESIDENCE Villaggio Via della Madonnina
HOLIDAY BEACH Villaggio S.S. 18 km 270
INTERNATIONALE CIRELLA Villaggio/Campeggio Cirella
MARE BLU Villaggio/Campeggio via Riviere, 60
GREEN PARADISE Campeggio S. Vincenzo S.S. 18
LIDO IL FORTINO Campeggio Via Veneto
LIDO TROPICAL Sosta Camper Viale Glauco, 9
LIDO DELLE SIRENE Sosta Camper Cirella
ULISSE Sosta Camper S.S. 18 km 270
IL TRITONE Sosta Camper S.S. 18 km 269
LIDO ALEXANDER Sosta Camper Via Riviera Azzurra, 65  

Tabella 13 – Strutture alberghiere  
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Se si aggiungono, alla dotazione ricettiva sopra descritta, strutture minori quali, ad esempio, i 

diversi B&B che sono nati nell’ultimo periodo, è ragionevole ritenere che l’offerta, senza contare le 

residenze turistiche (di proprietà o in affitto), sia attualmente vicino ai 4.000 posti.  

La rilevazione effettuata al 2007 dall’Osservatorio Turistico Nazionale riguardo la capacità ricettiva 

negli esercizi alberghieri e complementari, riportava per il Comune di Diamante (vd. tab. seguente) 

il dato di 3.335 posti letto. 

Numero 
esercizi

Letti

2007 2007
Alberghiere 15 1,399
Complementari 5 1,956
Totale 20 3,355

Diamante

Comune Categoria

OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO
Capacità ricettiva negli esercizi alberghieri e complementari

 

2.3.3.9 LA DOMANDA TURISTICO-RICETTIVA  

Di seguito si riportano invece i dati dell’osservatorio nazionale relativi ai movimenti negli esercizi 

ricettivi di Diamante che mostrano una permanenza media del turista in strutture alberghiere ed 

extralberghiere di 7.6 giorni, dato molto superiore rispetto alla media nazionale (4.4 giorni). 

 

Arrivi Presenze
Permanenza 

media

Comune di Diamante
Movimenti esercizi ricettivi

13,374 101,186 7.6
 

Per quanto riguarda le caratteristiche di stagionalità della domanda, si rileva che la maggior parte 

delle presenze nelle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, si concentra nel periodo 

estivo ed in particolare nel mese di Agosto. 

 

2.4 Analisi di coerenza del “PSC” 

Al fine di verificare la coerenza all’interno del PSC stesso si è provveduto a confrontare fra loro i 

diversi obbiettivi base attraverso un’apposita matrice di valutazione.  

In tale matrice simmetrica sono inseriti nelle colonne e nelle righe gli obbiettivi base che vengono 

comparati per valutarne il grado di coerenza o discordanza secondo la seguente metodologia: 

++ elevata coerenza e/o sinergia; 
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+ moderata coerenza e/o sinergia; 

o nessuna correlazione; 

- incoerenza e/o discordanza. 

 

Obiettivi A B C D E F G H I 

A  ++ + O + + O ++ O 

B ++  ++ + + + O + + 

C ++ ++  + O O + ++ ++ 

D O + O  O O O ++ + 

E O + ++ -  + ++ + ++ 

F O + O + ++  ++ ++ ++ 

G O + ++ O O O  ++ + 

H O + ++ + O O +  ++ 

I O + ++ O O O + ++  

Tabella 14 – Matrice di analisi di coerenza fra gli obbiettivi del PSC 

Dall’esame della matrice di coerenza interna al PSC si evidenzia che gli obiettivi di base proposti 

dal PSC non presentano fra loro discordanze, mentre si nota un buon livello di coerenza fra gli 

obiettivi relativi ad un uso sostenibile del territorio e delle risorse. 

3 -  IL CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DI 

RIFERIMENTO 

Obiettivo del presente capitolo è la caratterizzazione degli aspetti ambientali, quali suolo, acqua, 

vegetazione, paesaggio, ecc. e l’identificazione delle forme di interrelazione tra fattori (energia, 

rifiuti, mobilità e trasporti…), al fine di individuare aree critiche ed aree ambientalmente sensibili. 

L’ambito di riferimento considerato si riferisce ad un settore della costa tirrenica della Provincia di 

Cosenza, riconosciuta anche come Riviera dei Cedri, di cui il Comune di Diamante costituisce un 

importante riferimento nonché comune di primo piano della stessa.  

Anche se il complesso delle relazioni ordinarie del territorio oggetto del PSC si esaurisce 

probabilmente in un ambito che grossomodo coincide con il territorio comunale - sia per la natura 

delle relazioni, sia per le caratteristiche morfologiche e strutturali del territorio stesso - 

l’individuazione di un’area di riferimento più vasta risponde all’obiettivo e all’esigenza di verificare 

anche le potenziali ricadute indirette delle scelte operate nello strumento urbanistico in esame. 
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3.1 Descrizione degli aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente  

La caratterizzazione degli elementi strutturali che definiscono l'assetto dell’area vasta di riferimento 

ha fatto riferimento a studi conoscitivi tematici e programmatori del territorio, in particolare il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Cosenza e il quadro conoscitivo del QRT a 

valenza paesistica recentemente approvato. Sono stati analizzati inoltre i Piani di settore delle 

singole componenti e fattori correlati.  

3.2 Fattori climatici e energia 

3.2.1 Climatologia 

I seguenti grafici e tabelle descrivono le condizioni climatiche della stazione ARPA localizzata nel 

Comune di Belvedere Marittimo, che è situato pochi km a sud del Comune di Diamante e pertanto 

adatto a descrivere le condizioni tipo della Riviera dei Cedri. 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Med 

10.8 10.9 12.4 14.7 18.4 22.1 24.8 25.3 22.8 19.3 15.6 12.4 18.1 

Tabella 15 – Valori di temperatura medi mensili annuali (ARPACAL) 

 

 

Figura 4 – Andamento della temperatura media, minima e massima (ARPACAL) 
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La tabella e la figura precedenti descrivono l’andamento delle serie medie mensili delle 

temperature dal 1940 al 2011 (esclusi gli anni dal 1987 al 2001). La Riviera dei Cedri gode di un 

clima invernale mite e di estati calde, ma non torride, tipico delle zone costiere: agosto risulta 

essere il mese più caldo, con temperature che variano da un minimo di 18 °C ad un massimo di 34 

°C, mentre nel mese più freddo (gennaio) variano tra 2 °C e 19 °C. Dall’analisi delle serie di dati 

disponibili sul sito ARPA (http://195.216.128.112:81/banca_dati/midmar/banca_dati.php), l’anno 

più caldo risulta essere il 1979, con una temperatura media di 19,9 °C; tuttavia, il massimo picco di 

temperatura registrata si è verificato nell’agosto 1957 (42,4 °C) e la temperatura più fredda è stata 

registrata nel dicembre 1980 (-7 °C). 

Per quanto riguarda invece la piovosità dell’area, la seguente figura mostra l’andamento mensile 

delle precipitazioni in mm, dal 1924 al 2011 (esclusi gli anni dal 1989 al 2001). Autunno e inverno 

sono interessati da una maggiore piovosità, mentre il mese di luglio risulta essere il più secco.  

Dall’analisi delle serie di dati disponibili sul sito ARPA, il mese più piovoso in assoluto risulta 

essere il dicembre 1930, con 408,5 mm di precipitazioni. 

 

Figura 5 – Andamento delle precipitazioni medie mensili (ARPACAL) 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot 

125.2 106.2 90.0 63.0 57.3 34.9 11.0 25.7 65.7 112.9 137.5 147.2 977.2 

Tabella 16 – Valori di mm di pioggia medi mensili ed annui (ARPACAL) 
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Infine, la seguente figura riporta i dati di vento relativi all’anno 2010, in termini di frequenza e di 

velocità media. Come si può vedere, il vento proviene con maggiore frequenza dal quadrante N-

NE, ovvero dall’entroterra; tuttavia, i fenomeni con una velocità maggiore hanno origine dal 

quadrante O-NO, ovvero dal mare, con velocità fino a 2 m/s, mentre il resto dei quadranti presenta 

velocità comprese tra 1 e 1,5 m/s.  

La Figura 7, invece, rappresenta le velocità massime giornaliere sempre per l’anno 2010: è 

evidente come il mese con fenomeni ventosi di maggiore intensità sia febbraio. Dall’analisi delle 

serie di dati disponibili sul sito ARPA, la raffica a velocità maggiore ha raggiunto i 19,9 m/s, con 

provenienza 120° dal nord (quadrante E-SE). 

 

 

Figura 6 – Frequenza e velocità media del vento – anno 2010 (ARPACAL) 
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Figura 7 – Velocità massime giornaliere del vento – anno 2010 (ARPACAL) 

 

Per una sintesi delle condizioni termo udometriche si è fatto ricorso ai diagrammi climatici di 

Bagnouls e Gaussen(4), rappresentati convenzionalmente con i mesi sull’asse delle ascisse, le 

precipitazioni in mm sulle ordinate di destra e le temperature espresse in °C a sinistra. Finalità di 

tali grafici è definire l’area sottesa dall’intersezione delle curva delle temperature e delle 

precipitazioni, individuando il periodo di aridità. 

Di seguito sono riportati i climo-diagrammi di Diamante, per il periodo dal 1923 al 2001 e dal 2002 

al 2012.  

                                                

4 Bagnouls F., Gaussen H.: Saison sèche et indice xérothermique, Université de Toulouse, Faculté des 
Sciences, 1953 
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Figura 8 – Diagramma climatico di Bagnouls e Gaussen periodo 1923 – 2001 

 

 

Figura 9 – Diagramma climatico di Bagnouls e Gaussen periodo 2002 - 2012 

 

I due grafici consentono di confrontare le condizioni dei due periodi: come si può vedere negli 

ultimi dieci anni il periodo di aridità sembra essersi ridotto in relazione alla minore durata di giorni 

con basse precipitazioni (nella serie udometrica di Figura 8 detto periodo cominciava già da 

maggio per terminare oltre la metà di agosto). 
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3.2.1.10 CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Relativamente ai cambiamenti climatici si è fatto riferimento all’Indice di Qualità Climatica 

realizzato nell’ambito del progetto Interreg IIIB Medocc, denominato Desernet, per il quale sono 

stati definiti dei parametri climatici al fine di individuare a livello regionale le aree a rischio 

desertificazione. 

L’Indice di Qualità del Clima considera il cumulato medio climatico di precipitazione, aridità ed 

esposizione dei versanti. È stata quindi realizzata una carta regionale a scala 1:250.000 da parte 

dell’ARPAcal in cui il territorio è suddiviso in tre classi: bassa qualità, moderata qualità, alta qualità. 

Il territorio in esame rientra nelle classi di moderata ed alta qualità. 

3.2.2 Energia 

Un’analisi della condizione della produzione e distribuzione dell’energia elettrica a livello regionale 

è riportata nel Quadro Conoscitivo 2 Reti tecniche. Stato di fatto, interventi in atto e previsti del 

Quadro Territoriale Regionale a Valenza Paesaggistica. 

In Calabria, la produzione di energia elettrica proviene in larghissima parte dagli impianti 

termoelettrici ed idroelettrici presenti nella Regione. Il consumo complesso a livello regionale 

relativo al 2007 risulta pari a 5.517,8 GWh che corrisponde a un consumo per abitante di 2.752 

kWh; il Bilancio dell'energia elettrica (anno 2007) dimostra però che la regione produce più di 

quanto consuma, esportando la produzione in eccesso. Dalla tabella sotto riportata si nota come i 

maggiori consumi si hanno nella Provincia di Cosenza. 

 

Tabella 17 – Consumi per categoria di utilizzatori e la provincia (GWh) (Fonte: QTR/P) 

Per quanto riguarda il sistema di trasmissione e distribuzione dell’energia la rete regionale è 

caratterizzata dalle dorsali principali longitudinali jonica e tirrenica (a 380 e 220 kV), che 

garantiscono il collegamento dei principali impianti di produzione con il sistema di distribuzione 

regionale e con le regioni limitrofe. 

Nonostante i consistenti miglioramenti degli ultimi anni nel sistema regionale permangono ancora 

gravi carenze nella dotazione infrastrutturale. Gli indici di densità delle reti in Calabria, infatti, 

risultano ancora inferiori agli indici medi del Mezzogiorno, dell’Italia e delle regioni Ob. Conv. 
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Il sistema elettrico risente infatti di una scarsa magliatura della rete a livello 150 kV, formata da 

lunghe arterie di subtrasmissione, con conseguenti perdite lungo la rete AT e scarsi livelli di qualità 

del servizio di fornitura dell’energia elettrica.  

3.2.2.11 FONTI RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 

Per quanto riguarda l’energia rinnovabile negli ultimi anni in Calabria si è verificato un notevole 

incremento: dagli ultimi dati disponibili risulta che tra il 2000 e il 2006 nella Regione la quantità di 

energia prodotta da fonti rinnovabili è quasi triplicata. E’ da rilevare, inoltre, che il rapporto tra 

energia prodotta da fonti rinnovabili e superficie territoriale della Calabria è nettamente superiore 

all’indice medio delle regioni del Mezzogiorno. 

 

Tabella 18 – Produzioni di energia da fonti rinnovabili per ciascuna delle provincie della Calabria, e le 

produzioni complessive del Mezzogiorno e dell’Italia 

In ambito programmatico le linee guida allo sviluppo di un nuovo sistema energetico capace di 

innovare i tradizionali metodi di produzione dell’energia per soddisfare tanto esigenze di risparmio 

quanto anche esigenze di tutela dell’ambiente sono regolamentati dal Piano Energetico 

Ambientale della Regione Calabria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.315 

del 14 febbraio 2005. 

Tale piano individua azioni e strumenti utili alla valorizzazione ed all’incentivazione delle risorse 

energetiche che offre il territorio regionale, e alla razionalizzazione dei consumi. 

Obiettivo primario del Piano, inoltre, è quello di incentivare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili 

al fine di garantire una maggiore tutela dell’ambiente, per contenere la spesa energetica e per 

ridurre la dipendenza del sistema energetico regionale dall’utilizzo del petrolio, di cui la regione è 

sempre stata importatrice totale. 



36 

 

La Provincia di Cosenza, per adempiere a quanto previsto dall'articolo 31, punto a) del Decreto 

Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede "la redazione e l'adozione dei programmi di 

intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico" sta per dare avvio 

alla predisposizione del Piano Energetico Provinciale. In attesa dell'espletamento degli atti 

necessari, ed anche in attuazione della tranche 2000/2002 del Piano Operativo Regionale (POR 

Calabria 2000/2006), la Provincia ha predisposto il Piano D'azione stralcio, relativo ad Interventi 

per l'incentivazione delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico, che è stato 

definitivamente approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 10 aprile 2002, n. 82.  

Da tale Piano emerge che nel Comune di interesse non sono presenti impianti termoelettrici e 

centrali idroelettriche. Non è oggi presente la rete di distribuzione del gas. È di futura realizzazione, 

però, un gasdotto per il metano che servirà i paesi dell’alto tirreno cosentino. Nel terreno comunale 

è prevista la realizzazione di parte della cosiddetta Diramazione per Diamante e Buonvicino, 

costruita dalla società Snam Rete Gas: la costruzione è stata autorizzata dal Dipartimento Attività 

Produttive della Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 23033 del 15.12.2009. 

 

 

Figura 10 – Immagine aerea del tracciato della Diramazione per Diamante e Buonvicino 

Nella seduta del 17 ottobre scorso, il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all’unanimità 

le “Norme per l’abitare sostenibile”, legge regionale che disciplina la certificazione della 

sostenibilità degli edifici, una procedura volontaria che integra la certificazione energetica 

obbligatoria prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005. Sono ancora però attesi i provvedimenti 
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attuativi di questa legge, tra cui le procedure per l’accreditamento dei certificatori e le modalità di 

calcolo delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici. 

Si sottolinea inoltre che in data 26 giugno 2012 è stata comunicata la presentazione della Proposta 

di Legge n. 349 intitolata "Misure per la Certificazione energetica degli edifici", che si trova tutt’ora 

in fase di discussione. Pertanto non avendo ancora la Regione Calabria legiferati in merito valgono 

le Linee Guida (D.M. 26/06/2009).  

3.3 Risorse naturali non rinnovabili 

3.3.1 Attività estrattiva 

Nell’area di interesse non risultano essere presenti cave ed attività estrattive. 

3.3.2 Consumo suolo 

Il consumo di suolo costituisce il risultato dei processi di trasformazione che hanno caratterizzato 

le dinamiche insediative particolarmente manifeste a partire dagli anni ’70 del secolo scorso in 

concomitanza con la realizzazione del nuovo tracciato della Strada Statale 18 e di altre 

infrastrutture rilevanti che hanno incoraggiato una sempre più grande richiesta ricettiva a 

vocazione turistica.  

L’assetto morfologico del territorio comunale ha concorso in modo decisivo sulla distribuzione delle 

trasformazioni tanto che gli insediamenti hanno occupato progressivamente le piane costiere e ciò 

che rimaneva delle dune di retro spiaggia fortemente urbanizzate, il tutto raccordato ai primi rilievi 

collinari.  

Gli usi del suolo rispecchiano anche le caratteristiche litotecniche dei materiali affioranti, per cui, 

nel territorio libero dagli insedianti, alle coltivazioni (prevalentemente arboree – oliveti) si alternano 

ampi spazi naturali che sovente insistono sui pendii con elevata acclività e sugli impluvi dove è 

possibile riscontrare fenomeni franosi di varia tipologia, come scorrimenti e colamenti lenti, 

presentandosi in diversi stati di attività. In queste realtà problematiche si affermano la macchia, la 

brughiera e i cespuglieti e, ove si riscontrano condizioni favorevoli, anche la vegetazione arborea e 

arbustiva in evoluzione.  

Il territorio del Comune di Diamante, se si esclude la fascia di territorio costiero urbanizzato, è 

caratterizzato, per la quasi totalità da terreni costituiti da spazi agricoli inframezzati da ampi e 

diffusi spazi naturali conservati in forza delle particolari condizioni orografiche e pedologiche che 

ne hanno limitato l’utilizzo agronomico. L’evoluzione dei territori posti a coltura, che si desume dai 

dati censuri per il periodo 1982 – 2010 evidenzia una drastica riduzione dei suoli coltivati e il 

fenomeno dell’erosione all’agricoltura è stato particolarmente evidente tra gli anni 80 e 90. 
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Dai dati dell’ultimo censimento dell’agricoltura 2010 sono stati tratti gli andamenti illustrati nelle 

Figura 11 e Figura 12. 
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Figura 11 – Andamento della superficie totale appartenente ad aziende con coltivazioni  

A tale andamento, riguardante la superficie totale (Sat), ne corrisponde un altro riferito alla 

superficie agricola utilizzata (SAU) che però, negli ultimi anni mostra alcune divergenze rispetto a 

quello a carico della Sat (vd. Figura 12).  Infatti, mentre la superficie totale mostra un leggero 

incremento la SAU continua il suo declino negativo quasi a segnalare un’attenzione per 

l’investimento in terreni ma non nella conduzione dei fondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12 – Andamento della superficie agricola utilizzata (SAU) appartenente ad aziende con 

coltivazioni  



39 

 

In sintesi, considerando la tematica perdita dei suoli per usi diversi da quelli agricoli (abbandono o 

trasformazione negli usi a destinazione urbana) la situazione che emerge può essere sintetizzata 

nei seguenti valori: 

• superficie territoriale 11,79 km2  

Tipo di 
superficie 

Incidenza 
superficie 
agricola su 
territoriale  

 anno 2010 

(%) 

Incidenza 
superficie 
agricola su 
territoriale  

anno 2000 

(%) 

Incidenza 
superficie 
agricola su 
territoriale  

anno 1999 

(%) 

Incidenza 
superficie 
agricola su 
territoriale  

anno 1982 

(%) 

Sat 16,95 15,03 33,08 43,9  

SAU 10,35 11,32 29,36 33,49 

 

Tra il 1982 e il 2010 è sparito dalle statistiche il 61,4% della superficie agricola aziendale totale 

censita al 1982, anno in cui l’agricoltura costituiva ancora una realtà di un certo interesse. 

Le tipologie di uso più produttive (agricole eterogenee, oliveti, seminativi avvicendati e specializzati 

- vd. Carta dell’Uso del suolo) costituiscono una delle realtà degli spazi aperti in cui però 

l’abbandono ha prodotto pascoli e pascoli cespugliati; le valutazioni circa le loro possibili 

trasformazioni sono oggetto della Relazione Agronomica che ha proposto l’identificazione delle 

classi agronomiche così come proposto dalla L.R. 19/2002 (vd. Carta delle aree Agroforestali).  

La distribuzione, in termini di incidenza % delle varie classi, rispetto al territorio comunale, è  

riportata nella seguente tabella. 

 

CLASSE AGRONOMICA COPERTURA 

E1 - Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche 0 

E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricola e 

produttiva 
17 

E3 - Aree caratterizzate da preesistenze insediative utilizzabili 

per attività complementari 
28 

E4 - Aree boscate o da rimboschire 16 

Tabella 19 – Copertura delle classi agronomiche 
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La tutela delle aree coltivate, ormai residuali, costituisce un obiettivo molto importante per questo 

territorio che ha vissuto delle dinamiche di trasformazione molto spinte negli anni in cui lo sviluppo 

turistico ha determinato l’attuale assetto urbano.   

3.4 Atmosfera e agenti fisici 

3.4.1 Atmosfera 

Al fine di caratterizzare la qualità dell’aria atmosferica nel Comune di Diamante si è fatto 

riferimento al Piano di Tutela della Qualità dell’Aria della Regione Calabria – 2009 (tale Piano ha 

avviato la consultazione preliminare, ai sensi dell'art. 23 commi 1 e 2 del Regolamento Regionale 

n. 3 del 04.08.08 e ss.mm.ii. ai fini della procedura di VAS). La Regione Calabria ha elaborato il 

documento preliminare in accordo con il MATTM e avvalendosi del supporto di ISPRA per le 

informazioni relative all’inventario delle emissioni e al progetto di rete di monitoraggio della qualità 

dell’aria, sulla base della direttiva 2008/50/CE. 

Le attività previste dal Piano hanno portato alla zonizzazione del territorio calabrese, ovvero alla 

ripartizione amministrativa del territorio in aree omogenee sulla base della presenza di cause o 

fattori determinanti che possono influire sulla qualità dell’aria (traffico, orografia, condizioni 

meteorologiche, industrializzazione, ecc), individuando 4 zone: 

• zona A urbana in cui la massima pressione è rappresentata dal traffico; 

• zona B in cui la massima pressione è rappresentata dall’industria; 

• zona C montana senza specifici fattori di pressione; 

• zona D collinare e di pianura senza specifici fattori di pressione. 

I risultati dell’analisi e dell’elaborazione dei dati considerati hanno portato alla zonizzazione del 

territorio regionale come indicato in Figura 13, dove si osserva che Diamante ricade nella zona D: 
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Figura 13 – Zonizzazione della Regione Calabria (Fonte: Piano di tutela della qualità dell’aria) 

 

La fase successiva ha previsto la classificazione del territorio calabro al fine della valutazione della 

qualità dell'aria ambiente con riferimento al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di 

azoto, al particolato, al piombo, al benzene e al monossido di carbonio.  

Purtroppo nell’area in esame non sono presenti stazioni di rilevamento degli inquinanti, pertanto 

non è possibili verificare il rispetto o meno dei limiti prefissati dalla Direttiva Europea. 



42 

 

3.4.2 Rumore 

La caratterizzazione del clima acustico rispetto al quale identificare sia le eventuali criticità sia le 

misure adottate dal PSC per il loro superamento e/o contenimento ha avuto come punto di 

partenza la redazione di uno studio acustico finalizzato alla definizione della zonizzazione acustica 

comunale. 

Le finalità da perseguire con l’identificazione delle zone omogenee sono fissate dalla Legge 

regionale “Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione 

Calabria” n. 34 del 19010//2009, “che dispone norme finalizzate alla prevenzione, tutela, 

pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché al miglioramento della 

qualità della vita delle persone ed alla salvaguardia del benessere pubblico, da modificazioni 

conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 

della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dei relativi decreti 

attuativi e di quanto disposto dal D.lgs 19 Agosto 2005, n. 194 e si propone, altresì, di perseguire 

la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle «Aree Inquinate Acusticamente 

(A.I.A.)» preventivamente individuate a seguito di monitoraggio acustico e di promuovere iniziative 

di educazione ed informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico”. 

Il compito che la legge assegna alla classificazione o zonizzazione acustica è la seguente:” la 

classificazione acustica del territorio comunale definisce aree acusticamente omogenee ed integra 

gli strumenti urbanistici vigenti; con essi deve essere coordinata al fine di armonizzare le esigenze 

di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e 

le modalità di sviluppo del territorio. La zonizzazione acustica costituisce il primo strumento per 

l'attività di verifica e controllo del territorio dall'inquinamento acustico”. 

Si riportano anche alcuni articoli ritenuti importanti per l’inquadramento delle funzioni che derivano 

per la definizione dei contenuti del Piano Strutturale. 

ARTICOLO 3 (Funzioni della Regione) 

a) impartire direttive generali agli Enti locali ed agli altri soggetti competenti favorendo la 

cooperazione fra i Comuni, le Province, l'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente della 

Calabria (A.R.P.A.CAL.) e le Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.) anche al fine di ottimizzare 

utilizzo delle risorse e semplificare le procedure; 

c) individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo 

dell'inquinamento acustico. Nelle more dell’individuazione di tali criteri, si fa riferimento alle 

specifiche linee guida dell’ANPA (oggi I.S.P.R.A.); 
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h) fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) 

[Leq(A)] per le attività temporanee e ricreative svolte all'aperto, soggette ad autorizzazione 

sindacale in deroga al DPCM I° marzo 1991; 

g) criteri e condizioni in base ai quali i Comuni individuano, sulla base dei Piani regionali ed 

all'interno dello strumento urbanistico vigente, le aree del proprio territorio con rilevante interesse 

storico archeologico, paesaggistico, ambientale e turistico; 

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con 

proprio atto, disposizioni relative a: 

a) linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale di cui all'articolo 6. Nelle more 

si fa riferimento alle linee guida sulla classificazione acustica redatte dall’APAT; 

b) modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività temporanee di 

cui all'articolo 13; 

c) criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico (articolo 16 

presente legge) e di valutazione previsionale di clima acustico (articolo 17 presente legge) di cui 

all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge n. 26 ottobre 1995, n. 447 nonché le modalità di controllo 

del rispetto della normativa per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio 

di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività; 

[..] 

ARTICOLO 7 (Criteri per la classificazione) 

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore 

della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le condizioni 

per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, 

lettere a) e f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e tenendo conto che la classificazione acustica 

deve: 

a) comprendere l'intero territorio comunale; 

b) aggregare, ove possibile, le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al 

fine di evitare la frammentazione in microaree; 

c) delimitare i confini delle aree in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia 

consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore 

livello di rumore, anche prevedendo fasce di ampiezza sufficiente al decadimento del rumore; 

d) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, 

ovvero mobile, ovvero all'aperto. La localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a 



44 

 

spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da 

minimizzare l'impatto acustico conseguente, sia per quanto riguarda l'attività principale, sia per 

quanto riguarda le attività collegate, in particolare sui recettori sensibili (abitazioni, ospedali, case 

di cura, scuole, ecc..); 

e) considerare l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio; 

f) attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a); 

g) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), 

g) ed h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

2. I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, in 

fase di approvazione della classificazione acustica, hanno facoltà di associare a determinate aree 

limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, nel 

rispetto dei seguenti criteri e condizioni: 

a) l'interesse paesaggistico, ambientale o turistico deve essere riconosciuto all'interno degli 

strumenti urbanistici o di pianificazione comunale, ovvero da atti regionali o provinciali in materia; 

b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di 

norma la riduzione dei limiti non può applicarsi alle aree di classe V e VI; 

c) la riduzione dei limiti può essere esercitata per periodi prestabiliti nel corso dell'anno e per 

porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione; 

d) i limiti più restrittivi non possono essere inferiori ai valori di qualità individuati dallo Stato per 

ciascuna classe di territorio; 

e) devono in ogni caso essere salvaguardati i principi stabiliti dai commi 3 e 13 del presente 

articolo; 

f) tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 

giugno 1990, n. 146 recante: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati». 

3. Il provvedimento di classificazione acustica dispone misure atte ad evitare che le immissioni 

sonore provenienti da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore 

pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate. 

Dalla lettura degli articoli su riportati emergono alcuni aspetti dirimenti per l’impostazione delle 

attività in merito e la definizione dei ruoli da associare al Piano Strutturale e alla Zonizzazione 

acustica. 
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In primo luogo ad oggi la Regione non ha ancora emesso uno specifico regolamento indicante 

criteri applicativi per la redazione delle Zonizzazioni acustiche comunali anche se demanda (punto 

c dell’art.3) in via temporanea alle Linee guida di ISPRA (ex ANPA). 

Il territorio in oggetto si presenta, sulla base della caratterizzazione delle sue componenti 

ambientali e territoriali, essenzialmente come un territorio con una preponderante destinazione a 

scopo insediativo turistico, con importanti aree di interesse paesaggistico storico culturale, mentre 

sono quasi inesistenti le aree di tipo produttivo. Emerge comunque l’intrusione delle infrastrutture 

di trasporto che determinano significative implicazioni sull’ambiente acustico. 

Il PSC non introduce modifiche all’attuale assetto delle aree omogenee e demanda alla 

componente “Zonizzazione acustica” gli aspetti concernenti la regolamentazione delle azioni 

connesse alla prevenzione e al contenimento delle emissioni rumorose (es. Piani di risanamento e 

regolamentazione delle deroghe per attività temporanee).  

3.4.3 Campi elettromagnetici 

La presenza di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, oltre a essere legata in gran parte 

allo svolgimento dell’ordinaria attività umana, è dovuta alla quantità di energia elettromagnetica 

non ionizzante prodotta nel settore delle telecomunicazioni, dove si ha la necessità della 

trasmissione a distanza di un segnale. È il caso della radiofonia, della televisione, della telefonia 

mobile, ma anche dei telecomandi dei cancelli, dei metal-detector, degli allarmi satellitari, dei radar 

militari e civili. 

L’ARPACal in collaborazione con la Fondazione Bordoni ha avviato un programma di monitoraggio 

dal mese di febbraio 2006 e fino a ottobre 2006 su tutto il territorio regionale utilizzando 

complessivamente quarantadue centraline PMM 8057F e monitorando 342 siti; successivamente 

da novembre 2006 a marzo 2007 le attività sono state gestite direttamente da ARPAcal e sono 

stati monitorati ulteriori 110 siti. 

Per la scelta delle postazioni da monitorare ci si è basati sulle indicazioni tecniche fornite dai 

Servizi Tematici Radiazioni e Rumore dell’Arpacal, che hanno tenuto conto degli impianti radio 

emissivi presenti in prossimità dei siti, delle direzioni di irraggiamento degli impianti stessi e dei 

livelli di campo presenti nei diversi siti. Si è pure tenuto conto delle indicazioni fornite dai Comuni e 

dalle Aziende Sanitarie, oltre che delle richieste dei cittadini. 

Nel Comune di Diamante sono stati oggetto di monitoraggio 8 siti: 
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Tabella 20 – Elenco dei siti monitorati (Fonte ARPACAL) 

 

I risultati del monitoraggio hanno registrato il non superamento del valore di attenzione di 6 V/m 

fissato dalla normativa vigente come misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo 

termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi elettromagnetici all'interno di edifici 

adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere (Art. 3 comma 2 del DPCM 8 luglio 

2003). 

Per quanto riguarda i campi elettromagnetici prodotti dagli elettrodotti, nelle Norme di Piano sono 

individuate le distanze minime che gli edifici di nuova costruzione devono mantenere dalle linee 

aeree degli elettrodotti, cautelative rispetto a quanto definito dall’ente gestore: 

- linee elettriche a 132 KV: 10 metri; 

- linee elettriche a 220 KV: 18 metri; 

- linee elettriche a 380 KV: 29 metri. 

3.5 Acqua 

3.5.1 Inquadramento acque superficiali 

3.5.1.1 IDROGRAFIA 

Il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale raggruppa i bacini idrografici della Calabria in 21 

unità idrografiche, tracciate seguendo le linee di spartiacque dei bacini idrografici principali e/o 

secondari e che presentano, per quanto possibile, caratteristiche omogenee in relazione alla 

fisiografia, al grado di antropizzazione, all’utilizzo del territorio, al tipo di substrato, al clima ed 

inoltre sono continue da un punto di vista territoriale.  

Il Comune di Diamante ricade nell’unità fisiografica 16 – Lao e Bacini minori della Riviera dei 

Cedri. 
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Figura 14 - Localizzazione del Comune di Diamante sullo stralcio della Tav.7 “Carta delle 

Idrostrutture” - Piano di Gestione acque, Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, Regione 

Calabria  

Come documento di supporto alla redazione del PSC in oggetto è stata redatta la “Carta 

geomorfologica e della rete idrografica”, che permette di definire i corpi idrici presenti nel territorio 

di Diamante. 

La rete idrografica è caratterizzata da una serie di corsi d’acqua sub-paralleli tra loro e ortogonali 

alla linea di costa. Tali corsi presentano patterns incassati, ad eccezione del Torrente Vaccuta, il 

quale ha la possibilità di espandersi all’interno di una pianura alluvionale e dunque di assumere un 

aspetto meandriforme, nonostante la costruzione di argini tenda a rettificarne il corso. La rapida 

tendenza al sollevamento epirogenetico fa sì che i corsi d’acqua incidano profondamente le 

propaggini della Catena Costiera e, al tempo stesso, si formino una serie di terrazzi marini paralleli 

alla costa.  

I corsi d’acqua principali, nel Comune di Diamante, sono i Torrenti Corvino, Aurora, Cammarotea, 

Salice e Vaccuta. Considerando le condizioni climatiche dell’area (inverni piovosi ed estati 

secche), coadiuvate dalle osservazioni fatte in attività di campo nell’ambito della redazione della 
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“Carta geomorfologica e della rete idrografica”, si può affermare che i corsi d’acqua hanno le 

caratteristiche tipiche delle fiumare, con un corso breve, portate invernali importanti e con forti 

correnti, e portate minime e moto placido per il resto dell’anno. Tutti e quattro sono riconosciuti 

come corsi d’acqua d’interesse paesaggistico dal Piano Territoriale Regione a Valenza 

Paesaggistica.  

3.5.1.2 RISCHIO IDRAULICO 

Come documento di supporto alla redazione del PSC in oggetto è stata redatta la “Carta del rischio 

idraulico”, sulla base delle delimitazioni svolte nel P.A.I. (ottobre 2001) dall’ABR, andando a 

personalizzare le aree consentite, sempre seguendo le norme di attuazione disposte dall’autorità 

competente. Il rischio idraulico viene definito dall’entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, 

danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di eventi 

alluvionali. Le tre tipologie di rischio presenti nella carta redatta sono definite come segue: 

• R2 - rischio medio: sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio 

ambientale senza pregiudizio diretto per l’incolumità delle persone e senza compromettere 

l’agibilità e la funzionalità delle attività economiche; 

• R3 - rischio elevato: sono possibili danni a persone o beni, danni funzionali ad edifici e alle 

infrastrutture che ne comportino l’inagibilità, interruzione di attività socio-economiche; 

• R4 - rischio molto elevato: sono possibili perdite di vite umane o lesioni gravi alle persone, 

danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni gravi alle attività socio-economiche. 

Oltre alle aree a rischio (Carta Perimetrazione aree a rischio), nella cartografia PAI sono riportate 

anche zone ed aree di attenzione, ovvero aree lungo i corsi d’acqua per cui ancora non sono stati 

definiti la pericolosità e il livello di rischio, ma è appunto necessaria una determinata attenzione 

(Carta Perimetrazione aree a rischio idraulico). Sia per le zone sia per le aree di attenzione, in 

mancanza di studi di dettaglio, valgono le prescrizione vigenti per le aree a rischio R4.  

La cartografia prodotta nella documentazione di supporto ha pertanto seguito la metodologia sopra 

esposta, tranne che nel caso delle zone di attenzione, che si limitavano a segnalare i corsi d’acqua 

non ancora studiati dal PAI, senza indicazioni areali. Per porre in maggiore sicurezza queste zone 

si è pertanto scelto di dettagliare le aree poste lungo i corsi del Torrente Vaccuta, del Fosso 

Riviera, del Torrente Salice e del Torrente Cammarotea, secondo le specifiche tecniche dettate 

dall’ABR ovvero considerando a rischio le aree estese sino ad L metri, partendo dalle sponde 

dell’alveo ordinario, dove L è pari a: 

• indice di Horton x 15 (in assenza di argini); 

• indice di Horton x 10 (in presenza di argini). 
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L’assenza di argini è stata riscontrata soltanto in alcune zone lungo il Torrente Vaccuta, oltre che 

lungo l’intero percorso dei restanti corsi d’acqua. Le aree di attenzione e le aree a rischio sono 

rimaste invariate, seguendo dunque fedelmente le direttive del PAI.  

Secondo la caratterizzazione eseguita sulla base della metodologia sopra esposta, i corsi d’acqua 

di maggiore interesse nel Comune di Diamante possono pertanto essere caratterizzati come 

segue: 

• zone di attenzione: T. Vaccuta, T. Salice, T. Cammarotea; 

• aree di attenzione: T. Aurora, T. Corvino (fino a circa 1 km dalla foce); 

• aree a rischio: 

o R4: ambito di pertinenza del torrente dal termine dell’area di attenzione sul Corvino 

fino alla foce, parte dell’area urbana di Diamante a valle flusso della ferrovia;  

o R3: parte dell’area urbana adiacente all’area R4, a valle flusso di questa; 

o R2: parte dell’area urbana a nord e a sud dell’area R4. 

Oltre alla caratterizzazione eseguita dal PAI si può fare riferimento alla Carta del Rischio di 

inondazione a livello comunale prodotta dal PTCP Cosenza, in cui a ciascun comune è assegnato 

un livello di rischio di inondazione sulla base delle informazioni riportate nel PAI e nel Programma 

di Previsione e Prevenzione della Provincia di Cosenza (PPR). La classificazione è articolata in 

quattro livelli: 

• Rinond4: rischio di inondazione altissimo; 

• Rinond3: rischio di inondazione alto; 

• Rinond2: rischio di inondazione medio; 

• Rinond1: rischio di inondazione basso o nullo. 

Il rischio PAI a livello comunale (RPAI) è determinato sintetizzando le informazioni disponibili per 

ciascun comune: 

• se nel territorio comunale sono presenti aree con diverso livello di rischio, si assume quale 

rischio comunale quello pari al più alto tra i livelli presenti; 

• nel caso in cui, nel territorio comunale, non siano segnalate aree a rischio ma siano presenti 

aree d’attenzione, si assume quale rischio comunale, a vantaggio di sicurezza, RPAI 4; 

• nel caso in cui, nel territorio comunale, siano presenti solo punti e/o zone d’attenzione, si 

assume quale rischio comunale, a vantaggio di sicurezza, RPAI 3. 
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L’indice di rischio complessivo è ottenuto dalla seguente matrice: 

 

Tabella 21 – Calcolo del rischio complessivo a livello comunale – PTCP Cosenza 

 

I risultati evidenziano un rischio di inondazione elevato per il Comune di Diamante. 

   

Figura 15 – Stralcio della tavola QC01 “Rischio di inondazione” e relativa legenda – PTCP Cosenza  

 

3.5.2 Stato di qualità delle acque superficiali 

Con l’emanazione del D.Lgs. 152/06 l’Italia ha formalmente recepito la Direttiva Europea 

2000/60/CE che definisce come elemento di base della pianificazione il corpo idrico, cioè l’unità 

minima per le quali è possibile definire univocamente ed omogeneamente lo stato di qualità e 

l’obiettivo di qualità ambientale. In base alla Direttiva Comunitaria 2000/60 CE vengono tipizzati 

unicamente i corsi d’acqua rispondenti ai seguenti requisiti: 

• superficie del bacino imbrifero maggiore o uguale di 10 km2; 

• superficie del bacino minore di 10 km2, ma presenza di ambienti di particolare rilevanza 

paesaggistico - naturalistica, di ambienti individuati come siti di riferimento, o di corsi 
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d’acqua che, per il carico inquinante, possono avere influenza negativa rilevante per gli 

obiettivi stabiliti per altri corpi idrici ad essi connessi. 

Per poter mettere in atto misure di ripristino e tutela dei corpi idrici, ognuno di questi deve essere 

caratterizzato in termini di attività antropiche e pressioni che lo interessano, in modo da definire la 

possibilità di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti. Nel caso di previsione di mancato 

raggiungimento di tali obiettivi, il corpo idrico viene definito “a rischio”; le pressioni che possono 

comportare questa classificazione sono collegate alla presenza, sul corso d’acqua, di aree 

sensibili, zone vulnerabili a nitrati di origine agricola o prodotti fitosanitari o siti di bonifica. 

La tipizzazione dei corpi idrici e la definizione delle classi di rischio sono state eseguite nell’ambito 

del Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. Sulla base delle 

elaborazioni eseguite, i corsi d’acqua che interessano il Comune di Diamante e che rispondono ai 

requisiti necessari per la tipizzazione sono il T. Aurora, il T. Corvino e il T. Vaccuta.  

Tutti e tre sono definiti come a rischio in base alle seguenti caratteristiche: 

Corpo idrico Tipologia di pressione 

T. Aurora 
Area protetta (ZPS IT9310303 – Pollino e Orsomarso) 

Vulnerabilità da nitrati 

T. Corvino Area protetta (ZPS IT9310303 – Pollino e Orsomarso) 

T. Vaccuta 

Area protetta (ZPS IT9310303 – Pollino e Orsomarso) 

Vulnerabilità da nitrati 

Vulnerabilità da prodotti fitosanitari 

Tabella 22 – Identificazione della tipologia di pressione sui corpi idrici 

Si sottolinea che la ZPS Pollino e Orsomarso, presenza determinante ai fini della classificazione 

operata, non interessa direttamente il territorio del Comune di Diamante; tuttavia, poiché la 

classificazione del corpo idrico come “a rischio” riguarda tutto il suo corso, non ha senso operare 

una distinzione in merito alla zona “di origine” della pressione. 

3.5.2.1 DEPURATORI E ACQUEDOTTI 

Nel Comune di Diamante sono presenti due depuratori: il depuratore consortile del Vaccuta e 

l’impianto comunale del Sorbo. Nel 2009 è stata sottoscritta, fra il Comune e il Dipartimento 

Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, una convenzione per lo stanziamento di fondi 

destinati all’ottimizzazione dei due depuratori e dei relativi impianti di sollevamento, al fine di far 

fronte alla stagione estiva, che storicamente risulta essere la più critica dal punto di vista 

dell’aumento delle utenze.  
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Figura 16 - Localizzazione del depuratore consortile del Vaccuta – Tavola Sistema dei servizi  del 

PSC 
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Figura 17 - Localizzazione del depuratore comunale Sorbo – Tavola D.10 Sistema dei servizi – 

Documento preliminare del PSC 

Nell’ambito della ricognizione annuale condotta dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente della 

Regione Calabria sono state acquisite informazioni circa la corretta gestione delle piattaforme 

depurative ed, in particolare, dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, sulla base di schede-

report compilate dagli Enti preposti. Tali schede riportano i quantitativi di fanghi prodotti dagli 

impianti presenti sul territorio regionale, in particolare, sulla quota di riutilizzo degli stessi in 

agricoltura, in recepimento della Direttiva 86/278/CEE e del D.Lgs n. 99/1992 (Relazione 

informativa annuale per Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).  

Nella seguente tabella si riportano i risultati di tale ricognizione; l’elaborazione per l’anno 2011 è 

ancora in corso. 
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Comune 

Impianto di depurazione 

Anno 

Quota parte dei fanghi conferiti in impianti 
di compostaggio (t/anno) 

Località Potenzialità di 
trattamento (ab.eq.) 

Frazione 
secca 

Frazione 
umida palabile 

Frazione 
umida 
liquida 

Diamante 

Sorbo 38000 

2007 0,00 258,33 0,00 

2008 0,00 195,71 0,00 

2009 0,00 208,22 0,00 

2010 0,00 328,66 0,00 

Vaccuta 60000 

2007 0,00 444,95 0,00 

2008 0,00 590,04 0,00 

2009 0,00 374,24 0,00 

2010 0,00 587,92 0,00 

Tabella 23 – Caratteristiche e riutilizzi dei fanghi prodotti negli impianti di depurazione (fonte: 

Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria). 

 

Per quanto riguarda la rete acquedottistica, il Comune di Diamante dipende dall’acquedotto 

Pantanelle. 

  

Figura 18 – Stralcio della tavola QC39 “Sistema relazione e servizi a rete” e relativa legenda – PTCP 

Cosenza  

Nel PTCP Cosenza, a partire dai dati contenuti nel Piano d’Ambito dell’ATO di Cosenza è stato 

ricavato lo stato di dotazioni alla data 2001, riportato nella seguente tabella: 
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COMUNE 

Popolazione attuale Volumi 
totali 

immessi 
in rete  

[mc/anno] 

Volumi 
totali 

fatturati  
[mc/anno] 

Dotazione 
lorda  

[l/ab/d] 

Dotazione 
netta 

[l/ab/d] Residente Fluttuante Complessiva 

Diamante 5091 22089 27180 3084134 1079447 969 339 

Tabella 24 – Stato delle dotazioni – PTCP Cosenza – data di riferimento 2001 

 

L’assetto geologico – strutturale condiziona, evidentemente, anche la circolazione idrica 

sotterranea: il substrato filladico che interessa la maggior parte del territorio comunale di Diamante 

deve essere considerato poco permeabile, come i restanti acquiferi cristallini, ove la circolazione, 

non molto significativa, avviene all’interno della parte relativamente superficiale e maggiormente 

fessurata ed alterata, il cui spessore è funzione delle pendenze e, quindi, dell’assetto morfologico. 

I diversi serbatoi acquiferi presenti all’interno di queste rocce sono discontinui tra di loro e di 

estensione molto limitata, ulteriore motivazione della scarsa permeabilità. 

La piezometrica, in tali terreni, si adatta alla morfologia esterna dando origine a numerose sorgenti. 

Le acque emergono all’interno dei fondovalle con portate di modesta entità, mentre le emergenze 

sorgive principali si possono rinvenire, anche con portate dell’ordine di decine di litri al secondo, in 

corrispondenza delle faglie; queste infatti rappresentano quasi sempre delle zone di drenaggio 

preferenziale a causa della maggiore permeabilità relativa della roccia, dovuta al maggior grado di 

fratturazione. 

Essendo il comune di Diamante caratterizzato da affioramenti litologici di diversa natura, la 

circolazione idrica sotterranea varia notevolmente, presentando permeabilità elevata in 

corrispondenza di acquiferi associati a depositi alluvionali, caratterizzati da spessori variabili da 0 a 

100 m, o di origine marina (terrazzi marini) con spessori dell’ordine di 70 – 80 m.  

Di permeabilità moderata, invece, risultano essere gli acquiferi associati alle restanti litologie, ossia 

di natura carbonatica o depositi conglomeratici grossolani. Per quanto riguarda la circolazione 

idrica sotterranea nei calcari, essa è fortemente influenzata dal grado di fratturazione, che in 

questo caso è ben sviluppato, permettendo nella parte montana numerose manifestazioni 

sorgentizie. Infine la circolazione all’interno del complesso conglomeratico, costituito da ciottoli di 

rocce di natura sia cristallina che carbonatica, disposti in strati di spessori variabili da 10 a 50 cm, 

potrebbe essere influenzata dalle intercalazioni di argille marnose ed argille fogliettate. Le 

circolazioni idriche si impostano maggiormente, anche in questo caso, nelle zone fratturate e 

fessurate apportando comunque una permeabilità moderata.   
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3.5.2.2 PRELIEVI 

Il PTA Calabria individua, nel Comune di Diamante, numerosi pozzi privati e un pozzo comunale.  

 

Figura 19 – stralcio della Tavola “Punti di prelievo” e relativa legenda (PTA 2009), con 

sovrapposizione indicativa del territorio del Comune di Diamante  

E’ inoltre presente una sorgente termale vicino alla costa poco a sud del Torrente Salice (vd figura 

seguente). 

 

Figura 20 - Localizzazione della sorgente termale – Tavola D.10 Sistema dei servizi – Documento 

preliminare del PSC 
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3.5.3 Stato di qualità delle acque sotterranee 

In relazione allo stato quali-quantitativo delle acque sotterranee, il Piano di Tutela delle Acque 

della Regione Calabria individua, sulla base dei principali criteri geolitologici, strutturali e 

morfologici della regione e delle problematiche connesse all’uso delle risorse, cinque aree di 

interesse prioritario, coincidenti con altrettanti complessi idrogeologici. Tra questi, l’acquifero della 

Piana alluvionale del F.Lao che interessa però solo marginalmente il settore nord del Comune di 

Diamante, in cui ricade il Torrente Vaccuta.  

 

Figura 21 – Bacino idrogeologico del fiume Lao – PTA Calabria 

 

Il monitoraggio quali-quantitativo è stato effettuato ai sensi del D.Lgs. 152/99, organizzato su due 

anni (2006-2007) e quattro campagne di prelievo di acque nei punti scelti. In particolare, la 

caratterizzazione qualitativa di questo acquifero si è basata su 8 punti di monitoraggio, di cui uno 

ricadente leggermente fuori il bacino idrogeologico e nel Comune di Diamante (come si può vedere 

dalla figura seguente) che per l’ubicazione è stato scelto come rappresentativo delle condizioni 

qualitative del settore nord del Comune.  
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Figura 22 – Stralcio della carta “Rete di monitoraggio delle acque sotterranee bacino idrogeologico 

del fiume Lao” con ubicazione del punto di monitoraggio L03 rispetto al bacino - PTA Calabria (2009) 

 

Lo stato qualitativo prevede la classificazione dello stato chimico in cinque classi mediante l’utilizzo 

di una serie di macrodescrittori di base e di parametri addizionali. Il monitoraggio effettuato sul 

punto L03 ha condotto ai risultati riportati nella Tabella 25, che evidenziano costantemente in tutte 

e quattro le campagne una classe di qualità 2 - impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo 

periodo e con buone caratteristiche idrochimiche. 

 

PERIODO CLASSIFICAZIONE 
QUALITATIVA 

I campagna 2 

II campagna 2 

III campagna - 

IV campagna 2 

VALORI MEDI 2 

Tabella 25 – Classificazione qualitativa pozzo L03 – bacino del fiume Lao – PTA Calabria (2009) 
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3.5.4 Inquadramento delle acque marino costiere 

3.5.4.1 POSIDONIA 

Tra gli ambienti marini mediterranei, le praterie a Posidonia oceanica costituiscono un ecosistema 

fondamentale per la riproduzione, lo sviluppo e il rifugio di moltissime specie di animali provenienti 

da numerosi ambienti costieri limitrofi. 

Tra il 1990 e il 1995 è stato realizzato un piano di caratterizzazione delle biocenosi bentoniche, i 

cui risultati sono riportati nel PTA Calabria. Come si può vedere dalla seguente figura, nel tratto di 

costa antistante Diamante sono presenti praterie di Posidonia oceanica e posidonieti a mosaico, e 

posidonieti contigui a Cymodocea nodosa, il cui stato denota un’involuzione. 

 

  

Figura 23 – Distribuzione e stato delle praterie di Posidonia oceanica e di Cymodea nodosa e 

tipologia delle coste - PTA Calabria (2009) 

 

Per una caratterizzazione più precisa dell’estensione delle praterie si può fare riferimento alle 

mappature eseguite sulla base della banca dati del Sistema Difesa Mare (Si.Di.Mar.) tra il 2002 e il 

2004, di cui si riporta uno stralcio nella seguente figura. Come si può vedere in ampi settori di 

costa sono stati segnalate praterie di posidonia degradata. 



60 

 

 

 Figura 24 – Mappatura delle praterie di Posidonia oceanica e di Cymodocea nodosa (Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – Si.Di.Mar) 

3.5.4.2 RISCHIO EROSIONE COSTIERA 

La costa nel Comune di Diamante è costituita da un litorale prevalentemente sabbioso – ciottoloso, 

suddiviso in quattro spiagge da tre lembi di costa alta, Punta di Cirella, Punta di Diamante ed il 

promontorio costiero in località “Le Vallette”. La parte di costa a sud di Punta di Cirella è soggetta a 

fenomeni di arretramento; inoltre, il litorale comunale è stato interessato in passato da una serie di 

mareggiate eccezionali (1976, 1980, 1987). 

Il PTCP Cosenza ha prodotto una Carta del rischio di erosione costiera, basata sul confronto fra le 

linee di costa riportate nella cartografia IGM del 1957 e quelle riportate nelle ortofoto del 1998. Da 

tale sovrapposizione è stata calcolata la superficie netta in avanzamento o arretramento. Dal 

rapporto tra tali valori di superficie netta e la lunghezza media del tratto di costa comunale, si è 

ottenuto un valore medio. La classificazione utilizzata è la seguente: 

• ripascimento 
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• erosione lieve 

• erosione media 

• erosione elevata 

Dalle elaborazioni risulta che la costa nel Comune di Diamante è attualmente in fase di 

ripascimento. 

 

 

Figura 25 – Rischio di erosione costiera e relativa legenda – PTCP Cosenza  

 

Come documento di supporto alla redazione del PSC in oggetto è stata redatta la “Carta del rischio 

costiero ”, che permette di definire le aree a rischio di erosione e riporta inoltre le linee di riva 

attuale e del 1998, per evidenziare eventuali variazioni della costa. Questa tavola è stata redatta 

sulla base dei dati forniti dal PAI e secondo la medesima metodologia. Il PAI infatti ha individuato 

una fascia parallela di 50 m dalla linea di riva attuale, ove sussiste pericolo e rischio di erosione 

costiera e a cui è stato assegnato il peso valido per le aree R3. Nella suddetta tavola si evidenzia 

come il litorale nel Comune di Diamante sia essenzialmente stabile se non in fase di ripascimento 

in alcune zone. 

3.5.5 Stato di qualità delle acque marino costiere 

Nell’ambito delle indagini finalizzate alla redazione del Piano di Tutela delle Acque, la Regione 

Calabria ha effettuato un monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali (sulla base del 

D.Lgs 152/99) nel periodo compreso tra novembre 2005 e settembre 2007 che ha riguardato 

anche le acque costiere. 
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Sono state considerate significative le acque marino costiere entro i 3 km dalla costa e comunque 

entro la batimetria dei 50 m, e l’intero tratto costiero è stato suddiviso in 15 segmenti: il Comune di 

Diamante ricade nel tratto denominato “Capo Bonifati – Tortora”, di lunghezza pari a 43 km.  

All’interno di questi tratti sono stati effettuati prelievi su tre punti stazione posizionati lungo un 

transetto costa-largo, seguendo il criterio della tipologia del fondale (basso, medio o alto), per cui 

le stazioni più costiere sono ad una distanza dalla costa compresa tra i 300 e i 500 m, mentre 

quelle più al largo sono posizionate ad una distanza massima di 3 km e comunque entro l’isobata 

dei 50 m). 

 

Figura 26 – Stralcio della carta “Localizzazione delle stazioni di prelievo delle acque marino costiere” 

- PTA Calabria (2009) – Area del Comune di Diamante 

 

Sulla base delle valutazioni effettuate durante il suddetto programma di monitoraggio e dei 

programmi precedenti (in particolare il “Programma di interventi per la valutazione delle condizioni 

ambientali delle acque marine calabresi”, 1990-2000), il settore tirrenico delle acque costiere 

calabresi, in cui ricade l’area di Diamante, ha una temperatura superficiale maggiore rispetto a 

quello ionico, è meno salato ed è caratterizzato da una scarsa dinamica verticale.  

3.5.5.1 INDICE TROFICO 

Durante i due anni di indagine non sono mai state rilevate situazioni di allontanamento dalla 

naturalità. Le figure seguenti riportano l’andamento dei parametri di temperatura, salinità e 
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fluorescenza sul transetto relativo al Comune di Diamante, per l’ultimo anno delle attività di 

monitoraggio (2007). 

 

Figura 27 – Andamento dei parametri temperatura, salinità e fluorescenza: febbraio 2007 (sinistra), 

giugno 2007 (centro), settembre 2007 (destra) – PTA Calabria (2009) 

 

Come si può invece vedere dalle seguenti figure, l’andamento dell’indice TRIX nell’ultima 

campagna di monitoraggio evidenzia una buona qualità delle acque marino-costiere. 
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Figura 28 – Andamento dell’indice TRIX: febbraio 2007 (sopra - sinistra), giugno 2007 (sopra - destra), 

settembre 2007 (sotto - sinistra) – PTA Calabria (2009) 
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Figura 29 – Stralcio della carta “Classificazione acque superficiali - acque marino costiere (trix) e 

acque di transizione (stato ecologico)” con relativa legenda - PTA Calabria (2009)  

3.5.5.2 CARATTERIZZAZIONE MICROBIOLOGICA 

Nell’ambito del “Programma di interventi per la valutazione delle condizioni ambientali delle acque 

marine calabresi” le coste sono state suddivise in 10 differenti aree: il Comune di Diamante ricade 

nell’area 10 “Capo Bonifati – Tortora”. 

Il campionamento ha interessato gli anni dal 1990 al 1995: sono stati eseguiti campionamenti in 

tarda primavera e in estate (per un totale quindi di 10 campagne) su due punti, uno sulla battigia e 

uno entro i primi 100 m dalla linea di costa. Le campagne estive rappresentano il periodo di 

massima pressione sulle coste, mentre le campagne primaverili interessano il periodo di maggiore 

apporto di acqua dolce dai fiumi. L’approccio seguito permette di definire le aree che risultano 

frequentemente inquinate, e ad individuare le aree critiche sia per la balneabilità sia per lo 

sfruttamento biologico delle risorse.  

Nelle seguenti figure si riporta, in scala logaritmica, le distribuzioni spaziali delle concentrazioni di 

coliformi fecali. E’ evidente un fenomeno di inquinamento concentrato principalmente nel periodo 

estivo sul litorale antistante Diamante, mentre più a nord e fino quasi a Scalea l’area è pressoché 

incontaminata. 
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Figura 30 – Frequenza di contaminazione per le singole stazioni durante l’intero periodo e le stagioni 

primaverili ed estive  

3.6 Suolo 

3.6.1 Inquadramento geologico 

Il Comune di Diamante dal punto di vista geologico ricade nell’arco appenninico meridionale, 

caratterizzato strutturalmente da un sistema di duplex, in cui un complesso di thrust – sheets 

carbonatici è sepolto al di sotto di una serie di coltri di provenienza interna. Tale sistema si può 

suddividere principalmente in tre archi minori: l’arco molisano sannitico, quello campano – lucano 

ed appunto l’arco calabro. Quest’ultimo è caratterizzato da terreni di natura cristallina e 

metamorfica, può essere quindi considerato come un frammento di catena alpina. 

Più in dettaglio il Comune di Diamante è posto sulla terminazione nord – est della Catena 

Costiera, area, che insieme alla macrozona Serre – Aspromonte, rappresenta una delle due 

province geologiche in cui è suddiviso l’Arco Calabro – Peloritano. 
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La Catena Costiera è caratterizzata da un alto strutturale allungato in senso N – S parallelamente 

alla costa tirrenica della Calabria, raggiungendo quote superiori ai 1.500 m entro appena 5 – 6 km 

dalla linea di costa. Dal punto di vista dell’assetto strutturale sono state individuate tre principali 

unità tettono – stratigrafiche, che dal basso verso l’alto comprendono: 

• il Complesso Panormide, formato da successioni sedimentarie mesozoiche di calcari con 

selce, dolomie ed evaporiti e relativo basamento filladico; 

• il Complesso Liguride, che consta di due sequenze ofiolitiche, inferiore e superiore, 

interessate da fenomeni metamorfici; 

• il Complesso Calabride, che si compone di crosta continentale europea, caraterrizzata da 

metamorfismo da medio ad alto grado, con intrusioni plutoniche. Tale complesso è 

suddiviso in quattro unità tettoniche sovrapposte da punto di vista geometrico Unità di 

Bagni, Unità di Castagna, Unità di Polia Capanello e Unità di Stilo. 

Le rocce metamorfiche affioranti nell’area di indagine appartengono a quest’ultimo complesso, 

rappresentato dalle formazioni delle Unità di Diamante – Terranova (calcescisti e filladi) e di 

Castagna (gneiss), sulle quali giacciono in trasgressione i terreni sedimentari post – orogeni del 

Terziario e del Quaternario. 

Tutte le formazioni sono interessate da strutture tettoniche distensive parallele alla costa, direttrici 

N – S, che ribassano i terreni sollevati nella fase orogenetica verso la costa, a queste si associano 

strutture in direzione E – W e NW – SE. 

Le diverse Unità costituenti il territorio di Diamante possono essere suddivise in base alla loro 

origine: 

• complesso di origine alpina: si riscontrano due unità, come già detto precedentemente, 

(Paleozoico sup. – Trias): Unità di Diamante – Terranova e Unità Castagna 

• complesso di origine appenninica: formazioni rappresentate dai complessi carbonatici, ossia 

dai calcari e calcari dolomitici, brecce calcaree e calcari e calcareniti. 

• complesso postorogeno rappresentato dai depositi formatisi successivamente agli eventi 

orogenetici, ossia dal Miocene sup. sino all’Attuale, comprendendo diverse litologie 

associate a differenti tipologie di deposizione (calcari, depositi alluvionali, ecc…). 

3.6.2 Inquadramento litologico 

Al fine di caratterizzare i litotipi affioranti nel Comune di Diamante da un punto di vista più 

prettamente tecnico, così da individuare le caratteristiche che maggiormente possono incidere 
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sull’urbanizzazione delle aree, si riporta di seguito una caratterizzazione lito-tecnica dell’area in 

esame. 

Come documento di supporto alla redazione del PSC in oggetto è stata redatta una carta 

Geolitologica (Tav. Carta Geolitologica), basandosi sulla Carta Geolitologica redatta per il P.R.G. 

vigente (anno 1996), criticamente revisionata con rilevamenti in situ e con l’esame di ulteriori 

pubblicazioni e lavori.  

Come già definito al § 3.6.3 le unità litostratigrafiche affioranti nell’area in oggetto possono essere 

suddivise per genesi formazionali, pertanto le classi litologiche verranno descritte in funzione del 

complesso di origine a cui appartengono: 

Complesso postorogeno 

• depositi di spiaggia, ciottolosi e sabbiosi di età attuale; 

• sabbie – dune costiere, sabbie ben classate (Olocene); 

• depositi alluvionali, costituiti da ciottoli e sabbie sciolte ai margini dei corsi d’acqua e lungo i 

letti fluviali (Olocene); 

• sabbie e conglomerati apicali, rappresentano conoidi di antichi corsi d’acqua sfocianti nel 

mare o di terrazzi (Quaternario); 

• depositi colluviali, prodotti accumulati dal dilavamento dei versanti, talora misto a materiale 

alluvionale (Quaternario); 

• argille ed arenarie, di colore grigiastro con elevata propensione al dissesto, risultano 

affioranti solo a SE di Diamante; 

• conglomerati ed arenarie, di colore grigiastro, costituiti da ciottoli ben arrotondati poligenici, 

alternati a lenti sabbiose ed arenacee (Pliocene inf.); 

• argilliti spesso intercalate nei calcari e calcareniti, di colore rossastro miste a matrice 

sabbiosa (età non definibile); 

• conglomerati grossolani, costituiti in prevalenza da ciottoli di natura cristallina e 

subordinatamente calcarea (Miocene sup.); 

• calcari e calcareniti postorogeni, si presentano in strati con spessori massimi di 50 cm, 

talvolta sono presenti intercalazioni argillitiche (Miocene inf.). 

Complesso appenninico 

• brecce calcaree, parzialmente ricristallizzate talvolta contenenti livelli conglomeratici; i clasti 

di questa litologia provengono dai retrostanti calcari grigi, quest’ultimi essendo cementati 
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permettono una forte resistenza al dissesto, eccetto crolli di massi singoli lungo i versanti 

maggiormente acclivi (Eocene inf.); 

• calcari e calcari dolomitici, di colore grigio, ben stratificati talvolta con intercalazioni 

argillitiche a vari colori e lenti di selce. Si ha una elevata propensione al dissesto solo in 

corrispondenza delle zone maggiormente fratturate (Triassico sup. – Cretaceo medio); 

• calcari e calcareniti, di colore biancastro ben stratificati, con intercalazioni di argilliti e lenti di 

selce nera, con moderata fratturazione (Giurassico sup.). 

Complesso alpino di cui fanno parte 2 unità litostratigrafiche, ossia l’Unità Diamante – Terranova 

e l’Unità Castagna costituite entrambe da rocce metamorfiche. 

L’unità di Diamante è caratterizzata dai seguenti litotipi:  

• calcescisti, rocce litoidi di colore bianco, sottilmente stratificate, risultano associate a scisti 

varicolori; 

• filladi grigie, rocce metamorfiche con elevato grado di scistosità, che ne determina una 

notevole propensione al dissesto; 

• scisti del F. Lao, argillitici di colore grigio bruno, con intercalazioni di quarziti e calcari 

cristallini; queste rocce si presentano con notevoli piegamenti ed un alto livello di 

fratturazione, presentando dunque una notevole propensione al dissesto. 

Per l’Unità Castagna è invece presente il litotipo:  

• gneiss granitoidi, formazione caratterizzata da una forte alterazione ed un elevato grado di 

fratturazione. 

 

Dall’analisi della Tavola di Piano in oggetto si possono individuare, dal punto di vista dei litotipi 

presenti, le seguenti zone: 

• area centrale in cui affiora il substrato roccioso caratterizzato dagli scisti filladici grigi con 

intercalazioni quarzitiche, su cui, ove le condizioni morfologiche lo hanno consentito, si sono 

depositate le coperture rappresentate da conglomerati ed arenarie sui ripiani sommitali più 

elevati, e da sabbie e depositiderivanti dagli eventi alluvionali dei vari corsi d’acqua in 

vicinanza della costa. 

• Ai lati del substrato metamorfico si riscontrano i depositi appartenenti alla catena 

appenninica, grazie alla presenza di numerose faglie; sul lato orientale si osserva l’unico 

affioramento presente nel comune di Diamante dei calcari e calcareniti formatisi 

successivamente agli eventi orogenetici. 
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• Nella frazione di Cirella si denota la presenza di depositi composti da brecce di natura 

calcarea, sovrastate dalle coperture conglomeratiche e sabbiose; questi affioramenti 

calcarei si estendono sino alla costa, andando a caratterizzare i depositi predominanti di 

Punta Cirella. 

• L’estrema area nordorientale è caratterizzata da un passaggio netto, lungo linee di faglia, tra 

le brecce calcaree e gli Scisti del F. Lao appartenenti all’Unità di Diamante –Terranova; tali 

affioramenti sono stati modellati durante l’Olocene a causa di eventi di ingressione marina, 

formando una piana costiera successivamente colmata da depositi alluvionali, del Torrente 

Vaccuta. 

• L’estremità meridionale risulta complessa poiché affiorano diverse litologia appartenenti a 

differenti complessi; in sintesi si osserva come il passaggio tra le rocce metamorfiche 

filladiche ed i calcari e calcareniti giurassici avviene sempre lungo lineamenti strutturali 

(faglie). Anche in questo caso si riscontrano delle coperture, caratterizzate sui ripiani 

sommitali da conglomerati ed arenarie, mentre procedendo verso la costa sono 

rappresentate da depositi conglomeratico – sabbiosi; questa formazione manifesta una 

bassa propensione ai dissesti, i quali è possibile che si verifichino solo lungo i versanti più 

acclivi, con pendenze che superano i 30°. In sinistra orografica del Torrente Corvino è 

possibile osservare l’unica formazione appartenente all’Unità Castagna, ossia i gneiss 

granito idi, rocce intrusive granitiche successivamente metamorfosate che sono in contatto 

e sormontati da una serie di depositi postorogeni, come i conglomerati grossolani a ciottoli 

cristallini e depositi colluviali. 

• Procedendo verso SE si possono intravedere lembi di argille ed arenarie di colore grigiastro, 

ove i loro contatti con le formazioni circostanti sono per faglie. Osservando la costa alta 

invece si denota la presenza di calcari e calcareniti appartenenti al complesso appenninico, 

incontrandosi successivamente con i calcescisti. 

• Lungo la fascia costiera, escludendo le zone di costa alta, affiorano, partendo dalla linea di 

riva ed a risalire come quota, i depositi sabbiosi e ciottolosi, costituenti le spiagge attuali, 

seguite da zone di retro spiaggia, caratterizzate da dune. 

3.6.3 Inquadramento geomorfologico 

Utile alla caratterizzazione geomorfologica è la tavola di Piano - Carta Geomorfologica.  

Osservando la carta partendo a partire dalla linea di costa si denota la presenza di costa bassa, 

costituita da un litorale prevalentemente sabbioso – ciottoloso, suddiviso in quattro spiagge da tre 

lembi di costa alta, Punta di Cirella, Punta di Diamante ed il promontorio costiero in località “Le 
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Vallette”. Si sottolinea che parte della costa, posta a sud di Punta di Cirella, è soggetta a fenomeni 

di arretramento. Alla costa si collegano i rilievi collinari senza bruschi salti di pendenza, eccetto 

lungo i solchi dei corsi d’acqua, ortogonali alla linea di costa.  

Nella zona settentrionale dell’area comunale è presente l’unica piana alluvionale di origine marina 

in corrispondenza del Torrente Vaccuta. 

Per quanto riguarda il sistema idrografico si denota che i percorsi dei corsi d’acqua (caratterizzati 

al § 4.5.1.1) pur essendo in certo qual modo controllati da elementi strutturali, seguono 

prevalentemente le direzioni di massima pendenza, scorrendo con patterns rettilinei e paralleli fra 

loro incassati sovente in valli profonde. Un’eccezione a questo andamento è rappresentata dal 

Torrente Vaccuta, il quale scorre in una piana alluvionale ben sviluppata, permettendo un 

andamento meandriforme. 

Sempre nella tavola di piano Carta Geomorfologica sono riportati i fenomeni franosi che 

potenzialmente interessano il territorio di Diamante; tale censimento si è basato sull’inventario 

frane del PAI dell’Autorità di bacino della Regione Calabria e su dati raccolti presso il Comune. Per 

quanto riguarda i dissesti si riscontrano scorrimenti rotazionali e colamenti lenti distribuiti “random” 

in tutto il territorio, ma specialmente lungo i pendii posti in prossimità dei corsi d’acqua. Lo stato di 

attività è stato individuato analizzando su ortofotocarta il grado di urbanizzazione e di vegetazione 

delle aree in frana, nonché osservando il livello di pericolosità assegnatovi dal P.A.I. 

Per la caratterizzazione geomorfologica risulta esser molto utile anche l’analisi della Tavola di 

Piano - Carta Clivometrica, dove il territorio in esame è stato caratterizzato secondo le seguenti 

classi di pendenza, in ottemperanza alle linee guida della pianificazione regionale: 

• 0 – 10% (0° - 5°); 

• 10 – 20% (5° - 10°); 

• 20 – 35% (10° - 20°); 

• 35 – 50% (20° - 30°); 

• 50 – 100% (>30°). 

Finalità di tale modellizzazione è poter discriminare le aree con pendenze comprese tra 20° e 30° 

e maggiori di 30° in modo da determinare la possibilità di urbanizzazione. A tal proposito si notino 

le rotture di pendenza a monte e a valle degli stessi terrazzi che rendono difficili le urbanizzazioni, 

oltre alla realizzazione di infrastrutture a rete. 
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Dalla visione della carta si notano subito che le pendenze minori si hanno in prossimità della piana 

alluvionale e della linea di costa, mentre le pendenze maggiori sono concentrate lungo i valloni dei 

singoli corsi d’acqua, specialmente in corrispondenza del Torrente Salice e del Torrente Corvino. 

3.6.4 Erosione idrica 

L’erosione idrica è stata considerata come un indicatore che esprime l’erosività dei suoli in 

rapporto alla copertura vegetale, infatti quando le acque meteoriche cadono a terra e colpiscono il 

suolo esercitano un’azione più o meno dilavante in funzione della maggiore o minore copertura 

vegetale. Il fenomeno di ruscellamento che ne deriva causa l’asportazione dal terreno degli strati 

più superficiali maggiormente ricchi di sostanze organiche.  

Per quantificare tale parametro si è fatto riferimento alla Carta del Rischio erosione redatta 

dall’ARSSA secondo la metodologia RUSLE, in scala 1:250.000. 

Da tale carta emerge che l’area di analisi è caratterizzata da una classe severa e molto severa. 

3.6.5 Desertificazione 

Al fine di verificare la sensibilità del territorio comunale in esame alla desertificazione è stata 

consultata la Carta delle aree sensibili alla desertificazione alla scala 1:250.000 prodotta da 

ARPACAL, in qualità di partner del Progetto Interreg IIIB Medocc, denominato DESERTNET 

attraverso il metodo MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use). 

Tale metodologia prevede la definizione di classi di sensibilità per stress prodotti sull’ambiente da 

agenti esterni naturali ed antropici (biologici, geodinamici, climatici, di pressione antropica ecc.), 

mediante la definizione di quattro indici:  

• indice di Qualità del Clima (CQI) che considera il cumulato medio climatico di precipitazione, 

aridità ed esposizione dei versanti ed è ottenuto mediante il prodotto geometrico dei tre 

parametri menzionati Alla base di tale indice sono presenti le seguenti considerazioni di 

fondo: la distribuzione annuale e infra-annuale delle precipitazioni e la frequenza degli 

eventi estremi sono i fattori che contribuiscono maggiormente alla degradazione del suolo 

nella regione arida e semiarida del Mediterraneo.  

• L’Indice di Qualità del Suolo (SQI) è stato ottenuto mediante il calcolo del prodotto 

geometrico dei parametri: tessitura, roccia madre, pietrosità, profondità, pendenza e 

drenaggio. 

• L’Indice di Qualità della Vegetazione è stato calcolato tenendo conto dei seguenti indicatori: 

rischio d’incendio della vegetazione e sua capacità di recupero; protezione dall’erosione nei 

confronti del suolo; resistenza all’aridità e percentuale di copertura del manto vegetale 
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(soprattutto della componente arboreo-arbustiva). Dal prodotto geometrico delle diverse 

componenti si è ottenuto l’indice di qualità della vegetazione: 

VQI= (rischio d’incendio*protezione dall’erosione*resistenza alla siccità*copertura del terreno)1/4 

• L’indice della qualità di gestione viene considera la componente antropica come fattore 

diretto in grado di determinare pressioni atte all’avvio di processi di degrado del paesaggio. 

In particolare l’uso del suolo e l’applicazione di politiche di gestione sono considerati 

indicatori chiave. 

L’indice di Qualità della Gestione del Territorio elaborato dall’ARPACal è stato ottenuto dalla 

media geometrica di due indicatori, intensità d’uso del suolo e politiche di protezione: 

MQI = (intensità d’uso * politiche di protezione) ½ 

L’indice finale di sensibilità alla desertificazione ESAI (Environmentally Sensitive Area Index) si 

ottiene calcolando la media geometrica dei diversi indicatori, attraverso la seguente relazione:  

ESAI = (SQI x CQI x VQI x MQI)/4 

Analizzando la carta prodotta dall’ARPACAL aggiornata al 2004 in scala 1:250.000 il Comune 

ricade nelle classi F2 - fragile, F3 – fragile e C2 – critica. Le aree fragili sono definite come “Aree 

limite, in cui qualsiasi alterazione degli equilibri tra risorse ambientali e attività umane può portare 

alla progressiva desertificazione del territorio”, e le aree in classe critica sono definite come “Aree 

altamente degradate, caratterizzate da ingenti perdite di materiale sedimentario e in cui i fenomeni 

di erosione sono evidenti”. 

3.6.6 Rischio idrogeologico 

Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a 

proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane, inondazioni o 

erosione costiera. Pertanto nel presente documento tale rischio idrogeologico è stato valutato 

come interazione di tre elementi, quali pericolosità delle frane, rischio idraulico e rischio costiero. 

L’individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico permette così di discriminare le aree 

soggette a possibile trasformazioni Di seguito si tratterà del rischio frane, mentre per il rischio 

idraulico e rischio di erosione costiera si rimanda al § 3.5.1.2 e 3.5.4.2. 

3.6.6.1 RISCHIO FRANE 

Le frane individuate nella tavola di Piano - Carta geomorfologica  sono state valutate assegnando 

dei livelli di pericolosità in modo da andare a verificare la presenza di fattori escludenti o limitanti 

per le localizzazioni delle aree di espansione e delle infrastrutture. Per la definizione dei livelli 
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pericolosità si è fatto riferimento ai quattro livelli assegnati dal PAI Piano Stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico:  

• pericolosità bassa – P1; 

• pericolosità media – P2; 

• pericolosità elevata – P3; 

• pericolosità molto elevata – P4. 

I livelli di pericolosità, individuati dal P.A.I. hanno tenuto conto di valori elevati (P3 – P4), per le 

aree sulle quali insistono processi attivi e/o che possano riattivarsi nel quadro morfoclimatico 

attuale (quiescenti), e minimi (P0 – P1 – P2) per quelle ove i processi di frana sono assenti o non 

sono suscettibili di riattivazione nell’attuale quadro morfoclimatico. 

Tali livelli sono riportati nella Tavola di Piano - Carta della pericolosità di frana, dove si può 

riscontrare la presenza di un’unica area pericolosità molto elevata nella zona di sommitale nord 

orientale. Mentre le aree a pericolosità elevata sono concentrate soprattutto lungo i pendii con 

pendenze elevate (>30°) e lungo i valloni che ospitano i corsi d’acqua che attraversano il territorio 

comunale di Diamante. 

Il rischio frane così come definito dal PAI si basa sulla valutazione di alcuni parametri, quali 

intensità, pericolosità, elementi a rischio, valore degli elementi a rischio, vulnerabilità e danno 

potenziale, individuando 4 livelli: 

• R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di 

perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; 

danni gravi alle attività socio-economiche; 

• R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali 

ad edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio-

economiche; 

• R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni 

minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per 

l’incolumità delle persone e senza comprometterne l’agibilità e la funzionalità delle attività 

economiche; 

• R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono 

limitati. 

Dall’analisi dei dati PAI emerge che 8.35 ha del territorio comunale su 11 km2 ricadono in area a 

rischio R3, mentre non sono presenti aree a rischio R4. 
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3.6.7 Rischio sismico 

Premesso che il territorio comunale di Diamante non è mai stato epicentro di eventi sismici, è 

necessario considerare gli effetti che le aree sismogenetiche adiacenti hanno avuto effetti 

importanti sulle strutture edilizie presenti. A tal proposito di seguito verrà definita la classificazione 

sismica del territorio comunale e la definizione delle categorie di suolo secondo la vigente 

normativa edilizia. 

La Regione Calabria ha come normativa di riferimento per la zonizzazione simica comunale la 

Delibera della giunta regionale Calabria n. 47 del 10/02/2004 che divide il territorio regionale in 

quattro zone definite dall’OPCM del 20 marzo 2003, numero 3274: 

 

Figura 31 – Classificazione sismica della Regione Calabria (Fonte: INGV) 

Secondo questa zonizzazione il Comune di Diamante ricade in zona 2. 

Attraverso la convenzione fra l’Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia ed il Dipartimento per 

la protezione Civile, progetto S1 “Proseguimento dell’assistenza al DPC per il completamento e la 

gestione della mappa di pericolosità sismica prevista dall’Ordinanza PCM 3274 e la progettazione 
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di ulteriori sviluppi” sono state elaborate mappe di pericolosità sismica in termini di ag su suolo 

rigido, di seguito si riporta lo stralcio relativo alla Regione Calabria: 

 

Figura 32 – Classificazione del territorio calabrese sulla base dei valori di pericolosità sismica 

(Fonte: INGV) 

L’attuale classificazione sismica del territorio nazionale indica per il Comune di Diamante valori 

compresi tra 0.125 e 0.150 ag. 

Al fine di approfondire il grado di analisi torna utile la Tavola di Piano - Microzonazione sismica 

redatta mutuando un primo livello di approfondimento, confrontandolo con il D.M. del 14 gennaio 

2008, al quale quindi si rimanda. L’obbiettivo di tale carta è di fornire la categoria di sottosuolo in 

base ai valori delle Vs30 come stabilito dalle nuove norme tecniche per le costruzioni. 

Dall’interpretazione dei singoli dati sono state definite tre categorie di sottosuolo nell’intero territorio 

comunale di Diamante: 

• categoria di sottosuolo A – ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da 

valori di VS30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 

alterazione, con spessore massimo pari a 3 m; 
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• categoria di sottosuolo B – rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati 

o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 

compresi tra 360 m/s e 800 m/s; 

• categoria di sottosuolo C – depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 

terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da 

un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

Osservando la Tavola di piano si nota come i suoli in categoria C siano prevalentemente presenti 

lungo la linea di costa, mentre la pianura alluvionale ricade nella categoria B. Al contrario i valloni 

che ospitano i corsi d’acqua ricadono in categoria A. 

3.6.8 Rischio incendio  

Dall’analisi del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 

lotta contro gli incendi boschivi (2010 – 2012) si evince una situazione critica che rappresenta una 

vera e propria emergenza per la Regione Calabria.  

Infatti la Calabria, considerando i valori medi degli ultimi anni, si pone al secondo posto come 

numero di incendi dopo la Sardegna e al terzo posto come superficie percorsa dopo Sicilia e 

Sardegna. Va comunque sottolineato che nell’ultimo quinquennio la superficie media percorsa per 

evento è diminuita rispetto agli anni ‘90, segno che la struttura regionale di prevenzione e lotta agli 

incendi boschivi ha migliorato il livello di efficienza e efficacia riuscendo a aumentare i servizi per il 

controllo del territorio. 

In dettaglio per la caratterizzazione del Comune di Diamante si è fatto riferimento al Quadro 

Conoscitivo del PTCP ed alla Tavola di Piano QC03 Rischio di incendio a scala 1:25.000, di cui si 

riporta uno stralcio. Tale carta è stata redatta sulla base dell’informazione storica degli incendi del 

passato, in funzione del numero medio annuo di incendi boschivi e del valore medio di superficie 

boscata e totale percorsa dal fuoco riferito al ventennio 1980 – 2000. 
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Figura 33 – Stralcio della classificazione comunale del rischio incendio (Fonte: PTCP – Tavola QC03) 

Dallo stralcio si nota che il territorio in esame ricade nella classe media. 

Sulla base dell’art.10 della Legge 353/2000 è fatto obbligo ai Comuni del territorio calabrese di 

provvedere a costituire ed aggiornare periodicamente il “Catasto dei soprassuoli percorsi da 

incendi boschivi”: il Comune di Diamante, tuttavia, non dispone di un catasto aggiornato, 

pertanto non è possibile effettuare una valutazione specifica dell’estensione delle aree 

percorse da incendio. E’ disponibile tuttavia un censimento degli incendi avvenuti nell’agosto 

2007, per i quali si riportano, nella seguente tabella, le superfici percorse. 

ID Superficie percorsa da 
incendi [m2] ID Superficie percorsa da 

incendi [m2] 

1 4725 12 53220 

2 214838 13 3765 

3 3893 14 12334 

4 1410 15 7167 

5 27922 16 6902 

6 25864 17 326 

7 65748 18 19085 

8 40025 19 407716 

9 7832 20 270 

10 3308 21 33970 

11 36915 22 79640 

Tabella 26 – Superficie percorsa dal fuoco negli eventi dell’agosto 2007 (Fonte: Comune di Diamante 

- Mappatura aree interessate dagli incendi) 
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Sulla base dei dati sopra riportati è stato sviluppato uno studio sull’ubicazione delle aree 

urbanizzabili in relazione all’estensione delle aree percorse da incendio, per valutare la sensibilità 

delle zone di espansione e il loro eventuale coinvolgimento in aree sensibili al rischio incendi, al 

fine anche di coadiuvare la stesura di Piani di Attuazione per queste zone; si sottolinea tuttavia 

che, data la scarsità di dati a disposizione, tale studio non può essere considerato esaustivo. 

Nell’Appendice si riportano l’ubicazione e le caratteristiche delle aree percorse da incendio che 

interessano le zone urbanizzabili e dove si riportano le perizia dei danni redatta dal tecnico 

incaricato Geom. Contatore Vincenzo. 

Al fine di consentire un aggiornamento costante delle interazioni fra le aree urbanizzabili e le aree 

percorse da incendio, è consigliabile per il Comune attivare e mantenere aggiornato il Catasto 

Incendi. 

 

3.7 Flora e Fauna, Vegetazione ed Ecosistemi 

3.7.1 Inquadramento delle valenze naturalistiche del territorio - I siti di 

protezione speciale e la rete ecologica  

I circa 8 chilometri della linea di costa sono caratterizzati da una sequenza di scogliere di 

formazione vulcanica che si alternano ad estesi tratti di spiaggia sabbiosa.  

 

Le due scogliere più importanti si configurano come promontori sensibilmente elevati sulla quota 

del mare che accolgono i nuclei storici di Diamante e Cirella. 
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Figura 34 – Promontorio ove è situato il porto di Diamante e il suo nucleo storico 

 

Figura 35 – Promontorio ove è situato il nucleo storico di Cirella 

 

La pianura costiera, profonda circa un chilometro in corrispondenza della valle del torrente 

Vaccuta a nord del nucleo di Cirella, si restringe, sempre più costretta tra la linea di costa ed i 

sinuosi rilievi collinari, fino a raggiungere nella zona meridionale del territorio comunale la 

larghezza di appena 100 metri. La maggior parte della fascia costiera di Diamante si presenta 

fortemente infrastrutturata ed, ormai, quasi totalmente urbanizzata. Infatti alla trama agricola, che 

si sviluppava a ridosso degli insediamenti storici ed alle loro prime espansioni, si è andata via via 

sovrapponendo un’edilizia eterogenea che ha determinato l’eliminazione delle ultime tracce del 

sistema dunale e retro-dunale originario nel tratto tra Diamante e Cirella. 
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Le colline, che in alcuni punti si spingono molto in prossimità del mare, costruiscono la naturale 

quinta paesaggistica, in cui rilevano le incisioni più o meno pronunciate, valli nelle quali scorrono i 

corsi d’acqua che convogliano al mare. Nelle zone di versante maggiormente acclivi e nelle 

incisioni rese fresche dalla presenza dei corsi d’acqua la vegetazione si è mantenuta con 

formazioni boschive e ripariali di un certo interesse naturalistico.  

 

  

Veduta sulla tormentata orografia dei rilievi interni – “Paesaggio delle colline metamorfiche”  
Valli a V localmente molto incise a luoghi fenomeni di instabilità dei versanti ed erosione accelerata 

 

Lungo i crinali e nelle zone terrazzate a monte, soggette ad abbandono da parte delle colture, si 

sta affermando la vegetazione spontanea delle praterie e della macchia, ambiti di naturalità di un  

certo interesse, ancor più se connessi a corridoi ecologici di rilievo territoriale, quali quelli presenti 

nell’area vasta di riferimento: Parco Nazionale del Pollino, ZPS e SIC (vd. Figura 36, Figura 37) . 

Tra i corsi d’acqua che solcano trasversalmente il settore di territorio di interesse, il Torrente  

Corvino si dimostra essere uno degli elementi portanti della rete ecologica locale. La valle del 

torrente Corvino, costituisce un ambito di particolare bellezza per le sue relazioni percettive con la 

costa e per l’eterogeneità e ricchezza del suo patrimonio vegetazionale, tanto che 

l’Amministrazione comunale ha deciso di valorizzare il parco che insiste su parte del corso 

d’acqua. Il parco “Enzo la Valva” ex parco Corvino di Diamante oltre ad essere luogo di attività 

sportive e di relax, è considerato una zona di grande potenzialità turistica anche in ragione dei suoi 

rilevanti valori naturali, seppure oggigiorno poco valorizzati.  
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Figura 36 – Stralcio Tavola “Schema d’Assetto Paesaggistico” (da QTR Regione Calabria) 

I SIC incardinati sull’Isola di Cirella costituiscono invece l’emergenza naturale di maggior pregio 

dell’area, rafforzata dalla loro appartenenza al Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri. 

 
Figura 37 – Stralcio Tavola “Sistema Ambientale – Aree protette” (da QC23 Regione Calabria) 
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3.7.1.2 IL PARCO MARINO REGIONALE “RIVIERA DEI CEDRI”  

Il Parco Marino “Riviera dei Cedri” è stato istituito con Legge Regionale 21 aprile 2008, n. 9 ai 

sensi dell’art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 e definito Parco marino ai sensi 

dell’art.10 comma 1. Il parco risulta dotato degli organismi preposti alla sua gestione mentre la 

strumentazione di Piano è in corso di redazione. 

La comunità del Parco riguarda ben tre comuni:  Praia a 

Mare, Diamante e Acquappesa e nei tratti di costa coinvolti 

sono presenti  numerose scogliere che rappresentano dei 

luoghi naturali fra i più suggestivi della Calabria, in 

particolare, le due uniche isole della Calabria, l’Isola di Dino 

(Praia a Mare), l’Isola di Cirella (Diamante) e lo scoglio della 

Regina (Acquappesa), che sono anche i tre siti in cui si 

articola il Parco Riviera dei Cedri nonché SIC.  

Infatti, l’area in oggetto è interessata dalla presenza di ben 

4 SIC, Siti di Interesse Comunitario ai sensi della Direttiva 

Habitat 43/92/CEE, uno relativo ai fondali marini dell’isola di 

Dino – Capo Scalea (Codice Sito Natura 2000 lT9310034), 

uno alla stessa isola (Codice Sito Natura 2000 lT9310035)  

e due riferiti all’isola di Cirella  e ai fondali di Cirella – 

Diamante (Codice Sito Natura 2000 lT9310037 e Codice 

Sito Natura 2000 lT9310036) (Vd. Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Inquadramento del sistema Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri” rispetto ai  SIC  

del Comune di Diamante  

 

Le peculiarità del SIC Isola di Dino, isolotto calcareo con elevato sviluppo di grotte, pareti e 

scogliere, (Codice Sito Natura 2000 lT9310035), consistono nella presenza di endemismi vegetali 
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come la Primula palinuri e la Dianthus rupicola e soprattutto per la presenza di Chamaerops 

Humilis (palma nana), specie molto rara in Italia, unica palma spontanea della flora italiana. Si 

segnala la presenza del Falco peregrinus, che nidifica sulle pareti rocciose.  

Il SIC Isola di Cirella (Codice Sito Natura 2000 lT9310036) è un piccolo isolotto con ampio sviluppo 

di scogliere e rupi marittime e raro esempio, in Calabria, di isola costiera a macchia mediterranea 

ben conservata. Si segnala anche qui la presenza dell’endemismo vegetale Dianthus rupicola. 

3.7.1.3 I SIC IT9310036 “FONDALI DI ISOLA DI CIRELLA – DIAMANTE” E SIC IT9310037 “ISOLA DI 

CIRELLA”  

Il SIC IT9310036 Fondali Isola di Cirella-Diamante include un ampio tratto di mare antistante il 

tratto litoraneo del Comune di Diamante e circostante l’Isola di Cirella. 

Dalla scheda ufficiale il SIC ha un’estensione di circa 312 ha, tuttavia in sede di redazione del 

Piano di gestione tale superficie è stata oggetto di revisione tanto che con la riperimetrazione il SIC 

risulterebbe leggermente più esteso, 324 ha. Il SIC ha un’estensione che va oltre al perimetro del 

Parco marino Regionale “Riviera dei Cedri” (vd. Figura 38). 

Il sito Fondali di Cirella-Diamante è caratterizzato da un ampio tratto di Posidonia climax, 

importante nursery per pesci ed altre specie di interesse economico e per la salvaguardia 

dall’erosione delle coste.  

Le informazioni riportate nella scheda riferibili agli habitat sono: 

• 1120 Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)  

• Grado di copertura 50% della superficie. 

Nella Figura seguente è riportato lo stralcio della cartografia prodotta dal Piano di Gestione con 

indicati gli habitat rilevati nel sito; è importante sottolineare che il Piano evidenzia una maggiore 

complessità di habitat di cui solo per due è associato l’habitat natura 2000 “1120 Praterie di 

Posidonia”.   

Dai calcoli effettuati in sede di riperimetrazione del SIC l’estensione dei vari habitat evidenziano 

una più contenuta estensione dell’habitat 1120 rispetto a quanto indicato nella Scheda del 

Formulario standard; gli habitat HH + JJ coprirebbero una superficie di circa 36 ha mentre 

l’insieme degli habitat (HH, JJ, LL, MM) avrebbe un’estensione di circa 64 ha. 
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HH Chiazze e ciuffi di Posidonia 

oceanica (habitat 1120) 

 
JJ Prateria di Posidonia oceanica su 

matte e/o sabbia (habitat 1120) 

 
LL  Posidonia oceanica frammista a 

Cymodocea nodosa 

 
MM Prateria di Cymodocea nodosa 

  
OO Fondi mobili 

 
QQ Blocchi di roccia sparsi 

Figura 39 – Mappa degli habitat (tratta da Interventi P.I.S. Rete ecologica regionale Misura 1.10 – 

provincia di Cosenza – gennaio 2007)  

 

Il SIC IT9310037 “Isola di Cirella”  interessa l’intera Isola di Cirella, posta di fronte il tratto costiero 

del Comune di Diamante; si tratta di un piccolo isolotto con ampio sviluppo di scogliere e rupi 

marittime, raro esempio di isola costiera a macchia mediterranea in Calabria.  

Il Sic ha un’estensione di circa 6,6 ha, superficie confermata anche in sede di riperimetrazione 

effettuata con la redazione del Piano di Gestione. 

L’isola risultava già inserita nell’ALLEGATO B) Biotopi protetti ai sensi dell’art. 2 della Legge 

regionale n.30/2001  
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Dal Formulario standard si evince il motivo dell’istituzione del SIC: “Raro esempio, in Calabria, di 

isola costiera a macchia mediterranea relativamente ben conservata. L’isola è importante dal 

punto di vista floristico per la presenza di Dianthus rupicola, specie di interesse comunitario. Tra le 

altre specie d’interesse conservazionistico si segnalano Limonium remotispiculum, endemico di 

una ristretta fascia costiera tirrenica che si estende dalla Calabria settentrionale fino alla costa del 

Cilento, e Serapias parviflora, piccola orchidea a distribuzione stenomediterranea, inserita nella 

Lista Rossa regionale con lo status di vulnerabile”.  

Dal punto di vista della vegetazione, sull'isola si trova una grande varietà di ambienti dall'elevato 

valore naturalistico. Le comunità vegetali che vivono in questi ambienti sono sottoposte a 

condizioni selettive e hanno sviluppato adattamenti specializzati. Nella parte bassa delle scogliere 

si trovano specie alofile come il Finocchio marino (Chritmum maritimium) ed il Limonio salernitano 

(Limonium remotispiculum), specie endemica del sud.  

Nella parte alta delle falesie si trovano specie più caratteristiche tra le quali spicca la rara Primula 

di Palinuro (Primula palinuri), endemica della costa tirrenica meridionale. Sulle spiagge è presente 

anche il Giglio marino comune (Pancratium maritimum). L’isola è ricoperta da una fitta macchia 

mediterranea a Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Phyllirea latifolia ed Euphorbia dendroides, 

riferibile all’Oleo-Ceratonion dei Pistacio-Rhamnetalia. E' presente anche un piccolo lembo di 

macchia mediterranea caratterizzata da arbusti di Ginepro fenicio (Juniperus phoenicea)..  

Gli habitat indicati nella Scheda ufficiale sono: 

• Macchia - stima della copertura 59,48 % 

o 9320: Foreste di Olea e Ceratonia  

o 5330: Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

o 6220: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

• Rupi costiere  - stima della copertura 40,52% 

o 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

o 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium. 
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Figura 40 –Identificazione del SIC IT9310037 Isola di Cirella  

 

Figura 41 – Isola di Cirella vista dalla costa  

Si segnala la presenza di Dianthus rupicola, 

specie oggetto di tutela anche da parte della 

Legge regionale 30/2001 Allegato ALLEGATO A) 

Specie protette ai sensi dell’art. 2, e che in questo 

contesto appare relativamente ben conservato. 
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L’isola di Cirella, posta a circa 500 m dalla terra ferma, è un importante biotopo mediterraneo per 

la nidificazione del gabbiano reale (Larus cachinnans). Nell’area è stato osservato il pellegrino 

(Falco peregrinus), rapace diurno sedentario nidificante della famiglia dei falconidi. Il pellegrino può 

potenzialmente colonizzare ambienti molto differenti, dalle regioni costiere a quelle montane, 

purché vi siano sufficienti risorse alimentari e pareti rocciose inaccessibili ove nidificare. 

La specie non è concentrata in Europa ma, a livello continentale, lo stato di conservazione è 

attualmente considerato non favorevole. Sono presenti anche alcuni individui di garzetta (egretta 

garzetta), una specie migratrice svernante. 

Le altre specie d’interesse conservazionistico segnalate sono: Gabbiano reale Larus cachinnans e 

Podarcis sicula5 . 

3.7.2 Vegetazione e flora  

Secondo le valutazioni condotte dal PTCP – Cosenza, valutazioni che a partire dai dati Corine 

Land Cover hanno portato alla redazione della Carta relativa alla superficie boscata a scala 

comunale basata su cinque livelli6, il comune di Diamante presenta una copertura classificata 

“Moderata” (0 < S. boscata < 25%).  

Le formazioni vegetali naturali che caratterizzano il settore di provincia in cui ricade il territorio 

comunale del PSC possono essere ricondotte, nelle zone boschive, alle seguenti formazioni 

forestali (informazioni tratte dagli elaborati del PTCP Cosenza): 

Boschi misti e puri a prevalenza di querce caducifoglie e Formazioni di latifoglie mesofile: Sono le 

formazioni più estese nel territorio provinciale anche se hanno subito nel tempo profonde 

trasformazioni nella composizione e, soprattutto, una costante riduzione in termini di superficie a 

partire dal periodo compreso fra l'alto e il basso medioevo. Circa il 75% della superficie dei 

querceti è rappresentata da cedui matricinati che nel complesso sono ancora attivamente utilizzati. 

È possibile ricondurre questa tipologia a due situazioni contrastanti. La prima è tipica delle aree 

nelle quali i cedui sono subordinati alle colture agrarie (seminativi e oliveti) e relegati 

prevalentemente nelle esposizioni a nord e in situazioni morfologiche nelle quali non è possibile 

altra forma di utilizzazione del suolo. Questi cedui si presentano in modo discontinuo sul territorio e 

ricoprono generalmente superfici di limitata estensione poste tra 150 e 500 m s.m. La seconda, 

                                                

5 Dal Piano Faunistico  
6 Le classi sono: Nulla (assenza di superficie boscata) 
_ Moderata (0 < S. boscata < 25%) 
_ Media (25% < =S. boscata < 50%) 
_ Elevata (50% < =S. boscata < 75%) 
_ Molto elevata (S. boscata => 75%) 
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invece, caratterizza con continuità vasti territori da 300 a 900 m di quota, dove severe limitazioni 

morfologiche e particolari condizioni stazionali non hanno consentito di sottrarre ampie superfici al 

bosco. 

Boschi di leccio con a tratti nuclei di sughera; rientrano in questa unità due formazioni che lungo il 

versante tirrenico,  nella Valle del Savuto e nei versanti presilani della Valle del Crati, fino alle aree 

prospicienti la Piana di Sibari, nel passato avevano uguale distribuzione. Sui versanti del Pollino e 

dell’Alto Ionio, invece, si tratta solamente di formazioni di leccio. L’unità caratterizza un’ampia area 

del settore settentrionale della Catena Costiera, sui versanti del Pollino, nonché tra i bacini del 

Coriglianeto e del Trionto, in Sila Greca. Complessivamente queste formazioni interessano poco 

oltre 26.000 ettari dei quali circa il 50% concentrati nell’alto tirreno. 

I popolamenti caratterizzati dalla presenza di leccio hanno subito nel tempo profonde 

trasformazioni che hanno determinato la quasi assoluta prevalenza della Boschi misti e puri a 

prevalenza di querce caducifoglie. forma di governo a ceduo e una significativa riduzione dell’area 

naturale di diffusione. 

I soprassuoli presentano una gamma articolata di situazioni, da quelli più degradati, con 

popolamenti radi, invasi da erica, ginestrone, ginestra, cisto, che rappresentano la macchia, a 

cedui densi, con elevato grado di copertura e in ottime condizioni vegetative. 

Anche la sughera ricopriva in passato un’area maggiore di quella attuale, come è testimoniato dai 

diversi nuclei e dalle numerose piante relitte presenti lungo i due versanti ed in alcune zone 

interne. La destinazione verso altre forme di utilizzazione del suolo, i ripetuti incendi, il pascolo, 

nonché le intense decorticazioni hanno determinato in molte aree la scomparsa della specie, 

mentre in altre hanno ridotto notevolmente la superficie, modificando il paesaggio forestale che 

caratterizzava, quasi con continuità, il settore collinare del versante tirrenico e ionico, quest’ultimo 

almeno fino alla Piana di Sibari. 

La sughera vegeta tra 100 e 500 metri di quota nell'Alto tirreno, sui terrazzi tra Scalea e Praia, nei 

territori di Cetraro, Acquappesa e lungo i versanti prospicienti il mare tra il basso Savuto e 

Fiumefreddo Bruzio. Nel tratto paolano della Catena è significativa, anche in termini di superficie, 

la presenza di un bosco puro, nel territorio di Cetraro tra quota 300 e 500 metri ed esposizione a 

nord-ovest. 

Rispetto a questo quadro riferibile alla Catena Costiera dell’alto Tirreno, nel territorio comunale di 

Diamante le superfici a bosco di querce caducifoglie sono poco estese e richiamano un po’ la 

prima tipologia sopra descritta, ovvero quelle realtà relegate nelle situazioni che per morfologia ed 

esposizione non consentirebbero usi alternativi. Ancor meno presenti sono i boschi a leccio, questi 

risultano più estesi nelle zone più interne ovvero verso il settore meridionale del Pollino. 
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Il paesaggio delle colline metamorfiche  
La copertura boschiva è in subordine a terreni agricoli e a vegetazione erbacea e/o arbustiva 

Il resto del territorio si presenta come un territorio agricolo caratterizzato da un sistema particellare 

complesso in cui sono presenti spazi naturali anche di un certo interesse, non sempre ben 

strutturati in cui abbandoni e incendi agiscono come fattori di innesco di nuovi percorsi evolutivi.   

Tuttavia si possono identificare le seguenti tipologie di zone agricole: 

Zone agricole di fondovalle 

Si tratta in genere di aree con estensione media e medio piccola, dotate di buona vocazione 

agricola, grazie alla giacitura favorevole, alla comodità degli accessi e alla possibile 

meccanizzazione delle principali operazioni colturali. L’utilizzo di tali aree è molto vario con 

prevalenza di seminativi e di arborati, accanto ai quali sono praticate quasi tutte le altre colture 

presenti nel territorio. Anche il livello di specializzazione, pur se diversificato, è tendenzialmente 

elevato rispetto alla media e sono frequenti le aziende organizzate accanto ad esempi di 

sottoutilizzo. La tendenza osservata è in genere quella di mantenere l’utilizzo agricolo aumentando 

il livello di specializzazione. 

  

Veduta sulle aree coltivate nelle piane dei fondovalle  
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Zone agricole collinari 

Nelle aree agricole insediate sui rilievi e terrazzamenti collinari si concentrano la maggior parte 

degli uliveti, vigneti e colture prative, e sopravvive, anche se a fatica, l’attività zootecnica. 

  

L’agricoltura di collina 

Il valore paesaggistico di tali aree è molto elevato anche perché a tali aree si associa il 

mantenimento di un buon livello di utilizzo agricolo tradizionale, che ha consentito la conservazione 

di piccoli manufatti rurali al servizio dell’azienda. 

In tali aree la coltura prevalente è quella arborea che caratterizza positivamente il paesaggio ed 

assicura un efficace presidio del territorio collinare contro fenomeni di dissesto idrogeologico. 

In passato l’area rientrava a pieno titolo nel comprensorio produttivo del cedro oggi ridottosi e 

riguardante i territori posti più a nord (S. Maria del Cedro, San Nicola Arcella, Grisolia) dove sono 

dichiarate produzioni tipiche. 

Zone agricole del litorale 

L’ubicazione e l’esposizione 

rendono potenzialmente tali 

aree di grande pregio 

paesistico ed agronomico. 

Tuttavia le trasformazioni 

avvenute negli anni 

dell’espansione edilizia hanno 

reso tali aree molto ridotte e 

destinate prevalente 

all’orticoltura da pieno campo, 

intercalata da seminativi e 
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frammentati frutteti e agrumeti, da autoconsumo. E’ diffuso comunque un certo abbandono, 

testimoniato dell’affermazione di terreni sottoutilizzati o incolti in cui è in corso un progressivo 

processo di rinaturalizzazione. 

  

I processi di abbandono e di rinaturalizzazione negli spazi liberi posti lungo la fascia costiera 

Nelle aree agricole prevale la vegetazione sinantropica in cui le macchie di oleastro, Arundo donax 

e ginestra comune introducono dei segni importanti nella uniformità di questo paesaggio che 

assume sempre più il carattere di paesaggio di transizione. 

3.7.3 Fauna 

Per un inquadramento della componente fauna si è fatto riferimento al Piano Faunistico Venatorio 

Provinciale 2009 – 2013, nello specifico al Quadro Conoscitivo, per la cui redazione si è fatto 

ricorso a studi specifici condotti sui vari ambienti che compongono il paesaggio cosentino. Il Piano 

identifica le specie cacciabili effettuando in proposito una valutazione su presenza e densità delle 

stesse nei territorio della provincia7. Uno studio  recente8  (2007/2008) promosso dalla Provincia di 

Cosenza relativo all’aggiornamento dei dati faunistici del territorio è quello riferito ad alcune specie 

definite “problematiche9,” tra queste ricadono diverse specie ornitiche (es. gabbiani, i corvidi 

                                                
7- mammiferi: Cinghiale, Volpe, Lepre comune. 
- Uccelli: Tortora, Colombaccio, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza, Quaglia, Combattente, Allodola, Merlo, Germano 
Reale, Gallinella d'acqua, Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Codone, Porciglione, Marzaiola, Moretta, 
Beccaccino, Moriglione, Frullino, Pavoncella, Cesena, Fagiano, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Beccaccia. Ed è fatto 
divieto di caccia alla Starna e alla Coturnice, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le manifestazioni cinofile, 
con abbattimento del selvatico d’allevamento. 
8 Studio condotto dalla Greenwood soc. coop. 
9 “Specie di animali selvatici che imparano a trarre vantaggio dai ripari offerti dagli edifici, dalle coltivazioni circostanti e 
dal cibo accumulato. La stretta convivenza e l’utilizzo delle stesse fonti trofiche hanno portato ad una conflittualità per i 
problemi che tali specie arrecano alle diverse attività antropiche. Le specie problematiche, pest species, vengono così 
definite perché si nutrono delle sementi, dei raccolti o del cibo destinato agli animali allevati oppure perché danneggiano 
edifici e manufatti” – da Quadro Conoscitivo PFVP 2009-2013. 
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Corvus corone cornix e la gazza Pica pica) e tra i mammiferi il cinghiale Sus scrofa, la volpe 

Vulpes vulpe. 

 Il territorio del comune di Diamante è caratterizzato, se si esclude l’ampia fascia costiera 

urbanizzata, da un paesaggio a matrice agricola con ampi spazi naturali frutto prevalentemente di 

processi di abbandono e successiva rinaturalizzazione. Le superfici boscate sono poco estese 

mentre più diffuse sono le praterie e i prati pascolati arborati, interessanti per la creazione di 

habitat di specie faunistiche.  

Lo studio sulle specie problematiche richiamato, ha preso in considerazione anche la zona in cui 

ricade il comune di Diamante –“ Area 3 – sub area tirrenica ” area a notevole eterogeneità 

ambientale e che si sviluppa su di un ampio intervallo altimetrico. In tale contesto i dati risentono 

molto dell’incidenza delle superfici urbanizzate rispetto alle aree naturali, e per le specie prese in 

considerazione dallo studio (volpe, cornacchia grigia e gazza), sono stati riscontrati valori di 

densità bassi, ovviamente non in modo uniforme se riferiti all’intera area. 

Il Comune di Diamante rientra nell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n°1 (sigla CS1) costituito da 

57 territori comunali; se si esclude l’area a SIC (Parco Marino Cirella-Diamante) nel PSCA non 

ricadono aree con divieto di caccia (Oasi di protezione, SIN, SIR, Parchi, ecc..) o altri Istituti 

Faunistici (ZAC, AFV, ecc..). Dai dati forniti dal Piano Faunistico non si segnalano denunce di 

danni alle coltivazioni provocati dalla fauna selvatica, principalmente cinghiale e uccelli (periodo 

2004 - 2006), nel complesso le situazioni più rilevanti si registrano nei comuni che ricadono 

all’interno del Parco del Pollino. 

3.8 Rifiuti 

La gestione dei rifiuti nella Regione Calabria (in cui vige, dal 1997 e con estensioni temporali e 

territoriali progressive, lo stato di emergenza ambientale a riguardo) è regolata dal Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicato con Ordinanza del 30 ottobre 2002 n. 2065 

sul BURC supplemento straordinario n. 2 al n. 22 del 30 novembre 2002. 

Con O.C.D n° 5201 del 19.12.2006 è stato avviato il procedimento di revisione ed aggiornamento 

del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con O.C.D. n. 6294 del 30 ottobre 2007 e 

pubblicato sul BURC S.S. n. 2 al n. 20 del 31.10.2007. 

Il PRGR aggiornato prevede, confermandoli, sia l’articolazione del territorio regionale in 5 Ambiti 

Territoriali Ottimali rifiuti su base provinciale in coincidenza con i confini amministrativi provinciali, 

sia l’utilizzo degli impianti di trattamento RSU già previsti – esistenti o in fase di realizzazione - dal 

previgente Piano, ritenuti indispensabili per il perseguimento degli obiettivi da raggiungere. I 5 ATO 

sono:  
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• ATO n. 1 Provincia di Cosenza; 

• ATO n. 2 Provincia di Catanzaro; 

• ATO n. 3 Provincia di Crotone; 

• ATO n. 4 Provincia di Vibo Valentia; 

• ATO n. 5 Provincia di Reggio Calabria. 

Il territorio di ciascun ATO è suddiviso in sub-ambiti denominati “Aree di Raccolta”, gestite da 

Società Miste a cui viene assegnato il servizio di Raccolta Differenziata all’interno del sub-ambito 

di competenza. 

 

Tabella 27 – Suddivisione del territorio in Ambiti e sottoambiti (fonte: PRGR 2007) 

 

Il Comune di Diamante ricade nell’ATO n.1 e nel sotto ambito Alto Tirreno Cosentino, gestito dalla 

società Alto Tirreno Cosentino SpA. 

Secondo quanto previsto nel PRGR, il sistema di impianti di selezione e trattamento si sarebbe 

dovuto articolare in 3 sistemi integrati denominati “Calabria sud”, “Calabria centro” e “Calabria 

nord”. Tuttavia, a causa dell’impossibilità evidenziatasi nell’attivazione di quest’ultimo, attraverso 

successivi aggiornamenti del PRGR, il sistema ora si avvale dei due restanti sistemi integrati e di 

alcune discariche, pubbliche e private, sul territorio regionale. Pertanto, allo stato attuale l’ATO 1 è 

quello che presenta il maggior deficit impiantistico.  

Nell’ATO1 i rifiuti urbani “indifferenziati” (RU) afferiscono all’unico impianto di preselezionamento, 

sito nel Comune di Rossano, nel quale il ciclo dei rifiuti si completa attraverso la raccolta, la 

selezione e la conseguente produzione di FOS e di frazione secca. La restante parte di rifiuti, che 
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rappresenta la quota più consistente, segue un percorso che va direttamente dalla raccolta allo 

smaltimento in discarica. 

Relativamente alla raccolta differenziata i rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, vengono 

raccolti dalle Società Miste che operano nei Sotto Ambiti e successivamente selezionati negli 

impianti presenti sul territorio calabrese. Parte delle materie prime seconde prodotte vengono 

smistate ai relativi Consorzi Obbligatori. 

I rifiuti speciali o pericolosi provenienti da raccolta differenziata sono inviati ad impianti specializzati 

fuori provincia. Per la frazione organica derivante da raccolta differenziata il ciclo si chiude con la 

produzione di compost negli impianti attivi sul territorio provinciale. 

In considerazione delle criticità sopra esposte, e tenendo inoltre conto dell’insufficienza della 

raccolta differenziata, gli obiettivi del piano, che prevedevano il raggiungimento del 65% di 

raccolta differenziata entro il 2012, non sono stati raggiunti. Allo stato attuale in discarica 

confluisce ben oltre il 50% dei rifiuti solidi urbani prodotti. 

La seguente tabella riporta i volumi di rifiuti indifferenziati avviati a discarica prodotti dal Comune di 

Diamante e la loro destinazione finale: 

 

DESTINAZIONE FINALE 
Distanza Comune – 

discarica (Fonte: PTCP) 

Kg RSU 

destinati 

Produzione pro 

capite [kg/a*ab] 

Produzione 

media [kg/a*ab] 

Discarica di Santa Maria 

del Cedro 
10 454.560 

812,073 2225 

Discarica Crotone 183 3.674.020 

Tabella 28 – Produzione di RSU del Comune di Diamante, anno 2005 (fonte: PRGR 2007) 

 

Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata i dati del 2005 indicano un percentuale 

relativamente ridotta dello 0 – 10% come riportato in Figura 42. 
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Figura 42 – Percentuale di raccolta 

differenziata e relativa legenda (Fonte : 

PTCP) 

3.9 Trasporti 

L’attuale organizzazione infrastrutturale del Comune di Diamante vede la presenza di un sistema 

stradale, ferroviario e portuale. Nella Tavola di Piano – Il sistema di piano infrastrutturale – 

relazionale sono riportate le varie infrastrutture viarie comunali. 

3.9.1 Viabilità stradale 

Per quanto riguarda la viabilità primaria di attraversamento si segnala la presenza della SS 18 

Tirrena Inferiore (costituisce l’elemento principale della dorsale tirrenica Napoli - Reggio 

Calabria)che attraversa il territorio parallelamente alla linea di costa ed alla Ferrovia e che si 

propone nell’area come unico asse di riferimento per il collegamento Nord e Sud alla scala 

territoriale.  

Dal punto di vista strettamente funzionale tale strada ha assunto per il sistema insediativo locale 

sempre di più il significato di asse strutturante 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. 

Relativamente alle viabilità principali di collegamento si segnalano le strade provinciali che 

collegano il territorio comunale di Diamante con Santa Maria del Cedro (S.P.9), Majerà (S.P.11 e 

S.P.12 “Panoramica”), Buonvicino (S.P.14) ed il tratto della litoranea che collega Diamante a 
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Cirella. Sempre rientranti nella categoria viabilità principali sono le direttrici che, all’interno degli 

agglomerati principali, coincidono con le direttrici di maggiore comunicazione e strutturano il 

sistema urbano. Tali strade 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 nuova S.S. 18 o a nodi urbani significativi, come 

ad esempio la Stazione di Diamante. 

La viabilità di penetrazione è costituita in massima parte dalle direttrici trasversali che dalla fascia 

costiera si collegano alle aree rurali dell’entroterra collinare. Si segnala che nei tratti a monte, a 

ridosso di tali direttrici si è gradualmente attestata l’edificazione destinata alla conduzione agricola, 

che in taluni casi è andata a costituire nel tempo veri e propri insediamenti lineari organizzati in 

frazioni. Tale viabilità è quella in cui si rileva più necessaria l’azione manutentiva; 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. 

 

La rete stradale comunale analizzata nell’area circoscritta dei vari ambiti e agglomerati urbani 

risulta essere sufficiente. Tuttavia analizzando l’organizzazione viaria in maniera complessiva 

appare evidente la mancanza di un tessuto organizzato ed organico da garantire un adeguato e 

più immediato collegamento fra le varie zone abitate del Comune. A dimostrazione di quanto detto 

si evidenzia che in molti casi le espansioni insediative 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. Un esempio a tal riguardo è 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 e’ 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 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. 

Un punto critico è rappresentato dalla viabilità di accesso al Porto di Diamante in quanto 

l’urbanizzazione che caratterizza il promontorio a ridosso del quale è insediato il Porto, ha un 
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impianto storico e presenta una densità medio alta per cui la definizione di un’arteria adeguata alle 

esigenze dei movimenti portuali si è dimostrata di difficile soluzione. 

3.9.2 Il sistema ferroviario 

Nel Comune di Diamante è presente la linea ferroviaria storica Battipaglia – Reggio Calabria, con 

due nodi all’interno del territorio la stazione di Diamante e la fermata di Cirella ( attiva solo nel 

periodo estivo). 

Per quanto la linea offra velocità commerciali poco elevate e frequenze non adeguate alla 

domanda locale, questa riveste 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 scarsa connessione di Diamante al sistema autostradale nazionale. 

Da un punto di vista insediativo la linea si qualifica prevalentemente come elemento di ostacolo 

alle relazioni territoriali e di confinamento morfologico dello sviluppo urbano; mentre è in 

corrispondenza dei suoi due nodi (ed in particolare nella Stazione di Diamante) che si 

concentrano, connesse alla presenza del sistema ferroviario, le ricadute urbane e territoriali in 

termini di accessibilità territoriale e sviluppo. 

3.9.3 Porto turistico 

È presente in corrispondenza di Punta di Diamante l’approdo turistico a servizio della navigazione 

da diporto e del quale è in corso la ristrutturazione e l’ampliamento.  

Il porto è ubicato in corrispondenza del centro abitato, ed è antistante alla via Santa Lucia ed al 

Corso Vittorio Emanuele, pertanto la SS 18 è raggiungibile attraversando il centro urbano. 

Attualmente è costituito da strutture obsolete che, integrate in estate da 4 pontili galleggiati di 

lunghezza di 50 m, riescono a soddisfare una domanda di circa 200 posti (Fonte Masterplan per lo 

sviluppo della portualità calabrese).  

L’approdo è costituito da un molo che può essere utilizzato solo da piccoli motoscafi. Le 

caratteristiche essenziali sono: fondo roccioso, fondali con profondità da 1,50 m a 3 m. I servizi e 

le attrezzature attualmente disponibili sono: fontanella acqua, acqua ed energia elettrica presso i 

pontili, illuminazione banchine, scivolo, scalo di alaggio, gru fissa fini a 400 quintali, rimessaggio 

all’aperto, officina motori, riparazioni elettriche ed elettroniche; riparazione scafi in vetroresina, 

guardiania, servizi antincendi, ritiro rifiuti, servizi igienici, rifornimento alimentare, rivendita 

ghiaccio, parcheggio auto, cabina telefonica (Fonte QTR/P). 
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Una volta ristrutturato ed ampliato la struttura portuale dovrebbe consentire l’ormeggio di 425 

natanti e il potenziamento nonché la riqualificazione delle attrezzature di servizio; permangono le 

criticità segnalate in merito alla viabilità di accesso. 

3.10 Salute 

3.10.1 Siti inquinati  

L’elenco dei siti inquinati presenti nel Comune di Diamante è riportato nel Piano delle Bonifiche 

della Regione Calabria, contenuto nel Piano di Gestione dei Rifiuti 2007.  

L’iter procedurale di questi due Piani così come riportato sul sito della regione Calabria consta di 3 

fasi:  

1. il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Calabria con 

ordinanza n. 860 del 23.12.1999 ha approvato il Piano delle Bonifiche dei siti inquinati da 

RSU redatto sulla base dell'indagine conoscitiva sui siti potenzialmente inquinati da rifiuti 

condotta nel 1999.  

2. I contenuti del citato Piano sono stati recepiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - 

redatto ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 22/97 dal Commissario Delegato - adottato con O.C. 

n. 1322 del 07.03.2001, approvato in via definitiva con O.C. n. 1771 del 26.02.2002 e 

pubblicato sul BUR Calabria in data 04.12.2002 (a seguito dell'O.C. 2065 del 30.10.2001).  

3. Il Commissario Delegato con O.C. n. 6294 del 30.10.2007 ha provveduto all'aggiornamento 

e alla rimodulazione del piano regionale dei rifiuti, approvando un nuovo Piano di Gestione 

dei Rifiuti. Tuttavia, il Piano delle Bonifiche viene integralmente riportato nel nuovo testo, 

senza che intervenga alcun aggiornamento dell'elenco dei siti rispetto alla versione 

precedente nonché il necessario coordinamento con la disciplina dello ius supervenien, 

rappresentato dal Dlgs 152/2006. 

L'Ufficio del Commissario per conoscere il grado di inquinamento del Territorio ha eseguito 

un’indagine conoscitiva sui siti potenzialmente inquinati da rifiuti nella Regione Calabria. Il termine 

di tali attività e di conseguenza l’aggiornamento dei dati è del giugno del 1999.  

In Tabella 29 sono riportati i 4 siti potenzialmente inquinati censiti con indicate le principali 

caratteristiche quali area, volume, tipologia del rifiuto abbancato ecc.  
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SS 18 ad 1 

Km dallo 

svincolo per 

Cirella 

560 840 

inerti e materiali 

da demolizione, 

elettrodomestici 

Elevata 1000 180 Paesistico 
Area 

pianeggiante 

Cirella 490 1470 
inerti e materiali 

da demolizione, 

RSU, materiali 

ingombranti, 

elettrodomestici  

Elevata 300 0 Idrogeologico 
Scarpata/Ve

rsante 

Madonnia 400 1000 Elevata 500 300 Idrogeologico 
Area 

pianeggiante 

Lago 7500 30000 Elevata 600 200 Idrogeologico 
Area 

pianeggiante 

Tabella 29 – Elenco dei siti potenzialmente inquinati censiti nel Comune di Diamante (Fonte: Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti in Calabria) 

 

Per definire la priorità degli interventi è stato valutato il livello di rischio espresso mediante un 

punteggio basato sulla probabilità con la quale può verificarsi la contaminazione delle acque 

sotterranee, delle acque superficiali e dell’aria. La classificazione del livello di rischio è così 

definita: 

• siti a rischio marginale: siti che presentato un punteggio di priorità di rischio da 100 a 44, e 

caratteristiche quali basso volume di abbanco, presenza elevata di inerti ed ingombranti, 

con ridotto rischio per la popolazione; 

• siti a rischio basso: siti con punteggio di priorità di rischio da 154 a 101 e con caratteristiche 

simili alla tipologia precedente, ma con maggiore volumetria, presenza di RSU e misti, con 

rischio limitato per la popolazione; 

• siti a rischio medio: siti con punteggio di priorità da 229 a 155 che presentano una relativa 

vicinanza ai corsi d'acqua, abbanchi di volumetria elevata ed una situazione ambientale e di 

rischio critica per la popolazione; i rifiuti rilevati sono RSU e misti, con la probabile presenza 

di rifiuti speciali anche pericolosi; 

• siti ad alto rischio: siti con punteggio di priorità da 439 a 230; sono aree con enorme volume 

di rifiuti, costituite da grosse discariche dismesse, per lo più a ridosso di corsi d'acqua e a 
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breve distanza dalla foce, con danno ambientale in atto ed elevato rischio per la 

popolazione. A tali tipologie si aggiungono i siti con una accertata presenza di rifiuti tossici - 

nocivi e pericolosi con evidenza contaminazione ed alto rischio ambientale. 

 

In Tabella 30 sono riportati i livelli di rischio per i 4 siti individuati:  

Progressivo Località Punteggio rischio Rischio 
Tipologia intervento 

bonifica 

70 Cirella  170 medio off site 

71 Lago 186 medio on site 

72 Madonnia 133 basso off site 

73 
SS 18 ad 1 Km dallo 

svincolo per Cirella 
66 marginale off site 

Tabella 30 – Elenco dei siti potenzialmente inquinati censiti nel Comune di Diamante con indicazione 

del livello di rischio (Fonte: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Calabria –tabelle A e B) 

3.10.2 Rischio incidente rilevante 

Al fine di individuare possibili industrie a rischio di incidente rilevante RIR come definito da D.Lgs. 

334/99 è stato consultato l’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante 

del MATTM aggiornato ad Aprile 2012. In tale inventario non è individuato nessuno stabilimento a 

rischio di incidente rilevante nel Comune di Diamante. 

3.10.3 Sicurezza alimentare  

Al fine di individuare specifiche azioni in termini di sicurezza alimentare è stato consultato il “Piano 

per la sicurezza alimentare SIAN 2010/2011” che fa seguito nella Regione Calabria a quanto 

previsto nella DGR n. 319/2006 per l’anno 2006 ed alla DGR 522/2007 e attuato dai Servizi di 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, che fanno capo ai Dipartimenti di Prevenzione delle 

Aziende Sanitarie Provinciali. 

La lettura critica del Piano non ha evidenziato di criticità potenzialmente influenti sulla salute 

pubblica. 

Si segnala che in data 27 luglio 2012 con ordinanza comunale n.17 è stato fatto divieto assoluto 

nel territorio comunale di Diamante e della Frazione Cirella di utilizzare l’acqua del civico 

acquedotto per uso potabile, mentre la stessa potrà essere utilizzata per altri usi. Tale 

segnalazione è dovuta alla concentrazione in campioni esaminati dall’ARPACAL di valori 
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microbiologici non conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/2001 per la presenza di batteri coliformi 

(parametro indicatore) e di E.Coli. 

3.10.4 Sanità 

Il comune è sprovvisto di strutture ospedaliere con reparti di pronto soccorso né sono presenti 

strutture adibite a day hospital o ricoveri temporanei. Tale domanda viene assorbita dalla presenza 

di due cliniche private convenzionate dotate di pronto soccorso nel vicino centro di Belvedere 

Marittimo e dagli ospedali pubblici ubicati a Nord nel comune di Praja a Mare e a Sud nel comune 

di Cetraro. A Diamante si trova, comunque, un poliambulatorio della ASL ed è presente un servizio 

di autoambulanze comunale. Particolare rilievo, anche a livello extra comunale, riveste il centro per 

il recupero di persone disabili AIAS collocato in quello che sarebbe dovuto diventare l’asilo nido 

che non fu però mai attivato. 

L’analisi della Relazione sanitaria regionale – BURC del 22-02-2007 non ha evidenziato la 

presenza di dati utili ad una caratterizzazione di livello comunale. 

3.10.5 Acque di balneazione 

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale "Politiche dell'Ambiente" n. 7195 

del 22.05.2012, sono state classificate le acque costiere di balneazione della Calabria per l'inizio 

della stagione balneare 2012.   

La classificazione è stata effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 da 

parte dell’ARPACAL elaborando i dati relativi alle analisi effettuate negli anni dal 2008 al 2011.  

In Tabella 31 si riporta la classificazione delle acque di balneazione relativa al Comune di 

Diamante: 

Denominazione acque di 

balneazione 
Codice Classe 

Lunghezza 

costa [m] 

Coordinate estremi 

dell’area 

Hotel Ferretti IT018078048001 E 864 
15,8257E 39,6728N;  

15,8319E 39, 6678N 

Hotel Riviera Blue IT018078048002 E 791 
15,8181E 39,677N;  

15,8257E 39,6729N 

Lido Tropical IT018078048003 E 1180 
15,8113E 39,6973N;  

15,8146E 39,6871N 

Antistante Isola Di Cirella IT018078048004 E 1182 
15,8095E 39,7076N;  

15,8113E 39,6972N 
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Punta Cirella IT018078048005 E 1450 
15,809E 39,7174N;  

15,8095E 39,7077N 

Lido Alexander IT018078048006 U 957 
15,8088E 39,726N;  

15,809E 39,7175N 

100 m sx Torrente Corvino IT018078048007 E 171 
15,8155E 39,6786N;  

15,8154E 39,6775N 

100 m dx Torrente Corvino IT018078048008 U 1253 
15,8148E 39,687N;  

15,8155E 39,6801N 

Tabella 31 – Classificazione acque di balneazione (Fonte: Allegato B al Decreto Dirigenziale n. 7195 

del 22.05.2012 Regione Calabria - Classificazione delle acque di balneazione per comune ai sensi del 

D.lgs. 30.05.2008, N. 116 del D.L. 30.05.2010) 

 

Da quanto riportato nella tabella precedente si nota che l’area di balneazione ricade nelle Classi U 

ed E, ovvero rispettivamente qualità buona ed eccellente. 

 

Infine è stato analizzando il Programma Bandiera Blu, dove non sono segnalate bandiere blu né 

per la spiaggia né per gli approdi turistici per il quadriennio 2009 – 2012. 

3.11 Risorse culturali e Paesaggio 

3.11.1 Vincoli paesaggistici e beni storico - culturali 

Sulla base di tutta la documentazione efficace e disponibile (piani generali, di settore, archivi, 

elenchi, ecc.) è stata effettuata una ricostruzione del sistema dei vincoli paesaggistici e delle 

emergenze storico-culturali ed archeologiche che interessano il territorio del comune 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. Tale attività ricognitiva ha condotto all’identificazione delle aree ed elementi del territorio 

sottoposti a regime vincolistico elencati nei prospetti seguenti e riportati, compatibilmente con la 

scala di rappresentazione, nella Carta dei Vincoli paesaggistici e dei beni Storico Culturali. 

 

Si segnalano le seguenti aree archeologiche vincolate ai sensi dell’Art. 10 D.Lgs 42/2004: 
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Denominazione Decreto 

Aree di interesse archeologico 

Resti archeologici romani D.M. 06/08/1991 - Vincolo diretto10 

Resti archeologici romani D.M. 06/08/1991 - Vincolo indiretto11 

Mausoleo Romano D.M.P.I. 08/01/1929 - Vincolo diretto 

Mausoleo Romano D.M. 12/04/1976 - Vincolo indiretto 

Procedimento in itinere Loc. Marine Fraz. Cirella Vincolo diretto 

Procedimento in itinere Loc. Marine Fraz. Cirella Vincolo indiretto 

Ruderi Antica Cirella D.M. 30/10/2000 

 

I Beni Monumentali ai sensi dell’Art. 128 D.Lgs 42/2004 sono: 

Denominazione 

Ruderi Antica Cirella 

Chiesetta eremitica medievale 

Ex convento francescano 

Antico caseggiato 

Palazzo Ducale 

Chiesa di Santa Maria dei Fiori 

Ruderi Torre di avvistamento 

Antiche fortificazioni murarie 

Chiesa Immacolata Concezione 

Chiesa di San Giuseppe 

Chiesa San Biagio 

Chiesa Gesù Buon Pastore 

 

                                                

10 La dichiarazione dell'interesse culturale (c.d. tutela diretta), già disciplinata dagli artt. 6 e ss. del Testo Unico del 1999 (D.Lgs. 

490/1999) ed oggi dall'art.13 del Codice, "accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall' articolo 

10, comma 3". La configurazione normativa del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale sostituisce nel nome e nella 

disciplina la tradizionale "notifica" già regolata dall'art. 3 della L. 1089/1939 (Sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico), 

espressione peraltro già introdotta dalla precedente Legge del 20 giugno 1909 n.364, ‘per le antichità e belle arti', il cui art. 5 parlava 

proprio di notifica dell'importante interesse. 

11 L'art.45 del Codice (Prescrizioni di tutela indiretta), introduce la Sezione III del Capo III (Protezione e conservazione) dedicata ad 

‘Altre forme di protezione'; la norma che riprende l'art. 49 del Testo Unico del 1999 (D.Lgs. 490/1999) definisce la c.d. tutela indiretta. 

Per vincolo indiretto si intende quella serie di prescrizioni limitative che vengono imposte a beni diversi da quello culturale oggetto di 

tutela, che si trovano in relazione spaziale con quest'ultimo. Un primo requisito del provvedimento prescrittivo previsto dall'art. 45 è 

l'individuazione del bene culturale oggetto di tutela; il bene immobile alla cui utilità si pone il vincolo indiretto deve essere ovviamente 

soggetto alle disposizioni di tutela dettate dal Codice. Occorre poi che sia compiutamente individuato e delimitato il bene che viene ad 

essere gravato dalle prescrizioni e nel contempo chiaramente specificate le limitazioni imposte. 
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Sono inoltre vincolati ai sensi dell’Art. 136 D.Lgs 42/2004 i geositi di valenza regionale: 

• Isola di Cirella 

• Antico Borgo di Cirella 

Infine sono presenti i beni paesaggistici ai sensi dell’Art. 142 D.Lgs 42/2004 lett.: 

a) Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche 

per i terreni elevati sul mare; 

c) Fiumi, torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico per una fascia di 150 m. 

Nella tabella seguente si riportano i corsi d’acqua riconosciuti di interesse paesaggistico dal 

Piano Territoriale Regione a Valenza Paesaggistica: 

 

Corso d’acqua Denominazione 

Torrente Aurora 

Torrente Corvino 

Torrente Vaccuta 

Torrente Salice 

Torrente Magarosa 

 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

Nell’area di studio è presente il Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri” Istituito con 

Legge Regionale 21 aprile 2008, n. 9, di notevole interesse paesaggistico comprende l’Isola di 

Dino, l’Isola di Cirella e lo scoglio della Regina. Inoltre, l’area è interessata da 4 SIC, due dei 

quali relativi ai fondali marini dell’Isola di Dino-Capo Scalea e a quelli dell’Isola Cirella-

Diamante; altri due relativi all’Isola di Dino e all’Isola di Cirella. Fino alla data di pubblicazione 

del Piano del Parco si applicano le norme previste della L.R. 14/07/2003, n. 10 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs 18 

maggio 2001, n. 227; 

m) le zone di interesse archeologico;  

La zona è delimitata a nord dal Torrente Vaccuta, a sud dal Torrente Salice, a ovest dalla costa 

comprendendo anche la punto di Cirella e a est dai rilievi del Monte Salerno. All’interno 

dell’area di interesse ricadono le zone archeologiche vincolate ai sensi dell’Art. 10 sopra 

elencate. 
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E’ inoltre vincolata ai sensi dell’Art. 157 D.Lgs 42/2004 lett.: 

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 

1939, n. 1497; 

L’area, denominata “Centro storico di Diamante, litorale, ruderi dell’atica Cirella e isola 

di Cirella”, con Decreto Ministeriale del 16 novembre 1968, è stata dichiarata di notevole 

interesse pubblico. 

Nell’ambito sono presenti i due Siti di Interesse Comunitario (SIC) “Isola di Cirella” 

(IT9310037) e “Fondali Isola di Cirella - Diamante” (IT9310036). Il sito marino Fondali di Cirella-

Diamante è caratterizzato da un ampio tratto di Posidonia climax, importante nursery per pesci ed 

altre specie di interesse economico e per la salvaguardia dalla erosione delle coste. Il sito Isola di 

Cirella invece è un piccolo isolotto con ampio sviluppo di scogliere e rupi marittime. L’isola è 

ricoperta da una fitta macchia mediterranea che ospita specie animali e vegetali di interesse 

conservazionistico. Dal punto di vista della vegetazione, sull'isola si trova una grande varietà di 

ambienti dall'elevato valore naturalistico. 

3.11.2 Caratteri paesaggistici dell’area di studio 

Diamante è un comune situato in Provincia di Cosenza (CS) posto al centro della riviera dei Cedri. 

Meta turistica calabrese, possiede una delle due uniche isole della Calabria, l’isola Cirella, un 

piccolo isolotto oggi privo di costruzioni, se si esclude quanto rimasto di una torre di avvistamento, 

caratterizzato da una copertura di vegetazione spontanea e inserito in un tratto di mare in cui sono 

presenti praterie di  Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa. 

La pescosità del mare e la fertilità del territorio hanno reso possibile l’insediamento umano sin dai 

tempi antichissimi. Alle bellezze naturali si aggiungono anche siti di notevole interesse 

archeologico ed architettonico che rendono il paesaggio un unicum da tutelare a tutti i costi. 

La notoria bellezza e particolarità del Comune di Diamante 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. 

L’andamento delle colline che digradano dolcemente verso costa è profondamente segnato 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 Corvino. Proprio 

questi corsi d’acqua, inoltre, hanno creato un legame indissolubile tra la costa e l’entroterra che 

caratterizza il territorio in maniera evidente. Le colline, da cui si domina il mare, costituiscono una 
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corona verdeggiante che racchiude e protegge gli 8 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 Diamante si trova anche, 

come accennato, una delle sole due isole presenti in Calabria: l’isola di Cirella che è stata 

classificata Sito di Interesse Comunitario (Codice Sito Natura 2000 lT9310036). L’isola è inoltre 

ulteriormente valorizzata dalla presenza sulla sua sommità, immersa nella macchia mediterranea, 

di un’antica torre di avvistamento, oggi allo stato di rudere, che ne aumenta il fascino e la bellezza.  

Anche i fondali marini sono altrettanto variegati, data l’alternanza di scogli e rupi che precipitano 

nel mare, di notevole valore naturalistico. Quelli del SIC Isola Cirella - Diamante (Codice Sito 

Natura 2000 lT9310037) si caratterizzano per la presenza della Posidonia oceanica, ad alta 

biodiversità, importanti come nursery per pesci e come salvaguardia delle coste dall’erosione. Le 

caratteristiche summenzionate hanno comportato l’inserimento del comune di Diamante 

nell’ambito del Parco marino regionale Riviera dei Cedri. 

  

  
Varie vedute dell’isola da diversi punti panoramici compresi i ruderi di Cirella 

La parte di costa antistante l’isola si è fortunosamente preservata dalla dissennata costruzione di 

edifici per lo più abusivi che hanno deturpato alcuni tratti di questo territorio costiero. Il lembo di 
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terra costeggiato dalla vecchia strada statale che collega Cirella con Diamante ha una forte 

valenza paesaggistica e oggi, sebbene non sia dotato delle necessarie infrastrutture, viene molto 

apprezzato dagli amanti dello jogging e da chi si vuole lasciare suggestionare dalla bellezza del 

paesaggio. 

Un altro promontorio prospiciente il mare si trova a sud di Diamante nella località Guardiola. 

Questo fu un tempo utilizzato come avamposto durante la seconda guerra mondiale tanto che 

ancora oggi si può osservare un vecchio pillbox. Da questo promontorio, che conserva ancora oggi 

le caratteristiche morfologiche proprie del territorio, è possibile ammirare la costa in tutte le 

direzioni. 

  

  
Alcuni degli elementi identificativi del territorio di Diamante 
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3.11.3 La matrice storica del tessuto urbano  

3.11.3.4 DIAMANTE 

L’agglomerato di Diamante, sebbene di origini più recenti rispetto a quelle di Cirella, è il capoluogo 

comunale e ospita le sedi delle principali funzioni pubbliche del suo territorio. Il suo primitivo 

insediamento si è costituito tra la fine del XVI secolo e la prima metà del XVII, su di una rupe 

rocciosa che si protende sul mare a circa 10 metri di altezza da questo e che è limitata a Nord dal 

torrente Corvino, a Sud e a Ovest dal mare e ad Est da una piana che si protende fino alle colline 

interne. Il primo nucleo abitato si formò nella prima metà del XVII secolo attorno ad una torre che si 

presume sia stata fatta edificare dal Principe Sanseverino alla fine del XVI secolo come postazione 

difensiva contro le incursioni dei Saraceni. Già a partire dal 1622 Diamante entrò a far parte dei 

possedimenti del principe Tiberio Carafa che con la “patente” del 1638 autorizzava 

l’intensificazione di interventi di urbanizzazione attorno alla suddetta torre. Proprio a questo 

periodo può essere fatta risalire l’edificazione di mura merlate con torri che costeggiavano 

l’insediamento a difesa da incursioni nemiche. Oggi sono ancora visibili i resti di queste mura lungo 

i pendii della rupe che si rivolgono verso il torrente Corvino.  

  
Diamante e il suo porto 

 

Altre testimonianze di queste costruzioni sono ancora oggi ben visibili da fotografie d’epoca dove si 

distinguono le vestigia successivamente occultate dalla realizzazione del lungomare alla fine degli 

anni ’60 del Millenovecento.  

Contemporaneamente fu edificata la residenza del principe nelle immediate vicinanze della torre 

dei Sanseverino. Il perimetro dell’agglomerato urbano si estese così sull’intero promontorio 

delimitato su tre lati dalle mura edificate sui suoi forti pendii e, verso oriente, dalla piazza oggi “XI 

febbraio”. Successivamente all’intensificarsi delle attività legate alla coltivazione del cannamelo, 
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della canna da zucchero e del cotone oltre che dell’industria serica, si verificò un’ulteriore 

espansione dell’abitato oltre i confini summenzionati in direzione Est lungo l’asse individuato 

dall’attuale Via Teresa Benvenuto, precisamente nell’area delimitata da questa strada e il Corso 

Vittorio Emanuele - parallelo alla costa - fino al largo San Biagio. 

Nel 1892 furono realizzati lavori di “nuova costruzione per la risistemazione e selciatura in malta ed 

a secco delle strade interne del Comune di Diamante”. 

La conformazione urbana rimase pressoché immutata fino alla fine del XIX secolo. L’andamento 

delle strade seguiva l’orografia del luogo. Il tipo edilizio prevalente era quello della “casa a profferlo 

con catoio” di cui oggi restano numerose testimonianze in tutto il centro storico. Oltre a questa 

tipologia edilizia minore emergevano i palazzi dei nobili del luogo e, al di sopra di tutto, i profili della 

torre dei Sansovino e della Chiesa madre dedicata al culto dell’Immacolata Concezione. 

Agli inizi del Millenovecento si iniziarono i lavori per la realizzazione della SS18 che incisero 

notevolmente sullo sviluppo urbano di Diamante. La realizzazione di questa importante 

infrastruttura premise una migliore comunicazione con i paesi dislocati lungo la costa. La strada fu 

progettata in modo da attraversare il vecchio centro storico in corrispondenza della preesistente 

piazza che, in questo modo, perse del tutto i connotati di piazza. Furono infatti demoliti i palazzi e 

le porte urbiche (la “Porta di terra” a Nord e la “Porta di mare” a Sud) che delimitavano la piazza 

sui suoi lati minori e per superare il dislivello a Nord fu realizzata la strada lungo un pendio 

artificiale e fu eretto un ponte carrabile a quattro arcate grazie al quale era possibile oltrepassare il 

torrente. In questo modo da Diamante si poteva raggiungere Cirella in maniera più rapida e 

agevole e non più attraverso l’esiguo selciato che attraversava un’enorme distesa di cedriere 

dislocate lungo la costa. 

Nello stesso periodo venne realizzata la rete ferroviaria e la stazione fu edificata in una zona in 

prosecuzione dello storico asse viario oggi dedicato al giudice Teresa Benvenuto prima 

menzionato. In prossimità della stazione ferroviaria fu anche collocate la caserma dei carabinieri in 

un edificio che conserva ancora oggi le peculiarità ed i pregi dell’edilizia degli inizi del secolo 

scorso. 
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Alcune vedute storiche del promontorio e della città (archivio comunale) e sul lungomare così come si 

presenta oggi 

La successiva espansione urbana di Diamante avvenne verso Sud nell’area compresa tra la strada 

statale, la linea ferroviaria e via Teresa Benvenuto. 

Tra il 1967 e il 1969 furono eseguiti i lavori per la deviazione della strada statale 18 in seguito dei 

quali fu deviato il grande traffico veicolare dal centro abitato mediante la realizzazione di un 

tracciato pressoché parallelo a quello della linea ferroviaria sul versante collinare. 

Nello stesso periodo si iniziarono i lavori per la realizzazione del Lungomare che cambiò 

radicalmente il water front del paese a Sud del centro storico. La nuova passeggiata fu infatti 

realizzata allargando la sezione della vecchia strada statale grazie alla costruzione di un nuovo 

muro in cemento armato che finì però per occultare definitivamente i pendii verdeggianti del 

promontorio su cui si era insediato il centro urbano lungo i quali erano state elevate le mura 

difensive dei Carafa e dove si ricorda la presenza di alcune grotte naturali. Furono quindi costruiti il 

nuovo palazzo comunale e la scuola elementare lungo Via Amendola, la strada che collega Corso 

Vittorio Emanuele (la vecchia strada statale 18) con la stazione ferroviaria. 
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L’espansione verso Sud, nell’area compresa tra la ferrovia e il mare si estese, a cavallo del 1980, 

fino alla zona denominata “Guardiola” con la realizzazione di ville unifamiliari. 

A partire da questi stessi anni, sotto la spinta di una forte richiesta ricettiva turistica, il paese iniziò 

ad espandersi anche a Nord, al di la del torrente Corvino nella zona detta “Piane” e ad Est verso 

Buonvicino fino a superare, negli ultimi quindici anni del Millenovecento, il limite descritto dalle reti 

ferroviarie e stradali principali coinvolgendo le colline retrostanti il primitive centro abitato. 

  
Le nuove espansioni e l’ampliamento verso i rilievi collinari  

Il Centro Storico oggi conserva ancora le proprie peculiarità originarie e per questo è di notevole 

valore architettonico e paesaggistico. A partire dal 1981, inoltre, l’antico borgo è stato ulteriormente 

impreziosito dalla realizzazione di numerosi murales da parte di importanti artisti appositamente 

invitati sul posto che ne hanno fatto il primo paese fra quelli dell’Associazione Nazionale dei 

Comuni dipinti. 

3.11.3.5 CIRELLA, L’ANTICO BORGO E IL SUO CONTESTO 

Cirella vanta origini antichissime anche se la maggior parte delle testimonianze si trovano oggi in 

luoghi periferici rispetto l’attuale 

agglomerato urbano. 

Importante centro commerciale ai tempi 

dei Romani, fu munita di un porto posto 

fra la parte Sud della Cirella nuova e 

l’isola antistante le sue coste. Il suo primo 

insediamento, quindi, si attestò nelle 

vicinanze della costa e ciò è 

testimoniato dalla presenza di alcuni 

reperti antichi e, in particolare, dal 
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recente ritrovamento sul promontorio della scogliera dei resti di un pavimento di una villa 

romana. (vd. Foto tratta dal Sito del Comune). 

Dello stesso periodo è un mausoleo circolare oggi ben visibile per chi raggiunge il paese dalla 

Strada Statale 18. 

Probabilmente a causa delle frequenti incursioni nemiche provenienti dal mare si consolidò 

l’aggregato urbano fortificato posto su una collina a 150 metri sul livello del mare. Questa 

collocazione garantiva una migliore difesa e gli avvistamenti delle flotte nemiche erano 

ulteriormente facilitati dalla costruzione sull’isolotto antistante di una torre di avvistamento ancora 

oggi esistente. Nonostante tutto, questo antico centro fu ripetutamente assaltato e cannoneggiato 

nel corso dei secoli (celeberrimo fu l’assalto ad opera del turco Dragut Rays nel 1569; così come 

quelli della metà del 1600 e quelli successivi ad opera delle truppe Francesi e, da ultimo, da parte 

degli Inglesi) fino ad essere del tutto abbandonato agli inizi del 1800.  

Contemporaneamente si riprese l’urbanizzazione della zona costiera. Già agli inizi del 1600 fu 

edificata la chiesa oggi esistente dedicata al culto della Madonna dei Fiori nei pressi della quale 

pare esistesse un monastero di monaci forensi. Sempre nella marina è di rilevante importanza il 

Palazzo Ducale, oggi Hotel Villa Ruggieri, e le attigue mura fortificate, costruite successivamente, 

all’interno delle quali è oggi insediato un campeggio. 

Intorno al 1808 Cirella cessò come “Università” autonoma e fu aggregata a Majerà dal 1811 fino al 

1876, quando, spontaneamente, passò a Diamante, che, inizialmente, assunse la denominazione: 

“Comune di Diamante – Cirella”. L’antico borgo posto sull’altura fu oggetto di depredazioni e furti 

oltre che essere utilizzato come vera e propria cava per il reperimento di materiali utili alla 

costruzione. I Ruderi di Cirella vecchia sono oggi sottoposti a vincolo di interesse archeologico e 

paesaggistico e sono oggetto di importanti interventi di restauro e riqualificazione. Tra il 1994 e il 

1997 è stato realizzato un anfiteatro all’aperto all’esterno della vecchia città che ospita, nel periodo 

estivo, importanti rassegne di musica e teatro. In questi ultimi anni, inoltre, sono stati avviati i lavori 

di restauro del vecchio convento dei minimi e della chiesa annessa – anche questi extra moenia – 

da destinare a sede ospitante di studi e seminari sui temi del gusto e dell’ambiente. 

Cirella è stata quindi oggetto di un notevole afflusso turistico grazie soprattutto alle sue 

caratteristiche di notevole pregio ambientale e paesaggistico ulteriormente arricchite dalle 

numerose preesistenze archeologiche. Questa sua caratteristica è stata inoltre ulteriormente 

valorizzata dal fatto che si trova prossima allo svincolo delle due provinciali che dalla S.S. 18 

portano ai paesi di Grisolia e Maierà. 

Per rispondere all’aumento di richiesta di ricettività turistica, quindi, a partire dal 1960 ha subito un 

notevole incremento edilizio. In particolare, dal 1980, Cirella ha avuto la possibilità di creare nuovi 
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insediamenti espandendosi a Sud e completando il processo di urbanizzazione su tutto il 

promontorio prospiciente il mare delimitato dal tracciato della S. S.18. 

Anche a Cirella, infine, negli ultimi anni si è estesa la realizzazione dei murales che hanno 

ulteriormente aumentato il pregio e la bellezza del proprio centro abitato. 

3.11.4 I contesti di pregio e l’intervisibilità  

Nel paesaggio del Comune di Diamante si possono identificare come fulcri visuali privilegiati: i 

ruderi di Cirella e l’Isola di Cirella, mentre la linea della costa con gli arenili rappresenta l’elemento 

di connotazione principale. 

  
Veduta sui ruderi di Cirella e sull’anfiteatro di recente realizzazione 

 

Tra i fulcri sussiste un’intervisibilità molto stretta che ne valorizza il pregio, mentre la costa, data 

l’orografia molto movimentata e la presenza di confinamenti connessi alla presenza delle 

infrastrutture che corrono parallelamente alla costa non sempre è visibile da tutto il territorio. 

Se invece la visibilità avviene dal mare l’aspetto che emerge in maniera molto evidente è il denso 

tessuto edificato che caratterizza praticamente tutta la costa e tale tratto distintivo indebolisce la 

percezione degli elementi di pregio costituiti: nel primo fronte visivo dai promontori su cui sono 

statti edificati i storici (Cirella e Diamante) e in successione dal fulcro dei Ruderi di Cirella e sullo 

sfondo della catena dei rilievi. 

3.11.5 Ambito Paesaggistico Territoriale  di riferimento 

L’ambito interessato dai Comuni oggetto della presente relazione è classificato dal QTR della 

Regione Calabria come appartenente alla APTR 1- Tirreno Cosentino, UPTR 1.a Alto Tirreno 

Cosentino di cui si riportano gli elementi salienti tratti dal Piano. 

Evoluzione storica, profilo identitario e il senso del contesto: 
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“Arrivando da Nord, uno splendido scenario di bellezze paesaggistiche e naturali si 

apre allo sguardo, definendo i contorni della costa tirrenica cosentina: i colori intensi 

del mare, la naturalità e l'intimità delle spiagge assolate, i colli a ridosso della costa 

(sui quali si scorgono caratteristici insediamenti di origine medievale), le 

fortificazioni costiere e gli isolotti di Dino e Cirella, separati dalla terraferma da 

flebili lingue di mare, fanno della riviera cosentina un singolare paesaggio identitario. 

Il primo tratto a nord della costa tirrenica cosentina prende il nome di “riviera dei cedri”. 

Articolata da Praia a Mare fino ad Acquappesa, è così denominata in ragione del 

"frutto degli dei" che in Italia si coltiva quasi esclusivamente in questa parte di regione. 

I cedri, esportati in ogni parte del mondo e usati nelle celebrazioni rituali ebraiche, 

rendono il litorale estremamente ricco di profumi, colori e sensazioni che ne fanno un 

territorio unico. Cetraro, antica regina della costa, Belvedere marittimo, con la rocca 

del principe, Diamante con i suoi murales, sono solo alcuni dei centri che si 

affacciano su questo ridente tratto di costa. La costa è, altresì, caratterizzata da 

innumerevoli torri di guardia erette a sentinella e testimoni non solo delle continue 

invasioni, ma anche dell'avvicendarsi di svariate dominazioni di cui ne riflettono lo stile. 

Si ricordano la torre costiera di Fiuzzo a Praja a mare, la torre del Saracino a S. Nicola 

Arcella, la torre Talao o di Giuda a Scalea, la torre dell'Isola a Diamante e le torri di 

Paolo Emilio e quella del Tirone a Belvedere Marittimo dove si erge anche un 

bellissimo castello,"La Rocca del Principe". 

Aspetti geomorfologici: 

Questo paesaggio comprende il tratto costiero del versante tirrenico cosentino a quote 

sempre inferiori a 300 m s.l.m. L’area tra il fiume Noce e il promontorio di Cittadella del 

Capo, area pedemontana del Pollino (dove dominano litologie calcareo dolomitiche 

appartenenti ai rilievi montuosi di Orsomarso e in misura minore rocce del complesso 

igneo-metamorfico del Paleozoico ricoperto da sedimenti mio-pliocenici), comprende 

spiagge sabbiose interrotte da piccoli promontori con presenza di falesie e di 

grotte costiere. Rientrano in questo paesaggio una delle due isole regionali, 

entrambe di piccole dimensioni e poco distanti dalla costa. 

Aspetti urbani: 

L’intensa urbanizzazione turistico-residenziale registratasi negli ultimi decenni ha 

ridisegnato i centri costieri – da Praia a Paola e San Lucido, fino ad Amantea – con 

espansioni che ormai sono molto più grandi dei nuclei storici originari, posti talora sulle 

rocce prospicienti la fascia di litorale interessata. Nell’area si riscontra un grado medio di 
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urbanizzazione con presenza di centri di piccole e medie dimensioni ad alta valenza 

turistica. 

 

Dal PTCP Cosenza il Comune di Diamante ricade nel comprensorio paesaggistico AP2 Area 

costiera da S. Maria del Cedro a Paola e la valenza costiera del comune è stata classificata 

“Elevata con presenza di aree SIC”- Figura 43 - (indice costruito sulla base di parametri: profondità 

dell’erosione della costa, lunghezza della spiaggia, grado di antropizzazione della costa, presenza 

di SIC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Stralcio della Tavola QC10 Valenza Costiera (Fonte : PTCP) 

3.12 Sostenibilità sociale ed economica 

Elementi trainanti l’economia del territorio comunale sono i comparti ricettivo e commerciale legati 

allo sfruttamento turistico – balneare, nel periodo estivo, della costa tirrenica cosentina 

settentrionale ed, in particolare,  della zona di Diamante. Tali categorie economiche, sebbene 

legate alla stagionalità del fenomeno turistico, stanno coinvolgendo una parte sempre più 

significativa della popolazione attiva di Diamante, sostituendo, in termini di rilevanza economica, 
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sociale e di mercato del lavoro, l’agricoltura e le attività connesse alla trasformazione del prodotto 

agricolo. 

Il settore agricolo, che in un lontano passato si configurava come la principale fonte di ricchezza 

del territorio, ha vissuto un drastico ridimensionamento, più che in altre realtà della provincia, 

prodotto dalle mutazioni che hanno interessato la struttura socioeconomica del mezzogiorno, oggi 

resta una risorsa residuale dal punto di vista del reddito prodotto ma sicuramente qualificante per 

quanto riguarda la gestione del territorio e l’assetto del paesaggistico dell’entroterra di Diamante. 

Alla luce dei recenti dati del Censimento agricoltura (vd. § 3.3.2)  si può affermare che l’equilibrio 

tra usi del suolo agricoli e antropici (in senso urbani) risulta essere molto precario con forti spinte 

verso l’abbandono. 

Le categorie economiche del commercio e dell’industria ricettiva assorbono una quota significativa 

degli addetti che operano nel terziario che si configura come il settore prevalente (fonte ISTAT - 

Censimento Industria e commercio 2001). 

Per quanto riguarda il settore secondario, le attività manifatturiere impegnano, nelle 38 aziende 

censite dall’ISTAT nel 2001, meno del 10% del totale degli addetti che operano nel territorio 

comunale. Più rilevante, con 144 addetti impegnati, il comparto delle costruzioni. 

L’illustrazione delle componenti del settore agricolo è affrontata all’interno dello Studio 

Agropedologico a cui si rimanda. 

Relativamente al settore turistico il Comune di Diamante si distingue per essere uno dei punti di 

maggiore attrattività turistica del litorale Tirreno Cosentino settentrionale. A dimostrazione di ciò si 

richiamano i dati riportati nel paragrafo 2.3.3 da cui si evince che l’offerta locale oltre ad essere 

ben diversificata può contare su idonee strutture alberghiere, extra alberghiere e minori (B&B, 

residenze turistiche, ecc…)  

Nel complesso dalla rilevazione effettuata al 2007 dall’Osservatorio Turistico Nazionale riguardo la 

capacità ricettiva negli esercizi alberghieri e complementari, per il Comune di Diamante l’offerta 

ammontava a 3.335 posti letto. 

Anche per questa importante realtà turistica la stagionalità della domanda costituisce una 

debolezza del sistema, infatti la maggior parte delle presenze nelle strutture ricettive, alberghiere 

ed extralberghiere, si concentrano nel periodo estivo ed in particolare nel mese di Agosto. 

Va detto che in relazione alle numerose iniziative organizzate dall’Amministrazione (es. 

Peperoncino Jazz Festival per citare uno dei più rinomati) la stagione rimane vivace per un periodo 

più lungo rispetto a quella prettamente balneare, inoltre data la posizione e l’offerta 
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enogastronomica, la città presenta una certa attrattiva, almeno per il bacino calabrese, anche 

durante il resto dell’anno.  

3.13 Quadro di sintesi dell’analisi di contesto 

La caratterizzazione delle tematiche ambientali e dei relativi fattori ha permesso di ricostruire un 

quadro delle criticità e delle peculiarità potenzialmente presenti nel territorio. Nella Tabella 32 sono 

riportate per ogni tema ambientale caratterizzato sia le pressioni rilevate sia le peculiarità 

identificate quali potenzialità del territorio o del sistema territoriale, al fine di fornire al PSC 

informazioni utili per la definizione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi 

di sostenibilità ambientale.  

In ragione di tale impostazione le potenzialità sono da intendere in un’accezione ampia, cioè in 

termini di opportunità da tradurre come punti di forza di potenziali trasformazioni, ed in quanto tali 

da trattare nell’ambito del PSC, congiuntamente con l’acquisizione delle criticità, come indicazioni 

imprescindibili nel processo di zonizzazione del territorio e di definizione del quadro prescrittivo 

associato. 

Temi 
ambientali Componenti ambientali Criticità/pressioni rilevate Peculiarità/potenzialità 

rilevate 

Fattori 
climatici e 
energia 

Risparmio energetico 

Nell’area di studio interesse 
non sono presenti impianti 
termoelettrici e centrali 
idroelettriche. Non è oggi 
presente la rete di distribuzione 
del gas 

è prevista la realizzazione di 
parte della cosiddetta 
Diramazione per Diamante e 
Buonvicino, costruita dalla 
società Snam Rete Gas: la 
costruzione è stata autorizzata 
dal Dipartimento Attività 
Produttive della Regione 
Calabria con Decreto 
Dirigenziale n. 23033 del 
15.12.2009 

Fonti rinnovabili 

Nel territorio in esame non 
sono presenti impianti pubblici 
di energia da fonti rinnovabili 

Generale sensibilità del 
territorio al problema attraverso 
istanze per aderire ai 
finanziamenti regionali. 

Risorse 
naturali non 
rinnovabili 

Capacità d’uso dei suoli 

Lo sviluppo insediativo ha 
occupato le superfici 
pianeggianti che presentano le 
migliori prerogative anche per 
l’agricoltura. 

Tale conflittualità tra gli usi di 
fatto è già stata superata con il 
progressivo abbandono da 
parte delle coltivazioni a favore 
delle espansioni  in atto o 
potenzialmente future. 

Il risultato è la scomparsa 
quasi totale della fascia 
pianeggiante lungo la costa. 

Le classi migliori ancora libere 
sono poco estese e sono 
presenti nel settore 
pianeggiante a nord (piana del 
Vaccuta). Va detto che 
l’agricoltura del comune svolge 
un ruolo marginale e ciò che 
ancora costituisce una realtà 
produttiva è in realtà relegata 
nella zona collinare e si basa 
principalmente sulle coltivazioni 
arboree. 

Lo studio agro pedologico 
dell’area da evidenza di tale 
caratterizzazione. 
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Temi 
ambientali Componenti ambientali Criticità/pressioni rilevate Peculiarità/potenzialità 

rilevate 

Atmosfera e 
Agenti fisici 

Atmosfera 

La mancanza di stazioni di 
rilevamento degli inquinanti 
nella zona di interesse non 
consente di verificare il rispetto 
dei limiti normativi. 

Secondo la zonizzazione il 
territorio ricade nella classe D 
in quanto non sono riscontrati 
specifici fattori di pressione 
riconducibili al traffico o 
all’industria. 

Campi elettromagnetici 

L’urbanizzazione recente 
(nuove espansioni nella fascia 
pedecollinare) non ha tenuto 
conto della fascia di rispetto 
degli elettrodotti. 

Le misure effettuate da 
ARPACAL hanno evidenziato il 
rispetto dei limiti normativi. 
Tuttavia le nuove espansioni 
dovranno tenere conto della 
presenza di tali elementi e 
dell’incompatibilità ambientale 
associata alla convivenza tra 
linee e insediamenti nelle fasce 
di tutela tracciate seppure 
queste siano state definite in 
via precauzionale. 

Rumore 

Presenza di infrastrutture in 
grado di alterare l’ambiente 
acustico. 

Le numerose attività estive che 
si  svolgono all’aperto possono 
rappresentare localmente delle 
sorgenti di disturbo da 
regolamentare. 

Dato l’orientamento delle 
attività produttive (terziario) non 
sussistono altre fonti di 
inquinamento. 

Acqua 

Qualità delle acque interne 
superficiali 

Sulla base delle elaborazioni 
eseguite per il Piano di Tutela 
delle Acque, i corsi d’acqua 
che interessano il Comune di 
Diamante e che rispondono ai 
requisiti necessari per la 
tipizzazione sono il T. Aurora, il 
T. Corvino e il T. Vaccuta.  

Tutti e tre sono definiti come a 
rischio 

Il Comune è dotato di due 
depuratori. 

 

Qualità delle acque marino 
costiere 

Presenza di porto turistico nel 
Comune di Diamante. 

 

Nel corso dei campionamenti 
effettuati negli anni ‘90-‘95 (per 
un totale di 10 campionamenti) 
è emerso un evidente 
fenomeno di inquinamento 
concentrato principalmente nel 
periodo estivo sul litorale 
antistante Diamante. 

 

 

Nel tratto di costa dell’area di 
indagine sono presenti a 
mosaico praterie di Posidonia 
oceanica e Cymodocea nodosa 
in stato di involuzione. Le 
estensioni più interessanti sono 
presenti nel SIC Fondali di 
Cirella – Diamante (Codice Sito 
Natura 2000 lT9310036). 

Parte del mare antistante la 
costa che va da Cirella a 
Diamante è inserita nel Parco 
Marino regionale Riviera dei 
Cedri.  

L’andamento dell’indice TRIX 
nell’ultima campagna di 
monitoraggio evidenzia una 
buona qualità delle acque 
marino-costiere.  

Suolo Erosione Il territorio in esame è Per parti molto estese del 
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Temi 
ambientali Componenti ambientali Criticità/pressioni rilevate Peculiarità/potenzialità 

rilevate 

caratterizzato da una classe di 
rischio severa/molto severa 
che nelle zone maggiormente 
sensibili può essere causa di 
fenomeni franosi. 

territorio è stato apposto il 
vincolo che non consente 
trasformazioni rispetto allo stato 
attuale (fasce fluviali o superfici 
agroforestali). 

Rischio idrogeologico 
(comprendente rischio 
erosione costiera, rischio 
idraulico, rischio frane) 

Rischio idraulico: presenza di 
zone di attenzione e aree a 
rischio R2, R3 ed R4 sui 
principali corsi d’acqua in 
corrispondenza dei centri 
abitati. 

Rischio frane: 8.35 ha 
ricadono in area a rischio R3. 

Non sono presenti 
problematiche rispetto 
all’erosione costiera  in quanto 
la costa nel Comune di 
Diamante è attualmente in fase 
di ripascimento.. 

Desertificazione 

Il territorio è classificato fragile 
e critico. 

L’estensione delle aree 
impermeabilizzate (da 
insediamenti)  verso le pendici 
collinari nonché la 
relativamente bassa copertura 
delle aree boscate 
costituiscono fattori 
predisponenti  i processi che 
stanno alla base della 
desertificazione. 

  il rischio incendi, seppure non 
particolarmente critico,  agisce 
negativamente rispetto al 
problema desertificazione.  

L’estensione del vincolo di 
natura idrogeologica, oltre a 
registrare la fragilità di questo 
territorio appone comunque un 
limite importate agli usi impropri 
di queste aree.  

Incendi 

Il territorio in esame ricade 
nella classe media rispetto al 
rischio incendi. 

L’estensione degli incolti e 
delle praterie rende 
problematica la gestione degli 
estesi fronti di contatto tra aree 
urbanizzate e spazi liberi 
apparentemente poco 
presidiati. 

 

Flora e 
Fauna, 
Vegetazione 
ed Ecosistemi 

Patrimonio boschivo 

Erosione del patrimonio da 
Rischi di incendio ed instabilità 
idrogeologica  

Il patrimonio boschivo è molto 
limitato per cui le problematiche 
legate agli incendi e ai dissesti 
non costituiscono un fattore di 
alterazione degli attuali 
equilibri. La perdita di superfici 
boscate è già avvenuta nel 
passato e ora dove l’agricoltura 
retrocede, nelle zone più 
impervie e negli impluvi si 
assiste ad una progressiva 
rinaturalizzazione.  

Le fasce fluviali dei principali 
corsi d’acqua rappresentano 
delle potenziali fasce di 
rafforzamento delle formazioni 
forestali.  
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Temi 
ambientali Componenti ambientali Criticità/pressioni rilevate Peculiarità/potenzialità 

rilevate 

Rete ecologica 

Praticamente si è verificata la 
completa chiusura dei varchi 
liberi (monte mare) e quelli 
corrispondenti ai corsi d’acqua 
in prossimità della foce, non 
sono in buone condizioni 
ecologiche.  

I processi di semplificazione 
della matrice ambientale 
possono costituire una 
potenziale minaccia per la 
conservazione della 
biodiversità. 

La breve distanza che esiste tra 
ambienti di monte, ed in 
particolare con le più prossime 
aree protette (vd. Parco del 
Pollino) e gli ambienti marini 
rende questo territorio ancora 
interessante dal punto di vista 
della biodiversità.  

Inoltre la grande 
diversificazione delle superfici 
agricole, consente 
l’affermazione di estese  fasce 
ecotonali che rappresentano  
habitat di un certo interesse da 
salvaguardare da forme di 
involuzione (verso ambienti 
sinantropici). 

Patrimonio agricolo 

Processi di erosione del 
patrimonio agricolo dovuto 
all’alta competizione con altri 
usi. L’agricoltura produttiva si è 
ormai molto ridimensionata con 
l’abbandono dei territori più 
idonei (pianeggianti e  
accessibili). 

Presenza di condizioni  
interessanti per la 
valorizzazione di prodotti di 
locali.   

Rifiuti 

Rifiuti urbani  

Le discariche alle quali fa 
riferimento Diamante sono:  

- Discarica di Santa Maria del 
Cedro posta a 10 km e . 

- Discarica Crotone posta a 
183 km  

Le distanze sono relativamente 
elevate  se si considera che la 
maggior parte dei RSU è 
destinata a Crotone. 

Ampi margini per sostenere la 
Raccolta differenziata. 

Raccolta differenziata  Bassa incidenza della raccolta 
differenziata (tra 0-20%). 

Sistema avviato anche se 
fortemente limitato. 

Trasporti  Trasporti 

La viabilità è costituita dalla 
S.S.18 Tirrena Inferiore (asse 
principale di collegamento 
Nord – Sud) e dalla viabilità  
litoranea principale (via Vittorio 
Emanuele, via Glauco e via 
Piane). Nei momenti di 
maggior afflusso turistico la 
congestione costituisce un 
problema e a volte per 
entrambe le arterie. 

Necessità di manutenzione per 
le viabilità di collegamento 
secondario.  

La viabilità a servizio del 
tessuto urbano risulta 
abbastanza diversificata e 
idonea per svolgere le funzioni 
richieste: a scorrimento veloce 
per gli attraversamenti e di 
servizio ai centri. Tale assetto 
consente di poter introdurre 
forme temporanee di diversione 
del traffico nei momenti di 
maggiore criticità (estivi e in 
occasione delle manifestazioni)   

Salute  Atmosfera 

 Secondo la zonizzazione il 
territorio ricade nella classe D 
in quanto non sono riscontrati 
specifici fattori di pressione 
riconducibili al traffico o 
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Temi 
ambientali Componenti ambientali Criticità/pressioni rilevate Peculiarità/potenzialità 

rilevate 

all’industria. 

Rischi antropogenici  Presenza di un Piano di 
Protezione Civile. 

Rumore   

Campi elettromagnetici 

Presenza di linee ad AT nel 
settore più collinare della città 
e pertanto relativamente 
lontano dal tessuto edificato 
denso.  

I risultati del monitoraggio 
effettuato  hanno registrato il 
non superamento del valore di 
attenzione di 6 V/m fissato dalla 
normativa vigente come misura 
di cautela per la protezione da 
possibili effetti a lungo termine 
eventualmente connessi con le 
esposizioni ai campi 
elettromagnetici all'interno di 
edifici adibiti a permanenze non 
inferiori a quattro ore giornaliere 
(Art. 3 comma 2 del DPCM 8 
luglio 2003). 

Vd. Punto riferito all’atmosfera 
e agenti fisici. 

Siti inquinati 

Presenza di siti potenzialmente  
inquinati censiti dal Piano 
Regionale di Gestione dei 
Rifiuti in Calabria e forniti dagli 
uffici tecnici comunali. 

Tuttavia costituiscono nella 
maggior parte dei casi 
abbandono di materiali 

Le situazioni evidenziate non 
costituiscono delle criticità in 
quanto ricadono, secondo la 
classificazione proposta dal 
Piano, nelle classi di rischio da 
marginale a medio/ basso.   

Acque di balneazione 

Pressione antropica 
rappresentata da una forte 
prossimità di infrastrutture ed 
insediamenti alla linea di costa. 

Non sono state conseguite 
bandiere blu. 

Qualità sostanzialmente buona 
qualità. 

Vd. Punto “Qualità acque 
marino costiere”. 

Risorse 
culturali e 
paesaggio 

Paesaggio 

Ambito costiero sottoposto ad 
una pressione antropica frutto 
di processi che già nel passato 
hanno alterato parte 
dell’integrità e dello stato dei 
luoghi. 

Urbanizzazione che si è già 
espansa verso i rilievi collinari 
andando ad intaccare i quadri 
visivi che si percepiscono dal 
mare.  

Territorio caratterizzato da 
elementi paesaggistici di pregio 
riconosciuti e tutelati (Centri 
storici, parco Marino e SIC..) e 
non del tutto valorizzati. 

Beni culturali 

I processi di urbanizzazione e 
di chiusura dei tessuti urbani 
possono costituire una criticità 
in quanto portano ad una 
significativa riduzione della 
riconoscibilità dei beni e dei 
loro contesti. 

Territorio caratterizzato da 
un’importante presenza di beni 
storico culturali di pregio legati 
alla sua storia. 

Vivace e molto interessante 
anche la politica di 
valorizzazione della città e delle 
sue potenzialità paesaggistiche, 
culturali ed enogastronomiche. 
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Temi 
ambientali Componenti ambientali Criticità/pressioni rilevate Peculiarità/potenzialità 

rilevate 

Sostenibilità 
sociale ed 
economica 

Sistemi produttivi 

Si segnala l’assenza di un 
sistema produttivo valido alla 
scala territoriale con una 
decisa specializzazione del 
comparto turistico. 

 

Turismo 

Turismo di tipo stagionale 
anche se per un periodo più 
prolungato rispetto a quello di 
altri centri marini della 
provincia. 

Buona offerta di strutture 
turistiche, diversificate nelle 
tipologie e negli standard di 
qualità. 

Tabella 32 – Sintesi delle peculiarità e criticità del territorio in esame 

 

3.14  Aree sensibili  

Quale sintesi finale della caratterizzazione, da utilizzare per le valutazioni circa le ricadute del 

PSC, è stata redatta la “Carta delle sensibilità/potenzialità” estesa a tutto il territorio del PSC. Con 

aree sensibili si intendono quelle aree che, se soggette ad una pressione esterna, possono subire 

danni e/o variazioni delle condizioni iniziali dei fattori ambientali caratterizzanti. Le stesse 

condizioni sono state definite anche potenzialità in quanto le sensibilità (di fatto le vulnerabilità 

rispetto alle trasformazioni) possono rappresentare anche la dotazione di risorse (naturali, storico 

culturali, paesaggistiche, ecc..) del territorio qualora le si voglia trasformare in punti di forza di un 

auspicato o alternativo sviluppo socio economico sostenibile con i sistemi ambientali locali. 

Le sensibilità sono state ricondotte alle seguenti aree caratterizzate dagli elementi 

naturali/antropici ritenuti oggetto di tutela per legge o da valorizzare per opportunità/necessità in 

quanto costituenti le emergenze territoriali e paesaggistiche del territorio: 

• Aree sensibili per la qualità ambientale 

Aree costiere caratterizzate dalla presenza di Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa 

(aree SIC e tratti di costa rocciosa) 

Ambiti per la tutela della risorsa idrica (Acquifero di Lao, pozzi comunali e pozzi privati) . 

Aree costiere classificate di qualità eccellente e buona per la balneazione. 

• Aree sensibili per la salute pubblica 

Aree abitate ricadenti all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti 

Torrenti classificati a rischio dal punto di vista idraulico come da normativa (Corvino e 

Vaccuta) 
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• Aree della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità 

SIC IT9310036 “Fondali di Isola di Cirella – Diamante” e SIC IT9310037 “Isola Di Cirella”. 

Corridoi ecologici longitudinali  

Fasce fluviali  

• Aree sensibili dal punto di vista paesaggistico e socioeconomico 

Centri storici e beni storico culturali (puntuali ed areali) 

Aree boscate 

Tratti di costa  

Aree agricole di pregio (E1) (nel territorio agricolo non sono state identificate aree 

appartenenti a questa classe definita secondo l’art. 50 della Legge 19/2002 come si può 

evincere dalla Relazione agronomica) . 
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4 -  IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ E 

VERIFICA DI COERENZA DEL “PSC” 

In questo capitolo sono illustrati gli obiettivi di sostenibilità, individuati sia per i fattori primari sia per 

i fattori di interrelazione, rispetto ai quali si è anche proceduto in parallelo con la precisazione degli 

obiettivi specifici del Piano anticipati al paragrafo 2.1.  

La verifica condotta in questa fase delle analisi è stata effettuata ponendo a confronto gli obiettivi 

di sostenibilità, di livello comunitario, nazionale, regionale ecc. e quelli del Piano, in modo da 

verificare la loro rispondenza. Con questo confronto sono stati discriminati i campi di operatività del 

Piano e, per risulta, quelli più propri degli altri strumenti di pianificazione o di programmazione di 

livello sovracomunale, operazione propedeutica alla definizione della verifica di coerenza esterna 

(vd. Oltre ). 

Una volta circoscritto il campo d’azione del PSC si è proceduto con la verifica del grado di 

coerenza tra gli obiettivi base proposti dal PSC e le azioni o interventi precisati con il primo livello 

di confronto, e identificati per l’attuazione degli obiettivi previsti (vd. Oltre Coerenza interna). 

Pertanto i passaggi che scandiscono le valutazioni effettuate i cui esiti sono riportati nei quadri 

sinottici e nelle tabelle seguenti, sono così sintetizzabili: 

1. Selezione degli obiettivi di sostenibilità per il PSC effettuata sulla base dell’analisi degli 

obiettivi di sostenibilità generali desunti dalle strategie nazionali, dagli strumenti di 

programmazione e pianificazione regionale e dalle informazioni e considerazioni ambientali 

derivanti dalle caratterizzazioni delle componenti ambientali. La lettura si è posta anche 

nell’ottica di fornire elementi per la precisazione degli ambiti di possibile azione del PSC, 

importante presupposto per la verifica della coerenza esterna (confronto tra gli obiettivi di 

sostenibilità del PSC e  quelli più propriamente demandati ad altri strumenti).  

A questo proposito sono stati identificati obiettivi riconducibili a due livelli di operatività: a) 

sovracomunale aventi quindi carattere di riferimento generale – ST (non più considerati nel 

prosieguo delle analisi specifiche sul PSC); b) locali a loro volta discriminabili tra indiretti – 

CIS-I, in quanto demandati ad altri strumenti di organizzazione o valorizzazione di 

opportunità/potenzialità locali  e diretti – CIS-D, questi ultimi hanno costituito il riferimento 

per la verifica di coerenza interna.   

2. Verifica di coerenza esterna: definizione del grado di coerenza tra gli obiettivi specifici  

individuati dal PSC di tipo diretto (CIS-D) e gli obiettivi delle direttive/normative 
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internazionali, comunitarie e nazionali e dei pertinenti piani e programmi regionali di settore 

e trasversali; 

3. verifica di coerenza interna: valutazione del grado di sinergia, coerenza e conflittualità tra le 

azioni della proposta del PSC. 

4.1 Identificazione degli obiettivi di sostenibilità 

Dalla selezione e specificazione degli obiettivi, ricavati sulla base dei riferimenti della pianificazione 

(programmazione e pianificazione di livello sovracomunale) e delle caratterizzazioni ambientali, il 

quadro che emerge è illustrato nelle seguenti Tabelle. 

 

Obiettivi con riferimento generale: Sovracomunale/territoriale ST 

Obiettivi con riferimento locale e attinenti a strumenti settoriali e collaterali al 

PSC: Strategie/iniziative di tipo indiretto CIS-I 

Obiettivi con riferimento locale e attinenti direttamente alle azioni del PSC: 

Strategie/iniziative di tipo diretto CIS-D 

 

 

TEMA 

Componente 
ambientale 

Obiettivi di riferimento 

(livello nazionale e 
comunitario) 

Piani territoriale 
di riferimento 

Obiettivi di sostenibilità generali e 
specifici per il PSC 

FATTORI CLIMATICI ED ENERGIA 

Risparmio 
energetico 

Risparmio energetico e 
riduzione dei consumi 
energetici per i settori (SSS, 
SNAA) 

Quadro 
Territoriale 
Regionale a 
Valenza 
Paesaggistica 
(QTR/P) 

 

Piano Energetico 
Ambientale 
Regionale 
(PEAR) 

 

Piano D'azione 
stralcio, relativo 
ad Interventi per 
l'incentivazione 

CIS-D 

01 

Incentivare tecniche di 
gestione al fine di ridurre il 
consumo di energia 
(certificazione energetica e 
sensibilizzazione della 
popolazione). 

CIS-I 

01 

Razionalizzare il consumo 
energetico attraverso il 
miglioramento dell’efficienza 
della rete elettrica esistente 
e attraverso la progettazione 
sostenibile di quella futura. 

Fonti 
rinnovabili 

Incremento produzione di 
energia elettrica da fonti 
rinnovabili (Dir. 2001/77/CE, 

Dlgs 387/2003) 

ST 

01 
Diversificare le fonti 
energetiche. 
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Cambiamenti 
climatici 

Riduzione della perdita di 
copertura forestale – COM 
(2007) 2 

delle fonti 
rinnovabili di 
energia e del 
risparmio 
energetico 

CIS-D 

02 
Tutelare la superficie 
forestale. 

ST 

02 

Diminuire le concentrazioni 
di gas serra dovuti all’attività 
antropica. 

TEMA 

Componente 
ambientale 

Obiettivi di riferimento 

(livello nazionale e 
comunitario) 

Piani territoriale 
di riferimento 

Obiettivi di sostenibilità generali e 
specifici per il PSC 

ATMOSFERA ED AGENTI FISICI 

Atmosfera  

Prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento indoor e 
da radon – SNAA 

 

Piano di Tutela 
della Qualità 
dell’Aria 

ST 

04 

Adottare politiche di 
gestione delle sorgenti 
emissive (traffico, impianti 
di riscaldamento, ecc..)  al 
fine di rispettare i limiti 
normativi. 

TEMA 

Componente 
ambientale 

Obiettivi di riferimento 

(livello nazionale e 
comunitario) 

Piani territoriale 
di riferimento 

Obiettivi di sostenibilità generali e 
specifici per il PSC 

RISORSE NATURALI NON RINNOVABILI 

Capacità d’uso 
dei suoli 

Utilizzo razionale del suolo 
per limitare l’occupazione e 
impermeabilizzazione del 
suolo - COM(2006)231 

Quadro 
Territoriale 
Regionale 
(QTR/P) 

 

Piano Territoriale 
di Coordinamento 
Provinciale 
(PTCP) 

 

CIS-D 

03 

Ridurre il consumo di suolo 
anche attraverso il 
recupero di aree dismesse 

CIS-D 

04 

Preservare le aree ad alto 
valore agricolo e 
paesaggistico indirizzando 
gli interventi di 
trasformazione, se 
possibile limitandoli in aree 
di basso pregio 

CIS-D 

05 

Favorire l’ottimizzazione di 
servizi sovra comunali in 
forma aggregata di aree 
già realizzate o previste 
dalla pianificazione 
vigente. 

Attività 
estrattive 

Migliorare l'utilizzo efficace 
delle risorse per ridurre lo 
sfruttamento complessivo 
delle risorse naturali non 
rinnovabili e i correlati 
impatti ambientali prodotti 
dallo sfruttamento delle 
materie prime.  

ST 

03 

Regolamentare le attività di 
estrazione di inerti 
definendone la 
compatibilità con le 
idoneità e le potenzialità 
del territorio e della risorsa. 
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CIS-D 

06 

Sostenere l’adeguamento 
degli impianti privati e 
pubblici a standard 
realizzativi in grado di 
garantire il rispetto dei 
limiti normativi. 

CIS-D 

07 

Migliorare il sistema della 
mobilità interna ed esterna 
ai centri urbani riducendo 
l’inquinamento atmosferico 
e migliorando la vivibilità 
anche sotto il profilo della 
salute umana. 

CIS-D 

08 

Identificare le fasce di 
rispetto imposte dai limiti 
normativi del DPCM 
8/07/2003 

Rumore Il DPCM 14/11/97 in 
ottemperanza alla L 447/95 
fissa valori limite assoluti di 
immissione delle sorgenti 
sonore – Dir 2002/49/CE, 
dlgs 194/2005 

Piano regionale 
triennale di 
intervento per la 
bonifica 
dall'inquinamento 
acustico (ex. L.R. 
n.34/2009) non 
ancora 
predisposto. 

Zonizzazione 
acustica 
comunale ai sensi 
della Legge 
regionale 

CIS-D 

09 

Garantire che le nuove 
aree di trasformazione 
risultino conformi ai limiti 
normativi. 

CIS-D 

10 

Migliorare il sistema della 
mobilità interna ed esterna 
ai centri urbani riducendo 
l’inquinamento acustico e 
migliorando la vivibilità 
anche sotto il profilo della 
salute umana. 
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TEMA 

Componente 
ambientale 

Obiettivi di riferimento 

(livello nazionale e 
comunitario) 

Piani territoriale di 
riferimento 

Obiettivi di sostenibilità generali e 
specifici per il PSC 

SUOLO 

Rischio 
idrogeologico 

Assicurare la tutela e il 
risanamento del suolo e 
sottosuolo, il 
risanamento 
idrogeologico del 
territorio tramite la 
prevenzione dei 
fenomeni di dissesto, la 
messa in sicurezza delle 

 

CIS-D 

11 

Identificare e 
salvaguardare le aree a 
rischio erosione costiera, 
rischio idraulico e rischio 
frana.  

CIS-D 

12 
Rispettare i vincoli di 
tutela ambientale. 

TEMA 

Componente 
ambientale 

Obiettivi di 
riferimento 

(livello nazionale e 
comunitario) 

Piani territoriale di 
riferimento 

Obiettivi di sostenibilità generali e 
specifici per il PSC 

ACQUA 

Qualità delle 
acque interne, 
superficiali e 
sotterranee 

Conseguire il 
miglioramento dello 
stato delle acque ed 
adeguate protezioni 
per quelle destinate 
a particolari usi – 
Dlgs 152/2006 

 

Piano di Tutela delle 
Acque (PTA) 

 

Piano di Gestione 
del Distretto 
Idrografico 
dell’Appennino 
Meridionale 

 

Piano stralcio di 
base per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

 

Piano Territoriale di 
Coordinamento 
Provinciale (PTCP) 

 

Piano Regionale per 
la programmazione 
delle attività di 
previsione, 
prevenzione e lotta 
contro gli incendi 
boschivi 

ST 

05 

Garantire il 
raggiungimento e/o il 
mantenimento dei limiti di 
standard qualitativi 
imposti dalla normativa 
per le acque superficiali e 
sotterranee 

CIS-I 

02 

Ridurre e prevenire 
l’inquinamento dei corsi 
idrici superficiali con 
l’adeguamento delle 
infrastrutture fognarie e 
depurative 

CIS-I 

03 

Intraprendere attività di 
bonifica relative ai siti 
potenzialmente inquinati 

CIS-I 

04 

Adeguare il sistema 
fognario all’offerta 
turistico – ricettiva al fine 
di garantire il livello di 
qualità delle acque 
costiere secondo 
standard normativi. 
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situazioni a rischio e la 
lotta alla desertificazione 
– Dlgs 152/2006 

CIS-D 

13 

Adottare misure di 
contenimento del rischio 
idrogeologico sulla base 
di studi specifici 
(rinaturalizzazione dei 
corsi d’acqua, 
consolidamento dei 
movimenti franosi, 
riqualificazione delle aree 
costiere compromesse). 

CIS-I 

05 

Pianificare attività 
previsionali anche 
attraverso l’impiego di 
sistemi informativi 
territoriali 

Rischio 
sismico 

CIS-D 

14 

Recepire le disposizioni 
di legge riguardanti le 
aree a rischio sismico.  

CIS-D 

15 

Regolamentare l’attività 
edilizia in funzione della 
vulnerabilità del territorio 

Incendi CIS-D 
16 

Pianificare le 
trasformazioni anche 
sulla base dei limiti di 
legge imposti per le aree 
percorse da incendi 
boschivi come richiesto 
da L.353/2000. 
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TEMA 

Componente 
ambientale 

Obiettivi di riferimento 

(livello nazionale e 
comunitario) 

Piani territoriale di 
riferimento 

Obiettivi di sostenibilità generali e 
specifici per il PSC 

FLORA E FAUNA, VEGETAZIONE ED ECOSISTEMI 

Patrimonio 
boschivo 

Invertire la perdita di 
superficie forestale 
tramite la gestione 
Sostenibile delle Foreste 
(Sustainable Forest 
Management - SFM), la 
protezione, il restauro, 
l'afforestazione e la 
riforestazione ed 
aumentare l'impegno 
per prevenire la 
degradazione delle 
foreste 

Piano Forestale 
Regionale 2007-2013 

 

Piano Regionale per la 
programmazione delle 
attività di previsione, 
prevenzione e lotta 
contro gli incendi 
boschivi 2010 -2012 

ST 

06 

Intervenire al fine di 
migliorare l’assetto 
vegetazionale degli 
ambienti naturali, con 
interventi selvicolturali,  
a fini di prevenzione 
degli incendi e rendere 
meno gravi gli effetti del 
passaggio del fuoco. 

CIS-I 

06 

Pianificare misure per la 
messa in sicurezza 
delle zone antropizzate 
e la tutela 
dell’incolumità delle 
persone e la 
salvaguardia della 
risorsa bosco. 

CIS-D 

17 

Prevedere forme di 
preservazione del 
patrimonio forestale 
attraverso la definizione di 
utilizzazioni del suolo 
compatibili con il livello del 
rischio incendi. 

Rete ecologica 

Arrestare la perdita di 
biodiversità e contribuire 
a ridurre il tasso di 
perdita di biodiversità  

Piano di Gestione  dei 
Siti natura 2000: 
““INTERVENTI P.I.S. 
RETE ECOLOGICA 
REGIONALE” misura 
1.10-POR 2000-2006 

Strategia regionale per 
la biodiversità 

Quadro Territoriale 
Regionale a Valenza 
Paesaggistica (QTR/P) 

CIS-I 

07 

Aumento del territorio 
sottoposto a protezione, 
promuovendo corridoi di 
interconnessione. 

CIS-D 

18 

Preservare quanto più 
possibile la copertura del 
suolo attuale indirizzando 
le espansioni verso aree di 
scarso valore naturalistico. 

CIS-D 

19 

Salvaguardare il territorio 
dall’inquinamento 
ambientale, dai rischi 
antropogenici e preservare 
l’integrità dei contesti di 
valenza naturalistica. 

Patrimonio 
agricolo 

Ridurre al minimo i 
pericoli e i rischi 
derivanti dai pesticidi 
per la salute e 
l’ambiente – 
COM(2006)372 

Valorizzare l’agricoltura 
come risorsa 
economica, sociale e 
ambientale per garantire 
alle imprese agricole 
opportunità di sviluppo e 
reddito  (PSR ) 

Programma Operativo 
Regionale (POR) 2007 
- 2013 

Programma di sviluppo 
rurale (P.S.R..) 2007 - 
2013 

CIS-D 

20 

Conservare la biodiversità 
e tutelare la diffusione di 
sistemi agroforestali ad 
alto valore naturale. 

CIS-D 

21 

Migliorare l’attrattività dei 
territori rurali per le 
imprese e la popolazione 
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TEMA 

Componente 
ambientale 

Obiettivi di 
riferimento 

(livello nazionale e 
comunitario) 

Piani territoriale 
di riferimento 

Obiettivi di sostenibilità generali e 
specifici per il PSC 

RIFIUTI 

Rifiuti urbani  

Prevenire e ridurre la 
produzione e la 
pericolosità dei rifiuti 
– Dir 2006/12, SSS, 
SNAA. 
COM(2005)666 

Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti 
(PRGR) 

 

Piano Territoriale di 
Coordinamento 
Provinciale (PTCP) 

CIS-I 

08 

Adottare e sostenere un 
sistema efficiente di 
raccolta differenziata, al 
fine di incrementare la 
quantità di rifiuti 
riciclabili.  

ST 

07 

Prevenire e ridurre la 
quantità dei rifiuti 

CIS-I 

09 

Sostenere la 
formazione e le 
competenze tecniche in 
materia di prevenzione 
della produzione di rifiuti 

ST 

08 

Sostenere i centri di 
trasformazione e di 
raccolta differenziata 

 

TEMA 

Componente 
ambientale 

Obiettivi di 
riferimento 

(livello nazionale e 
comunitario) 

Piani territoriale di 
riferimento 

Obiettivi di sostenibilità generali e 
specifici per il PSC 

TRASPORTI 

Trasporti  

Realizzare un 
passaggio equilibrato 
della domanda verso 
modi di trasporto 
ecocompatibili ai fini 
di un sistema 
sostenibile di 
trasporto e mobilità - 
SSS 

L.R. n. 16 del 30 
ottobre 2003 

 

Piano Territoriale di 
Coordinamento 
Provinciale (PTCP) 

CIS-D 

22 

Promuovere l’utilizzo 
di un trasporto 
alternativo 
incentivando la 
mobilità dolce. 

CIS-D 

23 

Adottare e/o integrare 
un sistema di servizio 
pubblico, anche di tipo 
stagionale. 

CIS-I 

10 

Incentivare il 
miglioramento dei 
collegamenti interni tra 
i due centri cittadini 
principali.  
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TEMA 

Componente 
ambientale 

Obiettivi di 
riferimento 

(livello nazionale e 
comunitario) 

Piani territoriale di 
riferimento 

Obiettivi di sostenibilità generali e 
specifici per il PSC 

SALUTE 

Atmosfera  

Raggiungere livelli di 
qualità dell'aria che 
non comportano 
impatti negativi 
significativi per la 
salute umana – PAA, 
COM(2005)446, DM 
60/2003 

Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti 
(PRGR) 

 

Piano delle Bonifiche  

Piano per la 
sicurezza alimentare 

 

  

Piano regionale 
triennale di intervento 
per la bonifica 
dall'inquinamento 
acustico (ex. L.R. 
n.34/2009) non 
ancora predisposto. 

Zonizzazione 
acustica comunale ai 
sensi della Legge 
regionale 

CIS-I 

11 

Adottare politiche di 
tutela sanitaria nei 
confronti della 
popolazione 

Rischi 
antropogenici 

Riduzione del 
numero dei decessi e 
feriti dovuti a 
incidenti stradali – 
SSS, PNSS 

CIS-I 

12 

Pianificare la mobilità 
anche da un punto di 
vista della sicurezza dei 
cittadini (zone 30, 
dispositivi di controllo 
della velocità, aumento 
dei controlli) 

CIS-D 

24 

Prevenire il rischio e 
pianificare le 
emergenze anche 
attraverso i Piani di 
Protezione Civile 

Rumore  
CIS-D 

25 

Tutelare la popolazione 
dall’inquinamento 
acustico rispettando i 
limiti della normativa in 
materia. 

Campi 
elettromagnetici 

Riduzione dei livelli 
di esposizione ai 
CEM nocivi per la 
salute umana – 
SNAA, DPCM 
8/07/2003 

CIS-D 

26 

Tutelare la popolazione 
dall’inquinamento 
elettromagnetico 
attraverso il rispetto 
delle fasce imposte 
dalla normativa 

Siti inquinati 

Ridurre al 
contaminazione del 
suolo e i rischi che 
questo provoca 

CIS-I 

13 

Bonifica e ripristino 
ambientale dei siti 
inquinati. 
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Sicurezza 
alimentare 

Incoraggiare la 
conversione verso 
una agricoltura che 
usi quantità limitate 
di pesticidi o li 
abolisca del tutto, in 
particolare 
sensibilizzando 
maggiormente gli 
utilizzatori, 
promuovendo 
l’applicazione di 
codici e di buone 
pratiche e l’analisi 
delle possibilità 
offerte 
dall’applicazione di 
strumenti finanziari - 
COM(2006)372 

CIS-I 

14 

Salvaguardare le aree a 
produzione con diretto 
contatto con la catena 
alimentare  
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TEMA 

Componente 
ambientale 

Obiettivi di 
riferimento 

(livello nazionale e 
comunitario) 

Piani territoriale di 
riferimento 

Obiettivi di sostenibilità generali e 
specifici per il PSC 

RISORSE CULTURALI E PAESAGGIO 

Paesaggio 
Protezione, gestione 
e pianificazione dei 
paesaggi – CEP 

Quadro Territoriale 
Regionale (QTR/P) 

 

Piano Territoriale di 
Coordinamento 
Provinciale (PTCP) 

 

Piano di 
Valorizzazione dei 
Beni Paesistici e 
Storici della 
Provincia di 
Cosenza 

(PVBPS) 

CIS-D 

27 

Valorizzare il patrimonio 
esistente e rispettare 
l’identità specifica dei 
luoghi 

CIS-D 

28 

Prevedere linee di 
sviluppo urbanistiche ed 
edilizio compatibili con i 
diversi livelli di valore 
riconosciuti 

CIS-D 

29 

Riqualificare il territorio 
rurale come 
testimonianza del 
paesaggio storico ed 
identitario 

CIS-D 

30 

Tutelare e riqualificare i 
centri di maggiore 
complessità insediativa 

Beni ambientali 

Protezione e 
conservazione del 
patrimonio culturale 
– SNAA 

CIS-D 

31 

Recuperare il 
patrimonio culturale 
esistente 
compromesso o 
degradato 

CIS-D 

32 

Sviluppare una rete di 
fruizione del 
patrimonio culturale al 
fine di incentivarne il 
mantenimento 
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TEMA 

Componente ambientale 

Obiettivi di sostenibilità generali e 

specifici per il PSC 

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED ECONOMICA 

Sistemi 
produttivi 

Riqualificazione insediativa degli ambiti 
industriali e terziari 

CIS-D 

33 

Riqualificare, 
valorizzandoli, gli 
insediamenti produttivi 
esistenti anche 
attraverso la loro 
rifunzionalizzazione a 
fini produttivi o a servizi. 

Strutturazione di un sistema di aree 
attrezzate di interesse sovracomunale 

CIS-I 

15 

Creare una rete 
sovracomunale di 
attività produttive. 

Valorizzazione delle risorse socio-
economiche locali e loro equa distribuzione 

CIS-I 

16 

Sostenere iniziative 
tese alla valorizzazione 
dei prodotti tipici. 

CIS-I 

17 

Valorizzare le vocazioni 
locali attraverso la 
sviluppo 
dell’imprenditorialità 
legata alle piccole e 
medie imprese. 

Turismo  
Organizzare e razionalizzare il sistema 
complessivo della ricettività turistica, 
incentivando l’integrazione tra tipi di offerta. 

CIS-I 

18 

Diversificare l’offerta 
turistica al fine di non 
intercettare un turismo 
esclusivamente estivo 
attraverso la 
realizzazione di reti 
tematiche culturali, 
archeologiche 
paesaggistiche, 
enogastronomiche. 

CIS-I 

19 

Creare una rete di 
servizi turistici 
accompagnata da 
un’efficace campagna di 
marketing e 
comunicazione. 

CIS-I 

20 

Definire misure atte a 
valorizzare un turismo 
che garantisca il 
mantenimento della  
qualità ambientale del 
territorio. 

CIS-I 

21 

Pianificare attività di 
controllo sulla fruizione 
delle aree interessate 
dal turismo. 
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Promuovere un turismo completamente 
integrato con lo sviluppo economico locale 
con la finalità di contribuire positivamente 
allo stesso migliorare la qualità della vita 
delle popolazioni locali. 

ST 

09 

Sostenere lo sviluppo 
delle attività artigianali e 
commerciali rafforzando 
le relazioni tra il 
comparto turistico e 
quello produttivo. 

Partecipazione 
e terzo settore 

Miglioramento delle qualità sociali e della 
partecipazione democratica 

CIS-I 

22 

Proporre iniziative 
pubbliche volte a 
coinvolgere i cittadini 
nelle scelte legate al 
territorio. 

Promozione della consapevolezza e della 
partecipazione democratica al sistema di 
sicurezza ambientale 

CIS-I 

23 

Informare i cittadini 
circa decisioni ed azioni 
intraprese dagli enti 
locali, attraverso 
strumenti che ne 
facilitino la trasparenza, 
la comprensione e la 
condivisione (siti 
internet, volantini, 
assemblee…) 

Miglioramento dell’equità nella 
distribuzione di risorse e servizi 

ST 

10 

Sostenere la crescita 
del terzo settore, inteso 
come incentivazione 
alle organizzazioni ed al 
settore culturale. 

Degli obiettivi di sostenibilità sovra individuati solo quelli classificati come  “Diretti”, ossia quelli 

direttamente attinenti con le azioni del PSC, saranno utilizzati per l’analisi della coerenza esterna 

del Piano. 

4.2 Verifica di coerenza esterna 

Come anticipato la verifica di coerenza esterna è stata condotta attraverso il confronto tra gli 

Obiettivi di sostenibilità specifici per il PSC, con riferimento a quelli di tipo diretto (CIS-D), e gli 

Obiettivi specifici della proposta di Piano. Il risultato del confronto è illustrato nel quadro sinottico in 

Tabella 33 

Dall’incrocio tra i due tipi di indicazione sono state identificate condizioni di coerenza e/o sinergia 

(����) o di mancanza di correlazione (  ���� ), pertanto il quadro che ne deriva consente di 

circoscrivere i fronti di operatività del Piano (ovvero quelli reali e attribuibili al campo di azione del 

PSC) coerentemente con le indicazioni formulate dalla pianificazione e programmazione 

sovraregionale e al quadro delle criticità/potenzialità registrate nel territorio oggetto di 

trasformazioni.  

Le verifiche effettuate hanno comunque escluso forme di incoerenza con la pianificazione 

sovraordinata. 
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Si riportano di seguito gli obiettivi specifici del Piano riportati sinteticamente nella Tabella di verifica 

di coerenza esterna: 

- Ob. a - Tutelare gli ambienti di particolare valore naturalistico ed ecosistemico anche 

attraverso la preservazione dell'integrità dei loro contesti 

- Ob. b -Preservare quanto più possibile la copertura del suolo attuale indirizzando le 

espansioni verso aree di scarso valore naturalistico 

- Ob. c - Salvaguardia del territorio dall'inquinamento ambientale e dai rischi naturali 

antropogenici 

- Ob. d - Adottare tecniche sostenibili per la gestione  delle risorse naturali 

- Ob. e- Prevedere la permanenza delle attività agricole quale forma attiva di presidio sul 

territorio e di conservazione del suolo, del paesaggio e della matrice ecologica 

- Ob. f - Prevedere forme di prevenzione dell'erosione del patrimonio naturale riferite alle 

risorse acqua, suolo e vegetazione naturale 

- Ob. g - Valorizzare le aree di interesse naturalistico ed archeologico presenti sul territorio  

attraverso la previsione di attrezzature a basso impatto e migliorando l‘accessibilità 

- Ob. h - Valorizzare le potenzialità legate alla fascia costiera e all'ambiente marino 

attraverso interventi di rilancio dell'offerta turistica 

- Ob. i - Preservare i valori storici, urbanistici ed architettonici preesistenti salvaguardandone 

i caratteri specifici nelle diverse aree e traendo da questi ispirazione nei processi di 

trasformazione ed urbanizzazione 

- Ob. l - Garantire il benessere sociale del cittadino 

- Ob. m - Garantire le condizioni per il rispetto della normativa vigente in materia di salute 

pubblica 

- Ob. n - Previsione di azioni coordinate per la riqualificazione urbana ed edilizia di zone 

urbanizzate in condizioni di degrado 

- Ob. o - Salvaguardia degli insediamenti futuri da eventi calamitosi 

- Ob. p - Potenziamento e riorganizzazione della viabilità per migliorare l'accessibilità ed il 

sistema delle relazioni nel loro complesso 

- Ob. q - Risanamento e messa in sicurezza delle situazioni di particolare criticità del sistema 

infrastrutturale 

- Ob. r - Promozione e realizzazione di uno sviluppo turistico sostenibile e durevole 

- Ob. s - Estendere i benefici economici in modo adeguato e quanto più possibile 

proporzionale per la collettività 

- Ob. t - Attivazione di nuovi mercati turistici e promozione ed incentivazione di iniziative tese 

alla valorizzazione dei prodotti tipici 
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TEMA/COMPONENTE 
AMBIENTALE OB. DI SOSTENIBILITA' SPECIFICI PER IL PSC 

OB. SPECIFICI DELLA PROPOSTA DI PSC 

Ob. a  Ob. b  Ob. c  Ob. d  Ob. e  Ob. f  Ob. g  Ob. h  Ob. i Ob. l  Ob. m  Ob. n  Ob. o  Ob. p  Ob. q  Ob. r  Ob. s  Ob. t  

Fattori climatici ed 
energia 

CIS-D 
01 

Incentivare tecniche di gestione al fine di ridurre 
il consumo di energia (certificazione energetica e 
sensibilizzazione della popolazione) 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
03 Tutelare la superficie forestale. ����    ����    ����    ����      ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

Risorse naturali non 
rinnovabili 

CIS-D 
04 

Ridurre il consumo di suolo anche 
attraverso il recupero di aree dismesse 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
05 

Preservare le aree ad alto valore agricolo e 
paesaggistico indirizzando gli interventi di 
trasformazione, se possibile limitandoli in 
aree di basso pregio 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
06 

Favorire l’ottimizzazione di servizi sovra 
comunali in forma aggregata di aree già 
realizzate o previste dalla pianificazione 
vigente. 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

Atmosfera e agenti 
fisici 

CIS-D 
07 

Sostenere l’adeguamento degli impianti 
privati e pubblici a standard realizzativi in 
grado di garantire il rispetto dei limiti 
normativi. 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
08 

Migliorare il sistema della mobilità interna ed 
esterna ai centri urbani riducendo 
l’inquinamento atmosferico e migliorando la 
vivibilità anche sotto il profilo della salute 
umana. 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
09 

Identificare le fasce di rispetto imposte dai 
limiti normativi del DPCM 8/07/2003 ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
10 

Garantire che le nuove aree di 
trasformazione risultino conformi ai limiti 
normativi. 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
11 

Migliorare il sistema della mobilità interna ed 
esterna ai centri urbani riducendo 
l’inquinamento acustico e migliorando la 
vivibilità anche sotto il profilo della salute 
umana. 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

Suolo 

CIS-D 
12 

Identificare e salvaguardare le aree a rischio 
erosione costiera, rischio idraulico e rischio 
frana.  

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
13 Rispettare i vincoli di tutela ambientale. ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
14 

Adottare misure di contenimento del rischio 
idrogeologico sulla base di studi specifici 
(rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, 
consolidamento dei movimenti franosi, 
riqualificazione delle aree costiere 
compromesse). 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
15 

Recepire le disposizioni di legge riguardanti 
le aree a rischio sismico.  ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
16 

Regolamentare l’attività edilizia in funzione 
della vulnerabilità del territorio ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
17 

Pianificare le trasformazioni anche sulla 
base dei limiti di legge imposti per le aree 
percorse da incendi boschivi come richiesto 
da L.353/2000. 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    
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TEMA/COMPONENTE 
AMBIENTALE OB. DI SOSTENIBILITA' SPECIFICI PER IL PSC 

OB. SPECIFICI DELLA PROPOSTA DI PSC 

Ob. a  Ob. b  Ob. c  Ob. d  Ob. e  Ob. f  Ob. g  Ob. h  Ob. i Ob. l  Ob. m  Ob. n  Ob. o  Ob. p  Ob. q  Ob. r  Ob. s  Ob. t  

Flora e fauna, 
vegetazione ed 

ecosistemi 

CIS-D 
18 

Prevedere forme di preservazione del 
patrimonio forestale attraverso la definizione di 
utilizzazioni del suolo compatibili con il livello del 
rischio incendi. 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
19 

Preservare quanto più possibile la copertura del 
suolo attuale indirizzando le espansioni verso 
aree di scarso valore naturalistico. 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
20 

Salvaguardare il territorio dall’inquinamento 
ambientale, dai rischi antropogenici e preservare 
l’integrità dei contesti di valenza naturalistica. 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
21 

Conservare la biodiversità e tutelare la diffusione 
di sistemi agroforestali ad alto valore naturale. ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
22 

Migliorare l’attrattività dei territori rurali per le 
imprese e la popolazione ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

Trasporti 

CIS-D 
23 

Promuovere l’utilizzo di un trasporto 
alternativo incentivando la mobilità dolce. ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
24 

Adottare e/o integrare un sistema di servizio 
pubblico, anche di tipo stagionale. ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

Salute 

CIS-D 
25 

Prevenire il rischio e pianificare le 
emergenze anche attraverso i Piani di 
Protezione Civile 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
26 

Tutelare la popolazione dall’inquinamento 
acustico rispettando i limiti della normativa 
in materia. 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
27 

Tutelare la popolazione dall’inquinamento 
elettromagnetico attraverso il rispetto delle 
fasce imposte dalla normativa 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

Risorse culturali e 
Paesaggio 

CIS-D 
28 

Valorizzare il patrimonio esistente e 
rispettare l’identità specifica dei luoghi ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
29 

Prevedere linee di sviluppo urbanistiche ed 
edilizio compatibili con i diversi livelli di 
valore riconosciuti 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
30 

Riqualificare il territorio rurale come 
testimonianza del paesaggio storico ed 
identitario 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
31 

Tutelare e riqualificare i centri di maggiore 
complessità insediativa ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
32 

Recuperare il patrimonio culturale esistente 
compromesso o degradato ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

CIS-D 
33 

Sviluppare una rete di fruizione del 
patrimonio culturale al fine di incentivarne il 
mantenimento 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

Sostenibilità sociale 
ed economica 

CIS-D 
34 

Riqualificare, valorizzandoli, gli insediamenti 
produttivi esistenti anche attraverso la loro 
rifunzionalizzazione a fini produttivi o a 
servizi 

����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

Tabella 33 - Coerenza esterna della proposta di PSC 

 

In conclusione si può affermare che gli obiettivi del PSC non sono in contrasto con quelli dei Piani/Programmi di livello sovracomunale, anzi molti sono i punti di contatto tra gli obiettivi del PSC e gli obiettivi degli 

strumenti di livello sovralocale. 
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4.3 Verifica di coerenza interna 

La verifica interna è stata invece condotta ponendo a confronto tra loro le azioni/interventi del 

Piano al fine di porre in luce eventuali incoerenze o contrapposizioni tra azioni che rispondono ai 

diversi obiettivi specifici fissati dal piano stesso. 

Gli obiettivi considerati sono gli stessi presi in considerazione per la Verifica di coerenza esterna 

(ob. a – ob. t ), per la cui descrizione si rimanda al paragrafo precedente.  

Il risultato del confronto è illustrato nel quadro sinottico della Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.. 

Dall’incrocio tra i due tipi di indicazione sono state identificate condizioni di coerenza e/o sinergia  

(����) o di mancanza di correlazione ( ���� ); il quadro che ne deriva di fatto consente di rendere 

esplicito il percorso del PSA nel contemperare azioni di sviluppo con le misure di tutela (attiva e 

passiva). 

Date le scelte effettuate dal PSA è stato possibile escludere forme di incoerenza tra le azioni e gli 

obiettivi del Piano. 
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OBIETTIVI SPECIFICI PROPOSTI DAL PSC 

n° AZIONI / INTERVENTI Ob. a  Ob. b  Ob. c  Ob. d  Ob. e  Ob. f  Ob. g  Ob. h  Ob. i Ob. l  Ob. m  Ob. n  Ob. o  Ob. p  Ob. q  Ob. r  Ob. s  Ob. t  

1 

Identificati a livello di masterplan 
gli elementi strutturali dell'offerta 
turistica con riguardo alle 
potenzialità territoriali in grado di 
integrare quelle connesse al 
turismo stagionale di tipo 
balneare 

����    - - ����    ����    - ����    ����    ����    - - - - ����    - ����    ����    - 

2 
Definita a livello di masterplan 
una proposta di rete ciclo-
pedonale  

- - - ����    - - ����    - - - - - - ����    - ����    - - 

3 

Quantificate nuove aree di 
espansione e relativi servizi in 
funzione dei condizionamenti 
ambientali esistenti 

- - ����    - - ����    - - - - - - ����    - - - - - 

4 

Le aree di espansione sono state 
identificate sulla base delle analisi 
agronomiche tutelando le classi di 
capacità d'uso migliori 

����    ����    - ����    ����    - ����    - ����    - - - - - - - - - 

5 
Identificate e disciplinate le aree 
adibite alla localizzazione di isole 
ecologiche  

- ����    ����    ����    - - - - - ����    ����    ����    - - - - - - 

6 
Definita la zonizzazione in 
funzione degli elementi 
antropogenici vincolati per legge 

- - ����    - - - - - - - ����    - - - - - - - 

7 Preservate dalle trasformazioni le 
aree di interesse paesaggistico ����    ����    - - - - ����    - ����    - - ����    - - - ����    - - 

8  Identificati i contesti naturali e 
paesaggistici da tutelare ����    ����    - - - - ����    - ����    - - - - - - ����    - - 

9 
Definite e adottate le fasce di 
rispetto stradale sulla base delle 
tipologie. 

- - ����    - - - - - - - ����    - - - - - - - 

10 

Individuati e normati gli ambiti a 
diverso grado di pericolosità del 
territorio come da studio 
geomorfologico del Piano  

- - - - - ����    - - - - - - ����    - - - - - 

11 

Per gli elettrodotti  individuate le 
relative fasce di rispetto 
cautelative nei confronti dei nuovi 
insediamenti 

- - ����    - - - - - - - ����    - - - - - - - 

12 Obbligo di verifica sismica in fase 
di Pianificazione attuativa - - ����    - - - - - - - - - ����    - - - - - 

13 

Salvaguardato e tutelato il 
drenaggio delle acque di deflusso 
superficiale attraverso la 
perimetrazione di aree di 
inedificabilità per garantire che 
nessun corso idrico venga 
eliminato o alterato 

����    - - ����    - ����    - - - - - - - - - - - - 

14 

Individuate e perimetrate le zone 
regolamentate dal Piano Locale di 
emergenza della Protezione Civile 
Comunale 

- - - - - - - - - ����    ����    - - - - - - - 
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OBIETTIVI SPECIFICI PROPOSTI DAL PSC 

n° AZIONI / INTERVENTI Ob. a  Ob. b  Ob. c  Ob. d  Ob. e  Ob. f  Ob. g  Ob. h  Ob. i Ob. l  Ob. m  Ob. n  Ob. o  Ob. p  Ob. q  Ob. r  Ob. s  Ob. t  

15 

Nelle scelte di Piano è stato 
privilegiato il sistema insediativo 
consolidato nell'ottica del 
mantenimento/completamento 
dell'attuale impianto urbanistico  

����    ����    - - ����    - - ����    - - - ����    - - - - - - 

16 

Adottati strumenti di pianificazione 
indiretta (Piani d’Area) nelle aree 
a maggiore sensibilità urbanistico-
ambientale 

����    ����    - - - - - ����    - - - ����    - - - ����    - - 

17 

Individuati gli insediamenti storici 
di carattere testimoniale e gli 
elementi singolari che esprimono 
l'identità storico-culturale 
dell'ambito di riferimento e definiti 
gli standard minimi da rispettare 
in attesa che vengano predisposti 
i relativi Piani Attuativi 

- - - - - - - - ����    - - ����    - - - ����    - - 

18 

Definite le aree urbane da 
riqualificare per le quali si 
prevedono interventi attuabili 
attraverso piani volti a facilitare 
interventi organici estesi all'intero 
ambito 

- ����    - - ����    - - ����    - ����    - ����    - - ����    - - - 

19 

Definiti gli standard di qualità 
urbana e le dotazioni minime con 
l'obiettivo di assicurare e 
migliorare il livello delle 
attrezzature e degli spazi idonei a 
soddisfare le esigenze dei 
cittadini 

- - - - - - - - - ����    - ����    - - ����    - - - 

20 

Valorizzazione e miglioramento 
delle aree di pertinenza anche 
attraverso la conservazione e 
l'incremento del verde esistente di 
cui vengono imposti standard 
minimi 

- - - ����    - - - - - ����    - ����    - - - - - - 

21 

Sostenuto l’utilizzo integrato di 
fonti rinnovabili negli interventi 
edilizi (nuove costruzioni e 
ristrutturazioni) 

- - - ����    - - - - - ����    - - - - - - - - 

22 

Identificazione di aree destinate a 
complessi turistici ricettivi 
complementari dirette alla 
produzione di servizi per 
l'ospitalità 

- - - - - - - - - - - - - - - ����    ����    ����    

23 

Incentivata la permanenza nelle 
aree agricole attraverso il 
sostegno di attività complementari 
a quella della conduzione dei 
fondi (agriturismo, turismo nelle 
aree rurali) 

- - - - ����    - ����    - - - - - - - - ����    ����    ����    

Tabella 34 - Coerenza interna della proposta di PSC 

In conclusione si può affermare che, oltre a non ravvisare forme di contrasto tra le azioni del PSC e gli obiettivi strategici, si evidenziano anche importanti sinergie tra azioni riferite ad obiettivi diversi  . 
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5 -  VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL “PSC” 

5.1 Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione 

degli impatti 

Il PSC, con le azioni associate, la cui coerenza rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale è 

stata verificata (Vd. § 4.2 e § 4.3 ), deve però essere in grado di assicurare il reale raggiungimento 

degli stessi obiettivi di sostenibilità identificati. Tale traguardo si traduce nella valutazione degli 

effetti ambientali delle “azioni” (da considerare nell’accezione più ampia data nella presente 

valutazione che tiene conto anche delle Strategie che il Piano intende sostenere e delle Indicazioni 

circa la strumentazione derivata dal Piano per la sua attuazione – Piani d’area, Piano del centro 

storico, ecc..) sulle componenti ambientali. 

Per l’identificazione e la stima degli impatti si è proceduto attraverso: 

1. un processo di overlay mapping che vede da un lato la Carta delle sensibilità/potenzialità 

(vd. Oltre) e la carta delle scelte di Piano (Le carte di classificazione del Territorio 

Comunale); 

2. l’analisi delle azioni e il loro livello di aderenza alle problematiche ambientali espresse dal 

sistema ambientale oggetto di trasformazione; 

3. la verifica della mitigabilità delle azioni aventi una potenziale ricaduta sulle componenti 

ambientali. 

5.1.1 Carta delle sensibilità/potenzialità 

La carta è stata definita delle “sensibilità/potenzialità” in quanto le sensibilità espresse dal territorio 

in ordine alle trasformazioni possono essere lette anche in chiave di potenzialità dello stesso in 

quanto associate a risorse ambientali o a peculiarità territoriali che, qualora valorizzate, possono 

essere in grado di sostenere linee di sviluppo socio economiche alternative a maggiore 

compatibilità ambientale. In relazione alle aree a pericolosità e a rischio idrogeologici le stesse 

costituiscono a tutti gli effetti delle invarianti del territorio la cui sensibilità alle trasformazioni è 

insita nella loro stessa caratterizzazione tanto che il PSC ne tiene conto nello stabilire misure di 

inedificabilità assoluta o fortemente condizionata.   

5.1.2 L’organizzazione delle tematiche e delle componenti ambientali 

Per la valutazione degli impatti associati alle trasformazioni prodotte dal PSC, le componenti 

ambientali, affrontate in sede di caratterizzazione del contesto territoriale, sono state riorganizzate 

nelle seguenti macro tematiche: 
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1. Sistema ambientale 

a. Atmosfera  

b. Acque – Qualità delle acque interne e costiere 

c. Risorse naturali non rinnovabili – Suoli di alta qualità 

2. Sistema naturale e biodiversità 

a. Patrimonio boschivo 

b. Rete ecologica – emergenze naturalistiche 

c. Patrimonio agricolo 

3. Rischio per le opere e gli insediamenti  

a. Rischio idraulico 

b. Rischio idrogeologico 

c. Rischio incendi 

4. Salubrità dell’ambiente umano 

a. Rischi antropogenici 

b. Rumore 

c. Campi elettromagnetici 

5. Risorse culturali e Paesaggio  

a. Paesaggio  

b. Beni storico culturali  

6. Struttura sociale ed economica 

a. Sistemi produttivi locali 

b. Offerta turistica 

La carta delle Sensibilità rispecchia questa organizzazione consentendo così l’attività di overlay. 

Alcuni indicatori risultano espressi in modo univoco ed uniforme su tutto il territorio del PSC (vd. 

Qualità atmosfera e Classificazione comunale rischio incendio) altri invece sono associati alle 

stesse valutazioni che stanno alla base delle scelte di Piano, quali tipicamente quelli in grado di 

delineare la struttura socio economica. 

5.2 Impatti derivanti dalle trasformazioni  

Secondo l’art.10 della L.r. n.19/02 s.m.i. la Valutazione ambientale strategica è finalizzata a 

garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nonché a contribuire all’integrazione delle 

considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando 

anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.  

3. Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è 

rivolta in particolare: 
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a. a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque 

superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all’approvvigionamento idrico, alla 

capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, 

alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all’uso ottimale delle risorse 

energetiche e delle fonti rinnovabili; 

b. a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della 

funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della 

popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo; 

c. a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione 

delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali 

od innovativi, con la relativa previsione di forme d’interscambio 

d. e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione 

degli impatti sull’ambiente. 

5. Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come parte 

integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l’insieme degli impatti 

significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, 

singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione 

possono avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la 

biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l’acqua, il mare, 

le acque superficiali e sotterranee, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

architettonico e archeologico, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale e le loro reciproche 

interazioni.  

Il Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione 

Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali. (D.G.R. 535 del 

4/8/2008e s.m.i.) stabilisce che: “Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e 

valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere 

sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 

considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso” 

demandando all’allegato F una specificazione delle informazioni da fornire nel rapporto 

ambientale. 

Pertanto, a tale scopo, e dovendo identificare gli impatti derivanti dalle trasformazioni i cui esiti 

sono alla base della sostenibilità del Piano, si è tenuto conto: 

• delle strategie alle varie scale e illustrate nel Masterplan; 
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• delle attività di Piano, (le trasformazioni degli usi del suolo e loro caratterizzazione) 

riconducendole alle azioni specifiche del PSC; 

• delle implicazioni di tipo regolamentare ed ordinatorio deducibili dai contenuti del R.E.U. in 

particolare per quelle con esplicito orientamento sulle componenti attinenti all’ambiente, al 

paesaggio e alla salute pubblica.   

In sintesi il risultato delle valutazioni circa gli effetti ambientali (impatti potenziali attesi), è 

esplicitato nella matrice degli impatti riportata nel capitolo seguente.  

5.3 Quadro dei potenziali impatti attesi 

La seguente matrice degli impatti fornisce il quadro delle relazioni tra PSC (le azioni descritte nelle 

righe) e le Tematiche ambientali (le colonne secondo i contenuti illustrati al § 5.1.2), espresse 

secondo tre tipologie di ricadute: 

Impatti positivi:       

Impatti negativi     

Impatti trascurabili / nessuna interazione      

 

Per gli impatti che si configurano come negativi sono state proposte misure di mitigazione e/o 

compensazione (vd. § 6 - ) che, data la natura dello strumento oggetto di valutazione - il PSC, 

possono configurarsi in: 

• Indicazioni in ordine ad alcuni necessari approfondimenti legati all’attuazione del PSC da 

condurre in sede di redazione dei Piani attuativi; 

• Restrizioni specifiche da riscontrare obbligatoriamente  in sede di applicazione delle norme 

di Piano, contenute nel R.E.U.. 
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1 
Identificati a livello di masterplan gli elementi strutturali dell'offerta 
turistica con riguardo alle potenzialità territoriali in grado di integrare 
quelle connesse al turismo stagionale di tipo balneare   

               

2 Definita a livello di masterplan una proposta di rete ciclo-pedonale  
                

3 Quantificate nuove aree di espansione e relativi servizi in funzione dei 
condizionamenti ambientali esistenti 

                

4 Le aree di espansione sono state identificate sulla base delle analisi 
agronomiche tutelando le classi di capacità d'uso migliori 

         

   

 

   

5 Identificate e disciplinate le aree adibite alla localizzazione di isole 
ecologiche  

  

 

      

 

    

  

6 Definita la zonizzazione in funzione degli elementi antropogenici vincolati 
per legge 

 

        

   

    

7 Preservate dalle trasformazioni le aree di interesse paesaggistico 
   

     

    

    

8  Identificati i contesti naturali e paesaggistici da tutelare 
   

   

      

    

9 Definite e adottate le fasce di rispetto stradale sulla base delle tipologie 
        

   

     

10 Individuati e normati gli ambiti a diverso grado di pericolosità del territorio 
come da studio geomorfologico del Piano  

   

 

  

  

        

11 Per gli elettrodotti individuate le relative fasce di rispetto cautelative nei 
confronti dei nuovi insediamenti 

 

        

   

    

12 Obbligo di verifica sismica in fase di Pianificazione attuativa 
         

 

      

13 
Salvaguardato e tutelato il drenaggio delle acque di deflusso superficiale 
attraverso la perimetrazione di aree di inedificabilità per garantire che 
nessun corso idrico venga eliminato o alterato   
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1 
Identificati a livello di masterplan gli elementi strutturali dell'offerta 
turistica con riguardo alle potenzialità territoriali in grado di integrare 
quelle connesse al turismo stagionale di tipo balneare   

               

2 Definita a livello di masterplan una proposta di rete ciclo-pedonale  
                

3 Quantificate nuove aree di espansione e relativi servizi in funzione dei 
condizionamenti ambientali esistenti 

                

4 Le aree di espansione sono state identificate sulla base delle analisi 
agronomiche tutelando le classi di capacità d'uso migliori 

         

   

 

   

5 Identificate e disciplinate le aree adibite alla localizzazione di isole 
ecologiche  

  

 

      

 

    

  

6 Definita la zonizzazione in funzione degli elementi antropogenici vincolati 
per legge 

 

        

   

    

7 Preservate dalle trasformazioni le aree di interesse paesaggistico 
   

     

    

    

8  Identificati i contesti naturali e paesaggistici da tutelare 
   

   

      

    

9 Definite e adottate le fasce di rispetto stradale sulla base delle tipologie 
        

   

     

10 Individuati e normati gli ambiti a diverso grado di pericolosità del territorio 
come da studio geomorfologico del Piano  

   

 

  

  

        

11 Per gli elettrodotti individuate le relative fasce di rispetto cautelative nei 
confronti dei nuovi insediamenti 

 

        

   

    

12 Obbligo di verifica sismica in fase di Pianificazione attuativa 
         

 

      

13 
Salvaguardato e tutelato il drenaggio delle acque di deflusso superficiale 
attraverso la perimetrazione di aree di inedificabilità per garantire che 
nessun corso idrico venga eliminato o alterato   
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14 Individuate e perimetrate le zone regolamentate dal Piano Locale di 
emergenza della Protezione Civile Comunale 

         

 

      

15 
Nelle scelte di Piano è stato privilegiato il sistema insediativo consolidato 
nell'ottica del mantenimento/completamento dell'attuale impianto 
urbanistico    

    

      

    

16 Adottati strumenti di pianificazione indiretta (Piani d’Area) nelle aree a 
maggiore sensibilità urbanistico-ambientale 

   

         

 

  

 

17 

Individuati gli insediamenti storici di carattere testimoniale e gli elementi 
singolari che esprimono l'identità storico-culturale dell'ambito di 
riferimento e definiti gli standard minimi da rispettare in attesa che 
vengano predisposti i relativi Piani Attuativi 

            

    

18 
Definite le aree urbane da riqualificare per le quali si prevedono interventi 
attuabili attraverso piani volti a facilitare interventi organici estesi all'intero 
ambito    

         

    

19 
Definiti gli standard di qualità urbana e le dotazioni minime con l'obiettivo 
di assicurare e migliorare il livello delle attrezzature e degli spazi idonei a 
soddisfare le esigenze dei cittadini   

 

         

 

   

20 
Valorizzazione e miglioramento delle aree di pertinenza anche attraverso 
la conservazione e l'incremento del verde esistente di cui vengono 
imposti standard minimi             

    

21 Sostenuto l’utilizzo integrato di fonti rinnovabili negli interventi edilizi 
(nuove costruzioni e ristrutturazioni) 

   

           

  

22 Identificazione di aree destinate a complessi turistici ricettivi 
complementari diretti alla produzione di servizi per l’ospitalità 

   

  

 

      

    

23 
Incentivata la permanenza nelle aree agricole attraverso il sostegno di 
attività complementari a quella della conduzione dei fondi (agriturismo, 
turismo nelle aree rurali)     

 

 
       

    

Tabella 35 Quadro degli impatti  
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5.4 Valutazione delle alternative del “PSC” 

La valutazione della alternative nel caso specifico del PSC vanno inquadrate in relazione sia al 

quadro normativo di riferimento (nello specifico Legge regionale n. 19/2002) – condizionamento di 

tipo a -  sia al processo di costruzione del Piano che, nel tenere in considerazione gli esiti delle 

valutazioni ambientali, ha introiettato le esigenze di attenzione per le problematiche ambientali 

quali potenziali sollecitazioni ad accogliere modifiche e/o ottimizzazione nelle stesse scelte di 

Piano – condizionamento di tipo b.  

5.4.1 Lo Scenario 0 o assenza di Piano 

Lo scenario 0 costituisce un’alternativa non praticabile per una serie di ragioni che poggiano sulla 

legge urbanistica regionale. Infatti, la legge 19/2002 all’art 28 prevede l’obbligo da parte dei 

comuni di dotarsi di PSC, per cui in caso contrario subentrano i poteri sostitutivi a mezzo di 

commissario ad acta nominati per l’espletamento di tutti gli atti e i procedimenti amministrativi di 

competenza comunale inerenti le attività di pianificazione, sino all’approvazione definitiva dello 

strumento urbanistico.  

Non solo ma l’art. 65 “Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di 

prima applicazione della legge” della richiamata legge stabilisce un termine entro il quale dare 

avvio alle procedure di formazione e di approvazione del PSC12. In caso contrario e superati i 

termini previsti per legge si applicherebbe quanto previsto dal su richiamato art.28.  

Per i comuni dotati di PRG che non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale 

decadono tutte le previsioni di detto strumento riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli 

urbanizzati definiti negli strumenti urbanistici vigenti come il perimetro delle aree aventi 

destinazione di zona A, B, D, F e per la zona C ricadente all’interno di centri abitati e delle zone C 

individuate dai medesimi strumenti per le quali sono inoltrate le richieste di approvazione dei piani 

di lottizzazione. A tutte le previsioni del precedente strumento urbanistico eccetto le succitate zone 

viene estesa la destinazione agricola. Sono fatte salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali 

comunque denominati nei quali siano approvati piani di attuazione, ivi comprensivi i Piani 

Comunali di Spiaggia anche in itinere, le aree destinate ad interventi di edilizia sociale 

(social housing) di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, nonché la definizione di 

                                                

12 I Piani Regolatori Generali conservano validità fino a quarantaquattro mesi a partire dalla entrata in vigore delle Linee 
Guida, di cui al comma 5 dell'art. 17 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19. 

Per i comuni che alla data del 12 maggio 2010 non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale 
Comunale o in forma Associata, il termine loro concesso per l’avvio di detta procedura è prorogata di ulteriori tre mesi. 
Ove dovesse decorrere infruttuosamente anche tale ulteriore termine si applica quanto previsto dall’articolo 28 della 
presente legge. 
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tutte le richieste di attività edilizia con procedimenti avviati, pervenute ai rispettivi comuni e 

relative a tutte le zone omogenee previste dal medesimo strumento sino alla data di 

adozione dello strumento generale (PSC/PSC) – comma 2 punto b. 

Sempre facendo ricorso alla Legge regionale è previsto che “Solo nel caso in cui le relative 

previsioni del Piano Regolatore Generale non siano in contrasto con le Linee Guida esse restano 

in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive la cui attuazione è comunque subordinata alla 

definizione dei piani operativi e dei piani attuativi previsti dalla presente legge, secondo le modalità 

dettate dalle Linee Guida”( art.65). 

In sintesi, date le indicazioni della legge nonché le dinamiche in atto e consolidate, dovute alla 

vigenza di strumenti urbanistici, si può considerare non credibile o meglio non possibile lo Scenario 

dell’assenza di Piano.   

5.4.2 Lo Scenario della proposta di Piano 

La proposta di Piano ha preso avvio dall’analisi della pianificazione urbanistica vigente e dalla 

verifica del suo stato di attuazione.  

In una logica di identificazione e costruzione delle alternative di Piano, la definizione dello Schema 

delle scelte di Piano del Documento Preliminare quale momento iniziale di avvio della definizione 

del Piano rappresenta lo Scenario 1 base di Piano (Alternativa ante valutazioni ambientali). 

La rilettura delle indicazioni dello strumento vigente, con tutto ciò che questa attività ha implicato in 

termini di salvaguardia nei termini di legge (art. 65) e innovazione per tener conto delle nuove 

esigenze (di sviluppo e di attenzione nei confronti delle sensibilità territoriali) - il processo di 

redazione della proposta di Piano - ha portato alla definizione dello Scenario della Proposta di 

PSC. 

Il lungo processo di iterazione tra avanzamento delle conoscenze sul territorio e l’ambiente, da un 

lato, e la progressiva calibrazione delle esigenze da soddisfare ( insediative, di servizi, di nuove 

polarità per lo sviluppo turistico o di valorizzazione/riqualificazione di tessuti esistenti, ecc..) ha 

prodotto traguardi intermedi che andrebbero annoverati quali possibili alternative interne ma che 

tali non possono essere.  

Tali stadi del Piano infatti difficilmente si potrebbero isolare per essere posti a confronto (nella 

logica della valutazione di alternative) poiché essendo frutto di un progressivo adattamento alle 

esigenze della sostenibilità non prefigurano modelli di sviluppo e insediativo diversi o contrapposti 

tali da porre il pianificatore di fronte a scelte equivalenti o sul piano urbanistico o su quello 

ambientale.  
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Pertanto la proposta del Piano risulta unica, migliorabile e, per alcune sue parti, ancora aperta ad 

adattamenti e/o revisioni e ciò in relazione all’implementazione che potrà derivare dallo sviluppo 

dei Piani attuativi comunque denominati e dagli atti di programmazione negoziata indicati dal PSC. 

Si ritiene che, dato il basso incremento di superfici proposte in trasformazione rispetto alle aree 

ereditate dal Piano vigente e da ritenere salvaguardate ai sensi dell’art. 65, lo Scenario della 

proposta del PSC costituisca un obiettivo condivisibile sul piano ambientale.  

 

6 -  MISURE, CRITERI ED INDIRIZZI PER LA MITIGAZIONE 

DEGLI IMPATTI ATTESI 

Dalla Matrice degli impatti di Tabella 35 si desume che gli impatti che permangono come situazioni 

negative sono a carico delle seguenti tematiche ambientali: 

A) Sistema ambiente - Risorse naturali non rinnovabili - suoli di alta qualità, in relazione 

all’occupazione di suolo da trasformazioni;  

B) Sistema naturale e biodiversità - rete ecologica - emergenze naturalistiche - da 

sfruttamento turistico dei contesti naturali (temporaneo e permanente) 

C) Risorse culturali e paesaggio - Paesaggio, in relazione al consolidamento delle 

trasformazioni dell’assetto paesaggistico in particolare della fascia che dalla costa si 

protende verso i rilievi, inglobante i centri storici di Cirella e Diamante.  

D) Risorse culturali e paesaggio - Beni storico culturali e paesaggio, in relazione al 

coinvolgimento diretto di aree rientranti nei beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004 (art. 142 lettera 

m e art. 157 ), va ribadito che nel complesso si tratta di coinvolgimenti prodotti da attività a 

bassa intrusività. 

Come anticipato nel Cap. 5.3, le misure di mitigazione riferite agli impatti risultanti come negativi 

sono state intese in termini di:  

• Restrizioni specifiche da riscontrare obbligatoriamente in sede di applicazione delle norme 

di Piano 

• Indicazioni in ordine ad alcuni necessari approfondimenti che potranno essere condotti in 

fase di sviluppo dei piani attuativi. 

Per gli impatti ricadenti nel su richiamato punto A, e che molto sinteticamente si rifanno al 

consumo di suolo, non si possono prevedere mitigazioni.   
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Rientrano in questa categoria anche trasformazioni o usi particolari del suolo sostenuti o derivanti 

da politiche o da misure di competenza sovracomunale (opere pubbliche, opere comprensoriali, 

ecc..). Anche queste comunque saranno oggetto di progettazione specifica con relative valutazioni 

ambientali. 

Per gli impatti richiamati ai punti B e C in sede di applicazione delle norme di Piano saranno rese 

operative le restrizioni specifiche che andranno incontro alle esigenze di contenimento delle 

ricadute sul sistema ambientale e sul paesaggio. Di fatto molte delle azioni del PSC poste in 

valutazione costituiscono una trasposizione in prescrizioni, delle attenzioni nei confronti 

dell’ambiente che il Piano ha assunto all’interno del REU, il cui effetto è proprio quello di rendere 

sostenibili dal punto di vista ambientale le trasformazioni prospettate dalla proposta di Piano.  

Nel caso specifico degli usi prospettati per la zona dei Ruderi di Cirella si tratta di servizi dedicati 

alla fruizione dell’area (essenzialmente parcheggi) da realizzare con tipologie a basso impatto. 

Per gli usi che invece riguardano la fascia litoranea è importante sottolineare che, nelle aree 

indicate a servizi nella Tavola di Piano, e che si presentano come superfici ancora libere, non si 

prevedono nuove edificazioni bensì attrezzature semi permanenti adibite alla fruizione pubblica 

degli spazi privati a supporto delle attività balneari.  

Con le indicazioni in ordine ad alcuni necessari approfondimenti da demandare in sede di 

attuazione del PSC, in realtà si vuole lasciare aperta la possibilità di produrre, in un fase 

successiva e più avanzata della progettazione delle aree, maggiori dettagli sulle ricadute 

ambientali e territoriali. 

Pertanto, rispetto ai Piani d’area, che riguardano le fasce fluviali del Torrente Corvino e Vaccuta, si 

ritiene che se in questa fase si prospetta una sospensione di giudizio esso non va inteso in termini 

negativi poiché si ipotizza una riqualificazione di ambiti importanti per il sistema naturale e la rete 

ecologica i cui esiti potranno essere meglio considerati nell’ambito del progetto complessivo 

dell’area. 

Stesse considerazioni valgono per i Piani del Centro storico che potranno dare un contributo 

importante al processo di recupero di qualità del tessuto storico.  
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7 -  IL MONITORAGGIO 

Lo scopo del monitoraggio ambientale del PSC è quello di controllare gli effetti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del piano stesso, al fine di verificare il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità prefissati e individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti per 

adottare le opportune misure correttive. 

Il Piano di Monitoraggio dovrà pertanto valutare le interazioni fra le misure del piano e il contesto 

ambientale di riferimento: per fare ciò si basa sulla descrizione delle trasformazioni in atto sul 

territorio (monitoraggio del contesto, attuato tramite la definizione di indicatori di contesto), e 

sulla valutazione degli effetti dell’attuazione del piano e il grado di attuazione del piano 

(monitoraggio del piano, attuato tramite la definizione di indicatori prestazionali). Poiché non tutte 

le azioni di piano comportano delle ricadute che richiedono un monitoraggio, per le seguenti azioni 

non verranno individuati né indicatori prestazionali, né indicatori di contesto: 

• Azione 12: Obbligo di verifica sismica in fase di Pianificazione attuativa; 

• Azione 24: Resi espliciti i comparti interessati da pianificazioni edificatorie per i quali si farà 

ricorso a piani unitari al fine di conseguire gli obiettivi della perequazione urbanistica.  

Ad ogni altra azione del piano verranno associati almeno un indicatore di contesto ed un indicatore 

prestazionale. 

Il Piano di monitoraggio si articolerà in successivi momenti di verifica a cadenza annuale, i cui 

risultati saranno riportati nel Rapporto di monitoraggio (vd. § 7.6). Le azioni del Piano di 

monitoraggio comprenderanno:  

• popolamento del set di indicatori: gli indicatori ambientali scelti sono quelli individuati 

nell’Annuario dei Dati Ambientali”, elaborato dall’APAT (Agenzia Nazionale per la 

Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici), e disponibile on-line all’indirizzo 

http://annuario.apat.it/;  

• produzione di report; 

• analisi, valutazione ed eventuale rimodulazione del PSC in funzione dei risultati descritti nei 

report, in particolare nel caso di effetti negativi;  

• attività di informazione e reporting, con la pubblicazione dei risultati sul web. 

7.1 Attività e responsabilità nel monitoraggio del PSC 

I soggetti che sono responsabili per le attività di monitoraggio sono:  
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• l’autorità procedente, costituita dal Comune di Diamante; 

• l’autorità competente è il Dipartimento delle Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria. 

I compiti dell’autorità procedente comprendono il coordinamento dell’attività di monitoraggio, il 

popolamento del sistema di indicatori (coadiuvato dall’ARPA Calabria), le valutazioni sugli effetti 

del piano e il grado di conseguimento degli obiettivi del piano, la redazione e la pubblicazione del 

rapporto ambientale e l’individuazione delle misure correttive. Per le attività di verifica del grado di 

conseguimento degli obiettivi e nell’individuazione delle misure correttive, l’autorità procedente ha 

la collaborazione dell’autorità competente.  

Il soggetto preposto all’esecuzione materiale delle attività di monitoraggio è l’Ufficio di Piano; tutte 

le fasi del monitoraggio saranno effettuate di concerto con l’ARPACal.  

7.2 Monitoraggio del contesto 

Le componenti ambientali considerate significative, e quindi per le quali è necessario prevedere 

un’attività di monitoraggio, sono state raggruppate in tematiche di riferimento secondo lo schema 

riportato nella Tabella 36, che rispecchia l’organizzazione delle tematiche utilizzata nella 

valutazione degli impatti del piano (vd. § 5.2).  

 

COMPARTO 
AMBIENTALE COMPONENTE AMBIENTALE CODICE 

COMPONENTE 

A – Sistema 
ambientale 

Atmosfera A.1 

Acque – qualità delle acque 
interne e costiere A.2 

Risorse naturali non rinnovabili – 
suoli di alta qualità A.3 

B – Sistema naturale 
e biodiversità 

Patrimonio boschivo B.1 

Rete ecologica B.2 

Patrimonio agricolo B.3 

C – Rischio per le 
opere e gli 

insediamenti 

Rischio idraulico C.1 

Rischio idrogeologico C.2 

Rischio incendi C.3 

D – Salubrità 
dell’ambiente umano 

Rischi antropogenici D.1 

Rumore D.2 
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Campi elettromagnetici D.3 

E – Risorse culturali 
e paesaggio 

Paesaggio E.1 

Beni storico-culturali E.2 

F – Struttura sociale 
ed economica 

Sistemi produttivi locali F.1 

Offerta turistica F.2 

Tabella 36 – Tematiche e componenti significative per il monitoraggio del contesto  

 

Il monitoraggio sull’evoluzione del contesto permette di valutare le trasformazioni in atto sul 

territorio a partire dal momento in cui è stata effettuata l’analisi di contesto per il rapporto 

ambientale.  

Nella Tabella 37 vengono individuati e descritti gli indicatori proposti per il monitoraggio del 

contesto ambientale, suddivisi sulla base delle tematiche ambientali definite all’interno della VAS e 

illustrate nella già citata Tabella 36.  
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Tematica Codice Indicatore di contesto Descrizione Unità  
di misura Fonti per il popolamento Azioni di piano 

A
 –

 S
is

te
m

a 
am

b
ie

n
ta

le
 

A.1 

IC1 - % popolazione residente in ciascuna 
tipologia di zona di qualità dell'aria 

L’indicatore definisce la percentuale di abitanti in funzione della zona di qualità dell’aria di 
residenza 

% 
ISTAT 

Dati portate DVA-ANCI 
9 - 15 

IC2 - Esposizione media della 
popolazione agli inquinanti atmosferici in 
outdoor – PM10 

L’indicatore è definito come la media annua della concentrazione di PM10 a cui è esposta la 
popolazione nazionale in ambito urbano. Esso, dunque, stima l’esposizione media della 
popolazione urbana al PM10, sulla base dei dati di concentrazione media annua di PM10 delle 
stazioni di rilevamento di background urbano e suburbano (periferia urbana).  

% e numero 

µg/m3 

ISPRA 

ISTAT 
9 

A.2 

IC3 - Valori SECA dei corsi d'acqua, SEL 
per i laghi 

Tale indice è costruito integrando i dati ottenuti dalle analisi chimico-fisiche e microbiologiche 
(LIM) con i risultati dell’applicazione dell’Indice Biotico Esteso (IBE). 

Classi di 

qualità 

ARPA 

Dati portale DVA-ANCI 
13 

IC4 - Carico depurato/carico generato di 
acque reflue 

L'indicatore è espresso come rapporto tra abitanti equivalenti effettivi serviti da depuratori e 
Abitanti Equivalenti Totali. Nella stima degli Abitanti equivalenti totali sono considerate le acque 
reflue urbane recapitate nella rete fognaria prodotte da attività domestiche e ad esse assimilabili. 

% ISTAT 3 

IC5 – Indice di stato trofico (TRIX) 

Descrive lo stato di qualità delle acque marino costiere. L’indice considera le principali componenti 
degli ecosistemi marini che caratterizzano la produzione primaria: nutrienti e biomassa 
fitoplanctonica. Riassume in un valore numerico una combinazione di 4 variabili (Ossigeno 
disciolto, Clorofilla “a”, Fosforo totale e Azoto inorganico disciolto) che definiscono, in una scala di 
valori da 1 a 10, le condizioni di trofia e il livello di produttività delle aree costiere, 

N° 

Classi di 

qualità 

ADA ISPRA 

Dati portale DVA-ANCI 
3 - 13 

A.3 

IC6 – Uso del suolo 

L'indicatore descrive la variazione quantitativa dei vari tipi di aree individuate come omogenee al 
loro interno (agricole, urbane, industriali, infrastrutture, ricreative, naturali e seminaturali, corpi 
idrici), alla scala di indagine e secondo la metodologia utilizzata. Descrivere la tipologia e 
l’estensione delle principali attività antropiche presenti sul territorio, consentendo di rilevare i 
cambiamenti nell’uso del suolo in agricoltura e nelle aree urbane e l’evoluzione nella copertura 
delle terre dei sistemi seminaturali 

ha o kmq di 
classe di uso 
del suolo 

ISPRA 

Dati portale DVA-ANCI 
3 - 4 - 5 - 25 

IC7 - Impermeabilizzazione e consumo di 
suolo 

Definisce il grado di impermeabilizzazione dei suoli a scala nazionale. %  ADA ISPRA 4 - 5 - 16 - 23 

B
 –

 S
is

te
m

a 
n

at
u

ra
le

 e
 

b
io

d
iv

er
si

tà
 

B.1 IC8 - Superficie di aree protette 
Superficie di aree protette quali SIC, ZPS, zone umide, parchi, riserve nazionali e regionali, aree 
marine protette 

kmq o ha 

Rete Natura 2000 

MATTM 

Dati portale DVA-ANCI 

8 - 16 

B.2 
IC9 - Consistenza e livello di minaccia 
delle specie animali e vegetali  

L'indicatore descrive la consistenza e il grado di minaccia per la biodiversità animale e il grado di 
minaccia a cui sono soggette le specie vegetali sul territorio nazionale. Relativamente alla 
biodiversità animale i parametri considerati sono le specie minacciate inserite nelle diverse 
categorie delle Liste Rosse.  

N° specie 
ADA ISPRA 

Dati portale DVA-ANCI 
4 - 8 

B.3 
IC10 - Zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola Aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola per i principali bacini idrogeologici regionali ha o kmq 

PTA 

Dati portale DVA-ANCI 
4 - 16 - 25 

C
 –

 R
is

ch
io

 p
er

 

le
 o

p
er

e 
e 

g
li 

in
se

d
ia

m
en

ti
 

C.1 IC11 – Variazione areale della spiaggia 
emersa (Dinamica litoranea)  

L’indicatore misura nel lungo periodo il trend evolutivo delle spiagge, in termini di perdita e 
acquisizione di suolo per effetto di tutte le cause dirette e indirette che agiscono in prossimità della 
costa.  

Km ISPRA 3 - 10 - 14 

C.2 IC12 – Percentuale di superficie a rischio 
idrogeologico 

Superficie a rischio idrogeologico (frana, erosione, idraulico) da PAI % 
Autorità di bacino 

Fonti regionali 
7 - 10 - 13 - 14 
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Tematica Codice Indicatore di contesto Descrizione Unità  
di misura Fonti per il popolamento Azioni di piano 

Dati portale DVA-ANCI 

C.3 IC13 – Superficie percorsa da incendi Descrive la superficie percorsa dal fuoco e il numero totale di incendi in un anno  N° e ha 

Corpo Forestale dello Stato 

Catasto incendi 

ISTAT 

3 - 7 - 14 

D
 –

 S
al

u
b

ri
tà

 d
el

l’a
m

b
ie

n
te

 u
m

an
o

 

D.1 IC14 – Densità di infrastrutture di 
trasporto 

L’indicatore misura la densità delle infrastrutture di trasporto, con il rapporto tra l’estensione delle 
infrastrutture e la superficie. 

Km/kmq 

Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti  

ADA ISPRA 

Dati portale DVA-ANCI 

2 - 9 - 20 

D.2 IC15 - % popolazione residente in 
ciascuna zona acustica 

L’indicatore definisce la percentuale di abitanti in funzione della zona acustica di residenza % Fonti comunali 9 - 15 

D.3 

IC16 – Densità degli impianti di 
telecomunicazione  

L’indicatore riporta il numero assoluto, il numero normalizzato (agli abitanti e alla superficie) e le 
potenze degli impianti radiotelevisivi (RTV) e degli impianti per Stazioni Radio Base della telefonia 
mobile (SRB). 

n. impianti / 

superficie 

ARPACAL 

Dati portale DVA-ANCI 
6 - 18 

IC17 – Lunghezza della rete di 
trasmissione dell’energia elettrica per 
unità di superficie 

L’indicatore riporta, per ciascuna regione/provincia autonoma e per i diversi livelli di tensione, i 
chilometri di linee elettriche esistenti, in valore assoluto e in rapporto alla superficie territoriale. 
Riporta, inoltre, il numero di stazioni di trasformazione e di cabine primarie. 

Km rete/ kmq 

ADA ISPRA  

Fonti regionali 

Dati portale DVA-ANCI 

6 - 11 - 20 - 21 - 

22 

IC18 - % popolazione residente nelle 
fasce di rispetto degli elettrodotti 

Percentuale popolazione residente nelle fasce di rispetto degli elettrodotti sulla base dei dati del 
gestore Rete elettrica (linee elettriche e in cavo) 

% Dati portale DVA-ANCI 
6 - 11 - 20 - 21 - 

22 

E
 –

 P
ae

sa
g

g
io

 e
 p

at
ri

m
o

n
io

 

cu
lt

u
ra

le
 

E.1 IC19 – Superficie ambiti paesaggistici 
tutelati 

Descrive la distribuzione degli ambiti territoriali in cui sono presenti i beni paesaggistici vincolati ai 
sensi del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. 
Viene definita l'estensione regionale, assoluta e percentuale, delle varie tipologie paesaggistiche 
tutelate, cioè immobili e aree di notevole interesse pubblico (ex L 1497/39), boschi; aree di rispetto 
delle fasce marine, lacustri e fluviali; zone umide; parchi; aree montane; vulcani (ex L 341/85) 

kmq 
MIBAC 

Dati portale DVA-ANCI 
1 - 8 - 19 

E.2 

IC20 – Numero dei beni dichiarati 
d'interesse culturale e vincolati da 
provvedimento  

Banca dati dei beni dichiarati d'interesse culturale e vincolati da provvedimento ai sensi del D.Lgs. 
del 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.  

N° 
MIBAC 

Dati portale DVA-ANCI 
1 - 17 - 19 

IC21 – Superficie delle aree 
archeologiche vincolate 

Atlante delle aree archeologiche vincolate ai sensi del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42, "Codice 
dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.  

kmq 
MIBAC 

Dati portale DVA-ANCI 
1 - 17 - 19 

F
 –

 S
tr

u
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u
ra
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o

ci
al

e 

ed
 e

co
n

o
m

ic
a F.1 IC22 - Superficie destinata ad agricoltura 

biologica/ sup. agricola totale 
L'indicatore stima la superficie agricola utilizzata (SAU) dalle aziende agricole che praticano 
agricoltura biologica rispetto alla SAU totale. 

% 
ADA ISPRA 

ISTAT 
4 - 25 

F.2 
IC23 - Numero di licenze rilasciate con 
marchio Ecolabel nazionali per servizi 
turistici 

L'indicatore quantifica il numero di licenze rilasciate a livello nazionale, con marchio Ecolabel per 
tipologia di prodotti e servizi. 

N° ISPRA 19 - 20 - 21 - 23 

Tabella 37 – Prospetto degli indicatori di contesto  



159 

 

7.3 Monitoraggio del PSC 

Il monitoraggio del piano si basa sugli indicatori prestazionali, che permettono di verificare il grado 

di attuazione del piano, definendo l’efficacia delle politiche del piano in relazione agli obiettivi. Nella 

Tabella 38 si riportano gli indicatori prestazionali e le corrispondenti azioni di piano. 

Nei casi in cui uno stesso indicatore è utilizzato per più azioni, al momento della sessione di 

monitoraggio ovviamente verrà rilevato una volta sola, ed il dato risultante sarà valutato e utilizzato 

di volta in volta in funzione dell’azione considerata. 

 

INDICA-
TORE  DESCRIZIONE UNITÀ 

MISURA 
FONTE DEL 

DATO PERIODICITA’ 
AZIONI DI 

PIANO 
CORRELATE 

IP1 Superficie forestale potenziabile 
tramite interventi di riqualificazione 

kmq 
Corpo 

Forestale Stato 
Comune 

Annuale 7 - 8 

IP2 Percentuale di suolo agricolo in I e II 
classe di capacità d'uso 

% Comune Annuale 4 - 18 

IP3 Superficie boscata  Kmq 
Corpo 

Forestale Stato 
Comune 

Annuale 3 - 7 - 8 - 13 

IP4 Variazione della superficie agricola 
rispetto alla superficie totale 

Kmq/kmq Comune Annuale 4 - 25 

IP5 
N° e superficie di interventi di difesa 
e tutela idrogeologica in ambiti a 
rischio 

N° 
kmq 

Autorità di 
Bacino 

Comune 
Annuale 

10 - 13 - 14 - 

16 

IP6 
N° e superficie di interventi per la 
difesa della qualità del suolo e delle 
acque 

N° 
kmq 

Autorità di 
Bacino 

Comune 
Annuale 4 - 10 - 13 - 16 

IP7 Consumo di suolo per la 
realizzazione di nuovi insediamenti 

Kmq Comune Annuale 4 - 23 

IP8 Superficie dedicata a 
servizi/superficie totale 

Kmq/kmq Comune Annuale 20 

IP9 Estensione della rete viaria 
comunale e intercomunale 

Km 
ISPRA 

Comune 
Annuale 9 

IP10 N° di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili installati 

N° Provincia Annuale 21 - 22 

IP11 

N° e superficie di interventi di 
valorizzazione delle aree di verde 
pubblico e degli spazi di uso 
comunitario 

N° e kmq 
Provincia 
Comune 

Annuale 16 - 20 
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IP12 
N° e superficie di interventi di 
riqualificazione urbana ed edilizia 
realizzati 

N° e kmq Comune Annuale 16 - 18 - 20 

IP13 
Estensione rete ciclabile e dei 
percorsi pedonali di nuova 
realizzazione 

Km Comune Annuale 2 

IP14  Estensione degli interventi di 
adeguamento della rete viaria 

Km 
Comune 

Min. 
Infrastrutture 

Annuale 9 

IP15 Sviluppo della rete elettrica Km 
Comune 

Ente gestore 
Annuale 6 - 11 

IP16 N° di impianti di telecomunicazione 
di nuova realizzazione 

N° 
Comune 

Min. 
Infrastrutture 

Annuale 6 

IP17 
Estensione delle superfici a rischio 
naturale interessate da interventi di 
espansione 

Kmq Comune Annuale 3 - 10 - 13 - 14 

IP18 Aree destinate al recupero dei rifiuti N° Comune Annuale 5 

IP19 N° ed estensione aree percorse da 
incendi 

N° 
kmq 

Corpo 
Forestale Stato 

Annuale 3 - 14 

IP20 
Contesti naturalistici e paesaggistici 
potenziabili tramite interventi di tutela 
e recupero  

kmq 
Corpo 

Forestale Stato 
Comune 

Annuale 1 - 8 - 19 

IP21 
N° di nuove attività commerciali 
collegate con il turismo naturalistico, 
artistico, culturale 

N° 
Comune 
ISTAT 

Annuale 1 - 15 - 19 - 25 

IP22 
N° di nuove attività ricettive collegate 
con il turismo naturalistico, artistico, 
culturale 

N° 
Comune 
ISTAT 

Annuale 
1 - 15 - 19 - 23 

- 25 

IP23 
Centri storici e beni urbanistici ed 
architettonici potenziabili tramite 
interventi di tutela e valorizzazione 

kmq 
Comune 
Min. Beni 
Culturali 

Annuale 1 - 15 - 17 - 19 

IP24 
Percentuale di raccolta differenziata 
sul totale di rifiuti smaltiti per anno da 
ciascun Comune 

% Percentuale Annuale 5 

Tabella 38 – Prospetto degli indicatori prestazionali correlati con le azioni di piano 

7.4 Interazione tra monitoraggio del piano e monitoraggio del contesto 

e valutazione delle performance ambientali del PSC 

Gli effetti dell’attuazione del piano sugli obiettivi (performance ambientale del piano) vengono 

valutati stimando il contributo apportato dagli indicatori prestazionali alla variazione degli indicatori 
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di contesto associati al medesimo obiettivo/azione. La stima di questo contributo consente di 

valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi scelti. 

Nel seguente prospetto si riportano, per ogni azione di piano, i corrispondenti obiettivi e gli 

indicatori correlati. All’atto dell’esecuzione delle attività di monitoraggio, ad ogni indicatore 

prestazionale dovrà essere associata, in un’apposita colonna, la stima del contributo che apporta 

alla variazione del contesto. 

O
B

IE
T

T
IV

I 
S

P
E

C
IF

IC
I 

A
Z

IO
N

I INDICATORI 

CONTESTO PRESTAZIONALI 

a 

d 

e 

g 

h 

i 

p 

r 

s 

1 

IC19 - Superficie ambiti paesaggistici tutelati 

IC20 - Numero dei beni dichiarati d'interesse 
culturale e vincolati da provvedimento 

IC21 - Superficie delle aree archeologiche 
vincolate 

IP20 - Contesti naturalistici e paesaggistici 
potenziabili tramite interventi di tutela e 
recupero  

IP21 - N° di nuove attività commerciali 
collegate con il turismo naturalistico, 
artistico, culturale 

IP22 - N° di nuove attività ricettive collegate 
con il turismo naturalistico, artistico, 
culturale 

IP23 - Centri storici e beni urbanistici ed 
architettonici potenziabili tramite 
interventi di tutela e valorizzazione 

d 

g 

p 

r 

2 

IC14 - Densità infrastrutture di trasporto IP13 - Estensione rete ciclabile e dei 
percorsi pedonali di nuova 
realizzazione 

c 

f 

o 

3 

IC4 - Carico depurato/ carico generato di acque 
reflue 

IC5 - Indice di stato trofico (TRIX) 

IC6 - Uso del suolo 

IC11 - Variazione areale della spiaggia emersa 
(Dinamica litoranea) 

IC13 - Superficie percorsa da incendi 

IP3 - Superficie boscata  

IP17 - Estensione delle superfici a rischio 
naturale interessate da interventi di 
espansione 

IP19 - N° ed estensione aree percorse da 
incendi 

a 

b 

d 

4 

IC6 - Uso del suolo 

IC7 - Impermeabilizzazione e consumo di suolo 

IC9 - Consistenza e livello di minaccia delle 
specie animali e vegetali 

IP2 - Percentuale di suolo agricolo in I e II 
classe di capacità d'uso 

IP4 - Variazione della superficie agricola 
rispetto alla superficie totale 

IP6 - N° e superficie di interventi per la 
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e 

g 

i 

IC10 - Zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola 

IC22 - Superficie destinata ad agricoltura 
biologica/ sup. agricola totale 

difesa della qualità del suolo e delle 
acque 

IP7 - Consumo di suolo per la realizzazione 
di nuovi insediamenti 

b 

c 

d 

l 

m 

n 

5 

IC6 - Uso del suolo 

IC7 - Impermeabilizzazione e consumo di suolo 

IP18 - Aree destinate al recupero dei rifiuti 

IP24 - Percentuale di raccolta differenziata 
sul totale di rifiuti smaltiti per anno da 
ciascun Comune 

c 

m 
6 

IC16 - Densità impianti di telecomunicazione 

IC17 - Sviluppo in chilometri delle linee 
elettriche 

IC18 - % popolazione residente nelle fasce di 
rispetto degli elettrodotti 

IP15 - Sviluppo della rete elettrica 

IP16 - N° di impianti di telecomunicazione di 
nuova realizzazione 

a 

b 

g 

i 

n 

r 

7 

IC12 - Percentuale di superficie a rischio 
idrogeologico 

IC13 - Superficie percorsa da incendi 

IP1 - Superficie forestale potenziabile 
tramite interventi di riqualificazione 

IP3 - Superficie boscata  

a 

b 

g 

i 

r 

8 

IC8 - Superficie di aree protette 

IC9 - Consistenza e livello di minaccia delle 
specie animali e vegetali 

IC19 - Superficie ambiti paesaggistici tutelati 

IP1 - Superficie forestale potenziabile 
tramite interventi di riqualificazione 

IP3 - Superficie boscata  

IP20 - Contesti naturalistici e paesaggistici 
potenziabili tramite interventi di tutela e 
recupero  

c 

m 
9 

IC1 - % popolazione residente in ciascuna 
tipologia di zona di qualità dell'aria 

IC2 - Esposizione media della popolazione agli 
inquinanti atmosferici in outdoor – PM10 

IP9 - Estensione della rete viaria comunale e 
intercomunale 

IP14 - Estensione degli interventi di 
adeguamento della rete viaria 
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IC14 - Densità infrastrutture di trasporto 

IC15 - % popolazione residente in ciascuna 
zona acustica 

f 

o 
10 

IC11 - Variazione areale della spiaggia emersa 
(Dinamica litoranea) 

IC12 - Percentuale di superficie a rischio 
idrogeologico 

IP5 - N° e superficie di interventi di difesa e 
tutela idrogeologica in ambiti a rischio 

IP6 - N° e superficie di interventi per la 
difesa della qualità del suolo e delle 
acque 

IP17 - Estensione delle superfici a rischio 
naturale interessate da interventi di 
espansione 

c 

m 
11 

IC17 - Sviluppo in chilometri delle linee 
elettriche 

IC18 - % popolazione residente nelle fasce di 
rispetto degli elettrodotti 

IP15 - Sviluppo della rete elettrica 

a 

d 

f 

13 

IC3 - Valori SECA dei corsi d'acqua, SEL per i 
laghi 

IC5 - Indice di stato trofico (TRIX) 

IC12 - Percentuale di superficie a rischio 
idrogeologico 

IP3 - Superficie boscata  

IP5 - N° e superficie di interventi di difesa e 
tutela idrogeologica in ambiti a rischio 

IP6 - N° e superficie di interventi per la 
difesa della qualità del suolo e delle 
acque 

IP17 - Estensione delle superfici a rischio 
naturale interessate da interventi di 
espansione 

l 

m 
14 

IC11 - Variazione areale della spiaggia emersa 
(Dinamica litoranea) 

IC12 - Percentuale di superficie a rischio 
idrogeologico 

IC13 - Superficie percorsa da incendi 

IP5 - N° e superficie di interventi di difesa e 
tutela idrogeologica in ambiti a rischio 

IP17 - Estensione delle superfici a rischio 
naturale interessate da interventi di 
espansione 

IP19 - N° ed estensione aree percorse da 
incendi 

a 

b 

e 

h 

n 

15 

IC1 - % popolazione residente in ciascuna 
tipologia di zona di qualità dell'aria 

IC15 - % popolazione residente in ciascuna 
zona acustica 

IP21 - N° di nuove attività commerciali 
collegate con il turismo naturalistico, 
artistico, culturale 

IP22 - N° di nuove attività ricettive collegate 
con il turismo naturalistico, artistico, 
culturale 

IP23 - Centri storici e beni urbanistici ed 
architettonici potenziabili tramite 
interventi di tutela e valorizzazione 



164 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
S

P
E

C
IF

IC
I 

A
Z

IO
N

I INDICATORI 

CONTESTO PRESTAZIONALI 

a 

b 

h 

n 

r 

16 

IC7 - Impermeabilizzazione e consumo di suolo 

IC8 - Superficie di aree protette 

IC10 - Zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola 

IP5 - N° e superficie di interventi di difesa e 
tutela idrogeologica in ambiti a rischio 

IP6 - N° e superficie di interventi per la 
difesa della qualità del suolo e delle 
acque 

IP11 - N° e superficie di interventi di 
valorizzazione delle aree di verde 
pubblico e degli spazi di uso 
comunitario 

IP12 - N° e superficie di interventi di 
riqualificazione urbana ed edilizia 
realizzati 

i 

n 

r 

17 

IC20 - Numero dei beni dichiarati d'interesse 
culturale e vincolati da provvedimento 

IC21 - Superficie delle aree archeologiche 
vincolate 

IP23 - Centri storici e beni urbanistici ed 
architettonici potenziabili tramite 
interventi di tutela e valorizzazione 

b 

e 

h 

l 

n 

q 

18 

IC16- Densità di impianti di telecomunicazione IP2 - Percentuale di suolo agricolo in I e II 
classe di capacità d'uso 

IP12 - N° e superficie di interventi di 
riqualificazione urbana ed edilizia 
realizzati 

l 

n 

q 

19 

IC19 - Superficie ambiti paesaggistici tutelati 

IC20 - Numero dei beni dichiarati d'interesse 
culturale e vincolati da provvedimento 

IC21 - Superficie delle aree archeologiche 
vincolate 

IC23 - Numero di licenze rilasciate con marchio 
Ecolabel nazionali per servizi turistici 

IP20 - Contesti naturalistici e paesaggistici 
potenziabili tramite interventi di tutela e 
recupero  

IP21 - N° di nuove attività commerciali 
collegate con il turismo naturalistico, 
artistico, culturale 

IP22 - N° di nuove attività ricettive collegate 
con il turismo naturalistico, artistico, 
culturale 

IP23 - Centri storici e beni urbanistici ed 
architettonici potenziabili tramite 
interventi di tutela e valorizzazione 

d 

l 

n 

20 

IC14 - Densità infrastrutture di trasporto 

IC17 - Sviluppo in chilometri delle linee 
elettriche 

IC18 - % popolazione residente nelle fasce di 

IP8 - Superficie dedicata a servizi/superficie 
totale 

IP11 - N° e superficie di interventi di 
valorizzazione delle aree di verde 
pubblico e degli spazi di uso 
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rispetto degli elettrodotti 

IC23 - Numero di licenze rilasciate con marchio 
Ecolabel nazionali per servizi turistici 

comunitario 

IP12 - N° e superficie di interventi di 
riqualificazione urbana ed edilizia 
realizzati 

d 

l 
21 

IC17 - Sviluppo in chilometri delle linee 
elettriche 

IC18 - % popolazione residente nelle fasce di 
rispetto degli elettrodotti 

IC23 - Numero di licenze rilasciate con marchio 
Ecolabel nazionali per servizi turistici 

IP10 - N° di impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili installati 

d 

l 
22 

IC17 - Sviluppo in chilometri delle linee 
elettriche 

IC18 - % popolazione residente nelle fasce di 
rispetto degli elettrodotti 

IP10 - N° di impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili installati 

r 

s 

t 

23 

IC7 - Impermeabilizzazione e consumo di suolo 

IC23 - Numero di licenze rilasciate con marchio 
Ecolabel nazionali per servizi turistici 

IP7 - Consumo di suolo per la realizzazione 
di nuovi insediamenti 

IP22 - N° di nuove attività ricettive collegate 
con il turismo naturalistico, artistico, 
culturale 

e 

g 

r 

s 

t 

25 

IC6 - Uso del suolo 

IC10 - Zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola 

IC22 - Superficie destinata ad agricoltura 
biologica/ sup. agricola totale 

IP4 - Variazione della superficie agricola 
rispetto alla superficie totale 

IP21 - N° di nuove attività commerciali 
collegate con il turismo naturalistico, 
artistico, culturale 

IP22 - N° di nuove attività ricettive collegate 
con il turismo naturalistico, artistico, 
culturale 

Tabella 39 – Prospetto degli indicatori prestazionali correlati con le azioni di piano 

7.5 Piano economico 

In riferimento alle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio si specifica 

che tutte le attività che riguardano la gestione e l’attuazione del monitoraggio (coordinamento delle 

attività, popolamento del sistema degli indicatori di contesto e di piano, controllo degli effetti 

significativi sull’ambiente, valutazione della performance ambientale, verifica il grado di 

conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, redazione del rapporto di monitoraggio, 

individuazione delle misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti) saranno 

effettuate dall’Ufficio di Piano. 
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7.6 Rapporto di monitoraggio 

Le valutazioni inerenti l’andamento degli indicatori individuati nei paragrafi precedenti, in 

riferimento alla situazione iniziale descritta nella fase di analisi del contesto ambientale, sono 

riportate nel Rapporto di monitoraggio, che viene prodotto con cadenza annuale e riporta, oltre ai 

risultati del monitoraggio, anche le modalità di svolgimento dello stesso e le eventuali misure 

correttive nel caso in cui vi siano ricadute negative del Piano sul contesto. 

Nel Rapporto di monitoraggio dovranno essere riportati: 

1. l’aggiornamento dello scenario di riferimento, sia dal punto di vista normativo (in termini di 

norme e politiche ambientali, e di piani/programmi di nuova approvazione o sottoposti a 

variante) sia per quanto riguarda il popolamento degli indicatori di contesto ambientale. Per le 

metodiche di rilevamento, si rimanda all’Appendice in cui sono riportate, dove disponibili, le 

schede ISPRA dell’indicatore;  

2. la descrizione dello stato di attuazione del piano con l’aggiornamento degli indicatori 

prestazionali e le valutazioni inerenti le interazioni tra i due tipi di indicatori (Tabella 39, a cui 

va aggiunta la stima del contributo del piano alla variazione del contesto) e l’aggiornamento 

della valutazione della previsione degli effetti ambientali dello stesso;  

3. gli esiti delle verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi, e la valutazione degli 

eventuali scostamenti rispetto alle previsioni; 

4. la verifica e l’aggiornamento delle previsioni di raggiungimento di obiettivi di sostenibilità alla 

luce dei cambiamenti riportati nei punti 1 e 2 del presente elenco; 

5. indicazioni per le successive fasi di attuazione, con riferimento a variazioni del Piano relative a 

tutti i possibili scostamenti dalle condizioni previste.  

Per l’aggiornamento degli indicatori prestazionali possono essere utilizzate schede organizzate 

come il seguente schema (nella seconda colonna sono inserite indicazioni di massima per la 

compilazione della scheda): 
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CODICE INDICATORE 

Tipologia di indicatore Prestazionale 

Descrizione dell’indicatore 
Caratteristiche dell’indicatore e/o descrizione 

come riportata nelle Tabella 37 e Tabella 38 

Unità di misura/tipo di dato Unità di misura/dato cartografico/database 

Modalità di rilevamento 
Descrizione delle attività di rilevamento 

(database, misurazioni su campo…) 

Periodicità di rilevamento 
Annuale o secondo schemi previsti nelle 

campagne precedenti 

Fonte dato Comune-Regione-ARPA etc. 

 

Il rapporto di monitoraggio sarà pubblicato periodicamente, al fine di informare la popolazione 

dell’andamento della realizzazione del Piano, sia in formato cartaceo sia sul sito web del Comune. 

7.7 Tempi di attuazione 

Il monitoraggio del contesto e dell’attuazione del PSC proseguirà per tutta la durata del PSC 

stesso. Le informazioni relative all’aggiornamento del sistema di indicatori selezionato saranno 

presentate annualmente all’Autorità Competente e all’ARPACAL, in concomitanza con la stesura 

del Rapporto di monitoraggio. 

7.8 Misure correttive 

Nel caso in cui i risultati riportati nel Rapporto evidenziassero effetti negativi delle azioni del Piano, 

l’Amministrazione competente valuterà l’opportunità di cambiare le strategie del Piano, per evitare 

che le condizioni del territorio peggiorino. 
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APPENDICE 1 – SCHEDE DEGLI INCENDI 

1 –Via Panoramica (a), Tunnari (b) 

Coordinate 
(UTM) 

a) 570660 E 
4393320 N 

b) 571176 E  
4393158 N 

 

Estensione 
incendio 

a) 6902 m2 
b) 407716 m2 

Area 
urbanizzabile 
interessata 

11315 m2, di cui 
percorsi da incendio: 
a) 3785 m2 
b) 6899 m2 

Destinazione 
specifica area 

Turistico - residenziale 
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APPENDICE 2 – SCHEDE DEGLI INDICATORI 

Si riportano nel seguito, per gli indicatori di contesto utilizzati nel monitoraggio del presente PSC, 

le schede predisposte dall’ISPRA (ove disponibili), secondo lo schema riportato nella seguente 

tabella. I dati riportati nelle schede comprendono le fonti dei dati e le modalità di aggiornamento. 

 

Indicatore Scheda 
ISPRA 

IC2 - Esposizione media della popolazione agli inquinanti atmosferici in outdoor – PM10 ID58 

IC3 - Valori SECA dei corsi d'acqua, SEL per i laghi ID18 

IC4 - Carico depurato/ carico generato di acque reflue ID22 

IC5 - Indice di stato trofico (TRIX) ID21 

IC6 - Uso del suolo ID31 

IC7 - Impermeabilizzazione e consumo di suolo ID32 

IC9 - Consistenza e livello di minaccia delle specie animali e vegetali  ID34 

IC11 - Variazione areale della spiaggia emersa (Dinamica litoranea)  ID33 

IC13 - Superficie percorsa da incendi ID24 

IC17 - Sviluppo in chilometri delle linee elettriche ID14 

IC19 - Superficie ambiti paesaggistici tutelati ID71 

IC20 - Numero dei beni dichiarati d'interesse culturale e vincolati da provvedimento  ID72 

IC21 - Superficie delle aree archeologiche vincolate ID73 

IC22 - Superficie destinata ad agricoltura biologica/ sup. agricola totale ID66 

IC23 - Numero di licenze rilasciate con marchio Ecolabel nazionali per servizi turistici ID41 

 

 




