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ELEMENTI ESPLICATIVI/ INTEGRATIVI OSSERVAZIONI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

Premesso che: 

 In successione alla nota A.R.P.A.Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza - Prot. n.6082 del 

11.10.2010 è stato elaborato il Rapporto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06. Ricordando 

altresì che a livello regionale, al fine di dare attuazione al dettato normativo di cui alla Parte II 

del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale ha emanato il Regolamento Regionale n. 3 

del 4 agosto 2008, inerente le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione 

Ambientale Strategica e le procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, 

entrato in vigore il 16.08.08. 

 In successione alle osservazioni sotto indicate, sono state inviate a suo tempo le relative note 

esplicative all’Autorità Competente: 

 A.R.P.A.Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza - Prot. n.7308 del 21.12.2010. 

 A.R.P.A.Cal., Direzione Generale, Centro funzionale strategico di Geologia e Ultrastrutture 

di Cosenza - Prot. n. 1109 del 10.12.2010. 

 A.R.P.A.Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza, Servizio Tematico Radiazioni e Rumore - 

Prot. n.871 del 01.12.2010. 

 

Viste: 

Le modiche apportate in merito a quanto richiesto all’interno del Parere rilasciato ai sensi 

dell’art.13 della legge 02.02.1974 n.64 e dell’art.89 del D.P.R. 06.06.2011 n.380 – Dipartimento 

“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa, Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque”, 

Sevizio Tecnico regionale, Vigilanza, Controllo OO.PP., Norme Sismiche, Servizio n.7 Cosenza -  

per come indicato negli elaborati di piano, quali ad esempio: Tavola degli ambiti Territoriali 

Unitari, Relazione di piano e Regolamento Edilio e Urbanistico. 

 

Al fine di procede al riesame del parere motivato e alla relativa sospensione del procedimento, si 

riporta quanto di seguito, in merito alla indicata osservazione:  

Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente. Protocollo generale - SIAR N. 

0131868 del 06.10.2011 

Per come indicato nella suddetta nota, facendo seguito al riesame del parere motivato di 

Valutazione Ambientale Strategica relativo al Piano Strutturale Comunale di Paola (CS), 
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considerato che nell’ambito del territorio comunale in oggetto ricade in parte il SIN IT9300191 

“Monte Luta”, il Nucleo VIA - VAS - IPPC, nella seduta del 28.09.2011, ha ritenuto necessario 

richiedere - B.U.R.C. Parti I e II del 01.12.2009 - la presentazione dello Studio di Incidenza redatto 

ai sensi del D.G.R. 749/2009, demandando all’invio della documentazione la sospensione del 

procedimento.  

In merito a tale osservazione, dunque, si è fatto riferimento a quanto indicato all’art. 4 “Campo di 

applicazione della valutazione di incidenza per piani e programmi”, comma 3 e comma 4, del 

D.G.R. 749/2009, recante:  

“… 

3. La procedura relativa alla valutazione di incidenza per i piani e programmi territoriali, 

urbanistici (a tutti i livelli di dettaglio, compresi i piani attuativi così come definiti dalla L.R. 16 

aprile 2002 n.19 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio”) e di settore, ivi compresi i 

piani dei parchi, agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che si sviluppano all’esterno del 

perimetro dei siti Natura 2000 e che possono non avere incidenza sui siti stessi, è omessa, a 

condizione che sia dimostrata, attraverso specifica documentazione tecnica, firmata dal/i 

progettista/i, l’esecuzione di implicazioni negative del piano/programma da implementare con gli 

obiettivi di tutela del sito. 

4. Possono essere esclusi, altresì dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza, i piani e i 

programmi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione 

soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti, a condizione che sia dimostrato, da parte 

del progettista, che le misure di conservazione proposte siano coerenti con gli obiettivi di tutela 

degli habitat naturali elencati nell’Allegato A (ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n357 e s.m.i) e 

che non abbiano incidenza su altri siti.” 

 

In riferimento a quanto sopra riportato, al fine di attestare l’esclusione dalla elaborazione di 

specifico studio di valutazione di incidenza, è stato localizzato a livello cartografico, con particolare 

riferimento alla Tavola degli Ambiti Territoriali Unitari, il suddetto SIN IT9300191 “Monte Luta” 

rientrante nel territorio comunale di Paola (CS), assegnando a tale porzione di territorio la seguente 

destinazione d’uso “Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientali e 

archeologiche non sono suscettibili di insediamenti (aree inedificabili)” e eliminando in prossimità 

dello stesso la previsione urbanistica afferente al Territorio Urbanizzato e definita come “Ambito a 

servizi con intervento pubblico”.  
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In prossimità del SIN, dunque, sono presenti i suddetti Ambiti Territoriali Unitari rientrati 

all’interno del Territorio Agricolo-Forestale:  

 E4: aree boscate o da rimboschire; 

 E6: aree assoggettate ad usi civici. 

Nonché a 150 m di distanza, in successione alle predette destinazioni d’uso, le aree E2: aree di 

primaria importanza per la funzione agricola e produttiva. 

Per i suddetti Ambiti Territoriali Unitari si riportano le seguenti descrizioni di sintesi: 

 E4: aree boscate o da rimboschire 

Tale ambito racchiude aree boscate e marginali per le attività agricole nelle quali viene 

ravvisata l’esigenza di garantire adeguate condizioni di stabilità ambientali e paesaggistiche. 

In queste aree la gestione forestale deve essere affrontata sotto l’ottica della multifunzionalità, 

con l’attuazione di forme innovative di iniziative progettuali sostenibili quali l’aspetto 

paesistico-ambientale, il turistico-ricreativo e le funzioni protettive e produttive del bosco, 

finalizzate alla tutela e valorizzazione della complessità delle sue risorse. 

Si prevede, dunque, la realizzazione di nuovo piano di utilizzazione delle risorse boschive con 

una attenta gestione al fine di impedire l’eccessiva degradazione delle formazioni forestali, 

intervenendo nelle aree nude con mirati progetti di riforestazione anche al fine di evitare 

fenomeni di dissesto idrogeologico.  

 E6: aree assoggettate ad usi civici 

Tale ambito racchiude per lo più terreni pascolativi e boschivi, ove si raccolgono i prodotti del 

sottobosco (funghi e fragole) e la legna per uso domestico, in osservanza della vigente 

legislazione nazionale e regionale.  

Con riferimento a tale ambito, dovrà essere redatto l’inventario per il corretto utilizzo del 

patrimonio complessivo, al fine di regolamentare tutte le attività agro-silvo-pastorali. 

Parallelamente è necessario attivare i procedimenti legali e amministrativi per lo svincolo di 

alcuni diritti di uso civico, quando possibile, nonché per le verifiche demaniali attraverso 

procedure di accertamento, sanatoria, recupero e reintegrazione. 

 E2: aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva. 

Sono le aree a prevalente funzione agricola, caratterizzate da seminativi, seminativi erborati, 

pascoli, pascoli cespugliati ed orti periurbani non specializzati, di tanto in tanto consociati con 

altre colture erbacee e arboree. 

Tali zone sono caratterizzate da pendenza non lievi e qualche volta accentuate, non sempre 
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meccanizzabili, che tuttavia consentono di svolgere l’attività agricola per l’ottenimento di 

prodotti di qualità, soprattutto zootecnici, orticoli. 

Per la salvaguardia delle aziende agricole è bene che in tale contesto venga disciplinato 

attentamente l’uso delle costruzioni e che non vengano approvate quelle non funzionali alle 

esigenze produttive aziendali. Sono da incoraggiare, invece, le iniziative progettuali favorevoli 

alla realizzazione di opere e manufatti agro-turistici, agro-industriali o altri interventi finalizzati 

a riqualificare i luoghi. Sono aree vocate per l’olivicoltura di qualità che unitamente alle 

tecniche rispettose dell’ambiente e con particolari attenzioni agronomiche, potranno soddisfare 

le esigenze dei consumatori, offrendo loro il massimo della garanzia per quanto attiene la 

qualità e la sicurezza alimentare. In questo contesto, la salvaguardia dell’azienda agricola 

costituisce un presupposto essenziale in quanto, attraverso le dovute e necessarie indicazioni, si 

preservano sia le risorse naturali ed ambientali in essa presenti ed utilizzate, che gli assetti 

organizzativi e sociali frutto di una cultura prodotta da complessi e particolari rapporti che le 

comunità rurali instaurano con il territorio. 

In definitiva il rilascio del permesso di costruire è consentito alle aziende in grado di mantenere 

in produzione superfici fondiarie che assicurino la minima unità aziendale, con relativo 

accompagnamento di un piano di sviluppo aziendale. 

Tutto ciò nel pieno rispetto dei dettami di legge, mediante la predisposizione di progetti di 

qualità, volti, altresì, a migliorare la caratterizzazione estetico-visiva, nel rispetto della 

tradizione storica e delle preesistenze paesaggistiche ed ambientali. 

 

 


