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L’obiettivo del Piano Strutturale del Comune di Paola verte sulla necessità di favorire politiche di 

sviluppo socio-economiche già in atto, che vedono lo stesso Comune tra i poli attrattori del Tirreno 

cosentino (e nello specifico dell’ambito territoriale indagato dal piano) insieme ai Comuni di 

Amantea e Diamante, per tal motivo si vogliono di seguito meglio esplicitare le scelte di piano 

connesse al suddetto obiettivo. 

 

L’incremento demografico previsto, pari a 2900 unità nel quindicennio a seguire e corrispondente a 

circa l’1% annuale, risulta coerente con i processi di crescita rilevati nei sopracitati comuni, aventi 

caratteristiche similari a quelle di Paola in termini di attrattività. Difatti, con riferimento al dato Istat 

inerente la variazione della popolazione residente nel periodo 1991-2006, per il Comune di 

Amantea si registra una crescita del 15%, mentre per il Comune di Diamante lo stesso dato si attesta 

sull’8,9%. 

Considerando lo stesso intervallo temporale, il Comune di Paola presenta una variazione negativa 

della popolazione residente (pari allo 0,7%) proprio perché, per come rilevato dagli studi di settore, 

nonché per come emerso dal processo partecipato nel quale i residenti hanno esternato la necessità 

di prime case, lo stesso comune ha risentito di inadeguate scelte pianificatorie che negli anni hanno 

favorito lo spostamento della residenzialità nei comuni contermini. 

A tal proposito si evidenzia la variazione positiva della popolazione residente, riferita al periodo 

1991-2006, nei Comuni di Fuscaldo (0,4%) e San Lucido (0,7%), i quali, pur non avendo le 

caratteristiche attrattive in termini di servizi e settore terziario proprie del Comune di Paola, hanno 

comunque registrato un aumento demografico. 

 

L’incremento demografico ipotizzato per il Comune di Paola coincide con una previsione di 2900 

vani aggiuntivi (sempre con riferimento al quindicennio a seguire), i quali sono localizzati per una 

quota di poco inferiore alla metà (47,8% pari a circa 1386 vani) all’interno del Territorio 

urbanizzato, proprio nell’ottica di promuovere interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei 

tessuti urbani esistenti. La restante parte interessa aree all’interno del Territorio urbanizzabile, la cui 

localizzazione ha utilizzato come parametro di riferimento la preesistenza degli impianti a rete, in 

particolare rete fognaria (Tavola A.5) e rete idrica (Tavola A.6). 

Nel complesso il consumo di suolo previsto rispetto allo stato di fatto è del tutto irrisorio, dal 

momento che le scelte di piano mirano a qualificare dal punto di vista edilizio e urbanistico l’assetto 

esistente. 

Sulla base di quanto detto emerge che le scelte pianificatorie operate hanno tenuto in considerazione 

le eventuali pressioni e i relativi impatti negativi, in riferimento a cui non sono state rilevate 
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incompatibilità con gli obiettivi di sostenibilità del sistema naturalistico-ambientale, il quale inoltre 

ha rappresentato l’elemento centrale nella definizione dei criteri fisici utili a determinare gli impatti 

attesi. 

A tal fine all’interno del piano per le aree soggette a pericolosità elevata e/o molto elevata è stato 

imposto un vincolo assoluto di inedificabilità, in accordo con lo studio geomorfologico (in 

particolare la Carta delle Fattibilità delle azioni di piano); per quanto concerne, invece, le aree 

caratterizzate da pericolosità media e/o moderata sono previste delle specifiche norme di tutela 

ambientale e antropica. I suddetti riferimenti trovano generale riscontro all’interno della Parte VII 

dello studio geomorfologico recante “Norme di attuazione di Carattere Geologico”. 

Per quanto concerne il sistema naturalistico-ambientale si è tenuto conto, inoltre, dei vincoli che lo 

caratterizzano al fine di individuare coerenti azioni di tutela e salvaguardia. Nello specifico il 

sistema dei vincoli del piano racchiude: vincoli parziali sovraordinati (Vincolo paesaggistico - Aree 

Vincolate D.Lgs n. 42/2004; Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267; Vincolo 

monumentale ai sensi della legge 1.6.1939, n. 1089; Vincolo paesistico D.M. 21.09.1984; Misure 

minime di salvaguardia ai sensi della legge regionale della Calabria 12.04.1990, n. 23; Aree di 

interesse archeologico); beni storico-artistico-architettonici; vincoli inerenti l’ambito di rispetto 

dell’area cimiteriale (Rc), l’ambito di rispetto degli elettrodotti (Re), l’ambito di rispetto dei 

metanodotti (Rm), l’ambito di rispetto stradale (Rs), l’ambito di rispetto ferroviario (Rf); vincoli 

caratterizzanti aree che per condizioni morfologiche, ecologiche non sono suscettibili di 

insediamenti. 

 

Ai criteri scelti (fisici, programmatici e socio-economici) è stato attribuito un uguale peso, al fine di 

definire l’alternativa migliore, che nel caso specifico coincide con le scelte di piano, sia in termini 

di realizzazione delle singole previsioni di piano, caratterizzanti i diversi ambiti, che di integrazione 

delle stesse, come perseguimento complessivo dello scenario prefigurato, di cui precedentemente 

detto. 

Nello specifico la concertazione e la partecipazione effettuate durante tutto l’iter del piano, per 

come opportunamente attestato, con particolare riferimento alla conferenza di pianificazione, hanno 

contribuito a definire gli elementi valutativi di tipo qualitativo, ai quali sono stati affiancati quelli 

quantitativi emersi dai differenti studi di settore. 

Le altre alternative esaminate, ma non considerate, prefigurano i seguenti impatti negativi, che 

risultano attesi nel momento in cui non vengono attuate le indicazioni contenute nel piano relative 

ai diversi ambiti territoriali unitari: 

1. aumento dei fenomeni di rischio ambientale; 

2. alterazione del paesaggio agricolo-forestale; 

3. crescita del degrado fisico e antropico esistente, in termini di requisiti di qualità dell’ambito 

urbano, con permanenza di fenomeni di diffusione insediativa a scapito dei territori a valenza 
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ambientale e con l’impossibilità di garantire l’offerta in termini di standard i cui parametri di 

verifica si sostanziano in: 

 accessibilità; 

 fruibilità e sicurezza per i cittadini di ogni età e condizione; 

 distribuzione territoriale; 

 funzionalità ed adeguatezza tecnologica; 

 economicità di gestione; 

4. compromissione del patrimonio storico e culturale; 

5. impossibilità di garantire un uguale stato di fatto e di diritto per i proprietari di suolo e quindi 

consequenziale ingenerarsi di situazioni di conflitto; 

6. ostacolo all’incremento del benessere socio-economico che implica tra l’altro l’aumento del 

fenomeno di spopolamento, l’indebolimento dell’offerta turistica e l’incremento della 

produttività. 

 

Gli indicatori di monitoraggio, suddivisi in indicatori di risultato e indicatori di impatto, per come 

definiti sottendono, per ciascuna delle tematiche considerate, la relativa caratterizzazione 

ambientale che, essendo considerata quella maggiormente rilevante, in tale modo risulta trasversale 

a tutte le tematiche in proporzione alla loro applicazione.  

Alcune delle suddette caratterizzazioni si concretizzano per come di seguito indicato. 

 Indicatori di risultato:  

• numero di interventi relativi al miglioramento del contesto ambientale; 

• numero di attività avviate per aumentare la godibilità delle aree naturali;  

• numero di interventi relativi alla salvaguardia degli ecosistemi; 

• numero di attività avviate per l’incentivazione delle attività agricole; 

• metri lineari di nuovi percorsi eco-compatibili;  

• percentuale di riduzione degli agenti inquinanti; 

• numero di siti di pregio architettonico riqualificati; 

• metri quadri di spazi pubblici ripristinati per uso turistico. 

 Indicatori di impatto:  

• tipologia di interventi relativi al miglioramento del contesto ambientale; 

• qualità dei manufatti utilizzati per la riqualificazione di spazi pubblici; 

• tipologia di interventi inerenti la salvaguardia degli ecosistemi; 

• destinazioni d’uso dei terreni agricoli; 

• qualità del prodotto agricolo; 

• tipologia di percorsi eco-compatibili; 

• tipologia di attività implementate al fine di conseguire una corretta gestione dei rifiuti. 
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Con l’intento di verificare gli obiettivi di sostenibilità ambientale del piano all’interno del 

Regolamento Edilizio e Urbanistico, nello specifico nella Parte VI recante “Inserimento ambientale 

e requisiti delle costruzioni”, sono stati introdotti diversi criteri tra cui quelli inerenti: Salvaguardia 

e formazione del verde (art. 34); Requisiti e sicurezza delle costruzioni (art. 35); Eliminazione delle 

barriere architettoniche e accessibilità degli edifici (art. 36); Norme per il risparmio energetico (art. 

37); Inserimento ambientale delle costruzioni (art. 38). 

 

Le implicanze ambientali legate all’incremento estivo della popolazione sono state valutate nei 

seguenti termini, ovvero al fine di incrementare e qualificare i flussi turistici, vista la vocazione 

propria del Comune di Paola, nel rispetto della sostenibilità ambientale direttamente connessa 

all’uso del suolo, sono state adottate misure preventive al fine di disincentivare la realizzazione di 

seconde case, concentrando la ricettività turistica in un ambito specifico “Ambito a servizi terziari - 

turistici”, opportunamente localizzato e valutato in termini di impatti e quindi di migliore alternativa 

secondo i criteri fisici in primis, nonché programmatici e socio-economici di cui detto in 

precedenza.  

L’attuazione degli interventi previsti in tale ambito deve essere espletata mediante programmazione 

negoziata, avvalendosi delle previste azioni perequative con l’Ambito a verde urbano e periurbano, 

al fine di garantire innanzitutto adeguati standard a verde.  

Inoltre, poiché l’attuazione non prevede intervento diretto, viene demandata alla fase attuativa 

successiva la localizzazione e la relativa valutazione puntuale dell’eventuale incremento di nuove 

infrastrutture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Cosenza - Prot. n. 1109 del 10.12.2010 
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Come sottolineato nelle stesse osservazioni in oggetto, non essendo presenti nel Comune di Paola 

zone di protezione speciale (ZPS) non si è ritenuto opportuno inserire i riferimenti normativi di 

merito, ciò non toglie che l’Amministrazione si riserva di porre attenzione a tale aspetto, per come 

si evince dalle scelte di piano.  

Nello specifico si fa riferimento a quanto indicato nella direttiva “Habitat”, che detta le norme da 

osservare al fine di evitare possibili deterioramenti dei corsi d’acqua, per le zone di protezione 

speciale, prevedendo, altresì, l’applicazione di misure finalizzate a realizzare una serie di opere per 

la protezione di specie animali e vegetali. Trattasi di siti protetti, denominati “Rete Natura 2000” 

che comprendono le zone di protezione specie istituite ai sensi della direttiva “Uccelli selvatici” e le 

aree SIC e ZPS. 

Nel territorio in esame, come già detto, dunque, pur non comprendendo “aree protette”, è 

ragionevole far proprie le norme vigenti relative agli habitat fluviali che nel Comune di Paola sono 

interessanti dal punto di vista paesaggistico, ecologico ed ambientale. 

Essi riguardano specificatamente i corsi d’acqua che da nord verso sud attraversano, bagnano e 

modellano il territorio comunale ed esattamente: il Laponte, il Palumbo, il S. Francesco o Isca, il S. 

Domenico, lo Zio Petruzzo, il Licciardo, il Casale, lo Scirocco e il Deuda ed altre reti idrografiche 

minori o torrentelli sparsi sul territorio.  

 

A supporto di ciò, per quanto attiene lo “studio e il ripristino dei sistemi idrografici” si concorda 

con quanto suggerito, difatti per gli stessi sono previsti interventi che non contemplano la 

costruzione di sponde in cemento armato e favoriscono opere di ingegneria naturalistica, che 

caratterizzano tra gli altri l’intervento di “rinaturalizzazione e manutenzione delle fasce di 

pertinenza fluviale, con innesto di percorsi e aree di ristoro”, che sottende, dunque, reali opere di 

tutela ambientale, con ripristino di habitat fluviali senza sfruttare aree soggette a vincoli 

idrogeologici. 

 

A tale discorso è direttamente connesso quello inerente i riferimenti alle misure di mitigazione per 

la flora, la fauna e la biodiversità, per le quali si demanda a quanto indicato nello studio di settore 

agro-pedologico, nel quale si sottolinea altresì che in riferimento allo stesso settore sono previsti 

interventi colturali al fine di tutelare e valorizzare le diverse tipologie vegetazionali, le potenzialità 

di sviluppo per favorire la biodiversità della flora e della fauna, non trascurando inoltre il ruolo che 

queste aree possono e devono svolgere per quanto attiene le problematiche paesaggistiche ed 

ambientali, oltre che di difesa del suolo e assetto del territorio.  

In aggiunta, si fa riferimento alla necessità di prevenire eventuali impatti negativi coincidenti con il 

verificarsi di processi di degradazione microclimatiche ambientali a causa della insufficiente 

copertura vegetale del suolo o, peggio ancora, di una eccessiva copertura di cemento e/o di asfalto 
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dei nastri stradali di comunicazione che con le loro sigillature o impermeabilizzazioni possono 

causare sconvolgimenti territoriali e ambientali. 

Tali impatti possono essere così sintetizzati: 

 peggioramento della fertilità dei terreni e cattiva protezione del suolo; 

 ridotto mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni; 

 scarso mantenimento della struttura del terreno agrario; 

 inadeguati livelli di sostanza organica, necessari, invece, per le attività vegetative produttive 

delle piante e l’uso sostenibile con le relative esigenze ambientali; 

 deterioramento degli habitat per gli organismi terricoli, della flora e della fauna in genere; 

 abbassamento dei livelli minimi di mantenimento degli agro-ecosistemi; 

 non ottimali condizioni di vivibilità agronomica e ambientale per quanto attiene la sanità 

pubblica, delle piante e degli animali, l’igiene e il benessere dell’uomo e degli animali.  

Sempre in termini di impatti negativi, alcuni di quelli prefigurabili, qualora non vengano rispettate 

le misure di piano, contenute in modo dettagliato all’interno dello studio geomorfologico in quanto 

riferibili nello specifico agli interventi di sistemazione fluviale, connessi in maggior parte con il 

rischio idraulico, vengono così sostanziati: aumento delle già forti pendenze; aumento della 

erodibilità e dell’instabilità idrogeologica; diminuzione della copertura vegetale dei versanti che 

caratterizzano i torrenti. 

 

Per quanto attiene le tabelle inerenti le verifiche di coerenza, riportate all’interno del Rapporto 

Ambientale, si precisa che la mancata rispondenza indicata tra gli obiettivi e le azioni di piano per 

ciascuna delle tematiche trattate non trova effettivo riscontro in quanto gli obiettivi e le azioni per 

come concepiti non sono direttamente connessi, ovvero le azioni sono trasversali agli obiettivi in 

misura all’importanza degli stessi. 

 

Al fine di armonizzare le aree urbanizzate con l’ambiente naturale, in termini di sviluppo 

sostenibile, si evidenzia che attorno alle zone di impluvio sono già state previste delle adeguate 

fasce di rispetto, per come altresì indicato nello studio geomorfologico, che costituiscono di fatto 

corridoi ecologici di collegamento tra l’habitat costiero e quello collinare e montano. 

Tali fasce di rispetto sono state definite anche in seguito alle valutazioni di eventuali impatti 

negativi coincidenti, nel caso specifico, con eventi naturali e incrementi di portata dei corsi d’acqua. 

 

 

 

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

n.871 del 01.12.2010 
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Partendo dal presupposto che per i riferimenti legislativi introdotti all’interno del Rapporto 

Ambientale si è tenuto conto di quanto indicato nella fase preliminare degli Enti Competenti, e nello 

specifico di quanto indicato dall’Autorità Competente (Assessorato Ambiente), si precisa che per 

quanto non espressamente indicato valgono le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, 

per come altresì esplicitato all’interno del Regolamento Edilizio e Urbanistico, ivi comprese quelle 

relative alla realizzazione di linee elettriche e all’istallazione di nuovi impianti radio-emissivi. 

 

Per quanto concerne la tematica relativa all’inquinamento acustico, si fa presente che, poiché la 

legge regionale del 19 ottobre del 2009, n. 34 “Norme in materia di inquinamento acustico per la 

tutela dell’ambiente nella Regione Calabria” è stata adottata in data successiva all’affidamento 

dell’incarico, nonché alla approvazione del Documento preliminare, e poiché non sono pervenute 

osservazioni di merito dagli Enti Competenti in materia ambientale in fase di consultazione 

preliminare, si è ritenuto demandare ad una fase successiva la redazione della zonizzazione 

acustica, mediante la predisposizione di opportuni studi di settore, che dovranno essere espletati da 

adeguate figure professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


