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Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di assoggettabilità alla procedura di
Valutazione ambientale strategica (da ora VAS) del Piano Comunale di Spiaggia (da ora PCS) del
Comune di Cassano All'Ionio.
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta a livello europeo dalla Direttiva 42/2001/CE,
recepita a livello nazionale con Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.,“ha la finalità di
assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile e
quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia
della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica”.
Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è di valutare, preventivamente, se i piani possano avere
effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione (VAS) secondo
le disposizioni del citato D.Lgs. 152/2006 considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle
aree interessate.
1. PREMESSA
Il Comune di Cassano All'Ionio, in attuazione della L.R. n.17 del 2005 nonchè della successiva
adozione del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) relativo alle "Norme per l'esercizio della delega
di funzioni amministrative del Demanio Marittimo", approvato con deliberazione n° 147 del
12/06/2007, pubblicata sul BUR in data 14/07/2007, ha proceduto alla redazione del “Piano
Comunale Spiaggia (PCS)“, in coerenza con le linee programmatiche e con le prescrizioni tecniche
di cui al citato Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.), dando incarico all’Ufficio Tecnico Settore
Urbanistica – Protezione Civile, al fine di regolamentare il litorale comunale.
Il Piano disciplina la gestione e l'uso delle aree del Demanio Marittimo, la cui gestione è stata
trasferita al Comune con la suddetta Legge Regionale n.17 del 21 dicembre 2005.
Il Piano è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 7 novembre 2008. In
seguito all’adozione sono state indette tre Conferenze dei Servizi convocando tutti gli Enti
titolari dei diversi interessi pubblici sul demanio marittimo.
La prima Conferenza dei Servizi si è svolta

in data 29 giugno 2009, la seconda in data 8

novembre 2011 e la terza in data 29 marzo 2012.
La necessità di portare a termine la procedura di approvazione del Piano Spiaggia
ottemperare alle

e di

prescrizioni indicate dai vari Enti, ha condotto la nuova Amministrazione

Comunale a mettere in campo una serie di azioni che potessero risolvere le problematiche
evidenziate.
In definitiva, il Piano esprime gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale coniugando
l'esigenza dei servizi sull'arenile e dello sviluppo turistico costiero con il flusso dei fruitori, nel
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rispetto della morfologia dell'arenile e delle specifiche ambientali, in conformità alla Legge
Regionale n° 17 del 21.12.2005 e in rispondenza agli obiettivi e indirizzi del Piano di Indirizzo
Regionale (P.I.R.), approvato con DGR n° 44 del 30.01.2007.
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è stato redatto ai sensi del c.1 dell’art. 12 del Dlgs.
152/06 e dell’art. 22 del RR n. 3/2008, secondo i criteri di cui all’allegato E del succitato
Regolamento, così come indicato nel Disciplinare Operativo allegato alla DGR n. 624 del
23.12.2011.
La stesura del presente documento è avvenuto mediante:
ricerca e analisi di dati bibliografici;
sopralluoghi in situ;
rilievi di dettaglio.
Esso rappresenta lo strumento necessario a verificare preliminarmente la capacità del piano in
esame di integrare al suo interno considerazioni di natura ambientale, garantendo un elevato livello
di protezione dell'ambiente nonché assicurando la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella
prospettiva dello sviluppo sostenibile.
2. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
La fase di verifica di assoggettabilità è finalizzata a verificare se il PCS deve essere sottoposto a
valutazione ambientale strategica (VAS) e avviene secondo le modalità di cui all'art.12 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i., ovvero di cui all'art.22 del Reg. Reg. Calabria 3/2008 e s.m.i.:
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 3, l'autorità procedente trasmette
all'autorità

competente, su

supporto

cartaceo

ed

informatico,

un

rapporto

preliminare

comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo
riferimento ai criteri dell'allegato E del presente regolamento.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti
in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il
parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente,
l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato E del presente regolamento e
tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti
significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica
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assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 23 a 28
e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
3. QUADRO NORMATIVO
3.1 Il contesto comunitario: la Direttiva 2001/42/CE
La VAS, quale supporto alla decisione al fine di contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci,
è stata introdotta a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001 - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 197 del 21 luglio 2001).
La Direttiva 2001/42/CE completa l'attività normativa che ha visto l’Unione Europea e gli Stati
membri impegnati nell'applicazione di procedure, metodologie e tecniche per integrare la
valutazione ambientale preventiva nei progetti, nei programmi e nei piani e che ha portato
all'emanazione della Direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione degli effetti di determinati
progetti sull’ambiente (VIA) e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla Valutazione di Incidenza
Ambientale (VIncA), finalizzata alla tutela della biodiversità sui Siti della Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS).
In particolare, la Direttiva VAS si configura come un'iniziativa legislativa di elevato potenziale di
prevenzione ambientale, considerato che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e
settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalla direttiva sulla VIA o di quelli relativi alla
Rete Natura 2000, dove la valutazione ambientale è peraltro uno strumento generale di
prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione e/o la compensazione dell’impatto
ambientale. La direttiva sulla VAS estende l’ambito di applicazione nella consapevolezza che i
cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla
messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi.
Ulteriori riferimenti comunitari sono:
Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE:
Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
Linee Guida dell’Autorità Ambientale Nazionale: L’applicazione della Direttiva
2001/42/CE al ciclo di programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali in Italia.
3.2 Il contesto nazionale: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Il D.lgs. n.152/2006 (Codice dell'Ambiente), recante “Norme in materia ambientale”, recepisce la
Direttiva VAS e, nella Parte II, Titolo II, ripartisce le competenze relative alla Procedura di VAS dei
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piani/programmi fra lo Stato e le Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza per
l’approvazione degli stessi.
Il D.lgs. n. 4/2008 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” ha apportato modifiche al D.lgs.
152/2006 per quanto concerne gli articoli relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla
Valutazione Ambientale Strategica.
I principali aspetti introdotti dal D.lgs. 4/2008 riguardano:
la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia;
l’allargamento del campo di applicazione della procedura VAS;
l’inclusione dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile” nella procedura di
valutazione ambientale;
l’obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in
relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una
uniformazione delle procedure per evitate inutili discrasie tra Stato e Regioni;
riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA,
ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quasi si potrà arrivare a 12 mesi.
Ulteriori modifiche in materia di VAS sono state previste dal legislatore con l’art. 12 della Legge.
n.69/2009 con la quale il Parlamento ha delegato (D.Lgs. n. 128/2010) il Governo ad adottare
decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale, introducendo in particolare due
rilevanti novità:
1) l'esclusione delle procedure di VAS per le revisioni di piani e programmi e di provvedimenti di
attuazione in cui le novità introdotte non comportino effetti significativi sull’ambiente;
2) la definizione del parere motivato rilasciato dall’autorità competente per l’approvazione della
VAS come il provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni, che conclude la
procedura di VAS e che viene espresso dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria e degli
esiti delle consultazioni.
Inoltre, in merito all’assoggettabilità a VAS di piani urbanistici attuativi, il più recente D.L. n. 70/2011
(convertito nella Legge n. 106/2011) al fine semplificare le procedure di attuazione dei piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti ha aggiunto all'art. 16 della Legge 17 agosto
1942, n. 1150 e s.m.i., il seguente comma: “Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti
a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a
verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di
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valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle
dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici
e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle
trasformazioni previste.
Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento
sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque
limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.
I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità
sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro
varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”.

3.3 Il contesto regionale: il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3
La Legge urbanistica regionale della Calabria n. 19/2002 e s.m.i., prevede all’art. 10 che la
Regione, le Province e i Comuni provvedano, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione e di
approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale
degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e della
Repubblica, attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità.
La verifica di coerenza accerta che i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, definiti
in base ai principi ed alle procedure di cui alla presente legge, siano coerenti con quelle della
pianificazione vigente, ai diversi livelli, e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed
operativa.
Mentre, la verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano
compatibili con i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi e
alle procedure di cui alla legge in oggetto. Essa trova applicazione nelle modalità di intervento della
pianificazione strutturale ed operativa.
La L.R. n. 14/2006 ("Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante:
Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria") ha modificato
l’art. 10 della L.R. n. 19/2002

stabilendo (art.1) che "all'art. 10, alla fine del comma 4, si

aggiungono le parole "Tale verifica potrà essere effettuata, quando necessario, facendo ricorso alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE" e, nello
specifico, operando in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva stessa specie per
quanto attiene gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
Con il Regolamento 3/2008 e s.m.i., "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di
Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle
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Autorizzazioni Integrate Ambientali", pubblicato sul BUR Calabria n. 16 del 16/08/08, la Giunta
Regionale ha dato attuazione al dettato normativo di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.
Successivamente, con la Delibera di Giunta Regionale n. 624 del 23/12/2011, il R.R. n.3 del
04/08/2008 è stato integrato approvando il disciplinare operativo inerente la procedura di VAS
applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
In particolare l’art. 22 del suddetto Regolamento Regionale norma la “Verifica di assoggettabilità” a
VAS, stabilendo che nel caso di Piani e Programmi di cui al comma 3 dell’art. 20 dello stesso
Regolamento, ossia nel caso di Piani e Programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello
locale, l’autorità competente stabilisce, sulla base di una verifica preliminare (screening) se il Piano
o Programma debba essere assoggettato o escluso dalla procedura di VAS.
L'art.8 del Disciplinare Operativo norma le modalità da seguire per i PAU da sottoporre a verifica di
assoggettabilità a VAS.
Al tal fine l’autorità proponente trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare
contenente i dati e gli elementi riferibili ai criteri di valutazione di cui “all’allegato E” dello stesso
Regolamento, sulla base dei quali poter effettuare le dovute valutazioni in ordine ai possibili impatti
significativi del Piano o Programma sull’ambiente.
Il documento preliminare è sottoposto ad una consultazione con i soggetti competenti in materia
ambientale, individuati dall’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente.
Una volta conclusa la fase di consultazione ed acquisiti i pareri rilasciati dai soggetti competenti in
materia ambientale (entro trenta giorni dall’inizio della consultazione) l’autorità competente emette il
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla Valutazione
Ambientale Strategica e definendo eventuali prescrizioni. Tale provvedimento con le relative
motivazioni, emesso entro novanta giorni, deve essere reso pubblico.

ALLEGATO E – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art. 22
del Regolamento Regionale n. 3/2008
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o
attraverso la ripartizione delle risorse;
in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati;
la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
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problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle
acque);
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
carattere cumulativo degli impatti;
natura transfrontaliera degli impatti ;
rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).

4. IL PIANO
Oggetto del presente documento preliminare, è il PCS del comune di Cassano All'Ionio, inteso
come piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
Cassano All'Ionio è un comune della provincia di Cosenza la cui estensione territoriale è pari a
circa 159,07 kmq e si estendono sulla fascia litoranea Jonica tra i territori del Comune di Villapiana
e Corigliano Calabro lungo l'asse NO-SE. L'arenile si estende per una lunghezza di circa 8,110 km
ed è delimitato a Nord dal territorio di Villapiana e a sud dall'alveo del fiume Crati (Comune di
Corigliano).

9

Comune di CASSANO ALL’IONIO

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA
Rapporto Ambientale Preliminare

Area demaniale

---

Linea SID

La naturale vocazione turistica del territorio sostenuta da un patrimonio paesaggistico ed
ambientale importante nonchè la presenza dell'arteria stradale SS106 hanno determinato nel
tempo uno sviluppo di un patrimonio in termini di insediamenti ed infrastrutture turistiche. Tutto ciò
a dimostrazione che proprio il settore del turismo costituisce una componente significativa e
predominante per l'economia e lo sviluppo del territorio a cui tuttavia oggi è necessario dare
un'opportuna rivalutazione.
E' comprensibile quindi come in tal senso assume fondamentale importanza la pianificazione
dell'utilizzo del bene "spiaggia" al fine di migliorare la funzionalità e la produttività delle attività
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turistiche, incrementando e qualificando il livello dei servizi turistici, regolamentare l'organizzazione
dell'arenile, e tutelare e valorizzazione le risorse ambiente e paesaggio.
4.1 Inquadramento geografico e territoriale
Il Comune di Cassano Allo Ionio si estende nella parte Nord-orientale della Provincia di Cosenza
su una superficie di 159,07, con un'altitudine 109,18 250 m s.l.m. e densità abitativa di 109,18
ab./km².

Popolazione 01/01/2013 - Istat Superficie km² Densità ab./km²
714.281

106

6.710

--

1.958.238

129

15.222

--

Provincia di Cosenza
Calabria

Altitudine*

CASSANO ALL’IONIO

17.368

159,07

109,18

250 m s.l.m.
(min 0 - max 665)

Fonte: Dati Istat 01/01/2013
* Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione
della quota minima e massima sul territorio comunale.

Il comune di Cassano Allo Ionio, dopo una crescita demografica importante avvenuta tra gli anni
’50 e ’80 del novecento, nell’ultimo ventennio ha avuto un andamento della popolazione residente
sostanzialmente negativo, in linea con le dinamiche demografiche che nello stesso periodo hanno
interessato il territorio provinciale e regionale.
l livello di urbanizzazione del territorio presenta una discreta intensità.
Abitazioni occupate da persone residenti
numero

Territorio

di

abitazioni

(valori

assoluti)
Calabria

760.907

Cosenza

283.897
6.305

Cassano all'Ionio

Fonte: dati ISTAT 2011

Edifici per stato d'uso

Territorio
Calabria
Cosenza
Cassano all'Ionio

utilizzati

numero di edifici (valori assoluti)
non utilizzati

totale

679.165

69.105

748.270

227.880

17.942

245.822

7.506

919

8.425

Fonte: dati ISTAT 2011

Il sistema viario dell'area in genere dell'alto Jonio è caratterizzato dalla presenza di una rete
primaria, che attraversa il territorio da Nord a Sud (SS 106 e SS 106bis), e di una secondaria,
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costituita da numerose strade provinciali e intercomunali, tra cui la statale 534, che connette Sibari
con l’autostrada SA-RC; la SS delle Terme, che collega lo Ionio con il Tirreno. Si segnala, inoltre,
che è in fase di realizzazione il "Megalotto 3 della S.S. 106 Jonica, collegamento Sibari – SS 534 e
Roseto Capo Splulico", progetto compreso nel Piano ANAS “Opere infrastrutturali di nuova
realizzazione previste in finanziamento Legge Obiettivo” Appaltabilità 2007-2011, approvato con
delibera CIPE. L’ANAS ha redatto ed approvato il progetto preliminare nonché redatto lo Studio di
Impatto Ambientale, già approvato dal Ministero da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, dell’intero intervento. Il progetto comprende, al fine di ottemperare alla
prescrizione n.6 della Delibera CIPE n.103, tra le opere compensative per il Comune di Cassano
All'Ionio la realizzazione della "Pista ciclabile costiera" che, partendo dal Museo Archeologico della
Sibaritide si snoda lungo il litorale, fino a raggiungere il Torrente Raganello.
Nel comune è presente la direttrice ferroviaria che attraversa l’Alto Ionio e che corre
parallelamente lungo la costa. Il forte handicap della rete ferroviaria è che essa ha una sola linea di
binari di transito per le due direzioni. L’area è dotata, inoltre, di un' importante infrastrutture
portuale: il porto dei Laghi di Sibari, attrezzato per la nautica da diporto.
Il territorio presenta un’ampia dotazione di beni culturali. Di notevole valenza è il patrimonio
archeologico che si concentra soprattutto nel Parco Archeologico di Sibari.
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Il comune di Cassano All'Ionio presenta, inoltre, caratteristiche naturalistiche ed ambientali di
pregio. In particolare, ricadono nel territorio comunale l'area SIC con denominazione "Casoni di
Sibari" (codice sito IT9310052), sito costiero, con un'estensione di 504,19 ettari e l'area SIC
(IT9310044) e riserva naturale denominata "Foce del Crati", sito a dominanza di vegetazione
arborea igrofila, con un'estensione complessiva di 226,49 ettari, in parte ricadente nel Comune di
Corigliano Calabro.

Il territorio è principalmente collinoso e pianeggiante. La superficie pianeggiante è notevole,
soprattutto se si considera che in Calabria la pianura connota soltanto il 9% del territorio
complessivo. L’elevata disponibilità di terra fertile ha reso possibile la nascita e lo sviluppo di
numerose attività agricole e produttive innovative ed efficienti. Infatti, per quanto riguarda l’assetto
economico-produttivo, il territorio presenta una duplice vocazione. Da una parte, quella agricola
caratterizzata soprattutto dalla presenza di una rete di piccole e medie imprese agro-industriali
(oleifici, industrie di conservazione della frutta, di trasformazione agrumaria, di surgelati) integrate
orizzontalmente, innovative e fortemente orientate al mercato; dall’altra, quella turistica, che fa
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riferimento ad all'’ampia dotazione di risorse naturali e culturali e che presenta considerevoli
potenzialità di sviluppo.
Dalla "Mappatura demografica delle Imprese cosentine al 30/09/2014" redatto dalla Camera di
Commercio di Cosenza Il comune di Cassano Allo Ionio presenta un tessuto imprenditoriale
superiore alle 1000 unità, posizionato al settimo posto a livello provinciale.

Il cartogramma seguente sintetizza i dati provinciali.

Cartogramma delle Imprese iscritte al Registro delle Imprese di Cosenza al 30/09/2014 – distribuzione per Comuni.
Fonte: Camera di Commercio di Cosenza
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Oltre a Cosenza con i contigui comuni di Rende, Castiglione C. e Montalto Uffugo, l'altra area
fortemente insediata dal tessuto economico – produttivo è quella della fascia ionica centrale, con i
comuni di Corigliano, Rossano e Cassano allo Ionio, quest'ultimo confinante con il comune di
Castrovillari, il più rappresentativo dei comuni della dorsale appenninica cosentina. Il maggior
numero di imprese agricole ed agroalimentari dell'intera provincia è concentrata in tale area.
Importante risulta anche la presenza degli altri settori come Commercio e Turismo.
Dai dati riportati nel XII Rapporto sul turismo in Calabria

e dai dati del Sistema Informativo

Turistico della Regione Calabria risulta che tra i primi dieci comuni della Regione Calabria che
detengono le quote maggiori di mercato turistico, sia in termini di arrivi che di presenze Cassano
Allo Ionio, al 2013, detiene la seconda posizione nella graduatoria delle presenze.
Il sistema ricettivo del Comune di Cassano Allo Ionio, al 2013, è composto da complessivamente
25 esercizi ricettivi e 13.073 posti letto. Le aziende ricettive alberghiere (alberghi 5 stelle e 5
stelle lusso, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, 1 stella, Residenze Turistico alberghiere) rappresentano il
56% degli esercizi ricettivi ed il 41% dei posti letto; gli esercizi complementari (campeggi e villaggi
turistici, alloggi in affitto, alloggi agro-turistici e Country-houses, ostelli per la gioventù, case per
ferie, rifugi alpini, B&B, altri esercizi ricettivi) rappresentano, quindi, il 44% degli esercizi ed il 59%
dei posti letto.
La maggior parte dei posti letto alberghieri è offerto da strutture con 4 stelle (3.288), poi da
residenze turistico alberghiere (1.168), strutture con 3 stelle (872), strutture con 2 stelle (36); ciò
segnala la tendenziale qualità medio alta della capacità ricettiva del comune.
4.2 Rapporto con altri pertinenti piani o programmi
Il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, pubblicato in data 15
giugno 2013 sul Supplemento Straordinario n. 4 ( Vol. I e II ) del 15/6/2013 al BURC n. 11 del
1/6/2013 e adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 Aprile 2013, il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cosenza, il PRG del Comune di
Cassano All'Ionio con il redigendo PSA della Sibaritide costituiscono i Piani sovraordinati di
riferimento urbanistico e territoriale per il PCS, anche nel processo di Valutazione Ambientale
Strategica. Il PCS recepisce le norme di attuazione e le misure di salvaguardia del Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera -P.S.E.C.
Per tale procedura, inoltre, documentazione di riferimento e fonte di contenuti sono stati i
documenti relativi al Rapporto sullo Stato Ambientale Regione Calabria (2007), ai vari documenti a

15

Comune di CASSANO ALL’IONIO

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA
Rapporto Ambientale Preliminare

carattere tecnico scientifico, come il Rapporto rifiuti 2009 (dati regionali) e ai dati ambientali forniti
dall'ARPACAL.
Il Quadro Territoriale Regionale a Valenza Paesaggistica (QTRP) è lo strumento attraverso cui la
Regione Calabria persegue il governo delle trasformazioni del proprio territorio e del paesaggio.
Il QTRP costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo sostenibile dell’intero
territorio regionale.
I Programmi strategici indirizzano la Pianificazione provinciale/comunale e la Pianificazione e la
Programmazione regionale futura; rappresentano infatti il quadro programmatico di riferimento.
4.2.1 Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali
Il Comune di cassano All'Ionio è ricompreso nell’Ambito paesaggistico territoriale regionale (APTR)
n. 9.
L’APTR è articolato in tre Unità Paesaggistiche territoriali regionali (UPTR), e UPTR 9b Sibaritide in particolare include il comune di Cassano All'Ionio, oltre a Rossano (per intero) e
Corigliano Calabro (in parte).
Il comune di Cassano All'Ionio, presenta insediamenti recenti che si sono sviluppati lungo la costa
a partire da Marina di Sibari e Laghi di Sibari.
Il paesaggio costiero è caratterizzato dalla presenza di una pineta litoranea, mentre fasce ripariali si
dispongono lungo il corso del Crati, e nella pianura particolarmente evidente è l’impronta che la
riforma agraria ha impresso sul territorio, a tratti ancora ben conservata.
L’UPTR 9b è interessato dal vincolo 180019, che riguarda un’area nel comune di Cassano All'Ionio,
dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della 1497/39 con DM 23 Gennaio 1976, GU n°
52 del 26/02/1976 che occupa una superficie pari circa al 36% dell’intero territorio comunale
all’interno della quale si trovano le aree del parco archeologico (Area archeologica di Sibari D.M.
del 06.11.1982)
Gli indirizzi di tutela devono mirare prioritariamente alla conservazione attiva della fascia di pineta
litoranea

e

delle

fasce

ripariali

lungo

il corso

del

Crati,

nonché

di mantenimento,

paesaggisticamente sostenibile, dell’impronta che la riforma agraria ha impresso sul territorio, a
tratti ancora ben conservata. Le aree di degrado e compromissione individuate devono essere
sottoposte ad azioni di reintegrazione dei valori paesistici ancora rinvenibili nei rispettivi contesti di
riferimento.
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L'area si configura come un esempio significativo dei paesaggi della riforma agraria.
L'intera area vincolata viene suddivisa in quattro sub aree: 1) Area ad alta valenza ambientale; 2)
Area a media valenza ambientale; 3) Area a bassa valenza ambientale; 4) Area a
modestissima/nulla valenza ambientale.
Il QTRP individua inoltre le seguenti disposizioni normative specifiche.
Le aree ricomprese nella fascia di pineta litoranea e nelle fasce ripariali lungo il corso del Crati,
sono soggette a conservazione attiva. Sono vietati gli interventi, anche puntuali, che comportino
l'alterazione dei caratteri d'identità paesaggistica e di continuità percettiva delle aree. In particolare,
nei tratti di costa bassa, sia nelle aree dunali che retrodunali, non sono consentile attività edilizie,
fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione dei manufatti già esistenti ed eventuali
opere di messa in sicurezza e di somma urgenza.
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Lo svolgimento delle attività agricole deve essere compatibile con il mantenimento dei caratteri
antropico-culturali del paesaggio agrario della piana, con specifico riferimento ai fattori dì
riconoscibilità' visuale (sistema irriguo, percorsi interpoderali, elementi di naturalità diffusa).
Deve inoltre essere conservata l’articolazione della maglia fondiaria assicurando la salvaguardia
delle specificità dell'impianto insediativo e colturale della Riforma, ed in particolare degli elementi
storicamente connotanti il paesaggio quali i viali d'ingresso ai poderi, siepi di chiusura di campi, orti,
rete stradale poderale, canali di bonifica ecc. l tracciati interpoderali preesistenti devono essere
salvaguardati, limitando la realizzazione di nuova viabilità e contenendo l’utilizzo di asfalti o
bitumature solo ai casi in cui si riscontri una effettiva necessità di carattere funzionale.
4.2.2 Strumenti di pianificazione comunale
Tra gli “strumenti di pianificazione” a livello comunale individuati dalla L.R. 19/2006 e s. m. i. (art.
19), vi sono il redigendo Piano Strutturale Associato - PSA della Sibaritide ed il Regolamento
Edilizio ed Urbanistico (REU) dei Comuni di Cassano All'Ionio, Corigliano Calabro, Rossano,
Crosia e Calopezzati. Il Documento Preliminare al PSA è stato adottato da tutti i Comuni ed è
stato redatto il Rapporto Preliminare Ambientale.
Gli indirizzi del PSA della Sibaritide risultano articolati in obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni
di Piano. Il PSA tra gli obiettivi generali indicati prevede:


la "PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE E

DUREVOLE"

che

indica

tra

gli

Obiettivi

specifici

la

Rete

tra

le

eccellenze

storico/culturali/paesaggistiche e tra le Azioni di Piano:
- Creare un sistema di parchi ed aree protette;
- Tutelare le aree di valore naturale e ambientale e organizzare sistemi adeguati di fruizione;
- Favorire la fruizione orientata delle aree e degli elementi di tutela ambientale;


TUTELA

DELLE

IDENTITÀ

STORICO-CULTURALI

E

DELLA

QUALITÀ

DEGLI

INSEDIAMENTI ATTRAVERSO LE OPERAZIONI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE che
indica tra gli Obiettivi specifici il Miglioramento della qualità degli insediamenti e tra le Azioni di
Piano:
- Offrire un’immagine della fascia costiera della Sibaritide riconoscibile;


RAFFORZAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE che indica tra gli Obiettivi specifici:
- Valorizzazione e adeguamento delle infrastrutture esistenti
- Ragionare in termini di accessibilità ai diversi livelli: nazionale, comprensoriale e locale
e tra le Azioni di Piano:
- Rafforzare i collegamenti in senso trasversale (mare - centro storico);
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- Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, di parcheggi e di un sistema di trasporto
pubblico integrato sia lungo la direttrice nord-sud che est-ovest.
4.2.3 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
L’autorità di Bacino della Calabria, è stata istituita con la L.R.35 del 1996 per indirizzare, coordinare
e controllare le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini
idrografici.
In generale le attività che fanno capo all’A.B.R. sono la conservazione e la difesa del suolo da tutti i
fattori negativi di natura fisica ed antropica; il mantenimento e la restituzione, per i corpi idrici, delle
caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati; la tutela delle risorse idriche e la loro
razionale utilizzazione; la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse
naturale, generale e paesaggistico.
Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) previsto dal DL 180/98 è finalizzato alla
valutazione del rischio di frana ed alluvione ai quali la Regione Calabria, ha aggiunto quello
dell’erosione costiera.
Il Piano, come sancito dalla legge 11/12/00 n. 365, art. 1bis comma 5, ha valore sovraordinatorio
sulla strumentazione urbanistica locale.
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 115
del 28.12.2001
A partire dalla documentazione del PAI approvato nel 2001, nell'ambito del progetto di
"Reingegnerizzazione del Portale Web dell'Autorità di Bacino Regionale" è prevista la
pubblicazione degli aggiornamenti del P.A.I. tramite un’apposita sezione del sito ufficiale. Il PAI
persegue l’obiettivo di garantire al territorio di competenza dell’ABR adeguati livelli di sicurezza
rispetto all'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana, l'assetto
idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, e l’assetto della costa,
relativo alla dinamica della linea di riva e al pericolo di erosione costiera.
Nelle finalità del Piano le situazioni di rischio vengono raggruppate, ai fini delle programmazione
degli interventi, in tre categorie:
rischio di frana;
rischio d'inondazione;
rischio di erosione costiera
Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al DPCM 29 settembre 1998, sono definiti quattro
livelli:
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R4 - rischio molto elevato;
R3 - rischio elevato;
R2 - rischio medio;
R1 - rischio basso.
Le perimetrazioni delle aree a rischio di erosione costiera riportate da P.A.I. sono solo quelle
relative ai livelli R3 ed R2
Per quello che riguarda il rischio idraulico, oltre alle aree perimetrate in funzione delle classi di
rischio da R1 a R4, il Pai individua le aree storicamente inondate e/o localizzate dai Piani di
Protezione Civile indicate negli elaborati come aree di attenzione, linee di attenzione e punti di
attenzione.
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Dagli allegati al PAI, nell’area demaniale del Comune di Cassano All'Ionio, si ha la seguente
situazione:

Rischio idraulico:
Come ben visibile nella tavola “Piano d’Assetto Idrogeologico”, lungo il tratto costiero sono presenti
alcune “Zone d’attenzione” e alcune “Aree di attenzione”.
Rischio Geomorfologico:
L’area d’interesse del piano non è soggetta ad alcuna prescrizione e/o segnalazione.
L’art. 24 delle Norme di Attuazione del PAI disciplina le aree di attenzione ed in particolare, il
comma 4, prescrive:
Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del
presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a
rischio R4.
Mentre il comma 2 da la possibilità ai soggetti interessati di effettuare di loro iniziativa studi volti alla
classificazione della pericolosità delle aree d’attenzione rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal
PAI e indicati nelle specifiche tecniche.
Il PCS recepisce, inoltre, quanto previsto nel Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera P.S.E.C, adottato con Delibera di Comitato Istituzionale - n.2/2014 - 22 luglio 2014 e pubblicato sul
Burc n. 54 del 3 Novembre 2014.
Le Norme di Attuazione del progetto di Piano Stralcio per la Difesa delle Coste sostituiscono
integralmente i contenuti delle Norme del PAI (artt.: 9 comma c, 12, 27 e 28) riguardanti la
disciplina delle aree soggette ad erosione costiera (NAMS PAI aggiornate con Delibera del
Comitato Istituzionale dell’ABR n° 27 del 02-082011 e pubblicate sul BURC del 01-12-2011 - Parti I
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e II - n. 22) e sono tutte immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione nel BUR della
Calabria dell’avviso di adozione del progetto di Piano da parte del Comitato Istituzionale.
Vengono, quindi, dichiarate superate le perimetrazioni del PAI (2001) relative al rischio/pericolo di
erosione costiera (Elaborati cartografici: 12.1 - Carta dell’evoluzione della linea di riva).
Pertanto, le perimetrazione delle aree a rischio di erosione costiera vengono sostituite con le nuove
perimetrazioni di pericolo e rischio di erosione costiera del Piano Stralcio per la Difesa delle Coste.
Nel Piano Stralcio per la Difesa delle Coste vengono identificati i Comuni calabresi a rischio di
erosione costiera con perimetrazione R2 e R3 per come visibili nella Figura seguente.

Comuni a rischio di erosione costiera tratti dal PAI

Inoltre, Il Piano, sulla base della procedura riportata nella specifica Relazione di Piano, individua le
aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella “Carta della pericolosità”
(Elaborato 1.5.1)
che distingue:
a) Aree con alta pericolosità (P3);
b) Aree con media pericolosità (P2);
c) Aree con bassa pericolosità (P1);
d) Ex aree a pericolosità e rischio erosione costiera R3.
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Carta della pericolosità- Comune di Cassano all'Ionio

Pertanto, le prescrizioni per le aree con pericolo di erosione costiera di cui al Capo I, Titolo II delle
Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio per l’erosione costiera sono state recepite dal
PCS (art. 48 Norme Tecniche di Attuazione).
Inoltre, la pianificazione del riequilibrio complessivo dei litorali viene indicata nello specifico

MASTER PLAN DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI EROSIONE COSTIERA
IN CALABRIA, finalizzato alla previsione di interventi di protezione e salvaguardia nel medio
termine.
Si riporta di seguito l'Analisi dello stato di fatto, pericolosità e obiettivi indicati per il litorale di
CASSANO ALL’IONIO individuato nel suddetto MASTER PLAN come AREA 02-1
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Il tratto di costa nel comune di Cassano fa parte della sottounità fisiografica da Torre Cerchiara – foce del
Crati che si estende per 1 km a nord in Villapiana Lido ed ha uno sviluppo di 8 km.
Il litorale in esame è composto da un unico tratto:
TRATTO CAS-1: dal confine con Villapiana alla foce del fiume Crati di 8 km;
Il tratto in esame si estende dal confine Cassano-Villapiana alla Punta Coscio, ovvero la foce a delta del fiume
Crati in corrispondenza della quale, si ha un punto di divergenza del trasporto solido lungo riva.
La sottounita esaminata presenta continuità nella spiaggia ed anche nel trasporto solido litoraneo netto,
come risulta dalla Indagine conoscitiva 2003.
Il tratto di costa e caratterizzato da un diverso orientamento della linea di riva;partendo dal limite nord si
passa gradualmente da un orientamento ad Est (normale alla riva circa 90°N) ad un orientamento a Nord-Est
(normale alla riva circa 35°N) in corrispondenza del litorale compreso tra lo Stombi ed il Crati.
Questa graduale variazione di orientamento della costa e probabilmente indotta dallo storico progressivo
lento avanzamento del delta del Crati.
I fondali del tratto sono caratterizzati da pendenze medie dello 0,03 -0,04 fino alla isobata –10 m tranne in
corrispondenza della foce del Crati dove il fondale degrada rapidamente (dalla isobata -1 alla -30 si hanno
pendenze dello 0,25).
Il litorale in esame risulta mediamente in accrescimento a partire dal 1955, tranne il tratto immediatamente a
nord del canale Stombi dove l’erosione e indotta dalla presenza dei moli foranei all’imboccatura.
Nel tratto e presente un trasporto litoraneo in direzione Nord-Ovest il cui valore netto annuale varia tra
45.000 mc e 100.000 mc. Nel tratto di litorale la spiaggia, fino alla quota di -1,00 m, e costituita
prevalentemente da ghiaie e sabbie molto grossolane con il D50 tra 1 e 9 mm. Tra le quote - 1 e -3 m, la
spiaggia e costituita prevalentemente da sabbie medie con il D50 tra 0,25 e 0,4 mm, e tra le quote - 3 - 7 m
da sabbie fini con il D50 compreso tra 0,15 e 0,2 mm. Il tratto e caratterizzato da una fascia litoranea "a
costa bassa", con spiagge emergenti ampie, mediamente superiori a 50 m.
Nel tratto in questione sono presenti due aree SIC/ZPS appartenenti alla Rete Natura 2000:
- “Casoni di Sibari” che si estende a nord della foce dello Stombi per un tratto di litorale di circa 1.400 m;
- “Foce del fiume Crati” che interessa anche il tratto di costa nel comune di Corigliano.
ALIMENTAZIONE TORRENTI
- il fiume Crati, la cui portata solida annua con la formula di Gravilovic è stata stimata in circa 840.000
mc/anno alimenta abbondantemente il litorale da Villapiana a Corigliano come indicano le spiagge ampie ivi
esistenti. Altro corso d’acqua di una certa rilevanza e il torrente Raganello che sfocia in prossimità del limite
nord del tratto.
STATO EROSIONE ED INTERVENTI
- In questo tratto le spiagge assumono rilevante valenza turistica. Esse sono mediamente ampie e le
infrastrutture retrostanti e l’abitato sono oltre la pineta esistente a distanza tale da non essere direttamente
esposte all'azione dei marosi. L’unico tratto in arretramento e quello a nord dell’imboccatura del canale
Stombi, che consente l’accesso al complesso “Laghi di Sibari” e periodicamente soggetta ad insabbiamento.
Tale erosione, causata dalla presenza dei moli foranei, non determina particolari problemi.
PERICOLOSITA'
- il problema piu importante e il fenomeno dell’insabbiamento dell’imboccatura dello Stombi, che necessita di
periodici interventi di manutenzione consistenti nello spostamento degli inerti che ostruendo la foce del
canale creano ostacolo al naturale deflusso delle acque ed impediscono la navigabilità del canale stesso. Per
una mitigazione del fenomeno anzidetto si ritiene necessaria una sostanziale modifica ai moli foranei.
L’aggiunta nel tratto compreso tra lo Stombi ed il Crati di alcune opere trasversali, potrebbe aumentare
l’intervallo degli interventi di manutenzione.
OBIETTIVI
- mantenimento dell’ampiezza della spiaggia a nord dell’imboccatura dello Stombi;
- mitigazione del fenomeno di insabbiamento della foce dello Stombi.
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Il "Piano degli interventi LITORALE DI CASSANO ALL’IONIO", quindi, specifica che gli interventi
riguardano:
- il Tratto a nord dell’imboccatura dello Stombi;
- il tratto compreso tra lo Stombi ed il Crati
TORRENTI
Il presente Piano ritiene strategici gli interventi per il ripristino dell’apporto solido a mare dei torrenti/fiumi
che sfociano nel tratto costiero che potranno tuttavia essere programmati solo in presenza dei dati scientifici
conoscitivi sui bacini fluviali ed integrando gli interventi programmati sugli stessi per il rischio alluvione. Il
prelievo dei sedimenti dagli accumuli nelle aste terminali fluviali per il ripascimento delle spiagge dell’area e
un intervento compatibile al riequilibrio complessivo.
Per il potenziale prelievo di inerti finalizzati ad interventi di ripascimento sono state individuate le seguenti
aste fluviali, già oggetto di estrazione con tale finalità in passati interventi:
Fiume Crati – T. Raganello
DEPOSITI PER IL RIPASCIMENTO DEI LITORALI
Sono state individuate nel Master Plan le aree di deposito delle sabbie fluviali e costiere da utilizzare non solo
per i ripascimenti delle spiagge dell’Area 02, che non presenta particolari problemi, ma soprattutto per le aree
limitrofe. Le aree di deposito sono connesse ai processi di alimentazione fluviali e alle dinamiche costiere e
sono di tre tipi:
DC Depositi costieri (accumuli su moli portuali, foci fluviali, conformazioni naturali ecc.)
DF Depositi fluviali (aste terminali, a monte briglie/sbarramenti ecc.)
DM Depositi marini (barre sottocosta oltre la linea di frangenti)
L’Area 02 contiene volumi di depositi ampiamente sufficienti al fabbisogno occorrente.
L’area a nord dell’imboccatura del canale Stombi, in forte accrescimento e un’area di potenziale prelievo DC.
MANUTENZIONE OPERE ESISTENTI
Tutte le opere esistenti rientrano in un “Piano di Manutenzione delle Opere esistenti” che ha carattere di
ordinarietà. Le manutenzioni seguono i necessari monitoraggi e non possono essere definite a priori in un
piano di riequilibrio come il Master Plan.
Esse sono realizzate in continuita con tutti gli interventi in corso e da realizzare attraverso un fondo
manutentivo specifico da inserire se possibile nei quadri economici e/o da finanziare separatamente.

4.3 Metodologia del Piano
Con il Piano Comunale Spiaggia l'Amministrazione Comunale si prefigge, in sintonia anche con
gli indirizzi indicati dalla competente Regione Calabria sezione Demanio di Cosenza, di fornire
un concreto contributo per armonizzare e regolamentare una proficua ed adeguata utilizzazione
delle aree demaniali marittime, sia sotto l'aspetto paesaggistico ed ambientale volto al rispetto
della natura dei luoghi, che sotto l'aspetto ricreativo, finalizzato all'utilizzo sostenibile delle
risorse e delle opportunità offerte dalla vocazione turistica del litorale di Sibari.
Il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Cassano All'Ionio è stato redatto con espliciti
riferimenti di norma, nello spirito di rappresentare l’organizzazione e l’utilizzazione ottimale della
fascia costiera rientrante nel territorio comunale, oltre ad individuare le trasformazioni che si
dovranno attuare sul territorio.
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Il P. C. S. riequilibra, inoltre, la fruibilità della spiaggia, tra la libera balneazione e le aree in
concessione, salvaguardando gli interessi generali, tutelando il paesaggio e l’ambiente.
Il Piano è stato definito a partire da un'attenta analisi del contesto territoriale di intervento ovvero
dalle aree individuate dalle linee di demarcazione demaniale tracciate da Sistema Informativo
del Demanio Marittimo (S.I.D.).
Nel rispetto delle indicazioni specificate nel P.I.R. della Regione Calabria, sono stati presi in
considerazione i seguenti aspetti:
- analisi dei vincoli con particolare riferimento alle previsioni del vigente Piano per l'Assetto
Idrogeologico (P.A.I.);
- configurazione ambientale, aree tutelate;
- analisi delle aree oggetto di concessioni esistenti;
- localizzazione di nuove aree concedibili in funzione degli aspetti sopra indicati e della necessità
di garantire uno sviluppo sostenibile e compatibile della fascia costiera;
- localizzazione delle aree pubbliche da riqualificare;
- sistema di accessibilità.
Il Piano, quindi, nell'ambito della zonizzazione dell'arenile demaniale, ha proceduto ad
individuare le aree destinate alla libera balneazione, le aree che possono essere assegnate su
concessione, le aree oggetto di concessioni vigenti, nonché le aree da destinare alla libera
fruizione.
Le concessioni demaniali preesistenti rappresentano, ai sensi della normativa regionale vigente,
parte integrante del Piano stesso.
Nel Piano si procederà ad uniformare, ove possibile, le C.D. al fine di evitare forme geometriche
irregolari, o occupazioni diversificate dell’arenile demaniale.
Per quanto riguarda le nuove concessioni sono state individuate n. 3 nuovi lotti da concedere
nella zona di “ Laghi di Sibari “ e n. 1 nuovo lotto nella zona “Località Fuscolara“. Le nuove
concessioni demaniali, indicate nelle planimetrie di progetto, sono state posizionate nel rispetto
della percentuale limite del 30% di fronte mare da destinare alla libera balneazione.
Tenendo conto della suddivisione in "Ambiti" del tratto di arenile comunale, vengono di seguito
riportati i dati di sintesi del numero di concessioni in essere e di progetto, le superfici delle
stesse e di spiaggia destinata alla libera balneazione.
AMBITO

SPIAGGIA AMBITO

N. CONCESSIONI

NUMERO NUOVE

SPIAGGIA LIBERA

% SPIAGGIA LIBERA

DEMANIALE

ESISTENTI

CONCESSIONI

BALNEAZIONE (mq)

BALNEAZIONE

A

904,00

4

1

514,00

56,85

B

1410,00

10

0

525,00

37,20

C

1501,20

15

0

273,20

18,01
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D
E
TOTALE

1318,80
1165,00
6299,00

5

0

999,80

75,80

4

3

499.00

42,80

38

4

2.810,00

44,61

Dai dati riportati, il Piano soddisfa i requisiti dettati dal P.I.R. in merito alla superficie demaniale
da garantire per la libera balneazione, infatti, a fronte del valore limite imposto del 30%
computato in termini di fronte mare ovvero di superficie di spiaggia demaniale, si ha una
superficie per la libera balneazione pari al 44,61% della superficie totale intesa come ambito
spiaggia ricadente nella fascia Demaniale Marittima.
Si precisa che sono escluse le aree demaniali della spiaggia inibite alla balneazione la cui
estensione è pari a ml 1.550,00. La percentuale di spiaggia libera, se si considerano anche le
aree non balneabili risulta pari al 55,54.%.
Nel P.C.S. viene esteso l’uso degli arenili a varie offerte ed attività eterogenee, da espletare nel
corso dei 12 mesi dell’anno.
Negli elaborati di piano è indicata, inoltre, la futura pista “Nastro di Sibari“, , che prolunga sia
verso nord che verso sud l’attuale pista pavimentata lungo il confine demaniale all’altezza di
Marina di Sibari, e comprende il tratto già esistente ricadente nell'area SIC "Casoni di Sibari"
come percorso naturale da preservare.
Per quanto attiene all'aspetto organizzativo dell'arenile, compatibilmente con la profondità dello
stesso, il piano indica delle posizioni per gli insediamenti previsti, prevedendo una suddivisione per
fasce in funzione della destinazione d'uso con andamento pressoché parallelo alla linea di battigia.
Quindi, in coerenza con le indicazioni del P.I.R., a partire dalla linea di battigia verso l'interno si ha:
- Arenile libero, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all’area del
soggiorno all’ombra, con una profondità non inferiore ai 5 ml utilizzabile solo per il libero
transito e ragioni di sicurezza;
- Soggiorno all’ombra, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all’arenile libero,
e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- Servizi di spiaggia e Servizi suppletivi, l’insieme delle strutture e attrezzature connesse all’attività
dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l’ufficio del gestore;
cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar, chioschi o strutture per la
ristorazione; ogni altro servizio assimilabile connesso all’attività dello stabilimento, quali: aree
giochi bimbi, campi e campetti sportivi generici.
4.4 Obiettivi specifici del Piano
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L’amministrazione, attraverso il presente Piano, persegue

obiettivi

di

sostenibilità

e

valorizzazione del patrimonio culturale-ambientale ed intende salvaguardare, qualificare e
valorizzare il litorale che per la sua peculiarità rappresenta una risorsa indispensabile e
strategica per lo sviluppo complessivo della costa. Nello specifico, il Piano persegue i seguenti
obiettivi:
a) costituire un quadro normativo di riferimento, a carattere generale, per l’esercizio
delle

funzioni delegate di gestione amministrativa sulle concessioni dei beni del demanio

marittimo, valorizzandole dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico,
prevalentemente per attività con fini turistico-ricreativi, per servizi pubblici, per servizi ed
attività produttive;
b) garantire la tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in
armonia con lo sviluppo nell’uso del demanio marittimo;
c) razionalizzare gli spazi disponibili anche attraverso l’attuazione della pianificazione integrata
del complesso di interventi di iniziativa pubblica programmati nella fascia litorale:
riqualificazione del bosco litoraneo, realizzazione del lungomare cittadino e delle infrastrutture
necessarie;
d) ottimizzare le potenzialità turistiche della costa anche attraverso una politica di tutela e
conservazione delle risorse naturali, di rispetto della libera fruizione ed accesso al mare, di
valorizzazione dell’arenile per lo sviluppo di attività economiche nel settore del turismo
balneare e ricreativo, dell’intrattenimento e svago, nonché dei pubblici esercizi.

4.5 Valorizzazione delle aree del demanio marittimo
Il Comune di Cassano All’Ionio introduce nel proprio territorio il concetto di valorizzazione in
senso economico dei beni demaniali marittimi, definendo i principi per la loro concessione
temporanea, per servizi pubblici e per l’esercizio di attività con fini turistico-ricreativi.
Rispetto alla finalità di valorizzazione del litorale, nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici, al
fine di una sua utilizzazione turistico-ricreativa, il presente piano individua come esigenze
prioritarie:
 Garantire la fondamentale esigenza di tutela e salvaguardia di quei tratti di costa nei quali la
conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico sia ai fini della difesa fisicomorfologica che per lo sviluppo complessivo del turismo costiero;

 Consentire la progettazione organica ed unitaria di quei tratti di litorale dove l’utilizzo a fini
turistici del demanio marittimo è connessa alla sistemazione urbanistica degli ambiti territoriali
limitrofi.
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4.6 Specifiche tecniche del PCS
Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative, come
specificato negli artt. 39 e 40 delle Norme Tecniche di Attuazione, possono essere realizzate
esclusivamente opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:
a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma;
b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;
c) impianti e manufatti totalmente interrati;
d) costruzioni ad un unico piano in pannelli prefabbricati, poggianti su piattaforma in elementi
prefabbricati posati a secco di altezza massima come da elaborati grafici a corredo del piano,
per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso, per servizi di
comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di
guardiania, per spogliatoio, per servizio ristoro.
Il progetto prevede tipologie di manufatti aggregabili su una struttura modulare quadrata di
dimensioni m 5,00 x 5,00 e l’individuazione di 5 fasce parallele alla battigia così denominate :
- Arenile libero;
- Area destinata al soggiorno all’ombra;
- Area di collegamento;
- Area destinata alle strutture ed ai servizi;
- Area di rispetto della pista ciclabile.
Nell’elaborato specifico (T01) sono riportate le tipologie dei manufatti definite geometricamente
attraverso planimetrie, prospetti e sezioni in scala adeguata, in relazione alla destinazione
d’uso.
Più precisamente, sono stati individuati: i servizi per il pubblico, il bar e i servizi per il personale,
il servizi minimi per l’area ristorazione, il blocco cucina e servizi per il personale, la tipologia della
sala ristorante ed il modulo tipologico per l’area ombreggiata.
In tutti i casi la struttura è sempre definita da pilastri, travi e travetti in legno, che si sviluppano su
un modulo planimetrico quadrato. Per le chiusure perimetrali e divisorie possono essere
utilizzate pareti prefabbricate a sviluppo verticale oppure a sviluppo orizzontale. Sono previste
coperture leggermente inclinate, realizzate con materiali leggeri e poste all’interno di una fascia
perimetrale continua, per come indicato nelle sezioni e nei prospetti dell’elaborato grafico.
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Nelle zone aperte al pubblico (sala ristorante, ecc)

le partizioni verticali dovranno essere

caratterizzate da pannelli vetrati, scorrevoli e smontabili, al fine di garantire la massima fruibilità
in relazione al contesto paesaggistico.
La tipologia dei materiali ed i colori consentiti sono meglio specificati negli artt. 42 e 43 delle
Norme Tecniche di Attuazione.
5. DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI PERTINENTI LO STATO DELL’AMBIENTE ATTUALE
Tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle
valutazioni e considerato che possono essere utilizzati, ai fini della descrizione dello stato
dell’ambiente del territorio investito dal Piano, approfondimenti già effettuati ed informazioni
ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni
normative, si è fatto ricorso ai seguenti documenti:


Rapporto sullo Stato Ambientale Regione Calabria (2007)



Quadro Territoriale a Valenza Paesaggistica Regione Calabria;



Provincia di Cosenza – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;



Documento Preliminare PSA della Sibaritide



Piano di Gestione Rete Natura 2000 - Provincia di Cosenza



documenti a carattere tecnico scientifico;



Rapporto rifiuti 2009 (dati regionali).

5.1 Inquadramento geomorfologico
Dal punto di vista delle litologie, sono presenti in affioramento solo i materiali detritici depositati dal
gioco alterno delle correnti fluviali e marine. Essi poggiano su una serie stratigrafica abbastanza
complessa, fatta di argille e sabbie le quali mostrano il passaggio dall'ambiente di sedimentazione
marina, distante dalla riva, fino all'ambiente costiero, lagunare ed infine continentale. Questo ultimo
è costituito da accumuli sabbiosi a stratificazione incrociata tipico delle dune costiere sulle quali fu
edificata la città greca di Sibari.
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CARTA LITOLOGICA
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CARTA GEOLOGICA
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5.2 Inquadramento pedologico
Nella fascia costiera sono presenti due sottosistemi pedologici con caratteristiche molto simili, i cui
confini sono sfumati.
I suoli dominanti nell’area sono di tipo Typic Xeropsamment, le cui caratteristiche sono fortemente
associate ai sedimenti di origine. La tessitura è sabbiosa o franco-sabbiosa in tutti gli orizzonti, con
un debole grado di aggregazione strutturale. Lo scheletro e la pietrosità superficiale sono
scarsamente presenti. Sono suoli con forti limitazioni all’uso agricolo a causa della bassa capacità
di trattenere gli elementi nutritivi, nonché per le caratteristiche idrologiche che richiedono frequenti
interventi irrigui con volumi di adacquamento molto contenuti.

Fonte: Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Cosenza - Direzione Regionale Beni culturali e Paesaggistici della
Calabria.
Carta dei Suoli della Regione Calabria (ARSSA 2003) - Inquadramento Tassomico dei suoli: Soil Taxonomy (1999)
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5.3 Inquadramento climatico
L’intero territorio regionale della Calabria si colloca in una zona caratterizzata da un clima
temperato ed estate secca, denominato “mediterraneo”. In particolare, le zone litoranee delle coste
ed i versanti prospicienti il mare sono caratterizzate da un clima con inverni miti ed estati calde e
siccitose, mentre, le zone più interne si caratterizzano per un clima definito montano –
mediterraneo.
Tuttavia, la regione presenta internamente delle “sottozone climatiche” la cui caratterizzazione è
strettamente connessa al sistema orografico data la presenza, in particolare, di catene montuose 1
a sviluppo prevalentemente lineare che si innalzano rapidamente dal livello del mare fino a quote
medie di 1.000-1.500 m.
Se, infatti, la distribuzione spaziale delle piogge è influenzata a nord della regione dalla presenza
del massiccio del Pollino, a sud è condizionata dalla catena montuosa della Sila.
La distribuzione delle precipitazioni medie annue oscillano tra gli oltre 2000 mm di pioggia rilevate
per le stazioni nella parte alta del versante occidentale della Catena Costiera ed i circa 600 mm per
le stazioni sulla costa ionica.
Le perturbazioni provenienti da SE e che colpiscono la zona ionica sono in genere legate a
fenomeni meteorologici più complessi e producono nubifragi con maggiore intensità. Il versante
ionico risulta, comunque, sensibilmente meno piovoso di quello tirrenico e si caratterizza per un
regime pluviometrico di tipo impulsivo.

Fonte: Regione Calabria - Banca dati meteoidrologici
dati Pluviometrici per il Comune di Cassano All'Ionio (cfCal - Arpacal)

1

Tali catene provocano la rapida ascensione delle masse d’aria umide che precipitano sotto forma di piogge di intensità
variabile in funzione della quota, e nello stesso tempo fungono da ostacolo per le zone sottovento che vedono limitati gli
effetti delle perturbazioni. (Fonte: ARPACal - Piano di Azione Locale per la Lotta alla Siccità e alla Desertificazione)
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Distribuzione dei valori di piovosità media annua
Fonte: Centro Funzionale Meteorologico Idrografico e Mareografico della Regione Calabria

L’esame della figura relativa alla spazializzazione, mediante il kriging ordinario, sia dei dati medi
relativi alle stazioni di misura che di quelli stimati, mette in evidenza come il territorio provinciale sia
caratterizzato da un’ampia area compresa tra valori di 14° e 18°; temperature medie annue
leggermente superiori interessano piccoli settori sui versanti, mentre le medie annue più basse
(8°.5-10°) si limitano alle zone più in quota della Sila.
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Distribuzione dei valori delle temperature medie annue
Fonte: Centro Funzionale Meteorologico Idrografico e Mareografico della Regione Calabria

Internamente al territorio regionale, la fascia ionica è caratterizzata da un regime pluviometrico di
tipo impulsivo, con precipitazioni brevi ed intense alternate a lunghi periodi siccitosi. I violenti
nubifragi sono causa innescante di intensi fenomeni di instabilità superficiale, e provocano
impetuose piene negli alvei delle fiumare.

PTCP Cosenza: Caratteristiche climatiche e bioclimatiche del territorio provinciale
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La provincia di Cosenza, data la sua complessa orografia, presenta accentuati contrasti climatici,
anche se il mare arriva a far sentire la sua influenza ovunque, considerato che nessun punto del
suo territorio dista da una delle due coste più di 50 km. Infatti, a causa dello sviluppo litoraneo le
caratteristiche climatiche sono riferibili al cosiddetto clima temperato, con notevoli variazioni in
conseguenza della variegata morfologia del territorio.
Le aree costiere si caratterizzano per la loro debole escursione termica, presentando inverni miti ed
estate calde, ma attenuate dall’influenza marina.
E’ da segnalare la peculiarità della Piana di Sibari, che, superando la media di 28° C, è una delle
zone d’Italia con le temperature estive più elevate, con punte massime che superano i 40° C nei
mesi luglio ed agosto.
Classi di qualità climatica
Sulla base dello studio condotto dall’ARPACal nel 2007 (Progetto Interreg IIIB Medocc, denominato
DESERTNET), è possibile trarre considerazioni critiche sullo stato del clima relativo al territorio
provinciale.
L’Indice di Qualità del Clima (CQI, Climate Quality Index) considera il cumulato medio climatico di
precipitazione, aridità ed esposizione dei versanti tenendo conto della distribuzione annuale e infraannuale delle precipitazioni e della frequenza degli eventi estremi, considerati i fattori degradanti
che maggiormente incidono sul suolo.
L’indice di qualità del clima (CQI), definito dal prodotto geometrico dei tre parametri specificati,
indica che le aree a bassa qualità climatica sono localizzate principalmente lungo la costa jonica
della regione e coincidono, in particolare con la Piana di Sibari ed un tratto costiero dell’Alto Jonio a
nord.
Dall’analisi risulta che esiste ovunque un periodo arido che differisce di durata passando dal
versante ionico a quello tirrenico e dalle stazioni a più bassa quota a quelle ad altitudini superiori.
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CQI - CLASSI DI QUALITÀ CLIMATICA

Carta dell’indice di qualità climatica (SQC) - Fonte: ARPACAL

5.4 La vegetazione
Le formazioni vegetali risentono notevolmente del clima che è strettamente correlato all’altitudine
ed alla latitudine geografica.

Mappa delle serie della vegetazione (Bernardo et al., 2005):

5 Serie appenninica degli arbusteti altomontani a ginepro nano (talvolta a mosaico con la serie del pino loricato);
17 Serie sud-appenninica delle faggete microterme; 18 Serie sud-appenninica delle faggete termofile; 49 Serie
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sudappenninica delle cerrete mesofite neutro-subacidofile; 51 Serie sud-appenninica dei boschi acidofili
supramediterranei di farnetto; 64 Serie sud-appenninica mesomediterranea acidofila della quercia virgiliana talvolta
a mosaico con sughera, leccio e farnetto; 65 Serie sud-appenninica termomediterranea della quercia virgiliana; 70
Serie mesomediterranea umida basifila del leccio; 82 Serie costiera termomediterranea della macchia a mirto e
lentisco; 88 Geosigmeto meridionale ripariale edafoigrofilo e planiziale dei boschi a ontano, farnia e pioppo bianco;
92 Geosigmeto termomesomediterraneo della vegetazione delle fiumare; 94 Geosigmeto costiero della
vegetazione psammofila, retrodunale e alofila delle spiagge e dei sistemi dunari recenti.

In particolare, su questo versante fino ai 200-250m (a clima arido-semiarido), cioè nell'alto ionio
cosentino da Villapiana a Rocca Imperiale e nella piana di Sibari, si osserva che la macchia é
costituita prevalentemente da elementi molto resistenti all'aridità e al vento quali l'Erica (Erica
arborea L.), il Cisto (Cistus spp.), il Rosmarino, Ginepro rosso e, lungo i ghiaieti delle fiumare (T.
Raganello, T. Satanasso, T. Saraceno, T. Ferro), il Pino d'Aleppo (Pinus halepensis Mill.) e
l'Oleandro (Nerium olander L).

Indice di Qualità della Vegetazione
L’Indice di Qualità della Vegetazione, sulla base dello studio dell’ARPACal nel 2007, nell’ambito del
Progetto Interreg IIIB Medocc - DESERTNET, 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
(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).
Dall’analisi di tale indice, il territorio risulta in gran parte caratterizzato da medio-basso grado di
qualità, soprattutto nella fascia basale e collinare dove le formazioni forestali originarie sono
pressoché scomparse da estese porzioni di territorio o sostituite da rimboschimenti soggetti a
sfruttamento per la produzione di legname.
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VQI - INDICE DI QUALITÀ DELLA VEGETAZIONE

Carta dell’indice di qualità vegetazionale (VQI)
Fonte: ARPACAL

5.5 L’uso del suolo
Il Comune di Cassano comprende i centri di Cassano, Doria, Lauropoli e Sibari a sua volta divisa in
due ambiti urbani: Sibari antica e Marina di Sibari; quest’ultima, edificata lungo la fascia costiera,
ha avuto dagli anni ’70 in poi un notevole sviluppo economico ed urbanistico legato soprattutto ai
ricavi agricoli ed al turismo crescente.
Cassano All'Ionio, situato in posizione collinare sulla Piana di Sibari, oltre che per le risorse
turistiche legate agli otto chilometri di spiagge, è una località famosa fin dal passato per le sue
acque termali che restano l'attrattiva principale della cittadina con il complesso delle Terme
Sibarite.
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PTCP della Provincia di Cosenza_ Estratto de Uso del Suolo: quadro di unione

La carta di uso del suolo è stata realizzata utilizzando il database geografico Corine Land Cover
prodotto dall’Agenzia Europea per l’Ambiente.
Attraverso l'analisi di dati telerilevati il territorio è stato suddiviso in aree omogenee, rappresentate
tramite poligoni di colore diverso. Tali zone vengono discriminate in relazione all'utilizzo antropico o
agricolo oppure relativamente alle coperture naturali presenti.
Nella tabella sono elencate e descritte le voci utilizzate nella carta di uso del suolo del territorio di
Cassano:

Tipologia

Descrizione

Ne fanno parte macchie e garighe. Macchie: associazioni vegetali dense composte da
numerose specie arbustive miste su terreni silicei acidi in ambiente mediterraneo.
Aree a vegetazione sclerofilia Garighe: associazioni cespugliose discontinue delle piattaforme calcaree mediterranee.
Sono spesso composte da quercia coccifera, corbezzolo, lavanda, timo, cisto bianco,
ecc. Possono essere presenti rari alberi isolati.
Comprende le steppe xerofile, le steppe alofile, le tundre e le aree calanchive in senso
Aree con vegetazione rada
lato.
Infrastrutture delle zone portuali compresi i binari, i cantieri navali e i porti da diporto.
Quando i moli hanno meno di 100 m., di larghezza, la superficie dei bacini (d'acqua
Aree portuali
dolce o salata) delimitati dagli stessi è da comprendere nel calcolo dei 25 ha.
Aree prev. occup.da colture
Le colture agrarie occupano più del 25 e meno del 75% della superficie totale dell'unità.
agrarie, con spazi nat.
Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti,
nelle quali dominano le specie forestali conifere. La superficie a conifere deve coprire
Boschi di conifere
almeno il 75% dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto. N.B.: vi sono
comprese le conifere a rapido accrescimento.
Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti,
nelle quali dominano le specie forestali a latifoglie. La superficie a latifoglie deve
Boschi di latifoglie
coprire almeno il 75% dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto.
N.B.: vi sono compresi i pioppeti e gli eucalitteti.
Colture temporanee (seminativi o prati) in associazione con colture permanenti sulla
Colture annuali associate e
stessa superficie, quando le particelle a frutteto comprese nelle colture annuali non
colture permanenti
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associate rappresentano meno del 25% della superficie totale.
Impianti di alberi o arbusti fruttiferi: colture pure o miste di specie produttrici di frutta o
alberi da frutto in associazione con superfici stabilmente erbate. Ne fanno parte i
Frutteti e frutti minori
castagneti da frutto e i noccioleti. I frutteti con presenza di diverse associazioni di alberi
sono da includere in questa classe.
Sono da considerare perimetri irrigui solo quelli individuabili per fotointerpretazione,
satellitare o aerea, per la presenza di canali e impianti di pompaggio. Cereali,
leguminose in pieno campo, colture foraggere, coltivazioni industriali, radici
Seminitavi in aree non
commestibili e maggesi. Vi sono compresi i vivai e le colture orticole, in pieno campo,
irrigue
in serra e sotto plastica, come anche gli impianti per la produzione di piante medicinali,
aromatiche e culinarie. Vi sono comprese le colture foraggere (prati artificiali), ma non
i prati stabili.
Mosaico di piccoli appezzamenti con varie colture annuali, prati stabili e colture
Sistemi colturali e particellari permanenti, occupanti ciascuno meno del 75% della superficie totale dell'unità.
Vi sono compresi gli "orti per pensionati" e simili. Eventuali "lotti" superanti i 25 ha
permanenti
sono da includere nelle zone agricole.
Le spiagge, le dune e le distese di sabbia e di ciottoli di ambienti litorali e continentali,
Spiagge, dune, sabbie
compresi i letti sassosi dei corsi d'acqua a regime torrentizio.
Spazi caratterizzati dalla presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a
copertura artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo,
che occupano in maniera discontinua aree non trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le
Tessuto urbano discontinuo
superfici ricoperte artificialmente coprono dal 50 all'80% della superficie totale. Si
dovrà tenere conto di questa densità per le costruzioni localizzate all'interno di spazi
naturali (foreste o spazi erbosi).
Superfici piantate ad olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite.
Uliveti

Vengono esposti i valori relativi all’area in esame, riassunti nelle tabella seguente e rappresentati
nel grafico

Uso del suolo
Aree a vegetazione sclerofilia
Aree con vegetazione rada
Aree portuali
Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.
Boschi di conifere
Boschi di latifoglie
Colture annuali associate e colture permanenti
Frutteti e frutti minori
Seminitavi in aree non irrigue
Sistemi colturali e particellari permanenti
Spiagge, dune, sabbie
Tessuto urbano discontinuo
Uliveti
TOTALE

Superficie

Percentuale

1329568,80
296935,90
974699,99
2257147,56
2334542,10
340730,63
12824145,48
31574813,18
71357955,94
8876616,41
1524095,63
3636619,12
18607062,62
155934933,35

0,85
0,19
0,63
1,45
1,50
0,22
8,22
20,25
45,76
5,69
0,98
2,33
11,93
100,00
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Distribuzione usi del suolo
Aree a vegetazione sclerofilia
Aree con vegetazione rada
Aree portuali
Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.
Boschi di conifere
Boschi di latifoglie
Colture annuali associate e colture permanenti
Frutteti e frutti minori
Seminitavi in aree non irrigue
Sistemi colturali e particellari permanenti
Spiagge, dune, sabbie
Tessuto urbano discontinuo
Uliveti

Emerge la prevalenza dei terreni seminativi e dei frutteti, le cui estensioni rispetto all’area totale del
comune risultano rispettivamente del 45,7% e del 20,2%. Per le altre tipologie di copertura si
osserva che: l’11,9% del territorio è ricoperto da oliveti, l’8,2% da colture annuali associate a
colture permanenti, il 5,6% è interessato da sistemi colturali e particellari permanenti, il 2,3% è
occupato da tessuto urbano discontinuo, mentre le altre tipologie che si rinvengono occupano tutte
meno del 2%.
Per l'area oggetto del PCS e del territorio circostante si riporta la carta dell'uso del suolo (Corine
Land Cover - IV livello) presente nell' Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Cosenza.

43

Comune di CASSANO ALL’IONIO

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA
Rapporto Ambientale Preliminare

Fonte: Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Cosenza - Direzione Regionale Beni culturali e Paesaggistici
della Calabria.
Carta dell'uso del suolo(Corine Land Cover - IV livello)

Le superfici modellate artificialmente sono rappresentate da zone residenziali a tessuto discontinuo
e rado, da reti stradali ferroviarie e infrastrutture tecniche e da aree portuali. Le superfici agricole
utilizzate sono rappresentate da seminativi irrigui, frutteti e frutti minori, da colture temporanee
associate e da sistemi colturali particellari complessi. Le aree boscate e gli ambienti seminaturali
sono occupate da boschi a prevalenza di pini mediterranei e da macchia bassa e garighe.
Indice di Qualità del Suolo (SQI)
L’Indice di Qualità del Suolo (SQI), sulla base dello studio condotto dall’ARPACal nel 2007,
nell’ambito del Progetto Interreg IIIB Medocc denominato DESERTNET, permette di caratterizzare
la qualità del suolo del territorio; esso è stato ottenuto mediante il calcolo del prodotto geometrico di
alcuni parametri: tessitura, roccia madre, pietrosità, profondità, pendenza e drenaggio.
A livello regionale, sulla base di tali elaborazioni, si evince che solo una piccola parte del territorio
regionale (4%) è caratterizzato da suoli di alta qualità, mentre più della metà del territorio rientra
nella categoria a bassa qualità. Questo risultato è da attribuirsi probabilmente alla frequenza di
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substrati silicei con litosuoli poco profondi in gran parte del territorio ed alla natura prevalentemente
montuosa della regione.
Le aree ad alta qualità di suolo sono localizzate nelle principali pianure alluvionali: la Piana di
Sibari, dove, come conseguenza della natura pianeggiante del territorio, si ha un maggiore
accumulo di suoli profondi e scarsi fenomeni erosivi e di dilavamento.
L’abbondanza di substrati argillosi sul versante jonico della regione conferisce complessivamente a
questo settore bassa e/o media qualità di suolo anche in pianura. Tale indice, deve essere,
comunque, considerato funzionale in relazione ai soli parametri analizzati e non in termini assoluti
SQI - INDICE DI QUALITÀ DEL SUOLO

Carta dell’indice di qualità del suolo (SQI) - Fonte: ARPACAL

Rischio Desertificazione
Utilizzando la definizione adottata dalla Convenzione contro la Desertificazione15 (UNCCD, 1994),
con il termine desertificazione si indica il fenomeno di ”impoverimento e perdita di fertilità a cui
vanno incontro terreni ed ecosistemi fragili a causa dei cambiamenti climatici e delle attività
umane”.
Le cause del degrado dei suoli sono legate 1 a diversi fattori di pressione di origine sia naturale che
antropica. La desertificazione si può considerare la risultante finale di questo complesso sistema di
interazioni che porta a pregiudicare, in modo pressoché irreversibile, la capacità produttiva degli
ecosistemi naturali, agricoli e forestali. Per dare un’idea della complessità dei fenomeni e della
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conseguente difficoltà della loro misurazione, citiamo alcuni determinanti che possono condurre al
degrado dei suoli: l’erosione, la conversione delle aree agricole dovuta all’urbanizzazione ed alle
dinamiche di popolazione nelle aree costiere, lo sfruttamento eccessivo delle falde idriche, la
salinizzazione primaria e secondaria, gli effetti della compattazione, l’impatto degli incendi forestali
e dei disboscamenti, la perdita di suoli su detriti alluvionali recenti a causa dell’estrazione di sabbia
e ghiaia, la contaminazione da metalli pesanti (suoli situati nei pressi di aree minerarie o soggetti
ad altri tipi di contaminazione come i dump sites di industrie chimiche).
Considerando il contesto territoriale del Piano, il rischio desertificazione desunto nel Quadro
Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica della Calabria dallo studio “Stato dell’irrigazione in
Calabria” (INEA 200017), vede l'intera Piana di Sibari fra le aree maggiormente a rischio. Per tale
ambito, infatti, sono rilevabili processi antropici di degrado che, insieme a caratteristiche naturali
sfavorevoli, concorrono ad aggravare la suscettibilità di quel territorio alla desertificazione. In
particolare, si sono rilevati: ingresso del cuneo salino e conseguente salinizzazione delle acque di
falda superficiali, processi di subsidenza legati all'attingimento di acqua da falde profonde in
pressione, incremento della frequenza di crisi di siccità, degrado della qualità dell’acqua e del
suolo.
1

La desertificazione in Italia - Processi, indicatori, vulnerabilità del territorio (Luigi Perini, Luca Salvati, Tomaso
Ceccarelli, Simona Sorrenti, Marco Zitti)

4.6 Acque superficiali
I principali corsi d’acqua presenti nell’area di Piano risultano essere il torrente Raganello e il fiume
Crati.
A seguire le caratteristiche morfometriche estratte dal Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Cosenza (Il sistema delle risorse naturali e Paesaggistiche – i corsi d’acqua sez I e II)
dei principali corsi d’acqua presenti nell’area di Piano:
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4.7 Acque marino costiere
Lo stato delle acque marino costiere è stato caratterizzato a partire dai dati offerti dal Ministero
della Salute – Portale Acque da cui risulta che la costa del comune di Cassano All'Ionio di circa
8,11 km risulta complessivamente balneabile e priva di inquinamento.
Inoltre, dalla classificazione, ai sensi del D.lgs. 116/2008 e del Decreto lnterministeriale
30.03.2010, delle acque marine destinate alla balneare per la stagione 2015 effettuata dalla
Regione Calabria - Dipartimento Ambiente, basata sui risultati delle analisi effettuate
dall'A.R.P.A.CAL. relativi alla stagione balneare 2013 e alle tre stagioni balneari precedenti per
come previsto dall'art.7, comma 2 del D.lgs. 116/08, sulla base dei quali le acque di balneazione
sono classificate come: "scarse", " sufficienti', " buone" o "eccellenti",

i sette tratti di costa

considerati per il Comune di Cassano ("I Casoni", "Lido Laghi di Sibari", "Camping Marina di
Sibari", Bruscate Millepini, 100 mt dx Vena Morta, 100 mt sx Vena Morta, 50 mt sx Torrente
Raganello) sono stati valutati e classificati come "Qualità Eccellente".

Linea di riva
La sensibilità ambientale degli ambiti territoriali costieri è strettamente connessa ai fenomeni di
erosione.
Più in dettaglio, la tendenza evolutiva per la costa è stata desunta nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale della Provincia di Cosenza dal confronto tra le linee di riva rilevate nel
1957 dalle carte IGM con le ortofoto del 1998, evidenziando che la costa contempla un fenomeno
principalmente di avanzamento della spiaggia.

Comune
CASSANO ALLO IONIO

SUPERFICIE (mq)
IN EROSIONE

IN DEPOSITO

NETTA

68.976

284.825

215.849

Superfici in erosione o deposito, dal confronto delle linee di riva 1957/1998
Fonte dati: PTCP Provincia di Cosenza (Le coste)
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Fonte: Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria

5.8 Rifiuti
La componente ambientale relativa ai rifiuti è stata affrontata e trattata nel presente Rapporto a
partire dai contenuti del Rapporto anno 2007 - Produzione Smaltimento e Raccolta Differenziata
dei Rifiuti nella Provincia di Cosenza e dai dati del rappoto Rifiuti per l’anno 2009 forniti
dall’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria - ARPACal.
Nell'anno 2006 il comune di Cassano Allo Ionio ha prodotto un quantitativo totale di rifiuti di
11062,74 t, di cui 1194,27 t raccolti in maniera differenziata. Emerge quindi una percentuale di RD
pari al 10,80% a fronte dell'obiettivo del 35% previsto dall' art. 205 del D. Lgs. 152/2006.
La composizione merceologica di RD è costituita prevalentemente da Frazione organica umida di
cui sono state raccolte 472,32 t ( il 39,55% del totale).
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La produzione procapite (espressa in kg/ab/gg) si attesta su un valore pari a 1,75 che è
decisamente superiore alla media provinciale (1,32) e ben al di sopra rispetto al sottoambito di
riferimento (1,38).
Dal confronto tra l'anno 2006 e l'anno 2005 si evidenzia una diminuzione della percentuale di RD.
5.9 Paesaggio e BB.CC
L'analisi conoscitiva relativa alla componente del Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e
archeologico può essere ricomposto a partire dall'articolata ricostruzione e approfondita indagine
condotta per la stesura del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica.
Partendo dal quadro conoscitivo elaborato per l’Ambiente e il Paesaggio (QC 4) dagli elaborati
grafici emergono i seguenti contenuti relativi al territorio comunale di Cassano All'Ionio:
SINTESI MORFOLOGICA

Sintesi morfologica dal QC_QTRP Regione Calabria per l’area di Piano

Tra le 18 unità morfologiche identificate a scala regionale, quella della Piana di Sibari viene come
di seguito caratterizzata:

L’interpretazione morfologica del territorio è stata fondata su un’analisi dei dati di base relativi ai
dati altimetrici, clivometrici, litologici e idrografici.
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SINTESI ECOLOGICA
L’interpretazione ecologica è strumento propedeutico all’analisi funzionale e strutturale dei diversi
elementi che compongono il sistema ambientale e costituisce un’indagine preliminare essenziale
per la successiva valutazione ecologica del sistema ambientale.
Il QTR/P per analizzare le caratteristiche ecologiche del territorio è partito dall’uso del suolo (Land
Cover - 2001), le cui tessere sono aggregate secondo tre tipologie prevalenti (componenti naturali,
antropico-agricole, antropico-urbanizzate), in relazione al grado di naturalità. Sulla base della
continuità degli elementi a forte valore ecologico è stata valutata la funzionalità ecologica.
L’ecomosaico di un particolare ambito territoriale è normalmente costituito da un insieme di unità
ambientali contigue ed interconnesse, tra le quali si stabilisce un reticolo di interazioni e di scambi
biologici che coinvolgono tutte le specie animali e vegetali presenti, non specifiche di particolari
habitat; lo scambio continuo consente di mantenere l’equilibrio delle popolazioni animali e vegetali
e, soprattutto, di mantenere o addirittura di arricchire il livello della biodiversità, condizione
assolutamente necessaria alla sopravvivenza dell’ecosistema.
Il reticolo delle interazioni e degli scambi può essere interrotto da diversi fattori, sia congiunturali
che strutturali; tra le più frequenti e diffuse cause strutturali di frammentazione del territorio e di
interruzione degli scambi biologici interni all’ecomosaico, ci sono senz’altro l’espansione urbana e
lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione. La crescita urbana, soprattutto dove avviene in
senso lineare, rappresenta un ostacolo insormontabile alla migrazione locale delle specie, e d’altra
parte le vie di comunicazione (strade, autostrade, ferrovie) costituiscono altrettante barriere a
differente grado di permeabilità per tutte le specie che si muovono sulla superficie, nonché fattori di
pericolo per la sopravvivenza fisica stessa degli animali. Le infrastrutture di comunicazione poi,
oltre ad essere barriere fisiche più o meno penetrabili (assolutamente impenetrabili nel caso delle
infrastrutture recintate, come le autostrade e in qualche caso le ferrovie), costituiscono un ostacolo
alla mobilità anche a causa dell’inquinamento acustico, ottico e chimico che producono sul territorio
circostante.
Comprendere quanto le infrastrutture di comunicazione, nell’insieme delle barriere fisiche di origine
antropica, influenzano la continuità naturale dell’ambiente è dunque essenziale per mettere in
grado gli strumenti di pianificazione territoriale di prevenire o almeno di mitigare le continue
interruzioni dell’ecomosaico. Per la valutazione di tali interferenze si è fatto ricorso ad una serie di
indici messi a punto nell’ambito del progetto europeo Planeco; si tratta dell’Indice di
Frammentazione da Urbanizzazione (IFU) e dell’Indice di Frammentazione Infrastrutturale (IFI), qui
elaborati in una versione modificata. L’aggregazione di questi quattro indicatori ha consentito di
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giungere ad un’ interpretazione ecologica del territorio regionale. Oltre a questi, si è tenuto conto
della lettura del territorio in termini di apparati paesistici (produttivo, connettivo, relazionale,
antropico, escretivo), che ne descrivono la componente “organismica”.
La Tavola “Sintesi ecologica” considera gli aspetti del paesaggio risultante da una sintesi delle
interrelazioni tra informazioni ecologiche precedentemente descritte. Il territorio è stato classificato
in base al valore ecologico risultante.
Il dettaglio per il comune di Cassano all'Ionio e, in particolare, per l’area di Piano della relativa
cartografia risulta essere:

Sintesi ecologica dal QC_QTRP Regione Calabria per l’area di Piano

SINTESI DEGLI ELEMENTI STORICO-CULTURALI
Le informazioni relative al patrimonio storico-culturale utilizzate fanno riferimento a:
• centri storici e centri storici abbandonati (insediamenti storici e storicizzati con carattere urbano);
• siti archeologici;
• siti rupestri;
• siti termali.
Tra i 13 contesti storico-culturali viene individuato quello de La Sibaritide, descritto come di seguito
proposto sinteticamente, che ingloba il territorio del Piano:
La costa ionica è stata il primo approdo dei colonizzatori greci (ma anche, in seguito, teatro di
incursioni saracene e terra di conquista di Bizantini, Normanni, Aragonesi e Angioini), la cui
impronta si legge, oggi, nello stile delle architetture o nell’impianto di interi centri o ancora nelle
grandiose rovine di un passato ormai molto lontano. Prima tra tutte l’area archeologica dell’antica
Sibari, l’opulenta colonia greca fondata dagli Achei nel 720 a.C., famosa non solo per la sua
ricchezza (dovuta agli intensi traffici commerciali e alla fertilità delle sue terre), ma anche per la vita
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raffinata e sfarzosa che vi si conduceva, dato il diffuso interesse per l’arte, la musica e la filosofia.
La vastissima piana che la ospitava è da tempo oggetto di numerosi scavi che hanno riportato alla
luce testimonianze della favolosa città di un tempo che possono essere ammirate in tre aree
principali, quali “Lo Strombio” o “Parco dei Tori”, il “Parco del Cavallo” e la zona denominata “Casa
Bianca”.
Il dettaglio per l’area in cui si inserisce il PCS, dalla relativa cartografia, risulta:

Sintesi storico-culturale dal QC_QTRP Regione Calabria per l’area di Piano

Complessivamente, l’area della Sibaritide si caratterizza quindi, oltre che per la presenza dei centri
storici mappati, da importanti siti archeologici quali quelli “Lo Strombio” o “Parco dei Tori”, il “Parco
del Cavallo” e la zona denominata “Casa Bianca”.

PAESAGGI REGIONALI E PAESAGGI D’AREA VASTA
Nel quadro conoscitivo Ambiente e Paesaggio del QTR/P della Regione Calabria vengono
individuati inoltre i Paesaggi regionali ed i Paesaggi d’area Vasta, e di seguito si riportano gli
inquadramenti in cui si inserisce l’area di Piano:
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Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali
Per come già specificato nel paragrafo 4.2.1, il Comune di cassano All'Ionio è ricompreso
nell’Ambito paesaggistico territoriale regionale (APTR) n. 9.
Il paesaggio costiero è caratterizzato dalla presenza di una pineta litoranea, mentre fasce ripariali si
dispongono lungo il corso del Crati, e nella pianura particolarmente evidente è l’impronta che la
riforma agraria ha impresso sul territorio, a tratti ancora ben conservata.
L'insieme della vegetazione è rappresentato da boschi di pini e querce soprattutto lungo le rive dei
fiumi e lungo i canali, rimboschimenti a pini, querce ed eucalipti; presente e diffusa anche la
macchia mediterranea, costituita da ginestra, agave, fico d'India, erica arborea, corbezzolo e leccio.
L'intera area vincolata (ai sensi della 1497/39 con DM 23 Gennaio 1976, GU n° 52 del 26/02/1976)
viene suddivisa, in relazione anche all'uso del suolo ed alla presenza delle due aree SIC - "Casoni
di Sibari" e "Foce del Fiume Crati" (quest'ultima anche Riserva Regionale), in quattro sub aree: 1)
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Area ad alta valenza ambientale; 2) Area a media valenza ambientale; 3) Area a bassa valenza
ambientale; 4) Area a modestissima/nulla valenza ambientale.
Oltre alle complesse relazioni tra il sistema dei poderi, delle case coloniche e del reticolo di
canalizzazione e raccolta delle acque, si rileva la spiccata valenza percettiva del sistema paesistico
unitario costituito dalla pineta litoranea e dalle fasce ripariali del fiume Crati.

F1

F2
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F3
F4
Aree ad elevato valore percettivo da preservare
Fonte: Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Cosenza - Direzione Regionale Beni culturali e Paesaggistici
della Calabria.

5.10 Le fonti energetiche rinnovabili
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cosenza, cui attinge tale
documento, coerentemente al Piano di azione stralcio per la individuazione degli interventi di
incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di risparmio energetico, redatto
nelle more dell’adozione del Piano Energetico Provinciale (PEP) e del Piano di Azione (previsto dal
Complemento di Programmazione del Piano Operativo Regionale (POR) Calabria 2000 -2006),
definisce le fonti energetiche che la Provincia di Cosenza intende incentivare quali il solare
fotovoltaico e termico, le biomasse, l’eolico, l’idroelettrico minore e la cogenerazione.
5.11 Aree Protette - Siti Natura 2000
Le aree protette ricadenti nell'area demaniale oggetto del Piano Comunale di Spiaggia comprende
l'area SIC "CASONI DI SIBARI" e la Riserva Naturale "FOCE DEL FIUME CRATI" che è anche Sito
di Importanza Comunitaria (SIC) per la Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva Habitat
(92/43/CEE).

Le Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE hanno rappresentato il riferimento principale per
le politiche di tutela della biodiversità, affidando, inoltre, alle Regioni e Province Autonome
l’impegno di individuare ed istituire le aree sensibili (Siti di interesse comunitario della Rete Natura
2000 e Zone di Protezione Speciale). Le ZPS e i SIC per la regione biogeografia mediterranea
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sono attualmente individuati dal Ministero dell’Ambiente nei DM del 03/07/2008 e DM del
30/03/2009.
Per quanto concerne i SIC della Provincia di Cosenza, le linee di gestione sono contenute nel
“Piano dei siti Natura 2000” (approvato ed adottato con Deliberazione della Giunta Regionale, n.
948/2008), elaborato su incarico della Provincia. L’obiettivo generale del Piano di Gestione dei SIC
della Provincia di Cosenza è la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali inclusi
nella Direttiva Habitat (92/43/CEE). Sono oggetto di tutela e conservazione gli habitat e le specie
elencate dall’Allegato I e II della Direttiva 92/43/CEE, e dall’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
per quanto riguarda le specie ornitiche.
Il Piano di Gestione vuole garantire il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che
caratterizzano gli habitat, mirando a preservare le qualità ambientali e naturalistiche che i SIC
hanno attualmente, favorendo l’obiettivo principale di sostenere una fruizione degli stessi
compatibile con le loro esigenze conservazionistiche.

Si propongono di seguito le caratteristiche peculiari per ciascuna area SIC, i cui contenuti trovano
fonte nel Piano di Gestione dei SIC della Provincia di Cosenza nonchè nelle relative Schede
Natura 2000.

5.11.1 "Casoni di Sibari" ( IT9310052)

Mappatura del sito: Scheda SIC Ministero dell’Ambiente e localizzazione
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L’ampia depressione attualmente convertita in risaia si estende lungo la costa ionica della Calabria
settentrionale. L’area è caratterizzata da molti acquitrini e da zone paludose tipiche di ambienti
deltizi: siamo sulla piana alluvionale in prossimità della foce del Fiume Crati. I lembi di vegetazione
naturale sono caratterizzati da giuncheti e salicornieti tipici di ambienti salmastri. Molte di queste
aree sono state bonificate per essere sfruttate per l’agricoltura e per l’urbanistica. I Casoni di Sibari
sono invece utilizzati per la coltivazione del riso. L’area dal punto di vista bioclimatico appartiene
alla fascia termomediterranea della regione mediterranea, con regime oceanico stagionale.
CODICE
20

TIPO
IT9310052

AREA (ha)
455,147

PERIMETRO
11342,07

AREA DEMANIALE
16,21

Il SIC “IT9310052 - Casoni di Sibari”, in base alle “Tipologie dei siti” proposte dal Ministero
dell’Ambiente (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000) rientra nel seguente gruppo:
- SITI COSTIERI
Coste basse
Il sito “IT9310052-Casoni di Sibari”, che rientra in questa tipologia, è caratterizzato da habitat aloigrofili quali 1150 lagune costiere e 1410 pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) in
contatto con gli habitat tipicamente psammofili delle spiagge (1210 vegetazione annua delle linee di
deposito marine, 2120 dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“dune
bianche”), 2210 dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae, 2230 dune con prati dei
Malcolmietalia).
Gli equilibri ecologici di questi ambienti sono delicati e permettono la sopravvivenza degli habitat
dei pascoli inondati mediterranei, che sono comunità a dominanza di giunchi (Juncus maritimus),
spesso in contatto con le steppe salate.
I fattori ecologici che caratterizzano maggiormente i siti di questo gruppo sono: il clima
mediterraneo, suoli prevalentemente sabbiosi, un’elevata salinità e, per le lagune, le variazioni del
livello delle acque.
Il sito è gran parte convertito a risaia, ed è un importante biotopo per la sosta di numerosi uccelli
migratori, ma anche un’area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie.
Obiettivo generale è quello di conciliare le esigenze di conservazione degli habitat con la vocazione
agricola del sito, per garantire il mantenimento di caratteristiche ecologiche qualitativamente
compatibili con le esigenze della fauna (soprattutto avifauna acquatica e anfibi).
Caratteristiche generali sito
Tipi di habitat

% coperta
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Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune (incluse saline)

0,85

Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair

9,16

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee

7,05

Praterie umide, Praterie di mesofite

5,39

Risaie

77,02

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)

0,53

COPERTURA TOTALE HABITAT

100

Altre caratteristiche sito:
L’ampia depressione attualmente convertita in risaia si estende in prossimità dei laghi salati di Sibari
formati a causa della dinamica costiera per azione delle correnti e delle onde litoranee.
La vegetazione naturale forestale è assente nel sito.
Le depressioni retrodunali sfuggite alla coltivazione sono colonizzate da formazioni a Tamarix gallica e vi è
una compenetrazione con comunità alo-igrofile mediterranee dei Juncetalia maritimi, caratterizzate da
Juncus acutus, Spergularia marina, Schoenus nigricans, Hordeum sp. pl., Trifolium sp. pl. ecc.
Su suoli salsi si rinviene un mosaico di comunità alofile particolarmente eterogeneo (Suaedo maritimaeSalicornietum patulae, Sarcocornietum deflexae, Suaedetum fruticosae, Spergulario salinae-Hordeetum
marini).
Gli acquitrini sono dominati da fitocenosi degli ambienti salmastri con canneti e giuncheti diversificati in
numerose fitocenosi inquadrabili nell’ambito dei Phragmyto-Magnocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea,
Juncetea maritimi, Lemnetea.

Vegetazione
La vegetazione naturale forestale è assente nel sito. Le depressioni retrodunali sfuggite alla
coltivazione sono colonizzate da formazioni a Tamarix gallica e vi è una compenetrazione con
comunità alo-igrofile mediterranee dei Juncetalia maritimi, caratterizzate da Juncus acutus,
Spergularia marina, Schoenus nigricans, Hordeum sp. pl., Trifolium sp. pl. ecc. Su suoli salsi si
rinviene un mosaico di comunità alofile particolarmente eterogeneo (Suaedo maritimaeSalicornietum patulae, Sarcocornietum deflexae, Suaedetum fruticosae, Spergulario salinaeHordeetum marini). Gli acquitrini sono dominati da fitocenosi degli ambienti salmastri con canneti e
giuncheti

diversificati

in

numerose

fitocenosi

inquadrabili

nell’ambito

dei

Phragmyto-

Magnocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea, Juncetea maritimi, Lemnetea.
Fauna
Stazione di rilevante importanza ornitologica per la sosta di numerose specie acquatiche.
Specie presenti
Il Sic “Casoni di Sibari” è un importante biotopo per la sosta di numerosi uccelli migratori, ma anche
un’area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie.
Sono modeste le presenze di specie di risaia, ed un maggiore numero di trampolieri e acquatici (tra
cui Airone cenerino, Spatola, Garzetta, Gallinella d’acqua, Porciglione, Gabbiano reale, Gabbiano
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corso) presente a meta giugno, quando le risaie cominciano ad essere allagate. E’ confermata la
presenza stabile del Falco di palude e del Gheppio in periodo riproduttivo, senza tuttavia
l’accertamento della nidificazione.
Conseguentemente la comunità di uccelli risulta sbilanciata a favore delle specie meglio adattate
agli ambienti coltivati intensivi e alle zone antropizzate. A questo gruppo appartengono
Beccamoschino, Cappellaccia, Cornacchia grigia, Passera d’Italia, Passera mattugia e alcuni
fringillidi (più frequenti nelle aree alberate). Lungo i corsi d’acqua e la rete idrica della bonifica sono
inoltre stati rilevati Usignolo, Usignolo di fiume, Gallinella d’acqua, Cannaiola e Cannareccione.

Struttura del popolamento ornitico
(Abb T PA: Abbondanza totale del popolamento ornitico rilevato nei punti di ascolto; Abb T PA: Abbondanza del popolamento ornitico
rilevata nei punti di ascolto, riferita a Passeriformi, Piciformi, Coraciformi, Columbiformi; pi: proporzione (specie dominanti: pi>0,05);
FPA: Frequenza assoluta nei Punti di ascolto; FPA%: Frequenza percentuale nei Punti di ascolto; ABB TOT: N. individui
complessivamente rilevati nel SIC; F: Frequenza assoluta; F%: Frequenza percentuale;; Ricc T PA: Ricchezza di specie nei punti di
ascolto; Ricc T' PA: Ricchezza di specie nei punti di ascolto (Passeriformi, Piciformi, Coraciformi, Columbiformi); Ricc Tot: Ricchezza di
specie totale; Div. Media: Diversità media H’ di Shannon; All I: specie inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; SPEC: Specie di
interesse europeo)
Fonte: ISPRA-Provincia di Cosenza (P.I.S. Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10 POR Calabria 2000-2006)

La creazione di zone umide temporanee, sia pur di origine agricola, ha in parte compensato la
perdita delle zone umide naturali. Le risaie svolgono infatti un ruolo estremamente importante per
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la sosta di diverse specie incluse nell’All. I della Direttiva Uccelli, alcune delle quali si fermano a
riprodursi.

Tab. 2.74 Elenco delle specie dell’All. I della Direttiva Uccelli segnalate nella Scheda Natura 2000
Fonte: ISPRA-Provincia di Cosenza (P.I.S. Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10 POR Calabria 2000-2006)

La lunga lista di specie di All. I della Dir. 79/409/CEE, riportata nella scheda Natura 2000, sottolinea
che le risaie dei Casoni di Sibari rappresentano un’importante area di sosta per l’avifauna
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migratoria. È probabile che tale lista sia il frutto di osservazioni più prolungate nel corso dell’anno, o
svolte in periodi dell’anno nei quali il periodo di sommersione è coinciso con l’arrivo di contingenti
migratori.
Tra le specie della Scheda Natura 2000 sono state confermate come specie migratorie (Sgarza
ciuffetto, Garzetta, Spatola, Falco di palude), e come unica nuova specie di allegato è segnalato il
Nibbio bruno.
La nidificazione di Cavaliere d’Italia e di Cicogna bianca, riportata nella scheda Natura 2000, è
stata accertata sempre in ambienti di colture intensive a risaia in una zona a N del SIC, non
distante dallo stesso (risaie della Piana del Raganello).
È interessante notare che molte specie di allegato non trovate nel SIC sono state tuttavia avvistate
alla vicina foce del fiume Crati. È perciò evidente che i popolamenti di uccelli acquatici selezionano
per il roosting o le attività di ricerca trofica l’uno, l’altro od entrambe i siti, a seconda delle condizioni
ambientali più o meno favorevoli.
Dallo studio effettuato dall’ISPRA- Provincia di Cosenza, non sono stati confermati né Calandro, né
Calandrella come specie nidificanti, e ciò non sembra attribuibile al basso numero di
campionamenti, che hanno comunque coperto la maggior parte degli habitat idonei a queste due
specie.
Tra gli uccelli rilevati, il tarabuso (botaurus stellaris) è una specie di grosse dimensioni
appartenente alla famiglia degli ardeidi. Secondo la nuova “lista rossa” italiana appartiene alla
categoria delle specie “in pericolo”.
Il Tarabuso rientra inoltre nell’allegato I della direttiva “uccelli” (CEE/79/409). In Italia nidifica in
singole località della fascia costiera dell’Adriatico settentrionale, della Toscana, della Puglia e della
Sardegna, oltre che in alcune zone interne della pianura Padana e della Toscana. Questa specie
non è concentrata in Europa, ma presenta uno status di conservazione complessivamente
sfavorevole. Il Tarabusino (ixobrychus minutus) è una specie migratrice e nidificante.
La nitticora (nyctycorax nycticorax) Rientra nell’allegato I della direttiva “uccelli” (CEE/79/409),
La sgarza ciuffetto (ardeola ralloides) è un piccolo airone di aspetto tozzo e tarchiato. È una specie
migratrice su lunga distanza, amante dei climi caldi, che nidifica nell’Europa meridionale
(soprattutto nella zona sud-orientale) e sverna principalmente nell’africa a sud del Sahara. Gli
individui compaiono nelle risaie fin dall’inizio del mese di marzo, mentre la migrazione autunnale
avviene principalmente nei mesi di settembre e ottobre. Non ci sono segnalazioni di nidificazione di
questa specie in Calabria.
La garzetta (egretta garzetta), rientra nell’allegato i della direttiva “uccelli” (CEE/79/409).
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L’airone bianco maggiore (casmerodius albus) è grande quasi come un airone cenerino e di
dimensioni maggiori di una garzetta. Presenta un piumaggio completamente bianco con becco
giallo e lunghi tarsi neri, che diventano rispettivamente nero con base gialla e giallastri in periodo
riproduttivo. Durante lo svernamento, frequenta solitamente ampie zone umide ma anche bacini di
minori dimensioni e campi sia irrigati che asciutti (coltivi, prati, stoppie di riso); la dieta dell’airone
bianco maggiore è infatti adattabile alle condizioni del terreno, potendosi nutrire sia di pesci e
insetti acquatici sia di piccoli mammiferi, lucertole e insetti terrestri. Solitamente lo si osserva
solitario o in piccoli gruppi. L’airone bianco maggiore rientra nell’allegato I alla direttiva “Uccelli”
(CEE/79/409). In Calabria è migratore regolare e svernante.
L’airone rosso (ardea purpurea) rientra nell’allegato I della direttiva “Uccelli” (CEE/79/409).
La cicogna nera (ciconia nigra) è una specie migratrice, rara come nidificante in Calabria. Nell’area
del sic è stata osservata durante la migrazione. Di indole piuttosto solitaria ed elusiva, molto meno
rumorosa ed appariscente della cicogna bianca. Nidifica in coppie sparse o isolate su grandi alberi
o su pareti rocciose in tranquille zone boscose collinari e di bassa montagna, con abbondanti corsi
d’acqua e zone palustri ricche di pesci. Preferisce ambienti tranquilli e poco antropizzati.
La cicogna bianca (ciconia ciconia) è un ciconiforme di grossa taglia dal piumaggio bianco e nero,
zampe e becco rossi. È una specie migratrice su lunga distanza che sverna nelle aree tropicali
dell’Africa. Le prime nidificazioni accertate nell’area del sic risalgono al 1992 (Capalbo, 1993).
Frequenta essenzialmente regioni pianeggianti, ma durante i periodi migratori si osservano soggetti
anche nelle vallate alpine. Gli individui sostano e si alimentano principalmente in risaie, prati irrigui,
marcite, campi arati, brughiere con alberi sparsi, zone paludose aperte, rive di fiumi e laghi. Per la
nidificazione, che avviene spesso in piccole colonie, le coppie scelgono alberi (querce, ontani,
pioppi, salici, pini, cedri) oppure costruzioni (campanili, antichi edifici, pali delle linee elettriche entro
o presso piccoli centri rurali attorniati da prati irrigui o risaie e in ambienti di brughiera). Secondo la
nuova “lista rossa” italiana appartiene alla categoria delle specie “a più basso rischio”; rientra quindi
nel novero delle specie minacciate.
La cicogna bianca rientra inoltre nell’allegato I della direttiva “Uccelli” (CEE/79/409).
La specie è concentrata in Europa e con uno status di conservazione complessivamente
sfavorevole. Il mignattaio (plegadis falcinellus) e la spatola (platalea leurorodia), sono specie
migratrici che frequentano l’area del sic per la sosta durante gli spostamenti tra i quartieri di
svernamento e i territori riproduttivi.
Rientrano nell’allegato I della direttiva “Uccelli” (CEE/79/409), Inoltre, il mignattaio è incluso nella
nuova “lista rossa” italiana è appartiene alla categoria delle specie “in pericolo”.
Il falco di palude (circus aeruginosus) è un rapace diurno della famiglia degli accipitridi considerato
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migratore regolare e svernante. Per la Calabria, non ci sono segnalazioni relative alla sua
nidificazione. Il falco di palude predilige gli ampi e densi canneti, dove vi è un sufficiente numero di
prede e il disturbo di origine antropica è scarso.
In subordine nidifica anche nelle fasce di canneto lungo il corso dei fiumi o nei canneti di aree
umide residuali all’interno delle zone agricole. Caccia in particolare piccole arvicole e uccelli ma
anche altri roditori e anfibi. È incluso nell’allegato i della direttiva “uccelli” (CEE/79/409). Inoltre, è
compreso nella nuova “lista rossa” italiana è appartiene alla categoria delle specie “in pericolo”.
L’albanella reale (circus cyaneus) è un rapace diurno della famiglia degli accipitridi. Si tratta di una
specie migratrice regolare e svernante. Secondo la nuova “lista rossa” italiana appartiene alla
categoria delle specie “estinta come nidificante”. Nel corso dello svernamento l’albanella reale non
si dimostra specie eccessivamente selettiva, anche se nutre una certa preferenza per i coltivi e le
zone aperte in genere, con presenza di boschetti e filari e con un basso grado di urbanizzazione.
Un’altra congenere è l’albanella minore (circus pygargus), una specie migratrice regolare. Secondo
la nuova “lista rossa” italiana appartiene alla categoria delle specie “vulnerabili”. In Italia ha una
distribuzione frammentata. L’albanella minore rientra inoltre nell’allegato i della direttiva “uccelli”
(CEE/79/409). Anche il falco pescatore (pandion haeliaetus) è una specie migratrice regolare
(osservata però alla foce del Crati). Quest’ultimo è inserito nella nuova “lista rossa” degli uccelli
nidificanti d’Italia come specie “in pericolo”. È compreso nell’allegato I della direttiva “Uccelli”
(CEE/79/409).
Tra i rapaci diurni è presente il Falco pellegrino (falco peregrinus).
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Uccelli inclusi nell’All.I della Dir. 79/409/CEE
Fonte: Piano di Gestione dei SIC della Provincia di Cosenza (“Piano dei siti Natura 2000”, afferente all’intervento P.I.S. Rete Ecologica
Regionale - misura 1.10 POR 2000/2006)

Un uccello migratore regolare è la gru (grus grus), una specie gregaria, eccetto che nel periodo
riproduttivo (non nidifica in Italia), quando diventa solitaria e territoriale. Piuttosto vocale durante
tutto l’anno; anche in migrazione gli stormi, che spesso volano a quote molto elevate, si tengono in
contatto con ripetuti richiami.
Molti limicoli frequentano le risaie durante il corso delle migrazioni. La maggior parte di essi sono
specie migratrici regolari. È il caso del combattente (philomacus pugnax), del croccolone (gallinago
media) e del piro piro boschereccio (tringa glareola). La zona umida “i casoni”, adibita alla
coltivazione del riso, offre siti idonei per la nidificazione di alcune specie di limicoli carismatici come
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il cavaliere d’Italia (himantopus himantopus) (Sottile & Monterosso, in pubb.). Si tratta di un limicolo
della famiglia recurvirostridi.
Nidifica in ambienti umidi con estese superfici di acqua bassa (max 20 cm), sia naturali che
artificiali.
Secondo la nuova “lista rossa” italiana il Cavaliere d’Italia appartiene alla categoria delle specie
minacciate “a più basso rischio”, rientra quindi tra le specie che pur non correndo rischi di
estinzione nel prossimo futuro sono in uno stato di conservazione a rischio. Inoltre, rientra
nell’allegato I della direttiva “Uccelli” (CEE/79/409). Altri limicoli migratori regolari sono l’avocetta
(recurvirostra avosetta) e il piviere dorato (pluvialis apricaria), che frequentano generalmente la
linea di costa, ma che possono visitare le risaie quando vengono allagate.
Della famiglia degli sternidi sono state osservate la sterna zampenere (gelochelidon nilotica), il
mignattino (chlidonias niger) e il mignattino piombato (chlidonias hybridus), tutte specie migratrici
regolari e svernanti. Fanno parte dell’allegato I della direttiva “Uccelli” (CEE/79/409).
Per quanto riguarda, invece, la sterna comune (sterna hirundo), il fraticello (sterna albifrons) e il
gabbiano roseo (larus genei), sono stati osservati alla vicina foce del Crati. Tra i passeriformi si
ricordano la calandrella (calandrella brachydactyla) e il calandro (anthus campestris).
Nella tabella seguente sono elencate le specie di fauna protette a livello nazionale e/o
internazionale (secondo il repertorio della fauna italiana protetta edito dal Ministero dell’Ambiente
nel 1999). Vengono segnalate le specie soggette a norme di tutela, da parte della normativa
nazionale (Legge 157/92), delle convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington,
Barcellona) e delle direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/ 43/CEE).
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Elenco delle specie animali protette.
Fonte: Piano di Gestione dei SIC della Provincia di Cosenza (“Piano dei siti Natura 2000”, afferente all’intervento P.I.S. Rete Ecologica
Regionale - misura 1.10 POR 2000/2006)

IMPATTI E ATTIVITA':
Utilizzo di pesticidi nelle risaie, presenza di una popolazione di Myocastor coypus, specie sud
americana di interesse commerciale, di recente introduzione in Calabria.
SIGNIFICATIVITA':
La Stazione è di rilevantissima importanza ornitologica per la sosta di numerose specie acquatiche.
PRINCIPALI PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE:
Queste sono legate principalmente al rischio di modifica delle attività colturali.
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5.11.2 "Foce del Fiume Crati" ( IT9310044)

Mappatura del sito: Scheda SIC Ministero dell’Ambiente e localizzazione

CODICE

TIPO

14

IT9310044

AREA NEL COMUNE DI
CASSANO ALL'IONIO E DI
CORIGLIANO CALABRO (ha)
208,333

PERIMETRO

2083326,224

AREA DEMANIALE NEL
COMUNE DI CASSANO
ALL'IONIO
21,43

Foce di fiume sullo Jonio con vegetazione riparia. Il sito interessa il tratto terminale del fiume Crati
(Calabria nord-orientale), che procedendo in direzione Ovest-Est, si estende da località Casa
Bianca, in corrispondenza della SS 106, fino a sboccare nel Mar Ionio, in corrispondenza del sito
archeologico di Sibari.
Il sito, di notevole interesse naturalistico, ricade nei comuni di Cassano allo Ionio e Corigliano
Calabro.
Il Crati è il maggior corso d’acqua calabrese e la sua foce è molto sviluppata. Questo fiume
presenta un delta profondo e piccolo ma molto sviluppato sia nell’area emersa che sommersa per il
suo notevole apporto di sedimenti. La piana alluvionale che si estende per decine di chilometri è
stata intensamente coltivata con piante di agrumi. Nella fascia più prossimale alla costa l’ambiente
è caratterizzato da piccoli bacini lacustri grazie al ristagno delle acque del fiume che scorreva
secondo un tipico meandro fluviale parallelo alla linea di costa e successivamente abbandonato.
Questi laghi sono stati poi deturpati dall’edilizia e dalle coltivazioni. Rimangono però alcuni
acquitrini relitti che rendono quest’ambiente estremamente umido e fertile. Le sponde del fiume
sono caratterizzate da vegetazione riparia forestale a salici e pioppi e vegetazione igrofila erbacea.
Gli acquitrini sono dominati da fitocenosi degli ambienti salmastri con giuncheti, tamariceti e
salicornieti. La spiaggia presso la foce è caratterizzata da dune embrionali e dune fisse in parte
conservate con vegetazione psammofila caratteristica. L’area dal punto di vista bioclimatico
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appartiene alla fascia termomediterranea della regione mediterranea, con regime oceanico
stagionale
Il SIC “IT9310044-Foce del Fiume Crati in base alle “Tipologie dei siti” proposte dal Ministero
dell’Ambiente (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000) rientra nel seguente gruppo:
- SITI A DOMINANZA DI VEGETAZIONE ARBOREA IGROFILA
I siti di questa tipologia sono caratterizzati principalmente dalla presenza di fitocenosi riparali
arboree, dominate da specie dei generi Salix, Populus e Alnus e da altre fitocenosi forestali
planiziali, comunque igrofile.
Uno dei principali problemi per questi habitat è rappresentato dal pesante impatto antropico che ne
compromette lo stato ecologico, e che rappresenta una diretta conseguenza di una cattiva gestione
del territorio e della mancanza di una corretta pianificazione ispirata ai criteri della sostenibilità.
I numerosi interventi che per decenni si sono susseguiti da parte dell’uomo hanno avuto come
conseguenza il degrado dei fiumi e la rottura della loro unità ecosistemica, con modifiche strutturali
e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini.
Questi fenomeni sono da ricondurre principalmente a:
• processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti),
• interventi di artificializzazione dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.),
• captazioni idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua),
• estrazione di ghiaia e sabbia,
• complessiva modifica del regime delle portate (piene eccezionali),
• risalita del cuneo salino.
I siti, di questo gruppo, vengono ulteriormente suddivisi individuando il IT9310044-Foce del Fiume
Crati nei "Corsi d’acqua permanenti"
Gli habitat presenti sono in condizioni attuali diverse e richiedono dunque strategie di
conservazione differenziate. Alcuni habitat ospitano popolazioni di specie vegetali e animali rare
e/o di grande valore conservazionistico.
Per gli habitat che ospitano le popolazioni delle specie di particolare interesse conservazionistico
[92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba; 9180* Boschi misti di forre e scarpate (TilioAcerion) e 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)]. L’obiettivo
generale di gestione è il mantenimento e il ripristino dello stato attuale, mediante la riduzione e la
regolamentazione dei fattori di disturbo, per raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente
ed un assetto idrogeologico più stabile ed in equilibrio.
Obiettivi specifici :
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• consentire il naturale dinamismo della vegetazione almeno in quelle aree non interessate da
attività agricola intensiva;
• valorizzazione della significatività paesaggistica e della funzionalità naturalistica del sito in
rapporto all’area vasta in cui è inserito.
Caratteristiche generali sito:
Tipi di habitat

% coperta

Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline

3

Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair

12,63

Corsi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)

7,24

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta

5

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee

4,03

Praterie umide, Praterie di mesofite

10,12

Altri terreni agricoli

9,98

Foreste di caducifoglie

22,65

Impianti forestali a monocultura (inclusi pioppeti o specie esotiche)

10,26

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)

14,24

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)

0,85

COPERTURA TOTALE HABITAT

100

Altre caratteristiche sito: Foce di fiume sullo Jonio con vegetazione riparia.

Vegetazione
La vegetazione naturale forestale è rappresentata da boschi igrofili a pioppi, ontani e salici
inquadrabili nei Populetalia albae. Le sponde del fiume sono colonizzate da boscaglie a Salix alba
e Salix brutia, alle quali si accompagnano altre specie quali Salix purpurea ssp. lambertiana, Alnus
glutinosa. Presso la foce e lungo le depressioni retrodunali la vegetazione arbustiva dominante è
rappresentata da formazioni a Tamarix gallica, compenetrata da comunità alo-igrofile mediterranee
dei Juncetalia maritimi, caratterizzate da Juncus acutus, Spergularia marina, Schoenus nigricans,
Hordeum sp. pl., Trifolium sp. pl. ecc. Su suoli salsi si rinviene un mosaico di comunità alofile
particolarmente eterogenee. Gli acquitrini sono dominati da fitocenosi degli ambienti salmastri con
canneti e giuncheti diversificati in numerose fitocenosi inquadrabili nell’ambito dei PhragmytoMagnocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea, Juncetea maritimi, Lemnetea. La spiaggia presso la foce
è caratterizzata da dune embrionali e dune fisse degradate con vegetazione psammofila
caratteristica.
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Boschi ripari mediterranei ben conservati. Si segnalano nel sito numerose specie vegetali
d’interesse conservazionistico incluse nella Lista Rossa Regionale e/o Nazionale fra le quali
Clematis viticella, Iris pseudocorus, Equisetum palustre, Lysimachia vulgaris, Pancratium
maritimum, Ephedra distachya, Iris fetidissima, Sarcopoterium spinosum.
Fauna
Dal punto di vista faunistico il sito rappresenta un’importante are di sosta e foraggiamento,
soprattutto durante il periodo migratorio, per numerose specie di uccelli acquatici, ma anche
un’area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie.
Specie presenti
Nonostante l’ambiente naturale sia stato relegato ad una esigua fascia peri-fluviale, la foce del
Crati, anche Riserva Regionale, è probabilmente la località provinciale dove transita il maggior
numero di specie di uccelli, e ciò sembra prescindere dal fatto che il sito sia stato più a lungo
monitorato con l’utilizzo di tecniche diverse. Nel SIC sono state rilevate complessivamente 130
specie.
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Elenco delle specie rilevate
Fonte: ISPRA-Provincia di Cosenza (P.I.S. Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10 POR Calabria 2000-2006)
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(segue) Elenco delle specie rilevate
Fonte: ISPRA-Provincia di Cosenza (P.I.S. Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10 POR Calabria 2000-2006)
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(segue) Elenco delle specie rilevate
Fonte: ISPRA-Provincia di Cosenza (P.I.S. Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10 POR Calabria 2000-2006)

La notevole quantità di specie acquatiche, che nel loro insieme rappresentano più del 40% del
popolamento complessivo, si concentra in una porzione estremamente ridotta del SIC, limitata alla
zona fociva e allo specchio marino antistante.
In termini di frequenza spaziale, gli uccelli più ricorrenti risultano appartenere sia a popolamenti
caratterizzati da una basso grado di specializzazione ecologica, estremamente diffusi e frequenti
negli ambienti a forte connotazione antropica, come gli ambienti agricoli planiziari, sia a
popolamenti più specializzati, che necessitano per le proprie funzioni vitali ora di contesti con
sufficiente copertura arborea o arbustiva, ora di ambienti prettamente fluviali, palustri o marini.
Al primo insieme possono essere ascritti la Cornacchia grigia, il Verzellino, il Cardellino, il Merlo, la
Capinera, la Passera d’Italia, la Gazza, la Cinciallegra, la Passera mattugia e la Tortora dal collare.
Nel secondo gruppo possiamo riconoscere, da una parte le specie più comuni nel sottobosco
ripario, Usignolo, Usignolo di fiume e Scricciolo, oltre ad uccelli che tipicamente frequentano le
formazioni riparie più mature (Fringuello, Cinciarella, Picchio rosso maggiore, Pendolino,
Colombaccio) e le fasce arbustive (Occhiocotto); dall’altra tutte le specie di passeriformi che si
insediano sulla vegetazione spondale della foce e del retro-duna (Cannaiola, Cannareccione,
Migliarino di palude) e le specie che si concentrano nel tratto terminale del Crati, appartenenti ai
principali taxa di uccelli acquatici: il Martin pescatore, i Rallidi, gli Anatidi, gli Svassi, i Trampolieri
(soprattutto Ardeidi e Caradriformi limicoli) e le specie marine (principalmente Cormorano, Gabbiani
e Sterne).
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Struttura del popolamento ornitico
(Abb T PA: Abbondanza totale del popolamento ornitico rilevato nei punti di ascolto; Abb T PA: Abbondanza del popolamento ornitico
rilevata nei punti di ascolto, riferita a Passeriformi, Piciformi, Coraciformi, Columbiformi; pi: proporzione (specie dominanti: pi>0,05);
FPA: Frequenza assoluta nei Punti di ascolto; FPA%: Frequenza percentuale nei Punti di ascolto; ABB TOT: N. individui
complessivamente rilevati nel SIC; F: Frequenza assoluta; F%: Frequenza percentuale;; Ricc T PA: Ricchezza di specie nei punti di
ascolto; Ricc T' PA: Ricchezza di specie nei punti di ascolto (Passeriformi, Piciformi, Coraciformi, Columbiformi); Ricc Tot: Ricchezza di
specie totale; Div. Media: Diversità media H’ di Shannon; All I: specie inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; SPEC: Specie di
interesse europeo)
Fonte: ISPRA-Provincia di Cosenza (P.I.S. Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10 POR Calabria 2000-2006)

Struttura del popolamento ornitico
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(Abb T PA: Abbondanza totale del popolamento ornitico rilevato nei punti di ascolto; Abb T PA: Abbondanza del popolamento ornitico
rilevata nei punti di ascolto, riferita a Passeriformi, Piciformi, Coraciformi, Columbiformi; pi: proporzione (specie dominanti: pi>0,05);
FPA: Frequenza assoluta nei Punti di ascolto; FPA%: Frequenza percentuale nei Punti di ascolto; ABB TOT: N. individui
complessivamente rilevati nel SIC; F: Frequenza assoluta; F%: Frequenza percentuale;; Ricc T PA: Ricchezza di specie nei punti di
ascolto; Ricc T' PA: Ricchezza di specie nei punti di ascolto (Passeriformi, Piciformi, Coraciformi, Columbiformi); Ricc Tot: Ricchezza di
specie totale; Div. Media: Diversità media H’ di Shannon; All I: specie inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; SPEC: Specie di
interesse europeo)
Fonte: ISPRA-Provincia di Cosenza (P.I.S. Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10 POR Calabria 2000-2006)

Il numero di specie complessive non subisce accentuate variazioni da settembre a fine maggio, ma
solo una debole flessione dalla metà di gennaio ai primi di marzo. Più pronunciate variazioni si
apprezzano considerando le specie di avifauna acquatica, che subiscono un calo numerico da
gennaio a metà marzo e dopo la fine di maggio. Come si nota nella figure riportate, il quadro
fenologico risulta alquanto complesso e difficilmente esemplificabile, ed è il risultato della diversa
fenologia manifestata dalle singole specie, che, a seconda dei casi, sostano alla foce del Crati
durante la migrazione primaverile o autunnale, o prolungano la loro permanenza per periodi più
lunghi in autunno-inverno. Cormorano, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Falco di
palude, Gabbiano reale e Beccapesci sono presenti in tutte le sessioni, sebbene con numeri
estremamente variabili.
Durante le sessioni autunnali sono presenti Tuffetto, Fenicottero, Gru, Avocetta, Gavina ed alcuni
Anatidi (Volpoca, Fischione, Mestolone, Moriglione), mentre prolungano la loro presenza durante i
mesi invernali Svasso piccolo, Tarabuso, Alzavola, Germano reale, Porciglione, Folaga, Zafferano,
Sterna zampenere ed alcuni uccelli limicoli (tra cui Fratino, Piro piro piccolo, Pivieressa,
Gambecchio, Beccaccino). Tali specie contribuiscono ad aumentare la ricchezza di specie da fine
novembre ai primi di gennaio. A tale contingente acquatico si aggiungono, tra gli svernanti, diverse
specie di Passeriformi, tra cui Scricciolo, Pettirosso, Tordo bottaccio, Passera scopaiola, Allodola,
Pispola e Codirosso spazzacamimo.
La ripresa del numero di specie nel periodo migratorio primaverile, da fine marzo a metà maggio, è
dovuta al transito di numerose specie trans-sahariane, tra cui Sgarza ciuffetto, Spatola e alcuni
Caradriformi limicoli (quali Avocetta, Pittima reale e Pettegola). Fino a maggio sono stati inoltre
osservati Svasso maggiore, Gabbiano corallino e Gabbiano comune, mentre il Gabbiano corso è
stato rilevato alla foce del Crati dalla fine di aprile. Dalla primavera inoltrata rimangono le specie
con presenza stabile e le specie nidificanti.
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Variazione temporale della ricchezza specifica
Fonte: ISPRA-Provincia di Cosenza (P.I.S. Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10 POR Calabria 2000-2006)

Variazione temporale del numero di specie acquatiche e non acquatiche.
Nel grafico è evidenziato anche il periodo di prosciugamento del lago
Fonte: ISPRA-Provincia di Cosenza (P.I.S. Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10 POR Calabria 2000-2006)

Variazione temporale del numero di specie acquatiche dei diversi Ordini
Fonte: ISPRA-Provincia di Cosenza (P.I.S. Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10 POR Calabria 2000-2006)

E’ stato rilevato durante il periodo ottobre-dicembre, che sembra riflettere l’arrivo di contingenti in
transito autunnale, soprattutto di individui di Pettirosso, Luì piccolo, Usignolo di fiume e Merlo.
Parte di questi individui appartengono verosimilmente a popolazioni centro- e nord-europee che si
concentrano nel bacino del Mediterraneo per trascorrere l’inverno.
E’ confermato lo svernamento da parte della Pispola, presente dalla fine di novembre alla fine di
marzo.
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Degne di nota sono le presenze di Tarabuso e Zigolo capinero, avvenute alla foce del Crati in
inverno, periodo in cui queste due specie trans-sahariane normalmente dovrebbero aver raggiunto i
quartieri di svernamento africani.
L’importanza del sito per l’avifauna, soprattutto per gli uccelli acquatici, è attestata dal cospicuo
numero di specie listate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE segnalate nella scheda Natura
2000, Tarabusino, Calandro, Martin pescatore sono indicate come nidificanti. I risultati dei
rilevamenti sembrano indicare come unica specie di All. I nidificante il Martin pescatore, mentre non
è confermata la presenza stabile di Calandro e Tarabusino (gli avvistamenti di queste specie, si
riferiscono ad individui singoli, molto probabilmente in migrazione). Le specie di allegato di nuova
segnalazione, per i quali va comunque accertata la nidificazione, sono il Falco di palude, presente
tutto l’anno, e l’Averla piccola, osservata alla fine di maggio (quindi presumibilmente a migrazione
terminata). Tutte le altre 26 specie di All. I, tra quelle già segnalate e quelle di nuova segnalazione
non riportate nella scheda, risultano svernanti o di passo.
Elevato è anche il numero di specie europee minacciate (47 nelle liste SPEC), per cui il numero di
entità di interesse conservazionistico ammonta a 56, pari al 43% dell’intero popolamento. Questo
valore riassume l’eccezionale ruolo rivestito dalla Foce del Crati per la conservazione della
biodiversità nel contesto regionale.

Elenco aggiornato delle specie di All, I della Direttiva Uccelli avvistate alla Foce del Crati
Fonte: ISPRA-Provincia di Cosenza (P.I.S. Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10 POR Calabria 2000-2006)

Per quanto riguarda le specie di fauna incluse nell’Allegato II della Direttiva, nella scheda Natura
2000 si segnala la presenza della lontra (Lutra lutra).
E’ confermata la presenza delle specie di uccelli inserite nell’allegato I della Dir. 79/409 CEE
indicate nella Scheda Natura 2000 (tab. "Uccelli inclusi nell’All.I della Dir. 79/409/CEE" sotto
riportata). Altre specie d’interesse conservazionistico segnalate sono riportate nella tabella inserita
di seguito "Elenco delle specie animali protette" (gli aggiornamenti alla scheda sono evidenziati in
grassetto).
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Tra le specie animali incluse nell’allegato I della Direttiva e segnalate nel sito è presente la Lontra
Lutra lutra (Linnaeus, 1758).
La Riserva Naturale “Foce del fiume Crati” è un importante biotopo per la sosta di numerosi uccelli
migratori, ma anche un’area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie. Per la foce del
Crati è stata redatta una check-list degli uccelli (Sottile, dati inediti) in possesso dell’Associazione
Ambientalista Amici della Terra Italia.
Tra le specie censite il Tarabusino (Ixobrychus minutus) è migratrice e nidificante. È un Ardeide di
piccola taglia (più piccolo anche di una Gallinella d’acqua). Questa specie, nidifica nell’Europa
centrale e meridionale e sverna principalmente nell’Africa a sud del Sahara. Il Tarabusino ha uno
status di conservazione complessivamente sfavorevole. Secondo la nuova “Lista Rossa” italiana
appartiene alla categoria delle specie minacciate “a più basso rischio”. Il Tarabusino rientra, inoltre,
nell’allegato I della direttiva “Uccelli” (CEE/79/409). La Nitticora (Nyctycorax nycticorax) è un
Ardeide di medie dimensioni, compatto, con zampe relativamente corte e becco massiccio. Questa
specie rientra nell’allegato I della direttiva “Uccelli” (CEE/79/409). In Italia nidifica in modo diffuso
nella Pianura Padana, localmente in alcune zone umide dell’Italia centro-meridionale (Sottile, 2004)
e delle isole maggiori. La Nitticora non è concentrata in Europa, ma ha uno status di conservazione
complessivamente sfavorevole.
E’ presente l’Airone rosso (Ardea purpurea) che secondo la nuova “Lista Rossa” italiana appartiene
alla categoria delle specie “a più basso rischio”; rientra quindi nel gruppo delle specie minacciate.
L’Airone rosso rientra inoltre nell’allegato I della direttiva “Uccelli” (CEE/79/409).
La Moretta tabaccata (Aythya nyroca) appartiene alla famiglia degli Anatidi e fa parte delle
cosiddette “anatre tuffatrici”. In Calabria è migratrice regolare e svernante.
Non risultano casi accertati di nidificazione nella regione Calabria. Come nel resto dell’areale,
anche nel nostro paese la specie è scomparsa da diversi siti riproduttivi a partire dalla metà del
secolo. Per questo, secondo la nuova “Lista Rossa” italiana la Moretta tabaccata appartiene alla
categoria delle specie “in pericolo in modo critico”, per le quali vi è un elevato rischio di estinzione.
Rientra anche nell’allegato I della direttiva “Uccelli” (CEE/79/409).
Il Falco pescatore (Pandion haeliaetus) e il Gabbiano roseo (Larus genei) sono specie migratrici
regolari.
Quest’ultimo è inserito nella nuova “Lista rossa” degli uccelli nidificanti d’Italia come specie “in
pericolo” e compreso, assieme al Falco pescatore, nell’allegato I della direttiva “Uccelli”
(CEE/79/409). Un’altra specie di gabbiano, migratore regolare e svernante è il Gabbiano corallino
(Larus melanocephalus), alcuni individui sono estivanti nei pressi della foce.
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Tra le sterne, sono state osservate la Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), la Sterna
maggiore (Sterna caspia), il Beccapesci (Sterna sandvicensis) e la Sterna comune (Sterna
hirundo). Tutte specie migratrici regolari e svernanti alcune di esse, tranne la Sterna comune che è
molto più rara. Fanno parte dell’allegato I della direttiva “Uccelli” (CEE/79/409). In particolare, la
Sterna comune è conosciuta anche come Rondine di mare per il volo particolarmente agile.
Appartiene alla famiglia degli Sternidi. Nella nuova “Lista Rossa” italiana viene elencata tra le
specie minacciate considerate “a più basso rischio”. Infine, si ricorda che il Martin pescatore
(Alcedo atthis),rientra, nell’allegato I della direttiva “Uccelli” (CEE/79/409).
In tab. A sono elencate le specie di fauna protette a livello nazionale e/o internazionale (secondo il
Repertorio della fauna italiana protetta edito dal Ministero dell’Ambiente nel 1999). Vengono
segnalate le specie soggette a norme di tutela, da parte della normativa nazionale (legge 157/92),
delle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e delle direttive
comunitarie (79/409/CEE e 92/ 43/CEE).

Uccelli inclusi nell’All.I della Dir. 79/409/CEE
Fonte: Piano di Gestione dei SIC della Provincia di Cosenza (“Piano dei siti Natura 2000”, afferente all’intervento P.I.S. Rete Ecologica
Regionale - misura 1.10 POR 2000/2006)
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Elenco delle specie animali protette.
Fonte: Piano di Gestione dei SIC della Provincia di Cosenza (“Piano dei siti Natura 2000”, afferente all’intervento P.I.S. Rete Ecologica
Regionale - misura 1.10 POR 2000/2006)

GESTIONE DEL SITO - ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO:
La gestione dell’area protetta, insieme alla Riserva Naturale del Lago di Tarsia, a seguito di
successive modifiche della legge istitutiva (L.R. della Calabria 5.5.90 n. 52), è stata affidata al
Comune di Corigliano Calabro in collaborazione con i comuni di Tarsia, di S. Sofia d'Epiro e di
Cassano Ionio per gli aspetti legali ed amministrativi e all'Associazione Amici della Terra Italia per
gli aspetti di gestione operativa e naturalistica.
SIGNIFICATIVITA':
L’area rappresenta una delle zone umide della regione più estese e importanti per la conservazione
di habitat ripari e igrofili. In particolare i pantani e gli acquitrini retrodunali, altrove scomparsi a
causa delle opere di bonifica avvenute in tutta la fascia costiera, rappresentano un habitat ormai
estremamente raro in tutta la regione. Importante sito ornitologico. Desera distincta è specie
paludicola di paludi salmastre, buon indicatore di qualità dell'ambiente. Proposta per l’integrazione
nell’allegato II della Direttiva.
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PRINCIPALI PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE:
Elevato grado di vulnerabilità per attività turistica e incendi. Forte pressione antropica nelle aree
circostanti il sito (Coltivazioni).

5.11.3. Obiettivi operativi e strategie di gestione dei SIC
Dalla analisi delle indicazioni contenute nel “Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della
Provincia di COSENZA”, è possibile evincere gli obiettivi e le strategie di gestione generali e
specifiche per ciascuno dei siti considerati.
La gestione dei SIC richiede la definizione e l’attuazione di misure di conservazione in modo da
garantire il mantenimento e la conservazione della biodiversità, l’utilizzo sostenibile delle sue
componenti e la riduzione delle cause di degrado e declino delle popolazioni di specie vegetali ed
animali e degli habitat naturali. Inoltre occorre tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le
attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema ed armonizzare i piani e i progetti
esistenti sul territorio.
Gli obiettivi operativi di sostenibilità ecologica riguardano (direttamente o indirettamente) aspetti
socio-economici o comunque legati alle attività umane possono essere sintetizzati nei punti
seguenti:
- migliorare lo stato delle conoscenze sulle specie e habitat di interesse comunitario;
- eliminare e/o ridurre i fattori di pressione e disturbo sugli ecosistemi, sugli habitat e sulle specie di
interesse comunitario;
- minimizzare e limitare la diffusione di specie alloctone;
- minimizzare/limitare il disturbo sulle comunità costiere e dunali;
- contribuire ad aumentare la sensibilizzazione nella popolazione locale riguardo le esigenze di
tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nei SIC;
- promuovere una gestione forestale che favorisca l’evoluzione naturale della vegetazione;
- salvaguardare le interconnessioni biologiche tra i SIC limitrofi valorizzando gli elementi di
connettività ambientale.
La gestione dei SIC richiede la condivisione degli obiettivi di tutela da parte dei soggetti pubblici e
privati che operano sul territorio. L’individuazione di criteri gestionali necessita spesso di modifiche
nelle prassi gestionali preesistenti. A tale scopo è possibile individuare obiettivi operativi di
sostenibilità socioeconomica funzionali al raggiungimento degli obiettivi operativi di sostenibilità
ecologica. La tutela dei SIC e degli aspetti paesaggistici in cui si inseriscono, può costituire una
fonte di benefici economici per le popolazioni locali che, direttamente e/o indirettamente, ne
fruiscono. In tal senso sono stati individuati i seguenti obiettivi:
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• introdurre misure e forme di vigilanza e manutenzione all’interno dei SIC;
• informare e orientare ad una corretta fruizione del sito in modo che sia compatibile con le
esigenze di tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
• promuovere lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione
dell’area.
• adeguare gli strumenti di programmazione e pianificazione comunali alle esigenze di tutela degli
habitat.
• raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico dei siti e delle loro esigenze di
conservazione da parte della popolazione locale;
• promuovere attività economiche sostenibili ed eco-compatibili, anche nel territorio circostante i
siti.
6. TRASFORMAZIONI PROPOSTE E INSERIMENTO NEL CONTESTO AMBIENTALE
La redazione del PCS parte da una lettura approfondita del territorio e delle sue risorse e in fase di
redazione del PCS è stato condotto un esame delle componenti del paesaggio costiero, per
consentire la programmazione e la realizzazione di interventi di salvaguardia e valorizzazione dello
stesso. Si è partiti dall'analisi dello stato di fatto determinato da uno sviluppo progressivo nel
tempo, che ha evidenziato un accentramento delle attività turistico balneari in prossimità delle aree
maggiormente urbanizzate, un buono stato del sistema naturale complessivo a meno delle
trasformazioni determinate nelle aree a monte della linea demaniale.
Le Norme di attuazione del Piano guidano ad un corretto uso delle risorse naturali e al valore
paesaggistico della costa. Pertanto, sulla base della rinnovata attenzione al paesaggio ed ai valori
naturalistici ed ambientali, superando gli squilibri generati nel passato, si intende indirizzare lo
sviluppo con un disegno strategico complessivo in grado di governare i processi, promuovere
modelli di sviluppo sostenibili capaci di trasformare le potenzialità in qualità dell'ambiente, della vita
ed in sviluppo economico ed occupazionale.
Per quanto riguarda l'impatto circa le trasformazioni proposte, il presente piano essendo frutto delle
previsioni e degli indirizzi dati dalla vigente normativa ovvero L.R. 17/2005 e s.m.i. e dal relativo
Piano di Indirizzo Regionale, esprime una forma di pianificazione d'uso dell'arenile demaniale
salvaguardando l'aspetto naturale del litorale ovvero senza alterazione della sue caratteristiche
morfologiche ed ambientali, unitamente all'assenza di altre alterazioni che comporterebbero
situazioni impattanti.
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Considerata tra le altre cose la natura stagionale delle nuove concessioni previste nonchè
interventi di valorizzazione e riqualificazione delle aree protette e della pineta litoranea, si ritiene
motivata l'assenza di situazioni di impatto paesaggistico.
Ai fini paesaggistici ed ambientali le previsioni del presente piano, anche alla luce di quanto sopra
detto, rispettano la prerogativa della compatibilità ambientale, individuando delle scelte precise in
ordine alla realizzazione di manufatti totalmente rimovibili e alla natura eco-compatibile dei
materiali. Difatti la presente pianificazione, per come descritto nella relazione tecnica e per come
presentato negli altri elaborati di piano, comporterà delle trasformazioni che si intercaleranno in
modo armonico e nel rispetto dei valori paesaggistici ed ambientali della fascia litoranea.

Superfici interessate dal Piano Comunale di Spiaggia e ricadenti in Aree Natura 2000
Premesso che il Piano Comunale di Spiaggia ha competenza sull’area del demanio marittimo, per
come definito dal confine definito dal Sistema Informativo Demaniale (S.I.D.), dall'analisi degli
elaborati cartografici allegati al Piano Spiaggia in oggetto si evince che le superfici direttamente
interessate dal Piano e ricadenti nel perimetro delle aree Natura 2000 sono:
CASONI DI SIBARI (IT9310052)
CODICE

TIPO

20

IT9310052

AREA
(ha)
455,147

PERIMETRO
11342,07

AREA
DEMANIALE
16,21

FOCE DEL FIUME CRATI (IT9310044)
CODICE

TIPO

14

IT9310044

AREA COMUNE DI
CASSANO ALL'IONIO E
CORIGLIANO CALABRO
(ha)
208,333

PERIMETRO

AREA DEMANIALE
NEL COMUNE DI
CASSANO ALL'IONIO

2083326,224

21,43

Si ricava, dunque, che la percentuale di superficie interessata dal Piano Comunale di Spiaggia
ricadente all’interno del perimetro del SIC "Casoni di Sibari" rispetto alla superficie complessiva
risulta è pari a circa il 3,56%, mentre la percentuale di superficie interessata dal Piano Comunale di
Spiaggia ricadente all’interno del perimetro del SIC "Foce del Fiume Crati" rispetto alla superficie
complessiva risulta è pari a circa il 10,28%.
Considerata l'importanza espressa nella redazione del Piano di Spiaggia alle tematiche ambientali
in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio, da concretizzarsi anche mediante una gestione ecocompatibile degli arenili e delle attività realizzabili, in particolare la superficie delle aree SIC è
interessata da azioni di tutela e salvaguardia del territorio e del patrimonio naturalistico.
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6.1 Caratteri eco-compatibili degli stabilimenti balneari
Le Norme Tecniche di attuazione contengono precise indicazioni per le strutture turistico-balneari.
In particolare, si riporta di seguito quanto indicato in merito ai materiali:
1. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i
manufatti architettonici con le dimensioni stabilite in base ai criteri formulati dalle presenti norme,
saranno realizzati con tipologie costruttive che tengano conto della morfologia del luogo e
delle

tradizioni

costruttive degli impianti turistici balneari della costa, facendo ricorso,

prioritariamente a:
 opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura; soluzioni tecnologiche non invasive,
improntate al risparmio energetico, mediante l’utilizzo di energie alternative, (es pannelli solari);
sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile il
collegamento con l’impianto fognario esistente;
 Materiali ecocompatibili quali il legno ed il sughero ed ogni altro materiale presente in
commercio idoneo, certificato nel rispetto degli standard qualitativi fissati dalle norme.
 Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi
vegetali che mantengano l’equilibrio dell’ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più
possibile la disposizione naturale.

Inoltre, le stesse Norme disciplinano le colorazioni esterne di tutte le strutture realizzabili sulla
spiaggia, così come le opere complementari, accessorie e di arredo di ogni genere, che dovranno
essere costituite da elementi di limitata incidenza ambientale.
Ulteriori specifiche riguardano l'uso delle spiagge e norme per gli stabilimenti balneari, nonchè la
sistemazione e la pulizia dell’arenile in concessione, per cui nei trenta giorni precedenti l’avvio
dell’attività, è consentito l’uso di mezzi meccanici, possibilmente non cingolati, senza stravolgere lo
stato naturale e rimaneggiare gli strati d’arenile o lasciare tracce visibili di pneumatici giganti,
buche, cumuli o versamenti in mare, inoltre:
a. Non deve essere alterata la coesione e compattezza degli strati;
b. Non deve essere modificato l’andamento altimetrico naturale dell’ arenile;
c. Non possono essere effettuati interramento di erbette salmastre, tagli erbosi o tagli di cespugli o
arborei.
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6.2 Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari
In linea con i principi dello sviluppo turistico sostenibile il presente piano prevede e disciplina, nelle
Norme Tecniche di Attuazione, la Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari secondo
quanto di seguito riportato:
1. Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la
realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile
del turismo che da un lato consenta di preservare l’ecosistema e dall’altra permetta ai gestori degli
stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia
attraverso l’accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all’uopo erogabili) e, nel contempo, di
rispettare l’ambiente.
2. La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti
ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione: il risparmio delle risorse idriche ed energetiche
che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;
l’utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che attiene piuttosto, le modalità di gestione ed ai
servizi supplementari da offrire alla clientela.
a. RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE. II risparmio delle risorse idriche può essere realizzato
in diversi modi:
- Installazione di riduttori di flusso nelle docce
- Recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e loro riutilizzo
- attraverso l’introduzione di sciacquoni a doppio flusso per gli scarichi dei bagni;

b. RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE. Tale obiettivo può essere raggiunto non solo
abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia
solare.
Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:
- introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l’acqua destinata ai servizi igienici ed
alle docce;
- installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- contenere i consumi attraverso l’uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

c. ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO BALNEARE ECO-COMPATIBILE.
Parimenti l’eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile
del turismo, possono essere realizzati ricorrendo anche attraverso modalità gestionali volti ad
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informare l’utente ed a sensibilizzarlo in merito all’esigenza di salvaguardare l’ambiente senza per
questo dover sacrificare lo sviluppo.
A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all’interno del proprio impianto i seguenti
servizi:
a. la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali:
carta, plastica, pile, vetro, lattine ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli
bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole
va, ovviamente, concordata con l’azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i
turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di
sensibilizzazione;
b. la creazione di info-point ove reperire i dati diffusi dall’ARPACAL sulla qualità delle acque di
balneazione nonché informazioni sulle condizioni metereologiche della zona, sulla presenza di
pollini, sull’irraggiamento solare e sui consigli per l’esposizione al sole sì da indurre gli utenti della
spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l’ambiente sia per la propria salute;
c. l’educazione ambientale mediante reintroduzione di percorsi “vita sostenibile” con giochi didattici
che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l’importanza delle risorse naturali.

6.3 Accessibilità
Il PCS pone tra gli obiettivi il tema dell'accessibilità e della eliminazione di qualunque ostacolo alla
piena fruizione delle spiagge e del mare. Per gli stabilimenti balneari le Norme Tecniche di
attuazione, indicano anche con riferimento alla legislazione di settore, le modalità ed i parametri
tecnici minimi di libero accesso e fruizione. Nella definizione degli interventi pubblici, dei percorsi e
dei collegamenti sono state adottate misure atte a garantire la piena fruibilità a tutti gli utenti con
particolare attenzione alle persone diversamente abili. La passeggiata a mare e pista ciclabile con
punti di sosta di progetto sarà realizzata secondo i dettami della sostenibilità ambientale e
dell'inserimento paesaggistico, permettendo una fruizione sostenibile del bene demaniale.
6.4 Sviluppo economico
Il PCS sostiene e promuove uno sviluppo economico sostenibile anche attraverso la qualificazione
e la creazione di nuove imprese connesse al comparto turistico, strategicamente differenziate ed
interconnesse tra loro. Il Piano individua ambiti omogenei di intervento, creando condizioni per cui il
turista sia in grado di trovare tutti i servizi attesi (il lido, le aree gioco per i bambini, le aree per lo
sport, gli spazi per attività culturali, i percorsi naturalistici, percorsi culturali legati all'area
archeologica).
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Il Piano permette di regolamentare le attività legate, in via diretta ed indiretta, alla balneazione, di
sollecitare la capacità innovativa degli imprenditori e l'inventiva degli operatori ed amministratori,
verso la risorsa mare che rappresenta un bene naturale da proteggere e da salvaguardare, capace
di generare ricchezza e sviluppo economico.
6.5 Diversificazione e destagionalizzazione
Il PCS si pone l'obiettivo di mettere in relazione le diverse risorse presenti nel territorio. La
possibilità di costruire un sistema integrato al tempo stesso naturalistico e culturale, legato alla
storia, all'arte, al paesaggio, per valorizzare al meglio la costa quale importante risorsa turistica.
Nella redazione del Piano si è cercato di porre la basi, con un approccio strategico ed avanzato,
pur nei limiti di una pianificazione limitata alle sole aree demaniali ma in accordo a quanto indicato
nel Progetto Preliminare del PSC Associato della Sibaritide, ad un programma che diversificando
l'offerta, mettendo in rete storia, ambiente, mare, tradizione sia in grado di poter operare per tutti i
periodi dell'anno.
6.6 Qualità dei servizi
Il PCS promuove l'innalzamento qualitativo dei servizi turistici offerti, indicando, in osservanza al
P.I.R. tipologie di servizi, obbligatori e facoltativi, sulla base dei quali effettuare la classificazione
degli stabilimenti ed indicando meccanismi di premialità. La qualità dei servizi offerti e
l'orientamento al cliente sono garanzie e presupposti di settori strategici come quello turistico per il
territorio. La qualità è strettamente connessa alla qualità architettonica e funzionale degli interventi,
nell'ottica dell'innalzamento qualitativo complessivo del territorio e del settore turistico.
6.7 Riordino della rete viaria e dei parcheggi
Il Piano organizza il sistema viario di accesso all'area demaniale, e dei parcheggi, attraverso un
processo di riordino e razionalizzazione. Il Piano prevede, pertanto, la realizzazione di un
lungomare essenzialmente pedonale e a lenta percorrenza carrabile (finalizzata principalmente
alla sicurezza dei luoghi, ai portatori di handicap e di servizio) in adiacenza alla pista ciclabile in
parte esistente ed in parte in previsione, la riqualificazione delle aree verdi, la realizzazione di
piccole aree adibite a parcheggio posizionati principalmente nei punti di arrivo delle vie di
accesso all'area demaniale.
In particolare la futura pista “ Nastro di Sibari“, quale lungomare principalmente pedonale e
ciclabile, si configura come il prolungamento sia verso nord che verso sud dell’esistente pista
pavimentata lungo il confine demaniale all’altezza di Marina di Sibari (comprendente anche il
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tratto esistente

nell'area SIC "Casoni di Sibari" come percorso naturale da preservare). Si

sottolinea che la previsione della stessa è inserita nel PCS Associato della Sibaritide, per cui è
stata redatta la Relazione Ambientale Preliminare ed è stato approvato, da tutti i Consigli
Comunali, il Documento Preliminare.
I principi della sostenibilità ambientale, della bioarchitettura e dell'ingegneria naturalistica sono stati
introdotti nella programmazione degli interventi di riqualificazione e progettazione delle aree
pubbliche che svolgono un ruolo di primaria importanza non solo in termini di fruibilità della
spiaggia, ma anche di qualità della vita e di riqualificazione ambientale e paesaggistica.
7.

COERENZA

DEL

PIANO

CON

GLI

OBIETTIVI

DI

QUALITA'

AMBIENTALE

E

PAESAGGISTICA
Il piano in quanto strumento di gestione delle aree del demanio marittimo, è stato redatto allo scopo
di coniugare correttamente l'esigenza dei servizi in arenile e dello sviluppo turistico costiero con il
flusso dei fruitori, nel rispetto, nella tutela e nella valorizzazione delle risorse naturali,
paesaggistiche ed ambientali, al fine di creare i giusti presupposti per una forma di sviluppo ecosostenibile ed eco-compatibile.
Al fine di dare una valutazione circa la coerenza del piano ovvero dei suoi obiettivi e dei suoi
contenuti, rispetto agli obiettivi in materia di qualità ambientale e paesaggistica, è necessario
individuare dei criteri di valutazione pertinenti con le finalità e l'ambito di competenza del piano
stesso.
A livello di indirizzo normativo si è fatto riferimento, per quanto attiene le indicazioni di valutazione
ambientale, a livello comunitario al "Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo
Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali UE" ed a livello nazionale alla "Deliberazione del 2
agosto 2002 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ed al relativo
Allegato "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010", che
costituisce parte integrante della delibera e che individua gli strumenti, gli obiettivi, le aree
tematiche principali e gli indicatori per monitorarne lo stato di attuazione.

I criteri di valutazione di sostenibilità ambientale individuati e rispetto ai quali è stata effettuata la
fase di "screening" del piano sono:
a. uso sostenibile delle risorse naturali
b. promuovere il risparmio energetico con riduzione al minimo dell'impiego delle risorse energetiche
non rinnovabili
c. utilizzazione delle risorse energetiche rinnovabili
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d. riduzione della produzione dei rifiuti mediante recupero di materia e sensibilizzazione alla
raccolta differenziata
e. conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatica, degli habitat e dei
paesaggi
f. protezione del territorio dai rischi idrogeologici
g. conservazione e miglioramento dei suoli e delle risorse idriche
h. promozione di interventi di conservazione e recupero degli ecosistemi
i. conservazione e miglioramento della qualità ambientale locale.

Rispetto a tali requisiti e prendendo a riferimento le finalità e gli obiettivi del piano, è stata
predisposta una "matrice di verifica" attraverso la quale è stata data una valutazione circa la
coerenza del piano con gli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica.

FINALITA' ED OBIETTIVI DEL PIANO
A

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE
B
C
D
E
F
G
H

I

Costituire un quadro normativo di riferimento, a
carattere generale, per l’esercizio delle funzioni
delegate di gestione amministrativa sulle concessioni
dei beni del demanio marittimo, valorizzandole dal
punto
di
vista
economico,
ambientale
e
paesaggistico, prevalentemente per attività con fini
turistico-ricreativi, per servizi pubblici, per servizi ed
attività produttive; attraverso:
 migliore organizzazione e gestione delle aree
attualmente oggetto di concessione e di quelle aree che
per la loro morfologia si prestano ad essere oggetto di
concessioni future
 Specifica in termini quantitativi e qualitativi dei servizi
minimi e le attrezzature ammesse per consentire un
innalzamento della qualità dell’offerta balneare.
 diversificazione della struttura economica produttiva
tradizionale locale con
- lotti per ombreggiamento con possibilità di
realizzazione di un modesto chiosco o gazebo e annessi
servizi
- lotti per stabilimenti balneari con strutture e servizi di
pertinenza all'attività dello stabilimento
- lotti fruibili per attività di interesse comunale
garantire la tutela dei tratti di costa per la
conservazione delle risorse naturali, in armonia con
lo sviluppo nell’uso del demanio marittimo; attraverso:
 tutela delle aree di interesse naturalistico
 disciplina dell'uso della spiaggia (salvaguardia delle
caratteristiche morfologiche, decoro e pulizia)
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razionalizzare gli spazi disponibili anche attraverso
l’attuazione della pianificazione integrata del
complesso di interventi di iniziativa pubblica
programmati nella fascia litorale: riqualificazione del
bosco litoraneo, realizzazione del lungomare cittadino
e delle infrastrutture necessarie, attraverso:
 salvaguardia e valorizzazione del bosco litoraneo
 realizzazione lungomare con percorsi pedonali e di
mobilità sostenibile (tracciato esistente e di nuova
realizzazione), aree di sosta, aree verdi razionalizzazione
e realizzazione aree di parcheggio
ottimizzare le potenzialità turistiche della costa anche
attraverso una politica di tutela e conservazione delle
risorse naturali, di rispetto della libera fruizione ed
accesso al mare, di valorizzazione dell’arenile per lo
sviluppo di attività economiche nel settore del turismo
balneare e ricreativo, dell’intrattenimento e svago,
nonché dei pubblici esercizi; arraverso:
 il miglioramento dell'accessibilita'

 la salvaguardia della spiaggia libera.
 la realizzazione di un sistema di installazioni nel
rispetto dei caratteri dei luoghi attraverso il
soddisfacimento dei seguenti requisiti: - cromatismi
utilizzati consoni all'ambiente circostante,-aspetto
architettonico dei manufatti improntato alla semplicità,
-materiali eco-compatibili, - inalterabilità dello skyline e
della percettività del paesaggio,
 l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale nella
gestione degli impianti,con particolare attenzione al
risparmio delle risorse idriche ed energetiche, alla
raccolta differenziata, alla creazione di info-point
sull'ambiente, e ad attività di educazione ambientale
 la realizzazione di un sistema di percorsi in arenile e
nuclei attrezzati di servizi, utilizzando materiali idonei e
accorgimenti costruttivi atti a consentire la loro
eventuale rimozione.

attinente/coerente

non attinente

Dalla verifica di coerenza redatta, emerge sostanzialmente che il piano risulta "coerente" rispetto agli
obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica, motivo per cui si ritiene che lo stesso non possa
originare situazioni di "impatto" significative sull'ambiente.
8. POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI INTERESSATE
Al fine di effettuare una valutazione dei potenziali impatti che l’attuazione del PCS può avere
sull’ambiente, sono state selezionate le componenti ambientali potenzialmente coinvolte dalle
previsione di piano: di seguito viene riportata una valutazione qualitativa dei suddetti effetti ambientali.
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Energia
Il PCS prevede, tra le norme di realizzazione di manufatti e sistemazioni esterne, un’attenzione
particolare alle realizzazioni in bioarchitettura e all’utilizzo di tecnologie, improntate al risparmio
energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio, pannelli solari).
Ciò garantisce il perseguimento di modelli di utilizzazione razionale dell’energia, che consentiranno
una diminuzione dei consumi di energia negli usi finali e la riduzione delle emissioni.
Atmosfera e qualità dell'aria
I possibili fattori di impatto su tale componente ambientale sono legati alle emissioni gassose da
traffico veicolare indotto dalla fruizione dei litorali.
L’area vasta presenta una buona qualità dell’aria, considerata la presenza sul territorio di soli
insediamenti turistico-balneari e la assenza di attività industriali.
La vocazione turistica dell’area fa sì che durante la stagione estiva aumentino le presenze e
conseguentemente il traffico veicolare.
Tali emissioni risultano di entità modesta e comunque non significativi, grazie sia alle scelte di
indirizzo del Piano Comunale di Spiaggia che alle caratteristiche proprie dell’area di intervento
(presenza di correnti e venti).
In particolare, il PCS ha individuato, in funzione delle caratteristiche morfologiche dei luoghi, della
viabilità esistente e delle caratteristiche ambientali, superfici da destinare a parcheggio ed aree di
sosta. Esse sono posizionate al di fuori dei perimetri delle aree SIC.
Il PCS prevede, quindi, la sistemazione e l'organizzazione dei percorsi (carrabili, pedonali e ciclabili) e
delle aree di sosta che consentirà di contenere i fattori di disturbo rappresentati da emissioni gassose
e rumore generabili dagli autoveicoli.
Acqua - risorse idriche
Come già evidenziato nell’analisi vincolistica dell’ambito di intervento, alcune zone del litorale sono
sottoposte a vincolo inibitorio poiché individuate dal PAI come “aree d’attenzione per pericolo di
inondazione”. Il PCS in queste aree non prevede il rilascio di nuove concessioni.
Per quanto riguarda l'idrologia superficiale, le previsioni di Piano non prevedono interferenze dirette
con il reticolo idrografico superficiale e con il regolare deflusso idrico.
Gli interventi previsti non comportano l'immissione di sostanze inquinanti e non, in corpi idrici
superficiali e/o in falda. Non risultano, quindi, possibilità di alterare le caratteristiche fisiche dei corpi
idrici superficiali e profondi, e, pertanto, non sussiste la possibilità di inquinamento delle acque
superficiali e sotterranee.
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I principali fattori di impatto potenziale sono connessi alla gestione del ciclo dell’acqua nei servizi
realizzabili (scarichi idrici da servizi docce, da servizi igienici e di ristorazione).
In particolare, il PCS prevede, ai fini del rilascio delle concessioni, l’allaccio ai servizi pubblici di
fognatura esistente o, nell'impossibilità, l’adozione di sistemi di biofitodepurazione. In tutti i casi
dovranno essere acquisiti i pareri e N.O. degli Enti preposti.
Flora e fauna
I possibili impatti su tale componente ambientale si possono desumere dai rilievi in situ e dall'analisi
delle risultanze degli studi contenuti nel “Piani di gestione dei siti NATURA2000” redatto dalla
Provincia di Cosenza.
Per le aree SIC il PCS non prevede interventi sostanziali e, in particolare, in queste aree non sono
previste nuove concessioni. In merito, il Piano Comunale di Spiaggia in esame pone attenzione alla
valorizzazione ed al mantenimento dello stato dei luoghi attraverso la riqualificazione degli stessi, in
coerenza con il Piano di Gestione della provincia di Cosenza, e con il PSC Associato della Sibaritide,
al fine di gestire le aree in modo unitario e complessivo.
L'obiettivo, pertanto, è quello di escludere gli effetti negativi sugli habitat e le specie di interesse
comunitario.
In conclusione, si può affermare che le modificazioni indotte dal PCS in esame comporteranno impatti
di scarsa rilevanza sia nella componente vegetazionale che in quella faunistica nel loro complesso.
Suolo e sottosuolo
Non si prevedono potenziali impatti negativi sulla componente suolo e sottosuolo, infatti la tipologia e
le modalità di intervento escludono la possibilità che i manufatti di nuova realizzazione vadano ad
incidere in maniera significativa sul consumo di suolo, infatti nelle NTA viene indicato che tutti i
manufatti e le altre opere fuori terra realizzate sull’arenile ai fini turistico-balneari devono avere le
caratteristiche di struttura di facile rimozione.
La probabilità di aumento della pressione antropica sugli habitat dunali, connessa al miglioramento dei
servizi offerti, potrebbe rappresentare un elemento di impatto sull'integrità degli stessi. Tuttavia, come
già espresso, il PCS rappresenta l'opportunità di regolamentare la fruizione dei litorali, ed in
particolare dei Siti Natura 2000 costieri, garantendo gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle
specie.
Gli interventi previsti, progettati in coerenza agli strumenti urbanistici vigenti, non produrranno effetti
negativi in termini di pericolosità geomorfologica e idraulica. I movimenti di suolo saranno limitati alle
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zone degli interventi previsti, per le altre aree sarà recuperata la situazione dei luoghi ma soprattutto
saranno effettuati interventi migliorativi e conservativi a livello naturalistico.
Si precisa che i materiali che saranno utilizzati dovranno essere naturali e tipici dei luoghi nonchè
perfettamente compatibili con l'ambiente.
La volontà di ridurre l'impatto visivo e paesaggistico delle strutture esistenti e da realizzare risulta
evidente dall'analisi degli elaborati di Piano, che rivelano un elevato grado di integrazione degli
interventi previsti con il paesaggio circostante ed il rispetto delle caratteristiche ambientali e
morfologiche dei luoghi.
Rumore, ambiente urbano e mobilità.
Nell'area oggetto del Piano non sono presenti fonti sonore fisse e quelle mobili sono costituite dal
possibile traffico veicolare delle strade carrabili e degli utenti dell'area demaniale.
La presenza antropica a ridosso dei SIC potrebbe rappresentare un aspetto d'incidenza, ma il Piano,
per la natura e gli scopi che si prefigge, ha la potenzialità di regolamentare i flussi dell’utenza
sull’arenile attraverso la riqualificazione dell’offerta dei servizi nonchè l''organizzazione complessiva
del litorale.
Inoltre, il PCS prevede la regolamentazione degli accessi agli arenili. Compatibilmente con le
caratteristiche dei luoghi e con le CDM esistenti, il PCS definisce la viabilità di accesso al mare,
prevedendo un accesso almeno ogni 200 ml di fronte mare e la sistemazione perimetrale di aree
adibite a parcheggio.
I problemi legati all'inquinamento acustico in fase di esercizio delle strutture balneari in relazione a
quanto previsto in progetto sono minimali, ma comunque le attività connesse saranno programmate in
modo da minimizzare gli impatti sonori, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni previste dalle leggi di
settore.
Rifiuti
Il PCS prevede l’adozione di misure specifiche quali ad esempio la presenza di punti di raccolta dei
rifiuti, e ribadisce la necessità del rispetto delle normative di settore.
L’incidenza di tale aspetto ambientale è comunque del tutto trascurabile, soprattutto in relazione alla
promozione di semplici criteri di gestione ambientale delle strutture turistico-balneari e delle attività da
realizzare (raccolta differenziata, misure di riduzione e razionalizzazione delle risorse idriche,
informazione e sensibilizzazione sia degli imprenditori ed operatori turistici che degli utenti).
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Paesaggio
Il D.Lgs 42/2004, art.131, comma 3 definisce il paesaggio come "una parte omogenea di territorio i cui
caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni".
Inoltre, il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 prescrive che la qualità del paesaggio sia determinata attraverso
le analisi concernenti "il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti
naturali e le "condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio".
La normativa nazionale, quindi, riconosce il valore del paesaggio in quanto patrimonio storico e
culturale di una popolazione e che gli stessi tratti del paesaggio contribuiscono ad affermare l'identità
della popolazione residente e la propria appartenenza, ma anche a sottolineare le differenze esistenti.
I possibili impatti su questa componente derivano principalmente dall'introduzione di nuovi ingombri
fisici e/o nuovi elementi e dalla realizzazione delle infrastrutture pubbliche.
Per quanto attiene alla modifica della "struttura paesaggistica" il PCS proprio con le sue scelte mirate
alla conservazione e salvaguardia del territorio si inserisce in un contesto già strutturato nelle
concessioni demaniali in essere e, attraverso gli interventi previsti, sarà possibile migliorare le
condizioni di fruibilità del territorio.
Pertanto, il PCS regolamenta la realizzazione dei manufatti necessari allo svolgimento delle attività
tipiche degli stabilimenti balneari e alla fruibilità dell'area demaniale in un’ottica di sviluppo sostenibile.
I manufatti, comunque facilmente rimovibili, dovranno essere realizzati con materiali naturali
compatibili con la morfologia dei luoghi e con le tradizioni costruttive. Il PCS, inoltre, regolamenta la
dimensione, le superfici occupabili, le colorazioni e le finiture dei manufatti, promuove l’adozione di
interventi di ingegneria naturalistica e bioarchitettura, l’adozione di sistemi di produzione di energia da
fonti rinnovabili, l’adozione di sistemi di biofitodepurazione nel caso di impossibilità di collegamento
con impianti fognari comunali. Le norme tendono, complessivamente, a garantire un elevato grado di
inserimento nell’ambiente delle sistemazioni esterne.
Il PCS attraverso i suoi interventi previsti nella zonizzazione non andrà, pertanto, a modificare i valori
paesaggistici presenti nell'area, andandosi ad integrare nel paesaggio esistente ed utilizzando
metodologie costruttive e materiali compatibili con le caratteristiche dei luoghi.

Impatto sull’integrità dei Siti di Interesse Comunitario.
Dall'analisi di quanto sopra esposto, si evince che le azioni e le attività previste nel Piano Comunale di
Spiaggia non pregiudicano in alcun modo l’integrità dei siti di interesse comunitario.
Per come già descritto nei paragrafi precedenti, il PCS non comporta alterazione delle funzioni e della
struttura dei siti in esame, né perdita di aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse
comunitario.
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In particolare, il PCS non prevede la realizzazione di manufatti e/o la realizzazione di strutture invasive
rispetto alle aree di intervento.
La pressione antropica, che potrebbe causare disturbo, soprattutto nel periodo estivo, alle aree
naturali, alle specie, con il rischio della perdita di habitat o di effetti congiunti con altre componenti
ambientali, è un fattore debitamente considerato sia in fase di ideazione del progetto che di
definizione del piano di gestione delle attività dell'area di riferimento, sulla base della considerazione
che le previsioni di piano non risultano di dimensioni significative.
Le misure di mitigazione pensate a questo proposito, relative essenzialmente alla fase di esercizio
delle strutture turistico-balneari, hanno lo scopo di incentivare comportamenti eco-sostenibili tra gli
operatori turistici e gli utenti tramite: attenzione allo spreco idrico ed energetico, raccolta differenziata
dei rifiuti, azioni di informazione relativa al rispetto ed al mantenimento dello stato naturale, della
conservazione e miglioramento di flora, fauna, habitat e paesaggio.
Al fine di salvaguardare soprattutto gli ecosistemi litoranei, sono state previste delle modalità di
accesso alla spiaggia e di fruizione dell'area demaniale che utilizzano principalmente percorsi esistenti
e consolidati.

9. ANALISI DELLE INTERAZIONI DEL PIANO CON IL SISTEMA AMBIENTALE
L'analisi delle interferenze tra obiettivi del piano e componenti ambientali presenti, può essere
condotta considerando le interazioni rispetto ad una scala di misura qualitativa ed in funzione delle
variabili: probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.
Di seguito vengono riportate le risultanze dell'analisi di interazione sotto forma di matrici di differenza.
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Matrice di interferenza della PROBABILITA' delle interazioni
SCALA DI MISURA QUALITATIVA
assente
bassa probabilità
alta probabilità

COMPONENTI AMBIENTALI
FINALITA' ED OBIETTIVI DEL
PIANO

QUALITA'
DELL'ARIA

BIODIVERSITA'

FLORA E
FAUNA

RUMORE

SUOLO E
SOTTOSUOLO

AMBIENTE
RIFIUTI

ACQUA

ENERGIA

URBANO E

PAESAGGIO

MOBILITA'

Costituire un quadro normativo
di riferimento, a carattere
generale, per l’esercizio delle
funzioni delegate di gestione
amministrativa sulle concessioni
dei beni del demanio marittimo,
valorizzandole dal punto di
vista economico, ambientale e
paesaggistico, prevalentemente
per attività con fini turisticoricreativi, per servizi pubblici, per
servizi ed attività produttive
garantire la tutela dei tratti di
costa per la conservazione
delle
risorse naturali,
in
armonia
con
lo sviluppo
nell’uso del demanio marittimo
razionalizzare gli spazi disponibili
anche attraverso l’attuazione
della pianificazione integrata del
complesso di interventi di
iniziativa pubblica programmati
nella
fascia
litorale:
riqualificazione
del
bosco
litoraneo,
realizzazione
del
lungomare cittadino e delle
infrastrutture necessarie
ottimizzare
le
potenzialità
turistiche della costa anche
attraverso una politica di tutela e
conservazione
delle
risorse
naturali, di rispetto della libera
fruizione ed accesso al mare, di
valorizzazione dell’arenile per lo
sviluppo di attività economiche
nel settore del turismo balneare
e ricreativo, dell’intrattenimento
e svago, nonché dei pubblici
esercizi
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Matrice di interferenza della DURATA delle interazioni
SCALA DI MISURA QUALITATIVA
assente
bassa probabilità
alta probabilità
COMPONENTI AMBIENTALI
FINALITA' ED OBIETTIVI DEL
PIANO

AMBIENTE
QUALITA'
DELL'ARIA

BIODIVERSITA'

FLORA E
FAUNA

RUMORE

SUOLO E
SOTTOSUOLO

RIFIUTI

ACQUA

ENERGIA

URBANO E

PAESAGGIO

MOBILITA'

Costituire un quadro normativo
di riferimento, a carattere
generale, per l’esercizio delle
funzioni delegate di gestione
amministrativa sulle concessioni
dei beni del demanio marittimo,
valorizzandole dal punto di
vista economico, ambientale e
paesaggistico, prevalentemente
per attività con fini turisticoricreativi, per servizi pubblici, per
servizi ed attività produttive
garantire la tutela dei tratti di
costa per la conservazione
delle
risorse naturali,
in
armonia
con
lo sviluppo
nell’uso del demanio marittimo
razionalizzare gli spazi disponibili
anche attraverso l’attuazione
della pianificazione integrata del
complesso di interventi di
iniziativa pubblica programmati
nella
fascia
litorale:
riqualificazione
del
bosco
litoraneo,
realizzazione
del
lungomare cittadino e delle
infrastrutture necessarie
ottimizzare
le
potenzialità
turistiche della costa anche
attraverso una politica di tutela e
conservazione
delle
risorse
naturali, di rispetto della libera
fruizione ed accesso al mare, di
valorizzazione dell’arenile per lo
sviluppo di attività economiche
nel settore del turismo balneare
e ricreativo, dell’intrattenimento
e svago, nonché dei pubblici
esercizi
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Matrice di interferenza della FREQUENZA delle interazioni
SCALA DI MISURA QUALITATIVA
assente
bassa probabilità
alta probabilità
COMPONENTI AMBIENTALI
FINALITA' ED OBIETTIVI DEL
PIANO

QUALITA'
DELL'ARIA

FLORA E
BIODIVERSITA'

FAUNA

AMBIENTE

SUOLO E
RUMORE

SOTTOSUOLO

RIFIUTI

ACQUA

ENERGIA

URBANO E

PAESAGGIO

MOBILITA'

Costituire un quadro normativo
di riferimento, a carattere
generale, per l’esercizio delle
funzioni delegate di gestione
amministrativa sulle concessioni
dei beni del demanio marittimo,
valorizzandole dal punto di
vista economico, ambientale e
paesaggistico, prevalentemente
per attività con fini turisticoricreativi, per servizi pubblici, per
servizi ed attività produttive
garantire la tutela dei tratti di
costa per la conservazione
delle
risorse naturali,
in
armonia
con
lo sviluppo
nell’uso del demanio marittimo
razionalizzare gli spazi disponibili
anche attraverso l’attuazione
della pianificazione integrata del
complesso di interventi di
iniziativa pubblica programmati
nella
fascia
litorale:
riqualificazione
del
bosco
litoraneo,
realizzazione
del
lungomare cittadino e delle
infrastrutture necessarie
ottimizzare
le
potenzialità
turistiche della costa anche
attraverso una politica di tutela e
conservazione
delle
risorse
naturali, di rispetto della libera
fruizione ed accesso al mare, di
valorizzazione dell’arenile per lo
sviluppo di attività economiche
nel settore del turismo balneare
e ricreativo, dell’intrattenimento
e svago, nonché dei pubblici
esercizi
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Matrice di interferenza della REVERSIBILITA' delle interazioni
SCALA DI MISURA QUALITATIVA
assente
bassa probabilità
alta probabilità
COMPONENTI AMBIENTALI
FINALITA' ED OBIETTIVI DEL
PIANO

QUALITA'
DELL'ARIA

BIODIVERSITA'

FLORA E
FAUNA

RUMORE

SUOLO E
SOTTOSUOLO

AMBIENTE
RIFIUTI

ACQUA

ENERGIA

URBANO E

PAESAGGIO

MOBILITA'

Costituire un quadro normativo
di riferimento, a carattere
generale, per l’esercizio delle
funzioni delegate di gestione
amministrativa sulle concessioni
dei beni del demanio marittimo,
valorizzandole dal punto di
vista economico, ambientale e
paesaggistico, prevalentemente
per attività con fini turisticoricreativi, per servizi pubblici, per
servizi ed attività produttive
garantire la tutela dei tratti di
costa per la conservazione
delle
risorse naturali,
in
armonia
con
lo sviluppo
nell’uso del demanio marittimo
razionalizzare gli spazi disponibili
anche attraverso l’attuazione
della pianificazione integrata del
complesso di interventi di
iniziativa pubblica programmati
nella
fascia
litorale:
riqualificazione
del
bosco
litoraneo,
realizzazione
del
lungomare cittadino e delle
infrastrutture necessarie
ottimizzare
le
potenzialità
turistiche della costa anche
attraverso una politica di tutela e
conservazione
delle
risorse
naturali, di rispetto della libera
fruizione ed accesso al mare, di
valorizzazione dell’arenile per lo
sviluppo di attività economiche
nel settore del turismo balneare
e ricreativo, dell’intrattenimento
e svago, nonché dei pubblici
esercizi
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L'analisi dell'interazione tra gli obiettivi e finalità del piano, con le componenti ambientali,
rappresentata sotto forma di "matrici di interferenza", evidenzia come il Piano, benchè introduca
ovviamente e per la sua natura di strumento urbanistico di pianificazione dell'utilizzo delle aree del
demanio marittimo, delle trasformazioni dell'attuale assetto del comparto demaniale esistente non
ha interferenze ovvero impatti significativi e non introduce modifiche sostanziali e irreversibili
sull'ambiente.
10. MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGIO
Il monitoraggio è una fase della valutazione degli effetti ambientali di un piano o programma
attuativo, legato sia all'attuazione dello stesso che alla gestione. Dopo l’approvazione del Piano, il
processo di Valutazione Ambientale Strategica prosegue con la fase di attuazione e di gestione del
Piano mediante le attività di monitoraggio. La realizzazione di un complesso esteso di opere ha,
verosimilmente, una durata temporale di diversi anni e vi è la probabilità che nel tempo cambino
necessità e variabili in modo imprevisto, perciò, il procedimento deve necessariamente essere
monitorato nel tempo al fine di verificare ed eventualmente correggere la rispondenza dello
scenario programmato con quello in essere. In particolare le finalità generali del monitoraggio
riguardano: la verifica dello stato di attuazione delle previsioni del Piano, la verifica periodica del
corretto dimensionamento rispetto all'evoluzione dei fabbisogni;

la valutazione del grado di

efficacia degli obiettivi; l'individuazione di eventuali impatti non previsti; l'attivazione per tempo di
eventuali azioni correttive; la definizione degli elementi per l'avvio di un percorso di aggiornamento
del Piano. Il monitoraggio svolge anche l’importante funzione di dar conto al pubblico, mediante
l’emissione di rapporti di monitoraggio periodici, dell’efficacia circa il perseguimento degli obiettivi e
degli effetti prodotti dalla realizzazione degli interventi conseguenti. Questa attività può essere
svolta per:
 osservare lo stato dell’ambiente;
 evidenziare gli effetti derivanti dalla fase di implementazione del Piano.
Il monitoraggio avviene attraverso l'individuazione di una serie di indicatori di stato e di prestazione
che consentono di essere monitorati statisticamente nel tempo e di essere aggiornati in modo
semplice con le risorse e informazioni disponibili.
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La modalità di attuazione prevede una fase analitica attraverso:
 l'acquisizione dei dati;
 l'elaborazione degli indicatori;
 la verifica del raggiungimento degli obiettivi generali del piano e la valutazione dell’efficacia;
 l'individuazione degli effetti inattesi e delle eventuali cause di non raggiungimento degli
obiettivi previsti;
 l'elaborazione delle eventuali necessarie misure correttive.
Gli elementi analizzati costituiranno la Relazione di Monitoraggio, che sarà oggetto di
consultazioni per poter determinare la necessità o meno di procedere a modificare
l’orientamento del PCS.
Il monitoraggio sarà, quindi, effettuato tenendo conto di un determinato numero di indicatori
rapportati ai parametri di obiettivi attesi, tipo di misurazione utilizzate, relativi tempi ed eventuali
misure da intraprendere, nonchè i soggetti responsabili dell’azione. Gli indicatori, suscettibili di
modificazioni in fase attuativa, dovranno comunque tenere conto delle seguenti componenti:
Flora e fauna; paesaggio; Ambiente urbano; Agricoltura e attività produttive; Sistema
infrastrutturale e mobilità; Rifiuti; Suolo e sottosuolo; Risorse idriche; Energia; Qualità dell'Aria;
Biodiversità.
11. CONCLUSIONI
In conclusione si può affermare che le analisi e le valutazioni effettuate nell’ambito della
presente verifica di assoggettabilità restituiscono un elevato livello di compatibilità ambientale
delle scelte di piano.
Infatti, si riscontra una costante attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale, che
trova conferma nella verifica dei potenziali impatti sulle componenti ambientali interessate, in
particolare, con riferimento alle caratteristiche del piano, possono esser messi in evidenza i
seguenti aspetti:
1) il PCS non influenza altri piani o programmi, limitandosi alla regolamentazione delle attività
esercitabili sull’arenile di competenza, nel rispetto dei Piani sovraordinati.
2) regolamenta gli interventi e le attività in maniera puntuale e con particolare attenzione alla
sostenibilità delle scelte, identificando gli indirizzi circa la natura, le dimensioni e le condizioni
operative delle attività che possono essere intraprese, compatibilmente con la possibilità di
sfruttamento della "spiaggia", in rispondenza con le forme di tutela e salvaguardia esistenti. Tra
le altre cose il piano si occupa del dimensionamento, posizione, materiali e standard tecnologici
dei manufatti, impone limiti di tutela della visuale libera del mare e tutela il rapporto tra spiaggia
libera e concessioni. Il quadro che il piano restituisce è quello di uno sfruttamento sostenibile
delle risorse dell’arenile, con una limitazione delle aree concedibili;
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3) promuove una forma di utilizzo dell'arenile demaniale eco-sostenibile ovvero in rapporto di
interdipendenza con la tutela e la valorizzazione ambientale, in grado di offrire un uso
diversificato della "spiaggia" e incrementare l'attrattiva turistica del comparto;
4) il modello di sviluppo proposto dal Piano è nettamente volto alla sostenibilità e alla tutela
delle caratteristiche naturali dell’area di interesse, con particolare attenzione alla fascia
boschiva litoranea ed alle aree di Interesse Comunitario.
Con riferimento alle caratteristiche degli effetti ambientali che il PCS può potenzialmente avere
sull’ambito di intervento, si può, quindi, affermare che il piano non determina sull’ambiente
impatti negativi, ma definisce un complessivo riordino delle prescrizioni in merito allo
sfruttamento dell’arenile.
In tale ottica il Piano norma e regolamenta le aree demaniali e tutte le attività in esse
realizzabili.
Il Piano, quindi, rappresenta un momento concreto per razionalizzare la fruizione del litorale e
dei sistemi naturali protetti garantendo al contempo la tutela e la valorizzazione dell'intero
contesto.
Il Piano Comunale di spiaggia è, altresì, coerente con le strategie e gli obiettivi di sostenibilità e
di tutela ambientale delineati dai riferimenti normativi sovraordinati (comunitaria, nazionale,
regionale, provinciale e comunale), ed in particolare con gli obiettivi ed indirizzi di gestione dei
Siti Natura 2000 individuati nel Piano di Gestione delle Aree SIC della Provincia di Cosenza
(“INTERVENTI P.I.S. RETE ECOLOGICA REGIONALE).
In sintesi gli interventi proposti dal Piano Spiaggia di Cassano all’Ionio riguardano
sostanzialmente:
1. Definizione di n. 4 nuove concessioni demaniali posizionate nel rispetto della
normativa vigente ed in aree non tutelate;
2. Miglioramento dell’accessibilità attraverso la realizzazione di un asse viario (in
parte esistente) denominato “Nastro di Sibari” caratterizzato da una pista ciclabile
e da un lungomare pedonale e a lenta percorrenza carrabile;
3. Adeguamento e parziale regolarizzazione delle Concessioni Demaniali in essere
nel rispetto della normativa vigente;
4. Riqualificazione di aree verdi e definizione di piccole aree di parcheggio.
Il Piano, in definitiva, si fonda su criteri di turismo sostenibile, sulla salvaguardia degli aspetti di
naturalità del litorale, unitamente agli aspetti di conservazione del paesaggio e degli habitat
naturali.
Si propone, pertanto, l'esclusione del PCS dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), di cui agli articoli da 22 a 28 del Regolamento regionale n. 3/2008 e
s.m.i.
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