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1. INTRODUZIONE
La presente relazione illustra le valutazioni d'incidenza condotte sui SIC "Casoni di Sibari"
(IT9310052) e "Foce del Fiume Crati" ( IT9310044) ricadenti nel settore di territorio coinvolto
dal Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Cassano All'Ionio.
La presenza di tali siti di interesse della Rete Natura 2000 nel contesto comunale riferibile al
Piano Comunale di Spiaggia e pertanto considerati nel Rapporto Ambientale Preliminare, ha
determinato la necessità di produrre anche una relazione specifica, ad integrazione dello
stesso, in cui dare evidenza di possibili incidenze sulle componenti naturali derivanti dalle azioni
di piano.
Iil riferimento normativo è costituito dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. (Regolamento di attuazione della
Direttiva 92/43/CEE «relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche»), e D.G.R. n.749 del 04/11/2009 (Approvazione
Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche e Direttiva "Uccelli" relativa alla conservazione dell’avifauna e modifiche ed
integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento regionale n.
5/2009 del 14/5/2009).

Inoltre, si evidenzia che la DGR n.624/2011 che approva il Disciplinare operativo inerente la
procedura di VAS ai piani,oltre a definire in modo pertinente i termini della procedura di VAS
applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, all’art. 13 “Coordinamento e
semplificazione dei procedimenti” ribadisce la collocazione della Valutazione di Incidenza
all’interno della procedura VAS, stabilendo, a tal fine, che il Rapporto Ambientale debba
includere gli elementi di cui all’allegato G del DPR n.357/97.
L’approccio adottato per come produrre i contenuti di cui all’Allegato G e come impostare le
valutazioni finalizzate a delineare gli esiti delle relazioni (o possibili incidenze) tra azioni del
piano e componenti naturali caratterizzanti i SIC, è stato mutuato dai documenti aventi carattere
di linee guida o di orientamento, redatti sia dalla Regione Calabria (DGR. N.749/2009 Allegato
A Contenuti dello Studio di Incidenza di Piani e Programmi) sia da organismi sovra regionali (la
Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000
Guida metodologica alle disposizioni dell’ articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat.
92/43/CEE. Commissione Europea, 2002).
2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
Lo studio di incidenza si inserisce in un ampio quadro normativo il cui scopo è la salvaguardia
ed il miglioramento della qualità dell’ambiente naturale.
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Qui di seguito si riportano i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali considerati.
- Direttiva Habitat (92/43/CEE);
- Direttiva 2009/147/CE (sostituisce la Direttiva Uccelli 79/409/CEE);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 Settembre1997, “Regolamento recante
attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/l alla
G.U. n. 248 del 23/10/1997);
- D.M. (Ambiente) del 20/01/1999: “Modificazioni agli allegati A e B del Decreto del Presidente
della Repubblica del 08/09/1997 n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CEE del Consiglio,
recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE” (G.U. n. 32
del 09/02/1999);
- D.M. (Ambiente) 03/09/2002: “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224
del 24/09/02);
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357,
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio
2003);
- DM 2 agosto 2010 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n.197 del 24 agosto 2010,
Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea in Italia si sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- L.R. n. 10 del 14 luglio 2003. Norme in materia di aree protette (B.U.R. Calabria n.13 del 16
luglio 2003 S.S. n. 2 del 19 luglio 2003). La legge definisce il sistema delle aree protette
regionali. Con riferimento ai siti comunitari, i commi 8 e 9 dell’art. 30 stabiliscono “I siti di
importanza comunitaria sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi valore naturalistico
e paesaggistico, individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43
CEE, ed in quanto tali essi sono tutelati dalla disciplina di attuazione della normativa stessa.”.
“In conformità alla presente legge, i siti individuati sul territorio calabrese sulla base del loro
valore naturalistico e della rarità delle specie presenti, assurti a proposta SIC ai sensi del DM 3
aprile 2000, a Zone di Protezione Speciali (ZPS), a siti di interesse nazionale (SIN) ed a siti di
interesse regionale (SIR) ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, dando vita alla rete
europea denominata "Natura 2000", vengono iscritti nel Registro Ufficiale delle aree protette
della Regione Calabria;
- Deliberazione della Giunta Regionale, n. 948/2008.
La Regione Calabria, nell'ambito del PIS Rete Ecologica Regionale - Misura 1.10 del POR
Calabria 2000/2006, ha disposto i finanziamenti necessari alle cinque Province calabresi per la
redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 compresi nel territorio provinciale di
4
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appartenenza, ma non compresi all'interno dei confini di aree naturali protette già istituite; per
tali siti le eventuali ulteriori misure di conservazione, nonché le relative attività di gestione,
monitoraggio e sorveglianza, sono demandate agli Enti gestori delle medesime aree.
Pertanto anche il Piano di Gestione dei siti della Provincia di Cosenza, con gli altri, è stato
approvato ed adottato con Deliberazione della Giunta Regionale, n. 948/2008. Tale
provvedimento, tra l'altro, designa l’Amministrazione provinciale quale Ente di gestione dei siti
Natura 2000 compresi nel territorio provinciale di appartenenza e non inclusi all'interno delle
aree protette di cui alla L. 394/91 e smi.;
- D.G.R. 153 del 31/03/2009 - Modifica regolamento regionale delle procedure di Valutazione di
Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni
Integrate Ambientali. Allegato II Alla DGR Regolamento regionale delle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di
rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (GU n. 45 del 24-2-2004 - Suppl. Ordinario
n.28);
- D.G.R. (Calabria) n. 607 del 27/06/2005: “Disciplinare – Procedura sulla Valutazione di
Incidenza - Direttiva 92/43/CEE «Habitat» recante «conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica», recepita dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. –
Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» recante «conservazione dell’avifauna selvatica»”;
- REGOLAMENTO REGIONALE 14 maggio 2009, n. 5. Modifica al Regolamento regionale del
4 agosto 2008, n. 3. («Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto
ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle
Autorizzazioni Integrate Ambientali»), pubblicato sul BUR del 16/8/08 n. 16;
- DGR 4 novembre 2009, n. 749 Approvazione Regolamento della Procedura di Valutazione di
Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli » relativa alla
conservazione dell’avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2008 del
4/8/ 2008 e al Regolamento regionale n. 5/2009 del 14/5/2009;
- Delibera Giunta Regionale n. 845 del 21 Dicembre 2010. Strategia Regionale per
laBiodiversità – Approvazione. Allegato Strategia regionale per la Biodiversità;
- DGR n.624 del 23 dicembre 2011. Approvazione del disciplinare operativo inerente la
procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale - Integrazione R.R. n.3 del 04/08/2008 approvato con D.G.R. 535/08 Allegato Disciplinare operativo Inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica
applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
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3. LE FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Sulla scorta di ”La gestione dei siti della rete Natura 2000: Guida all’interpretazione dell’articolo
6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE” e dall’approvazione del Decreto di recepimento D.P.R. n.
357 del 8 Settembre1997 e D.P.R. 12marzo 2003 n. 120) la prassi, ormai consolidata, di
procedere alla valutazione per fasi successive riferibili a dei livelli di approfondimento sempre
più mirati sulle specificità inerenti le componenti naturali, è risultata essere di grande utilità ed in
grado di interpretare al meglio il principio di precauzione cui la Direttiva richiama gli estensori e i
valutatori degli studi di incidenza.
In particolare, è possibile definire i seguenti livelli:
- Livello I: screening. processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o
piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e
determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;
- Livello II: valutazione appropriata. considerazione dell’incidenza del progetto o piano
sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti,
tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In
caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;
- Livello III: valutazione delle soluzioni alternative. valutazione delle modalità alternative per
l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare
l’integrità del sito Natura 2000;
- Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza
negativa. valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva
della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario
portare avanti il piano o progetto. (Si precisa che la presente guida non si occupa della
valutazione relativa ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico).

Per quanto attiene il presente Piano Comunale di Spiaggia, si è proceduto ad una fase iniziale
di screening, al termine della quale non si sono evidenziati particolari effetti negativi sulle
caratteristiche dei SIC interessati.
Tuttavia, al fine di approfondire le interrelazioni tra il Piano Comunale di Spiaggia e gli habitat di
interesse, si è provveduto ad attuare una valutazione adeguata del Piano in esame.
4. DESCRIZIONE DEL PCS E DEI SUOI OBIETTIVI AVENTI RILEVANZA SULL’AMBIENTE
4.1 Obiettivi specifici del Piano
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
6
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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.

4.2 Suddivisione del litorale in ambiti di piano e modalità di utilizzo delle spiagge
Il Piano Comunale Spiaggia ( P.C.S.) del Comune di Cassano All'Ionio si pone come finalità
generale quella di razionalizzare e riqualificare il litorale comunale e per una migliore
utilizzazione turistico ricettiva valorizzando quelle che sono le potenzialità della zona.
Il Piano recepite le previsioni degli strumenti urbanistici sovraordinati, tra cui le limitazioni
imposte dal PAI (Aree di attenzione) e dal 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.
Inoltre tutte le opere ed i manufatti previsti rientrano nella definizione di "opere di facile
rimozione", conformemente a quanto disposto dalla Legge Regionale 17/2005 e richiamate dal
P.I.R.
Il Piano ha individuato, per un’ottimale utilizzazione del litorale, cinque ambiti che, posti in
successione dal confine Sud al Confine Nord del territorio Comunale, vengono individuati come
segue:
 Ambito A: compreso tra il confine a nord con Villapiana e la foce del fiume Raganello;
 Ambito B: compreso tra la foce del fiume Raganello ed il canale del torrente Vena Morta;
 Ambito C: compreso tra il canale .del torrente Vena Morta ed il limite nord di perimetrazione
dell'Area SIC "Casoni di Sibari";
 Ambito D: compreso tra limite nord dell'Area SIC "Casoni di Sibari" ed il Canale degli Stombi;
7
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 Ambito E: compreso tra il Canale degli Stombi ed il confine Sud del Comune di Corigliano
Calabro (fiume Crati).

In particolare per gli ambiti relativi alle aree SIC ricadenti nel territorio comunale e più prossime
alle stesse si riporta di seguito quanto previsto.

AMBITO C : LOCALITA’ MARINA DI SIBARI
E’ compreso tra il canale del torrente Vena Morta ed il limite nord di perimetrazione dell'Area
SIC "Casoni di Sibari".
In tale ambito

sono maggiormente concentrate le concessioni in essere finalizzate a

stabilimenti balneari e servizi, inoltre l’area è caratterizzata dalla presenza di aree verdi, aree
adibite a parcheggi e da un asse viario ciclabile. La zona retrostante l’area demaniale, al di là
della linea di demarcazione, linea SID, è caratterizzata da strutture ricettive (villaggi turistici)
e da aree a più alta concentrazione abitativa.
Le concessioni in essere, maggiormente connesse al centro abitato, risultano in continuità,
con piccole aree destinate a spiaggia libera.
In questo ambito, caratterizzato da una grande valenza turistica e di contesto abitativo in
tutto l'arco dell'anno, è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere.
Il PCS prevede la realizzazione di un lungomare pedonale e a lenta percorrenza carrabile
(finalizzata principalmente alla sicurezza dei luoghi, ai portatori di handicap e di servizio) in
adiacenza alla pista ciclabile esistente, la riqualificazione delle aree verdi, la realizzazione di
piccole aree adibite a parcheggio, la definizione di un’ area concedibile, ubicata a nord,
attualmente a servizio dei villaggi turistici retrostanti.
Non sono previste altre aree concedibili, ma le concessioni in essere saranno parzialmente
regolarizzate rispetto all’impianto planimetrico, anche attraverso un ampliamento della parte
a monte da utilizzare per servizi o del fronte mare nel rispetto delle distanze previste dalla
normativa.

AMBITO D : LOCALITA’ I CASONI (riferimento elaborati : ST03 e P03)
L’ambito D è definito tra il limite nord dell'Area SIC "Casoni di Sibari" ed il Canale degli
Stombi ed è interamente compreso all’interno dell’area SIC denominata "Casoni di Sibari"..
Tale ambito

presenta aree di spiaggia libera, aree concesse, con n.2 CDM in essere

finalizzate alla posa sdraio ed ombrelloni e n.1 CDM in essere finalizzata a stabilimento
balneare e servizi. La zona retrostante l’area demaniale, al di là della linea di demarcazione,
linea SID, è ad alta valenza ambientale. Il PCS in questo ambito prevede il mantenimento e
la riqualificazione

di un sentiero preesistente in terra battuta

da utilizzare come pista
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ciclabile. Non sono previsti altri

interventi e, pertanto il piano, in questa zona,

configura

sostanzialmente il mantenimento dello stato di fatto.

AMBITO E - LOCALITA’ LAGHI DI SIBARI
E’ compreso tra il Canale degli Stombi ed il confine Nord del Comune di Corigliano Calabro
(fiume Crati). La zona retrostante l’area demaniale, al di là della linea di demarcazione , linea
SID, è caratterizzata dal complesso residenziale e portuale Laghi di Sibari. Tale ambito è
costituito da aree verdi (pineta), aree di spiaggia libera con minore accessibilità e da aree
concesse con CDM in essere finalizzate alla posa sdraio ed ombrelloni ed a stabilimento
balneare. Il PCS prevede, in questo ambito, il miglioramento dell’accessibilità attraverso la
realizzazione di un asse viario caratterizzato da una pista ciclabile e di un lungomare
pedonale a lenta percorrenza carrabile, la riqualificazione delle aree verdi e la realizzazione
di piccole aree adibite a parcheggio. Sono previste, inoltre, tre aree concedibili ubicate sul
lato nord. L'ambito comprende, situato al limite sud, parte dell'area SIC (IT9310044) e riserva
naturale denominata "Foce del Crati" da preservare e tutelare.

Nel complesso il PCS prevede interventi poco invasivi e propone la razionalizzazione delle
strutture esistenti congiuntamente all'innalzamento del loro livello qualitativo.
Nel complesso, il Piano prevede quattro nuove aree concedibili localizzate negli Ambiti A
(n.1 nuova concessione) ed E (n.3 nuove concessioni). Pertanto, escludendo la superficie
occupata per concessioni demaniali (previste ed in essere), la spiaggia libera totale risulta
pari al 55,54%.
Complessivamente, gli interventi specifici previsti nel Piano sono stati definiti anche in relazione
alle seguenti finalità:
- accessibilità ai fini della piena fruizione delle spiagge e del mare. 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.
- 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
9
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piccole aree adibite a parcheggio in aree poste 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 e del tratto già esistente
ricadente 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 bioarchitetura 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.
- sviluppo economico
Il PCS sostiene e promuove la qualificazione e la creazione di nuove imprese connesse al
comparto turistico, strategicamente differenziate ed interconnesse tra loro creando condizioni di
servizi differenziati (il lido, le aree gioco per i bambini, le arre per lo sport, gli spazi per attività
culturali, i percorsi naturalistici, percorsi culturali legati all'area archeologica).
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 ed occupazione.
- 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,
il suo ambiente naturale, in questo caso costiero la sua storia, le sue tradizioni. 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, arte, tipicità, sia in grado di poter operare per tutti i periodi dell'anno.
- 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
10
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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.
Per gli stabilimenti balneari il Piano contiene specifiche indicazioni in merito ai materiali. In
particolare, nel rispetto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti
turistici balneari della costa,sono previste prioritariamente:
 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, nel Piano vengono disciplinate 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.
Il Piano, in linea con i principi dello sviluppo turistico sostenibile piano prevede e disciplina la
Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari. In particolare, la gestione ecocompatibile 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 tal fine viene indicata la previsione dei seguenti servizi per i gestori degli impianti:
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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.

In sintesi l’utilizzo della costa, oltre ad essere conforme alla normativa vigente che disciplina
l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree demaniali (L.R. 17/2005 e P.I.R.)
non determina un uso invasivo della costa.
5. 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
12
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caratteristiche morfologiche ed ambientali, unitamente all'assenza di altre alterazioni che
comporterebbero situazioni impattanti.
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, individua delle scelte
precise in ordine alla realizzazione di manufatti totalmente rimovibili e alla natura ecocompatibile dei materiali. Difatti la presente pianificazione per come descritto nella relazione
generale 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.
6. 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 desunto 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 evince, 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 Fiuma Crati" rispetto
alla superficie complessiva risulta è pari a circa il 10,28%. In particolare, la superficie delle aree
SIC è interessata da azioni di tutela e salvaguardia del territorio e del patrimonio naturalistico,
considerata l'importanza espressa nella redazione del Piano si Spiaggia alle tematiche
13
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ambientali in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio, da concretizzarsi anche mediante
una gestione eco-compatibile degli arenili e delle attività realizzabili.

7. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEI 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 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.
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7.1 Caratterizzazione del Sito "Casoni di Sibari" ( IT9310052)

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

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
Caratteristiche generali sito
Tipi di habitat

% coperta

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
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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
maritimae-Salicornietum 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 PhragmytoMagnocaricetea, 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 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,
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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 la sosta di diverse specie incluse nell’All. I della Direttiva Uccelli, alcune delle quali si
fermano a riprodursi.
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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 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.
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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).
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
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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 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,
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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 il cavaliere d’Italia (himantopus himantopus) (Sottile & Monterosso, in pubb.).
Si tratta di un limicolo della famiglia recurvirostridi.
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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.
VULNERABILITA':
Rischio di modifica delle attività colturali. Gli habitat igrofili sono particolarmente vulnerabili a
opere di bonifica e attività agricola intensiva; alterazione degli equilibri idrici; deposito e
accumulo incontrollato di rifiuti; presenza di specie esotiche; inquinamento delle acque; pascolo
incontrollato e conseguente nitrificazione e compattazione dei suoli
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7.2 Caratterizzazione del Sito "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 appartiene alla fascia termomediterranea della regione
mediterranea, con regime oceanico stagionale
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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 questo gruppo, vengono ulteriormente suddivisi individuando il IT9310044-Foce del
Fiume Crati nei "Corsi d’acqua permanenti"
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 Phragmyto-Magnocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea, Juncetea
maritimi, Lemnetea. La spiaggia presso la foce è caratterizzata da dune embrionali e dune fisse
degradate con vegetazione psammofila caratteristica.
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
26

Comune di CASSANO ALL’IONIO

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA
Relazione di Incidenza

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. Nelsecondo 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
(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:
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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.

Variazione temporale della ricchezza specifica
Fonte: ISPRA-Provincia di Cosenza (P.I.S. Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10 POR Calabria 2000-2006)

32

Comune di CASSANO ALL’IONIO

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA
Relazione di Incidenza

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.
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
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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).
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
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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.
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).
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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)

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:
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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':
Boschi ripari mediterranei ben conservati. E’ un importante biotopo per la sosta di numerosi
uccelli migratori, ma anche un’area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie. Desera
distincta è specie paludicola di paludi salmastre, buon indicatore di qualità dell'ambiente.
Proposta per l’integrazione nell’allegato II della Direttiva.
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

VULNERABILITA':
Alto grado di vulnerabilità per la deforestazione e frammentazione degli habitat forestali.
Medio grado di vulnerabilità per attività turistica e incendi.
8. LE INDICAZIONI DEL PIANO DI GESTIONE PER LA TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE
SPECIE
8.1 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 che possono essere sintetizzati nei punti
seguenti:
- migliorare lo stato delle conoscenze sulle specie e habitat di interesse comunitario;
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- 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:
• 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.
Inoltre, le norme che costituiscono il Regolamento dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della
provincia di Cosenza operano mediante:
a) indirizzi che esplicitano le finalità generali guidano l’azione della Provincia e degli altri
soggetti che operano nel medesimo territorio;
b) direttive che possono essere riferite e che richiedono l’emissione di ulteriori atti di disciplina
da parte della Provincia, dei Comuni e di altri soggetti con competenza territoriale, compatibili
con il loro contenuto;
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c) prescrizioni per la disciplina dell’uso delle risorse, della difesa del suolo, delle attività agrosilvo-pastorali e degli assetti infrastrutturali, edilizi, urbanistici, che sono immediatamente
efficaci.
8.2 Linee Gestionali
Per l’individuazione delle linee gestionali si fa riferimento alle “Tipologie dei siti” proposte dal
Ministero dell’Ambiente (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000).
 Il sito "Foce del Fiume Crati" (IT9310044) rientra nella tipologia dei SITI A DOMINANZA DI
VEGETAZIONE ARBOREA IGROFILA.
Questa tipologia nell’articolazione di una proposta gestionale viene ulteriormente divisa trattando
separatamente i siti comprendenti alcune fiumare del versante ionico della provincia, caratterizzate da un
regime idrico particolare, ed i siti comprendenti il tratto mediano o terminale di corsi d’acqua a flusso
permanente (Fiume Lao, Foce del Crati, Fiume Esaro).
I siti A DOMINANZA DI VEGETAZIONE ARBOREA IGROFILA sono caratterizzati principalmente dalla
presenza di fi tocenosi ripariali arboree, dominate da specie dei generi Salix, Populus e Alnus e da altre fi
tocenosi forestali planiziali, comunque igrofi le.
Un grave problema per questi habitat è senza dubbio 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.
Infatti l’habitat che presente ad un corso d’acqua conserva integra la sua importante valenza ecologica solo se
si sviluppa come un continuum. 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, edifi ci, 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 eccezzionali).
• risalita del cuneo salino
Le captazioni idriche costituiscono in particolare una delle principali fonti di stress per i corsi fluviali, in
quanto l’indiscriminata sottrazione di acque dal deflusso naturale, diminuendo drasticamente la portata,
aumenta la concentrazione degli inquinanti ed impedisce il naturale processo di autodepurazione del fiume.
Ciò influenza la capacità biogenica (produttività) dei corpi idrici superficiali.
Infine questi interventi se presenti in numero eccessivo, come spesso succede, possono portare a fenomeni di
abbassamento della falda acquifera, e di forte riduzione dell’apporto di materiale detritico e alluvionale,
legando tale problematica alla sempre più devastante erosione costiera che si sta verificando lungo le nostre
fasce litorali.
Purtroppo oltre a pressioni di tipo strutturale gravanti sulle caratteristiche fisiche del corso d’acqua, le
attività di origine antropica si ripercuotono sull’ecosistema fiume anche attraverso lo scarico di eccessive
quantità di contaminanti organici ed inorganici, provenienti dalle acque reflue urbane, dalle colture agricole e
dagli impianti industriali, con collettori spesso abusivi, e in secondo luogo all’emissione di composti organici
volatili
(ad esempio, CO2, H2S) e alla deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio, le piogge acide).
Nell’articolazione di una proposta gestionale si preferisce dividere ulteriormente questa tipologia trattando
separatamente i siti comprendenti alcune fiumare del versante ionico della provincia, caratterizzate da un
regime idrico particolare, ed i siti comprendenti il tratto mediano o terminale di corsi d’acqua a flusso
permanente (Fiume Lao, Foce del Crati, Fiume Esaro).
Corsi d’acqua permanenti
Il sito IT9310044-Foce del Fiume Crati rientra nei siti comprendenti il tratto mediano o terminale di corsi
d’acqua a flusso permanente.
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Per questi siti gli habitat presenti sono in condizioni attuali diverse e richiedono dunque strategie di
conservazione differenziate. Alcuni habitat ospitano inoltre popolazioni di specie vegetali e animali rare e/o
di grande valore conservazionistico: i relativi obiettivi di conservazione degli habitat dovranno essere in
sintonia con le strategie di conservazione in situ di tali specie.
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 (Tilio-Acerion) e 7220*
Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)] l’obiettivo generale di gestione è il
mantenimento e ilripristino 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 saranno:
• 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.
VEGETAZIONE E HABITAT
Vengono elencate alcune linee gestionali per la conservazione del patrimonio botanico-vegetazionale del sito:
• predisporre un censimento fitosociologico degli habitat presenti;
• riduzione del grado di frammentazione degli habitat igrofili ripariali mediante l’individuazione lungo l’asta,
di una fascia di rispetto ad alta naturalità, al fine di restituire al fiume ed ai suoi habitat la continuità
ecologica.
• all’interno della fascia di rispetto dovrà essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi. Sono
ammessi esclusivamente gli interventi idraulici per assicurare la stabilità
strutturale delle banchine e la loro continuità, la manutenzione della vegetazione esistente nonché interventi
di ripristino ambientale e vegetazionale secondo le pratiche di selvicoltura naturalistica;
• vietare l’escavazione di materiale e regolamentare quella riguardante il materiale di sovralluvionamento;
• regolamentare le captazioni idriche;
• evitare l’introduzione di specie vegetali alloctone (Robinia, Ailanthus, etc.) ed avviare programmi per la
graduale rimozione e sostituzione di quelle presenti;
• rimozione delle discariche abusive;
• valorizzazione della sentieristica presente;
• nelle aree adiacenti ai siti, infine, sono da incentivare le pratiche agricole di tipo biologico e a basso impatto
ambientale.
FLORA
Per un efficace gestione del patrimonio vegetale dei sito è necessario:
• Completare le conoscenze floristiche nelle aree poco indagate;
• Avviare programmi di monitoraggio e tutela delle popolazioni di specie di particolare interesse
conservazionistico quali per esempio Sarcopoterium spinosum (L.) Spach;
• Censire le popolazioni di specie rare quali Salix brutia, Clematis viticella, Iris pseudocorus, Equisetum
palustre, Iris fetidissima, Lysimachia vulgaris, Pancratium maritimum, Sarcopoterium spinosum, Ephedra
distachya, Taxus baccata, Buglossoides calabra, ecc.;
• Evitare la raccolta incontrollata di specie minacciate quali Pancratium maritimum, Iris fetidissima, Clematis
viticella, Iris pseudocorus, ecc.;
• Per le specie psammofi le prevedere lungo il litorale aree da sottrarre al calpestio.
FAUNA
Come azioni dirette sulla fauna sono da prevedersi:
• Avvio di indagini per la raccolta dei dati riguardante la presenza di Anfi bi, Rettili, Mammiferi, Uccelli e
Invertebrati nei siti per i quali si dispone di scarsi dati sulla fauna (Valle del Fiume Esaro);
• stesura di check-list ragionate con la specificazione dell'origine, dello status di conservazione e del valore
delle popolazioni presenti in rapporto alla situazione generale della specie alla quale appartengono;
• definizione degli habitat idonei per tali specie e valutazione del grado di specializzazione e quindi della
vulnerabilità di ciascuna popolazione;
• stesura di Piani d’Azione per la gestione e conservazione di taxa di interesse comunitario in particolare per
Bombina pachypus, Salamandrina terdigitata, Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Lutra lutra;
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• Piano d’Azione per la gestione di altre specie d’interesse conservazionistico: Desera distinta, Bufo viridis,
Rana italica, Triturus italicus, Hyla intermedia, Coronella austriaca, Elaphe longissima, Lacerta bilineata, Natrix
tassellata.
Per le specie ornitiche vengono inoltre proposte le seguenti strategie e azioni:
Per alcune specie ornitiche si propone l’esecuzione di monitoraggi sulle popolazioni esistenti (così da
individuare eventuali azioni di supporto a nuclei in diminuzione) e strategie gestionali ad hoc presentate
nelle schede specifiche per le specie:
Tarabusino (Ixobrychus minutus); Nitticora (Nyctycorax nycticorax); Garzetta (Egretta garzetta); Airone
rosso (Ardea purpurea), Moretta tabaccata (Aythya nyroca); Sterna comune (Sterna hirundo); Martin
pescatore (Alcedo atthis).

 Il sito “Casoni di Sibari” (IT9310052) rientra nella tipologia dei SITI COSTIERI ed in
particolare nei siti individuati come "coste basse".
Le zone costiere costituiscono la principale attrattiva turistico-ricreativa in Calabria e sono meta di un
turismo fortemente aggressivo ed ai limiti della sopportabilità.
Legata al turismo ruota una economia che è impensabile condizionare con una politica di soli vincoli, talaltro
già esistenti (si veda la normativa in merito), ma che è possibile indirizzare e col tempo gestire. E’ questo
l’obiettivo di un piano di gestione integrato.
Con riferimento all’ambiente costiero il piano deve tutelare gli ecosistemi minacciati da ogni forma e tipo di
aggressione e di inquinamento e gli habitat di specie vulnerabili, e nel contempo promuovere strutture per
l’educazione ambientale e la divulgazione dei problemi legati alla conservazione; proporre modelli alternativi
e compatibili per la gestione del territorio e delle risorse presenti; divenire campo di sperimentazione per lo
sostenibilità e lo sviluppo di una sana economia rispettosa dell’ambiente.
I siti caratterizzati da habitat tipicamente costieri rientrano in tre tipologie diverse: coste basse, coste alte e
dune consolidate.
Coste basse
Il sito che rientra in questa tipologia, “IT9310052-Casoni di Sibari”, è caratterizzato da habitat alo-igrofili
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 particolarmente 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 in questione è anche caratterizzato da uno sfruttamento agricolo intensivo essendo in gran parte
convertito a risaia. Esso 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).
FLORA, VEGETAZIONE E HABITAT
Vengono elencate alcune linee gestionali per la conservazione del patrimonio botanico-vegetazionale del sito:
• definire adeguati piani, che prevedano una fascia di rispetto intorno al sistema lagunare e un progressivo
allontanamento delle attività agricole verso l’interno; l’ampiezza della fascia di rispetto dipende dal tipo di
attività agricola e dalla capacità di fitodepurazione delle cenosi vegetazionali costiere (canneto, tifeto, ecc.);
• mantenere i necessari livelli di acqua salmastra, monitorandone le caratteristiche chimico-fisiche;
• ripristinare e recuperare, anche mediante interventi di fitodepurazione, le aree lagunari che lo richiedano;
• monitorare in termini qualitativi e quantitativi le cenosi a dominanza di alofite, specialmente per quanto
riguarda la loro estensione, il cui aumento è indice di un deterioramento in senso marino dei popolamenti;
• censire i possibili tipi di approvvigionamento d’acqua dolce, comprese le possibili fonti alternative e
monitorare le derivazioni per f ni agricoli;
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• gestire adeguatamente il pascolo dei bovini nei periodi sensibili per la nidificazione degli uccelli e ai fini del
mantenimento delle steppe alofile, nei siti tirrenici;
• creare, ove necessario, adeguate aree di lagunaggio, con la realizzazione di meandri per l’ingresso delle
acque dolci;
• riqualifi care le sponde dei canali, ove necessario, con progressiva eliminazione delle opere in cemento, al
fine di riqualificare il tipo di contatto terra/acqua, che è fondamentale, sia per la riattivazione dei processi
naturali di depurazione biologica, sia per aumentare gli spazi disponibili per la nidificazione e, più in
generale, per la presenza della fauna caratteristica;
• regolare opportunamente il traffico veicolare e pedonale, nelle zone soggette a rischio di compattazione, ma
anche e soprattutto in considerazione delle esigenze di salvaguardia delle aree di nidificazione e riposo delle
numerose specie ornitiche;
• censire la flora e le fitocenosi e prevedere programmi di monitoraggio a breve e lungo termine.
FAUNA
Le prospettive di una risicoltura più in sintonia con l’ambiente sono senz’altro legate alla ricerca di principi
attivi ad azione erbicida di scarse tossicità e persistenza. Le aziende risicole con acqua, che costituiscono
punti di notevole interesse per l’osservazione faunistica, possono garantire vantaggi economici in quanto
possibile meta di escursioni naturalistiche, cui potrebbero essere unite la vendita dei prodotti e la
degustazione della cucina tipica dei luoghi.
Alcuni interventi da attuare, finanziabili con i sostegni comunitari, potrebbero migliorare l’assetto
paesaggistico dell’area risicola, con la piantumazione di piccole macchie boscate e siepi.
Risultati ugualmente positivi potrebbero essere ottenuti se nelle aziende risicole di grandi dimensioni alcuni
coltivi, anche di superficie modesta, venissero a rotazione mantenuti ricoperti da un sottile strato d’acqua,
quanto meno nella stagione autunnale e a partire dal mese di marzo, che costituirebbero punti di attrazione
per gli uccelli acquatici.
Una risaia, al termine del suo ciclo produttivo annuale, potrebbe continuare a essere un’area attrattiva per
l’avifauna acquatica nella stagione fredda. Peraltro l’allagamento delle camere delle risaie a fine raccolto può
essere un’alternativa alla bruciatura delle stoppie.
I risultati condotti su uno studio relativi al Tarabuso (Bogliani et al. 2001), suggeriscono che sarebbe
opportuno intervenire nelle pianure risicole realizzando canneti di medie dimensioni in aree marginali per le
coltivazioni, allo scopo di favorire la presenza di questa specie che potrebbe nidificare. Allo stesso tempo
sarebbero favorite tutte quelle specie che trovano nel canneto l’habitat idoneo per la nidificazione (es.
Tarabusino, Cannaiola, Cannareccione, Gallinella d’Acqua, ecc.).
Vengono riportati di seguito alcuni suggerimenti per la conservazione del Cavaliere d’Italia in quanto nidifica
con una certa regolarità nell’area delle risaie.
Le caratteristiche della specie sono tali da rendere ipotizzabili diversi tipi di intervento finalizzati alla sua
tutela. Essi debbono prevedere azioni sulla zoocenosi, interventi atti all’incremento dell’habitat disponibile,
l’esecuzione di monitoraggi sulla popolazione esistente (così da individuare eventuali azioni di supporto a
nuclei in diminuzione), azioni di sensibilizzazione della componente sociale e di controllo degli effetti del
disturbo antropico.
Il controllo dell’impatto predatorio potrebbe ridurre il rischio di distruzione dei nidi. La specie trarrebbe
sicuro giovamento dal ripristino e ricostituzione di zone umide (estese anche per alcuni ettari), anche
all’interno di aree agricole produttive, così come dall’incentivazione all’allagamento precoce delle risaie
(metà marzo) e limitazione dell’impiego di cultivar di riso coltivati a secco. Vista la loro vulnerabilità è
importante la protezione dei siti riproduttivi. La situazione della popolazione, di piccola dimensione e
soggetta ad ampie fluttuazioni, necessità di monitoraggio del suo status. Di immediato effetto sarebbe la
tutela dei siti riproduttivi in aree produttive agricole, mediante la sospensione delle attività produttive nei
loro pressi risarcendo i danni arrecati per il mancato uso dei siti occupati. La facile accessibilità di molti siti
riproduttivi e la relativamente facile contattabilità della specie suggeriscono di effettuare opera di
sensibilizzazione mediante educazione ambientale e divulgazione sia inambito locale che a largo raggio.
Il principale fattore critico risiede nell’imprevedibilità degli habitat riproduttivi che può spiegare buona parte
delle fluttuazioni del nucleo nidificante. Sicuri effetti ha anche l’impiego sempre più massiccio, nelle risaie, di
prodotti chimici e cultivar a secco che hanno reso questo habitat inospitale per la specie. Altrettanto deleterio
è il disturbo umano diretto.
Nelle pratiche agricole andrebbe evitato, nel periodo riproduttivo, il disturbo dei siti riproduttivi. Va altresì
evitato il disturbo dovuto a persone o animali domestici. Nella conduzione dei terreni agricoli bisognerebbe
evitare l’eccessivo uso di fitofarmaci onde garantire un’adeguata disponibilità alimentare.
Sono inoltre da prevedersi:
• Avvio di indagini per la raccolta dei dati riguardante la presenza di gruppi di animali per i quali si dispone di
scarsi dati (mammiferi, invertebrati, ecc.);
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• stesura di check-list ragionate con la specificazione dell'origine, dello status di conservazione e del valore
delle popolazioni presenti in rapporto alla situazione generale della specie alla quale appartengono;
• definizione degli habitat idonei per tali specie e valutazione del grado di specializzazione e quindi della
vulnerabilità di ciascuna popolazione;
• stesura di Piani d’Azione per la gestione e conservazione di taxa di interesse comunitario in particolare per
Emys orbicularis;
• Piano d’Azione per la gestione di altre specie d’interesse conservazionistico: Bufo viridis, Hyla intermedia,
Triturus italicus, Natrix tassellata.

9. POTENZIALI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
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.
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, visto la esistenza 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 dei siti in esame, superfici da destinare
a parcheggio ed aree di sosta. Esse si ubicano al di fuori dei perimetri SIC.
Il PCS prevede la sistemazione l'organizzazione dei percorsi (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
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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 nè in falda. Non vi è quindi alcuna possibilità di alterare le caratteristiche fisiche dei
corpi idrici superficiali e profondi e pertanto non esiste possibilità di inquinamento delle acque
superficiali e sotterranee.
I principali fattori di impatto potenziale sono connessi alla gestione del ciclo dell’acqua nei
servizi realizzabili in ciascuna zona previsti dal PCS (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, nel caso ciò fosse impossibile, 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 dalla
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 specifici e in particolare in queste aree non sono
previste nuove concessioni.
Una delle peculiarità del Piano Comunale di Spiaggia in esame è l'attenzione posta alla
valorizzazione e al mantenimento dello stato dei luoghi attraverso la riqualificazione degli stessi
in coerenza con il Piano di Gestione della provincia di Cosenza che viene recepito dallo stesso
strumento urbanistico comunale 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 sella componente vegetazionale che su 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, localizzati al di fuori delle aree SIC, vadano ad incidere in maniera significativa
sul consumo di suolo, infatti nelle NTA viene indicato che tutti i manufatti e le altre opere fuori
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terra realizzate sull’arenile ai fini turistico-balneari devono avere le caratteristiche di struttura di
facile rimozione.
La probabilità di aumento della pressione antropica, connessa al miglioramento complessivo dei
servizi offerti nell'area demaniale, potrebbe rappresentare un elemento di impatto sulla integrità
degli habitat. Tuttavia, come già evidenziato, l’adozione del PCS costituisce una reale
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.
In generale, gli interventi previsti dal Piano, 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 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 del luogo
nonchè perfettamente compatibili con l'ambiente.
La volontà di ridurre l'impatto visivo e paesaggistico complessivo 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 della morfologia
del territorio.
Rumore e traffico indotto
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 la mare,
prevedendo un accesso almeno ogni 200 ml di fronte mare e la sistemazione perimetrale delle
aree a parcheggio.
I problemi legati all'inquinamento acustico in fase di esercizio delle strutture balneari risultano
minimali, ma le attività connesse saranno comunque 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.
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L’incidenza di tale aspetto ambientale è comunque del tutto trascurabile, soprattutto in relazione
alla promozione di semplici criteri di gestione ambientale (raccolta differenziata, misure di
riduzione e razionalizzazione delle risorse idriche,informazione e sensibilizzazione degli utenti)
delle strutture turistico-balneari e delle attività da realizzare.
Paesaggio
Il D.Lgs 42/2004 definisce il paesaggio come "una parte omogenea di territorio i cui caratteri
derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni" (art.131, comma 3).
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, non previsti
nelle aree SIC.
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, complessivamente esso regolamenta la realizzazione dei manufatti necessari allo
svolgimento delle attività tipiche degli stabilimenti balneari 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 a
garantire un elevato grado di inserimento nell’ambiente delle sistemazioni esterne.
Il PCS attraverso gli interventi previsti nella zonizzazione complessiva del Piano non andrà 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.
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10. ANALISI DEI POTENZIALI FATTORI DI INCIDENZA SUL SISTEMA NATURALE
PRESENTE NEL SIC
Perdita di Habitat
Dalle considerazioni condotte sulle azioni del Piano e dalla caratterizzazione dei SIC si può
sostenere che dal PCS non potrà derivare perdita diretta di Habitat.
Dal punto di vista degli impatti indiretti, dovuti all’inquinamento e alla riduzione di qualità
dell’ambiente, si può sostenere che la fruizione turistico ricreativa, se non ben regolamentata,
può costituire una fonte di alterazione.
La gestione ecosostenibile del litorale rappresenta un’azione strategica importante del PCS che
quale strumento attuativo di riferimento, risponde alle indicazioni normative vigente circa
l’utilizzo delle aree del demanio marittimo.
Inoltre nelle aree limitrofe i SIC, nonchè complessivamente nelle aree demaniali, non sono
previste forme di utilizzo pregiudizievoli per la conservazione degli habitat.
Frammentazione
I siti nel proprio assetto e conformazione non risulteranno alterati per cui non si ravvisano
forme di frammentazione degli habitat.
Perturbazione
Le perturbazioni che potrebbero derivare dalle pressioni antropiche, soprattutto nel periodo
estivo, è un fattore debitamente considerato sia in fase di ideazione del progetto che di
definizione del piano di gestione delle attività dell'area, tenendo però presente che le previsioni
di piano non risultano di dimensioni considerevoli. In generale, infatti il PCS non prevede la
realizzazione di manufatti e/o la realizzazione di strutture invasive rispetto alle aree di
intervento.

Le azioni di mitigazione pensate a questo proposito, relative essenzialmente alla fase di
esercizio delle strutture turistico-balneari, hanno lo scopo di incentivare comportamenti ecosostenibili 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 percorsi esistenti e
consolidati, nonchè forme di controllo dirette di utilizzo e salvaguardia del territorio ed in
particolare delle aree protette.

11. CONCLUSIONI
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Dall'analisi di quanto sopra esposto, con riferimento ai SIC interessati “Casoni di Sibari” e
"Foce del Fiume Crati" è possibile affermare che il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di
Cassano All'Ionio non comporta alterazione delle funzioni e della struttura dei siti in esame, non
determina frammentazione o perdita di habitat, non determina perturbazioni rilevanti di specie
di interesse, non pregiudica l’integrità dei siti in esame.
Complessivamente, il PCS non prevede la realizzazione di manufatti e/o la realizzazione di
strutture invasive rispetto alle aree di intervento.
Infatti, gli interventi specifici proposti dal Piano Comunale di Spiaggia di Cassano
All’Ionio non ricadono nelle aree SIC e riguardano in sintesi:
1. la definizione di n. 4 nuove concessioni demaniali posizionate nel rispetto della
normativa vigente;
2. il 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. l'adeguamento e parziale regolarizzazione delle Concessioni Demaniali in essere nel
rispetto della normativa vigente;
4. la riqualificazione di aree verdi e definizione di piccole aree di parcheggio.
Il Piano, quindi, norma e regolamenta le aree demaniali e tutte le attività ivi realizzabili, e si
fonda su criteri di sostenibilità, sulla salvaguardia degli aspetti di naturalità del litorale,
unitamente agli aspetti di conservazione del paesaggio e degli habitat naturali, ribaditi
mantenendo le aree SIC estranee da possibili interventi di trasformazione.
Il Piano Comunale di Spiaggia è coerente con le strategie e gli obiettivi di gestione dei siti
Natura 2000, individuati nel Piano di Gestione redatto dallo Provincia di Cosenza. In particolare,
il Piano consente complessivamente di:
 individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività economiche
eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area;
 eliminare e ridurre i fattori di pressione e disturbo sugli ecosistemi, sugli habitat e sulle
specie di interesse comunitario attraverso l'organizzazione delle attività sul litorale;
 informare, sensibilizzare e orientare la fruizione del litorale compatibilmente con le esigenze
di conservazione mediante il miglioramento della fruizione dei SIC
 realizzare infrastrutture a basso impatto per una fruizione eco-sostenibile e per favorire la
conservazione e tutela degli habitat di interesse comunitario;
 contribuire ad aumentare la sensibilizzazione la consapevolezza nella popolazione locale,
negli operatori economici e nei fruitori turistici riguardo il valore ecologico dei siti e le
esigenze di tutela degli habitat e specie di interesse comunitario presenti nei SIC.
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Si può affermare che, con riferimento all’ambito ambientale in cui si inserisce, il Piano
Comunale di Spiaggia in oggetto non presenta incidenze significative sull’integrità dei
siti Natura 2000.
12. SCHEDA FORMULARIO STANDARD
Si riportano di seguito i Formulari Standard (Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio

relativa alla

conservazione degli habitat naturali e siminaturali e della flore e della fauna selvatiche) per i
SIC “Casoni di Sibari” e "Foce del Fiume Crati" di identificazione come Siti d’Importanza
Comunitaria.
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