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1.

Procedura e metodologia della VAS

1.1

Premessa

In riferimento all’incarico ricevuto dall’Amministrazione Comunale di Badolato (CZ) con
determina dell’Area Tecnica n. 22 del 12/03/2015, il sottoscritto dott. for. Rullo Denis, iscritto
all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria al n. 555, ha
redatto il seguente Rapporto Ambientale Preliminare con lo scopo di fornire una descrizione del
Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Badolato (CZ), contenente le informazioni e i dati
necessari alla verifica, da parte dell’ Autorità competente, degli impatti sull’ambiente e la
necessita di sottoporre il PCS in esame alla fase di valutazione.
Il rapporto preliminare è redatto secondo i criteri dell’allegato I del Dlgs n. 152/2006,
attraverso l’esposizione dei seguenti contenuti:
- una sintesi mirata delle caratteristiche territoriali e ambientali dell’area interessata dalle
trasformazioni disciplinate dal PCS, che come noto presenta come campo di applicazione il
demanio marittimo o parte di esso, con particolare riferimento all’ecosistema “duna”, che
caratterizza il fronte marino in esame;
- un quadro sintetico degli obbiettivi e delle relative trasformazioni in attuazione del PCS,
comprensivo di considerazioni in merito ai suoi livelli di coerenza con il sistema delle
pianificazioni ;
- una valutazione del livello di interazione tra PCS e il sistema degli obiettivi di sostenibilità
ambientali proposti nell’allegato E alla DGR Calabria n. 153 del 31 marzo 2009;
- le misure da adottare per il monitoraggio, segnalando gli indicatori da utilizzare scelti in
funzione degli obbiettivi del piano.
Il presente rapporto ambientale preliminare è una sintesi, riportandone di fatto i tratti
salienti, dei principali contenuti del PCS, pertanto la sua lettura è complementare con quella
degli elaborati progettuali veri e propri (Relazione Generale, Norme Tecniche di Attuazione,
Cartografia) il presente rapporto è stato redatto cercando di assicurarne la massima sinteticità e
chiarezza.
1.2

Quadro Normativo di riferimento per la VAS

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento che consente "La

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale”, introdotto
dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27/6/2001 (detta Direttiva
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VAS), per garantire la compatibilità ambientale di piani e programmi nelle accezioni
"naturalistico-ecosistemica" e "paesaggistico-culturale".
La Direttiva europea viene recepita a livello nazionale dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile
2006 “Norme in materia Ambientale”, cui ha fatto seguito il Decreto Legislativo n. 4 del 2008
che con “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative (…)” ridefinisce le procedure VIA, VAS e
AIA.
Di recente il Governo italiano ha emanato il Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 che
modifica ulteriormente il D.Lgs. n. 152/2006, la cui disciplina si applica ai piani e programmi con
procedure di VAS, VIA ed AIA avviate dopo il 26/08/2010.
La Regione Calabria, recepisce le normative nazionali ed europee attraverso il “Regolamento

regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale
strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”, con
Deliberazione di Giunta regionale n. 535 del 4/8/2008, successivamente modificato in relazione
alla VAS con la D.G.R. 31/3/2009, n. 153, che precisa contenuti e cronologia delle procedure da
attivare per la Valutazione di Impatto Ambientale, per la Valutazione Ambientale Strategica, e
delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
In particolare, nel citato D. Lgs n. 152/2006 (modificato dal D. Lgs 128 del 2010), sono distinte
all’ art.11 “Modalità di svolgimento“, le seguenti fasi:
•

verifica di assoggettabilità - art. 12 (limitatamente ad alcuni tipi di piano);

•

redazione del rapporto ambientale - art. 13;

•

lo svolgimento di consultazioni - art. 14;

•

la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni - art. 15;

•

la decisione - art. 16;

•

l’informazione sulla decisione - art 17;

•

il monitoraggio - art. 18.

Il quadro normativo di riferimento per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale a
comprende, livello nazionale, la Legge Urbanistica n.1150 del 1942, modificata e integrata nel
corso degli anni, e, a livello regionale, la principale norma di riferimento è la Legge Regionale n.
19 del 2002, e s.m.i. (BURC 16/4/2002, n. 7, S.S. n. 3).
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Nella tabella di seguito riportata viene indicata la sintesi della procedura di coordinamento tra il
processo di “VAS” e quello di formazione ed elaborazione dei

PCS secondo le norme sopra

citate
FASE 1

documento preliminare del PCS- rapporto ambientale preliminare
Procedura Codice ambiente – VAS

Procedura LR 19/02 PSC

(D lgs. 152/06 e s.m.i)

tempi

Bozza Documento Preliminare PCS
•

Quadro conoscitivo:

Raccolta dei dati sullo stato dell’ambiente e individuazioni delle risorse naturali
Raccolta d’informazioni relative ai valori ambientali e alle pressioni, gli effetti e gli impatti delle
attività antropiche sull’ambiente dell’ambito territoriale di riferimento.
Individuazione dei vincoli esistenti e di eventuali situazioni ambientali di particolare pregio, o che
versano in condizioni di rischio, da sottoporre a tutela
•

Scelte strategiche

•

Rapporto preliminare ambientale con valutazione di sostenibilità

•

NTA.

Partecipazione
Attivazione di Laboratori di partecipazione (di quartiere e territoriali), ai sensi dell’art.11 della
L.R. 19/02, per la costruzione condivisa (con i cittadini, le organizzazione di categoria, le associazioni
culturali e ambientali etc) delle scelte strategiche e del quadro conoscitivo
Concertazione istituzionale con Regione, Provincia, Comune contermini, etc.
Elaborazione

Documento

Preliminare

Elaborazione,

del

Rapporto

Preliminare

(artt. 22 e 25 LR 19/02) quadro conoscitivo

Ambientale (comma 1 dell’art. 13 del Dlgs. 152/06 e

e scelte strategiche ed elaborazione delle

dell’art. 10 della L.R. 19/02)

NTA
Approvazione del Documento Preliminare (DP) del PCS completo di Rapporto Preliminare
Ambientale e delle NTA da parte della Giunta comunale e trasmissione ai Consigli Comunali per
la relativa adozione
Adozione del Documento Preliminare del PCS completo di Rapporto Preliminare
Ambientale e delle NTA da parte del Consiglio comunale e determinazione di convocazione
della Conferenza di pianificazione (ai sensi dell’art. 27 della L.R. 19/02) e di avvio delle
consultazioni preliminari ai fini della VAS (modalità indicate nell’allegato B del Regolamento
regionale).
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FASE 2

conferenze di pianificazione e consultazioni preliminari
Procedura Codice ambiente – VAS

Procedura LR 19/02 PCS

tempi

(Dlgs. 152/06 e s.m.i)

Trasmissione, su supporto cartaceo e
informatico, del DP completo di NTA
adottato

dal

Regione

Consiglio

comunale,

(Dipartimenti

alla

Urbanistica,

Ambiente e LLPP, oltre eventuali altri
Dipartimenti), alla Provincia di Catanzaro,
ai

Comune

contermini,

alla

Comunità

Montana Fossa del Lupo/Versante Ionico,
all’autorità di bacino e ai soggetti di cui al
c.

2

dell’art.

27

della

LR

19/02

e

contestuale convocazione, da parte del
Sindaco,

della

Conferenza

di

Pianificazione secondo le modalità di cui

Trasmissione su supporto cartaceo e informatico
all’AC e ai soggetti competenti in materia ambientale

DP, NTA e RAP

del

Ambientale

devono pervenire

Preliminare, di questionario guida e delle NTA, e

agli Enti chiamati

contestuale avvio, nell’ambito della Conferenza di

ad esprimere un

pianificazione, delle consultazioni preliminari, ai

parere almeno 45

sensi del comma 1 dell’art. 13 del Dlgs. 152/06, con la

giorni

trasmissione

dell’apertura

DP

completo

ai

di

Rapporto

soggetti

competenti

in

materia

prima

Ambientale. Pubblicazione del Documento Preliminare

della Conferenza

adottato e del Rapporto Ambientale Preliminare sul

di Pianificazione

sito web dell’AP competente.

all’allegato B del Regolamento.
Svolgimento,
Svolgimento

della

Conferenza

di

Pianificazione (ai sensi degli artt. 13 e 27
della L.R. 19/02)

nell’ambito

della

Conferenza

di

Pianificazione, delle consultazioni preliminari tra AP,
AC

e

gli

altri

soggetti

competenti

in

materia

ambientale (c.1 art.13) al fine di definire la portata e
il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel

45

giorni

dall’avvio

della

Conferenza

di

Pianificazione

R.A.

Osservazioni

al

DP, REU e RAP
entro 90 gg dalla
Acquisizione, da parte del Comune, di

Acquisizione,

da

parte

dell’AP,

di

osservazioni,

osservazioni, pareri, proposte e valutazioni

proposte e valutazioni sul rapporto Preliminare,

derivanti dagli enti e dai soggetti invitati

derivanti dalle Consultazioni preliminari sulla base del

alla Conferenza di Pianificazione sul DP e

questionario guida elaborato secondo le indicazioni

sulle NTA.

dell’allegato B del presente Regolamento.

data di recapito
agli Enti invitati a
partecipare
CdP

che

alla
deve

avvenire almeno
45 gg prima della
data

di

avvio

della Conferenza
stessa
Redazione di un verbale relativo alla

Redazione,

nell’ambito

del

verbale

inerente

Conferenza di Pianificazione

Conferenza di pianificazione, di una sezione dedicata
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alle consultazioni preliminari per la VAS.
Pubblicità degli esiti delle Conferenze di Pianificazione e delle consultazioni ambientali preliminari
attraverso la pubblicazione dei verbali e delle osservazioni prevenute sul sito web istituzionale.

Prima
dell’adozione del
PSC

elaborazione proposta di PCS e NTA, rapporto ambientale e sintesi non tecnica e adozione

FASE 3

del PCS e NTA e del rapporto ambientale
Procedura Codice ambiente – VAS

Procedura LR 19/02 PSC

tempi

(Dlgs. 152/06 e s.m.i)

Valutazione dei pareri, delle proposte e delle osservazioni presentate in CdP
Elaborazione PCS e NTA sulla

Elaborazione Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica

base

(cc. 3-5 art.13) tenendo conto delle risultanze derivanti dalla

dei

pareri

e

delle

osservazioni pervenute

CdP e dalle Consultazioni preliminari.

Trasmissione del PCS completo di NTA agli Enti che per legge devono esprimere un
parere vincolante prima dell’adozione e acquisizione pareri
Dichiarazione, da parte del RUP, del rispetto delle norma legislative e regolamentari vigenti nella
procedura di formazione e adozione del piano e della coerenza del piano proposto per l’adozione con
gli strumenti di pianificazione territoriale vigente
Adozione del PCS e delle relative NTA e del Rapporto Ambientale da parte del Consiglio
comunale e accoglimento delle valutazioni in merito alle osservazioni pervenute in CdP (il
passaggio inerente le valutazioni e le determinazioni da parte del Consiglio comunale sulle
osservazioni può essere fatto, in via preliminare, anche prima dell’adozione, nell’ambito della
redazione del PSC)

FASE 4

deposito del

PCS delle NTA e del rapporto ambientale - avvio delle consultazioni -

acquisizione pareri e osservazioni
Procedura Codice ambiente – VAS

Procedura LR 19/02 PSC

(Dlgs. 152/06 e s.m.i)

tempi

Deposito del PCS, delle NTA, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica presso la sede
del Consiglio comunale
Trasmissione del PCS, delle NTA,

Trasmissione all’AC del PCS completo di NTA (proposta di

del Rapporto Ambientale e della

piano) e del Rapporto Ambientale e della Sintesi non

Sintesi non tecnica (completo di

tecnica

tutti

i

pareri

acquisiti

prima

dell’adozione e dei verbali inerenti
la CdP e le conseguenti valutazioni
e

determinazioni)

alla

Giunta
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provinciale,

alla

Regione

(Dipartimento

Urbanistica

ed

eventuali altri Dipartimenti) e agli
Enti invitati alla Conferenza di
Pianificazione ai fini del deposito.
Pubblicazione Avviso sul BUR Calabria dell’avvenuto deposito del PSC-REU e del Rapporto
ambientale e Sintesi non tecnica

ai fini delle Osservazioni di cui al c. 4 dell’art. 27 della LR

19/02 e delle consultazioni ai fini del c.1 dell’art. 14 del Dlgs. 152/06 e avvio delle Consultazioni.
Pubblicazione ai fini della consultazione, sul sito web dell’AP e dell’AC, del Piano Strutturale, del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica
Svolgimento delle attività di “Informazione e acquisizione di osservazioni e proposte” di

entro 60 gg dalla

cui al c. 5 dell’art. 27 della LR 19/02 e delle “Consultazioni” ai fini della VAS di cui al c.1 del Dlgs.

pubblicazione

152/06, secondo le modalità indicate nell’allegato D del presente Regolamento

dell’Avviso
avvenuto
e

di
deposito

avvio

delle

Consultazioni
Svolgimento attività tecnico-istruttorie da parte dell’ AP

90

gg

e dell’AC in materia VAS sul rapporto Ambientale e sulla

conclusione

Sintesi non tecnica

Consultazioni

dalla
delle

Acquisizione riscontro da parte

entro 90 gg. dalla

della Provincia in riferimento ad

trasmissione

eventuali

PSC adottato

difformità

del

PSC

del

rispetto ai contenuti del PTCP e
degli strumenti di pianificazione di
livello provinciale ai sensi del c. 6
dell’art. 27 della LR 19/02
Acquisizione “parere motivato” espresso dall’Autorità

entro 90 gg. dalla

competente per la VAS ai sensi dell’art. 15 del Dlgs. 152/06

conclusione

delle

consultazioni

FASE 5

valutazione pareri e osservazioni – adeguamento e approvazione del PCS

Procedura LR 19/02 PCS

Procedura Codice ambiente – VAS
(Dlgs. 152/06 e s.m.i)

tempi

Valutazione da parte del Consiglio comunale sulle osservazioni e sulle proposte
pervenute e sul parere motivato espresso dall’Autorità competente per la VAS
Revisione del PCS - NTA e del Rapporto Ambientale sulla base delle prescrizioni della
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Provincia, o del “parere motivato” espresso dall’AC per la VAS o delle osservazioni e proposte
pervenute.
Approvazione del PCS - NTA e del Rapporto Ambientale da parte del Consiglio
comunale.
Pubblicazione

sul

BUR

dell’Avviso

dell’avvenuta

approvazione

del

PCS-NTA

e

dell’Informazione sulla decisione finale” assunta ai fini della VAS ai sensi dell’art. 17 del
Dlgs, 152/06.
Deposito del PCS-NTA presso i tre Comune per la consultazione e trasmissione alla Provincia
e alla Regione (Dipartimento Urbanistica)
Elaborazione, da parte dell’AP, della dichiarazione di
sintesi,

e

delle

misure

adottate

in

merito

al

monitoraggio.
Pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune del
“parere motivato” della “dichiarazione di sintesi” e delle
misure adottate in merito al monitoraggio.
Pubblicazione di avviso, su un quotidiano a diffusione regionale, inerente l’approvazione del
PSC-REU e l’avvenuto deposito.

1.3

Finalità del Rapporto Ambientale

La VAS si predispone contestualmente alla stesura di tutti i piani e programmi che
comportano scelte e decisioni che producono conseguenze dirette o indirette sull’ambiente. Ha
lo scopo di prevedere e descrivere quanto il piano/programma possa incidere sulle componenti
ambientali, sociali ed economiche del territorio, e quali possono essere le ricadute delle azioni
derivanti dalle scelte di piano, al fine di non compromettere il sistema ambientale su cui si
interviene. Pertanto, attraverso la stesura del Rapporto Ambientale sarà possibile operare una
puntuale valutazione di ogni passaggio della costruzione del Piano, in tutte le sue articolazioni e
nell’esplicazione delle relative azioni di piano sulla base della diagnosi delle situazioni di criticità
rilevate, in modo da non alterare le condizioni di equilibrio ambientale e di non aggravare la
funzionalità del territorio ma, piuttosto, di concorrere in modo strategico ad un complessivo
miglioramento delle prestazioni ambientali e delle condizioni di sicurezza e della qualità della vita
degli abitanti.
Il “Rapporto Ambientale” sarà redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 13 e
all’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
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Il presente Rapporto Ambientale Preliminare, nella procedura di formazione e approvazione del
Piano Comunale di Spiaggia (PCS), del Comune di Badolato (CZ) avvia il processo
pianificatorio.
Ogni scelta pianificatoria sarà, attraverso la pubblicazione del Rapporto Ambientale Preliminare,
inserita in un processo che coinvolge la popolazione attraverso approcci Comunicativi che
garantiscono la reale informazione dei cittadini e la loro partecipazione in merito alle decisioni
finali. Il Rapporto Ambientale Preliminare ha il compito di individuare gli obiettivi di sostenibilità
ambientale; deve evidenziare i possibili impatti ambientali legati all’attuazione del piano; deve
favorire l’incontro di proposte e decisioni; deve definire gli indicatori da utilizzare nei processi di
valutazione e, infine, deve illustrare i modi in cui possono essere coordinati tutti i soggetti
coinvolti nel processo decisionale (autorità competente e soggetti competenti in materia
ambientale).
2.

Iter procedurale della VAS applicata al PCS

2.1

Soggetti coinvolti nel processo di VAS

Autorità Competente
Tra i soggetti che sono coinvolti nel processo di VAS vi è innanzitutto la figura dell’Autorità
Competente, che il D.Lgs. 152/2006, all’art. 5, definisce: “la pubblica amministrazione cui

compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi
in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale,
nel caso di impianti”. Tale Autorità, per la Regione Calabria, è stata individuata nel Dipartimento
Politiche dell’Ambiente (D.G.R. del 4/8/2008, n. 535), la quale si avvale del Nucleo VIA-VASIPPC, costituito e regolamentato dall’art. 17 del “Regolamento regionale delle procedure di

Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di
rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”.
Nella tabella di seguito si riportano le informazioni di riferimento:
Autorità Competente Dipartimento Politiche dell’Ambiente
Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Settore n. 2 Servizio n. 3
Struttura

Prevenzione e contrasto dell’inquinamento, VAS, Acque di Balneazione,
tutela delle spiagge e ripascimento

– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
Via Camillari – Caulonia (RC)
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Autorità Competente Dipartimento Politiche dell’Ambiente
Indirizzo

Viale Isonzo 414, 88100, Catanzaro

Telefono

0961.737896 - 0961.854119 - 0961.854121 - 0961.854153

Fax

0961.33913

Posta elettronica

vas@regione.calabria.it

Sito web

http://www.regione.calabria.it/ambiente/

Autorità Procedente
Altro soggetto interessato nel processo di VAS è la figura dell’Autorità Procedente, che il D.Lgs.
152/2006, all’art. 5, definisce: “la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma

soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone
il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma”.
Tale Autorità, per il PSC in argomento, è stata individuata nel Comune di Badolato (CZ).
Autorità Procedente Comune di Badolato (CZ)
Struttura

Comune di Badolato

Referente

Il Sindaco – Commissione straordinaria

Indirizzo

C.so Umberto I, 192

Telefono

0967/85000

Fax

0967/85060

Posta elettronica

area-amministrativa@pec.comunebadolato.com

Sito web

http://www.comune.badolato.cz.it/

Soggetti Competenti in Materia Ambientale
Sono definiti Soggetti Competenti in Materia Ambientale i soggetti deputati ad esprimere
osservazioni, ossia, “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche

competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti” (D.Lgs. 152/2006, all’art. 5).
Di seguito si riporta l’elenco soggetti competenti in materia ambientale individuati ai fini della
redazione del PSC:
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
Via Camillari – Caulonia (RC)
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Soggetti competenti in materia ambientale a livello regionale:
Dipartimento regionale “Agricoltura – Foreste - Forestazione”
Dipartimento regionale “Urbanistica e Governo del Territorio”
Dipartimento regionale “LLPP”
Dipartimento regionale “Infrastrutture e Mobilità”
Dipartimento regionale “Attività produttive”
Dipartimento regionale “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione tecnologica, Alta
formazione”
Dipartimento regionale “Turismo, beni culturali, sport e spettacolo, politiche giovanili”
Dipartimento regionale “Tutela della salute, politiche sanitarie e sociali”
Dipartimento regionale “Protezione civile”
Agenzia Regionale per la Protezione ambientale - ARPACAL
Autorità di Bacino
Unione regionale bonifiche, irrigazioni, miglioramenti fondiari
Soggetti competenti in materia ambientale a livello provinciale:
Provincia di Catanzaro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria
ATO Idrico - Provincia di Catanzaro ATO n. 2
ATO Rifiuti - Provincia di Catanzaro ATO n. 2
Azienda Sanitaria Provinciale ASP Catanzaro
Altri soggetti competenti in materia ambientale:
Tutti i Comune confinanti
Pubblico Interessato
Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è chiamato ad esprimere osservazioni il
Pubblico Interessato, ossia chi ”subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in

materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti

previsti

dalla

normativa

statale

vigente,

nonché

le

organizzazioni

sindacali

maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse” (D.Lgs. 152/2006,
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
Via Camillari – Caulonia (RC)
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all’art. 5). Per la redazione del PCS sono state individuate le seguenti categorie di soggetti
interessati:

Organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente
•

WWF Italia

•

Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente

•

Accademia Kronos Calabria

•

Lega Ambiente Nazionale

•

Fare Verde Calabria

•

Amici della Terra

•

Greenpeace Italia

•

Italia Nostra

•

LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli

Altri soggetti interessati
•

CGIL

•

CISL

•

UIL

•

CONFAGRICOLTURA

•

Associazione Nazionale Comune Italiani (ANCI)

•

Enel

•

Anas

3. Presupposti e obbiettivi del PCS
Il Piano Comunale di Spiaggia disciplina la gestione e l’uso delle aree del demanio
marittimo è stato definito a partire da una approfondita analisi del contesto territoriale ed in
particolare sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:
!

configurazione ambientale e funzionale dell’arenile: tutela e salvaguardia dell’ ecosistema
dunale;

– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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!

previsioni del Piano Regolatore Generale nella fascia costiera, con particolare riferimento
alle aree a ridosso dell’arenile nonché dell’infrastrutturazione esistente e di progetto;

!

analisi dei vincoli con particolare riferimento alle previsioni del vigente Piano per l’Assetto
Idrogeologico (PAI).

!

Presenza del Porto Turistico (di cui al contratto stipulato nella Capitaneria di Porto di

Crotone il 13 dicembre 1999, approvato con Decreto Ministeriale in data 11 agosto 2000
e registrato a Crotone il 27 novembre 2000 al n. 2988 Mod.3, e successivi atti integrativi
relativi alla variante tecnica del porto).
!

tipologia di utenza, prossimità a strutture ricettive dotate di tutti i servizi e prevalenza
nell’uso dell’arenile di utenti residenti nelle medesime strutture ricettive.

!

Analisi delle concessioni in arenile già esistenti in considerazione anche dell’arenile
antistante alle stesse;

!

necessità di calibrare la quantità di infrastrutture e manufatti all’interno dell’arenile al fine
di preservarne gli aspetti di naturalità presenti e favorire gli interventi di valorizzazione
ambientale

e

paesaggistica,

garantendo,

nel contempo,

uno

sviluppo

turistico

compatibile e sostenibile da un punto di vista ambientale.
Il PCS persegue degli obbiettivi specifici riguardanti sia il sistema Ambientale
Paesaggistico che il sistema funzionale.
Relativamente al Sistema Ambientale e Paesaggistico: Valorizzazione e recupero
dell’ambiente e del paesaggio litoraneo il PCS propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi
specifici.

Obiettivi specifici:
⇒ Tutela e valorizzazione delle emergenze naturalistiche presenti.
⇒ Recupero e integrazione della morfologia dell’arenile e dei corridoi di connessione
ecologica longitudinali e trasversali, al fine di ristabilire le relazioni morfologiche e
biologiche che determinano lo sviluppo delle dune e degli habitat nell’ambiente litoraneo
sabbioso.
⇒ Mitigazione degli impatti lungo la linea delle dune dovuti alla presenza di aree
urbanizzate, campeggi e relativi accessi al mare, accessi a mare carrabili e pedonali,
parcheggi o altri servizi alla balneazione.
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
Via Camillari – Caulonia (RC)
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⇒ Mitigazione degli impatti all’interno dell’arenile dovuti alla presenza di strutture a servizio
della balneazione quali: chioschi, percorsi pedonali, servizi, cabine, docce.
Relativamente al Sistema funzionale: Realizzazione di un sistema di infrastrutture a
servizio della balneazione relazionato all’utenza prevista e compatibile con il carattere di
“naturalità” dell’ambiente litoraneo attraverso i seguenti obiettivi specifici:

Obiettivi specifici:
⇒ realizzazione di un sistema di infrastrutture in grado di consentire una gestione e una
fruizione diversificata dei diversi ambiti dell’arenile, commisurata al carattere ambientale
dei luoghi e all’utenza prevista (indicazione delle fasce funzionali);
⇒ adeguamento dei servizi agli standards indicati dalla L.R n.17/2005 e del PIR;
⇒ concentrazione dei servizi e localizzazione degli stessi in aree strategiche al fine di:
migliorarne l’accessibilità e il dimensionamento; facilitarne la gestione; ridurne l’impatto
sull’ambiente e sul paesaggio.
Il raggiungimento degli obbiettivi è correlato ai contenuti del PCS, che in merito al sistema
Ambientale e Paesaggistico prevedono:
a) riordino dei percorsi e del sistema dell’accessibilità in punti organizzati e strategici;
b) protezione delle aree aventi carattere di naturalità in prossimità dell’arenile con
particolare riguardo alle aree fluviali;
c) indicazioni circa la necessità di ripristinare una condizione di naturalità e di recupero di
situazioni di degrado in corrispondenza delle fiumare che attraversano la fascia costiera
ripristinando di fatto la funzione delle fiumare quali corridoi ecologici che caratterizzano
la naturalità del paesaggio costiero;
d) realizzazione di un sistema di percorsi in arenile e nuclei attrezzati di servizi, utilizzando
materiali idonei e accorgimenti costruttivi atti a consentire la loro eventuale rimozione;
e) salvaguardia all’interno della fascia costiera di corridoi di connessione ecologica, ossia
introduzione di una “fascia filtro” opportunamente valorizzata e recuperata là dove vi
siano situazioni di degrado, al fine di svolgere una funzione di “cuscinetto” tra l’arenile e
le aree retrostanti;
f) ricostruzione di uno stato naturale longitudinale continuo, quale elemento di separazione
fisica e paesaggistica dell’arenile dalle aree retrostanti;
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
Via Camillari – Caulonia (RC)
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g) riduzione

dell’inquinamento

luminoso

lungo

l’arenile,

prevedendo

anche

in

corrispondenza dei percorsi una illuminazione radente.
In merito al sistema funzionale i contenuti del PCS prevedono:
a) in relazione alla localizzazione dei servizi alla balneazione esistenti e delle aree a sviluppo
turistico a monte della fascia costiera, l’arenile è stato suddiviso in aree con caratteri
funzionali e morfologici omogenei;
b) in relazione alle esigenze organizzative dell’arenile sono state individuate tre zone:
!

aree da assegnare in concessione;

!

concessioni esistenti (comprensive anche del “fronte mare” di pertinenza delle
stesse);

!

aree per la libera balneazione.

3.1

Suddivisone funzionale dell’area litoranea prevista dal PCS

Dai risultati delle anzidette analisi è scaturita una suddivisione ideale della fascia costiera in due
grandi aree:
1. la prima, dal confine a nord con Isca sullo Jonio alla zona centrale dell’arenile,
caratterizzata da una maggiore concentrazione di attività antropiche: il Porto, le strutture
ricettive esistenti, le aree ad espansione turistica previste dal PRG, l’asse viario principale
con relativo lungomare (realizzato solo in parte), le strutture balneari esistenti. In tale
area, maggiormente interessata da un flusso di popolazione utente, il demanio marittimo
per attività di balneazione, è stata quindi ipotizzata una maggiore richiesta di
localizzazione di strutture di servizio.
2. La seconda zona che a partire dalla parte centrale termina al confine sud con il territorio
Comunale di Santa Caterina Jonio, è invece caratterizzata da una maggiore naturalità del
contesto

ambientale,

sia

dell’arenile

che

delle

aree

a

ridosso

dello

stesso,

prevalentemente a destinazione agricola, nella quale, pertanto, è stata valutata più
opportuna un’azione di tutela e valorizzazione del contesto ambientale, evitando quindi di
concentrare anche in quest’area carichi antropici derivanti da attività commerciali legate
alla fruizione turistica.
A partire da questo quadro generale del litorale è stato definito lo schema “infrastrutturale” ed è
stata individuata quindi la maglia della zonizzazione all’interno della quale si svilupperanno gli
stabilimenti balneari e le attività connesse.
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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Schematicamente l’organizzazione del progetto prevede la realizzazione di una continuità di
percorsi pedonali e ciclabili, che si dipartono da un’asse parallelo alla linea di costa e penetrano
nell’arenile fino alla battigia, nonché dei parcheggi a servizio dell’arenile (come meglio illustrato
nelle tavole del progetto). Per quanto riguarda l’utilizzo di materiali, sia per i percorsi che per le
dotazioni minime in arenile, questi devono essere strettamente in legno, biodegradabili e/o ecocompatibili.
Al fine di organizzare una fruizione più corretta dell’arenile, anche in considerazione della
profondità dello stesso, sono state definite indicativamente le fasce di utilizzo parallele al mare,
che hanno larghezza variabile secondo la profondità della spiaggia e la configurazione
ambientale dell’arenile stesso. All’interno delle fasce sopradette, individuate in base alla loro
ubicazione e funzione, sono indicate le attività esplicabili e le strutture realizzabili sempre
comunque in sintonia con le ordinanze che disciplinano le attività balneari emesse da
Amministrazione Comunale e Capitaneria di Porto.
•

Fascia a libero transito: Costituito da una fascia avente una dimensione minima di ml
5,00 a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale
lungo la riva. Sull’arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo. Qualora, a
causa dell'erosione marina, venga a mancare la dimensione minima sopra indicata, la
fascia

contigua,

per

il

soggiorno

all'ombra,

dovrà

essere

conseguentemente

ridimensionata. E' consentita l'attività di noleggio di mosconi e pedalò, che deve essere
organizzata in un unico spazio della larghezza massima di 10 ml. per ogni concessione,
posto oltre cinque metri dalla linea di battigia al fine di consentire il libero transito delle
persone.
•

Fascia d’ombra e dei Servizi: posta immediatamente dopo la Fascia a libero transito,
rappresenta la zona in cui è possibile la posa numerica di ombrelloni e strutture rimovibili
di modeste entità, individuata in funzione della profondità dell’arenile. I sostegni per
ombrelloni dovranno essere posti ai vertici di maglie aventi dimensioni minime dei lati di
ml 2,20 x 4.00, con il lato minore parallelo al mare.

Più a monte le aree sono destinate all’installazione delle strutture di servizio alla balneazione in
accordo con quanto stabilito dalle norme allegate al Piano.
•

Fascia Filtro: è la parte del territorio maggiormente sensibile e sino ad oggi non
considerata quale risorsa da parte della comunità di Badolato. Essa è dotata di notevole
valore paesaggistico e naturalistico. Con il presente Piano si manifesta la volontà esplicita

– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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di preservarla da massivi tentativi di antropizzazioni, consentendo equilibrati e ridotti
interventi. Tale fascia, viene riportata nella TAV P2a.
L’arenile è stato infine suddiviso in Zone, secondo quanto riportato nelle tavole di progetto:
1. ZONE LIBERE ALLA BALNEAZIONE. In tali zone, che corrispondono al 49,87 dell’arenile
disponibile, non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'installazione di
qualsivoglia impianto balneare. Gli usi consentiti nelle zone libere sono indicati nelle
norme tecniche di attuazione (NTA).
2. ARENILE A LIBERO TRANSITO: costituito da una fascia avente una dimensione minima di
ml 5,00 a partire dalla linea di battigia.
3. ZONE DA ASSEGNARE IN CONCESSIONE: tali zone saranno assegnate in concessione - a
seguito di aggiudicazione – al concorrente vincitore di gara da attuarsi per Bando
Pubblico.
4. AREE CONCESSIONI ESISTENTI: Tali concessioni sono fatte salve, nel senso che si
intendono prorogabili sino all’anno 2020.
Si precisa che la zona servizi turistici prg, individuate dal vigente PRG sono normate secondo
quanto previsto dall’art. 25 delle relative NTA. Con l’approvazione del PRG, avvenuta nell’anno
2000 - in mancanza di leggi e regolamenti disciplinanti in forma specifica l’utilizzo degli arenili furono individuate aree da destinare a servizi, campeggi e ad attrezzature connesse, alcune
delle quali attualmente già allo scopo utilizzate. Il presente Piano in attuazione e in
ottemperanza allo strumento generale recepisce e rende operativo quanto in esso contenuto.
Conformemente alle compatibili destinazioni d’uso ivi previste, le aree individuate nel PRG – in
prossimità dell’arenile - sono state compiutamente ridistribuite in nuove aree concedibili (AC)
all’interno della fascia posta tra la dividente demaniale e la battigia.
4.

Il sistema naturale - antropico dell’area litoranea interessata dal PCS

L’area naturale in esame è il tratto di fascia litoranea Ionica ricadente nel Comune di
Badolato (CZ), con un’estensione della fascia costiera pari a 3,5 Km, confinante con i comuni di
Isca sullo Ionio, Santa Caterina Jonio, Cardinale, Brognaturo e San Sostene.
In sintonia con il più vasto areale della costa Ionica, l’area è caratterizzata da un
ecosistema di tipo “dunale”, che dalla battigia si estende verso l’entroterra sino ai primi terreni
coltivati.
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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Le dune sono strutture collinari caratteristiche dei deserti e delle coste sabbiose, quelle
costiere si sviluppano parallelamente al litorale e sono costituite da sedimenti inerti
(prevalentemente sabbiosi) fini, incoerenti, portati dai fiumi (origine fluviale) e dal moto ondoso
(origine marina), che trasporta e deposita nuovamente i sedimenti secondo le correnti principali.
Le dune non sono strutture statiche, sono instabili, cioè soggette a continui spostamenti e
ridimensionamenti causati dalla direzione e dalla forza del vento. Il vento, infatti, spinge le
particelle sabbiose verso l’entroterra per trascinamento oppure a balzi creando un lato
sopravento con pendenza moderata e un lato sottovento con pendenza più accentuata.
Generalmente il versante della duna esposto a mare è maggiormente colpito dall’azione erosiva
del vento, mentre il versante protetto si accresce per l’accumulo dei granelli di sabbia. La sabbia
inizia ad accumularsi quando incontra le rocce o le piante. La vegetazione ha quindi una
fondamentale importanza per la formazione delle dune costiere, poiché crea un impedimento
per l’avanzamento della sabbia verso l’entroterra. Può iniziare così la formazione di dune
embrionali che vanno sempre più accrescendosi e stabilizzandosi, fino a formare vere e proprie
colline asimmetriche che possono superare i 10 metri d’altezza. Il primo cordone di dune,
prospiciente al mare, è sempre più elevato rispetto ai successivi. I cordoni successivi, sono più
ricchi di copertura vegetale, rappresentata da arbusti tipici della macchia mediterranea.
I cordoni dunali sono ambienti molto interessanti sia dal punto di vista ecologico sia
paesaggistico. Tali ecosistemi hanno un delicato equilibrio evolutivo legato alla continua
trasformazione del substrato causato dall’erosione del vento e del mare, che rendono difficile
l’insediamento dei vegetali e di conseguenza la loro stabilizzazione. Spesso a peggiorare la
situazione vi è l’azione dell’uomo che con l’indiscriminata costruzione di strade ed edifici lungo le
coste o semplicemente, con la “pulizia di spiaggia” delle piante che crescono nelle dune,
interferisce sull’equilibrio descritto provocando lo sventramento dei cordoni dunali. Ma uno dei
danni maggiori è sicuramente dato dalla costruzione di sbarramenti artificiali a monte dei corsi
d’acqua. Questi hanno determinato una drastica riduzione nel trasporto dei sedimenti sabbiosi
che giungevano al mare, causando l’arretramento della spiaggia.
Il piano in esame prevede in generale la tutela dei sistemi verdi di accesso alla
costa e dei sistemi fluviali (rif. N.T.A. del Piano), anche al fine di creare una rete ambientale
continua ed interscambiabile di accesso e fruizione della costa stessa.
La vegetazione, che colonizza le nostre coste sabbiose, è caratterizzata da specie
botaniche in grado di svilupparsi in un ambiente molto selettivo. I fattori limitanti sono il vento
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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che trasporta minutissime gocce di acqua marina e una moltitudine di granelli di sabbia (azione
smerigliante), e le acque costituenti la soluzione circolante nel suolo, che ricche di cloruro di
sodio, rendono difficile l’assorbimento da parte delle radici. Sono favorite solo quelle specie
dette "psammofile" (dal greco psammos=sabbia, filé=amico) adattate a superare tali condizioni.
E le specie cosiddette alofite, che sono delle specie aventi la caratteristica ecologica di potersi
insediare in luoghi fortemente ventosi, salsi e con substrato incoerente (sabbie). Se analizziamo
un transetto naturale della costa sabbiosa, considerando le varie aree a partire dalla battigia e
andando in direzione dell’entroterra, si hanno le seguenti sub -aree in base all’associazione
vegetazionale che dovrebbe esistere in ogni zona:
•

La prima subarea, quella più vicina al bagnasciuga (linea di costa), è di norma priva di
vegetazione dunale;

•

la seconda subarea è denominata "spiaggia", caratterizzata dalla presenza vegetale del
“Cakileto”, il primo avamposto vegetale che colonizza la fascia più prossima al mare.
Questa comunità rappresenta una vera e propria "linea di difesa" dell'ecosistema
litoraneo;

•

"l’anteduna", caratterizzata dalla comunità vegetale riconducibile all’Agropireto,
costituita da una vegetazione “edificatrice” sulle sabbie sciolte del litorale e rappresenta
la fase pioniera della colonizzazione vegetale delle dune. Segna il limite interno della
spiaggia e spesso si rinviene a mosaico

•

"la duna mobile", caratterizzata dalla comunità vegetale riconducibile all’Ammofileto,
rappresenta la vegetazione delle dune più elevate, ma ancora mobili, posto
normalmente alle spalle dell'agropireto. Si riconosce per l'inconfondibile presenza di una
robusta graminacea, lo Sparto pungente (Ammophila arenaria), che dà il nome
all'associazione e che con i suoi densi cespi costituisce un efficacissimo ostacolo al
movimento della sabbia;

•

"la duna fissa", in questa fascia si riscontrano associazioni vegetali sempre riconducibili
all’Ammofileto, ma sono presenti anche altre specie come l’agave e specie come

l’Arundo donax (specie ripariale che costeggia le foci dei torrenti).

– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
Via Camillari – Caulonia (RC)

Pagina 21

Piano Comunale di Spiaggia (PCS) – Comune di Badolato (CZ)
Rapporto Ambientale Preliminare – Verifica di assoggettabilità VAS

Arenile del Comune di Badolato adiacente l’area portuale – L’ecosistema naturale “duna” limita con l’agro - ecosistema
agricolo e con gli interventi antropici

Il sistema costiero in esame si presenta antropizzato in alcune parti, in altre prevale la
componente naturalistica. La parte più urbanizzata è quella delimitata dalla Villa Paparo da una
parte, e il torrente Gallipari dall’altra. Essa è attraversata dalla strada “Aquilia” che divide la zona
litoranea dalle aree attrezzate a verde e sport, (attività ricreative, campo sportivo ecampetti
vari), da oltre trenta anni, le quali - insieme ai prospicienti areali naturalistici - costituiscono il
patrimonio collettivo della cittadinanza di Badolato, un vero e proprio punto di forza.
Nella fascia compresa tra la Via Aquilia e la linea ferroviaria “Reggio Calabria-Metaponto”,
vi sono delle aree agricole, le quali presentano delle caratteristiche tipiche dell’agro – ecosistema
costiero il terreno agricolo, infatti, presenta delle forti limitazioni alla sua capacità d’uso, dovute
alle caratteristiche del suolo, che ha una tessitura sciolta – sabbiosa, di conseguenza il franco di
coltivazione, inteso come lo strato utile alle radici per trarre acqua ed elementi nutritivi, risulta
essere molto contenuto e di conseguenza poco sfruttabile in termini agronomici, tutto ciò limita
fortemente le scelte colturali .
Nel complesso la costa, negli ultimi 10 anni, ha subito diversi rimaneggiamenti di natura
erosiva, anche di forte entità, si è assistito però ad un graduale e naturale regressione del
fenomeno e il riaffermarsi dell’ecosistema “dunale” (fenomeni di resilienza), il che ha garantito
un parziale ritorno alla situazione originaria, dotando nuovamente la spiaggia di arenili sabbiosi
abbastanza profondi.
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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Stralcio della costa del Comune di Badolato – Il sistema naturale “duna” caratterizzato dalla profondità del’arenile si è
gradualmente ricostituito successivamente ai fenomeni erosivi che hanno rimaneggiato la costa negli ultimi dieci anni

Gli ecosistemi naturali, come l’ecosistema dunale e gli agro-ecosistemi, come appunto i terreni
agricoli si alternano e limitano con i tessuti urbani, in particolare, nella zona centrale, tra il
passaggio a livello e la spiaggia, si è in presenza di un tessuto urbano storicamente determinato
dalla Villa Paparo, l’abbinata chiesetta e altri manufatti, quest’ultimi interessati da fenomeni di
marginalità e degrado.

Stralcio della costa del Comune di Badolato – Interventi antropici storici (Villa Paparo) e recenti (tratto di lungomare)

A partire da questo luogo, storicamente abitato, ci si imbatte in un tentativo – operato di
recente - di razionalizzare questa parte di costa e di metterla in relazione con il tessuto
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
Via Camillari – Caulonia (RC)
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preesistente (primo stralcio del lungomare), il cui progetto ne prevedeva l’estensione fino al
Torrente Barone, oltrepassato il quale, si incontrano quelle aree destinate alle attività ricettive,
campeggi e villaggi, più o meno attrezzati per il turismo locale, e non solo. Spiccano, ad iniziare
dal torrente Barone il campeggio Oasi, il residence Praialinda, il residence Aquilia, i campeggi, la
Rocca ed ex Bocca di Gallipari. Poco più avanti si giunge al “Porto Turistico”. Il sistema agricolo
risulta caratterizzato dalla presenza di rari vigneti, piccoli oliveti e orti, posti a ridosso della
strada Aquilia; la costa, in quest’ultimo tratto, è caratterizzata da ampie spiagge sabbiose, che
risultano nel complesso poco raggiungibili, proprio a causa della mancanza dell'organizzazione
delle stesse.
Nei tempi più recenti i “preziosi” ecosistemi litoranei sono stati esposti a molteplici e
spesso combinati fattori di disturbo e di pressione antropica, quali lo sfruttamento turistico,
agricolo, attività portuali e, infine, maldestri interventi denominati “pulizia di spiaggia”. Anche i
marcati fenomeni erosivi delle coste possono localmente avere un ruolo rilevante nella riduzione
di questi habitat, sebbene l’alternanza di fenomeni erosivi e deposizionali faccia parte, a lungo
termine, delle naturali dinamiche evolutive dei sistemi.
Tutte queste circostanze, combinate con la crescente e sempre più diffusa domanda di
sfruttamento delle aree costiere, hanno comunque provocato una sempre più generalizzata
frammentazione di questi habitat, creando un’urgente necessità di appropriate strategie di
intervento e di monitoraggio. L’acquisizione di migliori conoscenze di base sulle comunità
vegetali e animali degli ambienti delle spiagge e delle dune costiere sabbiose e sulle dinamiche
idrogeologiche e geomorfologiche, che ne governano la formazione e l’evoluzione, risponde
dunque ad un’esigenza primaria nell’ambito delle strategie di conservazione ambientale non solo
a livello locale, ma anche nazionale e comunitario.
Il presente PCS è stato redatto prioritariamente in coerenza con le indicazioni tecniche e
normative disciplinate dalla normativa vigente in materia ed in particolare il codice della
navigazione, della Legge Regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di Indirizzo Regionale
(PIR). Inoltre per ciò che riguarda le specifiche previsioni del presente Piano Comunale di
Spiaggia è opportuno evidenziare come la salvaguardia degli aspetti di naturalità del litorale,
unitamente agli aspetti di conservazione del paesaggio e degli habitat naturali, sia stato
certamente uno dei principi guida nella metodologia del piano stesso.
5. Direttive Europee per la tutela degli ambienti naturali
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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Negli ultimi anni si è consolidata la necessità di salvaguardare gli ambienti naturali del
nostro pianeta, in particolare le forme di vita e la loro interazione con i fattori climatici tipici di
ogni determinata “nicchia” ecologica. L’insieme di queste interazioni e continui adattamenti che
gli esseri viventi stabiliscono con l’ambiente che li circonda, ha condotto e si spera condurrà
all’ottenimento di numerose e diverse specie, sia animali che vegetali. Questa diversità biologica,
che conduce al continuo adattamento degli esseri viventi alle mutevoli condizioni ambientali, sta
alla base della sopravvivenza e prende il nome di biodiversità.
Con lo scopo di “mitigare” le cause che determinano la riduzione della biodiversità, prima
fra tutte l’antropizzazione sconsiderata, l’Unione Europea ha elaborato delle direttive, recepite
dagli stati membri, tese appunto alla salvaguardia e alla tutela degli Habitat naturali.
Il termine Habitat, ha un preciso significato biologico, ovvero indica l’area e l’insieme
delle condizioni ambientali in cui vive una specie animale o vegetale. L’habitat comprende quindi
organismi viventi e materiali non viventi. In certi casi gli organismi viventi sono rari, in altri sono
così abbondanti da formare habitat gli uni per gli altri, in questo caso le specie di un habitat
conviventi sono così tante da formare sistemi biologici altamente complessi .
La politica della conservazione della natura e della biodiversità dell’Unione Europea (UE)
si concretizza nell’attuazione delle direttive “Habitat” (Dir. 92/43/CEE) e “Uccelli selvatici” (Dir.
79/409/CEE) e l’istituzione e l’attuazione della Rete Natura 2000.
La direttiva “Habitat” ha lo scopo di conservare gli habitat naturali e seminaturali e la
conservazione della flora e della fauna selvatica, inoltre disciplina le procedure per la
realizzazione del progetto di rete ecologica Natura 2000.
L’art. 4 della Direttiva ha previsto il censimento, su tutto il territorio degli Stati membri,
degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie e delle specie inserite negli Allegati
della stessa Direttiva. In Italia tale programma di ricerca è stato denominato Progetto Bioitaly (
anni 1995-1997, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma LIFE
Natura 1994). Ogni regione ha cosi individuato e delimitato i Siti di Importanza Comunitaria
(pSIC), gettando di fatto le basi per la realizzazione della Rete Natura 2000 italiana.
In particolare la Rete Natura 2000, ai sensi della stessa direttiva, sarà costituita dalle
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), essa
rappresenta un sistema ecologico coerente, il cui fine è garantire la tutela di determinati habitat
naturali e specie presenti nel territorio dell’UE.
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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I Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), intesi come aree destinate a mantenere o a
ripristinare un tipo di habitat naturale e semi naturale o una specie della flora e della fauna
selvatica, che come visto sono stati individuati preliminarmente dagli Stati membri, dovranno
essere convalidati come ZSC dalla Commissione Europea, in tal senso la direttiva Habitat impone
agli Stati membri, nel caso dell’Italia anche alle Regioni, un “obbligo di risultato” mediante il
mantenimento dei pSIC in uno stato di conservazione soddisfacente.
Rete Natura 2000 è quindi composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale
ZPS, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti dagli Stati
Membri (pSIC).
La designazione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) risponde agli obblighi della
Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(recepita in Italia con la legge n. 157 dell’11 febbraio 1992). Tali zone, ai sensi dell’art. 4 della
Direttiva, sono destinate a tutelare i territori più idonei in numero ed in superficie alla
conservazione delle specie dell’Allegato I della Direttiva, tenuto conto della necessità di
protezione delle stesse specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la
direttiva.
La gestione e la conservazione della Rete Natura 2000 richiede importanti investimenti
per le quali sono state messe a disposizione molte opportunità finanziarie (LIFE, Fondi
strutturali, Leader, Interreg, Fondi di Coesione CE, Politica Agricola Comune, ecc.). Costituiscono
inoltre nuove opportunità di sviluppo rurale attraverso l’introduzione di “marchi di qualità
ambientale” per prodotti locali (formaggi, miele, vino, olio, ecc.) e di sviluppo turistico. In poche
parole la Rete Natura 2000 crea e diversifica le opportunità occupazionali con attività compatibili
e spesso remunerative. Un unico esempio per tutti: gli agricoltori i cui terreni ricadano in SIC o
ZPS, a cui viene data una priorità dai Piani di Sviluppo Rurale rispetto ai terreni che non
ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, possono usufruire di specifici finanziamenti per
l’implementazione di pratiche a minor impatto o addirittura per mantenere e ripristinare habitat
naturali o elementi di naturalità all’interno delle aree agricole.
6. Aree SIC presenti nella provincia di Catanzaro
Il territorio del Provincia di Catanzaro si estende per una superficie di 2.391,96 Kmq,
nell’ambito della quale sono stati proposti, in accordo con le Direttive Comunitarie Habitat ed
Uccelli, 21 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per una superficie complessiva di 11.113 ha, un
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
Via Camillari – Caulonia (RC)

Pagina 26

Piano Comunale di Spiaggia (PCS) – Comune di Badolato (CZ)
Rapporto Ambientale Preliminare – Verifica di assoggettabilità VAS

Sito di Importanza Regionale, un Sito di Importanza Nazionale e designate 2 ZPS per un totale
di 79.031 ha.
Circa 90.000 ha del territorio della Provincia Catanzaro contribuiscono pertanto alla realizzazione
della Rete Natura 2000.
Sono di seguito riportati i Siti di Importanza Comunitaria, Nazionale e Regionale, ricadenti
(interamente o parzialmente) nella Provincia di Catanzaro.
SIC:
1) SIC “Fondale di Stalettì” (46 ha), (IT9320185) – Comune di Stalettì
2) SIC “Dune dell’Angitola” (414 ha), (IT9330089) – Comuni di Curinga, Pizzo (e
Lamezia Terme)
3) SIC “Oasi di Scolacium” (2 ha), (IT9330098) – Comuni di Borgia e di Squillace
4) SIC “Dune di Isca” (24 ha), (IT9330107) – Comuni di Isca sullo Ionio
5) SIC “Dune di Guardavalle” (19 ha), (IT9330108) – Comune di Guardavalle
6) SIC “Scogliera di Staletti” (21 ha), (IT9330184) – Comune di Stalettì
7) SIC “Lago La Vota” (235 ha), (IT9330087) – Comune di Gizzeria
8) SIC “Palude di Imbutillo” (49 ha), (IT9330088) – Comune di Curinga
9) SIC “Fiume Tacina” (1075 ha) (IT9320129) – (Parzialmente in Prov. di Crotone e in
area protetta)
10) SIC “Foce del Crocchio propani” (36 ha), (IT9330105) – Comune di Cropani
11) SIC “Torrente Soleo” – 380 ha (IT9330125) – (Parzialmente in Prov. di Crotone e in
area protetta)
12) SIC “Boschi di Decollatura” (88ha), (IT9330113) – Comune di Decollatura
13) SIC “Monte Gariglione” (604 ha) (IT9330114) – (parzialmente in Prov. di Crotone e
in area protetta)
14) SIC “Colle Poverella” (179 ha) (IT9330116) – (parzialmente in Prov. di Crotone e in
area protetta)
15) SIC “Monte Contrò” (100 ha), (IT9330124) – Comuni di Decollatura e Serrastretta
16) SIC “Colle del Telegrafo” (203 ha) (IT9330128) – (in area protetta)
17) SIC “Monte Femminamorta” (658 ha) (IT9320115) – (parzialmente in Prov. di
Crotone e in area protetta)
18) SIC “Lacina” (326 ha) (IT9340120) – (parzialmente in Prov. di Reggio Calabria)
19) SIC “Pinete del Roncino” (IT9330117) – (1.508 ha) (in area protetta)
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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20) SIC “Bosco di Stilo-Bosco Archiforo” (IT9350121) – (4.704) ha (parzialmente in
Prov. di Reggio Calabria)
21) SIC “Madama Lucrezia” (442 ha), (IT9330109) – Comune di Belcastro
6.1 Siti RETE NATURA 2000 prossimi all’area oggetto di analisi
I siti Rete Natura 2000 più prossimi all’area oggetto d’esame sono i seguenti:
•

SIC “Dune di Isca” (24 ha), (IT9330107) – Comune di Isca sullo Ionio, limitrofo all’area
interessata dal PCS.

6.2 Vegetazione e fauna del pSIC “Dune di Isca” (Fonte:

PIANO DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000

– QUADRO CONOSCITIVO).

Il sito è una delle poche aree costiere sabbiose del versante Ionico calabrese in cui si
conserva ancora il complesso di vegetazione delle dune costiere, che seppur altamente
degradato, conserva gran parte degli elementi caratterizzanti la serie psammofila tipica delle
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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dune costiere, si estende, per circa 24 ha, lungo il versante ionico calabrese nell’area compresa
tra la Fiumara Gallipari ed il Torrente Salubro. Il territorio é caratterizzato da una stretta piana
costiera di origine alluvionale che, immediatamente ad est dell’abitato di Isca marina, passa ad
una spiaggia sabbiosa e ciottolosa caratterizzata da un allineamento di dune parallele alla costa
fissate da vegetazione psammofila. L’area dal punto di vista bioclimatico appartiene alla fascia
termomediterranea della regione mediterranea, con regime oceanico stagionale.
CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI
Il sito delimita un lembo residuo di spiaggia con dune costiere ben conservate, su cui si
può ancora osservare la serie vegetazionale completa tipica delle coste sabbiose a partire dalle
fitocenosi più pioniere delle dune embrionali, proseguendo con le comunità man mano più
complesse delle dune interne, per finire agli habitat retrodunali.
Le comunità più pioniere sono quelle intercotidali che si sviluppano sopra il livello dell’alta
marea dove si verifica un accumulo di detriti, trasportati dalle correnti e dal moto ondoso, ricchi
di semi vitali e in grado di rilasciare nella sabbia alcuni nutrienti. Si tratta di comunità con un
basso numero di specie e copertura molto scarsa: Cakile maritima, Euphorbia peplis, Salsola kali
sono alcune delle specie che caratterizzano queste comunità. Queste formazioni sono
inquadrabili nell’associazione Salsolo-Cakiletum maritimae Costa & Manz. 1981 ascrivibile alla
classe Cakiletea maritimae R. Tx. & Preising in R. Tx. 1950.
Internamente si rinvengono le dune primarie, il cui sviluppo è favorito da alcune graminacee
perenni e stolonifere (in particolare Agropyron junceum), capaci di trattenere i granelli di sabbia
spinti dal vento e di favorirne l’accumulo. Si originano così i primi bassi e discontinui cordoni
dunali (dune primarie), a ridosso dei quali trova il suo optimum un’altra specie colonizzatrice e
stabilizzatrice, Ammophila arenaria, che possiede la capacità di crescere, orizzontalmente e
verticalmente, attraverso molti metri di sabbia. Tra i grossi cespi di questa graminacea si
insediano altre specie (Medicago marina, Crucianella maritima, Silene nicaensis) che
contribuiscono alla stabilizzazione della duna. Queste comunità sono inquadrabili nella classe

Ammophiletea.
Il consolidamento delle dune più vecchie (dune grigie) è favorito da comunità di muschi e
licheni, che tendono a formare un tappeto continuo. Su questi substrati si rinvengono nel sito le
comunità caratterizzate dalla presenza di Ephedra distachya, descritte come Helichryso italici-

Ephedretum distachyae Géhu et al. 1987 nell’ordine Crucianelletalia maritimae Sissingh 1974.
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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Procedendo verso l’interno le specie prettamente arenicole tendono a scomparire, cedendo il
posto a comunità differenziate e più strutturate grazie alla presenza di specie legnose arbustive
(Pistacia lentiscus, Artemisia arborescens). Nel sito sono presenti anche lembi di vegetazione di
cinta a Phragmytes australis inquadrabili nei Phragmyti-Magnocaricetea
COERENZA TRA VEGETAZIONE ATTUALE E POTENZIALE
Lo spianamento della duna e la frequentazione della spiaggia, hanno determinato la graduale
scomparsa o rarefazione di alcuni elementi significativi della serie vegetazionale delle dune o ne
hanno determinato il mescolamento. Trattandosi di formazioni a carattere spiccatamente
pioniero è auspicabile, a seguito di una gestione adeguata, un’evoluzione relativamente rapida
della successione ecologica.
Più critica è la situazione della vegetazione retrodunale che appare più compromessa a causa
della completa sostituzione della vegetazione forestale originaria con un fitto rimboschimento di
pini ed eucalipti. I piccoli lembi di macchia a Pistacia lentiscus presenti rappresentano il residuo
della vegetazione arboreo-arbustiva potenziale ormai scomparsa.
Anche in questo sito come negli altri siti costieri della Provincia l’introduzione di specie esotiche
rappresenta un ulteriore fattore di trasformazione della vegetazione potenziale.
SPECIE VEGETALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO
Nel sito non sono presenti specie indicate nell’allegato II della Direttiva Habitat. E’ segnalata la
presenza di alcune specie di interesse conservazionistico, incluse nella Lista Rossa Regionale
della Calabria. Viene di seguito presentata una scheda sintetica per ciascuna specie con le
caratteristiche biologiche ed ecologiche, habitat e vegetazione in cui si rinviene, stato di
conservazione e fattori di minaccia nel sito.

Ephedra distachya
Biologia ed ecologia: E’ una gimnosperma nanofanerofita tipica delle dune sabbiose. E’ specie a
distribuzione circummediterranea.
Habitat e vegetazione: La specie è caratteristica dell’habitat 2220 Dune ad Euphorbia terracina,
localizzandosi negli ambienti retrodunali. Le fitocenosi costiere sono state inquadrate
nell’Helichryso italici-Ephedretum distachyae Géhu et al. 1987, nell’ordine Crucianelletalia

maritimae Sissingh 1974. La specie si rinviene anche nell’entroterra lungo il corso di alcune
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fiumare dove costituisce comunità descritte come Micromerio graecae-Ephedretum distachyae
(Biondi et al., 1994).
Distribuzione e stato di conservazione: La specie è frequente, ma in modo discontinuo, lungo il
litorale jonico calabrese, mentre non risulta segnalata sul litorale tirrenico. In seguito alla pesanti
modificazioni dell’habitat la specie è presumibilmente scomparsa da molte aree ed è in continua
regressione. E’ considerata vulnerabile a livello nazionale e a basso rischio in Calabria.

Pancratium maritimum L.
Biologia ed ecologia: E’ una geofita bulbosa tipica delle dune sabbiose. Appartiene alla famiglia
delle Liliaceae, con infiorescenza grande, bianca, molto appariscente. E’ una specie a
distribuzione circum-mediterranea.
Habitat e vegetazione: E’ specie guida dell’habitat 2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion

maritimae ed è caratteristica della classe Ammophiletea, la vegetazione psammofila perenne
delle dune sabbiose costiere.
Distribuzione e stato di conservazione: In Calabria è diffusa in modo discontinuo sulle spiagge
del versante ionico e tirrenico. In seguito allo sfruttamento delle spiagge la specie risulta in
regressione ed è inclusa nella Lista Rossa Regionale con lo status di minacciata (EN).

Medicago marina L.
Biologia ed ecologia: Leguminosa erbacea perenne con portamento prostrato. E’ specie esclusiva
delle dune sabbiose costiere. È specie euro-mediterranea. Fiorisce tra aprile e giugno.
Habitat e vegetazione: E’ frequente nell’habitat 2120 Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche"). La specie è caratteristica della classe

Ammophiletea e dell’ordine Ammophiletalia, in cui è inquadrata la vegetazione psammofila
perenne delle dune sabbiose costiere.
Distribuzione e stato di conservazione: In Calabria è frequente sulle spiagge del versante ionico
e del versante tirrenico. In seguito allo sfruttamento delle spiagge la specie è probabilmente
scomparsa da numerose aree ed è inclusa nella Lista Rossa Regionale con lo status di basso
rischio (LR).
INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI CRITICITÀ E MINACCIA
La morfologia naturale delle dune appare in genere stravolta a causa dello sfruttamento
antropico e dalla presenza di una strada sterrata che percorre longitudinalmente il sito, che
hanno determinato lo spianamento della duna e il mescolamento delle diverse comunità
costituenti la serie vegetazionale. Vengono elencati i maggiori fattori di minaccia per ogni
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tipologia di habitat presenti nel sito: Tra le minacce di degrado che possono avere riflessi
sull’ambiente si possono indicare:
Erosione costiera.
Fenomeni di erosione della duna, idrica incanalata ed eolica, determinati soprattutto dai
tracciati (sentieri e strade) che la tagliano perpendicolarmente, favorendo l’azione
erosiva del vento.
Azioni di “pulizia” e spianamento meccanico della spiaggia, con eliminazione delle
comunità ad esse associate.
Frequentazione eccessiva.
VALUTAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
Gli habitat 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune
bianche"), 2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae, 2240 Dune con prati dei

Brachypodietalia e vegetazione annua e 2220 dune ad Euphorbia terracina costituiscono il
complesso vegetazionale che caratterizza le dune, con prevalenza di vegetazione erbacea rada e
discontinua. Questo mosaico vegetazionale si presenta a tratti molto degradato e stravolto a
causa dell’intensa attività antropica presente. In particolare lo spianamento della duna
determina il mescolamento degli elementi caratteristici di differenti fasce vegetazionali della
serie psammofila. Questi habitat sono particolarmente minacciati da:
fenomeni di erosione costiera, che possono ridurre l’area di diffusione delle associazioni
più pioniere, e che sono in genere causati dal ridotto apporto di detriti dalla rete fluviale
locale;
fenomeni di erosione della duna, idrica incanalata ed eolica, determinati soprattutto dai
tracciati (sentieri e strade) che la tagliano perpendicolarmente, favorendo l’azione
erosiva del vento;
azioni di “pulizia” e spianamento meccanico della spiaggia, con eliminazione delle
comunità ad esse associate;
frequentazione eccessiva ed incontrollata.
Gli habitat a dominanza di specie legnose (9320 Foreste di Olea e Ceratonia) sono ulteriormente
minacciati da:
alto rischio di incendio, determinato anche dall’accumulo di rifiuti infiammabili (copertoni,
materiali plastici, ecc.);
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introduzione di specie esotiche (Acacia sp. pl., Eucaliptus sp. pl., Pinus sp. pl.,
Carpobrotus sp., ecc.);
ingresso di specie ruderali e modificazioni della struttura della vegetazione in prossimità
dei sentieri;
sviluppo edilizio.
VALUTAZIONE PER LE SPECIE FLORISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO
Sono stati analizzati i principali fattori di minaccia per ciascuna specie di interesse
conservazionistico rilevate nel sito.

Pancratium maritimum L. - minacciata (EN)
La specie, come la precedente, è in riduzione in seguito allo spianamento del cordone
dunale ed alla realizzazione delle strada sterrata che percorre longitudinalmente il
sito. L’eccessivo calpestio e le operazioni di ripulitura della spiaggia rappresentano una
minaccia reale che può ridurre drasticamente in tempi brevi la popolazione. La
fioritura appariscente della specie la rende vulnerabile anche alla raccolta
incontrollata.

Ephedra distachya L. – vulnerabile (VU)
La specie è minacciata dalle modificazioni strutturali apportate alle dune, dal calpestio e
dalle opere di ripulitura della spiaggia.

Medicago marina L. - basso rischio (LR)
L’eccessivo calpestio e le operazioni di ripulitura della spiaggia rappresentano una
minaccia reale che può ridurre drasticamente in tempi brevi la popolazione.
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Ortofoto – 2012 – Area SIC “Dune di Isca
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Area SIC “Dune di Isca” limitrofa all’arenile del Comune di Badolato interessato dal PCS

La fauna del sito
Il sito presenta un elevato interesse faunistico in quanto rappresenta uno dei siti di nidificazione
di Caretta caretta in Calabria.
Aggiornamento della Scheda Natura 2000: Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE
Codice

Nome

Popolazione

Stanziale

1224

Valutazione sito
Pop

Migratoria

Caretta Caretta

Riprod.

Svern.

pola
Stazio

B

Con

Isola

serv

men

a.

to

B

B

Glob
ale
C

P
LEGENDA: Popolazione: P=presente nel sito (mancanza di informazioni numeriche); p=n. coppie; i=n. esemplari;
C=comune; R=rara; V=molto rara. Valutazione sito: Popolazione: A=% compresa tra il 15,1% e il 100% della
popolazione nazionale; B=% compresa tra il 2,1% e il 15% della popolazione nazionale; C=% compresa tra lo 0% e il
2% della popolazione nazionale; D=non significativa. Conservazione: A=conservazione eccellente, B=buona
conservazione, C=conservazione media o ridotta. Isolamento: A=popolazione (in gran parte) isolata; B=popolazione
non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; C=popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di
distribuzione. Globale: A=valore eccellente, B=valore buono, C=valore media significativo.
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MINACCE
Le minacce sono rappresentate dallo sviluppo di infrastrutture turistiche e dalla fruizione turistica
balneare anche per pericolo di disturbo nel periodo di deposizione e schiusa delle uova di

Caretta caretta.
7. Interazioni degli interventi previsti dal PCS con l’ambiente circostante.
7.1 Considerazioni preliminari
Con lo scopo di evidenziare le possibili interferenze negative tra gli interventi previsti dal
PCS, e l’ambiente naturale interessato comprese le zone limitrofe ad essi è necessario fare le
seguenti considerazioni:
-

L’impatto che gli interventi previsti dal PCS potrebbero avere sull’ambiente deriva dal
“disturbo” che gli impianti per la balneazione possono avere sulla flora dunale nonché
sulla fauna eventualmente presente;

-

L’area costiera del Comune di Badolato, come visto, è caratterizzata dalla presenza
dell’ecosistema dunale, che per quanto ridotto e “sventrato” dal susseguirsi dei
fenomeni erosivi, attualmente, per effetto di fenomeni di resilienza è in una fase di
ricostituzione, come evidenziato dalle ortofoto del sito;

-

Il sistema dunale presente è intervallato dalla foce di alcuni torrenti (Gallipari; Ponzo)
il che contribuisce alla costituzione di un ambiente naturale con un buon grado di
biodiversità;

-

L’arenile in esame è limitrofo (lato Nord) all’area SIC “dune di isca”. Tra le due aree
sorge il porto turistico, elemento antropico di notevole rilevanza;

7.2

Le “dune di Isca”, come visto, sono uno dei siti di deposizione della Caretta caretta;
Aspetti relativi alle possibili interazioni negative con la flora e la fauna

del sito
Lo studio degli impatti, che la realizzazione degli interventi previsti dal PCS,
potrebbe avere sulla flora e sulla fauna è certamente fondamentale per poter fornire un
quadro di valutazione valido sulla possibilità di realizzare gli interventi stessi rispettando
quanto più possibile l’ambiente naturale presente.
Impatti sulla flora dunale
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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Gli impatti negativi sulla flora di tipo “dunale” legati alla presenza delle strutture per la
balneazione sono essenzialmente riconducibili a :
1. realizzazione degli impianti per la balneazione su aree interessate dalla
presenza di flora dunale;
2.

eccessivo calpestio della cotica erbosa;

3. opere di “pulizia di spiaggia” con relativa asportazione della cotica spontanea.
Impatti sulla fauna
Gli impatti sulla fauna sono da ricondurre essenzialmente al potenziale disturbo che gli
impianti per la balneazione possono provocare su eventuali esemplari di Caretta caretta qualora
scegliessero il sito per la costruzione del nido.
In merito alla potenziale presenza della caretta caretta sull’arenile interessato dal PCS è
opportuno fare alcune considerazioni:
-

attualmente non esiste per l’area in esame l’individuazione certa di nidi di deposizione
della specie Caretta caretta;

-

L’area SIC “dune di Isca”, come visto, è un sito di deposizione per la specie Caretta
Caretta, ma il confine tra la stessa e l’arenile del Comune di Badolato (consultare
ortofoto) è sancito dalla presenza del porto turistico, un elemento antropico di notevoli
dimensioni, che negli anni ha provocato un notevole disturbo e relativo adattamento
(resilienza) degli ecositemi circostanti;

-

L’attività di monitoraggio del PCS, prevede l’osservazione diretta delle aree più vocate
all’eventuale nidificazione della specie, con particolare riferimento all’area posta a ridosso
del porto turistico.
7.3

Compatibilità ambientale e misure di mitigazione del PCS
La compatibilità ambientale delle previsioni del presente piano è garantita sia

dalla coerenza con le normative disposte dalla legge regionale n.17/2005 nonché del relativo
Piano di indirizzo Regionale (PIR), sia dalla coerenza con gli strumenti di pianificazione già
vigenti, nonché da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di
attuazione (NTA), che dovranno guidare ed indirizzare la progettazione dei manufatti e
delle attività turistico - ludico - ricreative previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali
relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale, per come contenuto negli
elaborati progettuali.
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In particolare, le N.T.A. (Art. 14) prescrivono le disposizioni generali per la

realizzazione dei manufatti quali ad esempio:
•

Per ogni singola concessione demaniale relativa a strutture turistico-ricreative, sono
consentiti interventi leggeri per strutture di servizio e attrezzature per la balneazione,
commisurate alle effettive esigenze di ogni singolo operatore. In ogni caso la
realizzazione delle strutture, è soggetta al conseguimento dei pareri e N.O.
delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli.

•

Le superfici, le altezze ed i volumi, comunque realizzati sulle spiagge in concessione, sia
mediante strutture fisse che mobili, devono rispettare i parametri previsti nella tavola
tipologia (TAV P3). In particolare:
1. L’altezza di detti volumi non può in nessun caso essere superiore a 2,5 metri lineari da

terra, per le cabine i depositi e magazzini, superiore a 4,0 metri lineari da terra per chiosco e
servizi, superiore a 3,00 metri lineari per aree coperte con tensostrutture;
2. La superficie non può comunque superare i 35 mq per chiosco bar, 90 mq per servizi,
150 mq per aree coperte con tensostrutture;
3. Nella progettazione dei chioschi bar e/o ristorante, dovrà essere favorito l'uso del
vetro e dei materiali trasparenti, compatibilmente con le funzioni da soddisfare;
4. Sono vietati interventi su corsi d’acqua e/o canali e deve essere evitato l’utilizzo
dei tratti di arenile a ridosso di fiumi, fossi e canali.
5. Sono vietati movimenti di terra di rilievo e deve essere salvaguardata la
naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le caratteristiche e le essenze
arboree esistenti.
6. E' vietata la costruzione di muri di recinzione sulle aree demaniali.
7. Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia
hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e sono realizzate con materiali compatibili con
l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Dovranno comunque essere realizzate con
strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. Sono vietati materiali quali mattoni,
reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso al
confine con l’inizio della fascia di arenile libero riportata nelle tavole, (tale fascia non potrà
comunque essere ridotta al di sotto di 5 metri lineari dalla battigia).
8. Tutte le opere fuori terra realizzate sull’arenile, sia da parte di privati che dall’Amm.ne
Comunale, devono avere la caratteristica della amovibilità.
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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9. Tutti i manufatti dovranno essere realizzati in materiali leggeri, smontabili ed
ecocompatibili;
10. limitazione del calpestio e realizzazione di passaggi obbligati per l’accesso alle
spiagge;
11. evitare la “pulizia” con mezzi meccanici con lo scopo di garantire la presenza
delle piante annuali.
8.

Analisi di coerenza interna al PCS
L’analisi di coerenza interna verifica l’esistenza di possibili contraddizioni all’interno

del sistema degli obiettivi e delle azioni previste dal Piano, in modo particolare la verifica
della corrispondenza tra gli obiettivi e le azioni previste.
OBIETTIVI

Sistema Ambientale e Paesaggistico:
⇒ Tutela e valorizzazione delle emergenze naturalistiche presenti;
⇒ Recupero e integrazione della morfologia dell’arenile e dei corridoi di connessione
ecologica longitudinali e trasversali, al fine di ristabilire le relazioni morfologiche e
biologiche che determinano lo sviluppo delle dune e degli habitat nell’ambiente litoraneo
sabbioso;
⇒ Mitigazione degli impatti lungo la linea delle dune dovuti alla presenza di aree
urbanizzate, campeggi e relativi accessi al mare, accessi a mare carrabili e pedonali,
parcheggi o altri servizi alla balneazione.
⇒ Mitigazione degli impatti all’interno dell’arenile dovuti alla presenza di strutture a servizio
della balneazione quali: chioschi, percorsi pedonali, servizi, cabine, docce.

Sistema funzionale:
⇒ realizzazione di un sistema di infrastrutture in grado di consentire una gestione e una
fruizione diversificata dei diversi ambiti dell’arenile, commisurata al carattere ambientale
dei luoghi e all’utenza prevista (indicazione delle fasce funzionali);
⇒ adeguamento dei servizi agli standards indicati dalla L.R n.17/2005 e del PIR;
⇒ concentrazione dei servizi e localizzazione degli stessi in aree strategiche al fine di:
migliorarne l’accessibilità e il dimensionamento; facilitarne la gestione; ridurne l’impatto
sull’ambiente e sul paesaggio.
Azioni/Interventi
– Consulenza e Progettazione agroforestale ed ambientale – Dott. For. Rullo Denis
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1. riordino dei percorsi e del sistema dell’accessibilità in punti organizzati e

strategici;
2. protezione delle aree aventi carattere di naturalità in prossimità dell’arenile

con particolare riguardo alle aree fluviali;
3. indicazioni circa la necessità di ripristinare una condizione di naturalità e di

recupero di situazioni di degrado in corrispondenza delle fiumare che
attraversano la fascia costiera ripristinando di fatto la funzione delle
fiumare quali corridoi ecologici che caratterizzano la naturalità del
paesaggio costiero;
4. realizzazione di un sistema di percorsi in arenile e nuclei attrezzati di

servizi, utilizzando materiali idonei e accorgimenti costruttivi atti a
consentire la loro eventuale rimozione;
5. salvaguardia all’interno della fascia costiera di corridoi di connessione

ecologica, ossia introduzione di una “fascia filtro” opportunamente
valorizzata e recuperata là dove vi siano situazioni di degrado, al fine di
svolgere una funzione di “cuscinetto” tra l’arenile e le aree retrostanti;
6. ricostruzione di uno stato naturale longitudinale continuo, quale elemento

di separazione fisica e paesaggistica dell’arenile dalle aree retrostanti;
7. riduzione dell’inquinamento luminoso lungo l’arenile, prevedendo anche in

corrispondenza dei percorsi una illuminazione radente;
8. suddivisione dell’arenile in aree con caratteri funzionali e morfologici

omogenei.
Coerente

relazione coerente priva di contraddizioni tra gli
obiettivi considerati

Abbastanza

relazione parzialmente coerente in cui possono

coerente

evidenziarsi parziali contraddizioni

Scarsamente

nel confronto si rilevano contraddizioni

coerente
Non giudicabile

nel confronto non è possibile evidenziare relazioni
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attraversano la fascia costiera ripristinando di
fatto la funzione delle fiumare quali corridoi
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paesaggio costiero
realizzazione di un sistema di percorsi in arenile e
nuclei attrezzati di servizi, utilizzando materiali
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la loro eventuale rimozione

riordino dei percorsi e del sistema
dell’accessibilità in punti organizzati
eestrategici
protezione delle aree aventi carattere di
naturalità in prossimità dell’arenile con
particolare riguardo alle aree fluviali
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OBIETTIVI

Il sistema Ambientale e Paesaggistico

Il sistema funzionale

-
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una fruizione diversificata
dei diversi ambiti
dell’arenile, commisurata al
carattere ambientale dei
luoghi e all’utenza prevista
(indicazione delle fasce
funzionali)
adeguamento dei servizi agli
standards indicati dalla L.R
n.17/2005 e del PIR
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Dall’esame della matrice di coerenza interna si evince che non esistono situazioni di
incoerenza o discordanza tra gli obiettivi e che, nel complesso si verificano molte situazioni
di elevata coerenza tra gli obiettivi e gli interventi del PCS.
9. La coerenza delle trasformazioni del PCS rispetto al sistema delle
pianificazioni e al sistema dei vincoli idrogeologici.
Il PCS risulta compatibile con le NTA del PRG (Piano Regolatore Generale) vigente nel
Comune di Badolato, in particolare con l’approvazione del vigente PRG nell’ano 2000 - in
mancanza di leggi e regolamenti disciplinanti in forma specifica l’utilizzo degli arenili - furono
individuate aree da destinare a servizi, campeggi e ad attrezzature connesse, alcune delle quali
attualmente già allo scopo utilizzate. Il presente Piano in attuazione e in ottemperanza allo
strumento generale recepisce e rende operativo quanto in esso contenuto. Conformemente alle
compatibili destinazioni d’uso ivi previste, le aree individuate nel PRG – in prossimità dell’arenile
- sono state compiutamente ridistribuite in nuove aree concedibili (AC) all’interno della fascia
posta tra la dividente demaniale e la battigia.
Le concessioni esistenti sono elemento costitutivo del piano ai sensi della normativa
regionale vigente. Nella tavola di progetto dell’arenile Tavola P2 “Progetto dell’arenile”, le
concessioni esistenti sono state perimetrate considerando anche il “fronte mare” di pertinenza
delle stesse e ciò si è reso più opportuno al fine di computare in maniera più veritiera le aree di
“fronte mare” complessivamente libere rispetto a quelle concesse e a quelle concedibili. L’area
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demaniale complessiva è pari a c.a. 559.751 mq dei quali circa 284.932 mq costituiscono
l’arenile fruibile per la balneazione. Nella tabella che segue si riportano i dati relativi alla
zonizzazione:
Computo Delle Aree

Quantità
(mq)

Superficie totale di arenile fruibile

284.932

1

Quantità
(%)
100

Superficie totale in concessione esistente
(comprensiva
del
fronte
mare
di
pertinenza delle stesse)

79.245

27,81

Aree destinate a nuove concessioni

63.584

22,31

Aree per la libera balneazione

142.103

49,87

Come si evince dai dati sopra riportati il Piano ha rispettato la percentuale delle aree libere alla
balneazione, prevista dalla legge regionale e dal PIR, atteso che le aree destinate alla libera
balneazione sono in termini percentuali pari 49,87% delle superfici totali demaniali, superiore a
quello minimo imposto per Legge.
Dalla Tabella di cui sopra, si evince che il presente Piano consuma una superficie di arenile pari
al 22,31% del totale disponibile.
All’interno delle aree a libera balneazione, sono ammissibili autorizzazioni temporanee anch’esse aggiudicabili per bando pubblico - finalizzate allo svolgimento di manifestazioni e
spettacoli. E’ stata altresì prevista la possibilità di realizzare “Colonie marine” e “spiagge per
cani”.
Il PCS è in perfetta coerenza con il sistema dei vincoli (aree a rischio) individuati dal PAI
(Piano di Assetto Idrogeologico), come riportato nelle Tavola progettuale A2, collocati in
prossimità delle foci dei torrenti che delimitano il territorio in esame, non sono state previste
trasformazioni incompatibili con la normativa del PAI stesso; in particolare il PCS tiene conto
anche dei vincoli di salvaguardia ambientale e dall’erosione costiera su areali di tipo dunale,
interessati da essenze vegetali autoctone, nonché dei vincoli di indeficabilità assoluta su alvei
pubblici e demaniali (R.D. 523/1904 – T.U. opere idrauliche art. 96).
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Stralcio della costa del Comune di Badolato – Foce del torrente “Ponzo”

10. Verifica di coerenza esterna tra le azioni/interventi del PCS e gli
obbiettivi di sostenibilità ambientale
L’analisi di coerenza esterna del PCS, prevede il confronto fra gli obiettivi di
sostenibilità ambientale previsti dall’allegato “E” del R.R. n. 3/2008 e le sue azioni/interventi
relativi al sistema ambientale e paesaggistico, al fine di evidenziarne la rispondenza della
strategia e degli strumenti scelti per la sua attuazione agli obiettivi posti per valutare
l’efficacia della strategia d’intervento con le criticità/pressioni e peculiarità/potenzialità
evidenziate nell’analisi del contesto territoriale e ambientale.
Azioni/Interventi
1. riordino dei percorsi e del sistema dell’accessibilità in punti organizzati e
strategici;
2. protezione delle aree aventi carattere di naturalità in prossimità dell’arenile con
particolare riguardo alle aree fluviali;
3. indicazioni circa la necessità di ripristinare una condizione di naturalità e di
recupero di situazioni di degrado in corrispondenza delle fiumare che
attraversano la fascia costiera ripristinando di fatto la funzione delle fiumare quali
corridoi ecologici che caratterizzano la naturalità del paesaggio costiero;
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4. realizzazione di un sistema di percorsi in arenile e nuclei attrezzati di servizi,
utilizzando materiali idonei e accorgimenti costruttivi atti a consentire la loro
eventuale rimozione;
5. salvaguardia all’interno della fascia costiera di corridoi di connessione ecologica,
ossia introduzione di una “fascia filtro” opportunamente valorizzata e recuperata
là dove vi siano situazioni di degrado, al fine di svolgere una funzione di
“cuscinetto” tra l’arenile e le aree retrostanti;
6. ricostruzione di uno stato naturale longitudinale continuo, quale elemento di
separazione fisica e paesaggistica dell’arenile dalle aree retrostanti;
7. riduzione dell’inquinamento luminoso lungo l’arenile, prevedendo anche in
corrispondenza dei percorsi una illuminazione radente;
8. suddivisione dell’arenile in aree con caratteri funzionali e morfologici omogenei.

Temi ambientali

Fattori climatici ed
energia

Consumo del suolo

Attività estrattive

Azioni/interventi della proposta di
PCS

Obiettivi di sostenibilità
ambientale

Razionalizzare il consumo
energetico . Incremento di
produzione di energia da
fonti rinnovabili

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

+

0

+
+

+

0

0

+

0

+
+

0

0

0

0

Risorse naturali non rinnovabili
Utilizzo razionale del suolo
per limitare l’occupazione e
impermeabilizzazione del
+
+
+
suolo - COM(2006)231
Ricorso a metodiche di
sostenibilità in edilizia (uso
di materiali ecocompatibili)

Ricorso a metodiche di
sostenibilità in edilizia (uso
di materiali ecocompatibili)

0

0

Atmosfera e agenti fisici
Atmosfera e agenti
fisici

Campi
elettromagnetici

Mantenere gli attuali livelli
di qualità dell’aria evitando
l’introduzione di elementi
che possano alterare gli
equilibri
Rispetto dei limiti posti dal
DPCM 8/07/2003 ai campi
elettromagnetici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rumore

Qualità acque
interne

Qualità acque
marino costiere

Rischio
idrogeologico

Erosione

Rischio sismico

Desertificazione

Incendi

Rispetto dei limiti posti dal
DPCM 14/1/97 alle
0
immissioni da sorgenti
sonore
Acqua
Garantire il controllo della
qualità dell’acqua e un
corretto smaltimento delle
0
acque reflue, provenienti
da usi urbani e agricoli
Proteggere le acque
territoriali e marine e
impedire ed eliminare
l’inquinamento
dell’ambiente marino allo
scopo di arrestare o
eliminare gradualmente gli
scarichi, le emissioni e le
perdite di sostanze
0
pericolose prioritarie al fine
ultimo di pervenire a
concentrazioni
nell’ambiente marino vicino
ai valori del fondo naturale
per le sostanze presenti in
natura e vicine allo zero
per le sostanze sintetiche
antropogeniche
Suolo
Mantenere la funzionalità
idrogeologica del territorio
e prevenire le situazioni di
rischio dovute a calamità
naturali

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+
+

0

+

0

+

0

+

0

+

0

0

+

+

+

0

+

0

0

0

0

+

+

0

+

0

0

0

0

Proteggere le coste dai
fenomeni erosivi e le aree
+
+
costiere dai fenomeni di
+
+
+
+
subsidenza naturale ed
antropica - SSS
Identificazione degli areali
del rischio sismico e del
0
0
0
+
rischio sismico locale
Tutelare il suolo dai
+
processi di erosione e
0
+
+
+
desertificazione
Salvaguardia della rete
viaria e di presidio
territoriale (serbatoi idrici,
vasche e bacini) deputata
+
0
0
+
alla prevenzione
spegnimento e
l’evacuazione in caso di
incendio
Flora e Fauna, vegetazione ed ecosistemi
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Superficie
forestale – sistemi
naturali
Reti ecologiche

Risorse ittiche

Garantire la conservazione
della superficie forestale e
il funzionamento dei
sistemi naturali
Promuovere interventi di
conservazione e recupero
degli ecosistemi
integrazione e
diversificazione delle
attività legate alla pesca

0

+

+
+

+

+

+

0

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

0

0

+

0

+

+

+

+

0

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

Nessuna correlazione

-

Rifiuti

Rifiuti urbani

Trasporti

Salute

Controllo del corretto
smaltimento dei reflui
urbani e agricoli
Introduzione di sistemi di
raccolta differenziata

Trasporti
ridurre le punte di traffico
e redistribuire i flussi a
+
beneficio degli itinerari più
+
congestionati
Salute
Tutelare la popolazione, le
infrastrutture e i sistemi
0
insediativi dai rischi
naturali ed antropici

Risorse culturali e paesaggio
Paesaggio

Turismo

++

Riqualificazione dei
paesaggi urbani e
periurbani

+

Sostenibilità sociale ed economica
Organizzare e
razionalizzare il sistema
complessivo della ricettività
turistica, incentivando
+
+
+
anche l’integrazione tra
+
+
turismo marino con il
turismo rurale ed
agriturismo;

Elevata coerenza e/o
sinergia

+
+

+

Moderata coerenza

o

e/o sinergia
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11. Quadro dei potenziali impatti attesi
La matrice di valutazione degli impatti ambientali è costruita incrociando le azioni
previste dal Piano Comunale di Spiaggia con le principali componenti socio-ambientali.
Nella matrice vengono riportati:
1.

la tipologia dell’impatto;

2.

la qualità dell'impatto;

3.

la durata dell’impatto;

4.

la reversibilità dell’impatto.

Vengono inoltre riportati gli aspetti cumulativi:
•

nell’ultima colonna come diverse azioni del PCS provocano effetti cumulativi su una
singola componente ambientale, e se tali effetti – valutati sempre in forma qualitativa –
siano Positivi (P) , Negativi (N) o Ininfluenti (I) ;

Nella compilazione della matrice, per la valutazione degli aspetti cumulativi si evidenzia che
gli impatti diretti hanno un “peso” maggiore di qualsiasi altro impatto se indiretto.
Azioni/Interventi
1. riordino dei percorsi e del sistema dell’accessibilità in punti organizzati e strategici;
2. protezione delle aree aventi carattere di naturalità in prossimità dell’arenile con
particolare riguardo alle aree fluviali;
3. indicazioni circa la necessità di ripristinare una condizione di naturalità e di recupero di
situazioni di degrado in corrispondenza delle fiumare che attraversano la fascia costiera
ripristinando di fatto la funzione delle fiumare quali corridoi ecologici che caratterizzano
la naturalità del paesaggio costiero;
4. realizzazione di un sistema di percorsi in arenile e nuclei attrezzati di servizi, utilizzando
materiali idonei e accorgimenti costruttivi atti a consentire la loro eventuale rimozione;
5. salvaguardia all’interno della fascia costiera di corridoi di connessione ecologica, ossia
introduzione di una “fascia filtro” opportunamente valorizzata e recuperata là dove vi
siano situazioni di degrado, al fine di svolgere una funzione di “cuscinetto” tra l’arenile e
le aree retrostanti;
6. ricostruzione di uno stato naturale longitudinale continuo, quale elemento di separazione
fisica e paesaggistica dell’arenile dalle aree retrostanti;
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7. riduzione

dell’inquinamento

luminoso

lungo

l’arenile,

prevedendo

anche

in

corrispondenza dei percorsi una illuminazione radente;

Fattori
climatici e
energia

Risorse
naturali non
rinnovabili

Atmosfera e
agenti fisici

Acqua

Componenti
ambientali

Temi
ambientali

8. suddivisione dell’arenile in aree con caratteri funzionali e morfologici omogenei.

Flora e
Fauna,
Vegetazione
ed
Ecosistemi

Effetti
cumulativi

1

2

3

4

5

6

7

8

Risparmio
energetico

0

0

0

0

0

0

2+
MP

0

Fonti
rinnovabili

0

0

0

0

0

0

0

0

Cambiamenti
climatici

0

0

0

0

0

0

0

0

Consumo del
suolo

2+
LP

1+
MP

1+
MP

1+
MP

2+
MP

1+
MP

0

1+
LP

Attività
estrattive

0

0

0

2+
LP

0

0

0

0

Atmosfera

0

0

0

0

0

0

0

0

Campi
elettromagneti
ci

0

0

0

0

0

0

0

0

Rumore

0

0

0

0

0

2+
LP

0

0

Qualità delle
acque interne,
superficiali e
sotterranee

0

0

0

0

0

0

0

0

Qualità delle
acque marino
costiere

0

1+
LP

1+
LP

1+
LP

0

0

0

0

1+
MP
1+
MP

1+
MP
1+
MP

1+
MP
1+
MP

0

0

0

0

0

0

0

0

1+
MP

1+
MP

0

1+
MP

0

0

0

0

0

0

0

0

1+
MP
0

1+
MP
0

2+
MP
0

1+
MP
0

Rischio
idrogeologico

0

Rischio sismico

0

0

0

Desertificazione

0

2+
MP

2+
MP

1+
MP
1+
MP
1+
MP
1+
MP

Incendi

0

0

0

0

Patrimonio
boschivo

0

0

0

Rete ecologica

0

Patrimonio

0

1+
MP
0

1+
MP
0

Erosione

Suolo

Azioni/interventi della proposta del
PCS

1+
MP

0
1+
MP
0

1+
MP
1+
MP
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agricolo

Rifiuti

Trasporti

Salute

Beni
culturali e
Paesaggio

Risorse ittiche

0

0

1+
LP

0

0

0

0

0

Rifiuti urbani

0

0

0

1+
LP

0

0

0

1+
MP

Raccolta
differenziata

0

0

0

1+
LP

0

0

0

1+
MP

Trasporti

2+
MP

0

0

0

0

0

0

1+
MP

Atmosfera

0

0

0

0

0

0

0

0

Radiazioni
ionizzanti

0

0

0

0

0

0

0

0

Rischi
antropogenici

0

1+
LP

1+
LP

0

0

0

1+
LP

0

Rumore

0

1+
LP

1+
LP

0

1+
LP

0

0

1+
LP

Campi
elettromagn.

0

0

0

0

0

0

0

0

Siti inquinati

1+
MP

1+
MP

1+
MP

2+
MP

1+
MP

0

1+
MP

1+
MP

Rischio di
incidente
rilevante

0

0

0

0

0

0

0

0

Sicurezza
alimentare

0

0

0

0

0

0

0

0

Paesaggio

1+
MP

1+
MP

1+
MP

2+
MP

1+
MP

1+
MP

0

1+
MP

Beni
ambientali

2+
MT

2+
MP

1+
MP

2+
MP

2+
MP

1+
MP

0

1+
MP

1+
MP

1+
MP

1+
MP

1+
MT

1+
MP

1+
LP

0

2+
MT

Sostenibilità
sociale ed
economica
Impatti
cumulativi/sinergici

Legenda
Tipologia dell’impatto

Qualità dell’impatto

Durata dell’impatto

Reversibilità dell’impatto

1

Diretto

+

Positivo

L

Impatto a lungo termine

P

Permanente

2
0

Secondario
Nullo

-

Negativo

M
B

Impatto a medio termine
Impatto a breve termine

T

Temporaneo

Dalla tabella, che riporta in sintesi le valutazioni qualitative degli impatti della proposta di
piano sull’ambiente, possiamo concludere che sono prevalentemente di tipo DIRETTO
POSITIVO NEL MEDIO PERIODO. Pertanto su nessuna delle componenti ambientali si
riscontrano impatti negativi e cumulativi derivanti dalle azioni del PCS.
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12. Il monitoraggio
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “il monitoraggio assicura il controllo

sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune
misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità Procedente in collaborazione con
l’Autorità Competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”.
Per assicurare un adeguato sistema di monitoraggio è opportuno organizzare tali misure in
uno specifico Piano di Monitoraggio che definisca le modalità per:
• la verifica degli effetti ambientali riferibili all’attuazione del programma, condotta rispetto
sia alle modifiche dello stato dell’ambiente (indicatori di contesto) che all’efficienza ed
all’efficacia delle misure del Piano (indicatori prestazionali);
• la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati
nel Rapporto Ambientale;
• l’individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
• l’adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale
rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel programma;
• l’informazione dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici
del monitoraggio del programma attraverso la redazione di specifici report.
Pertanto il Piano di Monitoraggio dovrà prevedere:
−

la descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale (monitoraggio del
contesto), attraverso gli indicatori di contesto, direttamente relazionati agli obiettivi di
sostenibilità ambientale. Il monitoraggio dell’evoluzione del contesto tiene conto
dell’insieme delle trasformazioni in atto sul territorio, disegna la loro evoluzione a partire
dal momento in cui è stata effettuata l’analisi di contesto per il rapporto ambientale.

−

la registrazione degli effetti dell'attuazione del piano (monitoraggio del
piano), tramite indicatori prestazionali. Essi descrivono le azioni messe in atto dal PCS
anche in relazione agli obiettivi di sostenibilità, in tal modo sarà possibile verificare il
grado di attuazione del piano e quindi il conseguente perseguimento degli obiettivi di
sostenibilità nello stesso definiti.
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la descrizione delle modalità di correlazione tra gli indicatori di contesto, ove

−

popolati, e di piano.
Esso dovrà inoltre descrivere in maniera esaustiva:
1.

gli obiettivi ambientali di programma e gli effetti ambientali da monitorare;

2.

le fonti conoscitive esistenti e i database informativi a cui attingere per la definizione

ed il popolamento degli indicatori;
3.

le modalità di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati;

4.

i soggetti responsabili per le varie attività di monitoraggio;

5.

la programmazione spazio-temporale delle attività di monitoraggio.

Gli argomenti di cui ai punti elencati potranno costituire l'indice stesso del Piano di
Monitoraggio.
13. Monitoraggio del contesto
Il monitoraggio del contesto è effettuato con il supporto di Arpa Calabria. I dati
prodotti dal Sistema Agenziale (Arpa + Ispra) rappresentano comunque il nucleo di
partenza per le analisi di contesto e per l’aggiornamento delle informazioni in esse
contenute ai fini del monitoraggio
Le misure di monitoraggio del PCS contengono gli indicatori di contesto prescelti e le fonti
da cui desumere i dati necessari al loro popolamento. Gli indicatori di contesto sono inoltre
messi in relazione con gli obiettivi di sostenibilità. Il sistema di monitoraggio del contesto del
PCS è impostato secondo lo schema seguente:
TEMA
Componente
ambientale

Obiettivi di sostenibilità
ambientale di riferimento

Indicatori
di contesto

Unità di
misura

Fonti per il
popolamento

Valore di
riferimento

Risorse naturali non rinnovabili

Consumo del suolo

Attività estrattive
Acqua

Utilizzo razionale del suolo
per limitare l’occupazione e
impermeabilizzazione del
suolo - COM(2006)231

Percentuale
di superficie
edificata

Ricorso a metodiche di
sostenibilità in edilizia
(uso di materiali
ecocompatibili)

Quantità di
materie
prime
estratte

%

Comune

Comune e dati
Regionali

Garantire il controllo della
qualità dell’acqua e un
corretto smaltimento delle
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TEMA
Componente
ambientale

Obiettivi di sostenibilità
ambientale di riferimento

Indicatori
di contesto

Unità di
misura

Fonti per il
popolamento

-

Fonti Regionali
POPOLABILE
con dati portale
DVA - ANCI

Ha

fonti regionali
(ADA ISPRA)

Ha

POPOLABILE
con dati SIDES ISPRA per
comune:
sensibile/non
sensibile;
Progetto
Desertnet
MATTM-ARPA
Calabria (area
progetto pilota)

Valore di
riferimento

acque reflue, provenienti
da usi urbani e agricoli
Qualità delle acque
interne,superficiali e
sotterranee

Qualità delle acque
costiere

Suolo

Erosione

Mantenere la capacità
naturale di
autodepurazione dei corpi
Prelievi di
idrici
acqua
•
Proteggere il suolo da
superficiale
fenomeni di inquinamento
e di falda
puntuale e diffuso e
per tipologia
bonificare le aree già
di uso:
contaminate
Controllo dello smaltimento
delle acque reflue
provenienti da usi urbani e
agricoli

•

Mantenere la funzionalità
idrogeologica del territorio e
prevenire le situazioni di
rischio dovute a calamità
naturali

Proteggere le coste dai fenomeni
erosivi e le aree costiere dai
fenomeni di subsidenza naturale ed
antropica –

Variazione
areale di
spiaggia
emersa
(dinamica
litoranea)

Desertificazione

Tutelare il suolo dai processi di
erosione e desertificazione

Aree
sensibili alla
desertificazi
one

Rischio idrogeologico

Mantenere la funzionalità
idrogeologica del territorio e
prevenire le situazioni di rischio
dovute a calamità naturali

Percentuale
di superficie
a rischio
idrogeologic
o

%

Autorità di
bacinoPOPOLABILE
con dati portale
DVA - ANCI

superficie
delle aree
protette

Ha

Comune

Flora e fauna
vegetazione ed
ecosistemi

Rete ecologica

Garantire la conservazione
della superficie forestale e
il funzionamento dei
sistemi naturali
Promuovere interventi di
conservazione e recupero degli
ecosistemi
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TEMA
Componente
ambientale

Biodiversità

Obiettivi di sostenibilità
ambientale di riferimento

Arrestare la perdita di biodiversità e
contribuire a ridurre il tasso di
perdita di biodiversità - SSS

Indicatori
di contesto

Unità di
misura

Fonti per il
popolamento

Superficie di
aree
protette
(SIC, ZPS,
zone umide,
parchi,
riserve
nazionali e
regionali,
aree marine
protette)

Ha

Rete Natura
2000 MATTM
Fonti regionali

principali tipi
di habitat
nelle aree
protette

Livello di
minaccia
delle specie
animali e
vegetali e
loro
distribuzione
spaziale

Valore di
riferimento

Dati e
informazioni a
supporto delle
n. e tipo di politiche e
procedure
habitat
presenti ambientali Popolabile con
dati del portale
DVA - ANCI
Repertorio
della Fauna
italiana
protetta,
Ckmap
2000

MAttM –
Protezione della
natura ADA
ISPRA

Rifiuti
Rifiuti Urbani

Raccolta differenziata

Prevenire e ridurre la produzione e
la pericolosità dei rifiuti – Dir
2006/12, SSS, SNAA.
COM(2005)666
Introduzione di sistemi di
raccolta differenziata

Produzione
di rifiuti
urbani totale
e procapite

ISPRA e Fonti
regionali

ql

Percentuale
di raccolta
differenziata
annua

%

Comune

Superficie
degli ambiti
paesaggistici
tutelati

Ha

MIBAC ADA
ISPRA Fonti
regionali

Risorse Culturali e
Paesaggio

Paesaggio

Protezione e conservazione del
patrimonio culturale – SNAA
Protezione, gestione e
pianificazione dei paesaggi
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14. Monitoraggio del “ PCS”
All’interno del monitoraggio del PCS sono previsti gli indicatori prestazionali, definiti
in relazione agli obiettivi e alle azioni attivate dal piano per ciascuno degli obiettivi di
sostenibilità scelti.
Al fine di accrescere l’efficacia del processo, il sistema di monitoraggio proposto
prevede anche l’individuazione di soglie di riferimento (target),

al di sotto delle quali

valutare la necessità di implementare adeguate misure per la rimodulazione ed il
miglioramento del PCS (meccanismi di retroazione). Come riferimento per l’organizzazione
delle informazioni inerenti gli indicatori di piano può essere adottato lo schema seguente:
TEMA
Componente
ambientale

Obiettivi di sostenibilità
ambientale di riferimento

Azioni/Interventi
del PCS

Indicatori

Modalità
di
rilevament
o

Fonti dato

Target

Comune

Mantenere la
superficie
occupata da
strutture
fisse e/o non
rimosse in
percentuali
massime del
5% sul totale

Risorse naturali non rinnovabili

Consumo del
suolo

Utilizzo razionale del suolo
per limitare l’occupazione e
impermeabilizzazione del
suolo - COM(2006)231

Con
particolare
riferimento
alle
realizzazione di un
strutture
sistema di percorsi Percentuale di
per la
in arenile e nuclei superficie per la balneazione
attrezzati di servizi,
realizzazione
rapportare
utilizzando materiali delle strutture la superficie
idonei e
fisse/superficie occupata da
accorgimenti
totale occupata
strutture
costruttivi atti a
dalle strutture
amovibili a
consentire la loro previste dal PCS
quella
eventuale
occupata d
rimozione
strutture
fisse,
comprese
eventuali
passaggi
Suolo

Erosione

Proteggere le coste dai
fenomeni erosivi e le aree
costiere dai fenomeni di
subsidenza naturale ed
antropica –

protezione delle
Misurazione
Variazione
aree aventi
della superficie
dell’area
carattere di
occupata dalla
occupata dalla
naturalità in
vegetazione
vegetazione
prossimità
“dunale” e della
“dunale” ;
dell’arenile con
profondità
Profondità degli
particolare riguardo
complessiva
arenili
alle aree fluviali
degli arenili

Comune

Impedire la
riduzione
della
superficie
occupata
dalla
vegetazione
dunale

Flora e fauna vegetazione ed ecosistemi

Rete ecologica

Promuovere interventi di
conservazione e recupero
degli ecosistemi

Ripristinare una
condizione di
naturalità e di
recupero di

Evoluzione della
superficie
dell’arenile
interessata dalla

Misurare
l’ampiezza
delle foci
delle
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Pagina 57

Piano Comunale di Spiaggia (PCS) – Comune di Badolato (CZ)
Rapporto Ambientale Preliminare – Verifica di assoggettabilità VAS

TEMA
Componente
ambientale

Obiettivi di sostenibilità
ambientale di riferimento

Azioni/Interventi
del PCS

situazioni di
degrado in
corrispondenza
delle fiumare che
attraversano la
fascia costiera
ripristinando di
fatto la funzione
delle fiumare quali
corridoi ecologici
che caratterizzano
la naturalità del
paesaggio costiero

Biodiversità

Arrestare la perdita di
biodiversità e contribuire a
ridurre il tasso di perdita di
biodiversità – SSS

Indicatori

foce delle
fiumare e dal
relativo
ecositema

Modalità
di
rilevament
o

Fonti dato

fiumare e la
distanza
delle stesse
dalle aree di
intervento
antropico

Misurare la
distanza tra
gli
Superficie di
ricostruzione di uno
ecosistemi
aree interessate
stato naturale
naturali
dalla presenza
longitudinale
presenti
di comunità
continuo, quale
lungo
vegetali
elemento di
l’arenile
spontanee e
separazione fisica e
(vegetazion
distanza delle
paesaggistica
e dunale e
stesse dalle
dell’arenile dalle
macchia
aree
aree retrostanti
mediterrane
antropizzate
a) e gli
insediament
i antropici
realizzazione di un
sistema di percorsi
in arenile e nuclei
Osservazion
Presenza di
attrezzati di servizi,
e diretta
specie protette,
utilizzando materiali
per valutare
come la Caretta
idonei e
la eventuale
caretta, in
accorgimenti
presenza di
prossimità dei
costruttivi atti a
nidi di
nuclei di servizi
consentire la loro
deposizione
eventuale
rimozione
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Target

strutture per
la
balneazione
e la foce
delle fiumare

Comune

Mantenere
una distanza
minima di 15
metri tra le
strutture per
la
balneazione
e le principali
nicchie di
vegetazione
dunale

Comune

Mantenere
una distanza
minima di 25
metri tra le
strutture per
la
balneazione
e gli
eventuali nidi
per la
deposizione
della Caretta
caretta
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15.

Rapporto di monitoraggio

Il Comune di Badolato, in qualità di Autorità Procedente, attraverso il proprio sito
web, quello dell’Autorità Competente e dell’ARPACAL darà adeguata informazione circa le
modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive
adottate.
Gli indicatori di contesto ambientali e quelli di PSC verranno popolati con cadenza
quinquennale.
Il rapporto di monitoraggio si articolerà in funzione dei seguenti contenuti:
1. un aggiornamento dello scenario di riferimento attraverso:
•

la descrizione dell’evoluzione delle condizioni normative, delle politiche e delle strategie
ambientali;

•

l’analisi di piani, programmi, progetti attivi sul territorio di riferimento del “PCS”;

•

il popolamento e l'aggiornamento delle proiezioni degli indicatori di contesto
ambientale.

2. la descrizione dello stato di attuazione del “ PCS” e l’aggiornamento, (ad esempio se il
piano ha subito delle modifiche rispetto alla versione approvata) della valutazione della
previsione degli effetti ambientali dello piano stesso;
3. gli esiti delle verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità,
esaminando le cause di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
4. la verifica ed aggiornamento delle previsioni in merito alla possibilità del “ PCS” di
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità alla luce dei cambiamenti dello scenario di
riferimento e dello stato di attuazione del piano;
5. la descrizione e valutazione del processo di partecipazione attivato nell’attuazione del “
PCS”;
6. le indicazioni per le successive fasi di attuazione, con riferimento ad un possibile riorientamento dei contenuti, della struttura del p/p o dei criteri per l’attuazione, in tutti i
casi in cui si verifichino scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di pianificazione
e di VAS (ad esempio mancata realizzazione delle azioni, mancato raggiungimento degli
obiettivi, variazione dello scenario di riferimento, mancata efficacia degli strumenti per
l’integrazione ambientale progettati, ecc).
Il rapporto di monitoraggio, configurato con i contenuti descritti, si presta ad essere il
documento di base per la verifica di assoggettabilità di eventuali modifiche al PCS.
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16.

Soggetti coinvolti nell’attività di monitoraggio

I soggetti che partecipano alle attività di monitoraggio sono l’autorità competente,
l’autorità procedente, l’Arpacal e il Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria.
Nella tabella seguente si riporta la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite ad
ogni soggetto sopra individuato.
Soggetti”

Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei “soggetti”
coordina le attività del monitoraggio;
popola il sistema degli indicatori di contesto e di piano. Per tale attività si avvarrà del supporto
dell’ARPA Calabria;
controlla gli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del “PCS”;
valuta la performance ambientale del “PCS” e verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità, in collaborazione ove necessario con l’Autorità Competente;
redige il rapporto di monitoraggio ambientale. Per tale attività, ove necessario, si avvarrà del
supporto dell’ARPA Calabria;
individua misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti, in collaborazione con
l’Autorità Competente;
pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web e lo trasmette all’autorità competente e
all’ARPA Calabria, affinché facciano lo stesso.

•
•
•
•

Autorità
Procedente

•
•
•

Soggetti”
•
Autorità
Competente
Dipartimento
Urbanistica e
Governo del
Territorio
ARPA
Calabria

•
•
•
•
•
•
•
•

Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei “soggetti”
collabora con l’Autorità Procedente alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità;
collabora con l’Autorità Procedente alla individuazione di misure correttive onde prevenire
eventuali effetti negativi imprevisti;
pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web.
collabora con l’Autorità Procedente alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità;
collabora con l’Autorità Procedente alla individuazione di misure correttive onde prevenire eventuali
effetti negativi imprevisti;
pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web.
supporta l’autorità procedente nel popolamento del sistema degli indicatori di contesto e di piano;
supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella individuazione tempestiva di criticità onde
prevenire eventuali effetti negativi imprevisti;
supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella redazione del rapporto di monitoraggio.

17. Piano economico
In riferimento alla sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione
del monitoraggio si specifica che tutte le attività che riguardano la gestione e l’attuazione
del monitoraggio (coordinamento delle attività, popolamento del sistema degli indicatori di
contesto e di piano, controllo degli effetti significativi sull’ambiente, valutazione della
performance ambientale, verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità,
redazione del rapporto di monitoraggio, individuazione delle misure correttive onde
prevenire eventuali effetti negativi imprevisti), sarà effettuato dal Comune di Badolato (CZ).
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Nel caso in cui per lo svolgimento di tali attività occorressero indagini ad hoc vi sarà
il supporto di ARPA Calabria.
18. Considerazioni conclusive
Da quanto esposto nel presente rapporto preliminare si riassume quanto segue, con
lo scopo di ribadire i tratti salienti del PCS in esame:
1. Le specifiche previsioni del presente Piano Comunale di Spiaggia sono indirizzate alla
salvaguardia degli aspetti di naturalità del litorale, unitamente agli aspetti di
conservazione del paesaggio e degli habitat naturali;
2. Il Piano Comunale di Spiaggia disciplina la gestione e l’uso delle aree del demanio
marittimo ed è stato definito a partire da una approfondita analisi del contesto
territoriale, perseguendo degli obbiettivi specifici (esposti nei paragrafi precedenti)
riguardanti sia il sistema Ambientale Paesaggistico che il sistema funzionale;
3. Il PCS risulta compatibile con le NTA del PRG (Piano Regolatore Generale) vigente nel
Comune di Badolato, in particolare con l’approvazione del vigente PRG nell’ano 2000 - in
mancanza di leggi e regolamenti disciplinanti in forma specifica l’utilizzo degli arenili furono individuate aree da destinare a servizi, campeggi e ad attrezzature connesse,
alcune delle quali attualmente già allo scopo utilizzate. Il presente Piano in attuazione e
in ottemperanza allo strumento generale recepisce e rende operativo quanto in esso
contenuto;
4. Il PCS è in perfetta coerenza con il sistema dei vincoli (aree a rischio) individuati dal PAI
(Piano di Assetto Idrogeologico), come riportato nella Tavola progettuale A2, collocati in
prossimità delle foci dei torrenti che delimitano il territorio in esame, non sono state
previste trasformazioni incompatibili con la normativa del PAI stesso; in particolare il PCS
tiene conto anche dei vincoli di salvaguardia ambientale e dall’erosione costiera su areali
di tipo dunale, interessati da essenze vegetali autoctone, nonché dei vincoli di
indeficabilità assoluta su alvei pubblici e demaniali (R.D. 523/1904 – T.U. opere

idrauliche art. 96).
5.

Nel complesso non si rilevano elementi di contrasto tra gli obbiettivi di sostenibilità
ambientale e le azioni/interventi previsti dal PCS ;

6. La compatibilità ambientale delle previsioni del presente piano è garantita sia dalla
coerenza con le normative disposte dalla legge regionale n.17/2005 nonché del relativo
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Piano di indirizzo Regionale (PIR), sia dalla coerenza con gli strumenti di pianificazione
già vigenti, nonché da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme
tecniche di attuazione, che dovranno guidare ed indirizzare la progettazione dei
manufatti e delle attività turistico - ludico - ricreative previste dal piano, e di tutti gli
interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino
ambientale, per come contenuto negli elaborati progettuali.
In ultima analisi, il presente rapporto sul PCS del Comune di Badolato (CZ), si ritiene che
contenga gli elementi conoscitivi necessari, alla Autorità competente, per verificarne
l’assoggettabilità o meno alla VAS sulla base dei criteri indicati dall’Allegato 1 alla Parte
seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. mod. e int. (ripresi nell’Allegato D del
Regolamento regionale della Calabria in materia di VIA e VAS).
Badolato (CZ) li 30/03/2015
Il Tecnico
dott. for. Denis Rullo
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