PROGETTO PER LA DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE – COMMITTENTE: COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)

TAV. R.03 - RELAZIONE SULLA FATTIBILITA’ AMBIENTALE

RELAZIONE
SULLA FATTIBILITA’ AMBIENTALE

PREMESSA
Il Comune di Calopezzati, ha proceduto all’affidamento dell’incarico, con Determinazione del
Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica n. 35 del 08/04/2019, al sottoscritto Ing. Antonino
Costantino iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, n. 5710, per la redazione del progetto
“per la difesa del suolo e messa in sicurezza del cimitero comunale”, per l’attuazione del
programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione
Calabria e di Difesa del Suolo, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria –
Delibera Cipe n.26/2016 – FSC 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno, sottoscritto tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria – DGR 335/2017 e DGR 3/2018.
La seguente relazione riguarda la Fattibilità Ambientale degli interventi di trasformazione
contemplati nella proposta progettuale, ed è finalizzata a ricercare l’esistenza di vincoli sulle
aree interessate e ad individuare le condizioni per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente
dell’opera in fase di cantiere e di esercizio.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Comune di Calopezzati è sito nella fascia costiera ionica cosentina. Esso confina a sud-est
con il comune di Pietrapaola, a sud con il comune di Caloveto, a sud-ovest con il comune di
Cropalati, a nord-ovest con i comuni di Corigliano-Rossano e Crosia.
Il territorio comunale si sviluppa in direzione ortogonale alla linea di costa, lungo la direttrice
nord-est sud-ovest, per una estensione pari a circa 22,30 chilometri quadrati. Le altezze minima
e massima rispetto al livello del mare che caratterizzano il territorio, sono rispettivamente 0,00 m
s.l.m. e 438,00 m s.l.m.. La popolazione residente al 2001 si attesta a 1.206 abitanti con una
variazione percentuale del -20,92% rispetto al 1991 (1.525 abitanti).
Sotto l’aspetto urbanistico, si evidenzia la presenza di due distinti centri abitati: la Marina di
Calopezzati ed il capoluogo (nucleo storico).
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Figura 1. Inquadramento territoriale (limiti comunali e centri abitati)

2. ANALISI DEI VINCOLI.
Il Consiglio Regionale della Calabria con deliberazione n.134 ha approvato il Quadro
Territoriale Paesaggistico Regiionale a valenza Paesaggistica (QTRP), precedentemente
adotatto con delibera n.300 del 22 aprile 2013.
Il QTRP è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione ha
stabilito gli indirizzi e gli obbiettivi della propria politica territoriale-ambientale. In particola il
quadro ha valore di piano urbanistico-territoriale a valenza paesaggistica ed al fine di meglio
specificare gli indirizzi di piano si è fornita di un’atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali
(APTR) suddividendo idealmente il territorio regionale in 16 APTR che a loro volta, in un
processo di affinamento di scala, sono suddivisi in Unità Paesaggistiche Territoriali (UPTR) che
in totale sono 39. Il comune di Calopezzati ricade nell’Ambito Paesaggistico Territoriale
Regionale APTR n.9 denominato Lo Ionio Cosentino.
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Figura 2. carta delle UPTR a scala Regionale

Nello specifico l’APTR comprende ben ventitre comuni, di cui diciannove ricadenti per intero
all’interno ed i rimanenti quattro ricadono in parte nell’ambito, per lo più i comuni hanno sbocco
sul mar Ionio e sono ricompresi a partire da nord dal Comune di Rocca Imperiale fino ad arrivare
a sud, a confine con la provincia di Crotone, al Comune di Cariati.
In particola il comune di Calopezzati si trova nella Unità Paesaggistica Territoriale n.9a
denominata del Basso Ionio Cosentino che si tratta di un compresiorio di dieci comuni che
occupano la fascia costiera detta della Sila Jonica per una superficie di 330 kmq.
Questo è un territorio caratterizzato da un paesaggio marino-collinare, geomorfologicamente
costituito da pianura costiera ed immediata aree collinari, le aree marine sono distinte da una
linea di costa di circa 30 km per lo più bassa e sabbiosa. Il grado di urbanizzazione è medio con
presenza di piccoli centro urbani a valenza turistica nelle parti marine e centri storici consolidati
nelle aree collinari.
La zona costiera è interessata dal passaggio di due importanti arterie viarie parallele fra loro e
sono: la strada statale n.106 Taranto-Reggio Calabria e la rete ferroviaria Ionica.
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Figura 3. APTR n.9, Lo IOnio Cosentino

Figura 4. UPTR 9a, individuazioni emergenze ambientali
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L’UPTR è interessata dalla presenza dei alcuni Siti di interesse Comunitario (SIC) che sono aree
che contribuiscono in modo significativo al mantenimento della biodiversità dell’area territorilale.
In particolare si segnalano i seguenti SIC:
-

Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati codice IT9310048;

-

Dune di Camigliano codice IT9310051;

-

Fiumara Trionto codice IT9310047;

-

Vallone S. Elia codice IT9310068;

-

Macchia della Bura codice IT9310045.

In Particolare sul territorio Comunale di Calopezzati insistono il SIC Dune di Camigliano nella
zona costiera a nord del capoluogo ed il SIC Fiumara di Trionto in una piccola parte del territorio
posto ad ovest rispetto al capoluogo. Questi, come meglio si può evincere dalla figura n.5 si
trovano, rispetto all’area di intervento ad una distanza rispettivamente di 2,4 km e 3,4 km a
lontananze tali da non incidere sugli ecosistemi e le biodiversità che li caratterizzano.

Figura 5. Individuazione dell'area di intervento rispetto i SIC

Il comune di Calopezzati è dotato di Piano Regonalatore Generale adottato con delibera di
Consiglio Comunale n.31 del 21 dicembre 1982 e successivamente approvato con DPGR n.663
del 29 aprile 1984 ed ha aderito all’assaciozaione di comuni della sibaritide al fine di redigere il
Piano strutturale in forma Associata che allo stato attuale risulta in fase di adozione.
Gli interventi in progetto ricadono, per quel che concerne la regimazione delle acque, in area
cimiteriale mentre le restanti opere di consolidamento e mitigazione del rischio frana ricadono
nella fascia di rispetto cimiteriale, art. 54 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
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Regolatore, che ha una profondità di metri 100 dove sono vietate le nuove costruzioni e
l’amplioamento di quelle esistenti.

Figura 6. stralcio PRG comune di Calopezzati

Dall’analisi dell’intorno dell’area di intervento, degli stralci cartografici e delle relatice
disposizioni normative non si segnalano la presenza di vincoli che inibiscono le
trasformazioni previste nel progetto che accompagna la seguente relazione nonché non
vi è la presenza di beni paesaggistici o culturali per le quali bisogna assicurarne la
salvaguardia.
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3. STUDIO DEGLI EFFETTI DELL’OPERA.
L’analisi degli impatti sull’ambiente ed il paesaggio passano dallo studio tra gli interventi descritti
nella relazione generale e gli aspetti di equilibrio del sistema ambientale. Le fasi di iterazione
con il contorno sono due: la fase di cantiere e la fase di esercizio; tra le due la più significativa
sarà la prima poiché, in fase di esercizio ad opere ultimate non si prevede un aumento del carico
urbanistico, antropico o demografico sull’area di progetto, poiché gli interventi sono finalizzati
alla difesa del suola e messa in sicurezza di tutta l’area cimiteriale.
Di seguito pertanto verrà analizzata ogni componente del sistema ambientale in relazione ai
possibili impatti in fase di realizzazione. In base alle linee guida del 18/06/2001 dell’APAT (oggi
ISPRA) si identificano le seguenti principali linee di impatto che verranno in seguito
singolarmente analizzate:
-

aria;

-

acqua;

-

rumore;

-

vibrazioni;

-

vegetazione, fauna ed ecosistemi;

-

salute e benessere;

-

paesaggio.

Aria
Nell’area di cantiere saranno effettuate operazioni grazie all’utilizzo dei mezzi meccanici i quali
produrranno essenzialmente gas di scarico. In fase di cantiere, data la lontananza delle
abitazioni questi non potranno portare effetti negativi. D’altro canto in fase post-operam l’impatto
su questa componente può essere considerato nullo;
Acqua
La fase di cantiere non apporterà problematiche e/o pressioni alla componente acqua, mentre in
fase di esercizio, data la natura degli interventi previsti, la regimazione sarà tale da evitare
l’eccessiva risalita delle falde acquifere evitando la saturazione dei terreni limitrofi;
Rumore
In fase di cantiere l’impatto acustico non risulta rilevante poiché gli eventuali ricettori si trovano a
distanza di sicurezza, infatti le prime abitazioni si trovano ad una distanza in linea d’aria ad oltre
800 m, in fase di esercizio non si prevede emissione alcuna di rumore;
Vibrazioni
I principali riferimenti normativi per le valutazioni sono normative di carattere generico in tema di
danno ambientale e patrimoniale. L’esistenza di un cantiere con presenza continua di mezzi
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pesanti potrà comportare disturbi o rischi da vibrazione su ricettori sensibili posti nelle vicinanze
delle vie di comunicazione; nel caso specifico non si rilevano ricettori sensibili. Analogamente si
può ritenere nullo l’impatto post-operam di questa componente.
Vegetazione, fauna ed ecosistemi
Durante le operazioni di cantiere si potrebbero riscontrare impatti sulle componenti
naturalistiche, sia per quanto riguarda l’ambito territoriale direttamente interessato dai lavori, sia
per le aree subito a ridosso di esso.
Le azioni di cantiere potrebbero produrre quantità di polveri la cui deposizione sul manto
vegetale può causare squilibri foto-sintetici, interessando gli apici vegetativi e le formazioni
fogliari, strutture che sono alla base della biochimica vegetale.
Le attività di cantiere, soprattutto quelle connesse alle attività di movimentazione di macchinari,
potrebbero creare disturbi alla fauna. Tutti i potenziali impatti, comunque, proprio perché relativi
alla sola fase di cantiere, sono circoscritti in un arco temporale breve, e per tale motivo sono
sicuramente accettabili se verranno rispettati tutti i regolamenti e le norme vigenti in materia.
Anche in questo caso bisogna sottolineare la limitata consistenza del cantiere che sicuramente
minimizzare i disturbi arrecati;
Salute e benessere
Dall’analisi volta non si riscontrano rischi alla salute dovute al contatto con sostanze presenti,
tantomeno in fase di esercizio non si evince che si possa creare alcun fonte di pericolo;
Paesaggio
La finalità del progetto è proprio quella di preservare i luoghi prima che questi diventassero area
franate, di conseguenza tutte le operazioni previste nel progetto allegato sono volte ad un
miglioramento delle condizioni ambientali in assenza completa di carichi urbanistici e/o
antropizzanti.
In conclusione, atteso che non si evidenziano rilevanti criticità ambientali tali da
sconsigliare l’esecuzione dell’intervento, valutate le condizioni in fase di futura
realizzazione ed esercizio delle opere in progetto l’intervento può ritenersi compatibile
con le condizioni ambientali al contorno.
Calopezzati, 11.07.2019
Il Tecnico
Ing. A. Costantino

Ing. Antonino Costantino
Via Mingiani, snc - Cariati CS –
e-mail: costantino.ing@gmail.com cell: 338 4578195

8

