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1.INTRODUZIONE     
Il Rapporto preliminare ambientale, nell’ambito delle attività di formazione e costruzione del Piano 
Strutturale Comunale di Reggio Calabria, ha la finalità di predisporre una struttura informativa di 
avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica.  
Tale finalità risponde, da un lato, alla fase di “scoping” propria del procedura VAS - secondo anche 
quanto recepito dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – e, dall’altro, consente di affiancare al Documento 
Preliminare del PSC un rapporto preliminare che avvia la procedura della Conferenza di 
Pianificazione come previsto dalla LUR Calabria n.19/2002 e ss.mm.ii. 
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1.1Quadro Normativo di riferimento per la VAS e per la formazione approvazione dei PSC                                                            
 
Il quadro normativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica cui sono sottoposti i piani 
urbanistici in Calabria è costituito dalle seguenti disposizioni articolate per livelli gerarchici (dalla 
Direttiva comunitaria al Regolamento regionale): 
� Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
� Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"; 
� Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale”; 
� Regolamento regionale 4 agosto 2008 n. 3 “Regolamento regionale delle procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di 
rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Calabria il 16.8.2008. 
 
In particolare, il Regolamento regionale citato specifica ulteriormente il ricorso alla VAS per tutti i 
piani urbanistici, ivi compresi quelli attuativi, integrando e/o modificando l’art. 10 della LUR 
19/2002. 
 
Il Rapporto ambientale preliminare viene redatto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 152/2006: Il 

proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio 

con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale per 
quanto concerne la normativa nazionale. 
Lo stesso è richiamato nel Regolamento regionale 4.8.2008 n. 3 all’art. 23: Sulla base di un 

rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o 

programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti 

preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri 

soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio 

delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 
 
Il Piano Strutturale Comunale, in conformità alla normativa vigente (L.R. n.16/2002 e ss.mm.ii.), è 
sottoposto alla procedura della Conferenza di Pianificazione, che viene indetta in base all’art. 13 
della legge regionale citata: 1. La Regione, le Province ed i Comuni, in occasione della formazione, 

dell’aggiornamento e della variazione dei piani di propria competenza convocano apposite 

conferenze di pianificazione, chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente interessati ed 

invitandoli a valutare un documento preliminare in ordine alla compatibilità ed alla coerenza delle 

scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati ed alla 

realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. 2. Il documento preliminare 

viene elaborato dall’Ente che indice la Conferenza e, contestualmente alla convocazione della 

Conferenza medesima, trasmesso a tutti i soggetti invitati. 
 
Il Rapporto preliminare ambientale, rispetto al quadro di riferimento normativo - sia per quanto 
concerne le competenze ambientale sia per quelle urbanistiche - consente, come richiamato in 
premessa, di avviare le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale e di avviare la 
conferenza di pianificazione, una volta definito e approvato, per la valutazione delle scelte di 
pianificazione elaborate nel Documento Preliminare. 
 
1.2 Finalità del Rapporto Ambientale       
Secondo l’art. 6 del D. Lgs n. 4 del 16.1.2008 la Valutazione Ambientale Strategica riguarda i piani 

e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. La 
VAS è avviata dall’Autorità Procedente contestualmente al processo di formazione del piano e 
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comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; l’elaborazione del Rapporto 
Ambientale; lo svolgimento di consultazioni; la valutazione del Rapporto Ambientale e gli esiti 
delle consultazioni; la decisione; l’informazione sulla decisione e il monitoraggio. In particolare nel 
Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati, gli effetti significativi che 
l’attuazione del programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce 
degli obiettivi e dell’ambito territoriale del programma.  
Ed in particolare:  
a) l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

b) gli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente ed alla sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del programma; 

c) le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) tutti i problemi ambientali esistenti, pertinenti al programma, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 

79/409/CEE e 92/33/CEE; 

e) gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al programma, e il modo in cui, durante la sua predisposizione, si è tenuto conto 

degli obiettivi stessi e di ogni considerazione ambientale; 

f) i possibili effetti significativi sull'ambiente, comprendendo in questo gli aspetti della biodiversità, 

della popolazione, della salute umana, della flora e della fauna, del suolo, dell'acqua, dell’aria, dei 

fattori climatici, dei beni materiali, del patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, 

del paesaggio e del1'interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi dell'attuazione del programma sull'ambiente; 

h) la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

j) la sintesi non tecnica delle informazioni precedentemente descritte. 

 

Tabella 1 Schema del Rapporto Ambientale a confronto con gli indirizzi dell’Allegato 1 della 
Direttiva CE 42/2001 

Il Rapporto Ambientale per la VAS per il PSC 
di Reggio Calabria 

Coerenza con la Direttiva 42/2001/CE 
(allegato I) e con il D.Lgs. n. 4/2008 

1. I contenuti e gli obiettivi del PSC di Reggio 
Calabria  

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi 
principali del piano e del rapporto con altri 
piani o programmi pertinenti 

2. Rapporto tra PSC ed altri Piani e Programmi 
2.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi 

pertinenti al PSC 

2.2 Rapporto ed interazione tra il PSC ed i 

Piani o Programmi 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi 
principali del piano o programma e del 
rapporto con altri piani o programmi pertinenti 

3. Gli obiettivi di protezione ambientale di 
livello internazionale, comunitario o di Stati 
membri pertinenti al PSC; il modo in cui, 
durante la sua redazione, si è tenuto conto di 
detti obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale 

e) gli obiettivi di protezione ambientale di 
livello internazionale, comunitario o di Stati 
Membri pertinenti al piano o al programma; il 
modo in cui, durante la sua redazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale 
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4. Gli aspetti pertinenti allo stato attuale 
dell’ambiente e la sua probabile evoluzione 
senza l’attuazione del PSC 
4.1 Ambiente Urbano 
Normativa di riferimento 

Descrizione dello stato della componente 

4.2 Suolo 
Normativa di riferimento 

Descrizione dello stato della componente 

4.3 Acqua 
Principale normativa di riferimento 

Descrizione dello stato della componente 

4.4 Aria 
Normativa di riferimento 

Descrizione dello stato della componente 

4.5 Inquinamento elettromagnetico 
Normativa di riferimento 

Descrizione dello stato della componente 

4.6 Inquinamento acustico 
Normativa di riferimento 

Descrizione dello stato della componente 

4.7 Rifiuti 
Normativa di riferimento 

Descrizione dello stato della componente 

4.8 Biodiversità e aree naturali protette 
Normativa di riferimento 

Descrizione dello stato della componente 

4.9 Paesaggio e beni culturali 
Normativa di riferimento 

Descrizione dello stato della componente 

4.10 Caratteristiche ambientali dalle aree 
interessate significativamente dal Piano 
4.11 Relazioni di sistema tra le attività previste 
dal Piano e l’ambiente 

b) aspetti pertinenti allo stato attuale 
dell’ambiente e la sua evoluzione probabile 
senza l’attuazione del piano o del programma; 
c) caratteristiche ambientali, culturali e 
paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente 
pertinente al piano o programma, ivi compresi 
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 
ambientale, culturale e paesaggistica, quali le 
Zone di Protezione Speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e i Siti di 
Importanza Comunitaria per la protezione 
degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatica, nonché i territori con produzioni 
agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 
all’art.21 del D. lgs 18 maggio 2001 n.228 
 

5. Possibili impatti significativi del PSC 
sull’ambiente 
5.1 Aspetti generali della metodologia utilizzata 

5.2 Considerazioni generali sulla valutazione 

degli obiettivi, delle strategie e delle azioni del 

Piano 

 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, 
compresi gli aspetti della biodiversità, della 
popolazione, della salute umana, della flora e 
della fauna, del suolo, dell’acqua, dell’aria, dei 
fattori climatici, dei beni materiali, del 
patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, del paesaggio e 
dell’interrelazione tra i suddetti fattori. 

6. Misure previste per impedire, ridurre e 
compensare gli eventuali effetti negativi 
significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del PSC; indicazioni per il 
miglioramento della sostenibilità ambientale del 
Piano in fase di attuazione 
6.1 Aspetti generali della metodologia utilizzata 
6.2 Gli obiettivi operativi 
6.3 Alcune considerazioni sulle modalità 

g) misure previste per impedire, ridurre e 
compensare nel modo più completo possibile 
gli eventuali impatti negativi significativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano o del 
programma; 
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attuative del Piano 

7. Sintesi delle ragioni della scelta delle 
alternative individuate e delle difficoltà 
incontrate nella raccolta delle informazioni 
necessarie 
7.1 La scelta delle alternative individuate 
7.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle 
informazioni 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle 
alternative individuate e descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione; le eventuali 
difficoltà incontrate (ad esempio carenze 
tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei 
problemi e delle tecniche per risolverli) nella 
raccolta delle informazioni richieste; 

8. Misure per il monitoraggio 
 

i) descrizione delle misure previste in merito al 
monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti 
dall’attuazione del piano o del programma 
proposto; modalità di raccolta dei dati e di 
elaborazione degli indicatori necessari alla 
valutazione degli impatti; periodicità della 
produzione di un rapporto illustrante i risultati 
della valutazione degli impatti e le misure 
correttive da adottare; 

9. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui 
ai paragrafi precedenti 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui 
alle lettere precedenti. 

 
 
2.ITER PROCEDURALE DELLA VAS APPLICATA AL PSC     
 
2.1   Descrizione del processo di VAS                                                                      
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani (e/o programmi) si configura come una 
procedura integrativa del processo di pianificazione (e/o programmazione). La procedura VAS, 
infatti, ha l’obiettivo precipuo di accompagnare il processo di costruzione e formazione di piani e/o 
programmi con l’attività di valutazione, acquisendo una valenza “endoprocedimentale” per la 
definizione del piano stesso. La Direttiva 2001/42/CE fornisce in tal senso la definizione della 
procedura VAS come Processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale 

delle azioni proposte, politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi ai fini di garantire che 

tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi 

del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale. Il 
D.Lgs. 4/2008 struttura il processo di valutazione in base alle seguenti attività: lo svolgimento di 

una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del Rapporto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle 

consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il 

monitoraggio. 
Il Regolamento regionale 4 agosto 2008 n. 3 in ottemperanza ai dispositivi normativi comunitari e 
nazionali articola l’applicazione della VAS a piani e programmi secondo le seguenti fasi 
procedurali: 
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità per quei piani o programmi per i quali la 
VAS non è espressamente prevista e che richiedono, pertanto, una valutazione preliminare da parte 
dell'autorità competente che provvede, alla fine del processo, a rendere pubblico l'esito della 
verifica; 
b) si perviene al Rapporto Ambientale mediante: 
- la cosiddetta fase di scoping, indetta tra l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente e gli altri 
soggetti competenti in materia ambientale, sulla base di un Documento preliminare sui possibili 
impatti dell'attuazione del programma al fine di definire la portata e il dettaglio delle informazioni 
da includere nel Rapporto ambientale. La consultazione per lo scoping si conclude entro 90 giorni. 
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- la vera e propria elaborazione del Rapporto ambientale da parte del proponente, in cui devono 
essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma 
proposto potrebbe avere sull’ambiente e al quale viene allegata anche una sintesi non tecnica dei 
contenuti del piano o programma proposto; 
c) lo svolgimento di consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico 
interessato affinché essi, entro il termine di 60 giorni, possano esprimere le proprie osservazioni in 
merito alla documentazione prodotta e messa loro a disposizione; 
d) la valutazione del Rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni da parte della 
Commissione di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, che si conclude entro 90 giorni con 
un parere motivato; 
e) la decisione: il piano o il programma ed il Rapporto ambientale, insieme con il parere 
motivato e la documentazione acquisita in sede di consultazione, viene trasmesso all’organo 
competente per l’adozione e approvazione del piano o del programma; 
f) l’informazione sulla decisione: il parere viene trasmesso all’organo competente per 
l’adozione o approvazione del piano/programma, che provvede alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione, oltre alla pubblicazione sui siti web 
delle autorità interessate; 
g) il monitoraggio, atto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione dei piani e programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità prefissati. Tale fase segue l’attuazione del piano e programma e, ove ne 
sussistea la necessità, assicura l’avvio di misure correttive (retroazioni) che, se sostanziali, possono 
condurre all’apertura di una nuova fase consultativa del piano/programma e dei documenti di VAS. 
 
2.2   Soggetti coinvolti nel processo di VAS                                                                
  
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-VAS-IPPC, 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  

Struttura  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/  
 
 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  Reggio Calabria (RC).  Nella  tabella  di  seguito  si  riportano  le  
informazioni  di riferimento:  
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Autorità Procedente  

Settore: PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO CITTA’ di Reggio 
Calabria (RC) Referente: per il Settore Pianificazione e Valorizzazione del Territorio  arch. A. 
Taglieri - Per la COMMISSIONE STRAORDINARIA  ARCH. EMILIO MINASI 
Indirizzo:   PALAZZO CE.DIR. VIA S. ANNA II TRONCO REGGIO CALABRIA 
Telefono:  0965 3622747    
Fax: 0965 891517    
Posta elettronica: territorio@pec.reggiocal.it    
Sito web:   http://www.reggiocal.it 
-iL Rup della VAS: Arch. A. Taglieri. 
  
Tra  i  soggetti  deputati  ad  esprimere  osservazioni  vi  sono  i  Soggetti  Competenti  in  Materia  
Ambientale,  che il D.Lgs. 152/2006, all’art. 5,  definisce:  “soggetti  competenti  in  materia  
ambientale: 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”. Di seguito si riporta l’elenco dei “soggetti 
competenti in  materia  ambientale.  
 Per quanto attiene ai soggetti competenti in materia ambientale per l’avvio delle consultazioni - 
secondo quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento regionale n. 3 - si riporta un primo elenco da 
sottoporre all’Autorità Competente: 
 
Livello regionale: 

 

1. Regione Calabria - Dipartimento “14” Politiche dell’Ambiente Viale Isonzo, 414 - 88100 - 
Catanzaro – Tel. 0961-737896 Fax 0961-33913 http://www.regione.calabria.it/ambiente;   
2. Regione Calabria - Dipartimento “8” Urbanistica e Governo del Territorio Viale Isonzo, 414 
- 88100 Catanzaro – Tel: 0961 854008 – 854091 Fax: 0961 854027 e-mail certificata: 
dipartimento.urbanistica@pec.regione.calabria.it;   
3. Regione Calabria - Dipartimento “6” Agricoltura, Foreste e Forestazione Via Enrico Molé, 
79, 88100 - Catanzaro – Tel: 0961-752763 0961-853101 Fax: 0961-751547 e-mail certificata: 
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it;    
4. Regione Calabria - Dipartimento “5” Attività Produttive Viale Cassiodoro, Palazzo Europa - 
88060 Santa Maria di Catanzaro – Tel: 0961-769619 Fax: 0961-856439 
www.regione.calabria.it/sviluppo;  
5. Regione Calabria – Dipartimento “9” Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa - 
E.R.P. - A.B.R. - Risorse Idriche - Ciclo integrato delle Acque Via Francesco Crispi – 88100 – 
Catanzaro Tel: 0961-709572 0961-857460 Fax: 0961-746069 e-mail: direzione.llpp@regcal.it;  
6. Regione Calabria - Dipartimento “11” Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione 
Tecnologica, Alta Formazione, Via Enrico Molé – 88100 – Catanzaro – Tel: 0961-852081 0961-
852094 Fax: 0961-709245 – e-mail: dipartimento.11@regcal.it; 
7. Regione Calabria - Dipartimento “12” Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche 
Giovanili, Via San Nicola, 8 - 88100 – Catanzaro – Tel: 0961-856882 0961-856484 Fax: 
0961856822 – e-mail: n.greco@regcal.it; 
8. Regione Calabria - Dipartimento “13” Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Via 
Buccarelli, 30 – 88100 – Catanzaro – Tel: 0961-746946 Fax: 0961-856519 – e-mail:  
antonino.Orlando@regcal.it; 
9. Regione Calabria – Dipartimento “2” settore “3” Protezione Civile - Viale Europa n. 35- 
Località Germaneto – Catanzaro – Tel: 0961-768111 Fax 0961-769044 
www.protezionecivilecalabria.it;  
10. Regione Calabria – Dipartimento “7” Organizzazione e Personale Via Enrico Molè – 88100 
Catanzaro – Tel: 0961-769631/2/3 Fax: 0961-769634 http://www.regione.calabria.it/personale; 
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11. ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Regione Calabria via 
Lungomare (Loc. Mosca - zona Giovino-Porto) a Catanzaro Lido Direzione Generale: Tel: 0961-
732500 Fax: 0961-732598 e-mail: sedecentrale@arpacal.it;  
12. Autorità di Bacino Regionale Via Crispi n.33, 88100 Catanzaro e-mail: 
autoritabacino@regcal.it  Tel 0961-746001 fax 0961-723718;  
 

Livello provinciale: 

 

1. Provincia di Reggio Calabria 
2. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio Piazza Castello (Palazzo ex 
Compartimento FS) - 89127 – Reggio Calabria - Telefono: 0965-818779 - Fax: 0965-818779 - 
mail: sbap-rc@beniculturali.it;  
3. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria Piazza De Nava, 26 89100 - Reggio 
di Calabria (RC) - Telefono: 0965-812255 - Fax: 0965-25164- mail:  sba-cal@beniculturali.it    
www.archeocalabria.beniculturali.it;  
4. ATO Idrico Calabria Segreteria Tecnico Operativa -ATO 5 RC 
email: ato5rc@provincia.rc.it , Tel. 0965364483-Fax. 0965623782 
5. ATERP Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio Calabria Via 
Nicola Manfroce, 17, 89122 Reggio Calabria  
Tel. 0965.653511 - Fax 0965.44923 
6. Comunità Montana dello stretto; 89132 Reggio Calabria (RC) - VIA SBARRE SUPERIORI 
42 Tel: 0965 590842 
7. Corpo Forestale dello Stato Via Torrione 16 - 89125 Reggio Di Calabria (RC) 
Comuni Contermini: 

8.  COMUNE DI CAMPO CALABRO 
9. COMUNE DI CALANNA 
10. COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 
11. COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
12. COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI 
13. COMUNE DI FIUMARA 
14. COMUNE DI CARDETO 
15. COMUNE DI BAGALADI 
16. COMUNE DI MONTEBELLO IONICO 
17. COMUNE DI LAGANADI 

Oltre  ai  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  è  chiamato  ad  esprimere  osservazioni  il 
Pubblico Interessato, che il D.Lgs. 152/2006, all’art. 5, definisce: “il pubblico che 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”. Di seguito si riporta l’elenco non esaustivo del “pubblico interessato” (da 
consultare nei modi  ritenuti  più  opportuni:  forum,  conferenze,  invio  di  comunicazione,  ecc.)  
utile  ai  fini  della  redazione    della  successiva  tabella,  da  compilare  selezionando  tali  soggetti  
dall'elenco  o aggiungendo altri pertinenti a seconda delle caratteristiche del “PSC/PSA”:  
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3.   STRUTTURA, CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL “PSC”                                     
 

3.1   Obiettivi e contenuti del “PSC”                                                                    
 
La grande estensione del territorio comunale (superficie territoriale di  23, 6 Kmq,  180.353 
residenti al 2001, e una densità insediativa pari a 764 ab/kmq. oggi gli abitanti sono 185.701, 
confermando il trend di continua crescita), la complessità dei fenomeni naturali ed antropici che lo 
caratterizzano, la mancanza di azioni di monitoraggio e aggiornamento continuo della sua 
evoluzione, hanno reso particolarmente difficoltosa la formazione del Quadro Conoscitivo (Q.C.). 
E’ per questo che la redazione del DP è stata accompagnata da: 
a) la costruzione d’un ampio quadro conoscitivo (approfondito ben  oltre le indicazioni della legge 
regionale); 
b) l’ascolto esplorativo della popolazione e le consultazioni con gli stakeholders, (la mail di ascolto 
etc..); 
In questo modo si è cercato di dare avvio ad una fase di riflessione della città su se stessa. Si è 
cercato di interrogarla e di farla interrogare sul perché è così. Sulla   non ineluttabilità di tale 
situazione, etc. 
Pertanto, pur non indicando obiettivi specificamente culturali, è al complesso degli obiettivi a base 
del PSC che ci si affida per disegnare il profilo culturale del piano e con esso gli obiettivi culturali 
che con il piano la città vuole perseguire. 
Obiettivi quali la lotta al degrado e del miglioramento dell’urbanità, o la «messa a norma» della 
città, cioè il suo rientro in una condizione di legalità, sono di enorme rilevanza culturale oltre che 
sociale; essi riguardano la vivibilità, l’eliminazione delle situazioni di rischio per eventi calamitosi, 
la prevenzione (dal lato urbanistico) delle violenze urbane, etc.. 
 
OBIETTIVI DI ORDINE AMBIENTALE 
� migliorare la qualità dell’aria riducendo in particolare i seguenti inquinanti: CO2, nox e 
pm10 
� contenere lo spreco nell’uso dell’acqua per scopi civili e produttivi 
� ridurre il fenomeno della salinizzazione delle falde 
� contenere l’occupazione del suolo, in particolare dei suoli migliori dal punto di vista 
pedologico, e in relazione al livello delle falde, al fine di valorizzare le attività agricole, conservare 
ampie superfici permeabili, realizzare soluzioni di continuità dell’insediamento urbano produttivo, 
etc. 
� massimizzare la permeabilità dei suoli contenendone la copertura sia edilizia che 
asfaltata o pavimentata mediante (da sostituire, dove possibile, con materiali idonei allo scopo) 
� ridurre il livello sonoro di fondo 
o in generale nelle aree residenziali  
o nei corridoi infrastrutturali principali  
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� tutelare l’equilibrio terra – mare lungo la costa con interventi di contrasto dell’erosione. 
 
1.1. OBIETTIVI DI ORDINE  IGIENICO – SANITARIO E SOCIALE 
� Ridurre al massimo la popolazione esposta al rischio di inquinamento elettromagnetico. 
� Mitigare nella massima misura possibile il rischio sismico e il rischio idrogeologico 
(dissesti ed esondazioni, maremoto). 
� Migliorare l’«urbanità» complessiva della città al fine di contenere il rischio della 
devianza sociale. 
� Prevedere l’aumento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nella misura di…… 
così articolata: 
o incapienti; 
o canone moderato; 
o «social housing» 
� Elevare la dotazione di “aree di standard” ai sensi del D.I. n. 1444/68 
o stato di fatto (mq/ab)                                                progetto (mq/ab) 
 
OBIETTIVI DI ORDINE FUNZIONALE 
A. Trasporti e infrastrutture di trasporto 
� Privilegiare i trasporti collettivi, in particolare quelli ferroviari 
� Integrare modi e infrastrutture di trasporto (aereo, marittimo, stradale, ferroviario, 
«ettometriche») 
� Elevare il numero delle zone a traffico limitato 
� Definire la rete di parcheggi  di: 
o scambio; 
o destinazione; 
o pertinenziali. 
� Rifunzionalizzare la rete stradale primaria per ricondurla alle funzioni sue proprie: 
o autostradale; 
o interquartiere. 
� migliorare ove possibile gli svincoli della tangenziale per ridurre le strozzature 
� Gerarchizzare la rete stradale in: 
o autostrada urbana; 
o extraurbana primaria; 
o scorrimento; 
o di quartiere 
o locale 
o Valorizzare i percorsi mare – monti e integrare il capoluogo con le frazioni. 
o Migliorare la viabilità locale e di penetrazione nei rioni residenziali e nelle aree dei servizi 
rari e direzionali per fluidificare i flussi di traffico locale eliminando le strozzature sulla rete viaria 
primaria (vedi consultazioni). 
B. Altre reti 
� Adeguare ed estendere la rete idrica 
� Adeguare ed estendere la rete fognaria 
� Depurazione delle acque 
� RSU (discariche e impianti) 
� Energia: 
o elettrica; 
o gas/metano; 
o alternative; 
o autonomia mediante diffusione regolamentata (REU) del fotovoltaico  
� Broadcasting, «banda larga», etc. 
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OBIETTIVI DI ORDINE ECONOMICO 
� Contenere i consumi di energia: 
o per i trasporti individuali; 
o per l’edilizia pubblica; 
o per l’edilizia residenziale privata; 
o per le attività produttive. 
� Incrementare i fattori di sviluppo delle attività produttive aumentando e qualificare l’offerta 
di aree attrezzate: 
o per insediamenti produttivi misti tipo «business park» e/o «parc d’activités»); 
o esclusive per attività artigianali e industriali; 
o per insediamenti terziari; 
� Funzionalizzare il sistema della distribuzione 
o distribuzione delle merci in città/logistica urbana; 
o logistica delle grande distribuzione. 
� Elevare i “fattori di metropolizzazione” materiali  individuando «punti» di eccellenza 
territoriale: 
o zona nord, in connessione con il nodo / piattaforma logistica dello Stretto; 
o centro urbano: porto, stazione RFI centrale, città storica; 
o aeroporto; 
o zona sud, nella connessione tra il sistema stradale territoriale e quello urbano 
primario; 
o riorganizzare il sistema delle funzioni rare: 
- pubblica amministrazione 
- cultura; 
- formazione; 
- sanità; 
- sport e tempo libero; 
- ricettività in tutte le forme. 
 
OBIETTIVI DI ORDINE URBANISTICO 
� Conservare e valorizzare le potenzialità delle maggiori «amenties» ambientali (linea di 
costa, collina di Pentimele, pedemonte e alta collina) a vantaggio di tutta la città. 
� Definire la “trama verde” e la rete degli spazi aperti urbani (strade e piazze) in tutto 
l’insediamento urbano e nello spazio rurale; 
� Recuperare le parti della città edificate illegalmente (urbanizzazioni primaria e secondaria e 
riqualificazione edilizia); 
� Rinnovare l’insediamento urbano, conservando la città storica e riqualificando le periferie 
ricorrendo ove possibile alla densificazione in coerenza con l’obiettivo del contenimento del 
consumo di suolo. 
� Istituire «polarità» distribuite nell’intero insediamento urbano, capaci di «significare» e 
«risignificare»  lo spazio urbano attraverso la concentrazione di attrezzature e servizi rari per la 
popolazione e per le attività produttive. 
� Diffondere la polifunzionalità integrando con le funzioni terziarie, artigianali e commerciali 
tutte le aree residenziali caratterizzate da “monocultura”.  
� Sviluppare polarità capaci di svolgere la funzione di centri ordinatori nello spazio rurale 
� Applicare le tecniche di «ecomanagément» urbano in forma diffusa 
� Sperimentare la realizzazione di nuovi «quartieri ecologici» e favorire la «riconversione 
ecologica» dell’intero insediamento urbano. 
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QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO 
La tabella seguente (Tabella 4) riassume gli obiettivi principali che il Piano Strutturale Comunale si 
è prefisso di raggiungere: 
 
Tabella  Obiettivi del PSC 

OBIETTIVI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE 
SETTORI DECLINAZIONE 

AMBIENTE 
 

Miglioramento della qualità dell'aria 
Contenimento della risorsa idrica 
Riduzione del fenomeno della salinizzazione delle falde 
Contenimento del consumo di suolo 
Massimizzazione della permeabilità dei suoli 
Riduzione dell'inquinamento acustico 
Tutela dell'equilibrio mare  - terra 
Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico 
Mitigazione del rischio sismico 
Mitigazione del rischio idrogeologico 
Localizzazione di impianti per il completamento del ciclo 
dei rifiuti differenziati e indifferenziati 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Miglioramento dell'urbanità complessiva della città 
Adeguamento ed estensione della rete idrica 
Depurazione delle acque 
Adeguamento ed estensione della rete fognaria 

QUALITA’ DELLA VITA 
Elevamento della quantità di aree destinate a standards 
urbanistici 
Aumento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica 

LOGISTICA E TRASPORTI 
 

Diffusione del trasporto collettivo su gomma e su ferro 
Integrazione delle reti e nodi infrastrutturali di trasporto 
Elevazione delle zone a traffico limitato 
Incremento delle reti di parcheggio 
Razionalizzazione, rifunzionalizzazione e 
gerarchizzazione della rete stradale primaria 
Valorizzazione dei percorsi mare-monti 
Integrazione tra capoluogo e frazioni 
Miglioramento della vibilità locale 

ENERGIA E ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

 
 

Contenimento dei consumi di energia 
Incremento dei fattori di sviluppo delle attività produttive  
Funzionalizzazione del sistema della distribuzione 
Elevazione dei fattori di metropolizzazione con 
l'individuazione dei punti di eccellenza 

URBANISTICA 

Conservazione e valorizzazione delle potenzialità delle 
maggliori amenties ambientali 
Definizione di una trama verde per gli insediamenti 
urbani e quelli rurali 
Recupero delle parti di città edificate abusivamente 
Rinnovamento dell'insediamento urbano 
Creazione di polarità urbane e rurali 
Diffusione della polifunzionalità integrando le aree 
residenziali con funzioni terziarie e commerciali 
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Applicazione delle tecniche di ecomanagement urbano 
Sperimentazione di quartieri ecologici e riconversione 
ecologica dell'esistente 

 
3.2   Rapporto con altri pertinenti piani o programmi                                                   
 
Essenziale, ai fini di una più approfondita valutazione, è la lettura dei piani sovraordinati e non, 
generali e di settore, che hanno fornito le indicazioni necessarie per comprendere quali fossero le 
più probabili direzioni di sviluppo socio-economico e le azioni di tutela, recupero, riqualificazione e 
trasformazione da seguire. Gli obiettivi e le azioni strategiche individuate dal Piano di Reggio 
Calabria saranno confrontate con: il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della 
Calabria, le Misure di salvaguardia e/o il Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte, il Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Reggio Calabria, gli eventuali Piani di Gestione 
dei Siti Natura 2000, con gli strumenti di programmazione negoziata, di sviluppo locale e con le 
iniziative comunitarie (PIT, Programma Integrato per le Aree Rurali) e con i piani di settore 
comunali vigenti. 
Il R.A. prenderà in considerazione tutti i problemi ambientali esistenti, pertinenti al piano, 
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle 
Direttive 79/409/CEE e 92/33/CEE. 
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Ricognizione Programmi e Piani alle diverse scale territoriali 

Livello statale e  regionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia di strumento Anno e decreto di  
adozione/approvazione 
(o affidamento, se in itinere)  

Contenuti Riferimento legislativo Effettività giuridica e Rapporti gerarchici 
con  altri strumenti 

Livello territoriale Ambiti e settori del 
territorio comunale di R.C. 
interessati 

Piano Regionale degli 

Interventi e dei Servizi 

Sociali 

Approvato dalla G.R. il11 
gennaio 2005 

Individua 8 priorità d’intervento, la carta dei servizi, la 
riforma delle IPAB,  Centro Regionale per l’Economia 

Sociale       

redatto ai sensi della L. 
328/00 

Settore dei servizi sociali, 
regionale 

regionale  

Piano regionale dei trasporti 

della Calabria  
 

Approvato con delibera del 
Consiglio regionale 3 marzo 
1997, n° 191. 
 

Definisce gli assetti infrastrutturali necessari per assicurare 
i collegamenti internazionali, nazionali e regionali. 

LR n°15 del 14 aprile 
1986. 

Demanda ai piani di valenza inferiore-piani 
provinciali dei trasporti, piani del traffico-
l’individuazione dei servizi di trasporto 
pubblico e viabilità locale 

regionale Sistema infrastrutturale 
(programmazione) 

Piano di  Assetto 

Idrogeologico 
Pubblicato nel 
suppl.Straordinario BUR n°6 del 
25/03/2002, al n°5 del 
10/03/2002. 

 
 

Definisce gli assetti necessari individuando le diverse aree 
di bacino provinciali e regionali, le instabilità dei versanti 
e i  reticoli idrografici a maggior rischio per i quali 
diventano immediatamente applicabili vincoli e 
prescrizioni d’uso. 

L. 18/5/1989 n°183. E’ regionale, sovraordina 
to ai piani di livello inferiore. E’ 
immediatamente vincolante 

Regionale/provinciale/com
unale 

Tutto il territorio, area vasta e aree 
urbane 

Piano Territoriale di 
Coordinamento con valenza 

paesistica della Calabria 

Redatto ai sensi della C.R. n° 
540 del 13/3/1990, 
non è mai stato approvato. 

Il PTR  che è ancora in fase di adozione, è composto dal 
piano Struttura, dai piani Quadro, dai Progetti Finalizzati e 
dalla Normativa. 

Per la valenza 
paesistica: L. 
29/06/1939 n° 1497. 
L.R. 23 del 12/4/1990 
in attuazione della L. 
n° 431 dell’8/08/1985. 

I piani Quadro sono strumenti di 
pianificazione settoriale e insieme strumenti 
attuativi 

Regionale  

Linee guida L.R. 19/02 Ultima versione, del gennaio 
2006 è in fase di approvazione 

Definisce le modalità d’attuazione della legge regionale. Le leggi nazionali in 
materia urbanistica e di 
settore mantengono 
l’efficacia. 

In attesa e in sostituzione del QTR mantiene 
la stessa effettività giuridica 

Regionale, fornisce le  
modalità d’attuazione degli 
strumenti operanti a tutti i 
livelli 

Vengono definite le linee 
interpretative della legge per 
l’attuazione degli strumenti a tutti 
li livelli. 

Piano del parco Redatto di recente (la 
perimetrazione ultima è del 
settembre 2003) 

Classifica il territorio in aree contraddistinte da un livello 
diverso di protezione, art. 12 legge 394/91 

 E’ sovraordinato ai piani di livello 
comunale. 

E’ un piano speciale di 
livello sovracomunale. 

Zona B, Zona C, Zona Cs e SIC 
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Ricognizione Programmi e Piani alle diverse scale territoriali 

Livello provinciale e intercomunale – area vasta 
 

 
 

 

Tipologia di strumento Anno e decreto di  
adozione/approvazione 
(o affidamento, se in itinere)  

Contenuti Riferimento legislativo Effettività giuridica e Rapporti gerarchici con  altri 
strumenti 

Livello territoriale Ambiti e settori del 
territorio comunale di 
R.C. interessati 

Linee guida del Piano 
Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 
 

Le linee guida sono state presentate 
nel dicembre 2001 e approvate di 
recente 

Individuano le linee d’indirizzo 
per  i ruoli delle conurbazioni 
urbane e per la valorizzazione 
ambientale e paesaggistica 

 Le indicazioni contenute nelle linee 
guida fanno riferimento alla LUR  
n°19 della Calabria (in itinere 
durante la redazione dello strumento 

 

il PTCP è un atto di programmazione e pianificazione 
territoriale generale e costituisce l'anello di 
congiunzione tra gli indirizzi programmatici regionali 
e sovraregionali e le indicazioni di dettaglio 
sull’assetto urbano stabilite nei piani di livello 
comunale; le linee guida ne anticipano gli indirizzi. 

provinciale Ambiente, Paesaggio 
Infrastrutture 

Il piano pluriennale di 

sviluppo socio-economico 
della Comunità Montana 
Versante dello stretto 

E’ stato adottato di recente Promuove la valorizzazione 
delle zone montane, 
l’esercizio associato delle 
funzioni comunali, la 
riorganizzazione territoriale, 
urbanistica ed ambientale dei 
comuni associati 

L 1102/71; 

L 97/94 

Il piano si trova ad operare in assenza di strumenti 
urbanistici a scala sovracomunale come il Piano 
Territoriale di Coordinamento Regionale, e il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale, di cui sono 
state approvate solo le linee guida. 

intercomunale Valorizzazione delle zone 
montane.  

Il piano regolatore territoriale 
Asi 
 
 
 

Il Piano ASi, è stato adottato con 
delibera consiliare n. 44 del 
25/3/1970 e riapprovato con Decreto 
del Pres. Giunta Regionale n. 914 
del 6/5/1985  
 

Il consorzio Asi “promuove, le 
condizioni necessarie per la 
creazione e lo sviluppo di 
attività produttive nel settore 
dell’industria e dei servizi e 
attività di tipo commerciale”. Il 
piano individua aree per 
l’industria, aree di servizio, aree 
ppr verde attrezzato e verde di 
rispetto 

Art. 5 della L. 1150 del 17 agosto 
1942; 

L. 426 dell’11/6/71; 

Art. 5 L 317/91. 

Nel 1963 con d.P.R. (del 9 luglio 1963) veniva 
approvato lo Statuto e costituito il “nucleo di 
industrializzazione della Provincia di Reggio 
Calabria”; nel 1963 veniva redatto un piano regolatore 
del Nucleo  che interessava il territorio comunale di 
Reggio Calabria. Il piano, prima adottato nel 1970, è 
stato riapprovato e successivamente è stata predisosta 
una delimitazione del PR attuato dall’ASI con nota n. 
2278 del 21/12/89 e n. 419 dell’1/3/1990 per ridurre il 
perimetro effettivo dell’agglomerato industriale. Il 
piano è autonomo. 
 

provinciale Arangea, Campo Calabro 
(zona di contatto), 
Ravagnese e Gebbione 

Piani di bacino del trasporto 
pubblico locale 

Gennaio 2006. Definisce la quota dei servizi 
minimi assegnati ai bacini, 
l’organizzazione a rete del TPL, 
specifiche  Prog. Trienn. dei  
servizi 

previsto dalla legge 151/81, art. 3 Lr 
23/99 

Tende alla “massima integrazione tra i diversi modi di 
trasporto eliminando sovrapposizioni, parallelismi e 
duplicazioni nei percorsi e nei servizi tra le diverse 
modalità” 

provinciale Settore dei Trasporti 

Parco-Laboratorio della 
sostenibilita’ e della 
partecipazione nella Vallata 
del Gallico 

Ottobre 2007.  opere previste nella L.R. n. 1/2006 – 
art. 29 “Programma di 
riqualificazione e recupero dei 
Centri Storici” 

Delibera CIPE 20/2004 (APQ “Emergenze Urbane e 
Territoriali”). 
Il Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio, 
nel programma di interventi dell’APQ “Emergenze 
Urbane e Territoriali” ha assunto l’obiettivo della 
valorizzazione dei Centri Storici 
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Ricognizione Programmi e Piani alle diverse scale territoriali 

Livello comunale 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di 
strumento 

Anno e decreto di  
adozione/approvazione 
(o affidamento, se in itinere)  

Contenuti Riferimento 
legislativo 

Effettività giuridica e 
Rapporti gerarchici con  altri 
strumenti 

Livello 
territorial
e 

Ambiti e settori del 
territorio comunale di R.C. interessati 

Programma 
europeo 
“Pic Urban” 

1990. affrontare in maniera integrata, con diverse tipologie 
d’intervento, le problematiche del riequilibrio 
territoriale, economico e dell’integrazione sociale. 

 Offerta di servizi e 
attrezzature anche in variante 
allo strumento urbanistico 
vigente 

comunale Quartieri di Gallico, Catona, Archi e Arghillà 

Decreto Reggio 4 trance di finanziamento: 
legate a legge statale. 

Dall’89 sono state realizzate numerose opere che hanno 
interessato diversi ambiti urbani. 

2 e 3 della L. 
246/89 
L. 295/98, L. 
388/200 e L. 350 
del 2003 

Offerta di servizi e 
attrezzature anche in variante 
allo strumento urbanistico 
vigente 

comunale diversi ambiti urbani -dalla città storica alle aree extraubane-. 

PRU e Contratti di 
Quartiere di 
Tremulini-Borrace 

La regione Calabria, con Decreto n. 
1195/2001 ha approvato il P.R.U. 
Contratto di Quartiere Tremulini-
Borrace. 

riqualificazione complessiva dello spazio urbano che, 
partendo da interventi puntuali, riqualifichi le parti 
urbane degradate ma qualitativamente idonee a 
rilanciare le zone marginali relazionandole a tutto il 
contesto. 

L. 179/92, D.M. 
22 ottobre 1997    

Programma complesso  quartiere Nel quartiere oggetto d’ intervento (scala di quartiere) sono stati 
realizzati: 
a)interventi di riqualificazione edilizia ed urbanistica 
 b)interventi di riqualificazione sociale 
 c)interventi di riqualificazione economica-occupazionale. 
 

Contratto di 
Quartiere II 

In fase di approvazione. Contratto di Quartiere II  interessa l’area sud di Reggio 
Calabria: riqualificazione dell’esistente e future strutture 
urbane per una nuova centralità. 

L. 179/92, D.M. 
22 ottobre 1997    

Programma complesso quartiere -Adeguamento funzionale e messa in sicurezza del Vle Europa, 
di Via Sbarre Centrali 
-Recupero statico e completamento edifici ATERP 
-Riqualificazione urbana e ristrutturazione edilizia Rione 
Marconi 
Interventi privati su aree private 

 
Patto dello Stretto Approvato dal Ministero delle 

Attività Produttive il 20/12/2001. 
Sostituisce con modalità di tipo “concertativo” i 
meccanismi di intervento straordinario per il sud. 

  Intercomu
nale e 
comunale 

Sono stati presentati 217 piani d’impresa 

PSU (Programma 

di Sviluppo 
Urbano) 

Presentato nel settembre 2001; nel 
2005 sono stati affidati gli incarichi 
di progettazione di una decina di 
opere. 

Individua una serie di opere da realizzare 
(coerentemente con le misure e gli assi del POR); è stato 
attivato il finanziamento di una parte. 

Strumento di 
progr.zione legato 
al PORcalabria 
Pit dello Stretto 

È prevista  l’attuazione in 
variante allo strumento 
urbanistico vigente 

comunale Gli ambiti di attuazione privilegiati sono stati il centro storico, le 
periferie, le aree dismesse, le aree in abbandono o marginali. 
Finanziati:Villa Guarna, teatro Catona, piazza Orange recupero 
siti archeologici, restauro ex mattatoio, ripasc. Spiagge, torrente 
felici e petrara, centro sociale cannavò e lume pellaro 

Riurb di Ravagnese 
(Studio prel.) 

(redatto ai sensi dell’art. 53 della lur 
19/2002 è stato approvato con 
Delibera di G.M. n.5 del 
27/01/2003). 

Lo studio preliminare d’indagine urbanistico-territoriale,  
è finalizzato a far emergere il ruolo strategico dell’area e 
i rapporti che essa presenta con il  territorio 

L.regionale  19/02 
e L 179/92 

Variante allo strumento 
urbanisticio vigente 

quartiere Individua le aree e i settori  dintervento e le aree per la 
realizzazione di eventuali piani attuativi (P.I.N.T. – P.R.U.) 
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Ricognizione Programmi e Piani alle diverse scale territoriali 

Livello comunale (segue) 

 

 

Tipologia di 
strumento 

Anno e decreto di  
adozione/approvazione 
(o affidamento, se in itinere)  

Contenuti Riferimento legislativo Effettività giuridica e 
Rapporti gerarchici con  
altri strumenti 

Livello 
territoriale 

Ambiti e settori del 
territorio comunale di R.C. interessati 

Piano del colore Approvato. Individua attraverso una mappatura del colore, tipologie ed 
elementi cromatici di finitura degli edifici 

 E’ complementare al 
Regolamento Edilizio ma è 
uno strumento autonomo 

Comunale. Sistema insediativo, patrimonio 
immobiliare pubblico e privato. 

PGTU(Piano 
generale del 

trasporto Urbano) 

Approvato dalla Giunta con 
delibera n. 631 del 5/11/2003. 
E’ uno strumento di breve 
periodo (due-tre anni per 
l’attuazione). 

ottimizzare l’uso degli spazi di sosta e della rete stradale per 
rendere più fluida la circolazione, per individuare le aree di 
parcheggio più opportune, per raccordare meglio le diverse 
modalità di trasporto 

NCS (DL 30/04/1992 n. 
285 e regolamento di 
esecuzione ed attuazione 
(DPR 16/12/1992 n. 495) 

E’ uno strumento di settore 
legato al piano di 
disinquinamento acustico, 
al piano dei parcheggi 

Comunale. Sistema delle infrastrutture, della mobilità 
e parcheggi. 

Piano di 
disinquinamento 
acustico 

Redatto nel 1999, 
approvato dalla Giunta 
Comunale 

migliorare la qualità della vita urbana -ridimensionando gli effetti 
sonori provocati dal traffico- attraverso interventi di natura 
urbanistica e interventi sulla struttura viaria (barriere e asfalti 
fono-assorbenti, aree filtro ecc.). 

redatto ai sensi del 
Programma Triennale per 
la Tutela Ambientale 
1994/96 - Programma Aree 
Urbane (Delibera CIPE 
21.12.93). 

E’ legato al Piano Generale 
del Traffico Urbano 

Comunale. Individua le zone da risanare, con una 
gerarchizzazione delle azioni di 
risanamento e con l’ 
individuazione/progettazione degli 
interventi nelle aree urbane più esposte. 

 

Piano regolatore del 
Porto 

In fase di studio. 
 

individua le strategie funzionali agli interventi progettuali 
finalizzati alla migliore utilizzazione delle risorse del sistema 
portuale 

art. 5 Legge 84/94. All’interno del PRP si fa 
riferimento ad opere 
previste nel piano dei 
parcheggi e nel Piano 
generale del Traffico 
Urbano 

Area portuale. Diverse opere: riqualificazione e bonifica 
di aree e manufatti pubblici (spazi liberi 
antistanti la Capitaneria, l’armamento 
ferroviario esistente sulla Banchina 
Margottino etc). 

Piano dei Parcheggi 
 

Vigente. regolamenta la sosta, ottimizza l’uso degli spazi di sosta e della 
rete stradale per rendere più fluida la circolazione, per 
individuare le aree di parcheggio più opportune. 

 

Art. 7 del NCS.  Comunale.  

Piano del 
commercio 

Redatto nel  1997 (non ancora 
approvato dal consiglio 
comunale), del. Del CC 28 del 
27/5/2005 

Il piano, che  è in corso di revisione, regolamenta e disciplina 
l’esercizio delle attività commerciali  

L. 426/71, 
D. L. 31 marzo 1998, n. 
114 (legge Bersani). 

E’ uno strumento 
regolamentativo. 

Comunale. Struttura annonaria coperta, mercati 
quotidiani, mercati settimanali e osteggi 
per la vendita fuori mercato. 

Piano protezione 
Civile 

Avviato nel 1998, in fase di 
completamento. 

Coordina i servizi di soccorso e assistenza 
secondo il metodo Augustus 

l.r. 31/8/98, n. 14. E’ di supporto alla struttura 
del Servizio Comunale di 
Protezione Civile. 

Comunale.  

PUA Adottato ed approvata la 
versione non aggiornata. 
E’ stato presentato 
l’aggiornamento a seguito del 
PIR (Piano di indirizzi 
regionale). 

I PQ previsti devono regolamentare i regimi delle Concessioni. l. 494/93 e Cm 112/98.  Comunale. Interessa tutta la fascia costiera comunale. 
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Ricognizione Programmi e Piani alle diverse scale territoriali 

Livello comunale, studi e programmi in corso (segue) 

Tipologia di 
strumento 

Anno e decreto di  
adozione/approvazione 
(o affidamento, se in itinere)  

Contenuti Riferimento legislativo Effettività giuridica e 
Rapporti gerarchici con  
altri strumenti 

Livello 
territoriale 

Ambiti e settori del 
territorio comunale di R.C. interessati 

Studio di fattibilità 
STEAR  

2001-approvato dalla Giunta 
Municipale  trasmesso al 
NRVVIP della regione per il 
finanziamento. 

Sistema di trasporto ecocompatibile ad alimentazione di rete   Comunale. Sistema infrastrutturale e della mobilità. 

Nuovo programma 
di esercizio urbano 

ATAM 

Aprile 2006 Il progetto prevede tre tipologie di linee: 
alta frequenza-media frequenza-pendolare. I nodi d’interscambio 
sono così localizzati: 
Ponte della libertà, Largo Botteghelle, Piazza Garibaldi, Condera 
(parcheggio Cimitero). Il programma prevede 45 linee. 

 E’ un piano di esercizio, 
disciplina e regolamenta la 
rete del trasporto pubblico 
locale. 

Comunale Territorio Comunale, sistema del trasporto 
pubblico. 

Studio di fattibilità 
Acquazoo 

Promosso dal settore Qualità 
Ambientale, U.O. 2° livello 
“Demanio Marittimo” 

Il progetto per la creazione di un Acquazoo Marino Mediterraneo 
a Reggio Calabria interessa l’area della Fiera, l’obiettivo è di 
sistemare l’acquario nell’edificio adibito ad aula bunker. 

  Comunale Sistema ambientale 

Studio di fattibilità 
per la creazione di 
un’oasi naturalistica 
nell’area di Punta 
Pellaro 

Promosso dal settore 
Ass. Politiche della Costa e del 
Mediterraneo Area dello 
Stretto-Ufficio Demanio 
Marittimo- 

Obiettivi: 
protezione dei valori biologici ed ecologici; 
ripristino, mantenimento ed incremento dei valori biologici ed 
ecologici; 
promozione dell’uso sostenibile delle risorse; 
monitoraggio, ricerca educazione ed addestramento; 
forme di ricreazione e turismo compatibile. 

 Contribuisce all’attuazione 
di Agenda XXI 

Comunale  
(tutta la fascia 
costiera da 
Reggio centro 
a Pellaro) 

Sistema ambientale, fascia costiera Punta 
Pellaro 

Piano di 
localizzazione 
distributori 
carburanti 

Appr. Il 6/5/2003. dalla 
regione C. (C.R. ad A.). 
Redatto dal Settore 
Pianificazione Territoriale, 
Ufficio Speciale PRG 

Analisi dello stato di fatto 
Individuazione Stazioni di servizio esistenti 

Art. 2 Dlgs 11/02/98 n.32, 
art. 1 Dlgs 8/9/99 n. 346 

Rappresenta il piano delle 
aree nelle quali possono 
essere installati, trasferiti 
e/o ristrutturati gli impianti 
di distribuzione die 
carburanti per autotrazione 

Comunale Settoriale. Rete distributiva carburanti 

Piano di rischio 
Aeroporto dello 
Stretto 

In corso di redazione. E' in fase di redazione il Piano di Rischio per l’Aeroporto dello 
Stretto che interessa ampie fasce del territorio cittadino poste in 
prossimità delle testate della pista 15-33 dell’Aeroporto. Il piano 
recepisce le nuove disposizioni del Regolamento ENAC e 
prevede limitazioni all’edificabilità in relazione alla 
localizzazione delle varie particelle catastali coinvolte dallo 
stesso piano. 

D.Lgs n.° 96 del 
09/05/2005 modificato ed 
integrato dal D.lgs n° 151 
del 15 marzo 2006  

E’ relativo alla “revisione 

della parte aeronautica del 

Codice della Navigazione” 
con l’introduzione al Capo 
III dei “vincoli della 

proprietà privata” e nuove 
limitazioni da apporre sulle 
aree limitrofe agli 
aeroporti; l’articolo 707 del 
Codice della Navigazione; 
Cap. 4 RCEA (ENAC); 

Comunale  

Piano strategico 
2007/2013 

In corso di redazione Obiettivo globale del Piano Strategico di Reggio Calabria è:  
Accrescere la partecipazione al lavoro dei giovani e dei cittadini 
per agganciare l’obiettivo della Strategia di Lisbona (tasso di 
occupazione del 70%) e raggiungere un tasso di occupazione del 
65%, eventualmente in un orizzonte temporale più lungo del 
2013; 

  Comunale Strategie di sviluppo del territorio 
comunale con riferimento a tutte le 
dimensioni: ambientali, sociali, territoriali-
economiche 
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Agenda 21  A partire da ottobre 2006, sono stati organizzati 7 tavoli 
tematici e un incontro plenario. 

 I partecipanti hanno 
espresso 4 priorità per 
ciascun tema affrontato nei 
7 tavoli tematici 

Comunale E’ stato promosso dal Settore Qualità 
Ambientale U.O. 2° Livello Sostenibilità 
Urbana per definire il rapporto ambientale. 
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A livello comunale sono stati redatti diversi strumenti di settore,  legati a normative speciali. Sono 
attualmente in corso 1 Contratto di Quartiere II, 1 Riurb che interessa l’area di Ravagnese, è in fase 
di approvazione il Piano Spiagge, aggiornato per effetto del PIR. 
Sono pochi i piani di zona  ex L.167/62, a fronte di una importante presenza di piani di lottizzazione 
(vedere tabella seguente), dati in fase di aggiornamento da parte dell’A.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dai dati forniti dall’amministrazione comunale risulterebbe una scarsa utilizzazione delle aree D 
(produttive) previste dal PRG in aggiunta alle zone individuate dal piano ASI, per tipologie di 
intervento conformi alle previsioni di piano: gli interventi autorizzati sono concentrati nella zona di 
Ciccarello. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per quanto riguarda i restanti  piani di settore, è da rilevare che a fronte di un numero interessante di 
strumenti avviati, è esiguo il numero di quelli di cui è stato completato l’iter di approvazione. 
Sono stati redatti il Piano Urbano del Traffico (PUT) e il  “Piano Comunale di controllo ambientale 
della circolazione”, il Piano Comunale di Disinquinamento Acustico (PCDA) con la zonizzazione 
acustica, il Piano di Protezione Civile (redatto ai sensi della L.R. 31/8/98, n. 14, “Norme in materia 
di protezione civile”). Redatto e in fase di aggiornamento il  Piano Commerciale. 
 
 
 

                                                 
 
 

 

Tipologia di area N. interventi autorizzati Superficie  in mq 

Piani di zona, Area 167/62 2 (Archi CEP, Sbarre Centrali, 
Arghillà, etc..) 

807235, 57 

Edil. Sovvenz. Art. 51 L. 865 22 (Gallico, Modena, Pellaro..) 861206,52 

Edil. Conv.,  7 (Ravagnese, Gallico-Archi)   69916,00 

Lottizz. Art. 28 L. 1150/42 e art. 8 
L. 765/67 

30 (Eremo, Condera, Spirito 
Santo, Gallico,etc..) 

443214,00 

Destinazione N.Interventi autorizzati Superficie  in mq 

Area D 

 

Aree D incomplete∗ 

 o mai avviate 

 

Realizzazioni difformi∗∗∗∗ 

 

∗∗∗∗o realizzate ai sensi dell’art. 21, 
comma 13 NTA (DPGR n. 1153 
dell’11/11/91) 

6 (localizzate prevalentemente 
nella zona di Ciccarello) 

  34402,18 

 

 

1.535.912,33 

 1.006.915,24 
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3.3   Analisi di coerenza del “PSC”              
La matrice di coerenza esterna o verticale rappresenta la sintesi del rapporto che lega le azioni del 
Piano Strutturale Comunale con quelle proposte dagli strumenti di pianificazione generale e 
settoriale di “primo livello”, in vigore o ancora in itinere,  per il raggiungimento di precisi obiettivi 
di sostenibilità. In particolare, si valuta, con l’ausilio della rappresentazione matriciale, il grado di 
“coerenza” delle azioni dei due livelli di piano, ossia la loro capacità di agire in armonia con i 
propri obiettivi e con quelli degli strumenti sovraordinati. La prima colonna contiene la 
denominazione di tutti i piani sovraordinati analizzati e sopra descritti; nella prima riga è esplicitato 
l’obiettivo primo della pianificazione e cioè lo sviluppo sostenibile (Ambientale, Economico e 
Sociale); di seguito si riporta il Sistema Ambientale, che caratterizza il territorio a tutte le scale, 
diviso nelle sue tre componenti principali: il Sistema Antropico (costituito dagli insediamenti 
urbani, periurbani e diffusi, industriali/artigianali, agricolo - produttivi e turistici), il Sistema 

Naturale (non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell’armatura urbana ma con gli stessi 
interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale) e il Sistema 

Relazionale (costituito dalle reti della viabilità stradale e ferroviaria, della distribuzione energetica e 
delle comunicazioni). Per ogni sottosistema sono indicati gli obiettivi che il Piano ha inteso 
raggiungere e per ognuno di essi le azioni strategiche specificate. Il colore verde del simbolo 
utilizzato indica un elevato grado di coerenza dell’azione del Piano con gli obiettivi del rispettivo 
piano si riferimento, mentre quello rosso indica una situazione di sostanziale indifferenza, intesa 
come mancata relazione tra obiettivi del PSC con il piano sovraordinato di riferimento. Si precisa 
che il grado di indifferenza non fa presagire il contrasto tra i due livelli di pianificazione. 
 
Figura 1 Matrice di Coerenza Verticale 

 
 
Al  fine  di  agevolare  la  definizione  degli  obiettivi,  saranno  utilizzati,  completati,  aggiornati  
ed adattati i materiali prodotti da ISPRA e quindici Agenzie ambientali regionali, con il supporto 
del Consorzio Poliedra del Politecnico di Milano (vedi Documenti di Supporto – Tab. 1).  
La  definizione  del  sistema  degli  obiettivi  di  sostenibilità  ha  richiesto  inoltre  la  ricostruzione  
dei quadri normativi e programmatici di riferimento per la proposta di “PSC/PSA”, ovvero la 
selezione dei piani e programmi settoriali e territoriali pertinenti che possono dettare indirizzi per i 
PSC. (vedi Documenti di Supporto – Tab. 3). Nella tabella sottostante si riportano i Piani e 
Programmi ritenuti pertinenti 
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 La verifica di coerenza esterna riguarda le relazioni che intercorrono fra gli obiettivi della proposta 
di PSC e quelli contenuti nelle direttive/accordi internazionali e nazionali nonché la verifica di 
coerenza  degli  stessi  con  gli  obiettivi  dei  piani  e  programmi  sovraordinati  ricadenti  del  
territorio considerato. Se si assume che all’interno del sistema degli obiettivi di questi ultimi siano 
contenute tutte  le  indicazioni  programmatiche  significative,  la  verifica  di  coerenza  esterna  per  
i  livelli sovraordinati si può considerare effettuata una volta posti questi ultimi a confronto con gli 
obiettivi del  piano  che  si  sta  valutando  (resta  da  sviluppare  la  verifica  rispetto  ai  livelli  
sotto-ordinati  ove necessaria).   
L’analisi di coerenza ambientale esterna permette di verificare e valutare il grado di coerenza e/o 
sinergia, correlazione e incoerenza e/o discordanza tra gli obiettivi della proposta di “PSC” e gli 
obiettivi e/o misure di altri pertinenti piani o programmi a livello regionale, sia di tipo settoriale che   
trasversale,   nonché   con   gli   obiettivi   di   riferimento   desunti   dalle   direttive/normative 
internazionali e nazionali.   
Quindi  l’analisi  di  coerenza  ambientale  esterna  prende  in  considerazione  come  le  strategie 
generali  di  livello  nazionale  ed  internazionale  e  gli  obiettivi  di ciascun piano/programma 
ritenuto pertinente trovino un riferimento negli obiettivi della proposta di “PSC” in questione 
attraverso una matrice che ne evidenzia la relazione.  
Nella  colonna  “valutazione  complessiva”,  inoltre,  è  riportata  la  valutazione  degli  obiettivi  
della proposta di piano rispetto a ciascun obiettivo di sostenibilità considerato.  
 

  
Gli Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e degli stati 

membri pertinenti al PSC 

Gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario internazionale, comunitario e 
degli stati membri pertinenti al Piano Strutturale Comunale, sono consultabili come Allegato 1 in 
copia informatica. 
 
1.1 Componente ambiente urbano 
1.1.1 I riferimenti normativi  
1.1.2 Gli obiettivi ambientali 
1.2 Componente suolo 
1.2.1 I riferimenti normativi  
1.2.2 Gli obiettivi ambientali 
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1.3 Componente acqua 
1.3.1 I riferimenti normativi  
1.3.2 Gli obiettivi ambientali 
1.4 Componente aria 
1.4.1 I riferimenti normativi  
1.4.2 Gli obiettivi ambientali 
1.5 Componente inquinamento elettromagnetico 
1.5.1 I riferimenti normativi  
1.5.2 Gli obiettivi ambientali 
1.6 Componente inquinamento acustico  
1.6.1 I riferimenti normativi  
1.6.2 Gli obiettivi ambientali 
1.7 Componente biodiversità e aree naturali protette 
1.7.1 I riferimenti normativi  
1.7.2 Gli obiettivi ambientali 
1.8 Componente ambiente urbano 
1.8.1 I riferimenti normativi  
1.8.2 Gli obiettivi ambientali. 
 
4.   IL CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DI RIFERIMENTO   
 
4.1   Descrizione degli aspetti pertinenti lo stato dell’ambiente attuale                     
 

Il modello organizzativo delle informazioni ambientali contenute nel Rapporto ambientale è quello 
sviluppato in ambito EEA (European Environment Agency) e adottato dall’ANPA (Agenzia 
Nazionale per la Protezione Ambientale) per lo sviluppo del sistema conoscitivo e dei controlli in 
campo ambientale che prende il nome di Schema DPSIR (Driving forces, Pressures, States, 

Impacts, Responses). 
Tale schema si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i seguenti elementi: 
• Determinanti: possono essere identificati con le attività ed i processi antropici che causano le 
pressioni, come ad esempio la popolazione, i trasporti, le produzioni industriali, etc;  
• Pressioni: le variabili direttamente responsabili del degrado ambientale. Servono per individuare e 
quantificare le cause che comportano cambiamenti nello stato ambientale (emissioni, rifiuti, rumore, 
etc.); 
• Stato: gli indicatori di stato sono descrittivi; delineano le condizioni in cui versa l’ambiente 
nell’istante considerato e servono per valutare il grado di compromissione dell’ambiente stesso 
nelle sue qualità fisiche, chimiche e biologiche; 
• Impatti: la loro principale funzione è quella di rendere esplicite le relazioni causa/effetto tra 
pressioni e stato (su ecosistemi, salute, funzioni, fruizioni, ecc.); 
• Risposte: tali indicatori manifestano gli sforzi operativi compiuti da politici, decisori, pianificatori 
etc. per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente (politiche ambientali e settoriali, iniziative 
legislative, azioni di pianificazione ecc.). 
Le caratteristiche del sistema così tratteggiate permettono di definire la rappresentazione 
dell’ambiente in termini di sistema organico, in modo da esprimere, a diversi livelli di sintesi: stati e 
qualità, pressioni, grado ed entità della correlazione tra pressioni e cambiamenti. 
Tale schema si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i vari elementi che ne 
organizzano la struttura conoscitiva. (Tab. 2). 
 
Tabella 2 Schema DPSIR 

DETERMINANTI 
le attività ed i processi antropici che causano le pressioni, come ad esempio la 
popolazione, i trasporti, le produzioni industriali, etc 
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PRESSIONI 
le variabili direttamente responsabili del degrado ambientale. Servono per 
individuare e quantificare le cause che comportano cambiamenti nello stato 
ambientale (emissioni, rifiuti, rumore, etc.) 

STATO 

gli indicatori di stato sono descrittivi; delineano le condizioni in cui versa 
l'ambiente all'istante considerato e servono per valutare il grado di 
compromissione dell'ambiente stesso nelle sue qualità fisiche, chimiche e 
biologiche; 

IMPATTI 
la loro principale funzione è quella di rendere esplicite le relazioni causa-
effetto tra pressioni e stato (su ecosistemi, salute, funzioni, fruizioni, ecc.) 

RISPOSTE 
tali indicatori manifestano gli sforzi operativi compiuti da politici, decisori, 
pianificatori etc. per migliorare la qualità della vita e dell'ambiente (politiche 
ambientali e settoriali, iniziative legislative, azioni di pianificazione ecc.) 

 
Gli interventi esercitati sull’ambiente divengono elementi dello schema, componenti indispensabili 
per raccordare il sistema di conoscenza e, quindi, utili per aiutare a capire: 
   - le cause e le dinamiche che hanno portato a determinare stati e qualità; 
- gli effetti prodotti dagli interventi;   
a valutare la necessità di prevedere nuovi interventi; a stabilire le priorità di attuazione tra interventi 
concorrenti. Nell’ottica del problem solving descritta in premessa, emergeranno i punti critici e le 
problematiche ancora aperte: ma va auspicata, e questo è un aspetto fondamentale del nuovo 
strumento di valutazione, l’individuazione, da parte dei diversi “portatori di interessi”, di ulteriori 
azioni atte a mitigare gli impatti e ad indirizzare lo sviluppo sostenibile locale dando alla VAS il 
valore di sistema dinamico ed attivo.   
Allo schema metodologico adottato (Pressioni/Stato/Risposte) per la redazione della Valutazione 
Ambientale Strategica sarà affiancato lo studio dei Determinanti, ossia delle cause generatrici 
primarie degli stati ambientali. 
L’analisi dei determinanti è risultata parte essenziale nella struttura del sistema di indicatori, 
permettendo di valutare in maniera sintetica il contesto socio-economico del Comune di Reggio 
Calabria al fine di descriverne le pressioni esercitate sulle risorse naturali. Senza l’analisi del 
contesto socio-economico, infatti, non ha senso parlare di sostenibilità del piano, in quanto 
quest’ultima si fonda sull’integrazione tra ambiente, economia e cultura. I determinanti presi in 
considerazione sono: 
- La popolazione, per la quale è stato scelto il seguente set di indicatori: densità demografica, 
distribuzione per classi di età, indice di vecchiaia, indice di fecondità, indice di mortalità e natalità, 
indice di struttura della popolazione attiva, indice di dipendenza della popolazione, famiglie; 
- Il Sistema produttivo, per il quale è stato scelto il seguente set di indicatori: attività cessate e 
registrate, attività registrate per settore, aziende a rischio di incidente rilevante secondo il Decreto 
Legislativo n. 334/99; 
-  Le Infrastrutture, per le quali è stato scelto il seguente set di indicatori: rete acquedottistica, rete 
fognaria, impianti di depurazione, impianti di trattamento/smaltimento rifiuti, rete di 
teleriscaldamento, rete delle telecomunicazioni (elettrodotti ed antenne stazioni radio base per la 
telefonia mobile). 
- I Trasporti, per i quali è stato scelto il seguente set di indicatori: rete stradale, rete ferroviaria, 
flussi di traffico,  parco veicolare inteso come numero dei veicoli immatricolati per tipologia di 
veicolo. 
 
Per quanto concerne l’analisi dei temi ambientali gli elementi metodologici a supporto dello 
sviluppo del rapporto ambientale del PSC di Reggio Calabria sono di seguito sintetizzati per 
ciascuna componente. 
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4.2   I Rifiuti                                                                              
Individuazione degli indicatori e degli indici di pressione 

Le attente analisi della legislazione in materia di rifiuti hanno permesso di costruire per la 
Valutazione Ambientale il set di indicatori ed indici di pressione ambientali di cui il piano dovrà 
tenere conto nella sua opera di programmazione. Gli indicatori di stato, nonché gli indicatori e gli 
indici di pressione vengono riassunti nella tabella seguente: 
  

INDICATORE DI 
PRESSIONE 

INDICE DI 
PRESSIONE 

INDICATORE DI STATO 

Produzione totale e pro capite 
di rifiuti indifferenziati 

Kg giornalieri/ab di 
RSU 

Quantità di RSU indifferenziati 
trattati/smaltiti per tipologia di 

trattamento/smaltimento  
Produzione totale e pro capite 

di rifiuti differenziati RD/RSU 
% attuale raggiunta rispetto a quella 

minima per legge da raggiungere   
Indicatori di pressione per il tema ambientale “Rifiuti”. 
 
4.3   L’Aria 
 
Individuazione degli indicatori e degli indici di pressione 

INDICATORE DI 
PRESSIONE 

INDICE DI PRESSIONE INDICATORE DI STATO 

Emissioni di CO2 
Valori Limite e soglia di 

allarme 
 

Emissioni di gas a effetto 
serra 

Valori Limite e soglia di 
allarme 

 

Produzione e consumo di 
CFC e di HCFC 

Valori Limite e soglia di 
allarme 

 

Emissioni di SO2, NOX, 
NH3 

Valori Limite e soglia di 
allarme 

 

Emissioni di NOX, CO, 
COV 

Valori Limite e soglia di 
allarme 

 

Indicatori ed indici di pressione per il tema ambientale “Aria”. 
 
Gli aspetti climatologici 

Sono stati presi in esame i dati disponibili delle stazioni di rilevamento dell’Istituto Idrografico e 
Mareografico (sezione di CZ)  presenti nel territorio e forniti dall’ARSSA  di Reggio Calabria. 
 
Temperatura 

Il territorio comunale, dall’analisi dei dati in possesso, si può suddividere in tre zone:  
• la prima raggiunge i 450 m s.l.m., con valori di temperatura media annua di circa 16° C;  
• la seconda è compresa tra 450 e 900 m s.l.m. con valori  di temperatura  media annua 

intorno ai 12° C;  
• la terza raggiunge i maggiori rilievi e registra valori di temperatura media annua intorno ai 

7° C. 
Il mese più caldo in tutte le stazioni è agosto; quello più freddo è gennaio. L’escursione termica 
annua è molto accentuata per tutte le stazioni. 
La seguente Tabella 2 mostra i dati relativi alle stazioni interessate. 
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Codice 
Stazione Comune 

Q
uo

ta
 

N_Gauss_Boaga E_Gauss_Boaga Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

2450 Reggio di Calabria 15 4217310,22 2576531,04 9,7 11 11 15 17 20 22 21 21 16 15 11 16 

2455 Reggio Calabria 15 4217605,828 2575821,615 9 11 11 12 19 24 26 16 20 17 9,4 8,6 15 

2465 "            " 670 4215409,71 2587032,003 0,9 2,2 5,4 8,4 6,8 17 19 21 16 12 8,6 5,2 10 

2340 

Roccaforte del 
Greco 

930 4211247,81 2599009,74 5,7 5,7 7,1 8,8 16 20 22 23 18 15 10 7,2 13 

2470 

Santo Stefano in 
Aspromonte 

1300 4224770,2 2593327,95 1,9 2,2 4,3 5,7 8,8 11 12 13 9,8 7,9 5,7 3,2 7 

 
Tabella 2. Temperature medie durante l’anno riferite al trentennio 1970 - 2000   
    Fonte: Istituto Idrografico e Mareografico, sezione di CZ. 

 

 
Precipitazioni 

I dati medi annui mettono in evidenza una variabilità in senso altitudinale dal settore occidentale a 
quello orientale, mentre, per quanto attiene alla distribuzione percentuale delle piogge nelle diverse 
stagioni, il 74% circa delle precipitazioni medie annue si verificano tra l’autunno e l’inverno, col 
massimo in quest’ultima stagione; il 21% circa in primavera e solo il 5% circa in estate. 
La distribuzione percentuale dei giorni piovosi segue un andamento analogo, con il 65% circa tra 
l’autunno e l’inverno, il 25% circa in primavera e il 9% circa in estate.  
Il mese più secco è luglio, mentre il mese più piovoso è dicembre. 
La seguente Tabella 3 mostra i dati relativi alle stazioni utilizzate. 

Codice 
Stazione Comune 

Q
uo

ta
 

N_Gauss_Boaga E_Gauss_Boaga Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
Tot. 
anno 

2500 Villa San Giovanni 4 4230085,27 2575599,58 64 51 49 49 21 11 23 20 65 71 50 74 548 

2480 Reggio di Calabria 10 4224390,50 2576685,05 113 89 83 62 32 11 22 22 45 112 101 101 793 

2455 Reggio Calabria 15 4217605,83 2575821,62 61 54 57 38 22 11 6 16 34 84 84 65 532 

2450 Reggio di Calabria 15 4217310,22 2576531,04 64 49 53 39 19 7 9 8 43 81 68 75 515 

2390 

Motta San 
Giovanni 

117 4202129,70 2580110,02 68 49 51 29 17 4 2 7 36 85 72 77 497 

2490 San Roberto 325 4229595,15 2584309,75 191 127 136 55 22 8 42 24 37 102 55 84 883 

2420 Reggio di Calabria 349 4213861,48 2582631,09 160 118 113 77 39 16 16 21 62 145 150 146 1063 

2380 Montebello Ionico 470 4204304,78 2586604,03 142 85 99 45 23 6 4 8 53 102 110 125 802 

2400 

Motta San 
Giovanni 

480 4206328,09 2580981,60 83 55 60 36 16 5 2 7 36 82 74 80 536 

2460 Reggio di Calabria 573 4217673,51 2582087,61 145 145 115 95 47 25 22 31 50 129 125 146 1075 

2465 Reggio di Calabria 670 4215409,71 2587032,00 249 65 29 166 15 8 2 9 310 84 180 136 1253 

2340 

Roccaforte del 
Greco 

930 4211247,81 2599009,74 133 102 94 46 35 7 13 15 61 120 104 119 849 

2470 

S. Stefano in 
Aspromonte 

1300 4224770,20 2593327,95 163 173 122 120 62 16 32 28 69 131 124 166 1206 

 

Tabella 3. Dati pluviometrici - precipitazione annua, Media riferita al trentennio 1970 - 2000 (in mm.) 
   Fonte: Istituto Idrografico e Mareografico, sezione di CZ. 

 

 
Vento, umidità, neve 

Per tali fattori climatici i dati a disposizione sono carenti. Da informazioni locali assunte è possibile 
affermare che il numero medio dei giorni nei quali si sono avute le precipitazioni nevose durante il 
periodo invernale, concentrate prevalentemente oltre i 1000 m s.l.m., presenta il valore minimo a 
novembre ed il massimo a gennaio; seguono, rispettivamente, febbraio, dicembre e marzo. 
I venti dominanti sono la Tramontana e il Grecale, con velocità che spesso supera i 30 nodi, tanto 
da considerarsi forte e fortissimo. La loro azione causa stress e danneggiamenti al patrimonio 
vegetale.  
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Non meno dannoso, è lo scirocco, che spirando dai quadranti meridionali, in determinati periodi 
dell’anno, inaridisce il terreno e il fogliame e costituisce un problema agronomico rilevante per 
molte colture vegetali. 
L’andamento annuo dell’umidità registra un valore medio che si attesta attorno al 68% con punte 
massime del 99%.  I mesi con umidità elevata sono dicembre e gennaio (74%), mentre nel mese di 
luglio si ha il valore minimo (Fonte O. Ciancio -1971) . 
 
L’evapotraspirazione potenziale nel territorio  
L’evapotraspirazione rappresenta la perdita di acqua da una determinata superficie che avviene 
congiuntamente attraverso l’evaporazione dal suolo e dall’apparato aereo della vegetazione, nonché 
con la traspirazione da parte della stessa vegetazione. Tale processo è funzione di numerosi fattori 
che interagiscono: condizioni climatiche, copertura vegetale, condizioni di umidità del suolo, 
eventuali pratiche agronomiche e selvicolturali.  
La stima della perdita di acqua e dell’evapotraspirazione caratterizza in modo sintetico le condizioni 
climatiche di un determinato ambiente, assumendo grande importanza per una valutazione completa 
del bilancio idrico.  
Il concetto di evapotraspirazione potenziale (ETP), introdotto da Penmann e Thornthwaite (1948), 
che rappresenta la perdita di acqua da una superficie vegetale standard, in buono stato vegetativo e 
in condizioni ottimali di disponibilità idrica, esprime la sintesi tra tale superficie vegetale e i 
parametri fisici che condizionano il passaggio di stato dell’acqua, mantenendo costanti le condizioni 
di umidità del suolo. 
I valori annui tendono a decrescere con l’aumentare della quota, assumendo il valore massimo, che 
si attesta intorno ai  940 mm, nella fascia litoranea, e il minimo, di circa 730 mm, nella fascia 
montana. La distribuzione percentuale mensile assume il valore massimo in luglio e il minimo in 
gennaio, con valori intermedi nel mese di maggio; conseguentemente, la distribuzione stagionale 
assume valori minimi in inverno e massimi in estate.  
Il clima del territorio comunale è di tipo prettamente mediterraneo, con precipitazioni concentrate 
nel periodo autunno-inverno, estati caratterizzate da elevate temperature e scarsa piovosità ed 
inverni miti.  
Le variazioni climatiche in senso altimetrico nel comprensorio sono abbastanza marcate: la 
temperatura media annua varia da 16° C alle quote basse a 7° C alle quote più elevate; la piovosità 
media annua varia tra circa 720 e1.200 mm/anno. 
L’esame dei dati termopluviometrici evidenzia, trascurando la varietà di microclimi stazionari, che 
tutto il territorio è caratterizzato da uno stesso tipo di clima, con variazioni legate all’altitudine.  
Infatti, mentre nelle zone litoranee il clima è tipicamente eumediterraneo, con inverni miti ed estati 
calde e siccitose, nelle zone interne e sopra gli 800 m di quota, con l’aumentare dell’altitudine, si 
passa ad un clima di tipo “montano - mediterraneo” caratterizzato da inverni sempre più freddi e 
piovosi ed estati solitamente più fresche. 
 
 
4.4   Il Suolo 

 
Uso agricolo 

Premesso che l’agricoltura nel Comune di Reggio Calabria, nonostante la significativa consistenza 
del territorio rurale, riveste un ruolo marginale in un contesto caratterizzato da bassa produttività del 
lavoro, disoccupazione crescente e precarietà del reddito. L’attività agricola viene praticata 
generalmente in modo tradizionale, con basso livello di professionalità e di meccanizzazione e un 
ridottissimo impiego di capitali. L’età media della popolazione occupata nel comparto agricolo è 
piuttosto elevata, il grado di scolarizzazione e il livello culturale è medio-basso, l’unità aziendale 
minima (art. 50, comma 5, L.R. 19/02) è generalmente insufficiente a garantire il lavoro di una 
famiglia agricola ed esercitare una conveniente coltivazione secondo i principi della buona tecnica 
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agraria (Codice Civile, art. 846). Questi aspetti, unitamente alle particolari caratteristiche 
orografiche del territorio, tendono a limitare considerevolmente lo sviluppo di una agricoltura di 
tipo imprenditoriale, favorendo, invece, i fenomeni di frammentazione e polverizzazione fondiaria. 
L’intero comparto, ad eccezione di poche aziende emergenti per la qualità del prodotto, innovazione 
e organizzazione aziendale, presenta forti caratteri di arretratezza e risulta in gran parte non 
coerente con una attività agricola redditizia.  
 
 
Individuazione degli indicatori e degli indici di pressione 

L’analisi sull’uso agricolo del suolo individua anche in questo caso un primo indicatore ed il 
relativo indice di pressione per la tematica ambientale “Suolo”: 
 

INDICATORE DI PRESSIONE INDICE DI PRESSIONE 
INDICATORE DI 

STATO 
Uso del suolo per l'agricoltura intensiva SAU/ST(Comunale) in %  
Permeabilità delle aree esterne % di area permeabile  
Indicatori ed indici di pressione per il tema ambientale “Suolo”. 
 
 
Attività produttive di tipo industriale 

Gran parte delle attività manifatturiere del comune di Reggio Calabria è stata localizzata negli 
agglomerati ASI di Gebbione, Ravagnese–S.Elia, S.Gregorio-S.Leo, con la variante del 26.6.1979 
(Decreto n° 1389 pubblicato sul B.U.R. n° 19 del 16.7.1979) al piano  ASI  adottato con delibera 
consiliare n. 44 del 25.3.1970. All’interno dell’agglomerato  di Gebbione va segnalata la presenza 
delle officine O.ME.CA. Va ricordata la presenza di insediamenti industriali e artigianali isolati in 
alcune aree extraurbane, lungo la superstrada Jonica, mentre alcuni insediamenti logistici (centri 
merci, terminal ferroviari, autoporti) sono dislocati in prossimità delle officine O.ME.CA e nella 
zona a valle dello stadio (dove è da segnalare la presenza di depositi ferroviari dismessi), del porto e 
dell’aeroporto. 
Nell'agglomerato di Campo-Villa-Reggio (riferita all'ambito che ricade nel territorio comunale di 
RC) sono presenti 3 aziende che interessano 8,92 ettari;in quella di S.Gregorio sono presenti 21 
aziende per 49 ettari;in quella di Ravagnese-Arangea sono presenti 20 aziende (di cui 4 ad Arangea 
e 16 in località Gebbione-Ravagnese) per un totale di 76,9 ettari. 
 
 
Agglomerato ASI, scheda riepilogativa 
 n. aziende Superficie prevista Superficie attuata note 

Campo-Villa-Reggio 3 17 ha 8,92 ha  
S. Gregorio 21 63,6 49  
Ravagnese-Arangea 20 (di cui 4 ad Arangea, 

16 in località Gebbione-
Ravagnese) 

130,83 (Arangea)+ 
27,5 (Gebbione-
Ravagnese)=158,33 

76,9 ha La riperimetrazione 
dell’area ha ridotto 
notevolmente la superficie 
disponibile 

TOTALE 44 aziende 238,93 134,82 ettari  

 
Le caratteristiche vegetazionali e le aree naturali protette  

Il territorio comunale possiede un patrimonio agro-forestale notevolissimo; una buona parte di tale 
patrimonio è prevalentemente costituita da boschi che rappresentano una riserva ed una risorsa di 
inestimabile valore ambientale e produttivo. Un bene naturale di alto interesse fitogeografico e 
conservazionistico, la cui utilizzazione razionale potrebbe costituire una notevole fonte economica, 
con risoluzione di problemi selvicolturali, socioeconomici e di tecnica gestionale. 
Il Demanio comunale forestale di Reggio Calabria occupa una superficie catastale di circa 1.476,73 
Ha (di cui circa 250,00 Ha a pascoli e seminativi), ricade per la maggior parte nel massiccio 
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dell’Aspromonte, a breve distanza dal cento abitato di Gambarie, rinomata località turistica 
invernale ed estiva. Esso occupa le falde a sud-ovest di Montalto (m 1.955 s.l.m.) dalla cui cima è 
distante mediamente circa 6 Km in linea d’aria. In particolare, si estende dai Piani di Reggio alle 
pendici sud-occidentali di Montalto, tra le quote estreme di m 1.074 e m 1.780 s.l.m. 
Comprende alcune zone a pascolo e seminativo alle quote meno elevate e per lo più pianeggianti 
ricadenti in località Gornelle, Piani di Reggio e Piano dell’Entrata; modeste formazioni cedue di 
castagno (Castanea sativa) e faggio (Fagus sylvatica) nel comprensorio sud-occidentale; fustaie 
pure di faggio e pino laricio (Pinus laricio), fustaie miste naturali di faggio e abete bianco (Abies 
alba) alle quote più elevate. 
Per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali del Demanio comunale esiste un piano economico 
redatto dal dott. A. Patacconi nel 1978. 
Nel Demanio comunale forestale i diritti di Usi civici riguardano l’esercizio del pascolo e del 
legnatico, quest’ultimo esercitato sulla legna secca ricavata dalla caduta di piante per vetustà o per 
cause meteorologiche.  
La vegetazione forestale rinvenuta nella fascia litoranea comprende essenzialmente pinete di pino 
domestico o pino da pinoli (Pinus pinea), pinete artificiali impiantate in passato dal Corpo Forestale 
dello Stato, che si possono considerare uno splendido ornamento delle colline arenacee circostanti 
la città. Tali impianti artificiali sono stati percorsi nel corso degli anni da incendi che hanno causato 
una notevole riduzione delle superfici boscate. 
Alle quote più elevate, intorno ai 300 - 400 m. s.l.m., l’agro reggino è caratterizzato da un clima 
sempre mediterraneo, ma più fresco e con una maggiore umidità percentuale. In passato la 
vegetazione forestale era in prevalenza costituita da boschi di quercia castagnara (Quercus 

virgiliana), ormai limitati a piccoli nuclei sui costoni più ripidi esposti a nord.  
Alle quote più elevate si riscontrano le tipiche formazioni cedue di leccio e di castagno, oltre ai 
boschi di conifere che si alternano, tra le colture agrarie, alle zone a macchia e alle praterie. 
Il tipo di vegetazione forestale rinvenuta alle quote maggiori, comprese tra i 1200 – 1500 m s.l.m., è 
quella tipica della fascia supramediterranea dell’Aspromonte, dove la pendenza media su cui vegeta 
il soprassuolo forestale è intorno al 30%. Tale fascia è dominata da faggete associate con l’abete 
bianco nella sua varietà meridionale (Abies alba var. appennina) che ha in genere un ruolo 
subordinato. La particolarità dell’area è inoltre determinata dalla presenza di pinete orofile di pino 
laricio (Pinus nigra ssp. calabrica).  
Alle quote più basse dei versanti, in conseguenza della vicinanza dei corsi d’acqua, si differenziano 
aspetti ascrivibili ad un tipo di vegetazione caratterizzata da esemplari sporadici di ontano nero 
(Alnus glutinosa) e ontano napoletano (Alnus cordata), che negli spazi più aperti si affiancano ai 
salici (Salix chrysocoma). 
In dettaglio, dall’analisi territoriale effettuata è scaturito che la superficie boscata del territorio 
comunale si attesta in circa 5.000 Ha: di questi circa 2.000 Ha sono rappresentati da boschi misti di 
latifoglie e di latifoglie e conifere, circa 600 Ha sono rappresentati da boschi di pini mediterranei e 
oro-mediterranei, altri 400 Ha da boschi di faggio e i restanti circa 2.000 Ha sono coperti da boschi 
cedui di castagno con poche decine di ettari ad ontano e pioppeti.  
I dati emersi dall’analisi, sono sintetizzati nel grafico seguente: 

 
 
4.5   L’elettromagnetismo                                                                                                        
Individuazione degli indicatori e degli indici di pressione 

L’individuazione degli indicatori e degli indici di pressione relativi all’inquinamento 
elettromagnetico, per quel che riguarda la presenza sul territorio di Reggio Calabria di Impianti di 
Stazioni Radio Base per la telefonia mobile sono stati desunti dalla normativa nazionale vigente (D. 
L. n. 381/89). Oltre agli indicatori e gli indici di pressione, nelle tabelle seguenti vengono riportati 
anche gli attuali indicatori di stato. 
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   INDICATORE DI 
PRESSIONE INDICE DI PRESSIONE 

INDICATORE DI 
STATO 

Presenza di impianti di Stazioni 
Radio Base 

 Valore della soglia limite per il 
campo elettrico (in corrispondenza di 
edifici adibiti a permanenze non 
inferiori a 4 ore) 

 

Presenza di impianti di Stazioni 
Radio Base 

Valore della soglia limite per il 
campo magnetico (in corrispondenza 
di edifici adibiti a permanenze non 
inferiori a 4 ore) 

 

Indicatori ed indici di pressione per il tema ambientale “Elettromagnetismo”. 
 
I percorsi degli elettrodotti, secondo la normativa vigente, determinano fasce di inedificabilità 
differente in funzione della potenza degli stessi. 
Il territorio comunale è attraversato in direzione nord sud da una linea di alta tensione (380 KV) che 
ha inizio in zona Eremo e attraversa i centri abitati di Sala di Mosorrofa, Pietra Storta, Vito ecc. Nel 
territorio del Comune di Reggio Calabria non sono presenti impianti di produzione di energia 
elettrica.1 
 
 
4.6   L’Ambiente urbano                                                                                                             
L’individuazione degli indicatori e degli indici di pressione 

L’analisi condotta sulla tematica ambientale “Ambiente urbano” ha mostrato una situazione critica 
che, aggravata sempre più nel corso degli anni, fa ritenere che il miglioramento della qualità urbana 
non possa avvenire d’improvviso ma deve essere avviato con determinazione e tenacia a piccoli 
passi lungo un percorso coerente e soggetto a continue verifiche fatte con senso di responsabilità, 
nell’interesse pubblico. 
Anche per questo tema ambientale si è riusciti, sulla base delle analisi fatte, a strutturare uno 
schema stato/pressioni che esclude indicatori di pressione già studiati per altri temi ambientali che, 
come detto, possono confluire nella tematica “Ambiente urbano”.  
 

Indicatore di Pressione Indice di Pressione Indicatore di Stato 

Abusivismo edilizio n.d. 
 
 

Dotazione di standards almeno 18 mq/ab  
Qualità edilizia- 

rispondenza alle esigenze di 
carattere ecologico e di 

risparmio energetico 

n.d.  

Traffico e libertà di 
spostamento 

n.d. 
 

Indicatori ed indici di pressione per il tema ambientale “Ambiente urbano”. 
 
La superficie totale interessata da edificazione è, tra urbanizzato (zone A, B, e C di piano vigente) e 
urbanizzabile (edificazioni difformi in aree E del piano vigente), pari a mq 4.409.636. 
La cubatura realizzata, considerata ai fini del calcolo della popolazione teoricamente insediata, 
depurata dei volumi non quantificabili ai fini del calcolo effettivo (piani terra) è pari a 32.381.272 
mc, di cui 1.892.383 in zona A, 21.558.420,88 in zona B, 4.329.761 in zona C, e la restante parte in 
zona E edificata in difformità. 

                                                 
1 Vedi elaborati riguardanti il Sistema relazionale relativi alle reti e impianti tecnologici. 
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Rispetto alle previsioni del PRG vigente (alle zone B e C di espansione, 21.969.312,8 mq e  
63724086,8 e mc previsti) la popolazione teoricamente da riferire come base per il calcolo è di  
637.240 abitanti, cui corrisponderebbero: 
-11.470.320 mq di quartiere; 
-11.151.700 mq di urbano; 
In totale i servizi presenti sono di 711.115,32 mq. 
Rispetto alla cubatura realizzata gli standard teorici sono: 207.031,8, per le scuole d’obbligo, 
92.014,14, per interesse comune, 115017,7, per parcheggi  414.063,6 per verde attrezzato. Gli 
standard ancora da soddisfare, calcolando 100 mc/ab. è  il seguente: 892.660,2  per le scuole 
d’obbligo, 189.723,9 per interesse comune,  471.175,3 per parcheggi  1.453.382   per verde 
attrezzato. Nella tabella D sono riportati, in dettaglio, i dati relativi alle zone di PRGC, e a 140 
mc/ab, teorici e da soddisfare. 
 

 
 
4.7   L’acqua 
L’individuazione degli indicatori e degli indici di pressione 

Anche per questo tema ambientale si è riusciti a strutturare uno schema stato/pressioni di seguito 
riportato: 
 
 

                                                 
2 Questo dato è relativo alla presenza di servizi a standard nelle 4 zone censite. Se si fa riferimento anche ai servizi 

costruiti nelle zone D ed F del Piano, si raggiungono i 1.077.452 mq.                                
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INDICATORE DI 
PRESSIONE 

INDICE DI PRESSIONE INDICATORE DI STATO 

Dotazione procapite di 
acqua per uso domestico 

e valore della portata 
media della rete 

acquedottistica locale 

Dotazione idrica (l/ab giorno) 
 

Valore portata media (l/s) 
 

 

Qualità delle acque 
destinate al consumo 

umano 
 

Valori limite dei parametri 
microbiologici, chimici e dei 
parametri indicatori (D.Lgs. 

n. 31/2002) 

 

Individuazione e 
caratterizzazione dei 

corpi idrici superficiali e 
sotterranei 

Scala di valore ambientale 
qualitativo per i corpi idrici 

superficiali e sotterranei  
 

Indicatori ed indici di pressione per il tema ambientale “Acqua”. 
 
4.8  La Rete Natura 2000 e l’indicatore ambientale 
La presenza sul territorio di un complesso di habitat naturali d’importanza comunitaria costituisce 
un parametro prezioso per la determinazione del valore ambientale ed ecologico complessivo. In tali 
habitat si conservano biotopi che spesso sono nicchie pregiate di diversità biologica con specie 
vegetali e animali rare o minacciate o di elevato valore biogeografico. Tali habitat sono utili bacini 
di conservazione e di possibile irradiazione delle peculiarità bioecologiche presenti all’interno di 
programmi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale. L’indicatore ambientale ‘Habitat e 
biodiverstà ad elevato valore naturalistico’ rileva gli habitat presenti sul territorio che rientrano 
negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE (Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati nel comune di 
Reggio Calabria tramite il progetto Bioitaly, stipulato tra Ministero dell’Ambiente - Servizio 
Conservazione della Natura, Regioni e Province, e finanziato dall’Unione Europea, per la 
costituzione della Rete Natura 2000. 
Sul territorio del comune di Reggio Calabria si rileva la presenza di un reticolo abbastanza ricco e 
diversificato di habitat d’importanza comunitaria; in particolare, si rinvengono 23 habitat di 
importanza comunitaria, di cui 6 sono identificati come prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 
92/43/CEE All.1, quali tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio europeo e 
per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della 
parte della loro area di distribuzione naturale. 
Gli habitat di interesse comunitario sono rivenivibili all’interno dei confini comunali, come 
evidenziato in tabella, nell’area protetta del Parco Nazionale dell’Aspromonte ed in alcune aree 
classificate come Siti di Interesse Comunitario sempre ai sensi della  Direttiva Habitat 92/43/CEE. 
Dalle cartografie del Piano del Parco risulta che gli habitat prioritari che occupano la maggiori 
superfici nel territorio del Parco sono gli habitat 9210* Faggeti degli Appennini di Taxus e di Ilex e 
9220* Faggeti degli Appennini Abies alba e faggeti di Abies nebrodensis, presenti anche nel 
territorio del comune di Reggio Calabria, nelle aree SIC di Contrada Gornelle e Monte Basilicò 
(incl. T.Listi).  
Alcune fitocenosi di particolare valore naturalistico per le specie che le costituiscono sono soggete a 
reale rischio di estinzione con la conseguente scomparsa anche delle specie che vi vivono. Tali 
fitocenosi sono molto importanti sotto il profilo della conservazione della biodiversità. 
Per quanto riguarda il territorio del Parco, tra le fitocenosi a rischio sono: 
- Faggeti con tasso ed agrifoglio (9210* Faggeti degli Appennini di Taxus e di Ilex), 
vulnerabile per problemi di conservazione legate alle utilizzazioni forestali e al pascolo eccessivo 
che impedisce la rinnovazione; 
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- Vegetazione camefitica minuziaria compatta (4090 Lande oro-mediterranee endemiche di 
ginestre spinose), minacciata per problematichee di conservazione legate a sistemazioni forestali, 
impianti di specie non idonee, pascolo eccessivo e incendio; 
- Vegetazione igrofila effimera a erba di S. Barbara bratteata e corrigiola litorale (3170* 
Stagni temporanei mediterranei) minacciata per problematiche di conservazione legate a 
modificazione del regime idrico dei corsi d’acqua, inquinamento delle falde e acque superficiali, 
sistemazioni idrauliche, tagli irrazionali della vegetazione ripale e cave di ghiaia; 
- Pascoliigrofili a capellini delle torbiere a giuncobulboso (3170* Stagni temporanei 
mediterranei) minacciata per problematiche di conservazione legate a bonifiche e drenaggi, 
utilizzazioni e trasformazioni agricole e inquinamentodelle acque; 
- Vegetazione fontinale ad elefantinae ventaglia meridionale (6430 Bordure planiziali, 
montane e alpine di megaforbie igrofile), minacciata per problematiche di conservazione legate a 
modificazione del regime idrico deicorsi d’acqua, inquinamento delle falde e acque superficiali, 
sistemazioni idrauliche, tagli irrazionali della vegetazione ripale e cave di ghiaia 
- Vegetazione fontinale a soldanella calabrese (6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile), vulnerabile per problematiche di conservazione legate sistemazioni idrauliche, 
dei corsi d’acqua e captazione dell’acqua; 
- Vegetazione igro-nitrofila femorale a lereschia (6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile) vulnerabile per problematiche di conservazione legate a modificazione del 
regime idrico dei corsi d’acqua, sistemazioni idrauliche, tagli irrazionali della vegetazione forestale, 
raccolte di pianta e ripuliture di corsi d’acqua. 
 
L’indicatore ambientale rileva il complesso di Siti di Interesse Comunitario SIC, individuati nel 
comune di Reggio Calabria tramite il progetto Bioitaly, stipulato tra Ministero dell’Ambiente - 
Servizio Conservazione della Natura, Regioni e Province, e finanziato dall’Unione Europea, per la 
costituzione della Rete Natura 2000, in attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 
I siti di importanza comunitaria differiscono dagli habitat, rappresentando, seppur dal punto di vista 
ecologico e naturalistico, aree spaziali e non singoli habitat naturali. 
All’interno del territorio del comune di Reggio Calabria sono state individuate 7 aree SIC per 

una superficie di 2.434 ha, di cui 383 ha ricadono all’interno del territorio del Parco 

dell’Aspromonte (Contrada Gornelle e Monte Basilicò Torrente Listri). 
La gestione dei SIC che non ricadono in aree protette è di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale, che allo stato attuale non ha adottato Piani di gestione delle aree SIC, per la gestione e 
la conservazione delle aree ricadenti nel Comune di Reggio Calabria, così come previsto dal DPR n 
357 del 08/09/1997. 
I SIC che rientrano nel territorio delle aree protette, sono di competenza dei rispettivi Enti gestori. 
La zonazione del Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte, tenendo conto delle finalità dei Siti 
di Interesse Comunitario nel progetto Natura 2000, quali nodi una rete ecologica che interconnette 
sistemi di elementi natrurali di forma opportuna, interconette le aree in zona A (riserva integrale) 
mediante una grande zona B (aree di riserva generale) che interessa da sud a nord l’area del parco, 
includendo le zone A e la quasi totalià dei Siti di Interesse Comunitari, Nazionale e Regionale. 
 
La Valutazione d’incidenza 

Di seguito gli elementi essenziali ed i passi della VINCA 
Attraverso i Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva CEE n. 43/92 “Habitat”) e le Zone di 
Protezione Speciale (Direttiva CEE n. 409/79 “Uccelli”) la Commissione europea realizza il 
progetto Rete Natura 2000, un’infrastruttura ambientale di connessione tra tutte le aree protette 
europee (parchi, riserve e le stesse aree S.I.C e Z.P.S.). Gli obiettivi della Direttiva Habitat sono 
quelli di: favorire l’integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività 
economiche e con le aspettative di sviluppo delle popolazioni locali; conservare non solo gli habitat 
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naturali meno modificati ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i 
boschi produttivi, i pascoli, etc), per coinvolgere tutte le aree nelle quali la secolare presenza 
dell’uomo e delle sue attività tradizionali hanno permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo 
e natura. 
Sul territorio comunale di Reggio Calabria insiste un complesso di aree di eccezionale interesse 
naturalistico (SIC – Siti di Importanza Comunitaria - e ZPS – Zone di Protezione Speciale -)3 per la 
cui descrizione si rinvia alla Relazione illustrativa del Quadro Conoscitivo.  
Il D.P.R. 8.9.1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), 
all’art. 5, stabilisce che 
Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza neturalistico-
ambientale dei siti di importanza comunitaria. 
I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici 
venatori, presentano al Ministero dell’Ambiente, nel caso di piani di rilevanza nazionale, o alle 
regioni..., nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per 
individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, 
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 
 
Il riferimento operativo per la Valutazione d’Incidenza4 è l’Allegato G al D.P.R. n. 357/1997 e il 
DGR 749/09. La c.d. “valutazione appropriata” è lo strumento per – appunto – valutare quanto gli 

                                                 
3 I SIC sono i seguenti: 
1. Monte Basilicò -Torrente Listi “IT9350133 Tipo: B” 

Ospita uno dei boschi meglio conservati di faggio e abete dell'Aspromonte. Lungo il Torrente Listi si localizzano 
diverse specie endemiche di ambienti rivulari piuttosto rare in Aspromonte. Il sito riveste una notevole importanza per 
quel che riguarda la fauna, sono infatti presenti numerose specie molte delle quali inserite negli Allegati II e IV della 
direttiva.  
2. Collina di Pentimele “IT9350139 Tipo: B” 

Le praterie steppiche ospitano una flora xerofila assente dal resto della penisola italiana. L’area è di importanza 
internazionale per il passo dei rapaci. 
3. Sant'Andrea “IT9350149 Tipo: B”  

Aspetti steppici con flora xeroterma con presenza di specie molto rare. 
4. Contrada Gornelle “IT9350150 Tipo: B” 

Stagni temporanei montani dove si localizzano specie molto rare quali Anagallis minima, Corrigiola litoralis, 
Hypericum humifusum, Juncus bulbosus, Stellaria alsine. Genista anglica è una specie ad areale fortemente disgiunto 
atlantico-mediterraneo. 
5. Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi “IT9350172 Tipo: B” 

Ampio tratto di prateria di Posidonia, cenosi climax ad alta biodiversità, importante nursery per pesci anche di interesse 
commerciale e per la salvaguardia dall'erosione costiera. 
6. Monte Embrisi e Monte Torrione “IT9350181 Tipo: G” 

Massiccio costituito da sabbie sciolte con interessanti aspetti steppici e di gariga caratterizzati da rarissime specie 
endemiche. 
7. Spiaggia di Catona “IT9350183 Tipo: B” 

Spiaggia sabbiosa con fasce di vegetazione in discreto stato di conservazione. Si tratta di un tipo di ambiente tra i più 
danneggiati della Calabria meridionale, dove i sistemi dunicoli costieri sono stati quasi tutti spianati per la costruzione 
di ferrovie e strade. 
La Zona di Protezione Speciale è la “Costa Viola” 
Sullo Stretto insistono due ZPS contigue che si spartiscono equamente la parte a mare e che appartengono naturalmente 
alla regione biogeografia MEDITERRANEA: la prima, sul versante calabrese, è denominata “Costa Viola”; la seconda, 
sul versante siciliano, è denominata “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area marina dello Stretto di 
Messina”. La ZPS Costa Viola comprende: rupi costiere che formano alte falesie ricche di specie rupicole; aree collinari 
interne tra lo stretto di Messina e l’Aspromonte; siti montani con morfologie pianeggianti con formazioni di effimeri 
ambienti umidi e valloni incassati. E’ una delle zone europee più importanti per la migrazione primaverile dei 
falconiformi. 
4 Art. 3,  disciplinare del 1-8-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 14, 
DISCIPLINARE PROCEDURA SULLAVALUTAZIONE DI INCIDENZA (Dir. 92/43/CEE «Habitat», recepita dal 
D.P.R. 357/97 mod. dal D.P.R. 120/03). Autorità competenti e Commissione Valutazione di Incidenza 1. L’autorità 
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effetti indotti dal piano urbanistico proposto possono incidere sugli habitat, sulle componenti 
biotiche e abiotiche e sulla conservazione delle funzioni e della struttura dell’intero ecosistema di 
Rete natura 2000 presente sul territorio comunale. 
La valutazione viene eseguita e illustrata mediante una specifica relazione di competenza di figure 
specialistiche e assume un ruolo preciso nell’ambito della più generale procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica. 

 

I dati utilizzati per l’elaborazione dell’indicatore utilizzato  in fase di Rapporto Ambientale per il 
PdM, Piano di Monitoraggio sono attinti dal Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte che fa 
riferimento a: 
- lista di attenzione degli habitat, con indicazione dei codici della Direttiva Habitat; 
- lista di attenzione delle fitocenosi, con indicazione dell’eventuale habitat della Direttiva Habitat 
cui la fitocenosi si riferisce; 
- lista rossa della flora d’Italia (Conti, Manzi & Pedrotti 1992); 
- liste regionali della flora d’italia (Conti, Manzi & Pedrotti 1992); 
- studi per la redazione del Piano stesso. 
Il numero delle fitocenosi a rischio di estinzione nel territorio del Parco compreso all’interno dei 
confini del comune di Reggio Calabria è pari a 7 e riguarda fitocenosi appartenenti a 4 habitat di 
interesse comunitario: 
- 9210* Faggeti degli Appennini di Taxus e di Ilex; 
- 4090 Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose; 
- 3170* Stagni temporanei mediterranei; 
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile. 
Il rischio di estinzione per le fotocenosi è dovuto in varia misura a problematiche di conservazione 
legate alle seguenti motivazioni: 
- utilizzazioni forestali; 
- utilizzazioni e trasformazioni agricole; 
- pascolo eccessivo che impedisce la rinnovazione; 
- modificazione del regime idrico dei corsi d’acqua; 
- captazione dell’acqua; 
- inquinamento delle falde e acque superficiali; 
- sistemazioni idrauliche; 
- ripuliture di corsi d’acqua; 
- tagli irrazionali della vegetazione ripale o forestale; 
- cave di ghiaia; 
- bonifiche; 
- drenaggi; 
- raccolte di piante. 
Il numero di specie a rischio di estinzione è pari a 64 di cui il 76% è rappresentato da specie 
vegetali, l’8% da insetti, il 3% da rettili, il 2% da anfibi ed il 2% da uccelli. 
Le specie minacciate e gravemente minacciate riguardano la flora: 2 specie gravemente minacciate 
e 5 specie minacciate. 
Nella flora sono presenti anche specie vulnerabili (15) e specie a minor rischio (27). 

                                                                                                                                                                  
competente al rilascio del provvedimento di valutazione di incidenza relativo a piani, programmi e progetti interessanti i 
siti della Rete Natura 2000, di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale è il Dipartimento Politiche 
dell’Ambiente della Regione Calabria, Ente gestore di Natura 2000 (SIC e ZPS) nella provincia di Reggio Calabria è la 
Provincia di Reggio Calabria. Con Deliberazione della Giunta Regionale, n. 948/2008 designa le Amministrazioni 
provinciali quali Enti di gestione dei siti Natura 2000 
compresi nel territorio provinciale di appartenenza e non inclusi all'interno delle aree protette di cui alla citata L. 394/91 
e smi. 
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Le specie animali risultano non classificate riguardo al livello del rischio di estinzione: sono 
riportate specie che costituiscono delle emergenze faunistiche perché registrano segnalazioni 
puntiformi per rarità (insetti macrolepidotteri e anfibi), sono specie di alto valore conservazionistico 
(rettili) perché incluse nell’allegato II della Direttiva Habitat e specie con aree di presenza 
minacciate (uccelli rapaci). 
In base ai dati del Piano del Parco sulla distribuzione delle specie della flora vascolare in relazione 
all’ambiente, gli ambienti in cui si concentrano le specie a rischio sono i boschi mesofili (faggete, 
boschi misti di latifoglie), a cui seguono le rupi, i ruscelli montani etc. 
Le specie dei boschi mesofili sono minacciate soprattutto dalridursi costante delle superfici boscate 
in conseguenza degli incendi. 
Problematica è la salvaguardia delle specie dei ruscelli montani, minacciate dalle captazioni 
d’acqua e dalle sistemazioni idrauliche. 
Le specie delle rupi sono quelle meno direttamente minacciate per la specificità dell’habitat. 
In grave pericolo si trovano le specie degli ambienti palustri montani, localizzati sugli altopiani tra 
1000 e 1300 m, in conseguenza della radicale trasformazione che ha interessato questi ambienti. 
Lo spettro corologico della flora vascolare a rischio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, 
contenuto nel Piano del Parco, mette in evidenza che più del 50% delle specie a rischio sono 
endemiche e proprio tra gli endemismi più ristretti si localizzano la massima parte delle specie 
minacciate. 
Per quanto riguarda le iniziative a favore degli anfibi sono da segnalare i progetti del Piano del 
Parco “Piccole zone umide” e “Testudo”. 
Il primo progetto è mirato alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle piccole zone umide, 
quali pozze, prati allagati, rivoli di ruscelli di limitata estensione spaziale e temporale, che 
rappresentano importanti siti di riproduzione di specie di anfibi tra le più rare ed interessanti, tra cui 
i due endemismi appenninici Bombina pachypus e Salamandrina tergiditata. Questi ambienti, 
soggetti a degrado e sfruttamento eccessivo, al calpestio del bestiame, ma anche alla pressione 
dell’uomo che le prosciuga per coltivare, sono resi inospitali fino causare l’estinzione localedelle 
specie precedentemente citate. 
Il progetto “Testudo” comprende le varie iniziative di tutela della specie Testudo hermanni, la cui 
distribuzione interessa una parte del bacino della Fiumara Bonamico, gravemente minacciata 
percheè soggetta a prelievi illegali o alla pressione dell’uomo del pascolo sul suo abita. 
Per quanto riguarda i rapaci, ed in particolare le specie prioritarie a livello europeo Hieraaetus 
fasciatus e Falco biarmicus, le problematiche di riduzione numerica sono legate a modificazioni ed 
alterazioni dell’ambiente in parte dovute all’assenza o scarsità di specie preda (ungulati selvatici, 
leporini,galliformi) ed in parte a fattori antropici, tra cui la pressione venatoria (che nel caso di 
specie protette dalla legge diviene bracconaggio) e gli interventi invasivi, come ad esempio la 
costruenda diga del Menta. 
Da non dimenticare infine l’alto rischio che corre la popolazione del Lupo presente sul Massiccio 
dell’Aspromonte, particolarmente vulnerabile perché isolata al margine dell’areale di distribuzione . 
Il RA conterrà un capitolo dedicato alla Valutazione di incidenza redatto come da DGR 749/09. 
 
Si è ritenuto necessario incrementare il core set di indicatori di pressione ambientale appena 
descritto con altri indicatori ambientali (quelli ritenuti più pertinenti allo scopo della valutazione e 
che saranno selezionati rispetto alla popolabilità del dato per far parte del PdM piano di 
Monitoraggio) desunti dalla letteratura scientifica e da altre esperienze fatte sul campo per territori 
di eguali dimensioni e caratteristiche. Di seguito si riporta uno schema riassuntivo di tutti gli 
indicatori e i relativi indici che saranno presi in considerazione sia per quel che riguarda la 
descrizione dei determinanti che per quella che riguarda i temi ambientali. Si è ritenuto necessario 
inserire come allegato in formato elettronico (Allegato 2) una sintesi del Processo di Agenda21 che 
si è concluso a Reggio Calabria e che fornisce molti elementi per il popolamento degli indicatori. 
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DETERMINANTI INDICATORE INDICE DESCRIZIONE 
TARGET 
MINIMO 

P
O

P
O

L
A

Z
IO

N
E

 
Densità abitativa Abb/ha Numero di abitanti per ha dell’area bersaglio >150Abb/ha 

Distribuzione per classi di età %maschi/%Femmine 
% di maschi su % di femmine nell’area 

bersaglio 
Nessuno 

Indice di vecchiaia 
% 65 anni e più/%0-

14 anni 
rapporto percentuale tra la popolazione di 65 
anni e più e la popolazione di età 0-14 anni 

Nessuno 

Indice di fecondità 
Nati x 1000/N. 
femmine in età 

feconda 

L’indice di fecondità è definito come il 
rapporto tra il numero dei nati in un anno 

moltiplicato per mille e la popolazione 
femminile in età feconda, ossia tra i 15 ai 49 

anni 

Nessuno 

Indice di natalità 
Nati x 

1000/Popolazione 
residente 

L’indice di natalità è definito come il 
rapporto tra il numero dei nati in un  anno 

moltiplicati per 1000 e la popolazione 
residente 

Nessuno 

Indice di mortalità 
Morti x 

1000/Popolazione 
residente 

L’indice di mortalità è definito come il 
rapporto tra il numero dei morti in un anno 

moltiplicati per 1000 e la popolazione 
residente 

Nessuno 

Indice di struttura attiva della popolazione 
Pop >40 anni/pop 

compresa tra 15 e 39 
anni  

Il rapporto percentuale tra il numero degli 
individui in età lavorativa più anziana (oltre 
40 anni) ed il numero degli individui in età 

lavorativa più giovane (15-39 anni) 

Nessuno 

Indice di dipendenza della popolazione 
attiva 

pop < 14 anni e > 65 
anni/ pop compresa 
tra  i 15 e i 64 anni 

Il rapporto percentuale tra la somma dei 
numeri degli individui di età < 14 anni e > 65 

anni ed il numero degli individui di età 
compresa tra i 15 e 64 anni 

Nessuno 

Livello di criminalità    
Percezione del livello di criminalità    

M
O

B
IL

IT
A

’ 

Mobilità locale e trasporto passeggeri    
Composizione del parco circolante 

pubblico per combustibile 
   

Composizione del parco circolante privato    
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per combustibile 
Modalità di circolazione dei veicoli    

Coerenza densità/flussi sostenibili mq 

Superficie delle aree in trasformazione a 500 
m dalle stazioni ferroviarie e di 

metropolitana su ferro all’interno dell’area 
bersaglio 

Non richiesto 

Pendolarismo % 
Quota modale pendolari all’interno dell’area 

bersaglio 
Non richiesto 

Park and ride Numero 
Posti auto in stazioni di interscambio di 

pendolari utenti della mobilità collettiva su 
ferro all’interno dell’area bersaglio 

Non richiesto 

Indice di ciclabilità ml Dotazione di piste ciclo pedonali Non richiesto 

Isole pedonali Mq/ab 
Quantità di aree pedonali per abitante 

all’interno dell’area bersaglio 
0,33mq/ab 

Zone a traffico limitato Mq/ab 
Quantità di superficie ricadente in ztl 

all’interno dell’area bersaglio 
4mq/ab 

E
C

O
N

O
M

IA
 Tasso di occupazione/disoccupazione    

Tasso di attività    
Livello locale di reddito    

Indice di densità di occupazione Emp/ha Numero di addetti per ha nell’area bersaglio Individuare 

IN
F

R
A

S
T

R
U

T
T

U
R

E
 

Inquinamento acquiferi ml 
Perdite idriche nella rete fognaria interessanti 

aree di ricarica degli acquiferi all’interno 
dell’area bersaglio 

0 

Dispersione idrica Indicatori e target come da piano di azione per gli obiettivi minimi di servizio 
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TEMI 
AMBIENTALI 

INDICATORE INDICE DESCRIZIONE 
TARGET 
MINIMO 

A
C

Q
U

A
 

Pericolosità e rischio di alluvione 
R1, R2, R3, R4; 
P1, P2, P3, P4 

  

Consumi idrici    
Collettamento delle acque reflue    

Balneabilità dei corsi d’acqua    

Qualità delle acque destinate al consumo umano   
Minimi di 

legge 

Qualità delle acque superficiali 
(Scadente – 
Elevato) 

Scala di valore ambientale qualitativo per i corpi 
idrici superficiali  

Sufficiente 

Qualità delle acque sotterranee 
(Scadente – 
Elevato) 

Scala di valore ambientale qualitativo per i corpi 
idrici sotterranei 

Sufficiente 

S
U

O
L

O
 

Indice di permeabilità del suolo Mq/mq 
Quantità di suolo permeabile in rapporto alla 

superficie totale dell’area di intervento 
0.50 mq/mq 

Nuova occupazione di suolo rispetto alla 
superficie totale di intervento 

Mq/mq 
Quantità dei suoli non urbanizzati sottoposti ad 

urbanizzazione rispetto alla superficie d dell’area di 
intervento 

<10% 

Riduzione terreni abbandonati o contaminati Mq/mq 
Quantità di suolo da recuperare in rapporto alla 

superficie totale dell’area di intervento 
80% 

Superfici occupate da discariche Mq/mq 
Quantità di suolo occupato da discariche in rapporto 

alla superficie totale dell’area di intervento 
 

Cambiamento da area naturale ad area edificata Mq/mq 
Quantità di suolo occupato da aree naturali da 

trasformare in edificate in rapporto alla superficie 
totale dell’area di intervento 

 

Pericolosità e rischio di frana 
R1, R2, R3, R4; 
P1, P2, P3, P4 

  

A
R

IA
 

Emissioni di CO2 Numero Numero di superamento dei valori limite 
Minimi di 

legge 

Emissioni di gas a effetto serra Numero Numero di superamento dei valori limite 
Minimi di 

legge 

Produzione e consumo di CFC e di HCFC Numero Numero di superamento dei valori limite 
Minimi di 

legge 
Emissioni di SO2, NOX, NH3 Numero Numero di superamento dei valori limite Minimi di 
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legge 

Emissioni di NOX, CO, COV Numero Numero di superamento dei valori limite 
Minimi di 

legge 
A

M
B

IE
N

T
E

 U
R

B
A

N
O

 

Edifici abbandonati recuperati Mq 
Somma dei mq di ciascun livello recuperato 

all’interno dell’area di intervento 
Non 

richiesto 

Disponibilità pro-capite di verde A/ha 
Quantità di aree verdi disponibili per ciascun abitante 

all’interno dell’area di intervento 
70A/ha 

Indice di piantumazione alberi nell’area 
bersaglio 

Mq/mq Numero di alberi ad ettaro dell’area di intervento <10% 

Accessibilità delle aree verdi pubbliche e dei 
servizi sociali 

   

Accrescimento e salvaguardia del contesto 
abitativo e funzionalità di spazi ed edifici 

   

Superamento delle barriere architettoniche    
Qualità edilizia- rispondenza alle esigenze di 
carattere ecologico e di risparmio energetico 

   

Dotazione di standards Mq/ab  18mq/ab 

R
IF

IU
T

I Produzione totale e pro capite di rifiuti 
indifferenziati 

Kg giornalieri/ab 
di RSU 

Quantità di RSU indifferenziati trattati/smaltiti per 
tipologia di trattamento/smaltimento 

N.D. 

Produzione totale e pro capite di rifiuti 
differenziati 

RD/RSU 
% attuale raggiunta rispetto a quella minima per 

legge da raggiungere 
35% 

B
IO

D
IV

E
R

S
IT

A
’ 

Indice di frammentazione della rete ecologica Mq/mq 

Somma delle superfici delle aree naturali dell’area di 
intervento superiori a 1 ha rispetto alla somma delle 
superfici delle aree naturali dell’area di intervento 

inferiori o uguali a 1 ha 

>70% 

IN
Q

U
IN

A
M

E
N

T
O

 
E

L
E

T
T

R
O

M
A

G
N

E
T

IC
O

 Presenza di impianti di Stazioni Radio Base 6 V/m 
Valore della soglia limite per il campo elettrico (in 
corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non 

inferiori a 4 ore) 

Minimi di 
legge 

Presenza di impianti di Stazioni Radio Base 0,016 A/m 
Valore della soglia limite per il campo magnetico (in 
corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non 

inferiori a 4 ore) 

Minimi di 
legge 
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IN
Q

U
IN

A
M

E
N

T
O

 A
C

U
S

T
IC

O
 

Abb/addetti in condizione di disagio acustico Numero 

Abb/addetti sottoposto, all’interno dell’area di 
intervento, a livelli di inquinamento acustico 
superiore ai limiti massimi consentiti per la 

classificazione dele aree o contigui ad aree che si 
discostano in misura superiore a 5 dBA di livello 

sonoro equivalente 

Minimi di 
legge 

.



 
 
5.   IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ E VERIFICA DI  
COERENZA DEL “PSC”           
                                                                           
Tabella 3 Confronto tra il processo di piano e di valutazione 

PROCESSO DI PIANO PROCESSO DI VALUTAZIONE 

I fase: Orientamento, impostazione e prima 
consultazione del territorio 
 

Verifica di sostenibilità degli orientamenti e 
delle impostazioni iniziali effettuata attraverso 
analisi qualitative. 
Costruzione della mappa degli attori (“soggetti 
competenti in materia ambientale” e “pubblico”) 
e degli “strumenti” per la consultazione. 
Definizione degli ambiti di influenza – 
elaborazione del Documento di Scoping; avvio 
delle consultazioni con l’autorità competente e 
con e gli altri “soggetti competenti in materia 
ambientale”  

II fase: Elaborazione e adozione della proposta 
di piano 
 

Analisi del territorio  
Analisi quantitative: costruzione di modelli di 
simulazione e selezione degli indicatori di 
sostenibilità. 
Valutazione di compatibilità ambientale delle 
strategie, delle azioni, delle politiche e dei 
progetti specifici. 
Confronto tra possibili alternative. 
Elaborazione del Rapporto Ambientale e Sintesi 
Non Tecnica. 
La proposta di piano, corredata del Rapporto 
Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, è 
comunicata all’autorità competente ed è messa a 
disposizione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e del pubblico interessato affinché 
questi abbiano l’opportunità di esprimersi; 
contestualmente alla suddetta comunicazione, 
l’autorità procedente cura la pubblicazione di un 
avviso nel Bollettino Regionale 
L’autorità competente e l’autorità procedente 
mettono a disposizione del pubblico la proposta 
di piano e il RA mediante il deposito presso i 
propri uffici e la pubblicazione sul sito web. 
Entro il termine di 60 giorni, chiunque può 
prendere visione della proposta di piano o 
programma e del relativo Rapporto Ambientale e 
presentare proprie osservazioni, anche fornendo 
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi. 

III fase: Consultazioni, adozione definitiva, 
approvazione e verifica di compatibilità del 
Piano 
 

L’autorità competente, in collaborazione con 
l’autorità procedente, svolge le attività tecnico 
istruttorie, acquisisce e valuta tutta la 
documentazione presentata nonché le 
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osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati; 
esprime il proprio parere motivato entro il 
termine di 90 giorni. L'autorità procedente, in 
collaborazione con l’autorità competente, 
provvede, ove necessario, alla revisione del 
Piano alla luce del parere motivato espresso 
prima della presentazione del piano o 
programma per l’adozione definitiva. 
Il Piano e il Rapporto Ambientale, insieme con il 
parere motivato e la documentazione acquisita 
nell’ambito della consultazione, è trasmesso 
all’organo competente per l’approvazione. 
La decisione finale è pubblicata nel BUR con 
l’indicazione della sede ove si possa prendere 
visione del Piano o Programma adottato e di 
tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. 
Sono inoltre resi pubblici: 
a) il parere motivato espresso dall’autorità 
competente; 
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustri in 
che modo le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel Piano o Programma e come si è 
tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli 
esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le 
quali è stato 
scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative 
possibili che erano state individuate; 
c) le misure adottate in merito al monitoraggio. 

V fase: Attuazione, gestione e monitoraggio del 
piano 
 

Monitoraggio ambientale e valutazione in 
itinere: 
report biennale sullo stato di attuazione del PSC 
e gli impatti rilevati. 
Attivazione e sviluppo della contabilità 
ambientale (previsione/consuntivo) 

 
5.1   Identificazione degli obiettivi di sostenibilità                                                       
 
QUADRO AMBIENTALE 
La costruzione del quadro ambientale si basa sulla definizione del modello concettuale DPSIR, 
applicato al sistema definito dal comune di Reggio Calabria, che consente di inquadrare le 
informazioni partendo dall’analisi degli elementi definiti “determinati” e delle “pressioni” mediante 
le quali i determinanti esplicano la loro azione sull’ambiente, in modo da poter valutare gli effetti 
sul sistema in esame, esplicitato da indicatori di “stato”, e quindi definire gli impatti che tali effetti 
producono. Gli esiti dell’applicazione di questo percorso analitico conducono all’individuazione di 
azioni, definite Risposte nel modello citato, volte a prevenire, limitare o eliminare gli impatti sul 
sistema ambientale. 
Gli indicatori definiti “determinanti” hanno la funzione di configurare secondo variabili misurabili 
gli agenti naturali e antropici in grado di influenzare il sistema in esame tramite l’azione delle 
pressioni (per es. emissioni di sostanze inquinanti, produzione di rifiuti, ecc.) da esse generate. 
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Le pressioni possono causare variazioni dello stato, generando così impatti che vanno in qualche 
modo mitigati o eliminati attraverso azioni (interventi normativi o tecnici) che agendo sul sistema 
consentono di rispondere alla pressione esercitata sull’ambiente. 
Il modello concettuale DPSIR applicato alla Valutazione Ambientale Strategica del PSC di Reggio 
Calabria si identifica secondo lo schema riportato nella tabella n.1. 
 
LE COMPONENTI AMBIENTALI  
L’individuazione delle componenti ambientali attraverso cui costruire il modello concettuale DPSIR 
adeguato al sistema di riferimento è collegata allo sviluppo del Quadro Conoscitivo nel processo di 
formazione del PSC. Il Quadro Conoscitivo elaborato nell’ambito del processo di costruzione del 
PSC in atto è articolato secondo sistemi tematici di organizzazione della conoscenza dei fenomeni 
attinenti alle peculiarità del territorio comunale di Reggio Calabria come riportato in allegato III. 
Il Q. C. ha infatti una struttura informativa che consente di estrapolare le informazioni necessarie 
per la sistematizzazione del quadro ambientale in base alle componenti ambientali che costituiscono 
anche la base informativa del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente redatto in sede di Agenda 21: 
1. Acqua; 
2. Aria 
3. Suolo e sottosuolo; 
4. Paesaggio, natura e biodiversità; 
5. Attività produttive; 
6. Energia; 
7. Rifiuti; 
8. Rumore e inquinamento acustico 
9. Inquinamento elettromagnetico 
10. Mobilità e trasporti 
11. Ambiente urbano 
12. Sistema sociale e qualità della vita 
Tali componenti ambientali assumono ruoli differenti nell’ambito del modello DPSIR 
contestualizzato al PSC di Reggio Calabria. In particolare, per ciascuna componente è possibile 
definire indicatori che esprimono valori di stato, di pressione, di determinante, di impatto e di 
pressione.  
Nel territorio di Reggio Calabria sono compresenti diverse tipologie di vincoli: Vincoli 

sovraordinati  (derivanti in particolare al PAI);  Vincoli ambientali (di tutela, volti da un lato a 
preservare i valori paesaggistici e ambientali e dall’ altro a regolare l’attività antropica in relazione 
alla fragilità del territorio stesso); Vincoli indotti, generati dalla presenza di impianti e di reti 
tecnologiche che impongono il rispetto di norme di tutela e di distanza di livello nazionale e 
regionale. 
Il vincolo paesistico più esteso nell’ambito del territorio reggino è quello imposto ai sensi della L. 
1497/39 con alcuni Decreti Ministeriali a tutela della vegetazione di agrumeti, che si estendono 
quasi fino al mare determinando un paesaggio  tipico di notevole valore estetico. 
I DD.MM. che interessano le aree urbane centrali sono i seguenti: 

- D.M. 23.1.1976 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 22.9.1976): limiti  via Maldonato – Via 
Domenico Romeo – Via D. Tripepi – via Fata Morgana – Via Aschenez – Via Apollo – Via P. 
Pellicano – Via G. Mazzini – Via D. Muratori – Via XXI Agosto – Via S. Francesco di Paola – 
Via Argine dx Calopinace; 
- D.M. 29.1.1976 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 27.2.1976): zona Eremo Botte - fogli catastali 
70 e 72; 
- D.M. 1.4.1959 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21.4.1959): dalla riva del mare fino alla sponda 
sinistra della fiumara Annunziata - asse Viale G. Zerbi fino asse Via Maldonato; 
- D.M. 9.2.1959 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19.2.1959): Via Filippini – Via Reggio Campi – 
Via Giudecca – Via Palamolla – Via Arcivescovo Tommasini – Via Cuzzocrea, una normale a 
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via Cuzzocrea partendo da m 65 dal punto di incontro dalla detta via col filo stradale verso 
mare della  Via Reggio Campi distante da questo m 130,00 e congiungente la via S. Anna con 
via Arcivescovo Tommasini. 
 

I DD.MM. che interessano le zone esterne al nucleo centrale riguardano le intere sezioni 
catastali di:  

- Villa s. Giuseppe - D.M. 25.2.1974  (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9.9.1974);  
- Salice - D.M. 1.10.1974 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 30.6.1975); 
- Sambatello - D.M. 17.1.1974 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 23.2.1974); 
- Catona - D.M. 10.2.1976 (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 23.4.1976  

 
e parte delle sezioni: 

 
- Terreti - D.M. 20.9.1974 (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23.10.1974); Sezione Catastale  di 
Reggio Calabria  fogli di mappa nn. 49, 50, 75, 77, 78, 79; 
- Gallico  - D.M. 10.2.1976 (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 22.4.1976); Sezione Catastale di 
Gallico fogli di mappa nn. 3, 4, 7, 8, 9; 
- Gallina - D.M. 10.2.1976 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 21.4.1976); Sezione Catastale di 
Gallina fogli di mappa n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 24, 25 (26 e 27 solo archeologico); 
- Pellaro - D.M. 10.2.1976 - Gazzetta Ufficiale n. 103 del 20.4.1976); Sezione Catastale di 
Pellaro fogli di mappa nn. 1, 2, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33. 
 

A tali vincoli si aggiungono quello di tutela della fascia compresa tra i 700 e i 1000 m s.l.m., delle 
aree sottoposte a vincolo idrogeologico, archeologico  (L. 1089\39); quelle tutelate ai sensi del 
D.Lgs n. 490/99 e infine del  D.Lgs n. 42/2004. 
Vanno poi considerate le aree di protezione degli Habitat denominate SIC (Siti di Importanza 
Comunitaria). 
Gli elaborati grafici evidenziano gli ambiti a qualsiasi titolo vincolati (Leggi n. 1497/39 e n. 
1089/39; art. 6 della L.R. di recepimento della L.431/85 n. 23/90; D.Lgs n. 490/99; D.lgs  n°42/04) 
e così individuabili: A) Spiaggia di Catona; B) Collina Di Pentimele; C) Contrada Gornelle; D) 
Monte Basilicò – Torrente Listì; E) Sant’Andrea. 
Va poi considerato il vincolo Archeologico, denominato SAC (Soprintendenza Archeologica della 
Calabria), derivante dal complesso legislativo che parte dalla L. 1089/39 sulla tutela delle cose di 

interesse artistico e storico ed è costituito anche dall’art. 10 della L. 137/02 e dal D.lgs n. 42/2004. 
Detto vincolo interessa due vaste aree già evidenziate dal vigente PRG di Reggio Calabria: la prima 
è una zona sottoposta all’obbligo di nulla osta; la seconda è sottoposta all’obbligo di comunicazione 
dei lavori alla Soprintendenza Archeologica della Calabria. 
 

 
6.   VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL “PSC”   
Lo schema DPSIR per il Rapporto ambientale nell’ambito della procedura VAS applicata al PSC di 
Reggio Calabria viene costruito sulla base della Sintesi del Rapporto sullo stato dell’ambiente 
redatto nell’ambito della procedura di Agenda 21 e dell’analisi interpretativa del Quadro 
Conoscitivo redatto per il Documento Preliminare del PSC di Reggio Calabria.  
 
6.1   Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli  impatti                                                                                                                 
Nella tabella che segue sono riportati gli indicatori relativi alle componenti ambientali presi a 
riferimento per il territorio comunale di Reggio Calabria e organizzati secondo il loro 
posizionamento nell’ambito del modello concettuale che si intende utilizzare per la procedura VAS. 
In questa fase preliminare l’organizzazione degli indicatori secondo lo schema DPSIR consente di 
verificare in fase di consultazione l’efficacia del fabbisogno informativo definito. 
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Nell’allegato II al presente Rapporto preliminare sono riportati i dati ambientali relativi ai flussi di 
traffico e all’inquinamento atmosferico recentemente elaborati dagli uffici comunali, che 
consentiranno di individuare le aree urbane più congestionate e soggette a livelli di inquinamento 
atmosferico al di sopra delle soglie consentite. 
 
Tabella 4 Organizzazione degli indicatori secondo lo schema DPSIR per componente ambientale 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 
DETERMINAN

TI 
PRESSIONE STATO IMPATTI RISPOSTE 

ACQUA 
 

 Consumi 
idrici da 
acquedotto 

Qualità dei 
corsi d’acqua 
superficiale 

Balneabilità’ Efficienza 
della rete 
fognaria 

 Utilizzo e 
caratteristich
e della rete di 
distribuzione 

Indice di 
qualità 
batteriologica 
–IQB(S) 

Potabilità Capacità di 
depurazione 
acque reflue 

  Indice trofico 
- TRIX 

  

  Qualità delle 
acque 
sotterranee 

  

  Qualità delle 
acque potabili 

  

ARIA  Emissioni in 
atmosfera 

Meteorologia: 
diffusività 
atmosferica e 
altezza di 
miscelamento 

inquinamento 
atmosferico 
da traffico 
veicolare 

Rete di 
monitoraggio 

  qualità di 
diversità 
lichenica 

  

SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
 Siti da 

Bonificare 
Aree a rischio 
idraulico 

  

 Rischio 
incendi 

Numero di 
eventi 
alluvionali 

  

 Indice di 
Permeabilità 
del suolo 

Aree a rischio 
frana 

  

  Numero di 
eventi di frana 

  

  Erosione 
costiera 

  

  Rischio 
sismico 

  

PAESAGGIO, 
NATURA E 

BIODIVERSITÀ 

 Sensibilità Naturalità 
Habitat e 
biodiversità ad 
elevato valore 
naturalistico 

Indice di 
frammentazio
ne ecologica 

Aree 
sottoposte a 
vincoli 
paesaggistigi 

    Aree protette 
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    Specie 
animali e 
vegetali 
ricadenti in 
liste di 
attenzione 

ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
Struttura 
produttiva 

    

Struttura 
agricola 

pressioni 
dell’attività 
agricola 

   

Domanda e 
offerta 
turistica 

Pressione 
turistica 

  Innovazione 
ambientale – 
iso 14001, 
emas, 
ecolabel 

ENERGIA  Consumi 
energetici per 
tipologia di 
vettore 

   

 Consumi di 
energia 
elettrica delle 
varie 
tipologie di 
attività 

   

 Consumi di 
gas metano 

   

 Intensità 
energetica 

   

 emissioni 
CO2 da usi 
energetici 

   

RIFIUTI Discariche Produzione 
dei rifiuti 
urbani 

  La raccolta 
differenziata 

    Smaltimento 
dei rifiuti 
negli impianti 
esistenti 

RUMORE  Abb/addetti 
in condizione 
di disagio 
acustico 

 Inquinamento 
acustico 

Zonizzazione 
acustica 

INQUINAMENTO 

ELETTROMAGNETI

CO 

  Sorgenti 
puntuali e 
lineari di 
inquinamento 
elettromagneti
co 
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MOBILITÀ E 

TRSAPORTI 
Mobilità 
locale: 
spostamenti 
giornalieri 
pro capite 
per motivo e 
modo di 
trasporto 

Motorizzazio
ne privata  
 

 Inquinamento 
atmosferico 

Trasporto 
pubblico 

Rete stradale  
 

Pendolarismo  Congestione Isole pedonali 

   Incidentalità 
stradale 

Park and ride 

AMBIENTE 

URBANO 
Produzione 
edilizia 

Consumo di 
suolo 

 Degrado 
abitativo 

Dotazione di 
standard 

Abusivismo 
edilizio 

  Densità 
abitativa 

Riqualificazio
ne aree 
degradate 

SISTEMA SOCIALE 

E QUALITÀ DELLA 

VITA 

Struttura e 
dinamica 
della 
popolazione 

  Degrado 
sociale 

 

 immigrazion
e 

    

 
6.2   Quadro dei potenziali impatti attesi                                                                   
 
valutazione dello scenario tendenziale 

La valutazione dello scenario tendenziale consente di definire l’evoluzione probabile dello stato 
dell’ambiente senza l’attuazione del PSC.  
La costruzione dello scenario tendenziale si basa sulla quantificazione degli indicatori definiti 
secondo il modello concettuale DPSIR applicato al territorio comunale di Reggio Calabria. 
Attraverso un’analisi multicriteria si attribuisce un peso a ciascuna componente ambientale, in 
modo da classificare la performance di ciascun indicatore secondo una scala di valori confrontabile. 
Ciò consente di delineare il profilo comportamentale del quadro ambientale in assenza di obiettivi e 
di azioni di piano.  
In particolare ciò consente di definire un quadro dei fattori di pressione in crescita o in diminuzione 
al fine di stimare gli impatti ad essi collegati, contribuendo ad individuare il livello di sostenibilità 
attuale dal punto di vista ambientale, economico e sociale, mediante il confronto con gli obiettivi di 
protezione ambientale stabiliti a livello internazionale e comunitario.  
La valutazione dello scenario tendenziale, pertanto, acquisisce un ruolo fondamentale nel processo 
di VAS, in quanto consente di posizionare gli obiettivi di piano in un quadro di miglioramento della 
sostenibilità degli interventi proposti. 
Le fasi della valutazione dello scenario tendenziale si distinguono in due attività: la prima collegata 
all’individuazione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente più esposti ai fattori di 
pressione; la seconda riguarda l’applicazione di una tecnica di valutazione multicriteria per la 
definizione del livello di sostenibilità che lo scenario tendenziale produce. 
In questa sezione sono quantificati gli indicatori organizzati per componente ambientale secondo il 
modello concettuale DPSIR. Si fornisce anche una serie storica in modo da individuare un possibile 
trend comportamentale delle variabili esplicative dello stato dell’ambiente.  
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Evoluzione probabile dello stato attuale dell’ambiente senza l’attuazione del PSC 

In questa sezione la struttura informativa delineata nel precedente paragrafo è sottoposta ad un 
processo di valutazione multicriteriale al fine di individuare un profilo comportamentale delle 
componenti ambientali in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
 
Valutazione dello scenario programmatico 

La valutazione dello scenario programmatico si basa sulla trasposizione degli obiettivi di piano 
secondo azioni/pressioni che possono essere comparate con la struttura informativa costruita 
secondo il modello DPSIR. La configurazione dello scenario programmatico secondo la struttura 
informativa del DPSIR consente di compararlo con lo scenario tendenziale e di individuare il livello 
di performance in funzione del miglioramento dei livello di sostenibilità ambientale, economica e 
sociale. Il processo valutativo è pertanto basato sull’applicazione di una tecnica multicriteriale che 
consente di comparare lo scenario tendenziale con quello programmatico attraverso la performance 
degli indicatori rappresentativi dei due scenari. 
 
6.4   Effetti cumulativi e sinergici                                                                                  
La valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente del Piano Strutturale Comunale sarà 
sviluppata attraverso due livelli di analisi: 
- la valutazione qualitativa degli effetti ambientali: in questa prima fase, utilizzando lo 
strumento dell’analisi matriciale, si individuano le relazioni causa/effetto delle linee di intervento 
del PSC con gli obiettivi specifici assunti come parametri di valutazione, esprimendo anche un 
giudizio qualitativo sulle caratteristiche dell’effetto atteso (effetto potenzialmente negativo, effetto 
potenzialmente positivo, effetto incerto); 
- la valutazione quantitativa degli effetti ambientali: per gli effetti ambientali più significativi 
individuati nella prima fase, si approfondisce il livello di analisi con l’obiettivo di arrivare a fornire 
una stima quantitativa dell’effetto atteso. 
 
7.   MISURE, CRITERI ED INDIRIZZI PER LA MITIGAZIONE DEGLI   IMPATTI ATTESI  
                                                                                                       
Ai sensi della direttiva 2001/42/CE, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto 
ambientale sono comprese: …le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 

completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano. 
 
7.1   Quadro di sintesi       
Nel presente capitolo saranno fornite, in forma schematica e tramite l’utilizzo di tabelle, le possibili 
indicazioni aggiuntive di compatibilità ambientale degli interventi. Le informazioni che saranno 
fornite, frutto della considerazione di tutte le variabili ambientali utilizzate nella valutazione, 
rappresenteranno tutte quelle informazioni per le quali sarà possibile adottare chiavi di lettura 
omogenee con particolare riferimento a: 
- valutazione di significatività degli effetti; 
- definizione di possibili indirizzi di compatibilità o compensazione. 
In particolare, i possibili elementi integrativi relativi all’attuazione delle varie azioni del piano che 
potenzialmente producono effetti negativi o incerti, saranno articolati in termini di: 
- requisiti di compatibilità ambientale: prescrizioni inerenti le modalità di attuazione delle linee 
di intervento al fine di minimizzarne le pressioni ambientali potenzialmente prodotte. Tali requisiti 
rappresentano veri e propri elementi di mitigazione degli effetti ambientali negativi causati 
dall’intervento. I requisiti di compatibilità possono riguardare differenti aspetti; 
- indirizzi ambientali: indicazioni inerenti le modalità di attuazione delle linee di intervento al 
fine di minimizzarne le pressioni ambientali potenzialmente prodotte. Tali indicazioni non hanno la 
caratteristica della prescrizione vera e propria, ma possono comunque determinare un 
miglioramento significativo del livello di sostenibilità dell’intervento.  
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8.   IL MONITORAGGIO   
 
Il monitoraggio ambientale assume un ruolo importante nella gestione del piano in quanto da esso 
dipende il controllo degli effetti ambientali determinati dalle azioni del piano.  
In particolare, il monitoraggio ambientale deve raggiungere due obiettivi principali: 
- valutare l’efficacia delle azioni programmate in relazione agli obiettivi ambientali stabiliti; 
- individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti al fine di adottare le eventuali 
misure correttive ritenute opportune. 
-  
8.1   Attività e responsabilità nel monitoraggio del “PSC”                                          
Il Monitoraggio  deve essere strutturato in tre fasi: 
- rilevamento dei dati ambientali; 
- acquisizione dei dati ambientali e costruzione di database ambientali; 
- pubblicizzazione dei dati. 
I Fase. Il rilevamento dei dati deve essere eseguito con l’ausilio di sensori (centraline fisse o mobili  
per il controllo della qualità dell’aria, della qualità dell’acqua, delle emissioni acustiche) e/o 
mediante indagini sul campo, quali ad esempio ispezioni sul territorio comunale, per verificare la 
presenza di nuovi siti contaminati; la fase di rilevamento dei dati deve avvenire partendo dal set di 
indicatori di pressione (e soprattutto dal set indici di pressione) forniti dalla Valutazione ambientale 
nella fase ex ante per ogni tematica ambientale affrontata. Come detto, la valutazione ex ante non 
esclude, in fase di monitoraggio, l’ampliamento delle indagini su nuovi temi ambientali per 
l’approfondimento di temi insufficientemente indagati. Il sistema di monitoraggio e la valutazione 
in itinere si configurano in tal modo come attività destinate ad incrementare ed innovare la 
conoscenza.   
Il rilevamento dei dati ambientali deve costituire il punto di partenza per l’elaborazione di un 
sistema di database organizzato in un centro raccolta ed elaborazione dati con sede negli uffici 
comunali preposti alla gestione degli interventi previsti dal Piano Strutturale Comunale. 
II Fase. Il sistema formato tra i sensori ambientali ed il centro di raccolta ed elaborazione dei dati 
ambientali deve garantire che le informazioni sullo stato dell’ambiente siano aggiornabili in tempo 
reale, onde poter verificare in ogni momento l’efficacia delle azioni proposte dal Piano Strutturale 
Comunale. 
Inoltre, il sistema di elaborazione comunale dei dati non deve costituire un sistema chiuso, ma deve 
essere in costante dialogo con quello delle strutture che operano alle diverse scale in campo 
ambientale, dando inizio così a forme di collaborazione per la migliore gestione e diffusione dei dati  
e formando una vera e propria “rete ambientale territoriale”. 
III Fase. La terza fase prevista per il monitoraggio riguarda la pubblicizzazione dei dati; questo è un 
aspetto fondamentale di cui l’Amministrazione Comunale deve tenere conto per mantenere viva 
l’attenzione sul tema del miglioramento della città da parte dei cittadini. Deve essere prevista, a tal 
proposito, la pubblicazione periodica dei risultati di monitoraggio ambientale sul sito web del 
Comune e per mezzo di opuscoli o newsletter. Da  ciò emerge che le operazioni di monitoraggio 
ambientale hanno carattere tecnico e devono essere eseguite periodicamente dal personale 
dell’ufficio comunale responsabile della gestione del PSC utilizzando come strumento operativo il 
Sistema Informativo Territoriale. 
È necessario, ai fini della gestione dei dati di monitoraggio ambientale, che la struttura comunale 
promuova lo sviluppo di nuove professionalità, nuovi metodi e nuovi strumenti il più possibile 
automatizzati e di uso relativamente semplice. A tal proposito si ritiene che, come supporto alla 
formazione del Sistema Informativo Territoriale Comunale, sia necessario il ricorso alle tecnologie 
G.I.S. (Sistemi Informativi Geografici), le quali utilizzano dati georeferenziati insieme a dati di tipo 
non spaziale per la produzione di informazioni finalizzate al sostegno dei processi decisionali. La 
fase essenziale di monitoraggio permette quindi di calcolare le variazioni degli indicatori ambientali 
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e, soprattutto, di valutarne l’andamento, aggiornando il Rapporto ambientale e proponendo 
eventuali revisioni del piano. La V.A.S. viene considerata come punto di partenza per la 
composizione graduale di un “sistema informativo ambientale” a scala locale in grado di verificare 
ex post la reale efficacia delle azioni di piano. 
 
8.2   Tempi di attuazione                                                                                             
Il monitoraggio partirà nel momento in cui avranno inizio le opere e seguirà un cronoprogramma 
basato sul criterio della contabilità ambientale (previsione - consuntivo). Di seguito si riporta il 
cronoprogramma degli interventi previsti dal Piano Strutturale Comunale. Una quota percentuale 
delle risorse totali previste per ogni intervento verrà destinata alle misure individuate per la gestione 
del piano di monitoraggio.  
 
costruzione delle schede di 

Monitoraggio
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9.8   Misure correttive                                                                                               
 
Sintesi non tecnica delle informazioni  
 
 
ALLEGATO I 
SINTESI DEL PROCESSO DI AGENDA 21 DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA 
 
Il rapporto sullo stato dell’ambiente redatto dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito delle 
procedure di ascolto e delle attività organizzate secondo la procedura partecipativa di Agenda 21 è 
costituito da 13 capitoli articolati in base ai settori di indagine oggetto dei focus tematici. 
In particolare, le 13 tematiche riguardano: 
1. Caratterizzazione generale del territorio; 
2. Qualità dell’acqua; 
3. Qualità dell’aria; 
4. Suolo e sottosuolo; 
5. Paesaggio, natura e biodiversità; 
6. Le attività produttive; 
7. Energia; 
8. Rifiuti; 
9. Rumore e inquinamento acustico 
10. Inquinamento elettromagnetico 
11. Mobilità e trasporti 
12. Ambiente urbano 
13. Sistema sociale e qualità della vita 
 
Ciascuna tematica è analizzata con il fine di individuare le criticità, gli indicatori che consentono di 
monitorare lo stato della componente ambientale di riferimento e gli obiettivi ambientali auspicabili 
in virtù dell’analisi e valutazione effettuata sulla capacità di carico/pressione della componente 
ambientale in oggetto. Il primo capitolo dedicato alla caratterizzazione generale del territorio offre 
una descrizione delle peculiarità del territorio reggino in base alle infrastrutture di trasporto, al 
clima e paesaggio, alla geologia, idrogeologia e idrologia, alla vegetazione e fauna. 
 
Di seguito sono riportate in forma sintetica le criticità, gli indicatori e gli obiettivi ambientali 
auspicabili di ciascuna componente analizzata. In particolare si rileva che gli indicatori sono 
classificati secondo il modello DPSIR che caratterizzano ciascuna informazione espressa 
dall’indicatore in termini di Determinati (D), Stato (S),Impatti (I), Pressione (P), Risposta (R).  
 
1.2. CRITICITÀ 
 
COMPONENTE: ACQUA 
SETTORE: Acque superficiali  
La Regione Calabria ha di recente avviato, con notevole ritardo rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 
n. 152/99, il programma di classificazione e di monitoraggio dello stato qualitativo dei corpi idrici 
significativi al fine di individuare quei corpi idrici che necessitano di particolari interventi di tutela 
o recupero qualitativo e, più in generale, alla redazione del Piano di tutela delle acque 
SETTORE: Ambiente marino e costiero  
Le aree di balneazione del litorale di Reggio Calabria sono caratterizzate da un basso livello di 
qualità batteriologica, corrispondente ad un giudizio oscillante tra “contaminato” e “mediocre”, e da 
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diverse zone non idonee alla balneazione per inquinamento, per quanto l’indice di balneabilità sia 
sensibilmente migliorato dal 2000 al 2003. 
SETTORE:Acque di falda Il programma di monitoraggio regionale, per quanto riguarda le risorse 
idriche sotterranee, individua la fascia costiera tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria, quale area 
di interesse prioritario e, le Fiumare di Gallico e Calopinace quali corsi d’acqua superficiali ad alto 
carico inquinante. 
SETTORE:Acque potabili Le acque sotterranee sono gravemente degradate dai processi di 
salinizzazione della falda della Città di Reggio Calabria, ove il fabbisogno idrico (civile, agricolo e 
industriale), viene soddisfatto prevalentemente dalla risorsa idrica dell’unica falda alluvionale, per 
l’assenza quasi totale di acque superficiali o torrentizie perenni. 
L’avanzamento del cuneo salino all’interno della falda compromette seriamente la qualità 
dell’acqua erogata dal servizio pubblico, con rilevanti superamenti della soglia di potabilità, come 
evidenziato dai referti dei controlli interni effettuati dal Comune ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001. 
SETTORE:Rete fognaria Per quanto riguarda la gestione delle acque reflue, i referti dei controlli 
effettuati dal Comune ai sensi del D.Lgs. n. 152/99, mettono in evidenza una sostanziale 
insufficienza dell’attuale sistema di trattamento e depurazione, con diffusi superamenti dei limiti di 
legge per la gran parte dei parametri di riferimento negli impianti di Loc. Armo, Loc. Cataforio, 
Loc. Oliveto, Loc. Pellaro, Loc. Paterriti, e Loc. Ravagnese. I referti dei controlli dell’impianto di 
Loc. Gallico non sono stati resi disponibili. 
Inoltre, la gestione della rete fognaria si presenta problematica per la vetustà delle condotte e per il 
numero insufficiente di stazioni di sollevamento, per cui una frazione dei reflui non giunge agli 
impianti di depurazione, nonchè per la mancanza di una cartografia complessiva della rete. 
 
COMPONENTE: ARIA  
Il Comune di Reggio Calabria non ha pertanto mai redatto rapporti annuali sulla qualità dell’aria e 
non ha mai ritenuto di adottare provvedimenti diretti alla limitazione della circolazione, per la 
prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti, se si escludono le adesioni alle campagne di 
domeniche ecologiche. 
Inoltre il Comune di Reggio Calabria non ha ancora adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale il Piano Urbano del Traffico, previsto dal nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92). 
Nel territorio comunale sarà possibile acquisire informazioni in merito allo stato della qualità 
dell’aria attraverso la corretta gestione della rete di rilevamento, il continuo monitoraggio dei dati 
rilevati, e la gestione a norma di legge dell’informazione da fornire al pubblico, con particolare 
riferimento al superamento delle soglie d'allarme. 
 
COMPONENTE: SUOLO E SOTTOSUOLO 
SETTORE: Rischio idraulico 
Nel territorio di Reggio Calabria, le fiumare rappresentano aree a rischo idraulico molto elevato per 
il centro abitato e per il patrimonio ambientale. 
SETTORE: Rischio frana 
Il comune di Reggio Calabria, insieme al comune di Bovalino, è in tutta la provincia di Reggio 
Calabria, quello interessato dal maggior numero di eventi alluvionali ed è il comune che conta il 
maggior numero di eventi di frana insieme ai comuni di Scilla e Bagnara Calabra.  
Numerose sono le aree a rischio frana elevato (R3) o molto elevato (R4) e a monte 
dell’insediamento abitato della zona Reggio Calabria Centro, sono presenti aree a rischio elevato e 
medio. 
SETTORE: Erosione costiera  
Il litorale costiero del comune di Reggio Calabria presenta problemi gravi ed estesi e viene 
classificato come area ad elevato rischio di erosione (R3). Anche sotto questo aspetto, 
l’urbanizzazione selvaggia degli ultimi trent’anni ha inciso negativamente sui fattori di controllo 
dell’equilibrio costiero. 
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SETTORE: Rischio sismico 
L’intero territorio della provincia di Reggio Calabria si inserisce inoltre fra le aree a più elavato 
rischio sismico, ricadendo, secondo la classificazione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri n. 3274/2003, nella zona 1, ed è storicamente interessato da rilevanti eventi sismici. 
SETTORE: Siti contaminati 
Il territorio del comune di Reggio Calabria è caratterizzato anche da situazioni di degrado 
ambientale per i numerosi casi di potenziale contaminazione del suolo e delle acque: si tratta di 
numerose discariche di inerti, ingombranti e rifiuti solidi urbani, ubicate in aree sottoposte a vincolo 
idrogeologico o paesaggistico, classificate ad alto o medio rischio ambientale e richiedenti 
interventi prioritari di bonifica. 
Infatti la discarica “tipo” preesistente in Calabria è stata spesso localizzata a ridosso di versanti o ai 
margini degli alvei fluviali ed in genere mancava dei più elementari requisiti di idoneità 
impermeabilizzazione del sottofondo ed i sistemi di raccolta del percolato. 
Con il “Piano regionale di Bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate della Calabria”, 
recepito integralmente nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (2002), l’Ufficio del 
Commissario per l’Emergenza Rifiuti ha provveduto a censire i siti contaminati nel comune di 
Reggio Calabria, a determinare il livello di rischio ambientale e la relativa priorità di intervento di 
bonifica. 
Nel comune di Reggio Calabria è stato avviato a partire dall’anno 2000 l’intervento di bonifica 
della discarica di Loc. Sambatello. 
SETTORE: Rischio incendi  
Lo stato di vulnerabilità del territorio comunale è infine aggravato dai numerosi incendi boschivi, 
principalmente di natura dolosa, fenomeno tuttora in incremento, per cui sono ancora insufficienti le 
azioni preventive e gli interventi di attuazione della Legge 353/2000, quali ad esempio la 
realizzazione dei catasti della aree percorse dal fuoco. 
 
COMPONENTE: PAESAGGIO, NATURA E BIODIVERSITÀ 
Il territorio del comune di Reggio Calabria è caratterizzato dalla presenza di un patrimonio  
naturalistico di grande pregio: sono presenti sette Siti di Importanza Comunitaria, facenti parte di 
Rete Natura 2000 e individuati ai sensi ai sensi della Direttiva 92/43/CEE ”Habitat”, un settore del 
Parco Nazionale dell’Aspromonte, area protetta ai sensi della L. n. 394 del 6 Dicembre 1991 e 
un’oasi naturalistica istituita dall’Amministrazione Comunale. 
L’areale del Parco che ricade all’interno dei confini comunali è pari a 2531 ha e l’area complessiva 
occupata dai SIC è 2434 h, di cui 383 ha competono al Parco. Complessivamente le aree del 
comune di Reggio Calabria sottoposte a tutela occupano il 20% della superficie del territorio 
comunale. 
Inoltre il territorio comunale registra la presenza di habitat di interesse comunitario ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE ”Habitat”, che si rinvengono sia nei SIC che nel Parco Nazionale 
dell’Aspromonte. 
Le problematiche di conservazione degli habitat e delle specie a rischio di estinzione, oltre che alle 
problematiche ambientali generali del territorio comunale (gestione rifiuti, gestione risorsa idrica, 
contaminazione del suolo, delle falde, e delle acque superficiali ectc), sono dovute a varie 
motivazioni, tra cui le utilizzazioni agricole e forestali, le modificazioni del regime idrico dei corsi 
d’acqua, le sistemazioni idrauliche, i tagli irrazionali della vegetazione ripale o forestale, le cave di 
ghiaia, le bonifiche, etc. 
Allo stato attuale l’Amministrazione Provinciale non ha adottato i Piani di gestione delle aree SIC, 
per la gestione e la conservazione delle aree ricadenti nel Comune di Reggio Calabria, così come 
previsto dalla normativa vigente, ed il Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte, redatto nel 2003 
e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 20 marzo 2006 è all’esame del 
Ministero dell’Ambiente. 
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COMPONENTE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
L’industria della Provincia di Reggio Calabria permane ad un modesto livello di sviluppo.  
La maggior parte delle unità locali ha natura di azienda artigiana più che di impresa industriale, 
sebbene esistano casi sporadici di realtà importanti sia per numero di occupati che per mercato di 
riferimento. 
Non esistono nell’area distretti industriali a vocazione specifica. 
Il ramo manifatturiero più sviluppato è quello della trasformazione agroalimentare, ma le imprese 
che vi appartengono non sono organizzate in filiera. 
L’assetto strutturale del sistema agricolo comunale, così come di quello regionale è caratterizzato da 
una rilevante polverizzazione fondiaria, con frammentazione delle superfici aziendali in 
appezzamenti non contigui, talvolta anche lontani tra loro.  
Nel territorio comunale, l’agricoltura è caratterizzata da una dimensione media delle aziende, che a 
stento raggiunge gli 8 ha. 
La valutazione delle pressioni sull’ambiente esercitata dai singoli comparti produttivi risulta a 
livello comunale difficoltosa e suscettibile di ulteriori approfondimenti per la carenza di dati 
disponibili. 
 
COMPONENTE: ENERGIA 
L’amministrazione comunale di Reggio non ha provveduto ad adottare il Piano energetico 
comunale (PEC) ai sensi della Legge n° 10/91 relativa all’uso delle fonti rinnovabili di energia, né 
ad introdurre disposizioni regolamentari o di adeguamento del regolamento edilizio per la 
diffusione di misure di risparmio energetico e/o di utilizzo delle fonti rinnovabili. 
L’ufficio Energia del Comune è impegnato nella realizzazione del catasto delle utenze ENEL di 
pertinenza del Comune al fine di razionalizzare i consumi elettrici, ma ad oggi non è possibile 
reperire i dati necessari ad una stima dei consumi totali relativi al patrimonio immobiliare 
comunale. 
A seguito della Deliberazione di G.R. n°959 del 26.10.1995, con cui si è proceduto all’attuazione 
della Misura 4.2- Energia del P.O.P. 1994/1999 il Comune di Reggio Calabria è riuscito ad 
accedere ad un finanziamento per l’installazione di Generatori fotovoltaici su edifici pubblici. Gli 
edifici individuati sono stati 3 Istituti Scolastici (Scuola Elementare – Catona; Scuola Media Spanò 
Bolani; Scuola Elementare Ciraolo) e l’Acquedotto Mortara di Pellaro. 
Inoltre, con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Sostenibile,il Comune  ha previsto la redazione del Piano di azione per l’uso dell’Energia destinato 
agli edifici pubblici ed agli impianti Comunali. In tale contesto è stato ammesso a finanziamento il 
progetto per il risparmio energetico in due scuole comunali (Dante Alighieri – Catona; G. Moscato 
– Gallina). 
Rispetto alle informazioni acquisite, prevalentemente a livello provinciale o regionale, si rileva che: 
• il settore che maggiormente incide sui consumi energetici regionali è quello domestico; 
• il basso consumo regionale del settore industriale rispetto al dato nazionale; 
• il limitato utilizzo di fonti rinnovabili, nella misura dello 0,8%, per la Calabria, anche se 
superiore al dato delle regioni meridionali; 
• il Piano d’Azione Energetico Provinciale (2001) stabilisce indicazioni ai Comune sugli 
adeguamenti dei regolamenti edilizi e sulle azioni da promuovere; 
• il Comune di Reggio Calabria non ha predisposto disposizioni regolamentari in merito al 
risparmio energetico e/o di utilizzo delle fonti rinnovabili. 
 
COMPONENTE: RIFIUTI 
L’attività di gestione rifiuti sul territorio comunale è attualmente affidata a due società miste, a 
partecipazione pubblica locale maggioritaria: Leonia S.p.A e Fata Morgana S.p.A.. 
Allo stato attuale non risultano evidenze di sinergie e coordinamenti tra le due società 
concessionarie, sia nelle attività operative (definizione percorsi dei mezzi, posizionamento 



 

 59

contenitori, vigilanza sul territorio, ecc.) che in quelle di sensibilizzazione e comunicazione 
ambientale. 
Non sono disponili dati di monitoraggio ambientale, indicatori dello stato dei siti in cui avviene il 
trattamento e lo smaltimento dei RSU, né sulle quantità di rifiuti dichiarati ufficialmente nei 
Modelli Unici di Dichiarazione (MUD), come prescritto dalla normativa vigente. 
Non è quindi possibile definire l’intero ciclo di gestione dei rifiuti attraverso la ricostruzione dei 
flussi e dei quantitativi dei rifiuti effettivamente avviati al recupero di materia e di energia e dei 
rifiuti avviati allo smaltimento. 
Non sono disponibili inoltre i dati sulla produzione dei rifiuti speciali a livello comunale. 
I dati disponibili sull’andamento della raccolta differenziata (avviata nel 2001) evidenziano, tra il 
2002 e il 2004, valori notevolmente al di sotto della maggior parte dei capoluoghi siti sul territorio 
nazionale, ma soprattutto non dimostrano un evidente trend di crescita. 
 
COMPONENTE: RUMORE E INQUINAMENTO ACUSTICO 
Il Comune di Reggio Calabria non ha adottato la classificazione acustica del territorio comunale, 
come previsto dalla normativa vigente, pur avendo predisposto e in parte approvato nel 2000, con 
delibera di Giunta Comunale, tale strumento di pianificazione territoriale. 
L’Amministrazione Comunale non ha pertanto mai predisposto la relazione biennale sullo stato 
acustico da sottoporre, secondo la L 447/95, alla Provincia e alla Regione. 
In base al monitoraggio acustico, effettuato nel 2000, i livelli sonori misurati in più del 85% dei casi 
analizzati sono risultati ampiamente al di sopra dei limiti di immissione massimi ammissibili per la 
classe più elevata che la normativa acustica vigente individua come limite massimo ammissibile per 
le aree residenziali (classe IV). 
Il Comune di Reggio Calabria non ha inoltre adottato le misure indicate dal Piano di 
disinquinamento acustico e dalla normativa vigente in tema di riduzione dell’inquinamento 
acustico, quali l’adozione del Piano Urbano del Traffico e gli opportuni adeguamenti del 
Regolamento Edilizio, del Regolamento di Igiene e delle Norme Tecniche di attuazione del Piano 
Regolatore Generale, che risale al 1975. 
 
COMPONENTE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
E’ da sottolineare la carenza di dati in merito agli elettrodotti che interessano il territorio comunale 
ed al monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico relativamente alle diverse sorgenti che 
insistono sul territorio comunale. 
I dati disponibili non consentono di elaborare indicatori ambientali atti ad: 
o effettuare una stima della popolazione potenzialmente esposta ad inquinamento 
elettromagnetico prodotto da elettrodotti; 
o controllare l’inquinamento elettromagnetico dovuto ad impianti per la telefonia mobile 
 
COMPONENTE: MOBILITÀ E TRASPORTI 
Il quadro relativo all’assetto attuale del sistema delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità si 
presenta articolato tra il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aeroportuale. 
I dati disponibili sono risultati scarsi ed incompleti per poter effettuare una valutazione complessiva 
e per singolo indicatore del sistema mobilità e trasporti. 
Il Comune di Reggio Calabria non ha ancora adottato il Piano Urbano del Traffico ai sensi del 
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”), che dovrebbe essere sottoposto ad 
aggiornamento ogni due anni. 
 
COMPONENTE: AMBIENTE URBANO 
Anche per il mancato aggiornamento degli strumenti urbanistici, si è assistito negli anni a processi 
di edificazione ‘spontanea’ su molte aree con destinazioni d’uso diverse e all'esplosione 
dell'illegalità diffusa e dell'abusivismo edilizio, in particolar modo tra la metà degli anni '70 e la 
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metà degli anni '80, all'esplosione dell'illegalità diffusa e dell'abusivismo edilizio, con la nascita dei 
"quartieri dormitorio" di Archi ed Arghillà, a nord, e di veri e propri quartieri caratterizzati 
prevalentemente da edifici abusivi ed autocostruzioni come Arangea, Ravagnese e Modena - San 
Sperato, nella zona sud.  
Allo stato attuale risultano ancora numerose le istanze di condono edilizio e numerosi i verbali 
emessi dal Comune di Reggio per episodi di abusivismo edilizio. 
L'urbanizzazione selvaggia ha innescato un meccanismo di mobilità fondiaria che ha causato una 
progressiva erosione di vaste aree, ad alta sensibilità e vulnerabilità ambientale, site lungo la costa e 
all'interno, che sono state letteralmente aggredite e distrutte da un'edificazione di autocostruzione e 
di abuso sviluppatasi anche lungo gli argini delle fiumare e dei principali assi stradali di 
penetrazione mare-monti, fino a raggiungere le zone collinari. 
 
COMPONENTE: SISTEMA SOCIALE E QUALITÀ DELLA VITA 
La popolazione residente nel Comune di Reggio Calabria è aumentata di circa il 1,6% ma in 
riferimento alla distribuzione territoriale è diminuita nelle prime circoscrizioni (centro storico) per 
aumentare nelle circoscrizioni di periferia. Tale trend è strettamente legato alla dinamica familiare 
nel Comune, infatti anche il numero delle famiglie è cresciuto ma è diminuito il numero dei 
componenti per famiglia ed è evidente la tendenza di tali “nuove” famiglie ad andare a vivere nel le 
aree meno onerose economicamente. 
La presenza di stranieri extracomunitari a Reggio Calabria è in aumento ma è ancora basso il livello 
l’integrazione sociale. 
Per quanto riguarda il settore scolastico emergono alcuni caratteristiche peculiari dell’evoluzione 
attuale della scolarizzazione: in particolare sono evidenti l’elevato tasso di passaggio dalla scuola 
media inferiore alla media superiore ed il calo generalizzato delle iscrizioni alla scuola elementare e 
media inferiore. 
L’analisi del mercato del lavoro mostra alcune criticità importanti: è importante ricordare che 
Reggio Calabria è una delle città europee con il più alto livello di disoccupazione; negli ultimi anni 
c’è stato si è rilevato un certo miglioramento,in particolare risulta in espansione l’ingresso della 
componente femminile tra le liste degli occupati; attualmente le donne occupate sono solo il 33,7%, 
valore ben al di sotto della media nazionale. 
 
1.3. INDICATORI 
 
COMPONENTE: ACQUA 
INDICATORE: Qualità delle acque superficiali (S) 
MISURABILITÀ: Elementi biologici (Composizione e abbondanza della flora acquatica, 
Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici, Composizione, abbondanza e struttura 
di età della fauna ittica); 
Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici; 
Regime idrologico (massa e dinamica del flusso idrico, connessione con il corpo idrico sotterraneo); 
Continuità fluviale; 
Condizioni morfologiche (variazione della profondità e della larghezza del fiume, struttura e 
substrato dell'alveo, struttura della zona ripariale) 
Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici 
Elementi generali (Condizioni termiche, Condizioni di ossigenazione, Salinità, Stato di 
acidificazione, Condizioni dei nutrienti); 
Inquinanti specifici  
Inquinamento da tutte le sostanze prioritarie di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico; 
Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico dello stato ecologico e dello stato 
chimico del corpo idrico 
TENDENZA NEL TEMPO:  
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Il Commissario Delegato ha affidato con Ordinanza n. 2150 del 13/01/03 alla Società SOGESID 
(Società di Gestione Impianti Idrici), l’incarico di redigere il Piano di Tutela delle Acque ai sensi 
del D.Lgs. n. 152/99 (modificato dal D.Lgs. n. 152/06). 
Nel novembre 2005 sono stati avviati i lavori di indagine previsti dal “Progetto di rilevamento 
quali-quantitativo dei corpi idrici significativi” della Regione Calabria. 
La rete di monitoraggio regionale sui corsi d’acqua è costruita complessivamente da 49 punti di 
rilevamento. 
Nel territorio del comune di Reggio Calabria sono stati individuati 2 bacini idrografici ad alto carico 
inquinante, rappresentati nella cartografia sottostante, corrispondenti ai seguenti corsi d’acqua: 
- Fiumara di Gallico: superficie di 59.6 km2 e perimetro di 49.7 km; 
- Fiumara Calopinace: superficie di 53.5 km2 e perimetro di 44.5 km. 
Il programma di rilevamento regionale non ha individuato nel Comune di Reggio Calabria acque 
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile e idonee alla vita dei pesci. 
Precedentemente, la Regione Calabria, con D.G.R. N° 732 del 17/02/199, ai sensi dell’abrogato 
D.Lgs. 130/92, ha designato 4 corsi d'acqua superficiali che richiedono protezione e miglioramento 
per essere idonei alla vita dei pesci nel comune di Reggio Calabria: le Fiumare S.Agata, Calopinace, 
Gallico e Catona. 
Per l'attuazione del D.Lgs. 130/92, l’APAT ha esercitato i poteri sostitutivi nei confronti della 
Regione Calabria, su incarico dei Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio, dell'Industria, 
del Commercio e dell'Artigianato, per procedere alla classificazione dei corpi idrici e 
all’indicazione delle norme di tutela da applicare, sulla base della documentazione fornitagli dagli 
Assessorati all’Ambiente della Regione Calabria, dalle Amministrazioni Provinciali e dai Presidi 
Multizonali di Prevenzione. 
L’APAT ha provveduto alla classificazione di 18 corpi idrici (16 tratti di corsi d'acqua e due laghi) 
e alla indicazione delle norme di tutela da applicare (APAT, Serie Stato dell’Ambiente 4/1999). 
I corpi idrici del Comune di Reggio Calabria e dell’intera Provincia di Reggio Calabria non sono 
stati classificati in quella sede per monitoraggio insufficiente. 
La conoscenza dello stato qualitativo-quantitativo dei corpi idrici, secondo i criteri ed i requisiti 
previsti dalla normativa vigente, il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06, è prioritaria per la definizione di una 
disciplina generale per la tutela delle acque nella regione Calabria così come nel comune di Reggio 
Calabria. 
Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 prescrive i requisiti per la determinazione dello stato ecologico dei 
fiumi (sufficiente, buono ed elevato) nell’All. 1 alla parte terza, Tab A.2.1. 
 
INDICATORE: Qualità dell’ambiente marino e  costiero (S) 
MISURABILITÀ: L’Indice di Qualità Batteriologica (IQB) è utilizzato come indicatore per l’ambiente 
delle acque di balneazione racchiuse in una ristretta fascia a pochi metri dalla battigia. 
Reggio Calabria dal 1999 al 2002 presente un IQB che si assesta su valori della classe mediocre. 
Per quanto concerne l’indice trofico TRIX che misura lo stato chimico ed ecologico delle acque 
marine costiere Reggio Calabria si assesta su valori della classe 1 Buona trasparenza delle acque 
Assenza di anomala colorazione delle acque Assenza di sottosaturazione di ossigeno disciolto nelle 
acque bentiche 
Balneabilità (fig. 1) Si rileva la presenza, lungo la costa del comune di Reggio Calabria, di: 
� zone non idonee permanentemente alla balneazione per inquinamento, corrispondenti ad 
un tratto della costa tra i centri abitati di Gallico Marina e Archi ed ad un importate tratto tra il 
centro abitato di Reggio Calabria e Ravagnese; 
� zone non idonee temporaneamente alla balneazione per inquinamento, nei tratti della 
costa ubicati tra Catona e Gallico Marina, in prossimità del centro abitato di Archi ed in 
corrispondenza dell’abitato di Pellaro, a nord di Punta Pellaro; 
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� zone non idonee alla balneazione per motivi indipendenti dall’ inquinamento ( ad es. 
porti, aree militari, riserve naturalistiche, colonie penali), in corrispondenza di un breve tratto della 
costa tra i centri abitati di Archi e Reggio Calabria. 
TENDENZA NEL TEMPO: Dai monitoraggi effettuati tra il 1999 e il 2002 risulta che i Comuni costieri 
dell’area calabra hanno avuto un netto miglioramento della qualità delle acque in termini di 
balneabilità. 

 
Figura 2 Ministero della Salute – Rapporto sulla qualità delle acque 2003 
Caratterizzazione della costa in base al giudizio di idoneità alla balneazione  
ex DPR n.470/82  
 
INDICATORE: Qualità delle acque di falda (S) 
il D.Lgs 152/2006 prescrive il monitoraggio delle acque sotterranee sotto il profilo dello stato 
quantitativo e dello stato chimico. 
Il parametro di riferimento dello stato quantitativo è il regime di livello delle acque sotterrane e lo 
stato di qualità di riferimento, ovvero da raggiungere e/o mantenere, è lo stato “buono” di cui sono 
esplicitati i requisiti nell’All. 1, sez. B, Parte terza del Decreto. 
I parametri per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee sono la conduttività e 
le concentrazioni di inquinanti indicati al punto B.4.2. dell’All. 1, sez. B, Parte terza del Decreto, 
ovvero: 
- tenore di ossigeno; 
- valore del pH; 
- nitrati; 
- ione ammonio. 
Per i corpi che, sulla base dell'attività conoscitiva, si ritiene rischino pesantemente di non 
raggiungere lo stato “buono”, il monitoraggio riguarda anche i parametri indicativi dell'impatto 
delle pressioni su di esso esercitate. 
TENDENZA NEL TEMPO: Non valutabile: non esistono serie storiche 
 
INDICATORE:Qualità delle acque potabili (S) 
MISURABILITÀ:  
Il Comune rileva settimanalmente, tramite la Ditta Nautilus S.r.l., alcuni parametri previsti dall’All 
1. del D.Lgs n.31/2001 - pH, Temperatura, Cloro residuo libero, Conducibilità elettrica, Torbidità, 
Colore, Cloruri, Coliformi totali, Escherichia Coli, Enterococchi, Coliformi fecali, Streptococchi 
fecali. 
TENDENZA NEL TEMPO: I referti dei controlli  interni degli anni 2003-2004-2005 
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non presentano significative tendenze al miglioramento. Nel 2005 sono stati effettuati 51 
campionamenti, nell’ambito dei quali Coliformi fecali e Streptococchi sono stati analizzati per 21 
settimane, da gennaio e maggio, e Escherichia Coli ed Enterococchi sono stati analizzati per 30 
settimane successive, da giugno a dicembre.  
Per quanto riguarda i pozzi comunali risulta che: 
per i siti Brefotrofio, Macellari – Carrubara, Milli, Parco Caserta Nord, Parco Caserta Sud, 
Possidonea, Ribergo, Sales, Torrente S. Giovanni, la quasi totalità dei referti supera 
abbondantemente i limiti di legge per i Cloruri e la Conducibilità elettrica; 
alcuni episodi di inquinamento da Cloruri caratterizzano i dati dei siti Lia – Montevergine, Ponte S. 
Agata, e Pozzo – Fiumarella Pellaro; 
episodi sporadici di inquinamento batteriologico (da 1 a 3), con valori non molto elevati, si rilevano 
in tutti i pozzi per Streptococchi ed Enterococchi. 
Per quanto riguarda i serbatoi regionali risulta che: 
quasi tutti i serbatoi presentano frequenti e rilevanti sforamenti per i parametri Cloruri e 
Conducibilità elettrica: in alcuni serbatoi (Arghillà, Bocale, Ribergo, S. Caterina), la quasi totalità 
delle analisi superano abbondantemente i limiti di legge. 
- quasi tutti i serbatoi presentano episodi di superamento dei valori di legge per i parametri 
batteriologici: Enterococchi o Streptococchi. 
- Per quanto riguarda i serbatoi comunali: 
a. soltanto il sito Tratti registra episodi di inquinamento da Cloruri (n. 11 sforamenti); 
b. quasi tutti i serbatoi presentano 1 o 2 episodi di inquinamento batteriologico, principalmente 
per Enterococchi o Streptococchi; 
- Per quanto riguarda le sorgive comunali: 
a. sono numerosi gli episodi di inquinamento batteriologico: i siti Umbrì, Torre, Rocca I, 
Rocca II, Podargoni, Murgiù, Melissa e Cattivi presentano numerosi sforamenti, con valori più o 
meno alti, per i parametri Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi, Escherichia coli ed 
Enterococchi. 
Tali problematiche sono evidenziate anche nei referti delle analisi degli anni 2003 e 2004. 
I superamenti di legge relativi a cloruri e conducibilità elettrica sono da mettere in relazione con 
l’intrusione del cuneo salino nella falda acquifera.  
Per quanto riguarda i fenomeni di inquinamento batteriologico, si rileva, anche tramite le 
valutazioni dei tecnici della Nautilus, la carenza di appropriati impianti di potabilizzazione. 
In alcuni tratti vi è l’immissione diretta in rete dell’acqua captata dai pozzi, in assenza di serbatoi 
intermedi, con risvolti problematici in termini di carenze di disinfezione delle acque, di aerazione 
dell’acqua emunta e di corrosione ed eccessiva usura delle pompe e delle camicie. 
 
INDICATORE: Quantità di acque captate, distribuite e utilizzate  (P) 
MISURABILITÀ: Consumi idrici da acquedotto (P) Utilizzo e caratteristiche della rete di distribuzione 
(P) (fig. 2) 
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Figura 3 Schema idrico del Menta (fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente Agenda 21) 
 
TENDENZA NEL TEMPO:  
L’andamento dei consumi idrici da acquedotto nel periodo 2001-2003 mette in evidenza un 
graduale aumento dei consumi.  
L’andamento rilevato è imputabile in larga parte ai consumi delle utenze domestiche, che coprono 
in media circa il 98 % dei consumi totali. 
La tariffa media al metro cubo per le utenze civili al 2004 è stata pari a 0.2815 Euro al m3. 
Attualmente non risultano in atto esperienze di riutilizzo della risorsa idrica, in particolar modo per 
quanto riguarda il potenziale riutilizzo a fini industriali delle acque di depurazione, né sono previsti 
investimenti prioritari in tal senso dal Piano di ambito territoriale. 
 
INDICATORE: Efficienza della rete fognaria (P) 
MISURABILITÀ: % di abitanti allacciati alla rete fognaria sul totale dei residenti; % delle zone servite 
sul totale dell’area urbanizzata 
TENDENZA NEL TEMPO:  
Non valutabile: non esistono serie storiche 
Allo stato attuale non è disponibile una cartografia aggiornata della rete fognaria comunale e degli 
impianti annessi (stazioni di sollevamento) in quanto è in fase di elaborazione. 
Non risultano noti l’estensione della rete, il numero complessivo è l’ubicazione delle stazioni di 
sollevamento. 
La copertura del territorio della rete fognaria del Comune di Reggio Calabria è nettamente inferiore 
rispetto a quella della rete acquedottistica (90%).  
Il numero di abitanti allacciati alla rete fognaria (dato del 2004) è circa 150.000 su 181.440 abitanti 
(circa l’83%) ed il numero di abitanti serviti da impianto di depurazione è circa 80.000 abitanti 
(circa 44% degli abitanti allacciati) per mancanza delle stazioni di sollevamento necessarie. 
Non sono disponibili dati sulle perdite di rete. 
La rete fognaria è accessibile a numerosi scarichi abusivi, derivanti in particolare dalle attività di 
lavorazioni degli agrumi e di macellazione animali, caratterizzate da lavorazioni stagionali 
concentrate in determinati periodi dell’anno. 
Nella parte di territorio non servita da rete fognaria, le utenze private provvedono allo smaltimento 
dei propri scarichi mediante impianti condominiali. 
 
INDICATORE: Capacità di depurazione acque reflue (P) 
MISURABILITÀ:  
L’indicatore ambientale che si riferisce alla depurazione delle acque reflue consente di verificare 
l’adeguatezza o meno del trattamento di depurazione rispetto agli standard minimi previsti dalla 
normativa e viene definito come frequenza di campioni il cui carico inquinante in uscita 
dall’impianto o la cui percentuale di abbattimento (rispetto alla concentrazione in entrata), sia 
conforme o meno ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale.  
Sono disponibili, per ciascun impianto di depurazione, per gli anni 2003-2004-2005, il n. annuale di 
referti conformi e non conformi alla normativa vigente ed i massimi valori non conformi raggiunti. 
TENDENZA NEL TEMPO:  
Gli impianti di depurazione a servizio della rete fognaria comunale sono ubicati nelle località: 
- Armo, Cataforio, Gallico, Oliveto, Paterriti, Pellaro e Ravagnese. 
La capacità di progetto complessiva degli impianti del Comune di Reggio Calabria, ad esclusione 
dell’impianto in Loc. Gallico, è di 146.500 abitanti equivalenti; sempre ad esclusione dell’impianto 
in Loc. Gallico, il trattamento effettivo (potenzialità di esercizio) interessa invece 69.010 abitanti 
equivalenti.  
nell’impianto in Loc. Ravagnese, si registrano superamenti dei limiti di legge per i parametri Azoto 
Ammoniacale (2004 e 2005), Azoto Nitroso, Azoto Nitrico e Fosforo totale (2003 e2004), 
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Tensioattivi MBAS (con elevata frequenza negli anni 2003, 2004, 2005) e Escherichia coli 
(analizzato nel 2005); 
nell’impianto in Loc. Pellaro, superano i limiti Azoto Ammoniacale (2004 e 2005), Azoto Nitroso 
(2003 e 2004), Azoto Nitrico (2005), Fosforo totale (2003 e 2004), Tensioattivi MBAS (2003 e 
2004) e Escherichia coli (analizzato nel 2005); 
nell’impianto in Loc. Paterriti, superano i limiti Azoto Ammoniacale (2003,2004 e 2005), Azoto 
Nitroso, Azoto Nitrico e Fosforo totale (2003 e 2004), Tensioattivi MBAS (con elevata frequenza 
negli anni 2003, 2004, 2005) e Escherichia coli (analizzato nel 2005); 
nell’impianto in Loc. Oliveto, di cui sono disponibili i dati del 2003 e 2004, superano i limiti Azoto 
Ammoniacale, Fosforo totale e Tensioattivi MBAS (negli anni 2003, 2004), Azoto Nitrico (2003);  
nell’impianto in Loc. Cataforio, superano i limiti di legge Azoto Ammoniacale (2003, 2004 e 2005), 
Azoto Nitroso (2003) Azoto Nitrico  (2005), Tensioattivi MBAS (2003 e 2005) e Escherichia coli 
(analizzato nel 2005); 
nell’impianto in Loc. Armo, superano i limiti Azoto Ammoniacale (2003, 2004 e 2005), Azoto 
Nitrico e Fosforo totale (2003 e 2004), Tensioattivi MBAS (2004 e 2005) e Escherichia coli 
(analizzato nel 2005); 
 
COMPONENTE: ARIA 
INDICATORE: Rete di monitoraggio della qualità dell’aria (R) 
MISURABILITÀ: L’esistenza di una rete di rilevamento che copra in modo piuttosto omogeneo tutto il 
territorio e che sia in grado di rilevare nel tempo i principali inquinanti atmosferici consente di 
garantire un efficace monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e di effettuare corrette 
valutazioni della qualità dell’aria ambiente. In tale ottica, è significativa l’individuazione delle 
centraline di  monitoraggio esistenti sul territorio e la valutazione dei rispettivi  rendimenti 
strumentali.  
TENDENZA NEL TEMPO: La rete di monitoraggio è stata progettata nel 1999 e collaudata come tale 
nel settembre 2005 Nel territorio comunale sarà possibile acquisire informazioni in merito allo stato 
della qualità dell’aria attraverso la corretta gestione della rete di rilevamento, il continuo 
monitoraggio dei dati rilevati, e la gestione a norma di legge dell’informazione da fornire al 
pubblico, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme. Tale rete comunale, 
collaudata nel settembre 2005, è così articolata: 
- n. 4 stazioni fisse rilocabili per il rilevamento degli inquinanti atmosferici e dei dati 
meteoclimatici; 
- n. 1 laboratorio mobile (Fiat Iveco Tg. CD 439 KE), equipaggiato per il rilevamento degli 
inquinanti atmosferici e dei dati meteo, da utilizzare per le campagne occasionali di monitoraggio 
sul territorio: è attualmente ubicato c/o il Depuratore di Ravagnese; 
- n. 14 telecamere contatraffico, posizionate in corrispondenza delle principali vie d’ingresso e 
d’uscita del centro urbano (Argini Dx e Sx del Calopinace, Via Lia, Via Reggio Modena, 
tangenziale del Porto, Via Sbarre centrali, Via Nazionale Pentimele, etc.), in grado di misurare i 
flussi di traffico (numero, tipologia e velocità media dei veicoli circolanti), dati fondamentali per le 
successive simulazioni della qualità dell’aria; 
- n. 2 pannelli informativi a messaggio variabile, collocati sull’Argine Dx Calopinace e sul piazzale 
del Ponte della Libertà, sia relativi alla qualità dell’aria che concernenti eventuali disposizioni di 
limitazioni al traffico, qualora ce ne fosse la necessità; 
- n. 1 centrale operativa attrezzata per l’elaborazione dei dati acquisiti dalle varie periferiche. 
In particolare, in base alla classificazione del DM 20/05/91, le 4 stazioni fisse hanno le seguenti 
finalità: 
- Villa Comunale (tipo A): riferimento (o bianco) della qualità dell’aria nel tessuto urbano, in 
quanto posto in una zona non influenzata direttamente dalle fonti inquinanti; 



 

 66

- Via San Giuseppe (tipo B): collocata nella parte sud della città, nelle vicinanze dell’asilo 
comunale, al fine di monitorare l’entità dell’inquinamento in una zona densamente popolata; è 
presente anche un analizzatore per la misura delle polveri sottili (PM10); 
- Piazza Castello (tipo C): collocata in una zona particolarmente congestionata della città, al fine di 
misurare gli effetti diretti del traffico sulla qualità dell’aria; 
- C/o Depuratore di Ravagnese (tipo D), collocata in una zona periferica della città, al fine di 
valutare gli inquinanti fotochimici, che per la loro natura si manifestano tipicamente in zone non 
direttamente interessate da sorgenti inquinanti. 
 
INDICATORE: Meteorologia: diffusività atmosferica (S) e altezza di miscelamento (S) 
MISURABILITÀ: correlazione tra la quantità di inquinante emessa annualmente per unità di superficie 
e le concentrazioni rilevate nel medesimo territorio dalle stazioni di misura e studio 
statistico/climatologico del vento e relativi fenomeni di trasporto. 
TENDENZA NEL TEMPO: Non si dispone di dati in merito a tali indicatori metereologici. 
In generale, comunque, non è possibile intervenire sulle condizioni di miscelamento atmosferico in 
quanto dipendenti da numerose variabili di carattere meteoclimatico. 
La caratterizzazione meteoclimatica si basa su svariati parametri quali: l’intensità e la direzione del 
vento, la turbolenza e la stabilità atmosferica che rappresentano grandezze fondamentali nello 
studio della dispersione degli inquinanti in atmosfera. 
L’altezza dello strato di miscelamento, inteso come porzione di atmosfera in cui sono importanti i 
moti convettivi ed è significativo il rimescolamento delle masse d’aria, può essere dedotta 
attraverso il profilo termico verticale o sulla base di algoritmi che si avvalgono delle caratteristiche 
di stabilità atmosferica. L’altezza di miscelamento ha un andamento giornaliero legato alla diversa 
capacità termica delle masse d’aria e del suolo. 
Si avrà quindi un diverso comportamento sul dominio spaziale a seconda che ci si trovi sul mare, 
sull’area costiera o nell’entroterra e a seconda della stagione. 
Quando l’altezza di miscelamento è bassa si hanno le condizioni più critiche dal punto di vista della 
concentrazione degli inquinanti. 
 
INDICATORE:  Indice di qualità di diversità lichenica (S) 
MISURABILITÀ: le tecniche di biomonitoraggio permettono di fornire un’indicazione quantitativa del 
grado di inquinamento atmosferico in ampi territori e per periodi di tempo medio-lunghi. In 
particolare, l’indice di qualità ambientale sul quale vengono costruite le mappe di biomonitoraggio 
(indice di biodiversità lichenica), fornisce in maniera sintetica la misura della biodiversità lichenica 
di un determinato territorio, basandosi sul numero, la frequenza e la tolleranza delle specie 
licheniche presenti in una data area: ad un valore basso dell’indice corrispondono generalmente aree 
inquinate, ad un valore alto corrispondono invece aree pulite dal punto di vista atmosferico e 
relativamente a quegli inquinanti cui i licheni sono sensibili. L’indice è articolato in 7 classi di 
qualità dell’aria. 
TENDENZA NEL TEMPO: Non risulta che siano stati effettuati biomonitoraggi della qualità dell’aria 
nel territorio della Provincia di Reggio Calabria. 
 
INDICATORE: Emissioni in atmosfera (P) 
MISURABILITÀ: Lo scopo dell’indicatore è quello di descrivere gli andamenti nel tempo delle 
emissioni annuali di sostanze inquinati generate dalle attività antropiche e dai processi naturali, 
suddivisi per tipologia di sorgente.  
Le tipologie di inquinanti considerate sono il monossido di carbonio (CO), i composti organici 
volatili (COV), gli ossi di azoto (NOx), il materiale particolato solido fine (PM 10) e gli ossidi di 
zolfo (SOx). 
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La quantificazione delle emissioni a livello nazionale avviene attraverso opportuni processi di 
stima, secondo la metodologia indicata dal Progetto CORINAIR dell’Agenzia Europea 
dell’Ambiente.  
L’analisi delle emissioni atmosferiche e dei contributi settoriali e delle evoluzioni temporali e 
spaziali è un elemento chiave per stabilire le priorità ambientali, individuare gli obiettivi e le 
relative politiche da adottare, sia a scala nazionale sia locale. 
Gli indicatori permettono di valutare il trend delle emissioni e i contributi di ogni singolo settore di 
attività. 
TENDENZA NEL TEMPO: Dall’analisi dei dati sulle emissioni in atmosfera, la produzione pro capite 
provinciale nel 2000 di CO, COV, PM10, SOx e NOx risulta in diverse misure inferiore alla 
produzione pro capite regionale; in particolare la produzione provinciale di COV, CO, PM10, si 
attesta al disotto della metà della produzione pro capite regionale.  
In base ai dati sulle emissioni diffuse in atmosfera nel 1990, distinte per sorgente di inquinamento, 
risulta che i trasporti stradali rappresentano la fonte principale delle emissioni di NOx, SOx, COV, 
CO e CO2. 
Analogamente, ma in minor misura, le “altre sorgenti mobili” registrano valori superiori rispetto ad 
altre tipologie di fonti di inquinamento, per quanto riguarda le emissioni di NOx, SOx, COV, CO e 
CO2. 
Le emissioni di CO2 derivano inoltre da processi produttivi e da combustione in 
agricoltura/terziario e nell’industria. 
Il Comune di Reggio Calabria, così come la Provincia di Reggio Calabria, è caratterizzato 
dall’assenza di impianti di produzione di energia elettrica. 
Dall’esame dei dati disponibili in termini di emissioni, di andamenti meteo-climatici e di 
concentrazioni di inquinanti si può ragionevolmente concludere che, allo stato attuale, la qualità 
dell’ambiente atmosferico nella Regione non dovrebbe essere un problema. 
Le emissioni, sia puntuali sia diffuse e lineari, indicano valori che sono di gran lunga inferiori a 
quelli riscontrati come media nazionale. 
Il confronto regionale-nazionale evidenzia, seppure con non rilevanti differenze, un maggior peso 
relativo del contributo dei trasporti. Al settore trasporti su strada in Calabria, che contribuisce  per 
circa il 32% alle emissioni complessive, corrisponde, infatti, il 23.7% delle emissioni nazionali, e 
analogamente per il settore trasporti marittimi, che pesa in termini emissivi per l’1.6.% a livello 
nazionale, si evidenzia, nel caso della Calabria, un contributo del 18.7%. Al di sotto della media 
nazionale, invece, il peso del terziario (ed attività domestiche) sul totale delle emissioni di CO2, che 
in Calabria si attesta al 4.7% contro il valore nazionale del 15% percentuale. 
Probabilmente la conformazione orografica della regione e l’elevato sviluppo costiero sono fattori 
che devono essere invocati per spiegare l’alta incidenza del trasporto su strada e marittimo sulla 
produzione di anidride carbonica, in particolare il trasporto su strada di merci e persone è 
preponderante rispetto a vettori meno inquinanti quale il trasporto ferroviario. 
Il dato di fondamentale importanza che si rileva è che, contrariamente alle indicazioni del 
Protocollo di Kyoto (obiettivo di riduzione del 6,5% delle emissioni di anidride carbonica rispetto ai 
valori del 1990), il bilancio delle emissioni della regione è in netto aumento: 13.466.603 t nel 1999 
contro le 11.842.709 t nel 1990, cioè un aumento del 13% in 9 anni. 
La quantità di biossido di zolfo emessa in Calabria nel 1999 è sostanzialmente invariata rispetto al 
dato riferito al 1990; questi valori sono in controtendenza rispetto al dato nazionale, che è 
caratterizzato da un rilevante decremento complessivo, e ciò è imputabile al fatto che la fonte 
preponderante di SO2 in Calabria è costituita dal trasporto marittimo (87% sul totale regionale 
contro il valore dell’ 8.6% che il trasporto marittimo ha sulla produzione nazionale di biossido di 
zolfo), settore in cui poco o nulla si è innovato per quanto riguarda la riduzione dell’inquinamento. 
Come per i precedenti indicatori, la fonte più rilevante di NOX nella regione Calabria è 
rappresentata dai trasporti marittimi (pari al 41.5% del totale regionale, contro un analogo valore del 
6.4% del totale nazionale e un valore del 14.4% per quanto riguarda il Mezzogiorno). 



 

 68

 
INDICATORE: L’inquinamento atmosferico da traffico veicolare (P) 
MISURABILITÀ: le emissioni dei principali inquinanti da traffico veicolare (in tonnellate/anno) sono 
valutate da APAT tramite le stime condotte con metodologia CORINAIR (Inventario delle 
emissioni in atmosfera dell’Agenzia Europea dell’Ambiente). 
TENDENZA NEL TEMPO: Dal confronto dei dati, si osserva che: 
• per tutte le province le emissioni di NOx e CO sono diminuite; 
• le emissioni di VOCNM e CH4 sono aumentate in tutte le province; 
• le emissioni di SOx sono diminuite nelle varie province calabresi; 
• le emissioni di CO2 ed N2O sono aumentate in tutte le province. 
Da questa analisi si potrebbe supporre un minore utilizzo di gasolio (principale causa di emissione 
di SOx), un aumento del parco auto catalitiche (diminuzione di NOx e CO), un eventuale 
incremento del parco circolante nelle tre province (aumento di CO2) ed un probabile aumento della 
rete di distribuzione del metano.  
Tali valutazioni restano da verificare attraverso la disponibilità di dati più recenti delle emissioni e 
con l’analisi dei dati rilevati dalla rete urbana di rilevamento della qualità dell’aria. 
Il Comune di Reggio Calabria ha predisposto il Piano Urbano del Traffico, che è stato approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione N°631 del 05/11/2003, ma non è ancora stato approvato 
in via definitiva da parte del Consiglio Comunale e pertanto non è stato reso vigente. 
In relazione alle attività di tutela della qualità dell’aria, il Comune negli ultimi anni ha aderito 
all’iniziativa ministeriale delle “Domeniche Ecologiche”, chiudendo al traffico la parte centrale 
della città per un territorio complessivo di circa 82 ettari. 
 
 
COMPONENTE: SUOLO E SOTTOSUOLO 
INDICATORE: Aree a rischio idraulico 
MISURABILITÀ:  
La Carta delle aree a rischio idraulico suddivide il territorio in quattro classi di rischio così come 
definito dal DPCM 29/09/1998: 
1. Rischio moderato (R1): per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono 
marginali. 
2. Rischio medio (R2): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 
patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la 
funzionalità delle attività economiche. 
3. Rischio elevato (R3): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 
funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di 
funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale. 
4. Rischio molto elevato (R4): per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 
persone,danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di 
attività socio-economiche. 
TENDENZA NEL TEMPO: 
 La perimetrazione delle aree a rischio idraulico del Piano di Assetto Idrogeologico evidenzia che le 
“fiumare” che attraversano il territorio comunale di Reggio Calabria rappresentano aree a Rischio 

idraulico molto elevato R4,”per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 
persone,danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di 
attività socio-economiche”, interessando i principali centri abitati. 
 
INDICATORE: Numero di eventi alluvionali 
MISURABILITÀ:  
L’indicatore riporta il numero e la localizzazione dei siti colpiti da eventi alluvionali di piena, 
censiti nel Sistema Informativo sulle Catastrofi Idrogeologiche (SICIS) e contenuti nel catalogo del 
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progetto AVI. Oltre al dato numerico (numero di siti soggetti ad alluvione), è presente la cartografia 
che dà indicazioni sulla distribuzione dell’indicatore sul territorio. 
L’indicatore è stato costruito consultando 22 quotidiani locali, per un totale di oltre 350.000 copie 
di giornale; sono state reperite ed analizzate circa 1000 pubblicazioni tecniche e scientifiche; e sono 
state effettuate interviste a 150 esperti nel settore dei movimenti franosi e delle inondazioni. 
TENDENZA NEL TEMPO: 
Il progetto AVI, realizzato dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche 
(GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche su commissione del Dipartimento della 
Protezione Civile nel 1989, è finalizzato al censimento delle aree del paese colpite da frane e da 
inondazioni per il periodo 1918-1994. 
Il comune di Reggio Calabria è il comune della provincia interessato dal maggior numero di eventi 
alluvionali, insieme al Comune di Bovalino. 
Sono stati censiti 15 eventi di alluvione sul territorio del comune di Reggio Calabria dal 1896 al 
1994, per un totale di 27 siti colpiti. 
I Bacini maggiormente interessati da eventi alluvionali sono quelli della Fiumara del Calopinace, 
della F. Gallico e della F. Sant’Agata. 
Le località risultate più colpite nel territorio del Comune di Reggio Calabria sono state quelle 
relative ai Rioni di S. Anna e Sbarre. 
L'evento più distruttivo e' da considerare l'alluvione del 21 e 22 ottobre 1953, in conseguenza del 
quale molti paesi furono danneggiati parzialmente o totalmente dalle esondazioni e dalle frane, che 
causarono moltissime vittime. Nella sola provincia di Reggio Calabria si ebbero centinaia di morti e 
dispersi, migliaia di profughi rifugiati in altre città calabresi e siciliane, diverse centinaia di case 
distrutte, circa 2.000 ha tra agrumeti ed uliveti inondati e distrutti, oltre naturalmente alle 
innumerevoli interruzioni stradali e ferroviarie. 
L'evento del 1953  era stato preceduto da un'altra alluvione nell'ottobre 1951, con effetti sul 
territorio assai deleteri. Infatti, oltre ai danni provocati dalle esondazioni, si aggiunsero quelli dei 
fenomeni franosi che fecero registrare ingentissimi danni alla viabilità stradale e ferroviaria della 
regione, con crolli di ponti e numerosissime interruzioni. Nella sola tratta ferroviaria ionica, tra S. 
Andrea e Reggio Calabria (circa 150 Km), si verificarono ben 22 interruzioni. I comuni senza più 
sede comunale furono 11, 34 comuni con case distrutte, 37 con case lesionate, 5 strade statali e 25 
provinciali seriamente danneggiate, 35 linee telegrafiche interrotte, 20 tra ponti e viadotti crollati o 
danneggiati, 5.000 persone senzatetto, 13 comuni isolati per una settimana. Nei tre giorni 
dell'alluvione perirono 64 persone 
 
 
INDICATORE: Aree a rischio frana (S) 
MISURABILITÀ:  
La Carta delle aree a rischio frana suddivide il territorio in quattro classi di rischio così come 
definito dal DPCM 29/09/1998: 
1. Rischio moderato (R1): per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono 
marginali. 
2. Rischio medio (R2): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 
patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la 
funzionalità delle attività economiche. 
3. Rischio elevato (R3): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 
funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di 
funzionalità delle 
attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale. 
4. Rischio molto elevato (R4): per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 
persone,danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di 
attività socio-economiche. 
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TENDENZA NEL TEMPO: 
La perimetrazione delle aree a rischio e/o a pericolo di frana sopra riportata, relativa alla Località 
Reggio Calabria Centro, mette in evidenza la presenza di aree a rischio R3 e a rischio R2 a monte 
dell’insediamento abitato, ed in minor misura all’interno della parte urbanizzata. 
Le carte rappresentative della parte restante del territorio,riportate in appendice (Allegato1), 
evidenziano la presenza di: 
- aree non a rischio: Loc. Armo; 
- aree a rischio R1 e R2: Loc. Croce Valanidi - Perara; 
- aree a rischio R3 e R4: Loc. Paviglianiti; 
- aree a rischio RI, R2 e R3: Loc. Catona - Sambatello, Loc. Pentimele - Vito, Loc. Arasi’- 
Orti’;  
- aree a rischio R2, R3 e R4: Loc. Bocale; 
- aree a rischio RI, R2, R3 e R4: Loc. Mosaroffa – Terreti, Loc. Gallina, Loc. Candico - Cileo 
-Martellio e Loc. Pellaro. 
 
INDICATORE: Numero di eventi frana (I) 
MISURABILITÀ:  
L’indicatore riporta il numero e la localizzazione dei siti colpiti da frane censiti nel Sistema 
Informativo sulle Catastrofi Idrogeologiche (SICIS) e contenute nel catalogo del progetto AVI. 
Oltre al dato numerico ( numero di siti soggetti a frane) è presente la cartografia che da indicazioni 
sulla distribuzione  dell’indicatore sul territorio. L’indicatore è stato costruito consultando 22 
quotidiani locali, per un totale di oltre 350.000 copie di giornale; sono state reperite ed analizzate 
circa 1000 pubblicazioni tecniche e scientifiche; e sono state effettuate interviste a 150 esperti nel 
settore dei movimenti franosi e delle inondazioni. 
La carta riporta le località note per essere state colpite da frane o da inondazioni nel periodo 1918-
1994. Le colate di detrito sono generalmente riportate come frane. E’ riportata la frequenza degli 
eventi in ogni sito, in 2 classi per le frane ed in tre classe per le inondazioni 
TENDENZA NEL TEMPO: 
La provincia di Reggio Calabria registra il maggior numero di frane censite rispetto alle altre altre 
province della regione Calabria ed è seguita dalle province di Cosenza e di Catanzaro. 
Il Comune di Reggio Calabria è risultato, dal censimento, il territorio che conta il maggior numero 
di eventi di frana insieme ai comuni di Scilla e Bagnara Calabra. 
 
INDICATORE: Erosione costiera (S) 
MISURABILITÀ:  
La Carta della Perimetrazione delle aree a rischio di erosione costiera del PAI suddivide il 
perimetro costiero regionale in 23 zone distinte, a loro volta comprese in tre categorie di rischio di 
erosione (molto alto, alto e medio) e la relativa “scala di danno” è valutata in base alla presenza di 
opere e manufatti esposti alle mareggiate ed alla scala di probabilità in funzione di eventi storici e 
non, segnalati; la valutazione del rischio di mareggiata è ricondotta ai classici criteri proposti in 
letteratura tecnica, secondo cui il rischio R, definito come la probabilità che sia raggiunto il livello 
potenziale di danno nelle condizioni di esposizione del fattore mareggiata, può calcolarsi come 
prodotto D x P, in cui D è il danno temuto e P è la probabilità che l’evento pericoloso si verifichi, in 
funzione della maggiore o minore ricorrenza di eventi gravi segnalati o comunque noti. La 
contemporanea valutazione delle due scale, di danno e di probabilità, produce la “matrice del 
rischio”. 
- L’evoluzione della linea di riva è stata ricostruita in base alla cartografia a scala 1:10.000 (volo 
IGM 1954), dalle ortoimmagini digitali a colori della CGRA del 1998, nonché dalla levata aerea 
SCAME 1978 realizzata dalla Regione Calabria. Le variazioni della linea di riva hanno consentito 
di valutare il bilancio apporti/prelievi che risulta positivo o negativo, a seconda che i materiali che 
costituiscono le spiagge, depositati nelle fasi di sedimentazione, siano superiori o inferiori ai 
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materiali asportati nelle fasi di evacuazione. Il raffronto digitale con la linea di riva 1954 dedotta 
dalla Carta Tecnica 1:10.000 ed i Controlli intermedi, eseguiti per raffronto sia con documentazione 
a carattere storico (rilievi delle Ferrovie del 1875) che con fotogrammi della ripresa aerea eseguita 
dalla Regione Calabria nel 1978, hanno consentito la misurazione di lunghezze di tratti in erosione 
od in rinascimento. 
L’analisi multitemporale dell’evoluzione della linea di riva ha riguardato l’intero perimetro costiero 
calabrese e fa seguito agli studi già avviati dalla stessa Regione Calabria (Veltri, 1999)i cui risultati 
hanno rappresentato la base di partenza. 
Nei tratti di spiaggia in arretramento, ove sussistono quindi condizioni di pericolo, sono state 
introdotte classi di pericolosità differenziate sulla base della frequenza delle mareggiate, dedotta 
dalle fonti di informazioni disponibili. 
TENDENZA NEL TEMPO: 
La Calabria presenta uno sviluppo costiero di circa 740 Km ed una fisiografia del litorale variabile, 
con le spiagge (615 km circa) che prevalgono sulla costa alta (125 Km circa), ed è’ al quarto posto 
tra le regioni italiane dopo Sardegna, Sicilia e Puglia per estensione dei litorali. 
Le modificazioni che subiscono le aree costiere calabresi per effetto dei fenomeni di erosione hanno 
da tempo destato serie preoccupazioni per il rischio che essi comportano sia per gli insediamenti 
umani e per le strutture turistiche che per le grandi infrastrutture di trasporto quali la SS 18 e la 
linea ferroviaria tirrenica. 
L’entità dei danni arrecati ripetutamente è rilevante e tale da determinare, tra l’altro, l’emissione di 
Ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992 (Ordinanza n.2621 
dell’1.07.1997). 
Il dissesto è diffuso e grave e interessa fasce costiere di un numero di comuni ben più grande di 
quello individuato nell’Ordinanza 2621 della Protezione Civile del 1997 e nei successivi decreti del 
1999 della stessa Protezione Civile (Veltri et al. 2000). 
In base ad uno studio prodotto dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, “L’analisi del rischio di erosione 
costiera in Calabria” (Veltri et. Al. 2000), sul complesso di 114 comuni costieri, 26 comuni (22,8%) 
sono soggetti a un rischio molto elevato, 19 comuni (16,6%) sono quelli soggetti a un rischio 
elevato, mentre 69 comuni (60,5%), sono soggetti a un rischio di erosione medio. 
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della regione Calabria del (APAT 2000), inserisce il comune 
di Reggio Calabria tra i 9 comuni della provincia di Reggio Calabria a rischio di erosione costiera 
molto alto. 
Secondo il RSA, nella provincia di Reggio Calabria, i restanti comuni sono ripartiti in 6 comuni ad 
alro rischio di erosione e 20 comuni a rischio medio. 
Come si può osservare dalle carte relative alla “Perimetrazione delle aree a rischio di erosione 
costiera-scala 1:10.000” del Piano di Assetto Idrogeologico, sopra riportate, il territorio del comune 
di Reggio Calabria è classificato come area ed elevato rischio di erosione costiera R3, con 
segnalazione delle aree erose e delle aree soggette a ripascimento. 
Le carte del PAI segnalano le aree soggette a rischio di erosione e l’evoluzione della linea di riva, 
nel periodo compreso tra il 1954 e il 1998. 
Il litorale costiero del Comune di Reggio Calabria rientra nella Zona 12: Villa S.G. - Reggio C. - 
Motta S.G., lungo circa 50 km, caratterizzato da problemi di erosione gravi ed estesi, per cui sono 
disponibili i rilievi batimetrici e topografici e le indagini sedimentologiche, ma ancora è ancora da 
effettuare lo studio meteomarino con le proposte d’intervento.  
La costa  è un ambiente estremamente dinamico, con grandi energie e capacità di trasporto, che 
risente immediatamente di pur minime variazioni dei termini del bilancio di massa (apporti solidi ed 
erosione).  
L’urbanizzazione selvaggia degli ultimi trenta anni ha determinato una serie di sconvolgimenti sui 
fattori di controllo dell’equilibrio costiero, che sono: 
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- l’occupazione degli alvei, il prelievo di acqua dalle aste idriche, lo scompaginamento delle reti di 
deflusso superficiale ed il prelievo di inerti in alveo, con conseguente diminuzione di apporto solido 
alla costa; 
-  l’occupazione, con manufatti di vario genere, della fascia costiera interessata dalla normale 
espansione dell’energia marina, nel settore dei cordoni dunari, con conseguente aumento 
dell’esposizione alla capacità erosiva del mare; 
- . le sistemazioni idraulico – forestali e le sistemazioni di alcuni fenomeni franosi nelle aree 
interne, che contribuiscono a rallentare se non ad impedire il trasporto solido negli alvei torrentizi, 
con conseguente riduzione dell’erosione torrentizia e diminuzione di apporto solido dall’entroterra. 
L’analisi del fenomeno erosivo nel litorale reggino non può prescindere dall’analisi del regime, 
tipicamente torrentizio delle fiumare, caratterizzato da piene stagionali, che condiziona il 
modellamento dei delta, sia emersi che sommersi e delle spiagge adiacenti alla foce. 
Inoltre la realizzazione di darsene e porti senza un supporto di adeguati studi preliminari hanno 
portato localmente a gravi e vistosi fenomeni di erosione della linea di riva. 
D’altro canto gli interventi di sistemazione a tutela della costa si sono succeduti spesso senza 
coerenza, con produzione di scarso beneficio alle zone d’ombra da proteggere, ed aggravamento di 
interi tratti sottoflutto, sottoposti cioè erosione. 
Per tali ragioni anche se non espressamente previsto dal DL180, il PAI della Calabria ha inteso 
affrontare anche il problema dell’erosione costiera 
Il Comune di Reggio Calabria ha approvato “Piano per l’utilizzo delle aree demaniali costiere” 
adottato con DGC n. 17 del 12 Giugno 2003 e pubblicato sul BURC n. 19 del 2003 le cui norme 
tecniche di attuazione dettano prescrizioni per la disciplina delle iniziative pubbliche e private, 
tendenti a razionalizzare la gestione e la fruizione delle aree delDemanio Marittimo.  
Il Piano suddivide il territorio costiero del Comune in aree in funzione delle modalità di utilizzo 
della spiaggia, tra l’altro è prevista la destinazione di : 
• Aree di interesse naturalistico e paesaggistico; 
• Aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione. 
 
INDICATORE:Rischio sismico (S) 
MISURABILITÀ:  
L’indicatore ambientale si basa sulla classificazione del territorio rischio sismico ai sensi 
dell’OPCM n. 3274/2003. 
TENDENZA IN ATTO:  
L’intero territorio della provincia di Reggio Calabria si inserisce fra le aree a più elavato rischio 
sismico, ricadendo, secondo la classificazione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 3274/2003, nella zona 1, che comprende le aree con il 10% di probabilità di superamento 
in 50 anni del valore di accelerazione di picco orizzontale del suolo superiore a 0.25 (ag/g). 
Il territorio provinciale rappresenta infatti, la parte meridionale del sistema tettonico dell’Arco 
Calabro, dove sono stati registrati eventi sismici di elevatissima magnitudo ( Mmax = 7 – 7,5 della 
scala Richter), per quanto riguarda in particolare il versante sullo Stretto di Messina, in cui ricade il 
Comune di Reggio Calabria, e dove si verificano eventi intermedi e profondi, localizzati nelle aree 
centro tirreniche. 
Attualmente competenti nel monitoraggio e acquisizione dei dati relativi a tali eventi sono il SSN, 
Servizio Sismico nazionale ed il GNDT Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti che è uno dei 
Gruppi Nazionali di ricerca scientifica di cui si avvale il Servizio Nazionale della Protezione Civile 
(Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 17). 
Tra i più rilevanti eventi sismici, riportati nella tabella soprastante, si evidenziano in particolare il 
terremoto del 1783 ed il terremoto di Messina del 1908, al seguito del quale ha avuto inizio la 
classificazione sismica del territorio italiano. 
Nel 1783, in un arco di tempo brevissimo (5 febbraio – 28 marzo) si verificarono tre eventi che 
provocarono ingenti danni e la morte di 40.000 persone. La magnitudo della scossa principale fu 
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stimata M = 7 (Magnitudo Scala Richter, pari ad Intensità XI° della Scala MCS - Mercalli Cancani 
Sieberg), valore confermato da uno studio recentissimo di E. Guidoboni (M = 6,9). 
La scossa principale pare sia durata tre minuti e gli epicentri, ubicati sul versante occidentale 
dell’Aspromonte, sono progressivamente migrati da sud verso nord e da ovest verso est, 
rispettivamente, di 0° 29’ e di 0° 30’. Nel corso di tale crisi sismica si verificarono profonde 
modificazioni geomorfologiche ed una serie di eventi quali, frane, deformazioni gravitative 
profonde, sbarramenti e deviazioni di fiumi, liquefazione dei terreni, distruzione di interi paesi.  
Altrettanto distruttivo fu il terremoto di Messina, il maggiore mai verificatosi in Italia (M = 7,1; 
MCS = XII°) che produsse danni e lutti ancora più gravi. 
A seguito di tali eventi il territorio regionale è stato suddiviso in 10 zone sismogenetiche: il 
Comune di Reggio Calabria ricade nella zona 70 della zona sismogenetica della Calabria 
Meridionale, rappresentata dalle zone 69-70-71-72, che è descritta dal G.N.D.. (Moretti A. e 
Gervasi A. 1999), quale area area interessata storicamente dai grandi eventi sismici: gli eventi del 
1509, del 1783 (intensità MCS= XI°), del 1894 ed il devastante terremoto del 1908 che distrusse 
Reggio Calabria e Messina con intensità dell’XI° MCS. 
Una consistente attività microsismica si è verificata nelle Zone 69, 71 e 72 mentre è stata quasi 
completamente assente nella Zona 70. 
Le motivazioni geotettoniche di tale sismicità sono da ricercarsi nelle ricostruzioni effettuate tramite 
le numerose ricerche paleo-geodinamiche. 
Dal punto di vista tettonico la Calabria appartiene all’Arco Calabro-Peloritano, cioè a quel blocco 
litosferico strutturalmente composto da un basamento ercinico e da una copertura sedimentaria post-
mesozoica, che è sovrascorso dall’originaria collocazione nella catena alpina verso l’avampaese 
ionico, differenziandosi fortemente dalla catena appenninica e dalle maghrebidi siciliane con cui va 
a contatto. Le unità litostratigrafiche del blocco dell’Arco Calabro-peloritano costituiscono un 
frammento di litosfera significativamente alloctona a contatto con unità litosferiche differenti e 
limitato da sistemi di faglie trascorrenti, identificati nella linea di Sangineto a nord e nella linea di 
Taormina a sud (GHISETTI e VEZZANI, 1982; GHISETTI et al. 1991). Nella figura riportata 
sopra, le frecce allineate indicano il blocco litosferico (l’Arco Calabro-Peloritano) che è sovrascorsa 
sulle altre unità litostratigrafiche. 
Il frammento di crosta continentale che costituisce l’Arco Calabro-Peloritano si è distaccato 
progressivamente dal margine meridionale della placca europea a partire dell’Oligocene 
(SCANDONE, 1982; SMITH e WOODCOCK, 1982; BOCCALETTI et al. 1984; COURME e 
MASCLE, 1988; DEWEY et al. 1989): in tale contesto geodinamico il blocco calabro-peloritano si 
inserisce con una notevole mobilità orizzontale e verticale.  
Il Programma Operativo Regionale della Calabria 2000-20006 per i Fondi Strutturali prevede nella 
misura 1.6 “Protezione civile” del settore Acqua e Suolo dell’Asse I tra le azioni finanziabili: 
- incremento e realizzazione di reti di monitoraggio e previsione, dei fenomeni legati al sisma e del 
comportamento degli edifici; 
- censimento e verifica sismica degli edifici e del loro contesto urbano; 
- interventi di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici e del contesto urbano di 
riferimento; 
- miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni locali nei servizi di protezione civile. 
Tra le azioni di competenza delle amministrazioni locali rientrano anche l’adozione di opportune 
misure di prevenzione nell’ambito della pianificazione territoriale e della regolamentazione edilizia, 
nonché l’adozione di un piani di emergenza e di protezione civile, quali strumenti di conoscitivi 
delle caratteristiche delle emergenze sul territorio, oltre che di pianificazione e coordinamento degli 
interventi in emergenza. 
Il Comune di Reggio Calabria non si è ancora dotato di un Piano di Protezione Civile ai sensi della 
L. . 225/1992. 
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INDICATORE:Siti da Bonificare ( P/R ) 
MISURABILITÀ: 
L’ufficio del Commissario delegato alla gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, alla bonifica dei 
siti industriali ed alla tutela delle acque con Ordinanze la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
n.2881/98 e n.2984/99, ha predisposto l’ “anagrafe” dei siti contaminati da bonificare, definendo 
una graduatoria del rischio di inquinamento. 
La classificazione dei siti è così definita: 
Siti a rischio marginale: quelli che presentano un punteggio tra 100 e 44; 
Siti a rischio  basso: quelli che presentano un punteggio tra 154 e 101; 
Siti a rischio medio: quelli che presentano un punteggio tra 229 e 155; 
Siti ad alto rischio: quelli che presentano un punteggio tra 439 e 230. 
I siti che necessitano di un intervento prioritario di bonifica sono indicati quali siti ad “ alto rischio”  
Gli interventi di bonifica sono stati suddivisi in tre fasce: 
1. Siti proposti ad interesse nazionale in base alla Legge n. 426/98;  
2. Assi urbani principali; 
3. Sub-ambiti regionali e tutti i siti non inclusi nei precedenti punti e localizzati nei sub-ambiti 
elencati nel Piano. 
Infine sono stati individuate le tipologie di intervento per ogni sito: 
- intervento “in situ”:questa categoria di trattamento ha essenzialmente lo scopo di eliminare, o 
perlomeno, controllare “in situ”, i rischi ambientali ed igienico-sanitari per l’uomo derivanti da una 
discarica incontrollata e/o da un sito contaminato; 
- intervento “ off site”: rimozione dei rifiuti ai fini di un trattamento o smaltimento in un luogo 
diverso, previa eventuale selezione; 
- intervento “ on site”:l’intervento prevede la movimentazione e la rimozione di materiale e suolo 
inquinato, con trattamento e successivo abbancamento nell’area del sito stesso. 
TENDENZA IN ATTO:  
Nel comune di Reggio Calabria sono state individuate 2 fasce di interventi: 
- 2 siti ad interesse nazionale in base alla Legge n. 426/98: l’area di Sambatello e località 
Pietrastorta; 
- tutti i siti localizzati lungo la direttrice Reggio Calabria /Sambatello. 
Dei 190 siti siti contaminati e soggetti a bonifica ai sensi del DM 471/99, distribuiti sul territorio 
provinciale (11 attivi e ben 179 dismessi), 25 siti ricadono nel comune di Reggio Calabria e il più 
alto numero di discariche presenti su un territorio comunale nella regione Calabria. 
Tali siti contaminati sono così ripartiti in base alla valutazione del rischio ambientale in funzione di 
vari parametri (volume, superficie, impermeabilizzazione, morfologia, vincoli, raccolta del 
percolato, distanza dai centri abitati ,distanza dai corsi d’acqua): 
- 4 siti ad alto rischio; 
- 8 a rischio medio; 
- 13 siti a rischio basso.  
Dei 25 siti del Comune di Reggio Calabria per due soli casi è stato previsto l’intervento in situ, in 
un caso l’intervento “on site” e negli altri 23 casi è previsto l’intervento “off site” prevede, previa 
eventuale selezione, la rimozione dei rifiuti ai fini di un trattamento o smaltimento in un luogo 
diverso, questo perché come è possibile verificare dalla descrizione del tipo di materiali presenti 
nell’area si tratta per lo più di discariche incontrollate di inerti, elettrodomestici, batterie, carcasse di 
auto ed ingombranti. 
Confrontando i siti censiti sul territorio del Comune con la normativa tecnica – con particolare 
riguardo alle distanze dai centri abitati e dai corsi d’acqua, si può affermare che il 76% delle 
discariche ( pari a 19) non rispetta la distanza dei 250 m. dai centri abitati ed il 88% ( pari a 22), non 
rispetta la distanza dei 150 metri dai corsi d’acqua. 
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Tra i siti ad alto rischio censiti è stato aggiunto successivamente il sito del Torrente S. Agata di 
Reggio Calabria. 
Il problema dell’inquinamento del suolo e delle acque sotterranee rimane un pericolo fortemente 
attuale: in Calabria le discariche dotate delle opere necessarie a prevenire l’inquinamento sono 
appena 39 (5,6%) e il 63% di esse è ubicato a meno di 150 mt dai corsi d’acqua. 
La discarica “tipo” preesistente in Calabria è stata spesso localizzata a ridosso di versanti o ai 
margini degli alvei fluviali ed in genere manca dei più elementari requisiti di idoneità quali la 
recinzione; impermeabilizzazione del sottofondo; impianto di canalizzazione delle acque piovane; 
raccolta del percolato. 
Per gran parte delle discariche abusive,infatti, non risultano effettuati i prelievi dei rifiuti sversati 
per procedere ad analisi atte ad accertare l’effettiva pericolosita` e lo stato di inquinamento delle 
falde acquifere, ove interessate. 
L’Ufficio del Commissario sta procedendo su 43 siti individuati ad alto rischio con le attività di 
messa in sicurezza, bonifica e ripristino dell’area.  
Tra le attività previste e già svolte dal Piano Bonifiche vi è la bonifica mediante biorimediazione dei 
rifiuti con tecnologie biologiche, della discarica dimessa di Sambatello ricadente nel comune di 
Reggio Calabria e utilizzata, con Ordinanza del Comune di Reggio Calabria, fino al suo 
riempimento nel luglio 1997. 
 
INDICATORE Rischio incendi (P) 
MISURABILITÀ: 
La frequenza e l’estensione degli incendi rappresentano un fattore di degrado ambientale che incide 
negativamente sulla salvaguardia del suolo e sulla risorsa paesaggio, con le sue componenti 
ambientali e biologiche. 
Esiste infatti una stretta relazione tra la copertura vegetale e la salvaguardia del suolo dalle diverse 
forme di dissesto; il bosco, in particolare, svolge l'azione di difesa al massimo grado, esplicandola 
in due direzioni: 
- diminuisce l'erosione (effetto antierosivo), 
- attenua le punte massime delle portate liquide (effetto regimante). 
TENDENZA IN ATTO:  
Se si analizzano i dati del numero di incendi verificatisi nel territorio del comune di Reggio 
Calabria si osserva che negli ultimi sette anni si è registrato il raddoppio di tali eventi dal 2002 con 
59 incendi, al 2003 con 116 incendi. 
 
 
COMPONENTE: PAESAGGIO, NATURA E BIODIVERSITÀ 
INDICATORE: Naturalità dell’ uso del suolo (S) 
MISURABILITÀ: 
Per attribuire un valore ecologico all’uso del suolo ed alle tipologie di paesaggio agrario, è 
importante analizzare le relazioni esistenti tra aree urbane, agricole, forestali ed ad elevata 
naturalità, ovvero valutare il peso relativo delle classi di uso del suolo e quindi della loro diversità 
riscontrabile 
TENDENZA IN ATTO: 
Il territorio del Parco dell’Aspromonte compreso entro i confini del territorio del comune di Reggio 
Calabria presenta un settore orientale, caratterizzato da un grado di naturalità molto elevato, e da un 
settore occidentale, prossimo ai centri abitati, caratterizzato principalmente da un grado di naturalità 
medio, nella parte settentrionale, e scarso nella parte meridionale. 
In termini percentuali il territorio a naturalità molto elevata, ricadente principalmente nel settore 
orientale, incide per il 43%, mentre i livelli di naturalità elevata e media incidono per il 1% e il 
36%. 
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Per quanto riguarda il grado di naturalità, emerge pertanto che il 78% dell’area del Parco all’interno 
del territorio comunale è classificato principalmente con livelli di naturalità medio o molto elevato, 
da attribuirsi principalmente alla presenza per il 95% del territorio di superfici boscate o semi 
naturali, che rappresentano un patrimonio da preservare e valorizzare tramite gli strumenti 
gestionali e pianificatori di competenza dell’Ente Parco.  
Per la definizione del grado di naturalità del suolo della restante parte del territorio comunale sono 
necessari dati di studi specifici. 
 
INDICATORE: Aree sottoposte a vincoli paesaggistici (S) 
MISURABILITÀ: 
Zone del territorio comunale sottoposte a regime di vincolo di vincolo paesaggistico ambientale, 
attualmente disciplinato dal D.Lgs. n 42 del 22/01/2004, con i riferimenti ai vari provvedimenti 
succedutisi di definizione del bene vincolato. 
TENDENZA IN ATTO: 
 
 
INDICATORE: Le aree protette (R) 
MISURABILITÀ: 
La presenza di aree protette nel territorio rilevano le azioni che si intendono attuare per conservare e 
valorizzare le emergenze naturalistico-ambientali presenti attraverso specifici progetti di gestione, 
volti al rispetto degli habitat e a un utilizzo sostenibile delle risorse naturali. 
Le aree protette divengono spesso laboratori di sperimentazione di buone pratiche di gestione socio-
economico-ambientale da esportare anche al di là dei confini, in un’ottica di miglioramento globale 
della funzionalità e dell’integrità del territorio. 
L’indicatore ambientale ‘Aree naturali protette’ è definito attraverso la stima percentuale della 
superficie delle aree protette, istituite ai sensi della normativa vigente  (L. n. 394 del 06/12/1991), 
rispetto alla superficie complessiva. 
TENDENZA IN ATTO: 
I particolare nel territorio del Parco che ricade all’interno del comune di Reggio Calabria si 
rinvengono i seguenti habitat di importanza comunitaria e classificati prioritari ai sensi della 
Direttiva Habitat 92/43/CEE, All. 1: 
- 3170*Stagni temporanei mediterranei: piccole depressioni umide periodicamente soggette nel 
corso dell’anno a temporanee sommersioni di acque meteoriche, che non superano alcuni 
centimetri, interessati da una vegetazione effimera a dominanza di nanerofite, piccole neofite ed 
emicriptofite: in questo abitati rientrano le fitocenosi igrofile effimere degli stagni temporanei della 
classe Isoëto-Nanojuncetea; 
- 91E0*Foreste alluvionali Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae): foreste riparali su suoli alluvionali della fascia montana e submontana caratterizzate 
dalla dominanza di ontano nero (Alnus glutinosa) al quale si associano Fraxinus excelsior, Fraxinus 
angustifolia e Salis alba e che costituiscono un habitat di rifugio a diverse specie igrofile tra cui, in 
particolare, alcune rare felci come Osmunda regalis, Woodawardia radicans, Dryopteris affinis e 
Asplenium scolopendrium; in questo abita rientrano le fitocenosi “Boschi riparali ad ontano nero e 
napoletano, “Boschi riparali di ontano e salice tirrenico”, “Aneto a felce setifera”, “Aneto con 
euforbia corallina” e “Ripsilva a Salice dell’Aspromonte”; 
- 9210*Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex: faggete termofile dell’Appennino con presenza di 
tasso e agrifoglio ed anemone appenninica; le fitocenesi che rientrano in questo habitat sono 
“Faggeta microterma oceanica ad anemone appenninica”  e “Faggeta con tasso e agrifoglio”; 
9220*Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis: boschi misti di 
faggio ed abete bianco con dominanza dell’una o dell’altra che interessano l’Appennino centrale e 
meridionale e aspetti di vegetazione forestale ad Abies nebrodensis presenti in Sicilia sulle 
Madonne; questo habitat assume particolare importanza nella conservazione della particolare 
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biodiversità rappresentata dalle popolazioni meridionali di abete bianco, che nelle loro 
caratteristiche ecologiche e morfologiche, differiscono da quella tipica e sono state riferite ad una 
particolare sottospecie (Albies alba ssp. Appenninica) le fitocenosi che rientrano in questo habitat 
sono “Faggeta macroterma oceanica ad agrifoglio ed anemone mista ad abete bianco”, “Faggeta 
macroterma suboceanica a caglio peloso mista ad abete bianco” e “Faggeta microterma campanula 
mista ad abete bianco”. 
Oltre agli habitat prioritari esaminati, sono presenti nell’area del Parco Nazionale dell’Aspromonte 
compresa nei confini comunali altri habitat non prioritari ma comunque di interesse comunitario in 
quanto individuati dalla Direttiva 92/43/CEE, All. 1: 
6420 Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-Holoschoenion); 
9260 Castagneti; 
4090 Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose; 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba; 
6430 Praterie di megaphorbiae eutrofiche. 
Il territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte possiede una notevole ricchezza floristica, 
soprattutto se rapportata alla superficie, possedendo con 1500 taxa (specie e sottospecie) un quarto 
della ricchezza floristica dell’intera nazione (6000 taxa). 
L’elevata biodiversità in specie vegetali è legata anche all’eterogeneità ambientale riscontrabile nel 
territorio del Parco, diretta conseguenza delle sue caratteristiche geomorfologiche e climatiche 
Nel territorio del Parco il patrimonio floristico è rappresentato dalla seguente distribuzione di piante 
vascolari: 
- Pteridofite 2,5%; 
- Gimnosperme 0,5%; 
- Angiosperme dicotiledoni 76%; 
- Angiosperme monocotiledoni 21%. 
La flora del Parco è piuttosto ricca di taxa endemici, che rappresentano il 5 % dell’intera flora 
presente, ripartiti tra endemismi aspromontani, calabresi, siculo-calabri, dell’Italia meridionale, 
dell’Italia meridionale e Sicilia ed italiani. 
Le specie endemiche aspromontane (esclusive dell’Aspromonte) sono: Anthemis pulvinata, Allium 
pentadactyli, Armeria aspromontana, Agrostis canina ssp. Aspromontana, Alchemilla austroitalica, 
Centaurea jonica, Centaurea penctadactyli, Centaurea politana, Crepis aspromontana, Dianthus 
brutius, Dianthus vulturius ssp. Aspromontanus, Epipactis aspromontana, Genista brutia, Hieracium 
aspromontanum, Jasione spaerocephala, Limorodum brulloi, Limonium brutium, Ranunculus 
aspromontanus, Salix ionica, Salix oropotamica, Salvia ceratophylloides, Sedum annuum ssp. 
Gussonei e Silene calabra 
Per quanto riguarda la fauna presente nel territorio del Parco e del comune di Reggio Calabria, si 
trovano, tra i mammiferi, Canis lupus (lupo), Sciurus vulgaris (scoiattolo), Sus scrofa (cinghiale), 
Martes martes (martora), Martes foina (faina), Martes nivalis (donnola), Meles meles (tasso), Lepus 
italica (lepre italica) e Vulpes vulpes (volpe).  
Tra gli uccelli nidificanti: Accipiter nisus (sparviere), Hieraetus fasciatus (Aquila del Bonelli), 
Buteo buteo (poiana), Dryocopus martius (picchio nero), Columba palumbus (colombaccio), Otus 
scops (assiolo), Jinx torquilla (torcicollo), Picoides major (picchio rosso maggiore), Turdus 
viscivorus (tordela), Regulus ignicapillus (fiorrancino), Parus palustris (cincia bigia), Phylloscopus 
sibilatrix (luì verde), Sitta europea (picchio muratore), Oriolus oriolus (rigogolo), Lanius collurio 
(averla piccola), Corvus corax (corvo imperiale). Si evidenzia che alcune specie di uccelli come ad 
esempio Ficedula albicollis (Balia dal collare), Regulus regulus (regolo), Carduelis spinus(lucarino) 
e Loxia curvirostra (crociere), solite a nidificare a latitudini maggiori, trovano nell’area del Parco un 
habitat idoneo. 
Il territorio del comune di Reggio Calabria, per la vicinanza con lo Stretto di Messina, è uno dei 
punti di concentrazione di uccelli migratori più importanti del continente europeo: gli uccelli rapaci 
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transitano sul versante calabrese dello Stretto di Messina nei mesi di aprile/giugno e 
settembre/ottobre. 
Le specie principali di uccelli rapaci (Falconiformes e Strigiformes) rilevati nel Parco 
dell’Aspromonte sono:  
- Hieraaetus fasciatus Aquila del Bonelli, una delle presenze di maggior valore faunistico  segnalate 
nel territorio protetto, essendo uno dei rapaci più rari del nostro paese di cui restano poche coppie in 
Sardegna ed in Sicilia; 
- Aquila chrysaetos Aquila reale, di cui è segnalata la presenza e la probabile nidificazione,: 
presenza di particolare rilievo, considerata l’esiguità della popolazione (4-5 coppie nel complesso) e 
l’isolamento spaziale dell’area aspromontana; 
- Falco peregrinus Pellegrino, specie relativamente frequente nei complessi rocciosi, con 
popolazione complessiva del Parco stimata in una decina di coppie; 
- Falco biarmicus Lanario, molto pi localizzato con uno status conservazionistico poco favorevole a 
livello europeo; 
- Falco rinnunculus Gheppio, falconide più comune e diffuso, tanto a livello locale che regionale. 
Le specie di rettili finora segnalate come presenti nel Parco sono 14, di cui: 
- 1 tartaruga: Testudo hermanni (testuggine comune); 
- 7 sauri: Tarantola mauretanica (Greco comune), Hemidactylus turcicus (Greco verrucoso), 
Podarcis sicula (Lucertola campestre), Podarcis muralis (Lucertola muraiola), Lacerta bilineata 
(Ramarro occidentale), Chalcides chalcides (Luscengola) e Anguis fragilis (Orbettino); 
- 6 serpenti: Hierophis viridiflavis (Biacco), Natrix natrix (Biscia dal collare), Elaphe lineata 
(Saettone occhirossi), Elaphe quatuorlineata (Cervone) Coronella austrica (Colubro liscio) e Vipera 
aspis (Vipera comune). 
Nel Parco Nazionale dell’Aspromonte sono state segnalate 10 specie di Anfibi, di cui: 
7 anuri Bufo bufo (Rospo comune), Bufo viridis (Rospo smeraldino), Rana esculenta (Rana verde 
minore), Rana dalmantina (Rana agile), Rana italica (Rana appenninica), Hyla intermedia 
(Raganella italiana) e Bombina pachypus Ululone appenninico; 
3 urodeli: Salamandra salamandra (Salamandra pezzata), Salamandrina terdigitata (Salamandrina 
dagli occhiali) e Triturus italicus (Tritone italiano). 
Nei corsi d’acqua della Provincia di reggio Calabria ed in particolare nei tratti che scorrono dentro i 
confini del Parco Nazionale dell’Aspromonte sono state censite e specie di trote e precisamente la 
Fario (Salmo Trutta trutta), la Macrostigma (Salmo Trutta macrostigma) e l’Iridea (Salmo 
gairdneri). 
Il patrimonio naturalistico del Parco dell’Aspromonte, di indiscusso valore, si inserisce in un 
contesto ambientale in cui possono essere diverse le cause o le circostanze, che mettono a rischio 
l’integrità ecosistemica, ostacolando le finalità del Parco. 
 
In particolare nel Piano del Parco la ricognizione della situazione ambientale del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte è stata ricondotta ai seguenti fattori di criticità ambientale: 
- elementi fisici di criticità: discariche controllate, autorizzate ed abusive, cave in esercizio o in 
disuso, depuratori e scarichi di acque reflue ed incendi; 
- attività critiche: processi di uso antropico che per intrinseche caratteristiche funzionali 
coinvolgono interagendo con essi i diversi comparti ambientale (acqua, aria, suolo ed energia); 
- azioni critiche: l’insieme degli interventi di contenuto artificiale e/o tecnologico che esercitano 
livelli di incidenza ed impatto a breve, medio e lungo termine, durante i loro stessi processi 
realizzativi. 
Il Piano del Parco comprende una serie di progetti attuativi che rispondo agli obiettivi prioritari:  
- salvaguardia e mantenimento delle unità ambientali non compromesse o debolmente 
compromesse; 
- restauro ambientale dei siti ad elevato valore ecologico in via di compromissione; 
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- riqualificazione ambientale e promozione delle attività umane compatibili con le aree con 
minore valore ecologico, caratterizzate da una maggiore antropizzazione e da processi di degrado. 
L’Oasi naturalistica di Punta Pellaro, è il punto di incontro e di transizione tra due ambienti marini 
differenti che contribuiscono a darle una particolare valenza ambientale e naturalistica, evidente 
soprattutto nella ricchezza e varietà della fauna e della flora bentoniche presenti e nella sintesi delle 
tipologie dei fondali marini dello Stretto.  
L’Oasi naturalistica di Punta Pellaro ricade inoltre nell’area del Sito di Interesse Comunitario (SIC) 
Fondali da Punta Pezzo  a Capo dell’Armi. 
Le indagini effettuate per lo “Studio di Fattibilità per la creazione di un’Oasi Naturalistica nell’area 
di Punta Pellaro” (La Rosa Rosalba, 2005), commissionato dal Comune di Reggio Calabria, che 
hanno individuato la presenza di alcune specie protette, di seguito riportate. 
Per quanto riguarda la fauna: 
- Palinurus elephas (Fabricius 1787)- Aragosta Rossa: specie protetta, inclusa nell’Annesso III del 
Protocollo sulle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (SPAMI-
Convenzione di Barcellona, 1995) ratificata con la L. 175 del 25/05/1999 (G.U. n. 140 suppl. ord. 
17/06/1999). ); la specie è, inoltre, inclusa nell’App. 3 della Convenzione di Berna, relativa alla 
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (98/746/CE - Decisione del 
Consiglio del 21/12/1998); 
- Pinna Nobilis ( Limaeus, 1758) – Pinna nobile: specie protetta dalla Direttiva Habitat App. 4; 
Centrostephanus longispinus( Philippi, 1845) – Riccio di mare : specie protetta dalla Direttiva 
Habitat App. 4 e Convenzione di Berna Appendice 2; 
Per quanto attiene la flora: 
- Cystoseira spinosa (C.Agardh ) – specie protetta dalla Convenzione di Berna e dall’allegato 2 
della Convenzione di Barcellona. 
Il Comune di Reggio Calabria ha ritenuto di procedere all’istituzione dell’Oasi naturalistica di 
Punta Pellaro per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- protezione dei valori biologici ed ecologici: protezione degli habitat per la conservazione 
della diversità genetica, dei processi biologici, delle  aree di riproduzione, delle aree di alta 
produttività biologica; 
-  ripristino, mantenimento ed incremento dei valori biologici ed ecologici che sono stati 
ridotti o comunque perturbati da attività umane; 
- promozione dell’uso sostenibile delle risorse, con speciale riferimento a quelle che sono state 
sovra- o sottoutilizzate; 
- monitoraggio, ricerca, educazione ed addestramento, per approfondire le conoscenze 
sull’ambiente marino costiero; 
- promozione di forme di turismo sostenibile. 
Per consentire la tutela e la conservazione dell’Oasi Naturalistica è prevista una perimetrazione che 
contiene al suo interno un sistema di aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione. 
La zonazione definita per l’Oasi naturalistica di Punta Pellaro, sopra riportata, prevede una  zona A 
di riserva integrale, di estensione complessiva di circa 13 Ha, è rappresentata da un poligono avente 
come vertici i punti (A-E) e una zona circostante B di riserva generale. 
In base alla normativa sulle aree protette: 
- la zona di riserva integrale (A) è quella in cui sono generalmente vietate le attività che possano 
arrecare danno o disturbo all'ambiente marino; garantisce la tutela della biodiversità e il 
ripopolamento delle specie animali e vegetali, e pertanto prescrive, quasi sempre, il divieto di 
balneazione e di navigazione, escluse solo le attività di ricerca scientifica; 
- la zona di riserva generale (B) che coniuga la conservazione dei valori ambientali con la fruizione 
compatibile dell'ambiente marino: in genere, sono consentite la balneazione, le visite guidate anche 
subacquee, la navigazione (a remi, a vela o a velocità ridotta), l'ormeggio e l'ancoraggio in zone 
limitate individuate dall'ente gestore; le attività di pesca consentite si limitano generalmente alle 
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attività professionali esercitate dai residenti, mentre la pesca sportiva, quando permessa, è 
regolamentata rigidamente. La pesca subacquea è rigorosamente vietata. 
Per quanto riguarda le misure di tutela da adottare per entrambe le zone, si rimanda al futuro Piano 
di Gestione che dovrà essere redatto successivamente all’istituzione dell’Oasi Naturalistica, 
concordemente ai principi sopra esposti. 
 
INDICATORE: Habitat e biodiversità ad elevato valore naturalistico (R) 
MISURABILITÀ: 
La presenza sul territorio di un complesso di habitat naturali d’importanza comunitaria costituisce 
un parametro prezioso per la determinazione del valore ambientale ed ecologico complessivo. In tali 
habitat si conservano biotopi che spesso sono nicchie pregiate di diversità biologica con specie 
vegetali e animali rare o minacciate o di elevato valore biogeografico. Tali habitat sono utili bacini 
di conservazione e di possibile irradiazione delle peculiarità bioecologiche presenti all’interno di 
programmi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale. L’indicatore ambientale ‘Habitat e 
biodiverstà ad elevato valore naturalistico’ rileva gli habitat presenti sul territorio che rientrano 
negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE (Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati nel comune di 
Reggio Calabria tramite il progetto Bioitaly, stipulato tra Ministero dell’Ambiente - Servizio 
Conservazione della Natura, Regioni e Province, e finanziato dall’Unione Europea, per la 
costituzione della Rete Natura 2000. 
TENDENZA IN ATTO: 
Sul territorio del comune di Reggio Calabria si rileva la presenza di un reticolo abbastanza ricco e 
diversificato di habitat d’importanza comunitaria; in particolare, si rinvengono 23 habitat di 
importanza comunitaria, di cui 6 sono identificati come prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 
92/43/CEE All.1, quali tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio europeo e 
per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della 
parte della loro area di distribuzione naturale. 
Gli habitat di interesse comunitario sono rinvenibili all’interno dei confini comunali, come 
evidenziato in tabella, nell’area protetta del Parco Nazionale dell’Aspromonte ed in alcune aree 
classificate come Siti di Interesse Comunitario sempre ai sensi della  Direttiva Habitat 92/43/CEE. 
Dalle cartografie del Piano del Parco risulta che gli habitat prioritari che occupano la maggiori 
superfici nel territorio del Parco sono gli habitat 9210* Faggeti degli Appennini di Taxus e di Ilex e 
9220* Faggeti degli Appennini Abies alba e faggeti di Abies nebrodensis, presenti anche nel 
territorio del comune di Reggio Calabria, nelle aree SIC di Contrada Gornelle e Monte Basilicò 
(incl. T.Listi).  
Alcune fitocenosi di particolare valore naturalistico per le specie che le costituiscono sono soggete a 
reale rischio di estinzione con la conseguente scomparsa anche delle specie che vi vivono. Tali 
fitocenosi sono molto importanti sotto il profilo della conservazione della biodiversità. 
Per quanto riguarda il territorio del Parco, tra le fitocenosi a rischio sono: 
- Faggeti con tasso ed agrifoglio (9210* Faggeti degli Appennini di Taxus e di Ilex), 
vulnerabile per problemi di conservazione legate alle utilizzazioni forestali e al pascolo eccessivo 
che impedisce la rinnovazione; 
- Vegetazione camefitica minuziaria compatta (4090 Lande oro-mediterranee endemiche di 
ginestre spinose), minacciata per problematiche di conservazione legate a sistemazioni forestali, 
impianti di specie non idonee, pascolo eccessivo e incendio; 
- Vegetazione igrofila effimera a erba di S. Barbara bratteata e corrigiola litorale (3170* 
Stagni temporanei mediterranei) minacciata per problematiche di conservazione legate a 
modificazione del regime idrico dei corsi d’acqua, inquinamento delle falde e acque superficiali, 
sistemazioni idrauliche, tagli irrazionali della vegetazione ripale e cave di ghiaia; 
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- Pascoliigrofili a capellini delle torbiere a giuncobulboso (3170* Stagni temporanei 
mediterranei) minacciata per problematiche di conservazione legate a bonifiche e drenaggi, 
utilizzazioni e trasformazioni agricole e inquinamento delle acque; 
- Vegetazione fontinale ad elefantinae ventaglia meridionale (6430 Bordure planiziali, 
montane e alpine di megaforbie igrofile), minacciata per problematiche di conservazione legate a 
modificazione del regime idrico dei corsi d’acqua, inquinamento delle falde e acque superficiali, 
sistemazioni idrauliche, tagli irrazionali della vegetazione ripariale e cave di ghiaia 
- Vegetazione fontinale a soldanella calabrese (6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile), vulnerabile per problematiche di conservazione legate sistemazioni idrauliche, 
dei corsi d’acqua e captazione dell’acqua; 
- Vegetazione igro-nitrofila femorale a lereschia (6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile) vulnerabile per problematiche di conservazione legate a modificazione del 
regime idrico dei corsi d’acqua, sistemazioni idrauliche, tagli irrazionali della vegetazione forestale, 
raccolte di pianta e ripuliture di corsi d’acqua. 
 
INDICATORE: I siti di importanza comunitaria (R) 
MISURABILITÀ: 
L’indicatore ambientale rileva il complesso di Siti di Interesse Comunitario SIC, individuati nel 
comune di Reggio Calabria tramite il progetto Bioitaly, stipulato tra Ministero dell’Ambiente - 
Servizio Conservazione della Natura, Regioni e Province, e finanziato dall’Unione Europea, per la 
costituzione della Rete Natura 2000, in attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 
I siti di importanza comunitaria differiscono dagli habitat, rappresentando, seppur dal punto di vista 
ecologico e naturalistico, aree spaziali e non singoli habitat naturali. 
TENDENZA IN ATTO: 
All’interno del territorio del comune di Reggio Calabria sono state individuate 7 aree SIC per una 
superficie di 2.434 ha, di cui 383 ha ricadono all’interno del territorio del Parco dell’Aspromonte 
(Contrada Gornelle e Monte Basilicò Torrente Listri). 
La gestione dei SIC che non ricadono in aree protette è di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale, che allo stato attuale non ha adottato Piani di gestione delle aree SIC, per la gestione e 
la conservazione delle aree ricadenti nel Comune di Reggio Calabria, così come previsto dal DPR n 
357 del 08/09/1997. 
I SIC che rientrano nel territorio delle aree protette, sono di competenza dei rispettivi Enti gestori. 
La zonazione del Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte, tenendo conto delle finalità dei Siti 
di Interesse Comunitario nel progetto Natura 2000, quali nodi una rete ecologica che interconnette 
sistemi di elementi naturali di forma opportuna, interconnette le aree in zona A (riserva integrale) 
mediante una grande zona B (aree di riserva generale) che interessa da sud a nord l’area del parco, 
includendo le zone A e la quasi totalità dei Siti di Interesse Comunitari, Nazionale e Regionale. 
 
INDICATORE: Specie animali e vegetali ricadenti in liste di attenzione (R) 
MISURABILITÀ: 
I dati utilizzati per l’elaborazione del presente indicatore sono attinti dal Piano del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte che fa riferimento a: 
- lista di attenzione degli habitat, con indicazione dei codici della Direttiva Habitat; 
- lista di attenzione delle fitocenosi, con indicazione dell’eventuale habitat della Direttiva 
Habitat cui la fitocenosi si riferisce; 
- lista rossa della flora d’Italia (Conti, Manzi & Pedrotti 1992); 
- liste regionali della flora d’italia (Conti, Manzi & Pedrotti 1992); 
- studi per la redazione del Piano stesso. 
TENDENZA IN ATTO: 
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Il numero delle fitocenosi a rischio di estinzione nel territorio del Parco compreso all’interno dei 
confini del comune di Reggio Calabria è pari a 7 e riguarda fitocenosi appartenenti a 4 habitat di 
interesse comunitario: 
- 9210* Faggeti degli Appennini di Taxus e di Ilex; 
- 4090 Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose; 
- 3170* Stagni temporanei mediterranei; 
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile. 
Il rischio di estinzione per le fotocenosi è dovuto in varia misura a problematiche di conservazione 
legate alle seguenti motivazioni: 
- utilizzazioni forestali; 
- utilizzazioni e trasformazioni agricole; 
- pascolo eccessivo che impedisce la rinnovazione; 
- modificazione del regime idrico dei corsi d’acqua; 
- captazione dell’acqua; 
- inquinamento delle falde e acque superficiali; 
- sistemazioni idrauliche; 
- ripuliture di corsi d’acqua; 
- tagli irrazionali della vegetazione ripale o forestale; 
- cave di ghiaia; 
- bonifiche; 
- drenaggi; 
- raccolte di piante. 
Il numero di specie a rischio di estinzione è pari a 64 di cui il 76% è rappresentato da specie 
vegetali, l’8% da insetti, il 3% da rettili, il 2% da anfibi ed il 2% da uccelli. 
Le specie minacciate e gravemente minacciate riguardano la flora: 2 specie gravemente minacciate 
e 5 specie minacciate. 
Nella flora sono presenti anche specie vulnerabili (15) e specie a minor rischio (27). 
Le specie animali risultano non classificate riguardo al livello del rischio di estinzione: sono 
riportate specie che costituiscono delle emergenze faunistiche perché registrano segnalazioni 
puntiformi per rarità (insetti macrolepidotteri e anfibi), sono specie di alto valore conservazionistico 
(rettili) perché incluse nell’allegato II della Direttiva Habitat e specie con aree di presenza 
minacciate (uccelli rapaci). 
In base ai dati del Piano del Parco sulla distribuzione delle specie della flora vascolare in relazione 
all’ambiente, gli ambienti in cui si concentrano le specie a rischio sono i boschi mesofili (faggete, 
boschi misti di latifoglie), a cui seguono le rupi, i ruscelli montani etc. 
Le specie dei boschi mesofili sono minacciate soprattutto dal ridursi costante delle superfici boscate 
in conseguenza degli incendi. 
Problematica è la salvaguardia delle specie dei ruscelli montani, minacciate dalle captazioni 
d’acqua e dalle sistemazioni idrauliche. 
Le specie delle rupi sono quelle meno direttamente minacciate per la specificità dell’habitat. 
In grave pericolo si trovano le specie degli ambienti palustri montani, localizzati sugli altopiani tra 
1000 e 1300 m, in conseguenza della radicale trasformazione che ha interessato questi ambienti. 
Lo spettro corologico della flora vascolare a rischio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, 
contenuto nel Piano del Parco, mette in evidenza che più del 50% delle specie a rischio sono 
endemiche e proprio tra gli endemismi più ristretti si localizzano la massima parte delle specie 
minacciate. 
Per quanto riguarda le iniziative a favore degli anfibi sono da segnalare i progetti del Piano del 
Parco “Piccole zone umide” e “Testudo”. 
Il primo progetto è mirato alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle piccole zone umide, 
quali pozze, prati allagati, rivoli di ruscelli di limitata estensione spaziale e temporale, che 
rappresentano importanti siti di riproduzione di specie di anfibi tra le più rare ed interessanti, tra cui 
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i due endemismi appenninici Bombina pachypus e Salamandrina tergiditata. Questi ambienti, 
soggetti a degrado e sfruttamento eccessivo, al calpestio del bestiame, ma anche alla pressione 
dell’uomo che le prosciuga per coltivare, sono resi inospitali fino causare l’estinzione localedelle 
specie precedentemente citate. 
Il progetto “Testudo” comprende le varie iniziative di tutela della specie Testudo hermanni, la cui 
distribuzione interessa una parte del bacino della Fiumara Bonamico, gravemente minacciata perche 
è soggetta a prelievi illegali o alla pressione dell’uomo del pascolo sul suo abita. 
Per quanto riguarda i rapaci, ed in particolare le specie prioritarie a livello europeo Hieraaetus 
fasciatus e Falco biarmicus, le problematiche di riduzione numerica sono legate a modificazioni ed 
alterazioni dell’ambiente in parte dovute all’assenza o scarsità di specie preda (ungulati selvatici, 
leporini,galliformi) ed in parte a fattori antropici, tra cui la pressione venatoria (che nel caso di 
specie protette dalla legge diviene bracconaggio) e gli interventi invasivi, come ad esempio la 
costruenda diga del Menta. 
Da non dimenticare infine l’alto rischio che corre la popolazione del Lupo presente sul Massiccio 
dell’Aspromonte, particolarmente vulnerabile perché isolata al margine dell’areale di distribuzione . 
 
 
COMPONENTE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
INDICATORE: Struttura produttiva (D) 
MISURABILITÀ: 
Con tale indicatore si esamina la struttura produttiva sia in termini di unità locali sia in termini di 
addetti per settore di attività attraverso l’utilizzazione di dati forniti dalla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio Calabria. Si analizza lo stato attuale dei principali 
settori economici commercio. Tali indicatori sono stati calcolati a livello comunale e confrontati 
con dati provinciali e regionali. E’ stato infine calcolato un indicatore inerente la dinamicità del 
tessuto imprenditoriale confrontando le imprese esistenti con le imprese cessate: maggiore è il 
valore  del rapporto più alta sarà la dinamicità imprenditoriale 
TENDENZA IN ATTO: 
Analizzando i singoli settori per quel che concerne il numero di addetti si osserva una discreta 
espansione occupazionale nel settore commerciale ed una più modesta nel settore dell’industria. 
Il settore agricolo riveste un ruolo assolutamente marginale ma non presenta grandi modificazioni 
nel numero degli addetti nel decennio considerato. 
Per quanto riguarda le unità locali si osserva un notevole incremento nel settore commercio ed 
espansioni minori nel settore industria e servizi. 
L’elaborazione effettuata sui dati della Camera di Commercio di Reggio Calabria per gli anni 2003-
2004 sul rapporto tra imprese attive e imprese cessate evidenzia una discreta dinamicità 
imprenditoriale, o per lo meno non indica un’involuzione nel numero delle imprese dal 2003 al 
2004. 
 
INDICATORE: Struttura e pressione dell’attività agricola (D/P) 
MISURABILITÀ: 
L’uso di fertilizzanti di produzione industriale ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo 
della moderna agricoltura, ormai fortemente dipendente dall’apporto esterno di nutrienti per 
mantenere gli attuali standard di produttività. Tuttavia il loro uso eccessivo e non appropriato può 
causare l’accumulo di nutrienti nei suoli, alterandone le proprietà fisiche e chimiche; inoltre, con 
meccanismi diversi da elemento a elemento ed in funzione di numerosi fattori, quali il tipo di suolo 
e di coltura, sistema di drenaggio, dosi, modalità e periodi di fertilizzazione, essi possono 
contaminare le acque superficiali o profonde, soprattutto da nitrati e fosfati.  
Gli indicatori da calcolare rapportano le superfici concimate, trattate con erbicidi e antiparassitari ed 
irrigate alla Superficie Agricola Utilizzabile (SAU). 
TENDENZA IN ATTO: 
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La superficie agricola utilizzata (SAU) costituisce circa il 56% del totale della superficie agricola 
presente sul territorio regionale 
La SAU è destinata per il 62,8% a coltivazioni legnose agrarie e la restante parte è ripartita 
equamente fra seminativi e prati permanenti e pascoli 
Circa due terzi delle aziende agricole censite opera su una superficie agricola inferiore a un ettaro; 
si sottolinea il numero delle aziende con SAU fra 1 e 5 ettari è cresciuto sensibilmente nel decennio 
considerato, mentre le aziende con SAU superiore ai 5 ettari continuano ad essere scarsamente 
rappresentate. 
Le aziende agricole con allevamenti nel Comune di Reggio Calabria sono 316: nella maggior parte 
dei casi si tratta di allevamenti avicoli e di suini. 
 
INDICATORE: Domanda e offerta turistica (D) 
MISURABILITÀ: 
L’indicatore esamina la domanda turistica in termini di presenze e l’offerta turistica del territorio in 
termini di strutture ricettive distinguendo alberghi da strutture complementari (campeggi, 
agriturismo, ostelli). 
TENDENZA IN ATTO: 
Per quanto riguarda l’offerta turistica, cioè il numero di posti letto nelle strutture ricettive del 
Comune di Reggio Calabria, si può notare una disponibilità nettamente superiore nelle strutture 
alberghiere rispetto alle strutture complementari: è infatti evidente, dal grafico sopra riportato, la 
netta prevalenza, nel contesto comunale, delle presenze in ambito alberghiero rispetto a quelle in 
altre strutture ricettive: tale fenomeno è meno evidente, seppur presente, per le altre mete turistiche 
della provincia. 
Dal calcolo del numero di giorni che, mediamente in un anno, un turista permane nel Comune di 
Reggio Calabria emerge chiaramente che il tempo permanenza è circa di due giorni: il turismo 
reggino risulta quindi caratterizzato da soggiorni brevi. 
 
INDICATORE: Pressione turistica (P) 
MISURABILITÀ: 
Per valutare l’intensità della pressione turistica in ambito comunale sono stati elaborati due 
indicatori di densità turistica in termini di: 
- rapporto tra numero di turisti e numero di abitanti residenti 
- rapporto tra numero di turisti ufficiali e superficie territoriale 
TENDENZA IN ATTO: 
Andando ad analizzare la pressione ambientale esercitata dal settore turistico del Comune di Reggio 
Calabria in termini di presenze turistiche sulla popolazione residente (pari a circa 0,9 nel 2003) essa 
appare decisamente bassa anche rispetto a quella provinciale che effettivamente appare lievemente 
più alta (1,2). 
Analoghi risultati si ottengono confrontando i valori della densità di presenze turistiche rapportate 
alla superficie: il valore di densità turistica comunale risulta pari a 707,6 turisti per Km2 , valore 
decisamente basso anche se in questo caso più elevato rispetto al corrispondente valore provinciale. 
 
INDICATORE: Innovazione ambientale – ISO 14001, EMAS, Ecolabel (R) 
MISURABILITÀ: 
L’introduzione di un sistema di gestione ambientale (SGA) o l’adozione del marchio di qualità 
ambientale Ecolabel può essere adottato quale indicatore della propensione delle organizzazioni ad 
un atteggiamento positivo, teso ad identificare tutti gli aspetti e gli impatti ambientali associati alle 
proprie attività. Si è quindi ritenuto opportuno censire la presenza di organizzazioni certificate ISO 
14001 o registrate EMAS o che producono un marchio Ecolabel nel comune di Reggio Calabria  
TENDENZA IN ATTO: 
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Dal censimento sulle certificazioni ambientali rilasciate da organismi accreditati aggiornato al 
Marzo 2006, risulta che nel Comune di Reggio Calabria esistono soltanto 7 organizzazioni in 
possesso della certificazione Iso 14001 e nessuna in possesso della registrazione EMAS. 
La scarsa adesione agli strumenti volontari di gestione ambientale certificate da Enti di terza parte è 
un fenomeno diffuso non solo a livello comunale, provinciale e regionale, ma anche a livello 
nazionale. 
Si sottolinea la netta prevalenza delle certificazioni secondo lo standard Iso 14001 rispetto alle 
registrazioni EMAS. 
 
 
COMPONENTE: ENERGIA 
INDICATORE: Consumi energetici per tipologia di vettore (P) 
MISURABILITÀ: 
L’analisi dell’indicatore consente di evidenziare il trend di utilizzo delle fonti energetiche 
principali, nonché il peso con cui ogni fonte energetica influisce sui consumi globali e sulle 
emissioni. 
Tutti i dati di consumo finale, cioè l’energia fornita all’utenza finale per tutti gli impieghi 
energetici, devono essere espressi in una unità di misura omogenea (Tep - Tonnellata equivalente di 
petrolio) secondo i fattori di conversione impiegati nel Bilancio Energetico Nazionale. 
TENDENZA IN ATTO: 
Non sono disponibili le rilevazioni sui consumi energetici per tipologie di vettore su scala comunale 
 
INDICATORE: Consumi di energia elettrica delle varie tipologie di attività (P) 
MISURABILITÀ: 
L’analisi dell’indicatore consente di quantificare il BEC : Bilancio Energetico Comunale. 
L’indicatore è disaggregato per macrosettori di attività (civile, agricolo, terziario, e industria ) e 
consente di determinare il contributo di ciascun settore al consumo energetico complessivo. 
I dati di consumo finale, sono stati espressi in  Kwh/anno e le elaborazioni per macrosettore di 
attività sono state effettuate in termini di variazione percentuale. 
TENDENZA IN ATTO: 
La scarsità di dati disponibili sui consumi per vettore energetico ha reso possibile l’analisi sui soli 
dati oggetto di rilevazione statistica nel Comune di Reggio Calabria:quelli relativi ai consumi 
elettrici. 
I consumi di energia elettrica rispetto all’anno 2002 registrano un aumento e precisamente del 2,4% 
nel 2003 e del 5% nel 2004. 
il settore maggiormente incidente sia  quello domestico con un consumo di circa il 50% del totale 
distribuito, cui segue il terziario che consuma il 35% circa. 
E’ comunque rilevabile un calo, negli anni successivi al 2002, dell’incidenza dei consumi di energia 
per uso domestico rispetto al consumo complessivo annuo di energia. Mentre è in aumento 
l’incidenza sui consumi annui  per il terzo settore. 
 
INDICATORE: Consumi di gas metano (P) 
MISURABILITÀ: 
L’indicatore si basa su dati di consumo di gas naturale nel comune per settore di attività 
TENDENZA IN ATTO: 
A livello regionale i consumi energetici finali regionali vengono soddisfatti dall’uso del gas per il 
12,6%. 
 
INDICATORE: Intensità energetica (P) 
MISURABILITÀ: 



 

 86

L’indicatore di Intensità energetica mette in relazione i dati dei consumi energetici con le stime del 
Prodotto Interno Lordo ( P.I.L.); l’indicatore è espresso in Tep / Miliardo di lire. 
L’intensità energetica esprime la quantità di energia impiegata per la generazione di una data 
quantità di reddito. 
TENDENZA IN ATTO: 
I dati disponibili sono a scala territoriale regionale. L’osservazione dell’andamento delle intensità 
proprie dei vari settori della Calabria mostra come la diminuzione dell’intensità energetica è dovuta 
alla diminuzione fatta registrare dall’intensità relativa al settore “Residenziale” (-6,1%), al settore 
“Industria” (- 4%) ed anche al settore “Agricoltura e Pesca”, sebbene quest’ultimo settore, dato il 
suo peso ridotto sul totale, sia rispetto ai consumi sia rispetto al PIL, non influisce in misura 
particolarmente significativa sull’intensità complessiva 
 
INDICATORE: Contributo all’effetto serra – emissioni CO2 da usi energetici (P) 
MISURABILITÀ: 
Tra i problemi ambientali, i cambiamenti climatici dovuti al rilascio in atmosfera di particolari 
sostanze sono divenuti uno dei punti di maggiore rilevanza. Il “fondo” di anidride carbonica è 
misurato dalla stazione di Monte Cimone espresso quella di Lampedusa  gestite dall’ENEA. La 
concentrazione di anidride carbonica è calcolata come parte per milione. 
Per il calcolo delle emissione di CO2 da attività di combustione sul territorio regionale  sono stati 
utilizzati i fattori di emissione medi valutati su base nazionale.  
Per il computo complessivo dei gas-serra (CFC esclusi) si ricorre, tenendo conto del diverso ruolo 
potenzialmente climalterante dei singoli inquinanti, alla seguente formula che esprime le emissioni 
in anidride carbonica equivalente: Ceq = (CO2)+24,5*(CH4)+320(N2O) 
TENDENZA IN ATTO: 
La composizione percentuale per settore mostra che, nel 1999, il settore trasporti è, per oltre il 40%, 
il principale responsabile delle emissioni di anidride carbonica, mentre il settore energia 
contribuisce per il 38,2%. 
Dall’analisi emerge che le emissioni da processi energetici della Regione Calabria ammontano, nel 
1999, ad oltre 7,3 milioni di tonnellate. Tale valore, rapportato alla popolazione, evidenzia valori 
molto più bassi in Calabria rispetto al valore medio nazionale, essendo 3,6 t/ab l’emissione di CO2 
pro capite in Calabria contro 7,5 t/ab in Italia.  
I consumi derivati dal bilancio provinciale energetico comportano un valore complessivo di CO1 
equivalente emessa pari a 1.665.491,10 Tonnellate/anno nel 1990 ed rilevano un incremento delle 
emissioni per macrosettore di circa il 10% nel 1996. 
Nel 1996 si registra un valore di emissione pari a circa 3,21 t/anno di CO2 equivalente per abitante. 
 
 
COMPONENTE: RIFIUTI 
INDICATORE: La produzione dei rifiuti urbani 
MISURABILITÀ: 
Scopo dell’indicatore è valutare la quantità totale e pro capite di rifiuti solidi urbani (RSU) prodotti 
per anno, per valutare nel tempo la pressione indotta sull’ambiente da questa componente. I dati 
utilizzati prendono in considerazione l’anno solare. 
TENDENZA IN ATTO: 
La serie di dati disponibili relativa al periodo compreso tra il 2002 e il 2004 evidenzia una lieve 
crescita nella produzione pro capite di rifiuti urbani comunali (+ 1,35%), in linea con le tendenze 
provinciali e regionali, passando da circa 437 Kg/ab/anno nel 2002 a circa 490 Kg/ab/anno nel 2004 
(con una produzione di rifiuti pro capite giornaliera di ca. 1.3 kg/ab). 
 
INDICATORE: La raccolta differenziata (R) 
MISURABILITÀ: 



 

 87

Scopo dell’indicatore è valutare il quantitativo di rifiuti oggetto di raccolta differenziata (RD) in 
rapporto agli obiettivi posti dalla legislazione. La variazione nel tempo dell’indicatore fornisce 
un’idea sull’efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti urbani, in termini di azioni tese a 
limitarne lo smaltimento in discarica e ad incentivarne il recupero. 
TENDENZA IN ATTO: 
La serie dei dati disponibili sull’andamento della raccolta differenziata (avviata nel 2001) tra il 2002 
e il 2005, evidenzia un lieve calo passando dal 2002 al 2005 dal 9,7% al 8,87%, dopo un picco 
relativo del 2003 del 10,6%. Tali valori sono nettamente inferiori al primo obiettivo previsto dal 
D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi). 
I quantitativi assoluti di raccolta differenziata rispecchiano l’andamento delle percentuali di raccolta 
differenziata, anche se il decremento di raccolta differenziata del 2004 (-1192,1 t) si accompagna ad 
un incremento superiore di indifferenziato (+ 2214 t), a fronte di un aumento della produzione totale 
di rifiuti (+ 1021 t) 
L’analisi della composizione merceologica della raccolta differenziata comunale, relativa all’anno 
2005, mette in evidenza come circa il 27% sia dovuta alla raccolta della carta/cartone, il 22% alla 
raccolta di imballaggi in carta/cartone ed il 18% alla raccolta di imballaggi in materiali misti; le 
raccolta di vetro (imballaggi in vetro) e plastiche, considerate generalmente le componenti 
merceologiche la cui raccolta è legata a consuetudini consolidate, registra solo rispettivamente il 2% 
e l’1%. Tutte le frazioni di rifiuti sopra citate registrano comunque un calo nel periodo finale 
dell’anno. 
Il Comune ha attivato in campagne di sensibilizzazione sia per la promozione della raccolta 
differenziata che la diminuzione della produzione di rifiuto all’origine attraverso la realizzazione di 
spot televisivi, manifesti murali e la distribuzione porta-porta di volantini educativi. 
 
INDICATORE: Smaltimento dei rifiuti negli impianti esistenti (R) 
MISURABILITÀ: 
L’indicatore è finalizzato a rappresentare i flussi e la destinazione finale (impianto di combustione o 
discarica) dei rifiuti urbani residui. 
TENDENZA IN ATTO: 
I RSU indifferenziati, prodotti nella misura di ca. 210- 230 T/g e raccolti da Leonia S.p.A., sono 
conferiti presso l’impianto di valorizzazione del rifiuto ubicato in Loc. Sambatello nel comune di 
Reggio Calabria gestito da Termomeccanica Ambiente S.p.A., ove circa il 10% dei rifiuti è 
selezionato per la produzione di CDR e ca. il 90% viene conferito in discarica. 
Non sono noti i quantitativi effettivi, annuali e mensili, di rifiuti conferiti presso la discarica sita in 
Loc. Marrella nel comune di Gioia Tauro o i quantitativi di CDR effettivamente prodotti e/o 
utilizzati per la termovalorizzazione. 
 
 
COMPONENTE: RUMORE E INQUINAMENTO ACUSTICO 
INDICATORE: Inquinamento acustico (S) 
MISURABILITÀ: 
La caratterizzazione del clima acustico del territorio del Comune di Reggio Calabria è basata, in 
questo rapporto, sulle valutazioni di confronto, effettuate nel Piano di risanamento acustico 
comunale (1999) tra i livelli di rumore ottenuti nelle campagne di rilevamento e i valori limite 
previsti dalle vigenti normative.  
Il confronto con i valori limite è stato effettuato rispetto al limite massimo di 65 dB(A) ammesso, 
per il periodo diurno, dall’O.M.S. per le aree abitate e previsto per le classi di azzonamento acustico 
relativi alle aree ad intensa attività umana (classe IV), come individuate dal DPCM 14 novembre 
1997.  
In generale, è tuttavia da considerare che spesso la maggior parte della popolazione risiede in aree 
aventi classi inferiori (I, II e III), caratterizzate pertanto da limiti più bassi. Il confronto con una 
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classe più elevata consente tuttavia di evidenziare eventuali situazioni di criticità nell’area 
urbanizzata. 
TENDENZA IN ATTO: 
La distribuzione dei livelli rilevati nel corso delle campagne effettuate dai tecnici consulenti 
dell’Amministrazione Comunale, per la redazione del Piano di Risanamento acustico (1999) nel 
territorio del Comune di Reggio Calabria, consente di evidenziare la percentuale di superamenti dei 
valori limite, effettuata con riferimento alla classe IV (aree ad intensa attività umana) del DPCM 14 
novembre 1997. 
Per quanto riguarda il periodo diurno, si rileva come circa l’86% dei livelli di rumore registrati nel 
territorio comunale risulti superiore al limite di 65 dB(A). 
Nel periodo notturno, oltre il 96% dei livelli rilevati supera il limite di 55 dB(A). 
In base ai grafici relativi alla distribuzione percentuale dei livelli di criticità, sopra riportati, si 
evince che solo la percentuale dei punti indagati, pari al 8% di giorno e al 10% di notte, ha 
evidenziato una criticità nulla.  
Tra i punti con clima acustico a norma, la situazione più significativa è l’area di classe VI, 
individuata nella parte sud-est del territorio comunale a San Gregorio che, pur essendo un’area 
industriale, denota livelli sonori estremamente contenuti rispetto ai limiti previsti dalla zonizzazione 
acustica. 
Un’altra situazione significativa è poi quella delle aree prospicienti la ferrovia Salerno - Reggio 
Calabria, zonizzate in classe V per la presenza dell’infrastruttura di trasporto, la quale, seppure 
potenziale sorgente acustica di rilievo, determina un clima acustico con criticità 1. 
Per quanto concerne le altre situazioni con criticità 1 (superamento tra 0 e 5 dB(A)), la percentuale è 
pari rispettivamente pari al 49% nel periodo diurno e al 27% in quello notturno. 
Nel 39% dei casi è stata registrata una criticità rilevante (superamenti dei limiti notturni tra i 5 
dB(A) e i 10 dB(A). Trattasi in questo caso di aree per lo più di quarta classe prospicienti la 
viabilità di quartiere e di interquartiere con trasporto pubblico. Fa eccezione il punto B-01 
rappresentativo di un’area tipo misto (classe III), periferica (Gallico) e prospiciente una strada di 
collegamento (via Nazionale). 
Criticità pari a 3 e a 4, considerate rispettivamente elevate ed elevatissime per i superamenti del 
limite di zona maggiori di 10 dB(A), sono state rilevate di giorno nel 13% e di notte nel 24% delle 
postazioni indagate. 
Secondo i tecnici che hanno redatto il Piano di Risanamento, tali criticità (elevate ed elevatissime) 
si riscontrano per la quasi totalità in corrispondenza di aree di classe IV (ad intensa attività umana) 
e cioè corrispondono a livelli sonori superiori a 75 dB(A) di giorno e a 65 dB(A) di notte. 
Il traffico stradale rappresenta la sorgente di rumore di maggiore importanza e, tra le infrastrutture 
stradali, quelle che costituiscono le sorgenti di maggior rilievo, sono la viabilità di collegamento e 
quella di importanza urbana.  
Altre sorgenti di rumore individuate, sempre correlate ai trasporti e alla mobilità, sono la ferrovia, il 
porto e l’aeroporto, situato all’interno dell’abitato.  
Le sorgenti fisse, industrie e attività artigianali, hanno evidenziato livelli acustici entro i limiti di 
norma, poiché le attività industriali interne al Comune di Reggio Calabria sono poco significative e 
localizzate in aree apposite in cui il legislatore ha previsto limiti meno restrittivi. 
Secondo il Piano di disinquinamento acustico, le aree da risanare nel Comune di Reggio Calabria 
sono localizzate per lo più lungo le principali infrastrutture di trasporto, e precisamente: 
- lungo l’autostrada e la bretella autostradale; 
- lungo tutta viabilità urbana principale, delle strade di scorrimento, di collegamento e di 
importanza urbana; 
- lungo alcune strade locali ed in particolare lungo quelle servite dal trasporto pubblico;  
- in prossimità della linea ferroviaria nel tratto di attraversamento del centro abitato; 
- in prossimità del porto;  
- lungo le rotte di volo degli aeromobili. 
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Per quanto concerne i ricettori di prima classe (ospedali, scuole, etc.), che producono puntuali 
criticità sovente elevatissime, in relazione alla specifica collocazione degli stessi nel tessuto urbano, 
e che sottolineano le incongruenze tra richiesta di quiete da parte del territorio e relativa fruibilità, il 
Piano di risanamento demanda le soluzioni estreme, economicamente più onerose e gestionalmente 
assai complesse (tipo rilocalizzazione del ricettore), solo ai casi ritenuti più gravi e non altrimenti 
bonificabili, secondo un approccio di medio-lungo periodo e la risoluzione di specifiche e puntuali 
situazioni di criticità ad interventi sul ricettore nella posizione in cui si trova tramite interventi 
passivi di architettura tecnica e ridistribuzione funzionale interna. 
Il Piano di disinquinamento acustico prevede, inoltre, tra i principali strumenti e metodi di 
intervento l’adeguamento delle norme e dei regolamenti esistenti, quali: 
- le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, con azione specifica sulle trasformazioni 
urbanistiche, attraverso la definizione di procedure e principi di progettazione in grado di assicurare 
la compatibilità urbanistica; 
- il Regolamento Edilizio, intervenendo sulla protezione passiva e attiva dell’inquinamento 
acustico degli edifici e sul corretto rapporto tra attività svolte in ambito urbano e tutela della quiete; 
-  il Regolamento di Igiene, 
- il Piano Urbano del Traffico, allo stato attuale non adottato dall’Amministrazione 
Comunale. 
 
INDICATORE: Zonizzazione acustica (R) 
MISURABILITÀ: 
la legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge n. 447/95) stabilisce l’obbligo per tutti i comuni 
di predisporre la classificazione acustica del territorio, cioè l'assegnazione, a ciascuna porzione 
omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, sulla 
base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio, alle quali vengono associati 
valori limiti di emissione e di immissione ed i valori di attenzione e di qualità per il periodo diurno 
e notturno.  
TENDENZA IN ATTO: 
Il Comune di Reggio Calabria non ha adottato, ai sensi della normativa vigente, la classificazione 
acustica del territorio comunale (Zonizzazione Acustica) ed il Piano di risanamento acustico. 
Attualmente, il Comune non dispone di uno strumento di pianificazione del territorio che ne 
disciplini l’uso e vincoli le modalità di sviluppo delle attività su di esso svolte, con lo scopo di 
armonizzare le esigenze di protezione dal rumore e gli aspetti riguardanti la pianificazione 
territoriale e il governo della mobilità. 
Si riportano di seguito i valori limite e di qualità corrispondenti alle varie classi previste dal 
D.P.C.M. 14/11/1997, attuativo della L. n° 447 del 26/10/1995, per la definizione della 
zonizzazione acustica del territorio comunale, ovvero per la classificazione del territorio in funzione 
della destinazione d’uso e dei limiti di “rumore” vigenti. 
 
 
COMPONENTE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
INDICATORE: Sorgenti puntuali e lineari di inquinamento elettromagnetico (P) 
MISURABILITÀ: 
L’indicatore intende misurare la presenza sul territorio delle sorgenti di onde elettromagnetiche non 
ionizzanti quali le stazioni radio base per la telefonia mobile. 
TENDENZA IN ATTO: 
Per quanto riguarda le sorgenti di radiazioni non ionizzanti nel Comune di Reggio Calabria, in base 
ai dati delle “Linee Guida per la redazione del P.T.C.P.” della Provincia di Reggio Calabria del 
dicembre 2005, sono presenti circa 50 ripetitori di telefonia mobile, stazioni radio base: 
- 10 antenne TIM 
- 12 antenne OMNITEL 
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- 10 antenne BLU 
- 18 antenne WIND 
In base all’elenco delle pratiche concessorie di installazione di stazioni radio base per la telefonia 
mobile dell’anno 2005 si rileva che sono state avviate le pratiche relativa all’installazione dei 
seguenti impianti: 
- 1 antenna TIM; 
- 14 antenne VODAFONE; 
- 6 antenne SIEMENS; 
- 4 antenne WIND. 
Nel gennaio 2006 è stata richiesta una concessione per un’antenna VODAFONE. 
Il Comune si è dotato di un “Regolamento per il rilascio di concessione ed autorizzazione per 
l’installazione e l’esercizio di impianti per radio e telecomunicazioni con riguardo alle antenne per 
telefonia cellulare”, approvato e reso attuativo con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 
29.12.2001 e successivo emendamento con delibera del Consiglio Comunale n°17 del 10.04.2002.  
In base a tale regolamento, i gestori concessionari delle società interessate alla installazione dei 
propri impianti di radiodiffusione o per telefonia cellulare sono tenuti a sottoporre all’approvazione 
del Comune di Reggio Calabria, con cadenza annuale, un programma di massima di sviluppo della 
propria rete, in base alle previsioni di copertura del territorio, corredato della seguente 
documentazione: 
- relazione tecnica riportante i criteri ai quali i gestori si sono attenuti nella redazione del 
programma ; 
- descrizione di tale programma con indicazione, tra i vari dati relativi alla postazione, degli edifici 
visibilmente adibiti a scuole, ospedali, case di cura, parchi-gioco, spazi adibiti all’infanzia, prossimi 
all’impianto, nel raggio e con le modalità specificati dal regolamento. 
In corrispondenza di tali edifici/spazi, le società di telefonia cellulare si devono impegnare ad 
effettuare la verifica dei livelli di campo elettromagnetico, ciascuno per gli impianti di propria 
competenza, con cadenza trimestrale consentendo agli Enti di controllo, ASL, del PMP e/o Comune 
di Reggio Calabria di presenziare alle attività di misura, e trasmettendo le risultanze di tali verifiche 
al PMP di Reggio Calabria. 
Non sono disponibili dati di campagne di monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico. 
Non si dispone di dati sulla tipologia e disposizione di elettrodotti che attraversano il territorio 
comunale di Reggio Calabria, nè sugli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva. 
 
 
COMPONENTE: MOBILITÀ E TRASPORTI 
INDICATORE: Mobilità locale: spostamenti giornalieri pro capite per motivo e modo di trasporto (D) 
MISURABILITÀ: 
Numero di spostamenti pro capite giornalieri calcolati su un campione di circa 400 persone, la 
ripartizione percentuale degli spostamenti e le modalità utilizzate per effettuare tali spostamenti. 
TENDENZA IN ATTO: 
Gli spostamenti pro capite giornalieri sono in media 3,07; per quanto riguarda la ripartizione 
percentuale (esclusi quelli verso la propria abitazione) riguardano principalmente motivi di 
lavoro/studio (36%), seguono poi motivi legati al tempo libero/intrattenimento (31%) e infine la 
gestione famigliare/personale (28,8%). 
Per quanto riguarda le modalità utilizzate per gli spostamenti, il 22,4% della popolazione va a piedi 
o utilizza la bicicletta; mentre il 77,6% utilizza mezzi di trasporto a motore, di cui la stragrande 
maggioranza interessa le autovetture private circolanti sulla rete stradale 
 
INDICATORE: Rete stradale (D) 
MISURABILITÀ: 
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Ripartizione percentuale della rete stradale (strade provinciali, statali e autostrade) e rete stradale 
per 100 Km2 di superficie territoriale. 
È stata inoltre calcolata la densità della rete stradale (anno 1996) come km di strade (1996) sulla 
popolazione media (1998) x 10000. 
TENDENZA IN ATTO: 
Il sistema viario è caratterizzato dal tracciato nord-sud dell'asse extraurbano che corre 
parallelamente alla costa ed è schematizzabile come un pettine avente come dorso l'autostrada A3 
Salerno-Reggio Calabria e la superstrada 106 jonica nel suo tratto iniziale e come denti le strade di 
penetrazione mare-monte che, nella zona nord della città, si dipartono tutte dalla SS 18, che, come 
citato sopra, è a servizio del traffico locale. La superstrada 106 jonica che serve la zona sud, pur 
avendo caratteristiche accettabili, di fatto risulta insufficiente a causa delle numerose intersezioni 
che causano rallentamenti e incidenti. 
La percentuale maggiore, nella distribuzione della rete stradale, spetta alle strade provinciali (63%) 
seguita dalle statali (34%), mentre le autostrade coprono solo il 3% del territorio. In termini di 
dotazione di infrastrutture stradali sia rispetto alla popolazione sia rispetto alla superficie 
territoriale, la regione si colloca al di sopra della media nazionale. Tuttavia il livello qualitativo è 
diffusamente scadente per tutte le tipologie stradali 
 
INDICATORE: Motorizzazione privata (P) 
MISURABILITÀ: 
Il tasso di motorizzazione rappresenta il numero di veicoli circolanti ogni 100 abitanti. Tale 
rapporto si presta ad un confronto immediato in termini assoluti fra la motorizzazione di diversi 
ambiti territoriali. L’indicatore è calcolato sulla base del dato del parco circolante.   
TENDENZA IN ATTO: 
La composizione del parco veicolare comunale evidenzia come l’autovettura rappresenti ancora il 
mezzo di trasporto più diffuso: essa costituisce infatti il 74% del parco veicolare totale. 
 
INDICATORE: Incidentalità stradale (I) 
MISURABILITÀ: 
Sulla base del numero assoluto di incidenti  stradali, di morti e di feriti è possibile determinare 
l’indice di lesività (numero di feriti ogni 10 incidenti) e l’indice di mortalità (numero di morti ogni 
1000 incidenti), che forniscono una misura indiretta della funzionalità stradale. 
TENDENZA IN ATTO: 
Il trend relativo al numero degli incidenti in valore assoluto nella Provincia di Reggio Calabria nel 
periodo 2001-2004 ha un andamento fluttuante e difficilmente schematizzabile. 
E’ importante sottolineare la gravità degli incidenti che si verificano nel territorio provinciale, 
infatti gli indici di lesività sono molto più alti della media nazionale attestandosi intorno ai 16 feriti 
ogni 10 incidenti e gli indici di mortalità hanno raggiunto, nel 2004, i 36 morti ogni 1000 incidenti. 
Probabilmente tali indici di incidentalità sono in parte legati al fatto che le reti stradali e soprattutto 
autostradali (che sono predilette dagli automobilisti) non sono delle più felici: il territorio 
attraversato è piuttosto tormentato morfologicamente vi sono ampi tratti in galleria e viadotto, 
curvature accentuate, notevoli variazioni altimetriche lungo il tracciato, assenza di una corsia di 
emergenza, lavori di manutenzione ricorrenti che determinano frequenti restrizioni della carreggiata 
e rallentamenti conseguenti con un conseguente tasso di incidenti più che doppio rispetto alla 
generalità delle altre autostrade nazionali 
 
INDICATORE: Trasporto pubblico (R) 
MISURABILITÀ: 
Per poter valutare le caratteristiche del servizio è necessario analizzare l’evoluzione nel tempo dei 
seguenti indicatori: bus/Km; velocità commerciale (bus/Km/h); entità del parco autobus. 
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La consistenza del parco veicolare per ogni tipologia di mezzo di trasporto è calcolato come il 
numero di veicoli per 1000 abitanti e la densità relativa al parco veicolare per ogni tipologia di 
mezzo viene calcolata come il numero di veicoli presenti per chilometro di superficie. 
TENDENZA IN ATTO: 
Il servizio di trasporto pubblico è gestito da ATAM S.p.A, società di capitale derivante dalla 
trasformazione dell’azienda speciale del Comune di Reggio Calabria, che oltre al servizio di 
trasporto urbano, gestisce il servizio di trasporto extraurbano in comuni limitrofi all’area 
metropolitana e il trasporto scolastico. 
Il servizio trasporto pubblico è integrato con il servizio di trasporto ferroviario, tramite la possibilità 
di accedere ad un biglietto che consente di viaggiare all’interno della zona urbana indifferentemente 
su autobus extraurbano e treno. Inoltre esiste un servizio di Bus navetta, che collega due punti 
estremi della città dotati di ampi parcheggi per la sosta delle autovetture private. 
Le linee ATAM si sviluppano in generale su percorsi piuttosto lunghi (oltre 15 km), attraversando 
talvolta l’intera città, con tempi di giro che superano un’ora e mezza. Simili linee sono soggette a 
molteplici inconvenienti; fra gli altri la fluttuazione dei carichi di traffico sulle diverse sezioni 
componenti i percorsi, la minore probabilità di garantire il rispetto degli orari, la ripercussione a 
catena di eventuali ritardi o anomalie di servizi, la difficoltà di attuare rapidi ed efficaci servizi 
sostitutivi o integrativi in caso di necessità.  
Il trend dei principali indicatori di efficienza del servizio che sono stati presi in considerazione è 
positivo: il valore bus/Km evidenzia un andamento crescente dal 1997 al 2001 corrispondente al 
20,5% mentre la velocità commerciale è nella norma se confrontata con quella di altri mezzi 
presenti. 
In termini di frequenza di corse il servizio è lungi dall’essere uniforme; per la maggior parte delle 
linee sono programmate da 8 a 12 corse giornaliere, il che significa meno di una corsa l’ora in 
media; ma anche in questo caso, come già per il servizio ferroviario, vige un regime che favorisce la 
concentrazione delle corse nelle ore di punta e, di conseguenza, la totale assenza di offerta di 
trasporto per fasce orarie piuttosto ampie.  In realtà le frequenze programmate non sono pienamente 
offerte al pubblico in ragione di un sotto-dimensionamento del parco veicolare (la dotazione media 
di 1 autobus/1000 abitanti delle città italiane dovrebbe tradursi in 180 autobus per Reggio Calabria; 
l’Azienda Municipale ne conta invece circa 111 operativi). A ciò si aggiunge che la struttura 
insediativa comunale è molto dispersa, essendo composta da grandi quartieri staccati dal centro e da 
numerosi piccoli centri collinari e montani, quindi difficilmente raggiungibile in modo capillare e 
intenso (Reggio è fra i primi comuni d’Italia per estensione territoriale). 
Una serie di autolinee private, offre servizio regolare di trasporto fra Reggio Calabria e la provincia, 
coprendo percorsi che si snodano lungo la SS 18, l’autostrada A3 e la SS 106; molte di esse 
attraversano gli insediamenti costieri. Il servizio offerto da alcune di queste ditte ricalca quello 
dell’ATAM per buona parte del percorso comunale, con una maggiore concentrazione delle corse 
nelle fasce orarie di punta. 
Per la fase relativa all’esercizio, l’azienda, ha avviato la fase di razionalizzazione potenziando e 
migliorando l’offerta dei servizi, anche con l’inserimento di nuove linee urbane che collegano la 
città sia in senso longitudinale che trasversale. Dall’analisi quantitativa dei principali indicatori sul 
servizio offerto, si può registrare un aumento nel 2001 rispetto al 2000, sia dei chilometri percorsi 
(+6,80%) che dei relativi introiti i quali ammontano a circa 3,9 miliardi (+9% ). 
La fruibilità del servizio di pubblico trasporto, che incide indirettamente sull’uso del mezzo privato 
e pertanto sul flusso di traffico, è determinata da una serie di fattori, in parte legati alla funzionalità 
del parco mezzi ed in parte relativi alle condizioni generali della circolazione e del traffico. 
 
INDICATORE: Traffico aereo (I) 
MISURABILITÀ: 
Numero di voli e di passeggeri per anno (dal 2000 al 2003) dell’Aeroporto di Reggio Calabria. 
Movimenti aeromobili, traffico nazionale, internazionale e in transito diretto di passeggeri, merci e 
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posta per aeroporto. Anno 2000 (movimenti passeggeri in numero, merci in tonnellate) e 
2001.(come riportato nelle tabelle 2 e 3). 
TENDENZA IN ATTO: 
In Calabria il traffico aereo si svolge attraverso 3 aeroporti: Reggio Calabria, Lamezia Terme e 
Crotone; solo i primi due trasportano regolarmente passeggeri su rotte nazionali, sia pure in misura 
molto modesta: i 3 aeroporti sono interessati per circa l’1,5% del movimento nazionale passeggeri e 
0,3% di quello merci. 
L’aeroporto Tito Minniti è sito nella periferia sud della città di Reggio Calabria (località 
Ravagnese), all’interno dell’abitato: dai dati del traffico relativi ai principali aeroporti italiani (in 
termini di passeggeri serviti) risulta un nodo secondario, anche se registra, negli ultimi anni, volumi 
di traffico progressivamente crescenti. 
Il flusso giornaliero feriale medio è pari a circa 750 passeggeri in arrivo e in partenza e le 
potenzialità di crescita dell’aeroporto sono notevoli in rapporto alla tendenza all’integrazione 
dell’Area Metropolitana dello Stretto (500 mila abitanti nei tre soli comuni di Reggio, Villa San 
Giovanni e Messina), attesa la tendenza alla saturazione dello scalo di Catania.  
Si rileva un incremento del totale delle merci sbarcate ed imbarcate tra il 2002 ed il 2003. 
 
INDICATORE: Traffico ferroviario (I) 
MISURABILITÀ: 
Vengono riportati i Km di estensione della rete ferroviaria ed il numero di treni circolanti ogni 
giorno. Nelle tabelle sotto riportata vengono evidenziati il numero di salite e discese alle stazioni 
per quanto riguarda i treni in entrata e uscita da/a Reggio Calabria. 
TENDENZA IN ATTO: 
La rete ferroviaria calabrese si estende per circa 1100 km (di cui 238 km in concessione), in gran 
parte lungo il perimetro costiero della Regione. La presenza della linea a doppio binario risulta 
limitatissima: 388 km (gran parte dei quali elettrificati). La parte rimanente della linea è tutta a 
semplice binario, e di essa risultano elettrificati 237 km. Giornalmente circolano sulla rete 
ferroviaria regionale circa 230 treni per oltre 25 mila treni per chilometro e circa 40.000 posti 
offerti. 
L’Area Urbana di Reggio Calabria rappresenta l’estremo geografico ed il punto di congiunzione di 
due linee ferroviarie, quella tirrenica e quella jonica. Reggio Calabria, nella sua veste di terminale 
ferroviario su scala nazionale, assume un ruolo piuttosto singolare, poiché in realtà è Villa S. 
Giovanni a rappresentare il terminal strategico dell’intera area: è qui che la maggior parte dei treni 
provenienti dal Centro-Nord Italia si compone e si scompone. 
La linea tirrenica è quella che assorbe la maggior parte della domanda, essendo elettrificata, a 
doppio binario e con un sistema di controllo automatico ed avendo una componente di mobilità di 
lunga percorrenza. La linea tirrenica permette relazioni in ambito metropolitano attraverso 7 
stazioni (Reggio Calabria Centrale, Reggio Lido, Santa Caterina, Pentimele, Archi, Gallico, Catona, 
Villa S. Giovanni).  
In generale le stazioni risultano in buono stato, molte di esse essendo di recente costruzione, ma 
ricorrenti segnali di degrado e di vandalismo evidenziano una tendenza all’abbandono. Le stazioni 
sono per lo più incustodite, emarginate rispetto al tessuto urbano, prive delle forme di vita sociale 
che caratterizzano tradizionalmente i nodi di scambio modale. 
Un elemento che merita di essere posto in risalto è la vetustà del parco veicolare attualmente in 
servizio: i mezzi con molti anni di esercizio sono ovviamente meno efficienti in termini di resa e 
consumi energetici, soggetti a frequenti avarie quindi non pienamente affidabili. 
La frequentazione del servizio di trasporto ferroviario è piuttosto modesta in base ai dati sul numero 
di utenti saliti e discesi alle stazioni. 
 
 
COMPONENTE: AMBIENTE URBANO 



 

 94

INDICATORE: Edificazione del suolo (P) 
MISURABILITÀ: 
L’indicatore è espresso in termini di: 
Rapporto percentuale tra la superficie comunale destinata alle attività antropiche (superficie 
urbanizzata comprendente tutte le destinazioni funzionali: insediamenti residenziali, insediamenti 
produttivi, dei servizi pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali, aree estrattive, 
cantieri, discariche e terreni abbandonati, aree verdi urbanizzate), la superficie comunale ad 
utilizzazione agricola, e la superficie comunale boscata.  
Rapporto percentuale delle differenti destinazioni d’uso della superficie urbanizzata. 
TENDENZA IN ATTO: 
Il Comune di Reggio Calabria si estende per circa 236,02 chilometri quadrati (il 7,4% della 
superficie provinciale e l’1,6% di quella regionale). Dal punto di vista geomorfologico, il territorio 
comunale si caratterizza per la presenza incontrastata della collina litoranea, che si sviluppa dal 
livello del mare fino ad arrivare ad oltre 1800 metri di altitudine. Il nucleo storico del Comune, 
invece, si colloca ad un’altezza s.l.s. pari a poco più di trenta metri. 
La densità di popolazione nel territorio del Comune è pari a 761,0 ab/Kmq, mentre quella 
provinciale è pari a 179,0 ab/Kmq 
Il tessuto urbano discontinuo presenta una estensione pari al 27% della superficie totale urbanizzata 
contro il 64% di tessuto urbano continuo. 
La superficie comunale non antropizzata è pari al 38% ( superficie boscata), mentre il 48% della 
superficie comunale totale è destinata ad utilizzazione agricola. 
Il sistema insediativo che gravita intorno alla città di Reggio Calabria è costituito da un'area 
territoriale delimitata dall'arco di costa dello Stretto di Messina tra Punta Pezzo (Villa San 
Giovanni) e Capo d'Armi, con l'insediamento urbano del capoluogo reggino in posizione 
baricentrica e dalla  fascia pedemontana che si sviluppa fino ai primi contrafforti del massiccio 
aspromontano. 
Due forti caratteri ambientali definiscono da sempre la specificità “topologica” di Reggio Calabria: 
- in senso longitudinale, la linea di costa e le pendici aspromontane; 
- in senso trasversale, sono le fiumare che scandiscono e selezionano ulteriormente le forme 
insediative. 
Un terzo carattere non meno significativo è la stratificazione dei tessuti urbani e rurali (la “maglia” 
regolare del piano De Nava, quelle delle frazioni e delle colture agricole).  
I tre suddetti caratteri, la linea di costa, le pendici aspromontane e i tessuti urbani e rurali, 
rappresentano, perciò, linee guide per la lettura dei caratteri del territorio di Reggio Calabria 
(caratteri naturali e antropici, condizioni di rischio, ecc.). 
Gli organismi territoriali che compongono questo sistema insediativo si articolano nelle seguenti 
zone: 
- Zona A - Centro Storico, delimitato naturalmente dalle fiumare Calopinace a sud e 
Annunziata a nord e dalla via Reggio Campi verso l'interno. È la zona di edificato storico che 
accoglie le uniche emergenze sopravvissute al terremoto del 1908 e che conserva una sua qualità 
architettonica e morfologica nelle ricostruzioni sette-ottocentesche e del primo novecento , sia pur 
risentendo delle problematiche apportate dallo sviluppo disordinato delle aree marginali. 
- Zona B - Fascia di prima gravitazione, costituita dai quartieri di Sbarre e Gebbione a sud, 
dai quartieri di Tremulini - Borrace e San Brunello a nord e dai quartieri di Eremo - Condera e 
Sant'Anna verso l'interno. Caratteristica di questa fascia è stato il completamento, intorno ad episodi 
lineari (l'edificato sulle vie che portavano agli orti e alle filande della zona sud) o polari (i quartieri 
della ricostruzione post 1908), dell'edificato storico, ma più esterno rispetto al centro urbano, con un 
edificato più recente (anni '60 - '70) che, sviluppatosi come parte periferica, comincia oggi a 
perdere, in alcune sue parti, la marginalità riuscendo ad integrarsi al cuore dell'impianto storico. 
- Zona C - Fascia di seconda e terza gravitazione, costituita dai quartieri di Archi e Arghillà a 
nord, Modena ad est e Arangea - Ravagnese fino a San Gregorio e Pellaro a sud. È costituita dai 
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quartieri sviluppatisi a partire dagli anni '70 intorno a piccole preesistenze suburbane, su cui si sono 
inseriti interventi per lo più di edilizia economica e popolare, di abusivismo edilizio e 
autocostruzione e che, senza alcuna pianificazione, sono andati a formare un tessuto urbano 
precario (perché insiste su aree deboli geomorfologicamente e più esposte al rischio al rischio 
ambientale come i letti delle fiumare) ed estremamente degradato (avendo tutte le caratteristiche 
delle aree periferiche marginali come la pessima qualità morfologica, funzionale ed 
infrastrutturale). 
La struttura territoriale dell'area urbana di Reggio Calabria è testimonianza dei processi socio-
economici che ne hanno caratterizzato lo sviluppo e le trasformazioni fisiche e morfologiche 
dell'ambiente antropizzato  e degli effetti di eventi naturali. La città, così come la maggior parte dei 
centri urbani della regione, è caratterizzata dall'avvenuta cancellazione della maggior parte 
dell'edificato antico, dovuta alla precarietà degli insediamenti e alle calamità naturali succedutesi 
nel tempo (terremoti ed alluvioni). Si comprende, quindi, l'importanza della conservazione e 
riqualificazione delle parti storiche e delle emergenze rimaste dopo il terremoto del 1908, al fine 
della conservazione della memoria storica della città. Nel contempo, la crescita disordinata e non 
pianificata delle periferie, caratterizzate dall'abusivismo, pone l'altro grosso problema della 
riqualificazione degli spazi marginali. 
 
INDICATORE: Produzione edilizia (S/P) 
MISURABILITÀ: 
Volume dei fabbricati costruiti annualmente, per nuova edificazione o per ampliamento 
dell’esistente, distinto tra quelli residenziali e non residenziali. 
TENDENZA IN ATTO: 
il notevole ampliamento del centro urbano subito dalla città si è verificato nel periodo post-
terremoto (1908).  
La maggiore espansione è avvenuta nel trentennio dal 1950 al 1980, superando in tale incremento il 
resto del territorio provinciale 
Reggio Calabria con un totale di 35933 edifici censiti al 2001 rappresenta circa il 17% del totale 
degli edifici censiti sul territorio provinciale con una presenza sul territorio di 3065 edifici non 
utilizzati , pari al 12 % del dato provinciale. 
Per quanto riguarda i dati sullo stato di conservazione del patrimonio edilizio si evince come gli 
edifici costruiti tra il 1946 ed il 1961 versino in uno stato mediocre di conservazione in riferimento 
al patrimonio immobiliare costruito nell’epoca di maggiore espansione della città e corrispondente 
al 20. 36% dl totale di edifici costruiti ad oggi. 
Inoltre  si evince come, sul suolo comunale la densità media di edifici per chilometro quadrato è 
superiore a quella della provincia di Reggio Calabria , 152,25 edifici per kmq contro i 65,8 
dell’intera Provincia confermando il ruolo della città di Reggio Calabria quale polo attrattivo. 
La vera espansione territoriale della città si ha negli anni '60, con gli interventi di edilizia 
economica e popolare che, superando i confini naturali delle fiumare del Calopinace a sud e 
dell'Annunziata a nord, hanno portato alla realizzazione delle prime aree periferiche vere e proprie, 
come i quartieri di Sbarre e Gebbione a sud e San Brunello ed Eremo-Condera a nord. Dagli anni 
‘60 in poi, l’espansione urbana è caratterizzata da ulteriori squilibri sociali a causa della mancata 
integrazione dei quartieri per l’edilizia economica e popolare che si concentrano solo su tre aree 
periferiche (Archi quartiere C.E.P., Sbarre e Modena) e dalla grande produzione di abitazioni 
abusive senza alcun rispetto delle più elementari regole urbanistiche e compositive. 
Neppure il piano Quaroni degli anni ‘70 riesce a colmare i notevoli squilibri tra centro e periferia, 
sia per la mancata cultura urbanistica reggina che porta ad un rifiuto delle regole da parte degli 
operatori privati, sia per alcune scelte assunte in funzione dell’attraversamento stabile dello Stretto 
(dato per certo e invece mai realizzato). Tutto ciò porta ad una esplosione del processo di 
edificazione ‘spontanea’ che investe molte aree con destinazioni diverse che riduce e annulla il 
significato urbanistico del piano stesso. 
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Negli anni '70 la città si espande a nord, con la creazione del quartiere CEP ad Archi (vengono 
realizzati ben 24 lotti che stravolgono socialmente il preesistente abitato), ed a est con la 
realizzazione del quartiere Modena. In questi anni vengono realizzate infrastrutture per attività 
produttive nella zona sud della città (area delle FS e delle O.Me.Ca - Officine Meccaniche 
Calabresi), che di fatto determinano, insieme con la linea ferroviaria che corre sulla costa, la 
separazione fisica della città dal mare.  
Gli anni '80 vedono l'esplosione dell'illegalità diffusa. E’ il decennio dell'abusivismo edilizio - 
sintomo evidente anche dell'insicurezza della popolazione, che esprime strutture abitative mai finite, 
ma anche conseguenza del mancato aggiornamento degli strumenti urbanistici. Sono gli anni più bui 
della città, l'urbanizzazione selvaggia innesca un meccanismo di mobilità fondiaria che causa una 
progressiva erosione di vaste aree site lungo la costa, a monte della città e nelle immediate periferie, 
letteralmente aggredite e mortificate da una edificazione spontanea, sviluppatasi anche lungo gli 
argini delle fiumare e degli assi stradali di penetrazione mare-monte. 
L’impoverimento progressivo, sia sociale che economico, delle periferie della città con prevalente 
vocazione agricola, determina:  
- un forte accentramento delle funzioni nel centro della città;  
- una diversa struttura tipologica (a causa della nuova normativa antisismica) che porta ad 
un’edilizia di sostituzione con un maggiore numero di piani (fino a sei) che fa perdere identità 
tipologica al centro e alle zone periferiche;  
- la frammentazione dei fondi agricoli che crea frange di periferia facendo lentamente 
scomparire l’identità rurale di queste zone (gli splendidi giardini di agrumi e gelsomini lasciano il 
posto a scadenti periferie). 
Tale situazione fu sicuramente determinata dall’assenza di regole, le ultime degne di questo nome 
erano state quelle del piano De Nava, che avevano consentito una virtuosa ricostruzione della città 
basata su un impianto urbanistico esemplare nella sua semplicità e su un’edilizia dignitosa e sicura e 
che avevano conservato una qualche incisività fin dopo il secondo dopoguerra. Dopo di allora, tra 
piani mai portati a termine, piani approvati e poi annullati, rifacimenti parziali, di regole 
urbanistiche vere e proprie non vi è più traccia e il modo in cui la città cresce ne è la inevitabile 
conseguenza. 
Gli anni ’90 sono gli anni del riscatto civile e sociale della città, della realizzazione di importanti 
programmi di  recupero e riqualificazione del tessuto urbano, dell’arresto della speculazione edilizia 
e dell’abusivismo. La città comincia a diventare ‘policentrica’ con la qualificazione dei quartieri 
periferici e il potenziamento dei servizi alle persone e al territorio. Giorno dopo giorno, la città 
cambia volto, riscopre i suoi gioielli nel centro storico (Lungomare, Villa Comunale, Teatro ‘F. 
Cilea’, etc.), ritrova il gusto del bello.  Le periferie vengono riqualificate e dotate di centri sociali, di 
impianti sportivi polifunzionali, in esse si localizzano importanti funzioni strategiche della città in 
coerenza con le specifiche vocazioni territoriali 
 
INDICATORE: Abusivismo edilizio (D) 
MISURABILITÀ: 
L’indicatore è costruito a partire dai dati forniti dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Reggio 
Calabria. I dati sono relativi al numero di verbali di repressione degli abusi edilizi emessi ed  alle 
Ordinanze di demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei 
responsabili dell’abuso emesse relativamente a situazioni di abusivismo edilizio accertato, a 
situazioni in sanatoria ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge 47/1985, successivamente integrata 
dalla L.R. 52/1999. In particolare, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale 
difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti da apposita ordinanza del sindaco (art. 
9, L. 47/1985), nonché, nei casi di parziale difformità secondo i termini dell’art. 12, ovvero nel caso 
di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell’art. 10 e comunque fino alla irrogazione 
delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso può ottenere la concessione o 
l’autorizzazione in sanatoria quando l’opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione 
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è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli 
adottati sia al momento della realizzazione dell’opera che nella presentazione della domanda. 
Attraverso la pianificazione è possibile perseguire un assetto territoriale e urbanistico equilibrato 
che riduca il consumo di suolo e di aree naturali, promuova la gestione ottimale delle risorse fisiche 
e la qualità degli insediamenti urbani, favorisca il riuso delle superfici urbane abbandonate o 
contaminate.  
È opportuno sottolineare, inoltre, il ruolo svolto dalla pianificazione in termini di prevenzione di 
reati ambientali connessi all’abusivismo edilizio,che in Calabria rappresenta un fenomeno non 
trascurabile. 
TENDENZA IN ATTO: 
Il fenomeno dell'abusivismo edilizio nel Comune di Reggio Calabria assume particolare importanza 
sia per la dimensione quantitativa dei fenomeni di abuso edilizio sia per le modalità attraverso cui 
questi sono realizzati sia, infine, per il ruolo che hanno avuto nella determinazione dell'assetto 
attuale della città. 
Le indagini fatte in merito si basano sulle denunce realmente effettuate, sui verbali di repressione 
degli abusi edilizi, sulle ordinanze di demolizione dei manufatti illegali e sono una sequela di metri 
cubi, di distanze regolamentari e di piani in eccedenza. 
Tra il 1971 ed il 1980 sono stati costruiti circa 1.400.000 mc abusivi, quasi tutti residenziali e nei 
cinque anni successivi la produzione si è raddoppiata. Dal 1980 al 1985 l'edificazione extra norma 
ha superato i 3.000.000 mc. Un rallentamento di tale processo si determina all'inizio del 1984 e 
questo per una serie di ragioni: legge sul condono, riduzione "naturale" della domanda, nuova 
legislazione antimafia. 
Dagli ultimi dati forniti dal Comune di Reggio Calabria - Settore Urbanistica, risultano circa 21.200 
le istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge 47/85, circa 10.800 le istanze 
trasmesse ai sensi della Legge 724/94 ed, infine, circa 1.890 le pratiche presentate ai sensi della 
Legge 326/03. Sia le istanze riguardanti il "vecchio" condono edilizio che quelle del "nuovo" 
condono sono relative, nella grande maggioranza, a manufatti di sostanziale incidenza urbanistica 
(fabbricati a più elevazioni, capannoni, sopraelevazioni ed ampliamenti). 
L'urbanizzazione selvaggia ha innescato un meccanismo di mobilità fondiaria che ha causato una 
progressiva erosione di vaste aree, ad alta sensibilità e vulnerabilità ambientale, site lungo la costa e 
all'interno, che sono state letteralmente aggredite e distrutte da un'edificazione di autocostruzione e 
di abuso sviluppatasi anche lungo gli argini delle fiumare e dei principali assi stradali di 
penetrazione mare-monti, fino a raggiungere le zone collinari.  La città di oggi appare priva di un 
disegno urbanistico e con un'edificazione compatta, distribuita su tutta l'area pianeggiante a nord e a 
sud del territorio comunale che non ha risparmiato le pendici collinari  e presenta problematiche 
leggibili a scala urbana e a scala di comparto. Nel primo caso, è ormai evidente un'insanabile rottura 
tra "la città edificata e i resti del territorio reggino"; nel secondo caso, gli effetti dell'urbanizzazione 
spontanea si registrano nello scarso livello qualitativo dei singoli edifici, che spesso presentano i 
caratteri del "non finito" e del "provvisorio": senza intonaco; con elementi strutturali, quali i ferri 
delle armature dei pilastri dell'ultimo piano, idonei a future sopraelevazioni, finestre di recupero, 
ecc. 
Una prima lettura dei fenomeni insediativi abusivi fa emergere trasformazioni profonde della città 
che si configurano in relazione alle aree su cui si localizzano. 
Nel centro storico della città l'abusivismo edilizio ha riguardato, soprattutto interventi di 
superfetazioni, sopraelevazioni ed ampliamenti che sono stati realizzati con modalità tipologiche 
che negano i rapporti dimensionali altezza/larghezza strada che ne avevano caratterizzato la 
realizzazione originaria. 
Nelle aree periferiche, il fenomeno dell'edificazione spontanea, fortemente diffuso, ha determinato 
la realizzazione di un patrimonio edilizio frammentato con manufatti ad uso residenziale e per 
attività artigianali e/o commerciali (capannoni) con consumi di suolo elevatissimo, privo di ogni 
organizzazione urbanistica e di qualsiasi raccordo morfologico con il territorio. Laddove un tempo 
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vi erano immense distese di giardini che racchiudevano un varietà infinita di colture pregiate - 
limoni, aranci, mandarini, bergamotti, annone e fenoie - l'espansione edilizia scriteriata e selvaggia 
ha stravolto e deturpato le caratteristiche originarie, stringendo i giardini sopravvissuti in una 
trappola di cemento, cancellando ogni segno di identità e compromettendo il sistema di relazione tra 
gli abitanti. In particolare, nella zona nord, nelle località di Gallico e Catona, il fenomeno 
dell'abusivismo edilizio, sviluppatosi con distruzione dei preesistenti aranceti e lungo la strada 
Nazionale, ha dato luogo ad un tessuto insediativo piuttosto omogeneo, prodotto dal frazionamento 
del terreno in lotti e dalla successiva edificazione, il tutto realizzato in assenza di uno strumento 
attuativo di riferimento e su aree di scarsa  dotazione di infrastrutture ed opere di urbanizzazione. In 
tali aree, gran parte dell'edificazione abusiva è ad uso prevalente di prima residenza, con tipologie 
edilizie miste che variano dai villini unifamiliari agli edifici multipiano. Nella zona sud , nelle aree 
di espansione di Ravagnese e di Pellaro, l'edificazione incontrollata ha portato alla distruzione dei 
preesistenti bergamotteti e vigneti. 
Nelle tabelle precedenti sono riportati il numero  di verbali emessi in merito ad atti di abusivismo 
edilizio, dal 1972 al 2004, e il totale delle Ordinanze di demolizione delle opere abusive ed al 
ripristino dello stato dei luoghi emesse dal 1998 al 2004. 
Al comune di Reggio Calabria sono pervenute dal 1985 al 2002, circa 30.000 richieste di 
concessione in sanatoria pari a circa il 36,5% del patrimonio abitativo totale del Comune, una 
domanda ogni 6,0  abitanti circa  per i due condoni del 1985 e del 1994, quasi una per famiglia. 
Al Gennaio 2006 ne risultavano evase circa 2000 con rilascio di concessione in sanatoria, pari a 
circa il 6,7 % del totale di edifici abusivi ed al  2,5% del totale degli edifici del comune. 
Per quanto riguarda la situazione nel Comune di Reggio Calabria, dai dati forniti dal Settore 
Urbanistica – Vigilanza Edilizia, è emerso il seguente quadro: 
– nelle aree di espansione costiera è notevole lo sviluppo delle "seconde case", cioè di 
un'edilizia residenziale estiva che, attestata lungo la costa, occupa aree vicine alla battigia, di 
notevole sensibilità ambientale e rischio elevato, ed ha creato una sorta di "cortina" pressoché 
continua, definendo di fatto un fronte che nega, molto spesso, l'accesso al mare. La parcellizzazione 
del terreno in piccoli lotti e la prevalenza della tipologia unifamiliare sono i segni di un evidente 
fenomeno di autopromozione gestita dalle imprese immobiliari; 
– nelle aree di espansione verso l'interno sono presenti tipologie miste, a blocco e a villino, 
che si caratterizzano per una maggiore precarietà sia in termini edilizi che urbanistici (assenza di 
servizi e di un'adeguata maglia strutturale). 
– Aree urbane spontanee sono sorte lungo gli assi trasversali alle linea di costa (fiumare e 
principali vie di comunicazione) e, seguendo il declivio del terreno sono arrivate alle pendici 
collinari dell'Aspromonte, connettendo così la città ai nuclei rurali interni pedemontani. Il modo di 
aggregarsi delle singole unità edilizie è condizionato sia dal tracciato viario o della fiumara sia dalle 
condizioni morfologiche del suolo; ciò determina lo sfalsamento dei piani di quota dei piani di 
appoggio degli edifici. I continui processi di saldatura del tessuto edilizio, che di continuo 
avvengono con l'uso di nuove tipologie edilizie, modificano gli originari profili prospettici costituiti 
da edifici ad uno o due piani cui si aggiungono nuove costruzioni a carattere urbano "totalmente 
estraneo" alla natura dei luoghi. Tipologie ricorrenti nel caso dell'edificazione lungo gli assi di 
penetrazione con l'interno sono: la schiera a sviluppo verticale posta in pendio e la casa a blocco 
multipiano aggregata o isolata. 
– Anche le aree collinari sono state edificate con un "continuum" che ha determinato 
l'espansione della città compromettendo le indicazioni e le prescrizioni del P.R.G. Particolarmente 
trasformate sono state le aree destinate a "Servizi ed Attività Direzionali" e quelle a spiccata 
valenza agricola e, nel caso in esame, si fa riferimento alle località Feo di Vito, Condera, San 
Sperato, Gallina. In particolare, la collina di San Sperato, ricca fino agli anni '80 della vegetazione 
tipica della macchia mediterranea è stata completamente invasa da manufatti abusivi spontanei. 
Un'analoga situazione è stata riscontrata nella collina di Pentimele, un'area verde un tempo ricca di 
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tipiche piante ed essenze mediterranee che, purtroppo non è stata risparmiata da ogni tentativo di 
speculazione edilizia. 
– Da quanto sopra esposto, emerge che a Reggio Calabria ritroviamo i caratteri propri della 
città frammentaria moderna assieme ai caratteri negativi della città meridionale: abusivismo, perdita 
dell'identità urbana, scarsa infrastrutturazione. 
– Il Comune di Reggio Calabria ha predisposto un progetto preliminare di recupero 
urbanistico ed edilizio dell’area di Ravagnese, delimitata con Delibera del Consiglio Comunale n. 
49 del 26 luglio 2005, tale progetto prevede la possibilità di intervento da parte di privati ed enti 
pubblici, i quali possono presentare proposte  di attuazione di parti del programma di 
riqualificazione urbana Ravagnese-Arangea. 
 
INDICATORE: Patrimonio abitativo 
MISURABILITÀ: 
L’indicatore relativo all’offerta delle abitazioni occupate e non occupate consente di evidenziare le 
variazioni della disponibilità del patrimonio residenziale. 
TENDENZA IN ATTO: 
Si evidenzia che il numero delle abitazioni non occupate da residenti a pari a 18909,pari al 23% del 
numero di abitazioni totali sul territorio del comune, inferiore rispetto alla  situazione provinciale e 
regionale, che vedono rispettivamente il 31% ed il 36,5% delle abitazioni  non occupate dai 
residenti  
Dal 1971 al 1991 la percentuale di abitazioni non occupate da residenti rispetto al valore provinciale 
vede un decremento fino a 4 punti percentuali delle abitazioni non occupate da persone residenti, 
mentre nel solo ultimo decennio 1991-2001  si è avuto un incremento delle abitazioni non occupate 
da residenti pari a 7 punti percentuali (Tab. 12.3.2).   
Inoltre il numero totale delle abitazioni presenti sul territorio comunale, pari a 82131 (Censimento 
ISTAT 2001), costituisce circa il 28,6% del totale di quelle presenti nell’intera Provincia di Reggio 
Calabria (286.912 abitazioni) (Fig. 12.3.2). 
Da sottolineare l’incremento del patrimonio edilizio del Comune di Reggio Calabria, passato da un 
totale di 47.141 abitazioni  ad un totale di 77.779. 
In termini percentuali, l’incremento maggiore si è avuto nel decennio 1971-1981 (+ 25% ), mentre 
negli anni successivi si è osservata una crescita meno rapida ma comunque sostenuta. 
Il numero medio di stanze per abitazione si è invece ridotto nell’ultimo decennio da 4,3 a 3,4, 
evidenziando un sostanziale mutamento della tipologia abitativa. 
Un dato interessante per quanto riguarda il patrimonio abitativo è quello relativo al numero di piani 
e di interni degli edifici residenziali: la tipologia prevalente nel territorio del comune di Reggio 
Calabria è rappresentata da edifici a due piani di altezza comprendente al proprio interno una 
abitazione (Fig. 12.3.3 e Fig 12.3.4). Infatti, il numero medio di abitazioni per edificio ad uso 
abitativo ottenuto dal rapporto tra il numero delle abitazioni e il numero degli edifici ad uso 
abitativo corrisponde ad un valore di 2,3. 
 
 
COMPONENTE: SISTEMA SOCIALE E QUALITÀ DELLA VITA 
INDICATORE: Struttura e dinamiche della popolazione (S/P) 
MISURABILITÀ: 
Lo scopo dell’indicatore è evidenziare la situazione demografica nel Comune di Reggio Calabria 
attraverso la descrizione dei fenomeni di stato e di movimento della popolazione. L’indicatore 
consente di evidenziare anche la densità di popolazione dell’area considerata e quindi la pressione 
esercitata dai residenti sulle risorse ambientali e le relative variazioni nel tempo. Tale pressione 
deve intendersi come richiesta di beni o spazi connessi alle esigenze umane che, con l’aumentare 
della densità di popolazione, determina un elevato sovraccarico interno ed anche un coinvolgimento 
del territorio esterno.  
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TENDENZA IN ATTO: 
La popolazione del Comune di Reggio Calabria ammonta nel 2001 a 180353 abitanti che 
corrisponde a circa il 32% della Provincia di Reggio Calabria; di questi il 51,8% è di sesso 
femminile 
- Il trend demografico riferito agli anni di censimento dal 1936 al 2001 evidenzia per il 
Comune di Reggio Calabria un costante incremento della popolazione residente (circa 10000 unità 
ogni anno), che si è però ridotto tra il 1991 e il 2001 crescendo la popolazione di solo 2773 unità 
(aumento del 1,6%), ciò è attribuibile ad un’ inversione della crescita della popolazione negli anni 
compresi tra il 1998 e il 2000 conseguente ad un saldo migratorio negativo negli anni 1998-1999 e 
ad un saldo naturale negativo nel 2000. 
La Provincia ha subito una flessione di circa 11000 unità nello stesso arco temporale (decremento 
del 2,2%), mentre la Regione ha avuto un lieve incremento (circa 1000 unità). Questo dato può 
essere dovuto alla preferenza della popolazione di vivere nell’area maggiormente urbanizzata, dove 
le possibilità di lavoro sono maggiori anche per gli immigrati. 
Il Comune in oggetto è il più popolato della Regione 
- La densità della popolazione nel Comune (764,14 ab/Kmq), come prevedibile anche dal dato 
precedente, risulta nettamente più alta di quella provinciale (177,25 ab/Kmq) e ancora più alta di 
quella regionale 133,38 ab/Kmq. 
- L’analisi della popolazione per fasce di età, in linea con il dato medio provinciale e 
regionale, mette in evidenza una netta prevalenza delle fasce di età comprese tra i 15 e i 64 anni 
probabilmente legata alla diminuzione delle nascite ed a fenomeni relativi all’immigrazione. 
Nonostante questo tale popolazione è diminuita rispetto allo scorso ventennio. 
Confrontando i dati relativi agli ultimi censimenti (1991 e 2001) si osserva una netta diminuzione 
anche della popolazione della fascia 0-14 anni mentre si riscontra un deciso aumento della 
popolazione anziana (oltre 65 anni); è evidente la tendenza all’invecchiamento della popolazione 
con allargamento delle fasce nelle classi di età più alte (rettangolarizzazione della piramide 
dell’età). 
- Dall’analisi del rapporto fra i sessi nella componente più anziana della popolazione di 
Reggio Calabria appare evidente la netta prevalenza del sesso femminile che conferma la maggiore 
longevità delle donne mentre per tutte le altre fasce di età la situazione è piuttosto equilibrata. Tale 
dato è compatibile con i dati nazionali. 
 
INDICATORE: Struttura della famiglia (S) 
MISURABILITÀ: 
La famiglia costituisce un soggetto di indiscussa centralità sociale, per la grande quantità di ruoli 
che le vengono assegnati, dalla socializzazione dei più giovani alla cura degli anziani, dal costituirsi 
come significativo ammortizzatore sociale al proporsi come luogo privilegiato di sperimentazione 
ed innovazione sociale. La legge quadro nazionale sull’assistenza sociale riconosce nella famiglia 
un soggetto legittimato alla partecipazione a pieno titolo nella realizzazione delle politiche sociali, 
proprio in virtù della capacità di svolgere funzioni significative a supporto dei propri membri più 
deboli. In questo contesto, le trasformazioni della famiglia costituiscono un nodo conoscitivo 
centrale sia per cogliere i cambiamenti della realtà sociale, sia per comprendere le modalità di 
formazione dei bisogni sociali e le complesse dinamiche per fronteggiare quei bisogni che le 
famiglie stesse predispongono. 
TENDENZA IN ATTO: 
Il numero di famiglie residenti nel comune di Reggio Calabria è in continuo aumento, secondo il 
censimento del 2001 è di 63264 il che significa  un incremento del 12,7% rispetto al censimento del 
1991 e del 21,5% rispetto a quello del 1981. 
- All’aumento del numero dei nuclei familiari si contrappone la diminuzione del numero dei 
componenti per famiglia, infatti la dimensione media delle famiglie è passata da 3,3 componenti nel 
1981 a 2,8 nel 2001; ciò dimostra la tendenza a creare famiglie di piccole dimensioni coerentemente 
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con quanto accade in tutto il territorio nazionale. Le cause di questo fenomeno sono da ricercare 
nella denatalità, nell’aumento delle separazioni e dei divorzi, nell’aumento dei single, 
nell’allungamento della vita media della popolazione e nella maggiore longevità del sesso 
femminile; in realtà sono le famiglie con pochi componenti quelle che sono aumentate 
numericamente. 
- I fenomeni sopra descritti rappresentano la conseguenza del cambiamento degli stili di vita, 
delle opzioni culturale e delle dinamiche socio-economiche che attraversano la popolazione come 
ad esempio: 
• Il progressivo aumento dei livelli di scolarizzazione che ha determinato un maggiore 
desiderio di realizzazione soggettiva in ambito professionale 
• L’aumento della partecipazione femminile al mondo del lavoro soprattutto nel settore 
terziario tuttora in espansione 
• Il cambiamento culturale rispetto alla struttura sociale e a quella familiare legato anche 
all’aumento del costo della vita con conseguente necessità di coniugare la costruzione di un nucleo 
familiare con le risorse oggettive disponibili alla realizzazione di tale progetto 
- Tra le conseguenze, invece, dei processi di nuclearizzazione si possono individuare: 
• Una crescente richiesta di servizi per l’infanzia, la necessità di far ricorso a strutture multiple 
per la cura e la gestione del tempo libero di bambini e adolescenti 
• Una maggiore richiesta da parte delle famiglie di reti di sostegno più solide e consistenti 
• Aumento di criticità della situazione delle persone anziane soprattutto donne sole 
- Un altro fenomeno legato alle recenti trasformazioni delle famiglie è la cosiddetta “famiglia 
lunga”, cioè la famiglia nella quale il giovane permane oltre all’età anagraficamente considerata 
“adulta”; tale fenomeno può essere spiegato con le rigidità socio-economiche (periodo formativo 
prolungato nel tempo, rigidità del mercato lavorativo e delle abitazioni) che impediscono il normale 
svolgersi del percorso di inserimento dei giovani nella realtà sociale. 
 
INDICATORE: Immigrazione (S) 
MISURABILITÀ: 
Al fine di delineare il fenomeno dell’immigrazione sono stati elaborati indicatori inerenti il numero 
di permessi di soggiorno suddivisi per tipologia e l’incidenza della popolazione straniera sulla 
popolazione totale 
Un problema che si pone per valutare il fenomeno è la stima del sommerso, cioè del numero di 
persone che sono presenti sul territorio seppur in maniera non conforme alle regole amministrative 
dello stato, siano essi irregolari o clandestini. 
TENDENZA IN ATTO: 
Nel Comune di Reggio Calabria, come in moltissimi altri Comuni capoluogo di Regione, il 
fenomeno della presenza di immigrati fa parte del tessuto sociale cittadino, sempre più orientato 
verso una società multietnica. A Reggio Calabria sono stati registrati nel 2005 oltre 5200 stranieri 
residenti, con un’incidenza pari a quasi il 3% della popolazione totale residente; a questi andranno 
aggiunti anche i cittadini soggiornanti, cioè coloro che non hanno la residenza ma sono presenti nel 
Territorio comunale perché in possesso di permesso di soggiorno. 
- Circa il 56% della popolazione immigrata residente nel Comune è costituita da femmine fin 
dal 2003; tale il dato è in conflitto con i dati provinciali e regionali che evidenziano una maggiore 
rappresentazione del sesso maschile tra gli immigrati residenti riflettendo l’andamento generale del 
fenomeno migratorio che storicamente ha sempre interessato in misura maggiore la popolazione 
maschile, per ragioni di natura culturale, religiosa, economica e sociale; tuttavia si inizia a notare 
un’inversione di tale tendenza anche nel Territorio regionale (nel 2005 sono prevalenti le donne 
immigrate residenti). 
- In alcune comunità, come ad esempio quella albanese e marocchina, la presenza di donne 
appare in aumento, denotando una propensione alla stanzialità; numerose sono le donne filippine ed 
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asiatiche che hanno trovato una loro integrazione, spesso esclusiva, nel settore della cura 
domiciliare soprattutto di anziani; 
- Nel 2005, circa il 17% degli stranieri residenti nel Comune era costituito da minori; ciò 
dimostra una lieve flessione rispetto agli anni precedenti: nel 2003 i minori rappresentavano circa il 
20% della popolazione straniera residente; 
- La nuova presenza straniera comincia ad avere effetti sulla natalità con effetti anche sulla 
struttura della popolazione 
- La principale motivazione della permanenza da parte degli stranieri nella Provincia, risulta 
essere per oltre il 50% il lavoro principalmente in forma subordinata; 
- L’analisi dei paesi di provenienza dei cittadini immigrati nel Comune, mostra con 
riferimento agli anni 2004-2005, una netta prevalenza delle popolazioni filippine e marocchine; 
tutte le altre nazionalità risultano notevolmente inferiori; 
- Nell’analisi del fenomeno immigratorio, si deve tenere presente che l’universo di 
riferimento è eterogeneo, assai differenziato e segmentato al suo interno, fatto che introduce 
numerosi elementi di complessità nella sua lettura ed analisi. 
 
INDICATORE: Istruzione e livello di scolarità (S) 
MISURABILITÀ: 
Gli indicatori analizzati riguardanti il numero di iscritti alla scuola dell’obbligo, alla scuola 
superiore ed alle università sono volti alla caratterizzazione del grado di istruzione che caratterizza 
il Comune di Reggio Calabria. 
TENDENZA IN ATTO: 
Le iscrizioni alle scuole materne sono drasticamente diminuite dal 1993 al 2004 nel Comune di 
Reggio Calabria; anche le iscrizioni alle scuole elementari si sono ridotte dal 1993 al 2003, ma in 
modo minore rispetto al dato precedente. Risultano invece aumentate, nello stesso arco temporale, 
le iscrizioni alla scuola media inferiore e superiore. 
- Da notare che ciò che è rimasto costante è il rapporto tra alunni e spazi interni (alunni per 
classe) 
- Per quanto riguarda le scuole superiori si può osservare una discreta concentrazione nel 
Comune di Reggio Calabria: poco meno della metà dei giovani studenti della provincia frequenta 
infatti una scuola superiore del territorio comunale. 
- Di difficile intercettazione è la rilevazione dell’evasione dall’obbligo scolastico 
- La facoltà attualmente più frequentata, tra le quattro attualmente attive presso l’Università 
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, è Giurisprudenza, con 3.535 studenti 
complessivamente iscritti e 682 nuove immatricolazioni nel 2003, seguita a breve distanza da 
Architettura che conta 3.052 iscritti e 528 immatricolazioni. La facoltà con la quota di studenti c.d. 
“fuori corso” più alta (53%) è Ingegneria, mentre ad Agraria il peso dei fuori corso sul totale è il più 
basso, pari al 19%. Interessante appare inoltre la distribuzione degli studenti rispetto al sesso, che 
vede la facoltà di Ingegneria come quella a più bassa presenza femminile (appena il 17% del totale 
nell’anno accademico 2003/2004). Sono invece le donne ad essere più numerose degli uomini nella 
facoltà di Giurisprudenza (64%). Piuttosto equa risulta la distribuzione per sesso all’interno della 
facoltà di Architettura. 
- La presenza di studenti stranieri nell’Università degli Sudi Mediterranea è piuttosto limitata 
ma mostra un trend in aumento dal 2001 al 2003 
 
INDICATORE: Mercato del lavoro (S) 
MISURABILITÀ: 
Gli indicatori analizzati, riguardanti principalmente i livelli di occupazione e disoccupazione 
regionali e provinciali (divisi per genere), descrivono il trend occupazionale degli ultimi anni e sono 
quindi volti a caratterizzare le dinamiche locali del mercato del lavoro. 
TENDENZA IN ATTO: 
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Sebbene le condizioni del mercato del lavoro siano migliorate rispetto a quanto rilevato alla fine 
degli anni novanta, la Provincia di Reggio Calabria continua ad essere fra le città europee con il più 
alto livello di disoccupazione. Secondo i risultati della rilevazione trimestrale delle forze lavoro 
condotta dall'Istat, il tasso di disoccupazione nel 2003 è stato pari al 27,5% (media annuale), dato 
ben lontano da quello medio nazionale, pari all'8,7%. Particolarmente svantaggiati sul mercato del 
lavoro sembrano essere i giovani: il tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni) è infatti 
superiore al 50%, sebbene si sia ridotto di circa 10 punti percentuali negli ultimi 5 anni. 
 
INDICATORE: Criminalità (S) 
MISURABILITÀ: 
E’ stato utilizzato, al fine di individuare il livello di criminalità dell’area reggina, un indicatore di 
specifico di criminalità: il quoziente di criminalità ossia il numero di delitti verificatisi (furti e 
rapine) ogni 1000 abitanti. Un altro parametro valutato è stato il grado di disagio percepito dalla 
popolazione legato al timore di essere vittima della microcriminalità 
TENDENZA IN ATTO: 
La situazione della sicurezza pubblica in provincia di Reggio Calabria è caratterizzata 
dall'incombente ed opprimente presenza di un'agguerrita criminalità organizzata, la "'ndrangheta", 
divisa in cosche di cui è nota, a livello nazionale ed internazionale, la potenza e la ferocia. 
- E’ indubbio che tutt'oggi la criminalità organizzata locale è fortemente radicata nel tessuto 
sociale, favorita dal carattere familiare dei gruppi mafiosi che ne accresce la capacità di coesione 
impedendo, di fatto, il diffondersi del pentitismo. 
- Dal 1995 al 2003 sembra esserci stato un drastico calo della microcriminalità (furti) , in 
realtà il passaggio dal 1999 al 2000 è stato segnato da una modifica nella rilevazione dei dati con 
conseguente diminuzione dei crimini rilevati. 
- La percezione di disagio della popolazione è più o meno costante dal 1995 al 2000 ma dopo 
questa data sembra essere inferiore e quindi migliore la qualità della vita legata a questo aspetto. 
- In generale la maggior parte dei crimini nel Comune di Reggio Calabria sono contro il 
patrimonio. 
 
INDICATORE: Salute della popolazione e Livello di ospedalizzazione (R) 
MISURABILITÀ: 
I dati sono relativi al numero totale dei ricoveri ospedalieri ed al tasso di ospedalizzazione, calcolato 
come il rapporto tra il numero di ricoveri ogni mille abitanti ogni mille abitanti  
TENDENZA IN ATTO: 
La gestione più appropriata degli ospedali ha determinato una riduzione del numero complessivo 
dei ricoveri ospedalieri, ciò è dimostrato dal trend in discesa del tasso di ospedalizzazione; in 
particolare si assiste una riduzione dal 1999 (173 ricoveri per 1000 abitanti) al 2002 (circa 160 
ricoveri per 1000 abitanti). 
- Il tasso di ospedalizzazione aumenta all’aumentare dell’età, così come è prevedibile e come 
avviene, analizzando i dati relativi, a livello provinciale e regionale 
 
INDICATORE: Mortalità (S) 
MISURABILITÀ: 
Lo studio della mortalità generale e specifica costituisce, nell’ambito dell’epidemiologia descrittiva, 
un ottimo strumento per conoscere le patologie presenti in una popolazione e poter quindi valutare 
lo stato di salute, identificare i problemi sanitari esistenti e le eventuali priorità di intervento. L’uso 
dei dati di mortalità presenta notevoli vantaggi rispetto all’utilizzo di altri indicatori, soprattutto per 
la certezza dell’evento, la disponibilità dell’informazione, la sistematicità e la continuità della 
rilevazione. 
La mortalità infantile colpisce i nati vivi nell'intervallo tra la nascita e il primo compleanno. Si 
ottiene rapportando il numero dei bambini morti entro il primo anno di vita nell'unità di tempo 
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considerata (generalmente un anno) al numero dei bambini nati vivi nello stesso anno, 
moltiplicando il risultato finale per mille. Il tasso di mortalità infantile è un parametro molto 
importante in quanto costituisce un indicatore essenziale del livello di sviluppo di un paese in 
relazione alle sue caratteristiche sanitarie, sociali ed ambientali. 
TENDENZA IN ATTO: 
L’analisi di tassi di mortalità sia della popolazione maschile sia di quella femminile evidenzia come 
le principali cause di morte nell’area di Reggio Calabria siano legate a fattori di tipo 
cardiovascolare e neoplastico; questo dato era prevedibile perché sovrapponibile a quanto accade a 
livello regionale e su tutto il territorio nazionale. 
- Per quanto riguarda i decessi neoplastici hanno maggiore preponderanza il tumore del 
polmone nei maschi e il tumore alla mammella nelle femmine; la mortalità per accessi 
cardiocircolatori, per gli anni 2001-2002, risulta maggiore nelle donne. 
- L’evoluzione della mortalità infantile presenta, a livello regionale, un andamento 
leggermente crescente nel 1998 per poi diminuire notevolmente dal 1999 
 
1.4. OBIETTIVI AMBIENTALI AUSPICABILI 
COMPONENTE: ACQUA 
1. Classificazione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e 
progressiva riduzione del livello di inquinamento dei parametri biologici e fisico - chimici, in modo 
da consentire il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa vigente 
entro le scadenze del 2008 e del 2015. 
2. La progressiva riduzione del livello di inquinamento dei parametri fisico chimici, in modo 
da consentire il conseguimento entro il 2015, dell’obiettivo di qualità ambientale stabilito dal D.lgs. 
152/2006 che comporta il rispetto delle condizioni per l’assegnazione della classe buona. 
3. Per quanto venga costruito sui dati derivanti dall’applicazione della normativa sulle acque di 
balneazione, l’indice non è richiesto per legge e le norme in questione (DPR 470/82 e Dir 
CEE/76/160) non prevedono il raggiungimento di alcun obiettivo ambientale. Il fatto che debbano 
essere mantenuti standard igienico-sanitari (limiti imperativi) non può essere direttamente correlato 
con una valutazione ambientale, così come costruita sull’IQ. 
E’ auspicabile il miglioramento delle valutazioni effettuate. 
4. La progressiva riduzione del livello di inquinamento dei parametri biologici e fisico - 
chimici, in modo da consentire il conseguimento rispettivamente entro il 2015, degli obiettivi di 
qualità ambientale stabiliti dal D.lgs. 152/2006. 
5. La normativa nazionale (DPR 470/82 e s.m.i.) ed europea (Direttiva 1976/160/CE) prevede 
che tutte le acque destinate alla balneazione ricadano nei requisiti di idoneità previsti per legge. In 
caso di mancata idoneità alla balneazione, il Comune deve provvedere a ogni intervento necessario 
per risanare le acque a tale scopo destinate (nella direttiva si indicava il termine di 10 anni dal 1976, 
salvo deroghe). Quindi, l’obiettivo deve necessariamente essere il 100% di balneabilità. 
6. Garantire un idoneo standard qualitativo delle acque destinate al consumo umano, in 
conformità con la normativa vigente. 
7. Riduzione dei prelievi idrici ad uso potabile attraverso la razionalizzazione dei consumi e 
l’aumento dell’efficienza delle reti. 
8. Miglioramento della penetrazione del servizio in termini di aumento sia della popolazione 
coperta che della dotazione idrica per abitante. 
9. Miglioramento dell’efficienza delle reti di distribuzione e riduzione delle perdite. 
10. Miglioramento della penetrazione del servizio di fognatura misurato in termini di aumento 
della popolazione servita dalla rete. 
11. Garantire il rispetto dei limiti di  emissione stabiliti dal D.Lgs 152/2006 ed eventualmente 
conseguire ulteriori obiettivi di riduzione del carico inquinante, migliorando la copertura del 
servizio di depurazione. 
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COMPONENTE: ARIA 
1. Adeguatezza della rete di monitoraggio ai criteri definiti dalla normativa vigente (Direttiva 
Europea 99/30/CE, recepita con il D.Lgs. n. 351/1999 ed il DM n. 60/2002). 
2. Effettuare una classificazione del territorio comunale in base alle diverse condizioni di 
diffusività atmosferica e in relazione alla dispersione degli inquinanti. 
3. Aumento dei valori dell’indice di qualità di diversità lichenica rilevati sul territori ed 
eliminazione/riduzione in particolar modo delle aree con qualità dell’aria mediocre o deteriorata. 
4. Riduzione delle emissioni totali. 
5. diminuzione progressiva del tasso d’inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare 
fino al raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente. 
 
COMPONENTE: SUOLO E SOTTOSUOLO 
1. Riduzione delle aree a più elevata pericolosità e della popolazione esposta ad eventi 
esondativi. 
2. Riduzione delle aree a più elevata pericolosità e della popolazione esposta a eventi 
esondativi. 
3. Riduzione delle aree a più elevata pericolosità e della popolazione esposta a eventi franosi. 
4. Riduzione delle aree a più elevata pericolosità e della popolazione esposta a eventi franosi. 
5. Limitare e gestire le dinamiche costiere che producono erosione. 
6. Attenuare gli effetti dell‘erosione costiera nelle situazioni più critiche per insediamenti e 
infrastrutture strategiche 
7. Monitoraggio del fenomeno. Adozione di opportune misure di prevenzione nella 
pianificazione territoriale e nella costruzione di nuovi edifici. 
8. Bonifica e ripristino ambientale dei siti da bonificare 
9. Attuazione della Legge 353/2000, legge quadro in materia di antincendio boschivo, con 
particolare priorità alle attività di :-realizzazione e approvazione dei catasti della aree percorse dal 
fuoco, 
10. - manutenzione dei boschi ed ampliamento delle aree protette. 
 
COMPONENTE: PAESAGGIO, NATURA E BIODIVERSITÀ 
1. L’obiettivo primario è quello di preservare la qualità e specificità del territorio attraverso la 
tutela, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi tramite specifici provvedimenti tematici e 
strategie socio culturali. 
2. Mantenimento della superficie comunale sottoposta a regime di vincolo. Le leggi 1497/39 e 
431/85, insieme al D.Lgs. 42/04 che le sostituisce, individuano gli elementi di interesse ambientale 
e paesaggistico da sottoporre a tutela. 
3. Incremento della superficie interessata da aree protette. Attuazione del Piano del Parco 
dell’Aspromonte 
4. Preservazione della qualità ambientale degli habitat d’importanza comunitaria, che 
costituisce un importante parametro per la valutazione del valore naturalistico di un 
territorio.Incremento della ricerca volta a individuare nuovi habitat naturali di pregio alla luce della 
non completa conoscenza naturalistica di alcune parti dell’area in esame. 
5. Incremento della superficie interessata da aree protette. Attuazione del Piano del Parco. 
Adozione ed attuazione dei piani di Gestione delle Aree SIC 
6. Conservazione ed uso durevole della biodiversità mediante il completamento del quadro 
conoscitivo, l’implementazione di una rete permanente di monitoraggio e di informazione, la 
realizzazione di una rete integrata di centri di conservazione, l’educazione e la sensibilizzazione sui 
temi della biodiversità 
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COMPONENTE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
1. Mantenere la diversificazione delle attività produttive, agendo in relazione alle capacità e 
alle risorse del territorio, privilegiando quei settori caratterizzati da basso impatto ambientale 
2. Promuovere la riconversione delle aziende agricole a produzioni con basso impatto 
ambientale 
3. Diminuire la pressione attraverso una migliore distribuzione spaziale delle presenze ed 
incentivare forme di turismo sostenibile 
4. Diminuire la pressione attraverso una migliore distribuzione spaziale delle presenze ed 
incentivare forme di turismo sostenibile 
5. Introduzione di sistemi di gestione ambientale (SGA) o l’adozione del marchio di qualità 
Ecolabel all’interno di realtà organizzative per valutare e promuovere miglioramenti costanti 
dell’efficienza ambientale delle organizzazioni stesse. 
 
COMPONENTE: ENERGIA 
1. Riduzione dei consumi energetici, con particolare riferimento a quelli da fonti energetiche 
non rinnovabili (prodotti petroliferi, energia elettrica da centrali termo-elettriche, gas metano). 
2. Riduzione dei consumi energetici, con particolare riferimento a quelli da fonti energetiche 
non rinnovabili ed incentivazione all’uso di energia prodotta da fonte rinnovabile 
3. Riduzione dei consumi, sostituzione del consumo di energia prodotta da fonti fossili con 
energia derivante dall’utilizzo di fonti rinnovabili 
4. Diminuzione dei consumi energetici e aumento dell’efficienza, con conseguente 
diminuzione del valore dell’indice 
5. Diminuzione delle emissioni totali 
 
COMPONENTE: RIFIUTI 
1. Riduzione del quantitativo di RSU prodotti. 
2. Incremento della percentuale di raccolta differenziata. 
3. Conseguimento di obiettivi e priorità previsti dalla normativa vigente, al fine di una corretta 
gestione del ciclo dei rifiuti. 
 
COMPONENTE: RUMORE E INQUINAMENTO ACUSTICO 
OBIETTIVI AMBIENTALI AUSPICABILI 
1. Rispetto dei limiti previsti per ciascuna zona del territorio. 
2. prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di 
pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale 
e industriale, con riduzione della popolazione esposta a livelli di rumore all’esterno delle abitazioni 
superiore al livello sonoro equivalente di 65dB (A) 
 
COMPONENTE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
1. minore esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e salvaguardia 
dell’ambiente e del paesaggio 
 
COMPONENTE: MOBILITÀ E TRASPORTI 
1. Aumento delle quote percentuali di mobilità non motorizzata e di spostamenti su mezzo 
pubblico. 
2. Ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture di trasporto, soprattutto nelle zone ad alta densità 
stradale 
3. stabilizzazione e la progressiva riduzione del tasso di motorizzazione 
4. Aumento dell’utenza del trasporto aereo delle merci 
5. Aumento dell’utenza del trasporto ferroviario delle merci 
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COMPONENTE: AMBIENTE URBANO 
1. Contenere l’incremento della superficie territoriale edificata 
2. garantire la conformità degli interventi urbanistici ed edilizi con le vigenti norme in materia, 
tutelare il patrimonio abitativo esistente e contenere la superficie territoriale edificata. 
3. valutare l’evoluzione della domanda di abitazioni e di migliorare la dotazione dello spazio 
abitabile pro capite, privilegiando azioni dirette di recupero e nuova realizzazione o indirette di 
contrasto della tendenza al non utilizzo o al cambio di destinazione d’uso del patrimonio 
residenziale. 
 
COMPONENTE: AMBIENTE URBANO 
1. Favorire l’integrazione sociale 
2. Eliminare le condizioni socio-ambientali potenzialmente generatrici di fenomeni di 
criminalità. 
3. Un uso appropriato delle strutture ospedaliere. 
4. Costruire un sistema di monitoraggio della distribuzione delle malattie sul territorio che 
consenta non solo di conoscere la situazione esistente ma anche di determinare in quale modo il 
grado di cambiamento della frequenza di malattie sia dovuto alla mutata esposizione ai fattori di 
rischio e quindi di programmare interventi mirati e finalizzati. 
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ALLEGATO II 
STRUTTURA DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC DI REGGIO CALABRIA 
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Elenco  elaborati cartografici del Quadro Conoscitivo  
(Consegnati il 10 luglio 2008 e integrati a seguito della nota dell’A.C. ) 
 
  
 
SISTEMA DI RIFERIMENTO TERRITORIALE, NORMATIVO E DI PIANIFICAZIONE  
 
Tav. N. 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE Sistema insediativo e quadro di sintesi della  
pianificazione di settore (scala 1:100.000)  
Tav. N. 2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE Sistema ambientale e organizzazione del 
territorio (scala 1:100.000)  
Tav. N. 3 Confini Comunali circoscrizionali e trend demografico (scala 1:30.000)  
Tav. N. 4 Densità insediativa per sezioni censuarie (scala 1:30.000)  
Tav. N. 5 Quadro di sintesi della pianificazione di settore a livello comunale (scala 1:10.000)  
integrato  
5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g  
Tav. N. 6 Stato di attuazione del PRG (scala 1:10.000) integrata  
6a,6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g  
Tav. N. 7 Carta dei vincoli (scala 1:10.000) integrata  
7a,7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g  
Tav. N. 8 Stato della conformità amministrativa (scala 1:10.000)  
8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g  
Tav. N. 9 Carta dei vincoli e limiti di distanza (scala 1:10.000) integrata  
9a,9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g  
 
 SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE  
 
Tav. N. G1. STUDIO GEOMORFOLOGICO. Carta geologica (scala 1:10.000) integrata  
G1a, G1b, G1c, G1d, G1e, G1f, G1g  
Tav. N. G2. STUDIO GEOMORFOLOGICO. Carta delle pendenze (scala 1:10.000) – formato  
immagine.  
G2a, G2b, G2c, G2d, G2e, G2f, G2g  
Tav. N. G3. STUDIO GEOMORFOLOGICO. Carta Geomorfologica (scala 1:10.000)  
G3a, G3b, G3c, G3d, G3e, G3f, G3g  
Tav. N. G4. STUDIO GEOMORFOLOGICO. Carta del reticolo idrografico gerarchizzato.  
Densità di drenaggio (scala 1:10.000)  
G4a, G4b, G4c  
Tav. N. G5. STUDIO GEOMORFOLOGICO. Carta delle isopiezometriche (carta  
idrogeologica) (scala 1:10.000)  
G5a, G5b, G5c, G5d, G5e, G5f, G5g  
Tav. N. G6. STUDIO GEOMORFOLOGICO. Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica  
locale (scala 1:10.000)  
G6a, G6b, G6c, G6d, G6e, G6f, G6g  
Tav. N. G7. STUDIO GEOMORFOLOGICO. Carta di sintesi (scala 1:10.000)  
G7a, G7b, G7c, G7d, G7e, G7f, G7g 
Tav. N. G8. Carta dei Vincoli (scala 1:10.000) integrata  
G8a, G8b, G8c, G8d, G8e, G8f, G8g  
TAV. N. G9 STUDIO GEOMORFOLOGICO. Carta della fattibilità (scala 1:10.000) integrata  
G9a, G9b, G9c, G9d, G9e, G9f, G9g  
Tav. N. A1. Uso del suolo boschivo (scala 1:10.000).  
A1a, A1b, A1c, A1d, A1e, A1f, A1g  
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Tav. N. A2. Uso agricolo del suolo (scala 1:10.000)  
A2a, A2b, A2c, A2d, A2e, A2f, A2g  
Tav. N. A3. Carta delle potenzialità produttive (scala 1:10.000)  
A3a, A3b, A3c, A3d, A3e, A3f, A3g  
TAV. N A4. Carta delle Zone Agricole (scala 1:10.000) integrata (senza lo studio delle  
aziende)  
A4a, A4b, A4c, A4d, A4e, A4f, A4g  
 
TAV. N 1 Sintesi del sistema ambientale (scala 1:10.000)   
TAV. N 2 Sistema paesistico-ambientale (scala 1:10.000)   
TAV. N 3 Carta della naturalità (scala 1:10.000)  
TAV. N 4 Carta della sensibilità (scala 1:10.000)  
 
  
SISTEMA INSEDIATIVO  
 
Tav. N. 1 Tessuti insediativi (scala 1:10.000) integrata  
1a, 1b, 1c, 1d, 1e,1f, 1g  
Tav. N. 2 Cronologia dell’edificato (scala 1:10.000) integrata  
2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g  
Tav. N. 3 Morfologia urbana (scala 1:10.000) integrata  
3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g  
Tav. N. 4 Beni storico-culturali (scala 1:10.000)  
4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g  
Tav. N. 5 Verifica degli Standard (scala 1:10.000) integrata  
5a, 5b, 5c,  
Tav. N. 6 Dotazione di servizi e funzioni urbane (scala 1:10.000) integrata  
6a, 6b, 6c,  
 
SISTEMA RELAZIONALE  
Tav. N. 1 Reti e nodi della mobilità (scala 1:10.000)  
1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g  
Tav. N. 2 Reti e impianti tecnologici per le comunicazioni e telecomunicazioni (scala  
1:10.000)  
2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g  
Tav. N. 3. Flussi e modalità di trasporto (1:30.000) integrata  
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ALLEGATO III 
DATI AMBIENTALI 
flussi di traffico e inquinamento atmosferico (fonte: Comune di Reggio Calabria – Settore 
Pianificazione e Programmazione) 
 


