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1

Introduzione

La Valutazione Ambientale Strategica è uno strumento di valutazione delle scelte di
programmazione e pianificazione; sua finalità è quella di perseguire obiettivi di
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute
umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; obiettivi questi da
raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una
prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.
La parte seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., recante Norme in
Materia Ambientale, recepita dal Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.2008, introduce la
necessità di operare una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani ed i
Programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
È prevista una procedura di verifica di assoggettabilità nei casi di cui all’Art. 20 comma 3
del R.R. 3/2008, ovvero per i Piani ed i Programmi che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale; tale procedura è finalizzata a verificare se i Piani ed i Programmi possono
avere effetti significativi sull’ambiente, assoggettandoli o meno a VAS e definendo le
eventuali prescrizioni.
La verifica di assoggettabilità dei Piani e dei Programmi deve essere svolta durante la fase
preparatoria del Piano o Programma, e comunque anteriormente alla sua approvazione o
all’avvio della relativa procedura legislativa; comporta la redazione di uno specifico
“Rapporto Preliminare” contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli
impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del Piano o Programma facendo
riferimento ai criteri dell’All.to E del R.R. 3/2008.
In riferimento a tale documento tecnico, l’Autorità competente cui spetta la decisione
circa l’assoggettabilità del Piano o Programma a valutazione è tenuta a consultare i soggetti
co petenti in materia ambientale che possono essere interessati dagli effetti che
l’attuazione del Piano o Programma può avere sull’ambiente.
Tali soggetti devono essere individuati dall’Autorità competente in collaborazione con
l’Autorità proponente, in relazione all’esercizio delle loro specifiche funzioni amministrative
e competenze in materia ambientale, tenuto conto del territorio interessato, della tipologia
di Piano o Programma e degli interessi pubblici coinvolti.
Qualora, in esito all’istruttoria, si verifica che il Piano non debba essere assoggettato a
VAS, l’Autorità competente emette il Provvedimento di verifica, non assoggettando il Piano
a VAS e se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
In applicazione della normativa vigente in materia di VAS di cui al R.R. 3/2008, il
Dipartimento Politiche

dell’Ambiente della

Regione

Calabria, in qualità di Autorità

competente è chiamato ad emettere il Provvedimento di verifica ai fini dell’assoggettabilità
del Piano in oggetto alla procedura di VAS.
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1.1

Tipologia del Piano e suo rapporto con la VAS

La proposta progettuale di cui il presente Rapporto Ambientale Preliminare fa parte,
formalizza l’insieme delle opere che la proponente Società RUSSO IMMOBILIARE S.r.l.,
proprietaria dell’area sita in Montepaone (CZ) località “Sanguinario”, catastalmente
individuata al Foglio 10 (mappali per come appresso individuati), intende realizzare
recependo e facendo proprie le prescrizioni e le indicazioni del vigente P.R.G., mediante
proposta di lottizzazione di un’area edificabile ricadente in Zona C.
L’esigenza della verifica di assoggettabilità a VAS dell’iniziativa, nasce soprattutto dalla
constatazione che una porzione del territorio di Montepaone è stata dichiarata di notevole
interesse pubblico con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del
21.12.1999, ai sensi della Legge n.1497 del 29.06.1939 ed in applicazione dell’Art. 82 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977.

1.2

Definizione deli soggetti coinvolti

Di seguito si indicano i soggetti coinvolti e le Autorità procedente e competenti:

Istante
Russo Immobiliare S.r.l.
Autorità Procedente
Comune di Montepaone (CZ)
Autorità Competenti
Regione Calabria Dipartimento Urbanistica
Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente
Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici
Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile
Regione Calabria Dipartimento Trasporti
Regione Calabria Dipartimento Turismo
Regione Calabria Dipartimento Beni Culturali
Regione Calabria Autorità di Bacino
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settori Pianificazione Territoriale, Tutela Ambientale
e Tutela Paesaggistica
Soprintendenza Beni A.A.A.S.
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A.S.P. di Catanzaro
ARPACal – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
A.T.O. Provincia di Catanzaro

1.3

Quadro normativo di riferimento

I contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare sono stati strutturati considerando
quanto indicato nella Direttiva 2001/42/CE, nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché nel
Regolamento Regionale n.3/08 (D.G.R. del 4/8/2008, n. 535 e s.m.i.) nei suoi aspetti
fondamentali e arricchiti con ulteriori elementi utili ai fini della valutazione.
La norma di riferimento a livello comunitario per la valutazione ambientale strategica è la
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/6/2001 (GU L 197 del
21/7/2001), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente. Essa si propone “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e
di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando
che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che
possono avere effetti significativi sull’ambiente”.
L'Italia, ha recepito la Direttiva comunitaria, con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(più volte integrato e modificato), recante "Norme in Materia Ambientale" e precisamente
nella Parte II - Titolo I Principi Generali per le Procedure di VIA, di VAS e per la
Valutazione d’Incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Titolo II La
Valutazione Ambientale Strategica .
Di recente il Governo italiano ha emanato il D.Lgs. n. 128 del 29/6/2010 (GURI n. 186 del
11/8/2010), che modifica ulteriormente il D.Lgs. n. 152/2006, la cui disciplina si applica ai
piani e programmi con procedure di VAS, VIA ed AIA avviate dopo il 26/08/2010. Le
procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del
richiamato Decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del
procedimento.
La Regione Calabria, con Deliberazione di Giunta regionale n. 535 del 4/8/2008 (BURC n. 16
del 16/8/2008) ha approvato il “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di
Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle
Autorizzazioni Integrate Ambientali”, successivamente modificato in relazione alla VAS
con la D.G.R. 31/3/2009, n. 153 (BURC n. 8 del 3/4/2009).
Per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale la norma madre di
riferimento, a livello nazionale, è datata 1942 ed è la n. 1150, modificata e integrata nel
corso degli anni. A livello regionale, la principale norma di riferimento è la L.R. 16/4/2002,
n. 19 e s.m.i. (BURC 16/4/2002, n. 7, S.S. n. 3).
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2

Inquadramento territoriale e contesto ambientale

Il contesto in cui è stata progettata la Lottizzazione è situato nella porzione a sud-est del
territorio comunale di Montepaone, ad oltre 500m dal mare, in località “Sanguinario”.
Come dimostrato dalle tavole di inquadramento, l’area è già marcatamente antropizzato e
confina con zone a verde pubblico attrezzato, “Zona BT2 – Residenziale turistica
parzialmente edificata” (a nord-ovest e sud-est), e “Zona C – Residenziale di espansione” (a
sud-ovest), a riprova del favore Amministrativo allo sviluppo urbanistico locale.
Orograficamente il lotto si presenta pianeggiante, con la presenza di alcune piante di ulivo.

Perimetrazione dell’area nel contesto d’inserimento

3

Dettaglio dell’area di intervento

Dimensioni e struttura del Piano

Il Piano di Lottizzazione di che trattasi è strettamente integrati con l’obiettivo di
pervenire ad un disegno territoriale omogeneo, capace di dare risposte a chi lo vive in
termini di benessere sociale ed ambientale, perseguito dalla Regione Calabria.
L’area nella disponibilità della Ditta istante è estesa complessivamente 32.606m2,
catastalmente ripartita come segue:


Foglio 10 particella 822 estesa complessivamente m2 1.545



Foglio 10 particella 823 estesa complessivamente m2 7.611



Foglio 10 particella 824 estesa complessivamente m2 7.160



Foglio 10 particella 830 estesa complessivamente m2 1.290



Foglio 10 particella 837 estesa complessivamente m2 8.930



Foglio 10 particella 839 estesa complessivamente m2 3.070



Foglio 10 particella 1162 estesa complessivamente m2 3.000
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che, per come indicato negli elaborati grafici progettuali, ricade per circa l’88% in Z.T.O.

“C – Residenziale di espansione”.
Escludendo le porzioni ricadenti in altre Z.T.O. e quelle occupate dalla viabilità esistente, la
superficie oggetto d’intervento è pari a 28.600m2.
Per come disciplinato dallo Strumento Urbanistico, la “Zona C” comprende quelle parti del
territorio comunale destinate all’espansione residenziale dell’abitato; gli interventi
all’interno di essa si attuano attraverso lo strumento del Piano di Attuazione Convenzionato
(Art. 20 punto 20.3 delle N.T.A.).
Nel rispetto delle Norme di Pianificazione Urbanistica locali, il progetto si concretizza in
un insediamento urbano con un’organica e razionale localizzazione delle aree di uso pubblico
nonché

degli

interventi

costruttivi

privati

già

pressoché

serviti

dalle

esistenti

infrastrutture.
Le opere di urbanizzazione sono state dimensionate per essere allacciate a quelle esistenti,
idonee a sopportare il nuovo carico urbanistico.
Favoriti dall’orografia pianeggiante del lotto, è stata possibile la suddivisione in 20 lotti
che, al fine di diversificare le risultanze plano-volumetriche e conseguire il migliore
inserimento nel contesto, sono stati variamente dimensionati: da un minimo di 500m2 ad un
massimo di 4.000m2.
Nella previsione progettuale, la continuità visiva dell’edificato è stata interrotta con
l’inserimento fi “zone filtro/stacco” da destinare a verde e/o parcheggi pubblici con
all’interno nuove piante e gli ulivi attualmente presenti che verranno così conservati.
Ancora, perimetralmente al comparto sono già presenti parte degli impianti relativi alle
opere di urbanizzazione primaria (es. rete idrica, fognaria, elettrica, etc.).
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4

Strumenti di pianificazione e vincolistica presente

Al fine di dimostrare la compatibilità dell’intervento con gli strumenti di pianificazione e la
vincolistica presente è stato effettuato il confronto con le principali perimetrazioni,
tenendo in considerazione anche quanto sancito dagli Artt. 136 e 142 del Decreto
Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i..
Dal confronto è emerso quanto segue:

TIPO DI VINCOLO
Repertorio dei Geositi
Repertorio delle Frane
SIC
SIN
SIR
ZPS
Architetture Militari e Monumenti Bizantini
Aree Particelle SID
Centri Storici
Corsi d’Acqua
Immobili ed Aree d’Interesse Pubblico
Oasi e Riserve
Parchi Nazionali
Parchi Regionali
Territori Alpini ed Appenninici
Territori Contermini ai Laghi
Territori coperti da Boschi e Foreste
Territori Costieri
Usi Civici
Vincoli Archeologici
Vincoli Architettonici

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

Per quel che attiene alla compatibilità con lo Strumento Urbanistico Comunale vigente è
emerso che l’area utilizzata ai fini della lottizzazione ricade in “Zona C – Residenziale di
espansione”, comprendente quindi quelle porzioni di territorio comunale destinate
all’espansione residenziale dell’abitato (gli interventi all’interno di essa si attuano
attraverso lo strumento del Piano di Attuazione Convenzionato - Art. 20 punto 20.3 delle
N.T.A.).

4.1

Natura della vincolistica presente

La presenza dell’area sottoposta a vincolo tutorio, indicata nella tabella precedente, motiva
la richiesta di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione. È stata dichiarata di
notevole interesse pubblico con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del
21.12.1999, ai sensi della Legge n.1497 del 29.06.1939 ed in applicazione dell’Art. 82 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.197.
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Per quel che concerne il Comune di Montepaone, la perimetrazione attiene gli interi fogli
catastali n. 10 – 11 – 17, quindi anche le particelle interessate dalla presente lottizzazione.

4.2

Influenza del P.d.L. su Piani e Programmi gerarchicamente ordinati

Il Piano di Lottizzazione in trattazione, è stato redatto in ossequio alle Norme Tecniche di
Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, tenendo in considerazione anche le
eventuali previsioni derivanti dai Piani o Programmi sovraordinati ed in via di approvazione.
Questo ha consentito l’armonica contestualizzazione nell’esistente, quasi a rappresentarne
la naturale prosecuzione.
Il P.d.L. è lo strumento urbanistico che, redatto in conformità al P.R.G., disciplina gli
interventi previsti: inoltre, il P.d.L. non influenza altri piani in quanto Piano Attuativo
gerarchicamente sottordinato rispetto al P.R.G.. Se ci si sofferma sul fatto che per la
“Zona C – Residenziale di espansione” le N.T.A. prevedono che “L'attuazione avviene
mediante Piani di Attuazione convenzionati estesi all'intero ambito perimetrato o per zone
omogenee”, essendo lo Strumento Urbanistico già compatibile con le previsioni
sovraordinate, si intuisce come non vi sia interferenza alcuna con i Piani ed i Programmi
gerarchicamente superiori, e come, anzi, rappresenti la parziale realizzazione della
pianificazione fatta.
Ogni disquisizione in merito al vincolo paesaggistico imposto, proprio per la natura “tutoria”
dello stesso, può essere superata considerando l’attuale antropizzazione del territorio
circostante e l’ordinato inserimento nello stesso dei fabbricati previsti da P.d.L., che si
rende maggiormente evidente nei foto-inserimenti allegati alla progettazione.

5

Obiettivi del Piano

A livello locale, rilevata la costante domanda di edilizia residenziale autonoma, in ragione
della quale quest’area, come altre vicine, è stata indicata come “Residenziale di espansione”,
l’intervento proposto rappresenta un’adeguata risposta agli obiettivi di attuare:


Omogeneità formale nella progettazione edilizia ed attuazione unitaria;



Mitigazione dei vari impatti ambientali mediante accorgimenti costruttivi specifici.

6

Pertinenza del P.d.L. con la promozione di uno sviluppo sostenibile

L’intera progettazione è stata improntata alla salvaguardia dei valori paesaggisticoambientali dell’area, soprattutto in riferimento alle azioni programmatiche degli obiettivi di
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qualità perseguiti a livello sovraordinato. Così, anche il valore naturalistico di alcune piante
di ulivo, in questo

caso

legato

soprattutto

alla tradizione, verrà mantenuto con la

ripiantumazione, insieme a nuove essenza tipiche della macchia mediterranea, nelle aree
verdi di “mitigazione”.
Anche così prendono forma gli ampi spazi aperti e le superfici a verde che connotano il
comparto come specificamente mediterraneo.
Ulteriore attenzione è stata prestata alla previsione dei materiali ed alle tecnologie
realizzative, quanto più possibile preferiti fra quelli eco-sostenibili e tipici della tradizione
edilizia locale.
In riferimento alle infrastrutture viarie, come materiali di riporto (es. sottofondi stradali)
saranno preferiti inerti provenienti da cave di prestito, e, laddove possibile (es. parcheggi),
saranno adoperati masselli a “nido d’ape” che consentano la crescita di erbetta. I
marciapiedi laterali saranno del tipo pavimentato a secco con mattonelle di

cemento

colorato, con cordolo costituito da elementi in calcestruzzo prefabbricati.
Soprattutto al di sotto della rete viaria, verrà interrata la rete impiantistica (es. elettrica,
telefonica, idrica, fognante, etc.), ricorrendo a materiali dell’edilizia tradizionale quali il
PVC per le condotte, il calcestruzzo per i pozzetti, la ghisa per i chiusini, etc.
Per le strutture in c.a. si farà ricorso ad impianti che utilizzano materiali provenienti da
cave di prestito autorizzate, mentre i pertinenti rivestimenti saranno realizzati con
intonaco civile ed eventualmente con alcuni ricorsi in pietra.
Le coperture a falde saranno realizzate con tegole (coppo o portoghese), per un
inserimento nel contesto più armonioso.
Gli infissi esterni dovranno essere in legno o alluminio color legno, con persiane/tapparelle
dello stesso materiale.
Le eventuali perimetrazioni delle pertinenze verranno realizzato preferendo muretti bassi
con eventuale sovrapposizione di pannelli e/o profili metallici adeguati al contesto
pianificato, giustapponendosi fra le strade ed il verde.
Gli impianti tecnologici saranno da scegliersi fra quelli energeticamente efficienti, a bassa
emissione di gas climalteranti (NOx), con filtro fumi in uscita.
L’eventuale ricorso alle tecnologie solari per la produzione di energia termica e/o elettrica
saranno da valutarsi in relazione ai consumi dei vettori energetici tradizionali.
La validità ambientali delle indicazioni date può schematizzarsi nella matrice seguente, che
tiene conto anche della c.d. “opzione zero”:
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Compatibilità
Paesaggistica
Ipotesi di progetto
Localizzazione
alternativa
Alternative
tecnologiche
Non intervento

6.1

Utilizzo delle migliori
tecnologie
+

+

=

Dissesti
idrogeologici
+

-

+

-

=

-1

-

+

=

+

1

+

=

+

-

1

Inquinamento

Totale
3

Motivazioni tecniche della scelta progettuale

In forza della natura del P.d.L. è bene osservare che i singoli episodi edilizi, in fase di
attuazione, saranno singolarmente trattati sulla base di progetti esecutivi da assoggettare
di volta in volta ai necessari pareri (incluso quello paesaggistico-ambientale relativo al
vincolo tutorio vigente).
Come da Art. 20.2 delle N.T.A. sono state scelte tipologie edilizie pienamente adeguate alla
planarità dell’area.

6.2

Motivazioni delle principali alternative prese in esame

Prima di pervenire all’attuale formulazione del P.d.L. sono state prese in considerazione
innumerevoli

alternative,

anche

inerenti

aspetti

“speculativi”

e

di

convenienza,

successivamente scartate in ragione delle ricadute negative prevedibili. Fra esse:
a)

Localizzazioni alternative, definibili in base alla potenzialità d’uso dei suoli ed ai

limiti rappresentati da aree critiche e sensibili; essendo l’intervento a carattere
“residenziale” si è valutata l’ipotesi di un maggiore decentramento verso la costa per
incrementarne l’attratività.

Fattore negativo: Scarsa compatibilità ed integrazione ambientale.
b)

Alternative strutturali e tecnologiche, riconducibili all’uso di diversi sistemi

costruttivi anche con il ricorso a materiali rari o poco comuni.

Fattore negativo: consumo di materie prime.
c)

Alternativa “0” per valutare se le ricadute del progetto non siano in grado di

bilanciare quelle sull’ambiente.

Fattore negativo: reddito potenziale non sfruttato e mantenimento di carenze nell’offerta
insediativa preesistente.

7

Rilevanza del P.d.L. nell’attuazione della Normativa Comunitaria per
il settore ambientale

Le procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale, in Italia, sono state introdotte con la
Direttiva 337/85/CEE, successivamente modificata dalla Direttiva 97/11CEE, che ha
ampliato gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA.
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Su tali Direttive, sono stati emanati il D.P.C.M. 10.08.1988 n. 377 (Regolamento delle
procedure di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della Legge 8 Luglio 1968, n. 349,
recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) ed
il D.P.C.M. 27.12.1988 (Norme Tecniche per la redazione degli studi di impatto e per il
giudizio di compatibilità ambientale).
Successivamente con il D.P.R. 12.04.1996, viene approvato l’atto di indirizzo e
coordinamento per l’attuazione dell’art. 40 comma 1 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale.
La Regione Calabria, con D.G.R. n. 736 del 12.10.2004 ( Procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale ai sensi del D.P.R. 12.04.1996 – Approvazione Disciplinare ), cosi come
modificata con delibera della G.R. n. 606 del 27.06.2005, adotta le Procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale.
Trattandosi di un Piano che “determina l’uso di piccole aree a livello locale” (art. 20 comma
3 del Regolamento ), l’intervento è soggetto alla Verifica di Assoggettabilità ai sensi
dell’art. 22 del suddetto regolamento, e lo studio viene condotto secondo l’allegato E – “
Criteri per la Verifica di Assoggettabilità di Piani e Programmi di cui all’art. 22”.

7.1

Caratteristiche degli impatti e componenti interessate

Per come alle disposizioni dell’Art. 22 del “Regolamento Regionale delle Procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale” e dell’Allegato E, nel Rapporto Ambientale Preliminare
le componenti potenzialmente interessate dal Piano vengono analizzate in termini di:


Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;



Carattere cumulativo degli impatti;



Rischi per la salute umana e per l’ambiente;



Entità ed estensione nello spazio degli impatti;



Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e del superamento dei livelli di qualità
ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo;



Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello Nazionale, Comunitario o
Internazionale.
Dette componenti sono:



Aria ed inquinamento atmosferico;



Acqua e risorse idriche;



Energia e contenimento energetico;



Ambiente;



Rifiuti;



Inquinamento acustico;



Assetto vegetazionale.
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7.2

Aria ed inquinamento atmosferico

Caratteristiche
Al fine di salvaguardare la salubrità dell’aria è necessario adottare tutte le misure di
riduzione del potenziale impatto, che nel caso in esame si traduce in una buona prassi
operativa in fase di cantierizzazione e successiva fruizione degli interventi. La norma
generale è quella di identificare tutte le possibili cause di disturbo e contrastarle con
adeguati presidi di contenimento.
Date la natura e le dimensioni dell’intervento, non è prevedibile la modifica delle
caratteristiche climatiche dei luoghi.

Impatti dovuti all’intervento
L’area d’intervento è modesta rispetto a quella circostante già urbanizzata, ed i tempi di
realizzazione dei singoli episodi edilizi sono distribuiti prevedibilmente in alcuni anni.
Pertanto le uniche perturbazioni all’ambiente possono ricondursi a:


Fase di cantiere (disturbo temporaneo), in cui bisognerà adoperarsi per contenere le
polveri generate nelle lavorazioni e pianificare le operazioni dei mezzi d’opera per ridurne
i consumi e quindi le emissioni dei gas di scarico;



Fase di fruizione della residenza (disturbo permanente), in cui le emissioni dovute, ad
esempio, agli impianti tecnologici o al traffico veicolare, saranno gestibili attraverso l’uso
e la manutenzione periodici previsti per legge.

Fabbisogni
In merito bisogna prestare maggiore attenzione alla fase di esercizio, dal momento che per
quella di cantiere il disturbo resta limitato alle tempistiche di realizzazione.
Per quanto anticipato, normativamente, gli impianti tecnologici ed i veicoli necessitano di
una manutenzione programmata per mantenerli idonei al corretto utilizzo.

Interventi di attenuazione
Per quel che concerne la fase di cantiere, anche se temporalmente limitata, dovranno
adottarsi tutte le precauzioni normativamente prescritte e dettate dalla buona pratica per
minimizzare la produzione di materiale polverulento e contenerne la propagazione (ad
esempio nebulizzazione dei cumuli con acqua, etc.).
Per quel che invece attiene alla fruizione delle nuove abitazioni, bisognerà preferire gli
impianti tecnologici più energeticamente efficienti, fermo restando che sul mercato non è
possibile, già oggi, l’acquisto di apparecchiature che non garantiscano livelli minimi di
qualità. Per il traffico veicolare la manutenzione programmata basterà a scongiurare
impatti significativi.
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7.3

Acqua e risorse idriche

Caratteristiche
L’intervento edilizio proposto vede la realizzazione di una rete di raccolta delle acque
bianche provenienti, ad esempio, dai tetti, dalle strade, dagli spazi pubblici, in occasione
delle precipitazioni meteoriche. Questa rete sarà collegata a quella esistente, e dalla
stessa raggiungere il conferimento.
L’incremento quantitativo di acque bianche non comporta alcuna variazione di rilievo al
bacino idrografico, in quanto le acque convogliate corrispondono a quelle di ruscellamento
già naturalmente presenti.
Vale la pena di sottolineare che le acque verranno distinte in “bianche” e “nere” con reti
differenti.
Per quel che invece attiene all’approvvigionamento idrico, ci si rifarà alla rete comunale
esistente, già sufficientemente dimensionata allo scopo.

Impatti dovuti all’intervento
A cura del lottizzante verranno predisposti gli allacci delle reti idrica e fognante a quelle
esistenti

comunali,

secondo

gli

opportunamente

dimensionamenti

progettuali

ed

accorgimenti tecnici per garantirne efficienza e durabilità. Non è prevedibile alcun impatto
di rilievo alle reti esistenti né al sottosuolo.

Fabbisogni
L’approvvigionamento idrico negli edifici sarà possibile dal collegamento della rete idrica da
Piano con quella esistente comunale già idonea a conferire il carico aggiuntivo richiesto.
A tutto vantaggio di manutenibilità e sicurezza le reti di Piano verranno regolarmente
sezionate con pozzetti, saracinesche, sfiati e scarichi di fondo.
Analogamente gli impianti di scarico delle singole unità immobiliari saranno collettati alla
rete fognante esistente a mezzo di tubature e pozzetti adeguati allo scopo.
Merita un accenno anche il sistema di raccolta delle acque bianche derivanti dalle strade e
costituito da cunette, caditoie e pozzetti di intercettazione opportunamente sistemati per
il conferimento nella rete comunale.

Interventi di attenuazione
Al fine di prevenirne lo spreco in caso di rotture o perdite lungo la rete, il flusso di acqua
potrà essere gestito con saracinesche da porsi in corrispondenza dell’allaccio a ciascun
fabbricato.
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Analogo

sistema

verrà

realizzato

internamente

alle

abitazioni

per

sezionarne,

all’occorrenza, i tratti.
Le condotte saranno realizzate, per quanto possibile, con materiali innovativi, o comunque
con PVC, PEHD, multistrato, etc..
Potrà prevedersi la predisposizione di serbatoi, non in vista, per la raccolta delle acque
piovane e l’utilizzo in quei settori che non richiedono la potabilità (es. irrigazione del
verde).

7.4

Energia e contenimento energetico

Caratteristiche
La progettazione e l’esecuzione delle opere non dovrà mai prescindere dalle vigenti norme
in materia di contenimento energetico, in particolare:


Legge 5 marzo 1990, n. 46 -Norme per la sicurezza degli impianti;



Legge 5 marzo 1990, n .10 –Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;



D.P.R. 26 Agosto 1993, n. 412 – Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’ art. 4, comma 4, della Legge 9
gennaio1991, n. 10;



Legge n. 99 del 2009 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia;



Legge n. 220 del 2012 - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici;



D. Lgs. 19 Agosto 2005, n. 192 –Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia;



D. Lgs 29 Dicembre 2006, n. 311 – Disposizioni correttive ed integrative al Decreto
Legislativo 19 Agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico nell’ edilizia.

Impatti dovuti all’intervento
Le tipologie impiantistiche presenti nel progetto possono distinguersi fra:


Rete di pubblica illuminazione;



Rete elettrica;



Rete/Impianti di riscaldamento domestico.
Pur comportando un incremento dei vettori energetici, gli impianti verranno progettati e
realizzati secondo le migliori tecniche di risparmio ed efficienza.
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Fabbisogni
I fabbisogni energetici possono distinguersi anch’essi fra la fase di cantierizzazione e
quella di fruizione degli edifici. Nella prima fase il fabbisogno energetico sarà contenuto
entro i limiti necessari alla realizzazione del singolo episodio edilizio, mentre nella fase
successiva si attesterà agli standard domestici usuali per la zona climatica.

Interventi di attenuazione
Nell’intento di abbattere i consumi elettrici e termici, quindi l’inquinamento ad essi
connesso, è stata tenuta in buon conto la possibilità di adoperare materiali, tecniche e
tecnologie costruttive energeticamente efficienti sin da questa fase.
I fabbricati saranno muniti di un adeguato isolamento termico esterno, caratterizzato da
coibentazioni a cappotto e da infissi ad alta efficienza (es. con taglio termico, etc.).
Le finiture dovranno essere resistenti all’acqua pur mantenendo alti livelli di traspirabilità.
Gli impianti termici saranno del tipo autonomo, con centrale termica ad alta efficienza e
tubature ben isolate.
La parsimonia di utilizzo verrà ulteriormente garantita dalle valvole termostatiche presenti
sugli eventuali radiatori o da cronotermostati per la programmazione giornaliera e/o
stagionale.
All’occorrenza sarebbe possibile prevedere l’integrazione di pannelli solari (termici e/o
fotovoltaici) negli edifici, che, data la zona, potrebbe abbatterne i relativi consumi
energetici.
7.4.1

Ambiente

Caratteristiche
Nel valutare i possibili degradi, disturbi o inquinamenti all’ambiente, assumono particolare
rilevanza l’individuazione e la caratterizzazione dei potenziali fattori di rischio. Ancora una
volta l’indagine verrà condotta su fasi temporalmente distinte, ovvero cantierizzazione ed
esercizio.

Impatti dovuti all’intervento
In fase realizzativa i fattori di rischio possono essere imputati alle operazioni di scavo e
gestione dei materiali di risulta; saranno da adottarsi tutte le precauzioni normative e da
prevedersi, fin quanto possibile, la raccolta differenziata, e comunque il corretto
smaltimento a mezzo di conferimento presso centro autorizzato.
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Una volta realizzato, l’episodio edilizio non presenza particolari criticità ambientali, ma solo
fattori di rischio legati alle emissioni in atmosfera ed allo smaltimento delle acque reflue
già trattati.

Fabbisogni
Il fabbisogno previsto è connesso alla corretta gestione dello smaltimento dei materiali di
risulta, che dovrà avvenire in totale ottemperanza alla vigente normativa, al fine di
scongiurare qualsiasi contaminazione ambientale.

Interventi di attenuazione
I materiali di risulta delle lavorazioni, una volta stoccati in cumuli suddivisi per tipologia,
dovranno essere temporaneamente protetti ed eventualmente isolati per prevenirne la
diffusione in atmosfera o sul terreno; appena necessario dovranno essere conferiti presso
un centro autorizzato e nello stesso tracciati e smaltiti.
7.4.2

Rifiuti

Caratteristiche
In risposta alle problematiche connesse alla produzione di rifiuti, per quel che attiene alla
fase di cantiere si è già detto degli oneri a carico dell’impresa esecutrice i lavori, mentre in
fase di fruizione degli immobili la raccolta differenziata dei rifiuti sarà a carico dei
residenti, mentre il relativo smaltimento verrà espletato dal Comune o da Aziende
Consortili.

Impatti dovuti all’intervento
Soprattutto per la fase c.d. di esercizio, poiché più duratura di quella di cantiere, dovrà
incentrarsi l’attenzione dei residenti sulla corretta gestione dei rifiuti domestici,
spingendo la raccolta differenziata alle più alte percentuali possibili. C’è da notare che le
attuali politiche di gestione dei rifiuti hanno già avuto un riscontro a livello locale, per cui è
prevedibile che non serviranno ulteriori politiche di sensibilizzazione al tempo della
realizzazione del primo episodio edilizio.

Fabbisogni
Il fabbisogno dell’area è ascrivibile alla corretta gestione dei rifiuti ed all’efficienza dei
sistemi di raccolta, con il mantenimento di un giusto equilibrio fra la produzione quotidiana
ed il loro smaltimento, onde evitare accumuli per tempi prolungati.

Interventi di attenuazione
Durante la realizzazione delle opere saranno da prevedersi all’interno del cantiere delle
zone di stoccaggio temporaneo dei diversi rifiuti provenienti dalle lavorazioni.
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In fase di esercizio potranno individuarsi aree dedicate alla raccolta con opportuni
contenitori, o prevedere un sistema di raccolta porta a porta.
Ad ogni modo si è già discusso delle modalità di trattamento del rifiuto prodotto.
7.4.3

Inquinamento acustico

Caratteristiche
Dal momento che la destinazione urbanistica dell’area è “residenziale”, non è prevedibile un
disturbo sonoro “fisso”, mentre le componenti “variabili” saranno imputabili alla normale
conduzione di un plesso abitato (es. traffico veicolare).
L’attenzione può prestarsi, invece, alla fase realizzativa dei singoli episodi edilizi, in cui il
temporaneo aumento dei livelli di rumore sarà imputabile alle fasi di cantiere.
Un comfort adeguato potrà conseguirsi con il rispetto delle prescrizioni normative, in
particolare riferite a:


Circolare Ministero LLPP n. 1769 del 30 Aprile 1966 – Criteri di valutazione e collaudo
dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;



Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico;



D.P.C.M. 5 dicembre 1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Impatti dovuti all’intervento
Le fonti di rumore, per quanto accennato, possono essere distinte in:


Rumore proveniente da cantiere (fase temporanea), es. presenza di mezzi meccanici,
macchine operatrici, attrezzature e lavorazioni che implicano rumore, etc.;



Rumore di fondo (fase duratura di esercizio), sostanzialmente imputabile ad un traffico
veicolare leggero (con velocità al di sotto dei 50km/h) ed alle normali attività socioricreative.

Fabbisogni
In merito sorge l’esigenza di garantire i limiti di pressione acustica richiesti al fine di
mantenere un idoneo comfort diurno e notturno. Ai sensi del D.P.C.M. 05.12.1997, per
ridurre l’esposizione umana al rumore bisogna distinguere i requisiti acustici delle sorgenti
sonore interne agli edifici e quelli passivi degli stessi e dei loro componenti, mantenendo i
limiti entro quelli di seguito indicati:
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Categorie
A: Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B: Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C: Edifici adibiti ad attività commerciale o assimilabili
Ove
R’w
D2, nT, w
L’n, w
LASmax
LAeq

R’w
50
50
50

D2, nT, w
40
42
42

Parametri
L’n, w LASmax
63
35
55
35
55
35

LAeq
35
35
35

Indice del potere fonoisolante apparente, riferito a elementi di separazione tra due
distinte unità immobiliari
Indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciata
Indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio di solai
Livello massimo di pressione sonora, ponderrata “A” con costante di tempo “slow”, per i
servizi a funzionamento discontinuo
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”, per i servizi a
funzionamento continuo

Interventi di attenuazione
Un presidio valido ed ormai da diversi anni collaudato nel settore edile, sarà da adottarsi in
fase realizzativa di ciascun edificio, e consisterà nella giustapposizione di materiale
fonoisolante all’interno degli elementi edilizi (es. solai, tamponature, etc.).
Per quel che concerne gli infissi esterni si è già detto della loro efficienza in termini
energetici; si fa qui notare come dispositivi tipo “vetrocamera” già bastano ad attenuare il
fenomeno di propagazione dei rumori .
Ancora, i filtri alberati, contribuiranno alla mitigazione dei rumori provenienti dall’esterno.
7.4.4

Flora e fauna

Caratteristiche
L’area oggetto d’intervento ricade all’interno di un contesto fortemente antropizzato,
connotato dalla presenza di edilizia residenziale e piccoli appezzamenti di terreno coltivati.
Lo studio del paesaggio, supportato dalle foto-inserimenti progettuali, è stato basato anche
su considerazioni nate da indagini visive e conoscenza diretta dei luoghi.
Allo stato attuale sono presenti degli ulivi disetanei di dimensioni medie, con sesto di
piantumazione irregolare.

Impatti dovuti all’intervento
L’attuazione del P.d.L. non comporterà rilevanti perturbazioni all’attuale assetto dell’area,
in quanto l’edificato s’inserirà armoniosamente nello spazio e verrà formulato secondo
numerosi ricorsi di aree a verde. Queste ultime, oltre ad ospitare nuove piante di specie
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autoctone, ospiteranno al loro interno gli stessi ulivi che per esigenze costruttive dovranno
essere estirpati.

Fabbisogni
Il sistema vegetazionale esistente dovrà “potenziarsi” con l’inserimento di essenze della
“macchia mediterranea”.

Interventi di attenuazione
Oltre a connotare le aree a verde con essenze arbustive ed arboree della macchia
mediterranea, bisognerà pianificare la manutenzione del verde sia negli spazi di pertinenza
privata che in quelli pubblici, al fine di mantenerne inalterati vigore e funzionalità.

8

Effetti cumulativi rispetto ad altri P.d.L. vicini

L’intervento in esame si innesta in un contesto soggetto ad ulteriori lottizzazioni
convenzionate, le interferenze con le quali possono ricondursi ai nuovi carichi addotti alle
reti comunali di collettamento.
Essendo già stata accertata la loro adeguatezza, e prestando le giuste attenzioni ai
dimensionamenti esecutivi delle opere di urbanizzazione, non è prevedibile alcun impatto
cumulativo significativo; trattasi infatti di una zona già urbanizzata ed utilizzata.

9

Riepilogo delle principali caratteristiche del P.d.L.

Qui di seguito, vengono riepilogate le principali caratteristiche del P.d.L., sia in termine di
compatibilità urbanistica che di misure precauzionali e mitigative da adottarsi per ridurre
al minimo il rischio di interferenze con l’ambiente circostante.


Gli obiettivi che il P.d.L. prevede di attuare sono l’omogeneità formale nella progettazione
edilizia ed attuazione unitaria, e la mitigazione dei vari impatti ambientali mediante
accorgimenti costruttivi specifici.



Il P.d.L. non influenza altri piani in quanto Piano Attuativo gerarchicamente sottordinato
rispetto allo Strumento Urbanistico Comunale vigente. Nella fattispecie, il carattere
dell’omogeneità formale della progettazione edilizia e dell’attuazione unitaria consente di
promuovere azioni finalizzate alla sostenibilità degli interventi.



L’area su cui insiste il P.d.L. è sottoposta a vincoli tutori di cui alla Legge 1497 del
29.06.1939, per come recepita dal D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 agli Artt. 136 e 142.



Non si rileva la presenza di beni culturali.



Non esistono vincoli imposti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
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L’area d’intervento è situata nei territori a ridosso della costa Jonica del Comune di
Montepaone, nei pressi della Strada Statale 106 Jonica, inserita in un ambito territoriale
dove sono presenti numerose attività di tipo turistico residenziale e di completamento
realizzate.



L’insieme degli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti
non sono riconoscibili come impatti rilevanti in considerazione della loro limitata entità,
della loro collocazione in ambito antropizzato.



Il P.d.L. si configura come mero strumento di attuazione delle previsioni dello strumento
sovraordinato (P.R.G.), che non comporta rilevanti aggravi del quadro ambientale e non
contiene scelte che determinino l’insorgere di rischi rilevanti per l’ambiente e la salute
delle persone.



Le problematiche ambientali scaturenti dall’attuazione del P.d.L. si riferiscono a quelle
normalmente derivanti dall’attività antropica afferente a interventi di edilizia a scopo
residenziale (es. incremento del fabbisogno di energia, incremento dei flussi di traffico,
etc.).



Le acque verranno gestite attraverso reti interne connesse a quelle esistenti comunali.



Sono state previste sufficienti aree a verde ed alberate tali da configurarsi come misure
di mitigazione degli impatti. Nondimeno, le alberature sono state previste in recupero
degli ulivi esistenti che dovranno essere espiantati, ed in generale a sufficiente distanza
dai fabbricati per evitare che gli apparati radicali possano entrare in contatto diretto
con i piani di fondazione degli edifici medesimi.



Negli spazi di sosta e parcheggio verranno utilizzate pavimentazioni permeabili, con una
percentuale non inferiore al 50% delle aree di pertinenza delle stesse.



All’interno di ciascun lotto sono state previste caditoie con griglia atte a raccogliere le
acque meteoriche derivanti dalla copertura e dai piazzali pavimentati, opportunamente
raccordate alla rete principale di raccolta delle acque bianche prevista dal P.d.L..



Lo scarico delle acque bianche nei recettori delle acque superficiali avverrà prestando
attenzione ai quantitativi immessi, al fine di evitare condizioni di incompatibilità idraulica
con le portate ammesse.



È stato previsto l’accumulo ed il riutilizzo delle acque piovane, tutte o in parte, ai fini
irrigui delle aree a verde.



In ottemperanza alla normativa in materia di efficienza energetica degli edifici, ciascun
episodio edilizio verrà dotato di tecnologie per la produzione di energia (termica ed
elettrica) da fonte rinnovabile.



L’illuminazione esterna, pubblica e privata, verrà realizzata con dispositivi ad alta
efficienza energetica per contenerne i consumi elettrici.



I materiali edilizi utilizzati verranno scelti preferendo quelli a minor impatto ambientale
(in riferimento al ciclo di vita previsto), quando possibili eco-compatibili.



Verranno predisposti spazia adeguati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
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RUSSO IMMOBILIARE SRL

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

10

Conclusioni

Pur non ricadendo in ambiti soggetti a particolari tutele vincolistiche, la proprietà,
cosciente dei valori paesaggisticamente riconosciuti all’area, in un’ottica di compromesso
con i propri interessi privati, intende realizzare un progetto compatibile con le
caratteristiche ambientali del comparto, andando ad attuare tutte le mitigazioni sin qui
discusse.
Il progetto, inserito com’è in un contesto territoriale marcatamente antropizzato,
rappresenta un miglioramento del tessuto urbano ed un ulteriore risposta alle richieste
abitative della zona, con le ovvie ricadute socio-economiche.
È pertanto possibile constatare che le possibilità di interferenza ambientale sono
contenute entro i limiti delle destinazioni d’uso previste.

Il Tecnico Progettista

Arch. Rocco CRISTOFARO
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