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1. INTRODUZIONE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE dell’Unione
Europea per i Paesi Membri, recepita a livello nazionale e la cui regolamentazione è stata
demandata alle regioni, mira ad individuare gli effetti che un piano urbanistico ha
sull’ambiente, partendo dalla valutazione delle conseguenze che l’attuazione del piano ha
sull’ambiente, si propone il fine di raggiungere la salvaguardia e l’utilizzo sostenibile delle
risorse naturali, con le quali il piano stesso è in relazione diretta o indiretta.
Viene presa in considerazione in tal modo, ogni possibile alterazione dei fattori, dei sistemi
ambientali e delle risorse naturali, conseguente all’intervento antropico su aree più o meno
estese del territorio.
La programmazione urbanistica deve essere pertanto sottoposta a verifica, individuando
l’incidenza sugli ecosistemi presenti sul territorio e la difesa dello stato di salute di questi e
degli equilibri ambientali, riferiti alle risorse naturali e riconducibili a ognuna delle componenti
ambientali, aria, acqua, suolo, flora e fauna.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
2.1. DIRETTIVA EUROPEA
Il riferimento normativo comunitario è costituito dalla Direttiva 2001/42/CE.
L'obiettivo generale della Direttiva europea 2001/42/CE, che rappresenta il riferimento
principale per la normativa sulla V.A.S., è quello 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
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sostenibile, ... assicurando che ...venga effettuata la valutazione ambientale di determinati
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (art. 1).
La Direttiva stabilisce che "per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un
rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione
delle informazioni sulla decisione..."Per "rapporto ambientale" si intende la parte della
documentazione del piano o programma "... in cui siano individuati, descritti e valutati gli
effetti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente
nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o
programma".
2.2. NORMATIVA STATALE
A livello nazionale la Direttiva Europea è stata recepita formalmente solo il 1 agosto 2007,
con l'entrata in vigore della parte Il del D.Igs 152/2006 “Norme in materia ambientale” (V.I.A.,
V.A.S. e I.P.P.C.). Tale norma fornisce indicazioni principalmente sulla valutazione a livello di
pianificazione statale, rinviando alle norme regionali la regolamentazione del percorso di
valutazione per la pianificazione a livello degli enti locali. I contenuti della seconda parte del
decreto, relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”
sono stati ridefiniti con il successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni
corretive ed integrative del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale”.
2.3. NORMATIVA REGIONALE
La Regione Calabria ha provveduto, con il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008,
«Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione
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ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali»,
pubblicato sul BUR Calabria n. 16 del 16 agosto 2008, Parti I e II, a definire la procedura
prevista per un corretto svolgimento della VAS. Il testo definitivo della legge è pubblicato sul
BUR Calabria n. 8 del 30 Aprile 2009 nel quale è riportata la deliberazione n. 153 del 31
marzo 2009, con la quale la Giunta Regionale approvava ulteriori modifiche al suddetto
Regolamento Regionale.

3. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
Con l’art. 22 del Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 viene normata la procedura di
“Verifica di assoggettabilità” a VAS, definendo che i Piani e i Programmi individuati al comma
3 dell’art. 20 dello stesso Regolamento, cioè nel caso di Piani o Programmi che sono riferiti a
piccole aree a livello locale, l’autorità competente stabilisce, sulla base di una verifica
preliminare (screening), se il Piano o Programma debba essere assoggettato o escluso dalla
procedura di VAS. Per questo, l’autorità proponente redige e trasmette all’autorità
competente un rapporto preliminare contenente i dati e gli elementi facendo riferimento ai
criteri di valutazione riportati “nell’Allegato E” dello stesso Regolamento, questi saranno
oggetto di valutazione in ordine ai possibili impatti significativi del Piano o Programma
sull’ambiente. Il documento preliminare viene sottoposto all’esame dei soggetti competenti in
materia ambientale, individuati dall’autorità competente insieme con l’autorità proponente, i
quali entro trenta giorni dall’inizio della consultazione rilasciano il proprio parere. Acquisiti tali
pareri l’autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, valuta se il Piano o
Programma possa avere degli effetti significativi sull’ambiente ed emette il provvedimento di
verifica, assoggettando o escludendo il piano dai successivi obblighi della Valutazione
Ambientale Strategica e definendo eventuali prescrizioni.
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Tale provvedimento, compreso le relative motivazioni, emesso entro novanta giorni, deve
essere reso pubblico. Lo scopo della “Verifica di assoggettabilità” è la determinazione di
assoggettare il piano a VAS.
L’art. 6 del D.Lgs. 4/2008, individua i piani da assoggettare a VAS, mentre l’art. 12 disciplina
la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell’autorità competente il soggetto
che esprime il provvedimento di verifica.

4. OGGETTO E FINALITA’ DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA
L’elaborazione del Piano Comunale di Spiaggia di Crosia parte dalle prescrizioni legislative
della Legge Regionale della Calabria n. 17 del 21 dicembre 2005, contenente le norme per
l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo e dal
recente Piano di Indirizzo Regionale per l’utilizzo del demanio marittimo (P.I.R.), che la
Regione Calabria ha approvato con deliberazione n° 147 del 12/06/2007 e pubblicata sul
BUR in data 14/07/2007. Ampliando le competenze dei comuni, la L.R. 17/2005, disciplina
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo a fini turistici ricreativi
ed individua nel Piano Comunale di Spiaggia (PCS), lo strumento di pianificazione attraverso
il quale i comuni devono regolamentare la pianificazione delle aree ricadenti nel demanio
marittimo.
Il Piano Comunale di Spiaggia di Crosia (PSC) è dunque, finalizzato ad una migliore
organizzazione funzionale della fascia litoranea e delle aree annesse. Esso offre alla
collettività un’organica fruizione delle aree demaniali e degli arenili, nell’intento di migliorare lo
sviluppo turistico del territorio. Il PCS esprime anche la volontà di sollecitare la capacità
innovativa degli imprenditori e l’inventiva degli operatori ed amministratori verso la risorsa
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mare, che è, tuttavia ed innanzitutto, un bene naturale da proteggere. Il patrimonio “spiaggia”
avrà il giusto valore se viene considerato come un’alta risorsa ambientale da salvaguardare e
curare per essere consegnata integra ai futuri fruitori.
Una accorta valorizzazione della spiaggia, aggiunta all’ambiente marino, al paesaggio e alle
tradizioni storico-culturali del sito, contribuirà ad accrescere il rispetto e la sensibilità verso le
risorse naturali.
Il Piano è stato redatto in conformità alle disposizioni del PIR, tenendo presente lo stato di
fatto, acquisendo le informazioni sul territorio, valutando le aspettative degli operatori
interessati, recependo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale vigente e del Piano di
Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino e raccordando quanto sopra con le
norme più recenti.
Le funzioni demandate ai Comuni, dal D.L. n° 112 de l 31/03/1998, dalla L.R. 19/2002 e
successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle competenze sulle aree demaniali a
destinazione

turistico-ricettiva,

attribuiscono

una

autonoma

e

corposa

valenza

di

programmazione e di indirizzo dello stesso Comune nell’ambito del governo del proprio
territorio.

4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA
L’ambito di applicazione del Piano Comunale di Spiaggia del comune di Crosia è definito, per
come stabilito nell’art. 6 del Piano di Indirizzo Regionale, dalla Linea Demaniale Marittima
individuata dalla cartografia ufficiale del Sistema Informativo Demaniale (S.I.D.).
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L’area a cui si riferisce è delimitata dai confini comunali, individuati fisicamente a Nord con il
mare Jonio,

a Ovest con il territorio comunale di Rossano

ed a Est con il torrente

Fiumarella.
Il Piano comunale di spiaggia configurandosi come un piano attuativo, si inserisce negli
strumenti di pianificazione territoriale e pertanto deve coordinarsi con le previsioni degli
strumenti urbanistici sovraordinati. Si richiamano, pertanto, i piani di vasta area quali il QTR
(Quadro Territoriale Regionale a Valenza Paesistica) ed il PTCP Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale. A livello comunale vige il Piano Regolatore Comunale approvato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 963 del 21.07.1986 e risulta in corso di
redazione il Piano Strutturale in Forma Associata, allo stato si fa riferimento al vigente PRG
del 1986, rispetto al quale il Piano Comunale di Spiaggia si integra e non ne costituisce
variante. Il PCS con le disposizioni, le prescrizioni e le indicazioni contenute nella Tav. NTA
Norme Tecniche di Attuazione, definisce le destinazioni d’uso delle aree del Demanio
Marittimo del comune di Crosia, regolamenta gli interventi previsti di natura edilizia ed
infrastrutturale e le modalità di utilizzo dell’arenile ai fini turistici e ricreativi, nel rispetto della
legge regionale n. 17/2005, del Piano di Indirizzo Regionale e del codice della navigazione,
coordinandosi ed interagendo con le previsioni e le indicazioni del Piano Regolatore
Comunale vigente.
4.2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO ATTUALE
L’area interessata dalla programmazione del Piano di Spiaggia è individuata nella fascia
litoranea di competenza demaniale del comune di Crosia che si sviluppa tra il mare Jonio, il
territorio comunale di Rossano ed il torrente Fiumarella.
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L’inquadramento cartografico delle opere previste è individuato su Carta Tecnica Regionale
(CTR), alla scala 1:5.000, la sovrapposizione catastale sui fogli di mappa 1 – 2 – 3 - 7 -8 e 9
del comune di Crosia alla scala 1:2.000 è riportata nella Tav. 3a, Tav 3b, Tav 3c.

- Il contesto Storico
Dai primi anni '80 tutte le Amministrazioni Comunali hanno cercato di sistemare e definire
l'area del lido Centofontane. Con l'approvazione del PRG prima, e del Piano Particolareggiato
(PP) poi, partendo dalla demolizione delle case abusive costruite sul demanio marittimo negli
anni '70, è stata presa in esame la programmazione urbanistica dell'intera area di
Centofontane. Con il finanziamento regionale si è dato seguito all'esecuzione del PP ed
attraverso l'esproprio di alcune aree, si sono realizzate infrastrutture e servizi di
riqualificazione e sviluppo urbano.
Alla luce di questi eventi, allo stato attuale, si riscontra la necessità di procedere alla revisione
del PP denominato “Piano Mare” e del Piano Comunale di Spiaggia di cui il comune in
seguito alle sollecitazioni normative si è dotato.
Entrambi gli strumenti citati hanno avuto un iter di elaborazione e di approvazione lungo e
complesso, che come spesso accade, ha determinato uno sfasamento temporale tra il
momento della progettazione e quello della realizzazione, rendendo le originali previsioni
inadeguate rispetto alle mutate condizioni di contesto e alle nuove necessità dei cittadini.
E’ evidente inoltre la necessità di coordinare i due strumenti, integrando le destinazioni d’uso
del PP con gli usi dell’arenile immediatamente prospiciente.
-

Assetto del paesaggio attuale
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Il contesto paesaggistico nell’intorno dell’area di progetto è il tipico paesaggio costiero del
medio e alto ionio cosentino con spiagge basse a matrice sabbiosa con elevata percentuale
di ciottoli di varie dimensioni.
Il Lido Centofontane è contraddistinto da una fascia di arenile dalla media profondità; l’unico
tratto di lungomare attrezzato con parcheggi, passeggiata, aree giochi, aree verdi, strutture
per lo sport ed il tempo libero e punti di ristoro, dove si manifesta una vocazione turistica più
consolidata. Litorale ricadente nel Sito di Interesse Comunitario di Macchia della Bura;
Il litorale sud interessa la frazione di Fiumarella ed è caratterizzato da uno stato di totale
abbandono data l’assenza di stabilimenti balneari e di strutture turistico-ricettive a ridosso
dell’arenile.
Attualmente la superficie demaniale è di 304.483 mq ed è costituita da:
-

Una fascia di vegetazione che si estende per 106.587,7 mq;

-

Spiaggia di libera fruizione che si estende per 183.840,76 mq;

-

Aree in concessione che si estendono per 4.400 mq;

-

Aree costituite da marciapiedi e strade comunali che occupano 6.650,99 mq;

-

Aree private su demanio pubblico che occupano una superficie di 3.003,7 mq.

Le infrastrutture nelle zone comprese tra l’arenile e la linea ferroviaria consistono nella
viabilità comunale che si sviluppa lungo tutto il territorio, in tutte le reti tecnologiche, fognaria,
idrica ed elettrica che si sviluppano lungo tutto il territorio a valle della ferrovia ne della
SS106 essendo l’area di interesse completamente urbanizzata con la presenza, altresì di
una chiesa, di scuole elementari e materne di supermercati ed altre opere di urbanizzazione
secondaria.
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- Analisi micromorfologica ed idraulica del territorio interessato dal piano e
Circostante
L’analisi altimetrica delle aree nelle quali sono previsti gli interventi, ha evidenziato che
l’andamento delle quote nella fascia esaminata, rispetto al livello marino, è contenuto
mediamente entro i tre metri, confrontando i risultati del rilievo con la documentazione
cartografica esistente, si evince che tutto il tratto costiero di interesse è stato soggetto a zone
in cui si sono registrati forti ripascimenti e zone nelle quali si sono registrati effetti erosivi
importanti, intervallate da aree nelle quali l’erosione è stata limitata e comunque soggetta ad
arretramenti di carattere stagionale della linea di spiaggia. Il massimo arretramento è stato
pari a 14.45 m mentre il massimo deposito è stato pari a circa 12.00 m un arretramento
medio di circa 0.21m. Valutando tali dati e tenendo conto della valenza paesaggistica e
ambientale della spiaggia e della sua vocazione turistica, considerandola una risorsa
fondamentale per la crescita e lo sviluppo economico del comune, si è scelto di realizzare
un’opera di ripascimento nel tratto ricadente nell’area Lido Centofontane.
L’opera prevede la costruzione di un sistema di difesa litoraneo articolato, mediante scogliere
soffolte intervallate da varchi e da pennelli anch'essi in parte soffolti disposti ortogonalmente
alle barriere.
Le quattro scogliere sommerse sono poste ad una distanza di circa 130 m dalla linea di riva e
sono realizzate con scogli naturali di terza categoria. Le barriere hanno una dimensione in
sommità di 6.00 m con quota -1.00 s.l.m.m. e sono poste su uno strato di bonifica in pietrame,
dello spessore di 50 cm. I pennelli sono costituiti con scogli di seconda categoria e per 25 m
risultano emersi. E’ stato previsto inoltre del ripascimento con materiale opportunamente
scelto per circa 600 m di litorale.
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-

Analisi idraulica di deflusso idraulico nel territorio

Oltre al già citato torrente Fiumarella, non insistono sul territorio corsi d’acqua minori, sono
presenti, però, una serie di fossi, alcuni dei quali riportati su mappa catastale, di cui qualcuno
privo di denominazione, che permettono il deflusso delle acque superficiali fino al mare.
Le portate idriche sono degne di nota solo per il torrente Fiumarella, per il quale avendo a
monte un bacino di maggiore estensione, si registrano deflussi per tutta la stagione
primaverile per prosciugarsi definitivamente con l’approssimarsi dell’estate. Alcuni corsi
d’acqua minori risultano, nel tratto di interesse, completamente rivestiti con strutture di
calcestruzzo sia sul fondo che sulle spalle, con attraversamenti della linea ferroviaria e
stradale mediante tombini scatolari .
Per i restanti corsi d’acqua di minore importanza, l’intersezione specialmente con la SS 106 è
costituita da tombino della larghezza variabile che consente il deflusso delle acque .
Tra questi sono presenti fossi di scolo delle acque piovane individuati in:
- una condotta di acque bianche in corrispondenza del sottopasso ferroviario lato Nord;
- una condotta di acque bianche in corrispondenza del passaggio a livello centrale (“Fosso
Decanato”);
- una condotta di acque bianche in corrispondenza del sottopasso ferroviario lato Sud (“Fosso
Gesinale”);
- una condotta di acque bianche alla località “Pantano Martucci”;
- una condotta di acque bianche lungo via del Mare;
tutte queste condotto sono coperte ed a tratti scoperte.
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− Aree tutelate
Inquadramento degli interventi su Cartografia SIC (D.P.R. n° 357/97)
Tutela dei sistemi e delle risorse naturali: IT9310045 Macchia della
Bura; IT9310048 Fondali di Crosia – Pietrapaola - Cariati.
1 - Secondo lo stralcio della carta tecnica regionale “Area SIC Nuova
Perimetrazione di Analisi cod. Sito IT9310045 - Gennaio 2007”;
Macchia della Bura (Codice SIC IT9310045): il sito ha un'estensione di
31 ha ed è caratterizzato da dune sabbiose mobili e fisse ricoperte da
vegetazione psammofila. Dalla linea della battigia procedendo verso
l’interno si alternano diverse comunità vegetali, dalle più pioniere a
Cakile marittima, alle fitocenosi delle dune mobili con Ammophila
arenaria, fino ad arrivare a lembi di macchia a Lentisco che
caratterizzano la fascia retrodunale. Importanza e qualità per la
presenza di lembi residui di dune costiere con vegetazione psammofila
e ricca popolazione di Ephedra distachya, gimnosperma nanofanerofita
tipica delle dune sabbiose e considerata vulnerabile a livello nazionale.
Il sito è iscritto alla lista dei SIC per:
• Presenza di uccelli migratori abituali (non elencati nell’Allegato 1 della
direttiva 79/409/CEE): Calandrella brachydactyla, Anthus campestris;
• Altre specie importanti di flora e fauna: Ephedra distachya, Artemisia
variabilis.

12

Macchia della Bura

Il sito presenta un medio grado di vulnerabilità legato al turismo
balneare. La proprietà è interamente pubblica.
Alcuni degli interventi interessano marginalmente l’area classificata
come sito di interesse comunitario di protezione e ripristino degli
ambienti naturali tipici della costa e della duna litoranea mediterranea.
Nell’ambito di tali siti, nel rispetto della normativa, si eviterà di rimuovere
o alterare elementi naturali preesistenti e quelli adibiti al funzionamento
idraulico

dell’area,

mentre

gli

interventi

saranno

effettuati

esclusivamente sull’arenile in modo da non arrecare danno alla stabilità
morfologica delle dune costiere, nelle zone a monte è prevista la sola
viabilità di penetrazione che contempla la realizzazione di semplici
13

passaggi in terra battuta verso il mare, utilizzando l’impiego dei materiali
naturali presenti in loco.
Dal punto vista della tutela, gli interventi non alterano assolutamente il
sistema idraulico, né la modifica della skyline del terreno, in quanto le
opere previste sono confinate solo sulla fascia di arenile priva di
vegetazione.
Non sono previsti nel piano di spiaggia alterazioni di nessun genere
della viabilità stradale presente (sia principale che secondaria).
2 - Secondo lo stralcio della carta tecnica regionale “Area SIC Nuova
Perimetrazione di Analisi cod. Sito IT9310048 - Gennaio 2007”,
Fondali

Crosia-Pietrapaola-Cariati

(IT9310048):

individuato

nei

comuni di Crosia, Calopezzati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli,
ed ha un’estensione di 4185 ha. E’ una prateria di Posidonia oceanica in
buono stato di conservazione. Non sono presenti nell’area specie
elencate negli allegati delle Direttive CEE. Il sito è inserito nella lista dei
SIC per la presenza di un ampio sito di Posidonia climax, ad alta
biodiversità, importante nursery per pesci anche d’interesse economico
e per la salvaguardia delle coste dall'erosione. Il sito presenta un alto
grado di vulnerabilità legato alla pesca a strascico (anche sotto costa),
all’ancoraggio non su boe fisse, all’inquinamento da scarichi fognanti a
mare, alla pesca di frodo. La proprietà del sito è interamente pubblica.
L’individuazione geografica dei SIC è stata fatta con l’ausilio delle
mappe fornite dalla Provincia di Cosenza, che ha provveduto ad una
perimetrazione nuova delle aree.
14

Fondali Crosia – Pietrapaola - Cariati

Nessun degli interventi interessa direttamente l’area classificata come
sito di interesse comunitario di protezione e ripristino degli ambienti
naturali tipici della costa e della duna litoranea mediterranea.
Dal punto vista della tutela, gli interventi non alterano assolutamente il
sistema idraulico, né la modifica della skyline del terreno, in quanto le
opere previste sono confinate solo sulla fascia di arenile priva di
vegetazione.
-

Inquadramento degli interventi su Cartografia P.A.I.
Dalla sovrapposizione della tavola degli interventi previsti nel piano
comunale di spiaggia con la cartografia regionale del piano di assetto
15

idrogeologico redatta dall’Autorità di Bacino, si evidenzia che non
risultano presenti delle interferenze delle CDM previste con le aree a
rischio inondazione individuate in prossimità del torrente Fiumarella.

Stralcio cartografia PAI con aree a rischio, punti di attenzione ed evoluzione della linea di riva.

-

Inquadramento degli interventi nel Piano Strutturale Comunale (PSC)
Il PRG vigente ha lo scopo di perseguire l’uso coordinato e sostenibile
delle risorse naturali ed antropiche presenti sul territorio. Il Piano
Comunale di Spiaggia, inteso quale strumento attuativo per la zona di
competenza, ha coordinato tutti gli elementi fisici e di programmazione
presenti nella fascia immediatamente a valle ed a monte dell’area
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demaniale, facendo proprie le dotazioni di viabilità, di infrastrutture
turistico-ricettive, di parcheggi e di reti tecnologiche presenti e quelle
previste nella zonizzazione.
In particolare ove non ancora presenti gli accessi alle strutture, la
viabilità di penetrazione per la fruizione della spiaggia libera e le aree
destinate a parcheggi sono state individuate in rispondenza alle relative
destinazioni di PRG (Tav. 3a, Tav 3b, Tav 3c).

P.R.G. - Tav. 3a Pantano
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P.R.G. - Tav. 3b Lido Centofontane
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P.R.G. Tav. 3c Fiumarella
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4.3 FINALITA’ E PREVISIONI DEL PIANO

Con il Piano di Spiaggia si provvederà a regolamentare e razionalizzare l’uso e la
destinazione delle aree di spiaggia per uso balneare ricreativo, in relazione diretta alla
destinazione della fascia immediatamente a monte dell’arenile stesso.
Nel piano sono registrate sia lo stato di fatto, che le congruenti previsioni del P.R.G., sono
state inoltre tenute in considerazione le foci dei torrenti non utilizzabili ai fini della
balneazione, le aree soggette a vincolo a vincolo PAI, le zone sottoposte a tutela ambientale
(Siti di Interesse Comunitario), la viabilità esistente e quella prevista, nonché le aree destinate
dal P.R.G. a parcheggi. Il presente Piano, assume come valore il bene spiaggia e relaziona lo
stesso all’intero ambiente costiero, definisce i principi per ottenere le concessioni demaniali
per i servizi pubblici, per i servizi e le altre attività ai fini turistico-ricettivi, ed individua come
priorità:
1) la necessità di salvaguardare il litorale, che costituisce una risorsa improducibile, atta sia a
fornire uno sviluppo del turismo costiero, che a recuperare e razionalizzare spazi per
migliorare l’offerta di servizi e strutture ricettive in ambito territoriale;
2) l’opportunità di incentivare una progettazione ordinata ed organica dei tratti di litorale, per
l’utilizzo ai fini turistici, del demanio marittimo e sistemazione urbanistica degli ambiti
territoriali limitrofi, ed un’opportuna correlazione, con conseguente miglioramento della qualità
dell’offerta turistica grazie all’incremento dei servizi e degli spazi indicati nel presente Piano.
La progettazione, in sede di elaborazione del Piano, ha seguito i seguenti criteri:
- nelle aree interessate da evidenti trasformazioni dei tratti di spiaggia in seguito a fenomeno
erosivi e nei tratti prossimi alle foci dei torrenti non sono previste ulteriori infrastrutture
balneari.
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- nelle aree di spiaggia poste nelle zone tutelate (SIC) presenti sul territorio dovranno essere
tutelati gli interventi già presenti e regolarmente autorizzati, in previsione saranno ammessi
solo tipologie di interventi di “Soggiorno all’ombra” ed esclusivamente viabilità di
penetrazione, con fondo in materiali naturali del tipo passerelle lignee, senza stravolgere lo
stato dei luoghi, non è ammessa altra viabilità aggiuntiva oltre quella esistente.
-

La tipologia e la tecnica costruttiva per la realizzazione dei manufatti dovranno essere tali

da consentire un facile smontaggio degli stessi.
- Tutte le strutture balneari dovranno essere del tipo rimovibile, consentendo il facile
ripristino dello stato dei luoghi ante intervento.
- Garantire in qualsiasi condizione i passaggi per poter raggiungere il mare in ragione di uno
ogni 200 ml di spiaggia, sia per le aree date in concessione che per le spiagge libere.
- Evitare sequenze ininterrotte di aree in concessione, intervallando queste con estesi tratti
di spiaggia libera.
- Garantire l’accessibilità ai portatori di handicap per raggiungere la spiaggia, i servizi e le
attrezzature da spiaggia.

Tipologie di insediamento
Le tipologie di insediamento previste per le concessioni sono:
a. Aree di soggiorno all’ombra;
b. Stabilimenti balneari con strutture fisse/annuali e mobili/stagionali;
c. Punti di alaggio barche;
d. Corridoio di lancio.
L’utilizzazione dei tratti di litorale, classificati come spiagge, possono essere concessi in uso
per fini turistici con l’ubicazione di strutture esclusivamente rimovibili per gestire stabilimenti
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balneari, attività sportive, ricettive con somministrazione di cibi e bevande, noleggio di
imbarcazioni, ubicazioni di chioschi, ecc. Nel caso delle CDM a carattere stagionale tali
strutture dovranno essere rimosse alla fine della stagione.
Le strutture esistenti che risultassero fisse, pur in possesso di concessioni sono da
trasformare in rimovibili entro la scadenza della durata della concessione, per dare attuazione
a quanto sopra.
Ai fini del presente Piano vengono assunte le tipologie di insediamento riconducibili a:
- stabilimenti balneari con strutture esclusivamente rimovibili;
- servizi di ristorazione con annessa ricettività balneare con strutture rimovibili;
- servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio e specchi d’acqua;
- infrastrutture pubbliche e attività di servizio pubblico, funzionalmente collegate alle tipologie
sopra indicate o a spazi di uso pubblico;
-

spiagge libere e spiagge dotate di concessioni.

Fasce litoranee per uso balneare
La nuova organizzazione del litorale distingue quattro aree, come suggerito dalla morfologia
attuale dell’arenile:
1. Litorale Nord, Contrada Pantano: data la coincidenza tra limite demaniale e linea di costa,
le derivanti ridotte dimensioni della spiaggia e la presenza di numerose abitazioni, si è deciso
di non prevedere nessun intervento e di lasciare libera fruizione della spiaggia.
2. Lido Centofontane: la presenza di punti di ristoro, di strutture ricreative e di parcheggi, ne
fanno la zona a maggiore vocazione turistica, in cui si è deciso di rilasciare nuove
concessioni, localizzandole nelle aree immediatamente prospicienti alle strutture esistenti,
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considerando inoltre le limitazioni di legge insistenti nel tratto di spiaggia in cui è in corso di
realizzazione l’opera di ripascimento.
Si prevedono:
-

un’ area di 1280 mq riservata ai pescatori;

-

n°3 corridoio di lancio: 2 posti in corrispondenza delle rimesse esistenti ed 1 in

prossimità dell’area riservata ai pescatori;
-

n°2 concessioni per soggiorno all’ombra, ognuna de lle quali prevede l’occupazione di

una superficie pari a 1200 mq;
-

un ampliamento dell’area destinata a posa ombrelloni per la concessione esistente “Le

Dune”, per assimilarla alle dimensioni delle nuove concessioni previste.
3. Litorale ricadente nel Sito di Interesse Comunitario di Macchia della Bura: le
caratteristiche e le peculiarità naturali del sito impongono scelte atte a favorire la tutela
ambientale e paesaggistica, garantendo uno sviluppo turistico compatibile e sostenibile, che
non incida in nessun modo sull’ habitat presente.
4. Litorale sud nella frazione di Fiumarella: si prevede il rilascio di nuove concessioni per
stabilimenti balneari e aree per soggiorno all’ombra con annessi servizi di spiaggia, pensando
ad un riequilibrio territoriale, sfruttando gli spazi liberi, la presenza di grandi complessi
edificati, la notevole profondità della spiaggia, e creando un altro polo di attrazione nel
territorio comunale.
Si prevedono:
- n°1 concessione per soggiorno all’ombra, con una superficie pari a 1200 mq;
- n°2 concessioni per stabilimento balneare, per og nuno dei quali si prevede l’occupazione di
una superficie pari a 2000 mq.
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Il Piano relativamente alla zonizzazione d’uso dell’arenile, individua le aree destinate alla
libera balneazione e quelle da assegnare in concessione e suddivide l’arenile in quattro fasce
parallele al mare in funzione delle finalità cui sono destinate, che hanno larghezza variabile
secondo la profondità della spiaggia e la configurazione ambientale dell’arenile:
-

Fascia libero transito: esterna alle concessioni, costituita da una fascia avente
dimensione minima di ml 5 a partire dalla linea di battigia, che funge da percorso pedonale
lungo la riva. Sull’arenile libero non sono ammesse istallazioni di alcun tipo.

-

Fascia d’ombra: rappresenta la zona in cui è possibile la posa di ombrelloni e strutture
rimovibili di modeste entità, individuata in funzione della profondità dell’arenile.

-

Fascia servizi: destinata all’installazione delle strutture di servizi alla balneazione,
secondo quanto stabilito dalle NTA allegate.

-

Fascia filtro: che costituisce una sorta di “diaframma” tra la viabilità a monte della linea
demaniale e l’arenile in cui vanno collocate sistemazioni compatibili con l’ambiente.

5. ANALISI AMBIENTALE
5.1. AMBIENTE, PAESAGGIO E INSEDIAMENTI ANTROPICI
Il presente Piano intende promuovere l’organizzazione e l’utilizzazione ottimale della fascia
costiera rientrante nel territorio del Comune di Crosia, oltre a programmare la natura e l’entità
delle trasformazioni che si dovranno attuare sul territorio, con la massima attenzione alla
salvaguardia delle condizioni di naturalità del litorale, del paesaggio e degli habitat esistenti.
Con tale spirito si è redatto il piano ritenendo che la tutela ambientale sia l’elemento
essenziale per lo sviluppo sostenibile del territorio e che questo inneschi la spinta per la
valorizzazione e l’attrazione del territorio.
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Viale Lido di Centofontane

Viale Lido di Centofontane

Località Fiumarella

25

Il rispetto delle caratteristiche naturalistiche del tratto di spiaggia, deve essere il motivo di ogni
intervento sul litorale, riconoscendo che solo la conservazione del patrimonio ambientale,
costituisce la premessa di continuità dell’attrattiva turistica del territorio. Infatti, il
mantenimento di un sufficiente grado di conservazione del patrimonio naturalistico può
garantire l’interesse dei flussi turistici verso il territorio della marina di Crosia. L’assenza di
condizioni di degrado rappresenta una valida base di ogni processo di sviluppo turistico,
costituendo, da sola, l’elemento sostanziale per l’intercettazione dell’interesse dei visitatori,
premessa essenziale per lo sviluppo turistico di una data zona. Da qui si è preso atto
dell’esistenza sul territorio di aree di particolare importanza
ambientale che risultano tuttora preservate come

nella parte compresa tra il “lido

Centofontane” e la località “Fiumarella”, dove l’unico elemento di antropizzazione presente a
valle della linea ferroviaria sono strade non asfaltate di collegamento tra poderi.
Alla tutela di queste aree si è data la massima priorità nella redazione del PCS, operando
scelte che nello spirito di conservazione degli ecosistemi presenti, hanno privilegiato
quantitativamente la disponibilità di spiaggia libera ed aperta all’esperienza diretta di tutti i
cittadini.
Gli interventi progettuali previsti vanno ad interessare in maniera differenziata i tre poli in cui
si è inteso suddividere il litorale:
-

Per l’area interessante il versante “Pantano” si è data priorità alla tutela della pesca e
delle attività acquatiche prevedendo esclusivamente corridoi di lancio e specchi d’acqua;

-

Lungo il “Lido Centofontane” si è data priorità alla salvaguardia ed alla tutela delle
CDM già esistenti incrementandole con altre e nuove che riguardano esclusivamente la
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tipologia di soggiorno all’ombra e posa ombrelloni più due corridoi di lancio e specchio
d’acqua;
-

Nella località “Fiumarella” , la zona più sfornita di servizi, si è puntato maggiormente al
fine di rafforzarla migliorando, così, la tutela del territorio attraverso il controllo delle aree.
La presenza delle concessioni demaniali marittime, comporta l’obbligo di realizzazione e di
gestione degli stabilimenti secondo le disposizioni del PCS, concorrendo intanto allo sviluppo
di una coscienza ambientalistica basata sulla informazione e formazione delle peculiarità del
sito, degli habitat e delle specie presenti, alla vigilanza da parte degli operatori e degli stessi
utenti al rispetto di regole e di norme comportamentali corrette.
Impone la posa in essere di misure di tutela fisica dell’area di interesse ambientale con la
realizzazione di percorsi su tavolato ligneo, anche sopraelevato nel caso di presenza di dune
mobili, di recinzioni in legno per la protezione dell’area delle dune mobili e lo scoraggiamento
al tracciare nuovi percorsi diversi da quelli predisposti, al fine della tutela di superfici in cui
sono da salvaguardare specie in fase di nidificazione o generazione, la installazione di cartelli
con le indicazioni delle specie vegetali ed animali presenti, in modo da permettere
avvistamenti e riscontri conoscitivi senza arrecare eccessivo disturbo.

5.2. COMPATIBILITÀ RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI
La compatibilità dei contenuti del Piano Comunale di Spiaggia, è garantita dall’aderenza alle
disposizioni normative della Legge Regionale n. 17/2005, dal relativo Piano di Indirizzo
Regionale (PIR) nonché dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente, è ancorpiù
determinata dalle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PCS, dettate da principi
di qualità e salvaguardia ambientale, che condizioneranno la progettazione degli interventi
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edilizi e l’esercizio delle attività turistico ricreative previste dal piano, nonché la progettazione
dei percorsi, della viabilità e le misure di salvaguardia e ripristino ambientale delle aree
interessate.
In particolare le NTA prescrivono disposizioni di carattere generale e comuni a tutte le
tipologie di intervento quali per esempio:

Attrezzature, dimensioni, distacchi, superfici, volumi ed altezze
1. Stabilimenti balneari con strutture fisse /annuali e mobili/stagionali
a. Si intendono per “stabilimenti balneari” le strutture attrezzate per la balneazione con
ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici ed eventualmente annessi servizi di
ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico-ricreative con possibilità di apertura
annuale.
b. Si intende per “area di soggiorno all’ombra” quella parte di arenile destinata alla
collocazione delle strutture mobili/stagionali quali i dispositivi di ombreggiatura ;
c. Si intende per “servizi di spiaggia” l’insieme delle strutture e attrezzature connesse
all’attività dello stabilimento, quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili,
l’ufficio del gestore, cabine-spogliatoio, servizi igienici e docce, tende e capanne, bar o
chioschi.
d. Per le strutture e i dispositivi utilizzati nelle suddette aree valgono le prescrizioni
dell’art. 10_DEFINIZIONE
INSISTENTI SUL’ARENILE

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE

punti “a” e “c”delle presenti NTA.

e. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità,
calcolati in stelle marine da (1 a 4 Super), in base al possesso di alcuni requisiti,
obbligatori e facoltativi (riportati nella Tabella A del P.I.R.), relativi sia alla sistemazione
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dell’area, alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle
attrezzature offerte. Uno stabilimento per essere classificato nel modo suddetto deve
possedere tutti e nove i requisiti obbligatori (alcuni dei quali differenziati secondo
apposita scala) ed un numero variabile tra i sedici requisiti facoltativi. Il presente piano
prevede l’introduzione di nuove concessioni da destinare a stabilimenti balneari al fine
di incrementare e differenziare l’offerta ma anche per garantire, lungo tutta la fascia
costiera, una costante presenza di attività produttive e turistico-ricettive.
f. Nell’ambito della scelta libera che ogni concessionario opererà tra i 16 requisiti
facoltativi

della

Tabella

A

per

consentire

all’Amministrazione

Comunale

la

classificazione in stelle marine della struttura in questione, è fatto obbligo privilegiare
nell’ordine la dotazione di:
-

Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, etc);

-

Parcheggio (nel caso di area in cui non sono presenti parcheggi
sovrastanti);

-

Aree di intrattenimento ludico-ricreative.

g. Le strutture rispondenti a tali requisiti devono trovare ubicazione nella quota parte fissa
annuale della superficie totale degli stabilimenti al fine di garantire un uso
destagionalizzato delle aree. Alla quota parte annuale fissa apparterranno anche i
seguenti servizi di spiaggia: servizi igienici, depositi per sdraio ed ombrelloni per le cui
dimensioni valgono le prescrizioni precedente articolo 9 punto “a” e “c”, strutture per il
rimessaggio natanti (per le cui dimensioni valgono le prescrizioni dell’art . 10 delle
presenti NTA), servizi di ristoro.
h. La parte stagionale degli stabilimenti riguarda il soggiorno all’ombra, i servizi per la
sicurezza della balneazione, cabine, spogliatoi e gli impianti mobili di docce all’aperto.
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Nella zona del soggiorno all’ombra, la distanza fra i punti d’ombra da centro a centro, è
variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste la struttura, secondo i
requisiti obbligatori previsti nella Tabella A .
i. Per ogni punto ombra si hanno un massimo di 2 utenti ai fini della qualificazione delle
stelle marine.
j. Le nuove concessioni dovranno essere realizzate nelle apposite aree individuate nelle
tavole di progetto (Elaborati 3a-3b-3c) attenendosi agli schemi distributivi in
esse riportati.
2. Soggiorno all’ombra
Anche le aree di soggiorno all’ombra devono prevedere le seguenti attrezzature:
-

Servizi per la sicurezza della balneazione;

-

Un percorso pedonale principale in doghe di legno appoggiate al suolo e
collegate tra loro di larghezza non inferiore ad 1,2 metri lineari
parallelamente

alla

battigia

e

non

inferiore

a

0,90

metri

lineari

perpendicolarmente ad essa;
-

Un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta
differenziata dei rifiuti;

-

Wc e spogliatoio per utenti diversamente abili;

-

Per le dimensioni di tali strutture valgono le prescrizioni dell’articolo 9, punti
“a” e “c” delle presenti NTA;

-

Un’adeguata segnaletica indicante l’ingresso, l’uscita, il nome della struttura
e il confine dell’area, la collocazione dei servizi e dei contenitori della
raccolta dei rifiuti, il limite del mare sicuro per la balneazione e la
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collocazione dei servizi di sicurezza per la balneazione. Non sono ammesse
opere di fondazione per la segnaletica;
-

Distanza tra punti ombra da centro a centro almeno di 2,5 metri lineari; per i
dispositivi di ombreggiatura valgono le prescrizioni presenti nell’articolo 9 al
punto “c” delle presenti NTA.

-

Le nuove concessioni dovranno essere realizzate nelle apposite aree
individuate nelle tavole di progetto (Elaborati 3a-3b-3c) e gli schemi
distributivi in esse riportati hanno carattere indicativo e non prescrittivo.

3. Aree per sport terrestri di Spiaggia
Per le dimensioni, i servizi, le attrezzature si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
4. Complessi balneari a cura del Comune
Sono quegli stabilimenti balneari, compresi dei servizi complementari, a cura del Comune ai
sensi dell’articolo 8, comma 3 della L.R. 21 dicembre 2005 n.17. In tali complessi devono
essere garantiti i seguenti servizi minimi:
-

Servizi igienici, almeno 2 di cui 1 per i diversamente abili;

-

Servizi di sicurezza e posto di primo soccorso;

-

Servizi per la raccolta dei rifiuti;

-

Docce all’aperto, almeno 2 di cui una calda con interruzione automatica
dell’acqua;

-

Spogliatoio ad uso collettivo almeno in numero di 1;

-

La segnaletica da realizzarsi senza opere di fondazione.

I servizi igienici si intendono esistenti se almeno nel raggio di 300 m risulta disponibile un
servizio igienico ad uso pubblico, segnalato sull’arenile, anche all’interno di attrezzature a
gestione pubblica.
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5. Per quanto riguarda l’organizzazione degli stabilimenti balneari e dei soggiorni all’ombra
fare riferimento agli schemi tipo riportati nelle tavole di progetto 3a, 3b, 3c. Tali schemi hanno
carattere puramente indicativo e non prescrittivi.
6. Standard sui servizi:
a. Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli), i percorsi
pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,2 ml parallelamente alla battigia e non
inferiore a 0,9 ml perpendicolarmente ad essa. I percorsi degli impianti balneari su
scogliere o rocce sono realizzati con materiale di facile rimozione e garantiscono un
facile accesso al mare nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del
luogo e dei criteri di sicurezza.
b. Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia
hanno un’altezza inferiore ai 1,50 ml e sono realizzate con materiali compatibili con
l’ambiente, quali ad esempio legno o corda. Sono vietati materiali quali mattoni, reti
metalliche, filo spinato o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 ml
dalla battigia.
c. Le recinzioni di confine verso terra hanno un’altezza inferiore a 1,5 ml e sono
realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. Fanno eccezione
le concessioni poste in zone costiere le cui recinzioni non ostacolano tale visibilità.
d. Il concessionario, compatibilmente con l’accessibilità dell’arenile, adotta soluzioni prive
di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per
diversamente abili. Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di nuove
concessioni demaniali per attività turistico- ricreativa.
e. Per la sistemazione e la pulizia dell’arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti
l’avvio dell’attività (ai sensi dell’art 2 punto 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2005
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n.17) è consentito l’uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all’
autorità Marittima competente per territorio; nella scheda di comunicazione dovrà
essere indicato il giorno/i, l’ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo/i utilizzati – con
specifica delle relative targhe e/o telaio – per le operazioni interessate.
f. L’Amministrazione comunale ha l’obbligo di comunicare alla Regione Calabria l’elenco
delle imprese balneari ed i suoi successivi aggiornamenti periodici perchè questa
pubblicizzi le imprese balneari ed i servizi offerti all’utenza turistica, pubblica sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria l’elenco delle imprese balneari ed i suoi
successivi aggiornamenti periodici.

Distanze dalla linea di riva
Distanza minima dell’area in concessione dalla linea di riva per il libero transito: ml 5,00,;
Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere,
intendendosi per tali anche serbatoi, estrattori, ecc. nonché tutti i relativi impianti tecnologici.
In ogni stabilimento devono essere presenti cabine e servizi (wc e docce) secondo quanto
previsto per legge ed almeno due cabine-spogliatoio di uso pubblico. Dovranno essere
rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere
architettoniche per portatori di handicap.
Le pavimentazioni ed i percorsi pedonali saranno realizzati esclusivamente con
elementi prefabbricati di tipo amovibile.
Le passerelle per il transito e per gli spostamenti di portatori di handicap dovranno realizzarsi
preferibilmente in legno o in materiale plastico. Dette passerelle dovranno in ogni caso essere
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realizzate in moduli facilmente asportabili e comunque da permetterne la rimozione a fine
stagione.
E’ permessa l’installazione di impianti di illuminazione preferibilmente di tipo radente realizzati
conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie, che non creino disturbo alla
navigazione o alla libera circolazione dei veicoli sulla strada a monte.
A ridosso dei corsi d’acqua demaniali deve essere mantenuta una fascia di rispetto di
almeno 20 m per ciascun lato.
Divieti:
Non sono in nessun caso ammesse:
-

tensostrutture;

-

piantumazioni o sistemazioni naturali oltre la fascia di ml 3,00 di profondità dal

confine demaniale all’interno dell’area in concessione;
-

l’apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali costiere;

-

esecuzione di scavi e sbancamenti di qualsiasi tipo;

-

la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;

-

l’uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;

-

la realizzazione di piscine o di giochi d’acqua;

-

la realizzazione di attrezzature turistico ricreative e sportive a carattere permanente;

-

la chiusura delle attrezzature stagionali (pergolati, chiosco-bar, ecc);

-

Le eventuali insegne dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano

Regolatore Generale.
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5.3. GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ATTIVITÀ
Il presente piano prevede la gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari, per come
riportato dalle norme tecniche di attuazione.
Tale gestione può avvenire attraverso due strumenti di azione che perseguono i seguenti
obiettivi:
− il risparmio delle risorse idriche al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo
attraverso la diminuzione dei consumi, ottenibile con l’installazione di riduttori di flusso nelle
docce e nei servizi, installazione di sciacquoni a doppia vaschetta per gli scarichi dei bagni,
informazione dell’utenza sui dispositivi di risparmio installati e sul loro corretto uso,
formazione attraverso attività ludiche dedicate ai bambini sull’importanza del bene acqua;
− il risparmio delle risorse energetiche attuabile cercando di sfruttare l’energia solare con
l’introduzione di pannelli solari-termici da utilizzare per riscaldare l’acqua dei servizi igienici e
delle docce; eventuale installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica da integrare per la fornitura della rete. Verranno tenute in considerazione le proposte
e/o i progetti che, attraverso opportuni criteri, saranno considerati innovazioni o novità
tecnologiche utili alla gestione e al risparmio delle risorse idriche ed energetiche. Per
migliorare lo sviluppo sostenibile del turismo si potrà ricorrere, inoltre a piccoli accorgimenti
gestionali atti ad informare e sensibilizzare la clientela e, allo stesso modo, salvaguardarne
l’ambiente. A tal fine è importante che ciascun gestore dello stabilimento balneare garantisca
la raccolta differenziata dei rifiuti che più frequentemente vengono prodotti sulla spiaggia quali
carta, plastica, vetro, lattine, ecc..
Tutto ciò potrà essere ottenuto esortando la clientela a rispettare l’ambiente, recandosi per il
conferimento dei rifiuti in apposite isole ecologiche costituite da bidoni colorati, (create in
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accordo con l’azienda che provvede alla raccolta), su cui viene evidenziata visivamente la
tipologia del rifiuto che si può immettere.
Essenziale sarà la installazione all’interno dello stabilimento balneare di una bacheca
informativa dell’utenza, nella quale si possono esporre i dati derivanti dalle analisi ufficiali
effettuate dall’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, sulla qualità delle acque di
balneazione, nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche, sull’irraggiamento solare,
sulla presenza di pollini stagionali nell’aria, in modo da far assumere agli utenti
comportamenti più rispettosi sia per l’ambiente che per la propria salute.
5.4. OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE E PAESAGGISTICA
Il Piano Comunale di Spiaggia è stato redatto con la finalità di promuovere il sistema turistico
ricettivo dell’area di competenza del comune di Crosia, prevedendo l’utilizzazione ottimale
della fascia demaniale con il potenziamento delle attività balneari esistenti e la creazione di
nuove opportunità imprenditoriali capaci di innovare e completare l’offerta turistica del
territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali,
paesaggistiche ed ambientali in modo da produrre uno sviluppo turistico armonico e
sostenibile, ed al mantenimento dell’ecosistema nelle aree protette presenti sul territorio,
come i Siti di Importanza Comunitaria “Macchia della Bura ” e “Fondali di Crosia - Pietrapaola
- Cariati”.
Di seguito si riportano le previsioni del piano, individuate sia nelle tavole progettuali che nelle
norme tecniche di attuazione, che mirano al perseguimento degli obiettivi di qualità
paesaggistica ed ambientale auspicati.
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OBIETTIVI GENERALI DEL PCS MISURE:
-Tutela Sistema Naturale Paesaggistico ed ambientale;
- Conservazione e recupero dell’ambiente e del paesaggio litoraneo mediante i seguenti
obiettivi specifici;
- Mitigazione dell’impatto sulla fascia costiera dovuto alla presenza delle aree già urbanizzate
e dei relativi accessi al mare, carrabili e pedonali e delle aree di parcheggio con il pieno
utilizzo di tali infrastrutture, la delimitazione e segnalazione della fascia dunale compresa tra
l’arenile e la viabilità costiera esistente;
-

Segnalazione

delle

caratteristiche

naturali

dei

fondali

marini

prospicienti, divieto di pesca a strascico e di calo di ancore;
-

Mitigazione dell’impatto sull’arenile derivante dalla installazione di
strutture a servizio della balneazione quali chioschi, bar, percorsi
pedonali, servizi igienici, cabine, docce, ecc. mediante la introduzione
di criteri di sostenibilità ambientale sia nella fase di realizzazione che
nella fase di gestione degli stessi;

-

Prescrizioni sulle dimensioni, sulle tipologie e sui materiali da
impiegare per ottenere degli interventi compatibili con il contesto
naturale dei luoghi.

Finalità progettuali
- Previsione di un sistema di interventi infrastrutturali dedicati alla balneazione in rapportato
all’utenza prevista ed alle caratteristiche di naturalità dell’ambiente litoraneo mediante i
seguenti obiettivi specifici:
-

Completare il sistema delle infrastrutture esistenti in modo da fornire
all’utenza un’offerta turistica completa e diversificata in funzione delle
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caratteristiche dell’arenile e delle dotazioni infrastrutturali già esistenti
commisurata al carattere ambientale dei luoghi ed all’utenza prevista
(diversificazione dei servizi offerti);
-

Adeguamento dei servizi alle disposizioni della L.R. n. 17/2005 e del
P.I.R.;

-

Differenziazione e dislocazione dei servizi in aree che permettano lo
sfruttamento totale delle dotazioni di viabilità e di parcheggi già
esistenti, migliorandone l’accessibilità ed il dimensionamento, al fine di
limitarne la realizzazione di nuovi e di ridurre l’impatto sull’ambiente e
sul paesaggio.

CONTENUTI DEL PCS
- Azioni Tutela Sistema Naturale Paesaggistico ed ambientale:
- Tutela e valorizzazione delle realtà naturalistiche esistenti
-

Riordino dei percorsi e del sistema dell’accessibilità in punti
organizzati e strategici, realizzazione di accessi pedonali per la
fruizione di spiagge libere;

-

Protezione delle aree aventi carattere di naturalità sia sulla fascia
dell’arenile che sulla fascia dunale retrostante;

-

Tutela

delle

caratteristiche

dei

fondali

marini

prospicienti

dall’inquinamento e dal danneggiamento del fondo.
- Finalità Progettuali
- Conservazione della morfologia dell’arenile e integrazione dei corridoi di connessione
ecologica
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- Favorire il ripristino di una condizione di naturalità e di recupero delle
situazioni di degrado in corrispondenza del letto dei corsi d’acqua che
attraversano la fascia costiera per il mantenimento dei corridoi ecologici
quale componente naturalistica rilevante del paesaggio costiero;
- Esecuzione di un sistema di percorsi sull’arenile e di centri attrezzati di
servizi, utilizzando materiali idonei ed ecocompatibili, con l’impiego di
tecniche costruttive ed accorgimenti che permettano una facile
rimozione ed il ripristino delle condizioni esistenti ante opera.
- MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI MISURE
- Tutela Sistema Naturale Paesaggistico ed Ambientale
-

Formazione di una fascia naturale longitudinale continua, di

separazione fisica e paesaggistica dell’arenile dalle aree antropizzate
retrostanti;
- Protezione delle caratteristiche naturali dei fondali marini prospicienti,
divieto di pesca a strascico e di calo di ancore;
- Riduzione dell’inquinamento luminoso lungo l’arenile, prevedendo anche
in corrispondenza dei percorsi una illuminazione radente.
- Finalità progettuali
- Migliore organizzazione dei servizi alla balneazione con l’introduzione
di

opportune

fasce

funzionali

(libero

transito,

servizi

d’ombra,

infrastrutture, ecc.) e di opportuni percorsi rimovibili, fruizione delle
spiagge libere anche migliorandone l’accessibilità;
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-

Adozione dei criteri di sostenibilità ambientale nella gestione degli

impianti, da favorire con maggiore premialità nella valutazione delle
istanze di concessione demaniale;
-

Azioni mirate alla divulgazione ambientale, volte al favorire una

coscienza ambientalistica specialmente nei bambini, evidenziazione e
valorizzazione del patrimonio naturalistico presente sul territorio.
Dalle indicazioni dell’Unione Europea è stato possibile individuare dei criteri di compatibilità a
cui assoggettare la valutazione degli obiettivi del Documento di Piano, prendendo come
riferimento il “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei
Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea”, il quale contiene dieci criteri di sviluppo
sostenibile che possono essere un utile supporto nelladefinizione dei criteri della Valutazione
preliminare dell’impatto ambientale del PCS del Comune di Crosia.

I dieci criteri di sostenibilità riportati nel Manuale EU sono i seguenti:
1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti;
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi;
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
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8. Protezione dell’atmosfera;
9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in
campo ambientale;
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno
sviluppo sostenibile.
Questi criteri, ovviamente, devono essere contestualizzati alle realtà territoriale interessata
dal Piano Comunale di Spiaggia di Crosia, lo stesso Manuale intende infatti i criteri come
concetti flessibili che le autorità competenti devono rendere attinenti con la realtà territoriale di
riferimento.
Sulla base di tali linee di indirizzo e con riferimento agli indirizzi nazionali stabiliti in materia di
sviluppo sostenibile di cui alla Delibera n. 57 del 2 agosto 2002” Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, sono stati individuati i criteri di valutazione di
sostenibilità, ritenuti congrui e pertinenti con le finalità del Piano Comunale di Spiaggia di
Crosia, limitatamente all’area di competenza dello stesso, rispetto ai quali è stato effettuato
uno screening di verifica di coerenza con gli obiettivi del Piano.

Criteri di valutazione di Sostenibilità per la verifica di coerenza con il Piano
Comunale di Spiaggia di Crosia:
a. Uso sostenibile delle risorse naturali;
b. Promuovere il risparmio energetico con riduzione al minimo dell’impiego delle risorse
energetiche non rinnovabili;
c. Impiego di risorse rinnovabili;
d. Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materia e sensibilizzazione per la
raccolta differenziata;
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e. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi;
f. Protezione del territorio dai rischi idrogeologici;
g. Conservare e migliorare le qualità dei suoli e delle risorse idriche;
h. Promuovere gli interventi di recupero degli ecosistemi;
i. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
j. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
k. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in
campo ambientale;
l. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno viluppo
sostenibile.
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A sostegno della congruità dell’intervento con i criteri di sostenibilità ambientale adottati, si è
fatto riferimento ai contenuti dell’Allegato II della Direttiva CE/42/2001, la quale ha l’obiettivo
di mantenere un alto livello di protezione dell’ambiente sin dalle prime fasi iniziali della
redazione del Piano Comunale di Spiaggia e qui di seguito riportato.

45

ALLEGATO II
Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3,
paragrafo 5
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti
elementi:
— in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed
altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative o attraverso laripartizione delle risorse,
— in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati,
— la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali,
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
— problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
— la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel
settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla
protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:
— probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
— carattere cumulativo degli effetti,
— natura transfrontaliera degli effetti,
— rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
— entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate),
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— valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
— delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
— del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
— dell'utilizzo intensivo del suolo,
— effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
Si può concludere che:
- Sul Piano proposto non si riscontrano problemi ambientali di particolare rilevanza;
- Gli interventi ammissibili, per dimensioni e tipologia, non interferiscono con gli altri
progetti e non precludono lo svolgersi di altre attività nelle vicinanze e considerato
lo specifico ambito di competenza del Piano redatto secondo le prescrizioni e le
linee della L.R. 17/95 e del relativo P.I.R., risulta a completamento della
pianificazione del territorio, quale elemento di raccordo del sistema marino –
costiero con il tessuto urbano già esistente;
- Il Piano interessa aree rientranti nel sito di interesse comunitario SIC IT9310045
“Macchia della Bura” e per quanto riguarda la parte marina con il sito IT9310048
“Fondali di Crosia – Pietrapaola – Cariati”, si può affermare che la sua attuazione
non interferisce in modo rilevante e significativo con la tutela dei siti stessi, anzi
alcune azioni/obiettivi sono volti a migliorare la tutela delle aree costiere sensibili;
- Per rendere maggiormente sostenibili i futuri interventi sull’area demaniale sono
stati adottati particolari criteri di sostenibilità ambientale delle strutture balneari,
minimizzando l’utilizzo di risorse ambientali non rinnovabili, questi saranno
considerati come elementi premianti sia nella valutazione delle domande di CDM
che nell’assegnazione delle stelle marine.
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5.5. SITUAZIONI DI CRITICITÀ’, AREE SENSIBILI E PROBLEMATICHE DERIVANTI
DALL’ATTUAZIONE DEL PCS
La configurazione morfologica dell’area costiera è costituita da un arenile che si estende per
circa 5 Km, la cui profondità è determinata dall’erosione costiera, molto accentuate nella parte
centrale del territorio e da una modesta ma progressiva azione di rinascimento naturale. A
monte dell’arenile ed all’interno di quest’area ricade un corridoio dunale individuato come Sito
di Interesse Comunitario “Macchia della Bura”, il PCS risulta interferente con questo e con
l’area marina prospiciente denominata “Fondali di Crosia – Pietrapaola – Cariati” anch’essa
individuata come Sito di Interesse Comunitario.
E’ stato elaborato, pertanto, uno specifico Studio di Incidenza Ambientale ai sensi della
normativa comunitaria e nazionale vigente in coerenza con le indicazioni di cui al “Disciplinare
Regionale” approvato con D.G.R. n. 604 del 27 giugno 2005, al quale si rinvia per l’esame
dello Studio di Incidenza per i contenuti in merito alla caratterizzazione delle aree SIC ed alle
analisi di incidenza ambientale.

5.6. VERIFICHE AMBIENTALI: EFFETTI PRINCIPALI/INDICENZA POTENZIALE
− Alterazione fisica dell’ambiente:
Il Piano di Spiaggia di Crosia è tale da non causare alcuna significativa alterazione fisica né
temporanea né permanente delle aree ricadenti nel SIC, in particolare il piano oltre a fare
salve le concessioni esistenti, prevede, marginalmente, una sola CDM di soggiorno all’ombra
e posa ombrelloni.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: Basso
Verifica dell’incidenza:

☺
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− Creazione di barriere che potrebbero interferire con gli spostamenti di
alcune specie:
Nel Piano di Spiaggia di Crosia non è prevista l’installazione di recinzioni estese, di barriere o
reti che possano impedire gli spostamenti di animali presenti nel SIC.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: Basso
Verifica dell’incidenza:

☺

− Aperture di tratti di corridoio precedentemente inaccessibili ad animali non
autoctoni:
Nelle aree ricadenti nel SIC, il Piano di Spiaggia non individua alcuna nuova strada, laviabilità
prevista del tipo di penetrazione è limitata a corridoi di accesso in terra e ad una serie di
percorsi rimovibili da realizzare in materiale biocompatibile da rimuovere a fine stagione, ciò
permetterà di indirizzare i fruitori nelle aree predisposte e di evitare un diffuso calpestio
dell’area dunale sottoposta a tutela. Questa tipologia di intervento cioè di realizzazione di
percorsi compatibili da eseguire radenti o a tratti in sopraelevata, nel caso di dune mobili,
rientra tra quelle previste proprio a tutela e conservazione delle aree dunali e pertanto
allineati con gli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Questi interventi sono anche previsti con il Piano di Gestione dei Siti di Natura 2000.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: Alto
Verifica dell’incidenza:

☺
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− Aumento della pressione antropica:
Come auspicabile, la messa in atto di uno strumento di pianificazione territoriale quale è il
Piano Comunale di Spiaggia, produrrà un incremento dei flussi turistici con un conseguente
aumento delle presenze nella fascia costiera e di conseguenza nel SIC.
Tale aumento sarà comunque regolamentato e gestito dalle previsioni del PCS,
reindirizzando buona parte delle presenze verso gli stabilimenti balneari previsti ed
alleggerendo le zone di spiaggia libera specialmente in prossimità delle aree sottoposte a
tutela ambientale. In tal modo si produrrà un effetto positivo rispetto alle cause di disturbo
delle specie e degli habitat dei Siti di Interesse Comunitario.
Allo stesso modo la pianificazione di determinati corridoi per l’alaggio a secco delle
imbarcazioni e delle aree per la loro sosta, comporta la presenza di queste in prossimità delle
sole aree individuate, con minore incidenza del calo di ancore nelle aree marine sottoposte a
tutela SIC.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: Alto
Verifica dell’incidenza:

☺

− Inquinamento acustico:
La generazione di rumori nelle aree oggetto di concessione, che possono arrecare disturbo
alle specie, soprattutto nel periodo di accoppiamento e riproduzione, è in stretta correlazione
con il periodo di attività degli stabilimenti balneari e pertanto limitata alla stagione turistica
estiva. Tale aspetto è comunque sufficientemente regolamentato dal piano, sia negli orari,
che nell’emissione sonora massima, inoltre tutte le CDM risultano a valle di aree già
urbanizzate.
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Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: Alto
Verifica dell’incidenza:

☺

− Inquinamento da rifiuti solidi urbani:
La produzione di rifiuti può costituire, se non gestita con accuratezza, uno degli effetti più
importanti, conseguente alla utilizzazione turistica degli arenili. Nel merito, i rifiuti prodotti
riguardano principalmente:
- rifiuti da imballaggio: carta e cartone, vetro, plastiche, legno, alluminio.
- Scarti organici: resti del bar e del punto ristoro, manutenzione del verde.
- Materiali di consumo derivanti dalla funzionalità dello stabilimento balneare.
Le norme Tecniche di Attuazione ed il Regolamento del PCS disciplinano anche gli aspetti
gestionali degli stabilimenti balneari.
L’ecocompatibilità e di conseguenza lo sviluppo sostenibile del turismo balneare, possono
essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali, volti ad una corretta
informazione comportamentale dell’utente e ad una dovuta sensibilizzazione di questo verso
la salvaguardia ambientale, senza peraltro sacrificarne lo sviluppo. Per questo è necessario
che il gestore dell’impianto balneare garantisca e ponga in essere quanto segue:
- Realizzazione della raccolta differenziata, dei rifiuti normalmente prodotti nello stabilimento,
quali carta, plastica, vetro, lattine, pile esauste, ecc., mediante la realizzazione di isole
ecologiche attrezzate con bidoni colorati, che evidenziano chiaramente il tipo di rifiuto che è
possibile immettere, tali isole saranno realizzate in accordo con l’azienda che provvede alla
raccolta dei rifiuti. Di particolare importanza è la sensibilizzazione dell’utenza ad esercitare la
raccolta differenziata dei rifiuti stessi.
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- La creazione di bacheche in prossimità dello stabilimento, dove reperire i dati diffusi
dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, sulla qualità delle acque di balneazione
e sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull’irraggiamento
solare e sulle limitazioni per l’esposizione al sole, in modo da indurre l’utenza ad assumere
comportamenti più corretti sia per l’ambiente che per la propria salute.
- L’educazione ambientale mediante giochi didattici, inseriti anche tra le attività ricreative in
modo da aiutare a capire, conoscere e diffondere, l’importanza delle risorse naturali, con
particolare riferimento alle peculiarità delle aree sottoposte a SIC.
- La dotazione anche per i tratti di spiaggia destinati alla libera balneazione, di cestini
portarifiuti predisposti anch’essi per la raccolta differenziata.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: Alto
Verifica dell’incidenza:

☺

− Inquinamento delle risorse idriche, compromissione della falda:
I reflui derivanti dall’esercizio dell’attività balneare, sia del punto ristoro, che dai servizi igienici
e dalle docce, saranno raccolti in opportuno serbatoio interrato ed inviati mediante pompa e
condotta premente alla rete fognaria comunale. In tal modo si garantirà un elevato livello di
protezione dall’inquinamento sia della falda che delle acque marine costiere.
La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari si persegue tramite la messa in atto di
due strumenti di azione: il risparmio delle risorse idriche ed energetiche e l’utilizzo di
tecnologie innovative e sostenibili nelle modalità di gestione dei servizi da offrire all’utenza.
Risparmio delle risorse idriche:
- Installazione nelle docce di dispositivi riduttori di flusso;
- Installazione di sciacquoni a doppia vaschetta per gli scarichi dei bagni;
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- Divulgazione di materiale informativo sui dispositi installati nello stabilimento balneare per la
riduzione dei consumi idrici ed inviti ad un uso attento del bene acqua;
- Organizzazione di attività ricreative dedicate ai bambini finalizzate a sottolineare
l’importanza del bene acqua.
Risparmio delle risorse energetiche:
- Sensibilizzazione alla riduzione dei consumi;
- Introduzione di pannelli solari-termici per il riscaldamento dell’acqua destinata alle docce ed
ai servizi;
- Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad integrazione di
quella fornita dalla rete;
- Contenimento dei consumi attraverso l’installazione di temporizzatori, rilevatori di presenze
e dispositivi a basso consumo.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: Alto
Verifica dell’incidenza:

☺

− Impatto visivo e paesaggistico:
Le previsioni del Piano Comunale di Spiaggia in merito agli aspetti paesaggistici derivano
dall’aderenza puntuale alle disposizioni normative della L.R. n. 17/2005, del relativo Piano di
Indirizzo Regionale e degli strumenti di pianificazione già vigenti e dai criteri di qualità
ambientale, disciplinati dalla NTA e dal Regolamento del PCS, miranti ad indirizzare la
progettazione e la realizzazione dei manufatti e delle attività previsti dal piano spiaggia, oltre
agli interventi relativi alla realizzazione di percorsi, di restauro e ripristino ambientale delle
aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico. In particolare l’inserimento di nuove
strutture sulla fascia costiera, sarà permesso solo nel rispetto delle limitazioni dimensionali
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prescritti e dall’adozione delle tipologie e dei materiali consentiti, individuati con il preciso
intendo di ottenere un sufficiente grado di integrazione dei nuovi interventi con il paesaggio
esistente e di salvaguardare la morfologia dei luoghi interessati.
Le scelte progettuali sono state dettate quindi dall’esigenza di garantire un elevato grado di
coerenza con le esigenze di salvaguardia dell’area da integrare con eventuali misure di
mitigazione.
In primo luogo, una particolare cura è stata dedicata alla scelta dei materiali da costruzione,
che meglio si integrino con l’ambiente circostante, alla sistemazione degli spazi ed
all’inserimento di piante autoctone tipiche del luogo volte a costituire una schermatura delle
strutture rispetto ai punti di maggiore impatto.
Le scelte progettuali sono volte:
- Alla realizzazione di manufatti rimovibili, costruiti con materiali eco-compatibili;
- Alla esecuzione delle finiture compatibili degli stessi;
- Alla individuazione di criteri di sostenibilità nella gestione delle strutture balneari;
- Alla valorizzazione del paesaggio costiero con salvaguardia delle aree dunali costituenti il
SIC “Macchia della Bura”;
- Alla tutela dei sistemi fluviali presenti costituenti un collegamento naturalistico tra la fascia
costiera ed il territorio retrostante:
- Alla corretta regolamentazione dell’uso della spiaggia da parte dei fruitori.
- Alla prescrizione di installazione di tensostrutture in quanto comportano un evidente impatto
visivo, alla realizzazioni murature e getti di calcestruzzo di qualsiasi tipo.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: Basso
Verifica dell’incidenza:

☺
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− Incremento del traffico:
L’aumento del traffico è corrispondente alla stagione turistica estiva. Allo stato attuale
l’accesso alla fascia costiera sottoposta dalla linea ferroviaria Metaponto – Reggio Calabria è
rappresentato da due passaggi a livello, uno posto alla frazione Mirto, in zona centrale
rispetto al territorio interessato, e l’altro sito alla località “Fiumarella”, poi vi sono due
sottopassi, uno posto in prossimità del confine Nord del territorio ed uno in prossimità del
confine Sud della frazione Mirto.
In corrispondenza delle aree interessate dal SIC, non è prevista la realizzazione ulteriore
viabilità fatta eccezione per quella di penetrazione e dei percorsi pedonali per la spiaggia
libera.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: Alto
Verifica dell’incidenza:

☺

5.7. ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PREVISTI DAL PIANO
Il confronto tra gli effetti sull’ecosistema del SIC, conseguenti ai fattori di impatto potenziale
del progetto del PCS, e gli obiettivi di conservazione delle specie protette ha messo in
evidenza come il livello di incidenza sul SIC possa essere considerato trascurabile. Inoltre, il
PCS prevede misure di mitigazione e compensazione che si basano sul principio che ogni
intervento dovrà essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi,
o almeno deve garantire che la loro attuazione non implichi una diminuzione della suddetta
qualità. Le misure di mitigazione sono definite dal Manuale Natura 2000 come “misure intese
a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un piano o progetto
durante o dopo la sua realizzazione”.
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Nel rispetto delle disposizioni della Direttiva Habitat in materia di misure di mitigazione, sono
state individuate opportune precauzioni volte ad eliminare eventuali effetti ambientali negativi
dovuti all’attuazione del PCS.
Dalle risultanze dell’analisi specifica sopra effettuata, relativa all’incidenza del piano, si
sottolinea che l’aumento delle presenze turistiche derivante dall’attuazione del PCS,
comporta una maggiore pressione antropica e questo costituisce l’aspetto che più di altri
potrebbe causare incidenze sul SIC e sul sistema costiero-marino in generale.
Il Piano Comunale di Spiaggia, proprio per la sua natura e per le finalità che si prefigge, ha la
potenzialità di regolamentare i flussi dell’utenza sull’arenile, che grazie alla presenza dei
servizi qualificati offerti dagli stabilimenti balneari, potrà attrarre le presenze verso questi,
ottenendo una più razionale distribuzione dei flussi verso le CDM e per i tratti di spiaggia
libera permetterà di canalizzare il passaggio pedonale sui percorsi in materiale rimovibile
opportunamente predisposti. Non meno importanti sono i risultati attesi dalle attività di
informazione e sensibilizzazione proposte dal piano mediante iniziative di educazione
ambientale, che inserite nell’ambito delle attività ricreative aiutino a sviluppare una vera e
propria consapevolezza ambientale, oltre a conoscere e divulgare in modo particolare per la
presenza dei SIC l’importanza delle risorse naturali e comprendere la fragilità di
conservazione degli habitat.
Il PCS individua una vasta Area Dunale, comprendente la duna esistente ricadente nel SIC
“Macchia della Bura” nel tratto compreso tra il “Lido Centofontane” e la località “Fiumarella”
nella quale il retroterra risulta non urbanizzato ed interessato da sole strade interpoderali non
asfaltate a ridosso della linea ferroviaria, in questo tratto è maggiormente attuabile la tutela
dei sistemi esistenti e di accesso alla costa, proprio per la sua integrità e compattezza. In tale
area potranno essere sviluppati specifici progetti di tutela, salvaguardia e valorizzazione
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ambientale, nonché progetti esecutivi per la corretta realizzazione degli attraversamenti
individuati dal piano.
Sono realizzabili in presenza della duna mobile, passerelle in legno sopraelevate che non
ostacolino il movimento della sabbia ed evitino il calpestio della duna. In caso di scarsa
mobilità della duna e nelle parti retrostanti più consolidate, possono essere impiegate
passerelle in legno appoggiate, queste devono essere installate secondo le previsioni di
piano, essendo state individuate su percorsi soliti al passaggio delle persone, su sentieri
esistenti o secondo le prescrizioni della normativa regionale.
Particolare importanza riveste l’apposizione di cartelli che vietino il passaggio e
l’attraversamento dell’area dunale al di fuori delle passerelle predisposte, nonché la
installazione in prossimità degli accessi di pannelli informativi in legno che illustrino le
caratteristiche ambientali dell’area dunale ed il suo ecosistema, il nome delle piante più
facilmente visibili e delle specie animali presenti, le motivazioni delle limitazioni richieste
all’utenza e la richiesta di collaborazione dei turisti e dei residenti.
Nell’area sottoposta a tutela è vietato eseguire la pulizia della spiaggia e dell’area dunale con
mezzi meccanici quali vagliatrice e camion, limitando l’intervento di pulizia ad operazioni
effettuate esclusivamente a mano. Queste non devono essere effettuate nel periodo tardoinvernale e primaverile per la presenza delle piante che non devono essere assolutamente
calpestate.
La nuova piantumazione potrà avvenire esclusivamente con l’impiego di essenze autoctone
per la difesa dal vento, dal sole e dal rumore, per il rivestimento di scarpate, il recupero di
aree degradate, l’arredo degli stabilimenti balneari e delle zone attrezzate. Le specie utilizzate
devono essere esclusivamente autoctone tipiche dell’ambiente marino mediterraneo e ancor
più sono da preferire specie tipiche dei luoghi.
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Resta prioritaria la salvaguardia delle essenze arboree esistenti, specialmente quando
costituiscono un elemento naturale di separazione tra la spiaggia e le aree retrostanti.
Tutti gli interventi devono essere mirati a migliorare e qualificare l’aspetto delle spiagge,
limitando al massimo la perdita di naturalità, e sottolineando i caratteri distintivi della fascia
costiera di Crosia, ciò al fine di rendere il contesto ambientale, riconoscibile, naturale ed
attrattivo sia per i fruitori locali che quelli esterni.
5.8. VALUTAZIONI SULL’ANALISI DI INCIDENZA AMBIENTALE DEL PIANO
Lo spirito del Piano Comunale di Spiaggia è quello di promuovere lo sviluppo del territorio di
competenza in modo sostenibile, rispettando cioè le caratteristiche naturali al fine di
raggiungere lo sviluppo economico salvaguardando nel contempo la natura. Tale linea è stata
seguita anche nella redazione dello studio di incidenza ambientale, l’importanza economica e
sociale del PCS sono state sempre tenute presenti nella valutazione di possibili impatti del
Piano sulle componenti biologiche dell’ambiente. Le specifiche previsioni del Piano Comunale
di Spiaggia sono scaturite dalla salvaguardia degli aspetti di naturalità del litorale, di
conservazione del paesaggio e degli habitat naturali.
Lo sviluppo dell’intero comparto turistico è basato sulla prerogativa che lo sviluppo sostenibile
è alla base di tutte le azioni e solo la conservazione, la tutela e la valorizzazione del
patrimonio naturale esistente sono la garanzia della continuità del settore nel futuro. Infatti il
settore turistico risente in modo diretto delle variazioni negative apportate sull’ambiente, basti
pensare che un ambiente degradato sia che si tratti di qualità dell’acqua di balneazione, di
integrità del paesaggio, di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, ha immediate ripercussioni
sulla propria attrazione turistica. Per contro un patrimonio naturale e culturale valorizzato e
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conservato, rappresenta esso stesso una risorsa turistica con effetto amplificativo sulla
capacità di intercettare i flussi turistici.
L’attrazione dei visitatori e dei futuri turisti in una qualsiasi località è innanzi tutto innescata
dalla presenza di risorse territoriali, ambientali e culturali e dal loro grado di conservazione e
valorizzazione.
Con tali premesse il Piano Comunale di Spiaggia ha prescritto:
- Il divieto di eseguire scavi, riporti e movimenti di terreno in genere;
- La realizzazione esclusiva di strutture rimovibili e l’adeguamento di quelle esistenti;
- L’adozione di particolari caratteristiche delle finiture delle strutture balneari;
- Specifici criteri di sostenibilità nella gestione delle strutture balneari;
- La salvaguardia della fascia dunale non urbanizzata e dell’arenile antistante;
- La protezione dei fondali antistanti il territorio del comune di Crosia dalla pesca a strascico
e dal calo di ancore;
- La corretta disciplina dell’uso della spiaggia da parte dei fruitori;
6. CONCLUSIONI
L’incidenza ambientale, generata dal Piano Comunale di spiaggia sul SIC “Maccia della Bura”
e sul SIC “Fondali di Crosia, Pietrapaola e Cariati”, facendo riferimento alle norme in materia
non è significativa, infatti il piano con gli interventi previsti,
- non modifica, altera o frammenta il ciclo naturale o il sistema idrologico, né distrugge o isola
aree con habitat importanti con la sopravvivenza della specie;
- non introduce specie invasive in un importante habitat;
- non danneggia il ciclo di vita (procreazione, nutrizione, migrazione o stanzialità di una
porzione ecologicamente rilevante di flora e fauna;
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- non comporta alcuna perdita di habitat, né minaccia l’integrità del sito, non produce alcuna
riduzione significativa della flora esistente e nessuna frammentazione della continuità
attualmente presente;
- non si registrano impatti cumulativi, riconducibili alle previsioni del PCS, che possano
perturbare le specie presenti nel SIC; inoltre,
- l’incidenza delle previsioni del PCS è nulla o bassa per tutti gli obbiettivi di conservazione
conseguenti alle previsioni progettuali nelle aree di competenza del PCS;
- l’attuazione delle previsioni del PCS produrrà un’incidenza positiva sul sito, conseguenza
della migliore gestione del flusso dell’utenza turistica nelle aree oggetto di concessione e
nella frequentazione regolamentata della spiaggia libera;
- l’attuazione del PCS innesca una più facile gestione dei rifiuti prodotti, con aumento della
percentuale del quota differenziata ed eliminazione totale del fenomeno dell’abbandono dei
rifiuti;
- la diffusione di informazioni e lo sviluppo della coscenza ambientale, produrranno un
maggiore rispetto dell’ambiente ed il conseguimento di un elevato grado di conservazione;
Il Piano Comunale di Spiaggia, per i suoi contenuti e per le norme relative alla compatibilità
ambientale sia nella fase di installazione e rimozione delle strutture balneari che nella fase di
gestione, garantisce nel suo complesso un elevato grado di compatibilità ambientale ed una
accentuata coerenza con gli obbiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile del
territorio individuati dalla normativa regionale e comunitaria in materia.
Le scelte, le prescrizioni e le limitazioni individuate con le N.T.A. del Piano, sugli interventi
previsti nelle aree oggetto di C.D.M., sono in linea con i criteri di sviluppo sostenibile diffusi in
ambito comunitario .
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Lo studio effettuato consente di evidenziare un quadro complessivo di non
significatività degli effetti ambientali problematici attesi dalle opere previste nel PCS, si
propone,

pertanto,

l’esclusione

dalla

procedura

di

“Valutazione

Ambientale

Strategica”.

Allegato:
Valutazione di incidenza ambientale.

61

