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1. Premessa
1.1

Il processo di costruzione del Piano Strutturale 2011

L‟elaborazione del Piano Strutturale Comunale deve porsi l‟obiettivo di dotare il Comune di Grimaldi
di uno strumento di pianificazione che sia conforme ed in linea con la vigente legge urbanistica
regionale, la n. 19 del 16 aprile 2002 e ss.mm.ii., recante “Norme per la Tutela, governo ed uso del
territorio - Legge Urbanistica della Calabria”, la quale raccoglie le più importanti innovazioni
urbanistiche emerse negli ultimi anni, dalle esperienze maturate in altre regioni e dal dibattito
tecnico e dottrinale formatosi sulla materia.
Tale legge, ha valorizzato opportunamente gli aspetti “qualitativi“ dello sviluppo del territorio,
ponendo il rispetto della “sostenibilità ambientale” come concetto centrale di riferimento per la
“compatibilità dei processi di trasformazione del territorio”; ciò ha costituito una svolta, in direzione di
un modello di sviluppo che coniughi il progresso socio - economico della collettività, con la
salvaguardia di tutte le risorse culturali ed ambientali, soprattutto a favore delle future generazioni; la
legge inoltre, è volta a ridefinire i contenuti e le procedure di formazione degli atti di pianificazione
territoriale ed il quadro delle relative competenze spettanti, in materia, alla Regione, alle Province ed
ai Comuni, alla luce sia del nuovo ordinamento delle autonomie locali (deleghe), sia delle
evoluzioni della cultura e della tecnica urbanistica in tema di pianificazione di livello comunale che
di sviluppo operativo della stessa.
La formazione del PSC e del REU sono state improntate a principi di trasparenza, partecipazione ed
equità.
A tal fine, sono stati individuati tempi e forme atti a garantire la trasparenza dell‟azione di governo
per assicurare la diretta partecipazione dei cittadini alla definizione dei contenuti del Piano e
conseguire la più ampia condivisione delle scelte.
La partecipazione attiva e consapevole dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e
sociali alle scelte relative all‟ambiente di vita e di lavoro, è uno dei principi ispiratori della LUR.
Sia nei suoi momenti più istituzionali (Conferenza di pianificazione), sia nei momenti di confronto più
ampio e partecipativo (laboratori di partecipazione) si sono raggiunti obiettivi di pianificazione il più
possibile condivisi nei quali:
 sono stati riconosciuti gli aspetti di criticità e bisogno del territorio e della comunità (o di
specifiche parti ed ambiti degli stessi);
 sono stati riconosciuti e condivisi obiettivi e strategie in grado anche di valorizzare le
prerogative e potenzialità locali identificando assetti interventi e politiche utili al loro
perseguimento dotati di fattibilità e basati sulla sostenibilità;
 sono state
riconosciute priorità di azione e interventi a partire dai quali muovere
positivamente il quadro locale verso il conseguimento degli assetti auspicati;
 sono stati infine assunti, in relazione alle responsabilità, compiti e prerogative, ruoli attivi e
propositivi da tutti i soggetti (istituzionali e non) del quadro locale e che sostengano le
necessarie politiche.
L'assunzione del processo di partecipazione come modello di percorso irrinunciabile per la
formazione dei piani è stato ritenuto come condizione essenziale a fondare quel forte impegno di
rinnovamento a livello culturale che la LUR vuole incentivare incidendo nei modi di operare della
comunità politica, delle forme di convivenza e dei valori che ispirano la società civile.
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Sul versante della cosiddetta partecipazione estesa e quindi del confronto con la città, la LUR sin
dall'articolo 2, prevede:
la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali,
in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
specifiche forme di pubblicità del processo di redazione del piano per la tutela degli interessi
coinvolti, anche diffusi.
Sempre la LUR, al punto 6 dell‟art. 11 “Partecipazione dei cittadini”, recita:
“i Comuni per promuovere la partecipazione allargata dei cittadini alla definizione degli strumenti
urbanistici e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale nonché favorire una reale
attività di partecipazione e condivisione collettiva anche per le attività progettuali riferite a opere di
rilievo e di interesse pubblico e nel rispetto del principio della sostenibilità, istituiscono e gestiscono
con personale adeguato, specifici „laboratori di partecipazione‟ che possono essere organizzati, in
funzione delle specifiche necessità e situazioni anche in maniera diffusa, ma coordinata e in rete,
nel contesto cittadino e più in generale territoriale e intercomunale. I laboratori di partecipazione,
in relazione allo strumento urbanistico che si dovrà redigere e attuare (Strumenti di pianificazione
comunale - strumenti di pianificazione comunale in forma associata, strumenti di pianificazione
negoziata come definiti dalla presente legge e piani strategici e di sviluppo) ed anche in funzione
di specifiche esigenze locali, possono essere articolati in:
laboratori urbani;
laboratori di quartiere;
laboratori territoriali.”
L‟attività del Laboratorio, come indicato dalle Linee guida della pianificazione regionale, si è
esplicata attraverso l‟elaborazione di documenti e l‟organizzazione di eventi atti a favorire ed
incentivare la partecipazione ai processi di pianificazione dei cittadini (singoli, delle imprese e delle
associazioni) quali:
 l‟elaborazione di documenti sintetici ed esplicativi degli atti e degli strumenti di pianificazione
in corso di elaborazione;
 la realizzazione di un sito Web in cui tali documenti siano consultabili e nel quale i cittadini
possano esprimere opinioni ed osservazioni in proposito;
 l‟organizzazione di assemblee, incontri, dibattiti, anche articolati nei diversi ambiti e
circoscrizioni urbane.
1.2

La lettura del territorio e l’inquadramento territoriale

Si è inteso elaborare uno strumento chiaro e condiviso per lo sviluppo sostenibile del territorio
(compatibilità ambientale) integrando valori paesaggistico - ambientali con quelli di salvaguardia
del patrimonio artistico ed edilizio esistente, di potenziamento infrastrutturale delle nuove aree di
edificazione residenziale, artigianale ed industriale, di individuazione delle aree per gli standard
necessari (utilizzando strumenti perequativi al fine di superare i regimi vincolistici delle aree
preordinate all‟esproprio con un sistema compensativo e remunerativo).
Gli elaborati del P.S.C. disciplinano l‟uso del territorio individuando il sistema relazionale, che
rappresenta la struttura portante del sistema territoriale ed urbano, insiemi agli altri sistemi, quello
localizzativo (in riferimento alle attrezzature pubbliche di maggiore rilevanza territoriale), quello
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insediativo, e non per ultimo quello paesaggistico ed ambientale nonché i sottosistemi, da cui
emerge il disegno strutturale complessivo del territorio.
Su questa base si è proceduto a specificare gli Ambiti Territoriali Unitari (ATU) (art. 20 lett. g, h, i, j)
ricomprendenti aree territoriali/urbane con caratteristiche unitarie (morfologiche, storico - identitarie,
localizzative, etc.) nelle quali esistono o possono essere localizzate modalità d‟uso prevalentemente
a carattere misto.
1.3

La metodologia

La redazione del P.S.C. si è articolata in (tre) fasi di lavoro, concatenate e integrate, in una logica di
continua verifica e rielaborazione.
Le fasi sono state le seguenti:
- conoscitiva
- valutativa
- propositiva
- Fase conoscitiva
Ha consentito di definire il “quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio” con particolare
attenzione alle risorse ambientali e ha consentito la definizione del Documento Preliminare, previsto
dall‟art. 27 della LUR e ss.mm.ii.
In questa fase si sono effettuate:
1. raccolta materiali cartografici:
a. cartografia comunale aerofotogrammetria aggiornata nelle scale opportune e
possibilmente in formato .dwg
b. fotografie aeree
c. fotografie satellitari
d. planimetrie delle reti infrastrutturali e tecnologiche esistenti e in attuazione
2. raccolta materiale documentale:
a. dati demografici aggiornati
b. elenco (e mappa) delle proprietà pubbliche
c. elenco e mappa delle concessioni rilasciate negli ultimi tre anni
d. elenco e mappa delle opere pubbliche previste nel triennio in corso
3. analisi di base: permettono la definizione del modello attuale del territorio e verificano lo
stato della pianificazione locale, contermine e sovraordinata
a. inquadramento territoriale (reti infrastrutturali e reti ambientali)
b. destinazioni d‟uso di edifici e aree
c. stato della pianificazione sovracomunale e comunale
d. analisi storica
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- Fase valutativa
I risultati dello studio del quadro conoscitivo funzionale alla predisposizione del P.S.C. possono essere
presentati in vari modi. Rispetto ai tradizionali quadri descrittivi che seguono la sequenza
popolazione – economia - territorio, la restituzione del quadro conoscitivo si è attuata in termini di
problemi – obiettivi - strategie, secondo una matrice articolata per livelli e sistemi.
Questo metodo ha certamente molti pregi, tra i quali l‟individuazione delle criticità cui pone rimedio
e l‟individuazione dei vantaggi competitivi da massimizzare per le soluzioni delle criticità. Il Piano
Strutturale pone le basi per lo sviluppo di un processo di pianificazione che come dice la legge
regionale deve combinare la dimensione strutturale con quella strategica della pianificazione: la
pianificazione strategica è un‟attività orientata a costruire uno scenario di futuro a partire dai
problemi espressi dagli attori locali: a nostro modesto avviso è un processo creativo in cui ciascun
soggetto coinvolto diviene portatore di una specifica definizione di problemi, delle priorità e delle
necessità.
La fase valutativa ha costituito il momento fondamentale della redazione del P.S.C., in quanto, sulla
base della prima conoscenza del territorio operata mediante le analisi di base consente di definire
la mappa dei problemi, una carta delle criticità articolata per sistemi e ambiti (ambientali,
insediativi, infrastrutturali) e per livello di influenza dei relativi effetti (locale, comunale e
sovracomunale).
- Fase propositiva
La terza fase è stata quella progettuale e si è articolata nella definizione degli obiettivi specifici di
piano, nella individuazione delle risorse disponibili e attori da coinvolgere nell‟attuazione e nella
gestione del piano, nella definizione dei “progetti” del piano e nell‟individuazione dei tempi di
attuazione.
Nel rispetto della LR 19/2002, il P.S.C., oltre a classificare il territorio comunale, pertanto:
- determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche
geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;
- disciplina l‟uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio
idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto
idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;
- individua le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini
della riduzione del rischio ambientale;
- individua in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle
attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza;
- delimita gli ambiti urbani e periurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla
loro trasformazione e gli ambiti destinati all‟insediamento di impianti produttivi;
- definisce per ogni ambito i parametri quali - quantitativi;
- delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del
territorio;
- delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale;
- individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici
piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione;
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individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico
nel contesto territoriale ed urbano;
indica la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano
regionale;
individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile, le aree di attesa e ricovero
per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di concentrazione dei soccorritori
e delle risorse.

Iter procedurale

In data 2 marzo 2007 è stato conferito incarico per la Redazione del PSC e del REU del Comune di
Grimaldi al Gruppo di Lavoro coordinato dall'Arch. Daniela Francini e composto dai seguenti
professionisti:
Progettisti
Capogruppo coordinatore: Arch. Daniela Francini
Arch. Carmela Antonella Medaglia
lng. Giulio Palmieri
Arch. Florestano Cuda
lng. Enzo Turco
Geol. Dott.ssa Claudia Lorella Silvagni
Agr. Dott. Carmelo Arcuri
Collaboratori
Arch Carla Salamanca
In data 31/01/2007 si è dato l'avvio all'elaborazione della Bozza del Documento Preliminare del PSC
(Quadro conoscitivo - scelte strategiche - valutazione di sostenibilità da inserire nel rapporto
preliminare ambientale) e del REU con i contenuti di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 19/02 e del
Regolamento Regionale.
Nei giorni 28 e 29/12/2010 si è effettuata l'Attivazione dell'Urban center e dei Laboratori di
partecipazione («di quartiere e territoriali), ai sensi dell„art.11 della L.R. 19/02, per la costruzione
condivisa (con i cittadini, le organizzazione di categoria, le associazioni culturali e ambientali etc.)
delle scelte strategiche e del quadro conoscitivo e avvio della concertazione istituzionale (Regione,
Provincia, comuni contermini, la Comunità Montana, l'eventuale Ente parco o Ente di gestione
dell'area protetta, etc.).
In concomitanza con la redazione del documento preliminare del PSC si è provveduto alla
elaborazione del Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi del comma1 dell‟art. 13 del Dlgs 152/06
e dell‟art.10 della L:R. 19/02, secondo le indicazioni dell‟Allegato A del Regolamento Regionale.
Per permettere la realizzazione di un processo di partecipazione in cui rendere possibili aperture,
spostamenti di punti di vista, scambi e confronti di conoscenze, elaborazioni e comprensioni,
negoziazioni per arrivare a nuove convergenze e condivisioni, è stato cruciale mettere a punto delle
modalità specificamente strutturate per facilitare le comunicazioni e la “produzione” di contenuti
elaborati in modo al tempo stesso convincente e corale. Individuate le problematiche cruciali per lo
sviluppo del PSC sono stati istituiti 3 “laboratori” finalizzati a sviluppare riletture, riflessioni e confronti sui
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dati messi a disposizione e a elaborare ipotesi e proposte. E‟ stato così possibile affidare a ciascun
“laboratorio” l'approfondimento di un tema/problema specifico, in particolare:
LAB 1 - Cittadini, giorno 28/12/2010 presso la Sala Consiliare del Comune di Grimaldi;
LAB 2 - Cittadini, giorno 29/12/2010 presso la Sala Consiliare del Comune di Grimaldi;
LAB 3 - Cittadini, forze sociali ed economiche, associazioni regionali, giorno 8/1/2011 presso
la Sala Consiliare del Comune di Grimaldi.




















A questo laboratorio sono stati invitati:
regione calabria dipartimento 8 urbanistica e governo del territorio
viale isonzo, 414 - 88100-catanzaro
regione calabria dipartimento 14 politiche dell'ambiente
viale isonzo,414 - 88100 catanzaro
regione calabria dipartimento 5 attività„ produttive
viale cassiodoro, palazzo europa - 88060 santa maria di Catanzaro
regione Calabria - dipartimento 9 infrastrutture - lavori pubblici - politiche della casa e.r.p. - a.b.r. - risorse idriche - ciclo integrato delle acque
via crispi, 33 - 88100 Catanzaro
amministrazione provinciale di cosenza
settori urbanistica,trasporti, viabilità ambiente e demanio idrico; difesa del suolo e
protezione civile; programmazione e gestione territoriale; rifiuti.
c/da vagliolise - 87100 cosenza
agenzia del demanio - filiale calabria - ufficio cosenza
corso mazzini, 1 - 87100 cosenza
comunita‟ montana savuto - rogliano
contrada vallegianno„ - 87056 - santo stefano di rogliano (cs)
comune di altilia
via convento - 87040 altilia (cs)
comune di malito
piazza p. mancini, 1 - 87030 malito (cs)
comune di aiello calabro
corso l. de seta, 68 - 87031 aiello calabro (cs)
comune di belsito
p.zza municipio,13 - 87030 belsito (cs)
ente nazionale per le strade - anas
contrada liguori - 87100 - cosenza
ferrovie della calabria - uffici direzionali
c/da vagliolise - 87100 - cosenza
soprintendenza per i beni a.a-a.s della calabria
piazza dei valdesi, 13 - 87100 - cosenza
soprintendenza per i beni archeologici della calabria
via torrione , 37 - 89125 reggio calabria
consorzio di bonifica territorialmente competente:
consorzio di bonifica bacini meridionali del cosentino
via giuseppe russo, 6 - 87100- cosenza
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a.t.o. territorialmente competente:
ato1
piazza xv marzo - 87100 cosenza
consorzio per lo sviluppo industriale a.s.i.
via piave - 87100 cosenza
comalca calabria
viale europa - 87100 - catanzaro
c.q.n.f.a.p.i. calabria delegazione cosenza
via neghelli - 87100 cosenza j
c.i.s.l.
via caloprese, 23 - 87100 cosenza
u.i.l.
via xiv maggio, 49 -87100 cosenza
c-i-ca.s
via larghetto educandato- 87100 catanzaro

LAB 4 - Cittadini, giorno 28/12/2010 presso la Sala Consiliare del Comune di Grimaldi.
Occorre sottolineare come gli incontri abbiano consentito di discutere circa i criteri con i quali si
giunge a definire gli elementi di forza/debolezza e occasioni/minacce del territorio e
complessivamente le priorità e/o criticità del territorio del comune di Grimaldi.
Nelle diverse riunioni e negli incontri con diverse rappresentanze della collettività locale e degli
operatori, sono stati proposti i dati elaborati e interpretati in fase costruzione del quadro conoscitivo.
Il processo di partecipazione che si è attuato ha permesso a cittadini e a rappresentanti di istanze di
rilevanza economica, sociale ed istituzionale di discutere ed implementare i criteri e le logiche con
le quali l‟Amministrazione Comunale e il gruppo dei Progettisti aveva individuato i problemi e le
opportunità del territorio, in particolare:
 sperimentando un coinvolgimento diretto e attivo nella elaborazione di orientamenti
qualificanti il futuro PSC;
 contribuendo alla messa a punto di Linee Guida (contenute in questo documento), che
espongono sinteticamente le elaborazioni e gli indirizzi condivisi riguardanti le specifici che
problematiche affrontate nei cinque laboratori che si sono svolti.
In ogni laboratorio si è manifestato un vivace coinvolgimento dei partecipanti che ha permesso di
produrre concreti materiali per la preparazione del PSC . E‟ stato poi possibile procedere alla
predisposizione del documento preliminare che ha contenuto sinteticamente le elaborazioni
prodotte, riferite alle diverse problematiche trattate, che ha costituito un utile contributo per la
Conferenza di Pianificazione
Al termine di ogni laboratorio di partecipazione, è stato redatto un documento di sintesi sulla base
delle schede fornite ai partecipanti.
Il processo di partecipazione promosso è stato volto a coinvolgere i cittadini direttamente nella
costruzione di interpretazioni e scenari, in base ai quali definire le linee strategiche del PSC. Per
queste ragioni, il processo di partecipazione, si è basato su alcuni presupposti metodologici che
hanno orientato l‟organizzazione e la conduzione di tutto il lavoro, in particolare si è prestata
particolare attenzione al fatto che:
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i singoli e i gruppi sociali possono prendere parte se si creano le condizioni per collegare
idee ed esperienze già possedute e collaudate, a cui si è affezionati e in cui si crede, con
altre ipotesi e posizioni, con altri modi di vedere e giudicare. Per favorire il costituirsi di tali
condizioni, ovvero di ambiti entro cui siano possibili spostamenti e aperture tra diversi punti di
vista, non è consigliabile presentare direttamente e immediatamente interrogativi rispetto al
“che fare”, magari anche in termini alternativi. E‟ interessante ed opportuno piuttosto,
esplicitare le premesse che conducono ad individuare e ad apprezzare delle problematiche
(dei problemi specifici o degli insiemi di problemi) e a prefigurare delle strade per affrontarli,
gestirli, risolverli;
è importante che tutti i partecipanti possano disporre di dati, ma anche e soprattutto di
elaborazioni dei dati stessi, di riletture ed interpretazioni che esprimono e sostengono gli
aspetti metodologici di base di tutto il materiale prodotto del Documento Preliminare al PSC;
per poter effettivamente mettere a disposizione dati ed elaborazioni sufficientemente chiari e
comprensibili, è interessante ed opportuno mettere a fuoco, entro gli ampi obiettivi strategici
delineati per la stesura del PSC ed illustrati, alcune problematiche che più di altre siano
facilmente afferrabili. Ovvero problematiche che possano essere rappresentate in modo
sufficientemente diretto e immediato e rispetto alle quali possano essere ricostruiti i vari
passaggi elaborativi realizzati, per arrivare a definire degli obiettivi specifici;
non è praticabile la realizzazione di una partecipazione “totale”, a 360 gradi, ovvero rispetto
a tutto ciò che è in gioco e con il massimo di approfondimenti;
un confronto reale e sostanzioso su alcuni punti/chiave può però permettere a singoli e
gruppi di rendersi conto, di verificare e controllare con quali criteri e con quali logiche
l‟Amministrazione Comunale ed il Gruppo di progettisti individuano i problemi, come intende
trattarli, a quali scelte generali fa riferimento. Possono emergere prese di posizione differenti,
su cui aprire delle ulteriori rielaborazioni e delle negoziazioni.

Il PSC ha colto l‟occasione e le opportunità della LUR n. 19 / 2002, ed è stato effettivamente base di
un dialogo importante tra le realtà territoriali esistenti affinché Grimaldi, di fronte al suo primo vero e
proprio strumento di pianificazione generale, sapesse cogliere per il prossimo futuro tutte le
opportunità che la normativa e la programmazione (Comunitaria, Nazionale e Regionale) oltre che
la posizione geografica e il suo sviluppo già in atto potranno fornirle, e per disegnare una Grimaldi
moderna, accogliente, vivibile e soprattutto viva negli aspetti economici e sociali.
Nell‟insieme del territorio gli abitanti diminuiscono e invecchiano; le risorse umane più attive,
soprattutto giovani, rifiutano la disoccupazione, e perseguono la ricerca di livelli economici e sociali
più elevati; restano le risorse più deboli che non aspirano a convertirsi o a specializzarsi ma solo a
partecipare delle modeste opportunità offerte dal territorio.
La qualità dell‟ambiente storico, naturale, agricolo, culturale costituisce un forte potenziale che può
determinare condizioni particolarmente favorevoli.
Il Piano Strutturale Comunale, in particolare per i comuni di dimensioni minori non può non
considerare, gli inevitabili problemi di interdipendenza con i comuni limitrofi e l‟Ente Territoriale
Sovraordinato (in questo caso l‟Ente Provincia) proprio per sottolineare l‟utilità di una visione integrata
dei problemi di tutela e trasformazione del territorio.
Grimaldi, per le emergenze ambientali, storiche, monumentali, si inserisce nella Pianificazione
dell‟area del Savuto, e può diventare elemento di rivitalizzazione del quadro territoriale.
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Durante i laboratori è emerso che il territorio è investito da nuove domande: domande di
occupazione, qualità, di efficienza, di identità, di coesione che richiedono alla pianificazione
risposte nuove che siano all‟altezza di questa complessità.
L‟obiettivo principale è quello di governare le criticità ambientali (che per il territorio interessato sono
costituite dalla fragilità dell‟assetto idrogeologico, accentuata dalla modifica della morfologia
territoriale, causata dall‟intervento umano, dall'uso dissipativo delle risorse primarie come acqua),
sociali (invecchiamento della popolazione, aumento dell‟immigrazione, rischio di impoverimento di
parte della popolazione, crescita e differenziazione dei bisogni e delle domande di salute e di
servizi), economiche (strozzature infrastrutturali, difficoltà del settore agricolo, dimensione delle
imprese troppo piccola rispetto ai mercati nazionali, debolezza dei servizi alle imprese, scarsa offerta
di occupazione di qualità per i laureati con conseguente perdita di saperi e conoscenza). È stato
più volte evidenziato dall‟architetto capogruppo Daniela Francini come questi laboratori siano
finalizzati alla condivisione del processo di piano e l‟importanza, come è stato anche evidenziato
dal Sindaco del Comune di Belsito, presente al terzo laboratorio, di rendere congruente lo sviluppo
del territorio alla pianificazione territoriale dei comuni limitrofi.
Un sistema territoriale è tanto più forte e coeso se è in grado di riconoscersi in un sistema di valori, in
una propria specifica identità culturale che organizza gli spazi della vita collettiva e dà forma e
ragioni all„uso e alle trasformazioni del paesaggio. ll paesaggio e la specificità della cultura locale
entrano, dunque, a pieno titolo dentro la pianificazione territoriale e strategica non solo in funzione
della qualità del benessere dei cittadini che l‟abitano, lo vivono e la esprimono, ma anche per il
valore aggiunto che possono dare alla competitività del sistema stesso.
Obiettivo primario e su cui si è abbondantemente discusso è quello di conferire piena efficacia alla
protezione e al godimento dei beni paesaggistici (di quelli esistenti e di quelli da realizzare) da parte
delle generazioni presenti e future. La prima fase della Pianificazione ha consentito un‟attenta
ricognizione delle qualità naturali e storiche del territorio; la ricognizione delle qualità del territorio ha
condotto precettivamente all‟individuazione delle trasformazioni fisiche ammissibili e delle utilizzazioni
compatibili con le caratteristiche proprie di ogni unità di spazio, come condizione non negoziabile
per ogni decisione sulle trasformazioni da promuovere o consentire. l vincoli, ancorché non
sufficienti, sono utili sotto un duplice profilo: in primo luogo il vincolo è necessario come difesa
temporanea in attesa che la pianificazione consenta di articolare le politiche, sia attive che passive
di tutela, in secondo luogo perché il vincolo agisce strumentalmente come sollecitazione alla
pianificazione, e quindi alla possibilità di una tutela più compiuta e di una fruizione dei beni
paesaggistici che ne garantisca la conservazione.
Nel primo laboratorio si è analizzato insieme ai cittadini, l‟impianto strutturale della mobilità ed è
emerso come sia necessario elaborare il disegno della viabilità in stretta connessione con la
collocazione dei servizi, con l'organizzazione dei sistemi della sosta, con la struttura delle reti del
trasporto collettivo oltre che sulla base dei flussi attuali e previsionali di mobilità e si è anche
affrontato il problema di quale sia la collocazione maggiormente idonea per l‟insediamento di
attività produttive; è importante dotare queste aree di strumenti e servizi che possano permettere
alle aziende di essere facilmente accessibili e di interagire agevolmente con diverse utenze e
fornitori. ll territorio presenta una vocazione manifatturiera (artigianale), commerciale, di servizi ed
agricola e da ciò deriva la necessità di conciliare esigenze diverse in un‟ottica di sviluppo comune
anche rispetto alle attività presenti nei comuni limitrofi. Se da un lato le aziende manifatturiere hanno
la necessità di una programmazione che tenga conto, oltre che del territorio, della forte
globalizzazione dei concorrenti, dall'altro il sistema commerciale ed agricolo hanno la necessità di
una programmazione più orientata ad una reale valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità.
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Da molto tempo assistiamo ad un progressivo allontanamento dai piccoli comuni da parte delle
imprese commerciali e dell‟artigianato di servizio. Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici tra
cui la scarsa redditività di molte di queste attività e gli effetti della presenza della grande
distribuzione.
Durante il terzo laboratorio il gruppo di progettisti ha anche evidenziato l‟importanza della
valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico, etnografico, culturale e ambientale e su
cui in ogni laboratorio i cittadini hanno interagito. I ruderi dell‟antica Grimaldi, insieme ai sepolcreti di
Belsito, insieme alle testimonianze documentate su alcune aree del Mezzogiorno dei toponimi
collegati al culto dell‟arcangelo, indicativi di una distribuzione territoriale ampia del culto micaelico e
spesso riferibili ad unità rupestri, rappresentano nel loro insieme un importante patrimonio storico
culturale da valorizzare per la conoscenza della storia dei Longobardi nel sud Italia.
Le attività dei laboratori hanno evidenziato le strategie principali che saranno oggetto del processo
di Piano:
Progetto di un sistema culturale attraverso la conservazione e valorizzazione del territorio storico;
L'attenzione della storia non ha riguardato soltanto gli insediamenti urbani: è estesa all‟insieme dei
processi che hanno costruito il territorio di cui il centro storico è soltanto un elemento anche se di
forma dominante. Segni della storia sono i boschi, i pascoli, i corsi d‟acqua, tutto ciò che eravamo
abituati a considerare “natura" e che ora abbiamo compreso essere memoria dell‟uomo e del suo
percorso storico: capacità di mantenere alta la qualità dello scambio sociale e del quadro
ambientale, riconoscendo la storia come patrimonio locale .
Progetto di un sistema formativo e produttivo teso alla valorizzazione delle risorse del territorio : favorire
il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale e favorire l'acquisizione di
specifiche competenze connesse al lavoro ed alla vita sociale .
Progetto di un sistema ecosostenibile: Grimaldi presenta una “soglia” al di là della quale l‟edificato
lascia il posto al verde: un paesaggio pur sempre modellato dall'opera dell‟uomo, ma ben
riconoscibile nel suo aspetto ambientale. Attraversare questa soglia - una linea ideale ma netta significa varcare il confine tra due dimensioni: del paesaggio e del vivere, fra due equilibri
comunque comunicanti. Con l'espansione della città, questa soglia si è spostata verso l'esterno,
frastagliandosi e costruendo intorno a sé una cornice di luoghi ben riconoscibili in una chiave di
forza dell'orientamento centripeto del tessuto urbano. Oggi questa soglia ha perso leggibilità,
significato, rilevanza e valorizzarla attraverso un parco con i suoi percorsi pedonali, ciclabili dove è
possibile, significa dare vita ad un circuito che si identifica attraverso un limite geografico definito.
In concomitanza con la redazione del documento preliminare del PSC si è provveduto alla
elaborazione del Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Dlgs. 152/06
e dell'art. 10 della L.R. 19/02, secondo le indicazioni dell'Allegato A del Regolamento Regionale.
In data 18/02/2011 è stata effettuata I'Approvazione del Documento Preliminare del PSC completo
di Rapporto Preliminare Ambientale e del REU da parte della Giunta comunale e la trasmissione
degli stessi al Consiglio Comunale per la relativa adozione.
ln data 22/02/2011 è stata effettuata l'Adozione del Documento Preliminare del PSC completo di
Rapporto Preliminare Ambientale e del REU da parte del Consiglio comunale e la determinazione di
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convocazione della Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 27 della L.R. 19/02 e di avvio delle
consultazioni preliminari ai fini della VAS, secondo le modalità indicate nell‟allegato B del presente
Regolamento.
In data 19/03/2011 si è provveduto a trasmettere su supporto cartaceo e informatico all'Autorità„
Competente e ai soggetti competenti in materia ambientale il Documento Preliminare completo di
Rapporto Preliminare Ambientale, di questionario guida e del REU.
In data 29/04/2011 è stata convocata da parte del Sindaco di Grimaldi la Conferenza di
Pianificazione, contestualmente alla quale si è dato avvio alle consultazioni preliminari ai sensi del
comma 1 dell'art. 13 del Dlgs. 152/06 con la trasmissione ai soggetti competenti in materia
Ambientale.
Il Documento Preliminare adottato e il Rapporto Preliminare ambientale sono stati pubblicati sul sito
web dell'Autorità Competente e del Comune di Grimaldi.
Nell'ambito della Conferenza di pianificazione è stato effettuato lo svolgimento delle consultazioni
preliminari tra Autorità Precedente, Autorità Competente e gli altri soggetti competenti in materia
ambientale (c.1 art.13) al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da
includere nel R.A.
L'Autorità Procedente ha acquisito le osservazioni, proposte e valutazioni sul rapporto Preliminare,
derivanti dalle Consultazioni preliminari sulla base del questionario guida elaborato secondo le
indicazioni dell'allegato B del presente Regolamento.
In particolare, con nota prot. 5305 del 14/06/2011, acquisita dal Comune di Grimaldi con Protocollo
n. 2033 del 23/06/2011, l'Autorità Competente, Regione Calabria, Dipartimento Politiche
dell'Ambiente, ha trasmesso copia del questionario compilato con le osservazioni proposte
dall'Autorità Competente relativamente al Rapporto Ambientale preliminare del PSC per i successivi
provvedimenti di competenza per definire la stesura del Piano, del relativo Rapporto Ambientale
definitivo e della Sintesi non tecnica.
Si sottolinea che non sono pervenuti altri questionari compilati da parte degli altri enti consultati.
Nell'ambito del verbale inerente la Conferenza di pianificazione si è redatta una sezione dedicata
alle consultazioni preliminari per la VAS
Si è data pubblicità degli esiti delle Conferenze di Pianificazione e delle consultazioni ambientali
preliminari attraverso la pubblicazione dei verbali e delle osservazioni prevenute (anche in sintesi) sul
sito web istituzionale.
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Contenuti del Documento definitivo

Il P.S.C. è costituito dai seguenti gruppi di elaborati rimodulati in base ai pareri ricevuti:

PIANO STRUTTURALE ELENCO ELABORATI
scala

A) elaborati generali

Tavole e
Relazioni

A1 - Inquadramento

1:50000

A2 – Relazione (Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
A2.1 – Relazione Storica (Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
A3 - Regolamento Edilizio Urbano R.E.U. (Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
A3.1 - R.E.U. - Allegato 1: Regolamento per la tutela dell’inquinamento acustico
(Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
A4.1 – Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) Rapporto Ambientale
A4.2 – Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) Sintesi non tecnica
A5 - Relazione Agro - Pedologica
A6 - Relazione Acustica (Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
B1 Tavole

attinenti le
condizioni
geologiche e
idrauliche del
territorio

G 0.0 - Relazione Geologica
G.1.1 – Inquadramento Geologico Strutturale

1:10000

G.1.2 - Carta Geomorfologica

1:10000

G.1.3 - Carta Idrogeologica e del sistema idrografico

1:10000

G.1.4 - Carta delle acclività

1:10000

G.1.5 - Carta Litotecnica

1:10000

G.1.6 - Carta del rischio idrogeologico

1:10000

G.1.7 - Carta aree a maggiore rischio sismico

1:10000

G .1.8 - Carta dei vincoli

1:10000

G.1.9 – Carte delle pericolosità geologiche – Fattibilità delle Azioni di Piano

1:10000

G.1.10 – Carta dei dissesti – Documentazione fotografica

1:10000

G.1.11 – Carta ubicazione indagini

1:5000
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B2 Tavole

attinenti gli
aspetti fisici e
funzionali del
territorio

B2.1 - Modello attuale: Sistema infrastrutturale

1:10000

B2.2 - Modello attuale: Sistema insediativo

1:10000

B2.3 - Modello attuale: Sistema insediativo "Centro"

1:5000

B2.4 - Modello attuale: Destinazione d'uso

1:5000

B2.5 - Modello attuale: Stato delle abitazioni

1:5000

B2.6 - Modello attuale: Altezze degli edifici

1:5000

B2.7 - Modello attuale: Evoluzione Storica

1:5000

B2.8 - Modello attuale: Sistema ambientale
B2.9 - Modello attuale: Sistema ambientale "Centro"
B2.10 - Modello attuale: Carta Agropedologica
B2.11 - Modello attuale: Sintesi delle previsioni del P.di F.
B2.12 – Modello attuale: Vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici
(Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
B2.12a – Modello attuale: Sistema ambientale e storico culturale
(Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
B2.12b – Modello attuale: Sistema ambientale e storico culturale
(Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
B2.13- Modello attuale: Ambiti

1:10000
1:5000
1:10000
1:5000
1:10000
1:10000
1:5000
1:5000

B2.14 - Modello attuale: Problemi e obiettivi

1:10000

B2.15 - Modello attuale: Perimetrazione delle aree percorse dal fuoco

1:10000

B2.16 - Modello attuale: Perimetrazione aree che rientrano in specifici piani di rimboschimento
B2.17 - Modello attuale: Perimetrazione aree gravate da Usi Civici
(Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
B2.17bis - Modello attuale: Perimetrazione aree gravate da Usi Civici (su base catastale)
(Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
B2.18 - Modello attuale: Reti Urbanizzazione Primaria
(Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
C) Piano strutturale: elaborati della parte propositiva

1:5000
1:10000
1:10000
1:5000
scala

C1 - Modello futuro: Progetto di piano

1:10000

C1bis - Modello futuro: Progetto di piano (Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)

1:10000

Tavole

C2 - Modello futuro: Progetto di piano

1:5000
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C2bis - Modello futuro: Progetto di piano
(Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)

1:5000

C3 - Modello futuro: Progetto di piano – Sistema relazionale
C3bis - Modello futuro: Progetto di piano – Sistema relazionale
(Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)

1:5000

C4 - Modello futuro: Tavola delle Perimetrazioni degli A.T.U.
C4bis - Modello futuro: Tavola delle Perimetrazioni degli A.T.U.
(Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)

1:5000

C5 - Modello futuro: Standard

1:5000

C5bis - Modello futuro: Standard (Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)

1:5000

1:5000

1:5000

C6 - Modello futuro: Aree per il Piano di Protezione Civile
C7 - Modello futuro: Perimetrazione A.T.U. con sovrapposte aree soggette a vincolo idrogeologico e
forestale
C7bis - Modello futuro: Perimetrazione A.T.U. con sovrapposte aree soggette a vincolo
idrogeologico e forestale (Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)

1:10000

C8 - Modello futuro: Perimetrazione A.T.U. con sovrapposta perimetrazione aree percorse dal fuoco
C8bis - Modello futuro: Perimetrazione A.T.U. con sovrapposta perimetrazione aree percorse dal
fuoco (Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
C9 - Modello futuro: Perimetrazione A.T.U. con sovrapposta perimetrazione aree che rientrano in
specifici piani di rimboschimento
C9bis - Modello futuro: Perimetrazione A.T.U. con sovrapposta perimetrazione aree che rientrano in
specifici piani di rimboschimento (Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
C10 - Modello futuro: Zonizzazione acustica
(Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)
C11 - Modello futuro: Zonizzazione acustica
(Elaborato rimodulato e integrato in base ai pareri ricevuti)

1:5000

1:10000
1:10000

1:5000
1:10000
1:10000
1:10000
1:5000

2. Inquadramento territoriale e sistema delle comunicazioni a scala provinciale
2.1 L’inquadramento territoriale dell’area oggetto di studio
Il territorio di Grimaldi, ha una superficie di 2439 ha ed un‟altitudine di 650 mt s.l.m.; è posto nella
parte occidentale della Valle del Savuto, alle pendici del Monte S. Lucerna estrema propaggine
meridionale della Catena Costiera calabrese a 26 km a Sud di Cosenza di cui è provincia. Confina
a Nord-Est con il territorio comunale di Malito, a Sud-Est con il territorio di Altilia, a Sud con il territorio
di Martirano Lombardo (CZ) che segna anche il confine provinciale ed infine ad Ovest con Aiello
Calabro. Il territorio è delimitato da tre corsi d‟acqua: il fiume Savuto a sud ed il torrente Manzirri a
sud-ovest lo dividono da Martirano, il torrente Carito a sud-est lo divide da Altilia.
Appartiene alla Comunità Montana del Savuto dal 1988, un territorio di 393,70 Kmq, costituito da 17
comuni della provincia di Cosenza: il territorio della Comunità montana confina a Nord con l‟area
metropolitana del capoluogo, a sud con l‟estremo lembo nordoccidentale della provincia di
Catanzaro, si congiunge ad est con la Sila Grande e la Sila Piccola, si sviluppa ad ovest per gli
altopiani di Lago e di Aiello Calabro, fino alla vista del mar Tirreno, a pochi chilometri da Amantea.
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Un territorio, dunque, in contiguità con la concentrazione urbana di Cosenza ed in posizione
strategica di collegamento tra la costa tirrenica e la Sila.
Il P.T.C.P. nel dare gli indirizzi per gli ambiti di copianificazione inserisce Grimaldi nella
copianificazione della polarità urbana di Cosenza fra i comuni della fascia C che comprende
Domanico, Grimaldi, Malito, Belsito, Altilia, Rogliano, Marzi, Carpanzano, Scigliano, Pedivigliano,
Colosimi, Parenti, Bianchi, Panettieri.
Tale area comprende i comuni posti a sud di Cosenza, fino all‟estremo confine meridionale della
provincia. Il paesaggio ecologico prevalente è costituito da montagne metamorfiche. Sono presenti
ristrette zone di colline metamorfiche e colline argillose; il paesaggio ambientale prevalente è quello
forestale. L‟estensione delle aree boscate varia tra elevato e molto elevato nella zona più
meridionale.
Nelle analisi effettuate i dati conoscitivi sono stati elaborati per un ambito che comprende i comuni
di Grimaldi, Aiello, Altilia, Belsito, Domanico, Malito; sono stati messi in evidenza anche i dati che
riguardano i comuni di Rende e Cosenza per una comparata valutazione dell‟effetto attrazione da
parte dell‟area urbana Rende - Cosenza, in particolare Rende, tanto per la presenza dell‟Università
che per la razionalità della sua espansione e organizzazione urbanistica.
Il territorio si estende su di una superficie di 24,39 Kmq e rappresenta lo 0,36% dei 6.649,73 Kmq
totali che costituiscono l‟intera Provincia di Cosenza (vedi tabella).
A Grimaldi, la popolazione residente, nel 20011, ammontava a 1.870 abitanti, ossia lo 0,25%
dell‟intera popolazione residente nella Provincia di Cosenza che era pari a 733.797 unità.
In totale sono 715 le famiglie che risiedono nell‟intero territorio per un totale di 1.866 componenti e
una media di 2,61 componenti per famiglia.
Superficie territoriale, altitudine, popolazione residente, densità abitativa, numero di famiglie, componenti,
numero medio di componenti per famiglia.
Comuni

Sup.Territ.
(Kmq)

Altitudine
(m. s.l.m.)

Popolazione
residente

Numero di
famiglie

Componenti

1.870

Densità
Abitativa
(ab/Kmq)
77

715

1.866

N.medio di
Componenti
per famiglia
2,61

Grimaldi

24,39

650

Aiello
Calabro
Altilia

38,56

502

2.446

63

1.024

2.437

2,38

10,7

594

775

72

281

772

2,75

Belsito

11,44

600

930

81

320

931

2,91

Domanico

23,65

730

926

39

381

925

2,43

Malito

16,87

728

896

53

355

873

2,46

Rende

54,79

474

34.421

628

12.090

34.335

2,84

Cosenza

37,24

238

72.998

1.960

27.476

72.261

2,63

Prov di
Cosenza
Calabria

6.649,96

-

733.797

110

261.504

729.596

2,79

15.080,55

-

2.011.466

133

709.759

2.001.520

2,82

Fonte: Ns elaborazioni su dati istat - Censimenti sulla Popolazione e abitazioni – 21 ottobre 2001

1

14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni dell‟ISTAT – Anno 2001.
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Interessante è la densità abitativa (Ab/Kmq): per Grimaldi risulta essere pari a 77 abitanti per Kmq,
con “punte” di 81 ab/Kmq nel comune di Belsito rispetto ai comuni vicini, ma il valore è di gran
lunga inferiore rispetto a quello provinciale (110 Ab/Kmq), mentre a Cosenza è di 1960 Ab/Kmq.
2.2

Caratteristiche generali

Il territorio manifesta un paesaggio prevalente collinare, montuoso ed alquanto corrugato, con un
fitto reticolo idrografico caratterizzato da corsi d‟acqua a prevalente regime torrentizio con alvei
caratterizzati da sponde molto incise e con pendenze accentuate che contribuiscono ad originare
diffusi fenomeni di disordine idraulico e di dissesto idrogeologico. Il territorio studiato appartiene
all‟area dei climi temperati; il clima è tipicamente montano-mediterraneo, con inverni più freddi e
piovosi ed estati meno calde e con qualche precipitazione. Da dati emersi in uno studio del CNRIRPI di Cosenza, è emerso che le precipitazioni medie nella fascia compresa tra Rogliano ed il
medio Savuto calcolate in un intervallo di tempo che va dal 1921 al 1970 è di 1468 mm.
Quasi il 50% delle piogge cade nei mesi di novembre - gennaio. Le temperature medie annue
variano tra i 14° e i 16°C con minime di 12°C. Il territorio appartiene al settore meridionale della
Catena Costiera Calabra, unità morfostrutturale che si allunga, in senso meridiano, dalla Catena del
Pollino alla Valle del Savuto e rappresenta un sistema montuoso giovane in forte sollevamento.
La Catena Costiera è costituita da falde di ricoprimento formate dalla sovrapposizione tettonica di
varie unità cristallino - metamorfiche della Catena Alpina sovrascorse, sulle Unità carbonatiche
meso-cenozoiche appenniniche (AMODIO MORELLI, et al.1976), all‟Unità Tettonica Alpina della Sila,
elemento strutturale più elevato del settore settentrionale dell‟Arco Calabro- Peloritano; il territorio
comunale di Grimaldi è costituito nella quasi totalità da rocce metamorfiche e cristalline di età
paleozoica, appartenenti rispettivamente all‟Unità di Bagni-Fondachelli e Polia-Copanello e costituite
da scisti filladici a basso grado di metamorfismo a caratteristica facies flyscioide. Nella porzione
settentrionale (M.te Santa Lucerna, M.te Difesa) affiorano in finestra tettonica unità carbonatiche
triassiche.
L‟agglomerato urbano sorge invece su sedimenti terrigeni più recenti (Miocene medio-superiore)
costituiti da calcari e calcareniti, bianco-giallastri o rosati, spesso arenacei, massicci o mal
stratificati, arenarie a cemento calcareo brune o grigio chiare, occasionalmente a piccoli ciottoli,
conglomerati poligenici generalmente grossolani, con ciottoli spesso arrotondati, prevalentemente
composti da rocce cristalline. Il quaternario è poi rappresentato da sporadici affioramenti di alluvioni
mobili ciottolose e da prodotti di soliflussione.
L‟intenso grado di tettonizzazione dell‟area con cataclasiti di notevoli spessori, non permette sempre
l‟individuazione del contatto tra i termini metamorfici e quelli sedimentari.
Le metamorfiti affioranti nel territorio sono prevalentemente costituiti da scisti filladici a basso grado
di metamorfismo in facies flyscioide; questi ultimi depositi, affioranti come terreni colluviali di tipo
sabbiosi e limo-argillosi costituiscono generalmente la sede di acquiferi superficiali che alimentano
le sorgenti.
Al di sopra delle due successioni, metamorfiche e sedimentarie, chiudono in trasgressione i depositi
miocenici; questi ultimi, come già accennato, costituiscono la dorsale su cui si è sviluppato l‟intero
centro storico ed i rilievi posti nella parte est e sud-est dell‟abitato di Grimaldi (Perrupo, Serra
Castello).
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La ripartizione della superficie, in relazione alle pendenze è del 12% con pendenza da 0 a 20%; il
13% con pendenze dal 20% al 40%, il 20% con pendenze dal 40% al 50%, il 55% presenta una
pendenza oltre il 50%.
Per quanto prima specificato si può ragionevolmente affermare che per i caratteri anzidetti, le tare
superano il 25% della superficie totale, la copertura forestale, peraltro frequentemente interessata
da devastanti incendi raggiunge e supera il 60%, comprendendovi anche estese superfici ancora
interessate da castagneto da frutto ormai in abbandono.
2.3

L’ambiente naturale

La vegetazione si diversifica secondo fasce altitudinali che partono dalla quota più bassa in località
“Savuto” posta a 175 mt s.l.m., fino alle cime montuose più alte in corrispondenza di monte “Santa
Lucerna” posto a quota 1.225 mt s.l.m.
Il piano basale è caratterizzato da limitate oasi di quel che resta della macchia mediterranea e
qualche raro leccio, a quota superiore una fascia mediterraneo temperata (Quercion ilicis).
A partire dai 600 – 700mt fino a circa 1.000 mt s.l.m. si sviluppa la fascia delle caducifoglie termofile
caratterizzate dal castagno da boschi di querce decidue, l‟Ontano napoletano (Alnus cordata),
Acero di monte e quindi il Cerro.
Alle quote superiori dai 1.000 ai 1.200 circa si individuano oasi di Faggio, governato a ceduo od in
fase di avviamento ad altofusto.
Alcune di queste unità allo stato attuale sono ancora ben rappresentate nel territorio, soprattutto in
ambito montano, mentre altre tipologie sono state profondamente alterate e frammentate
dall‟attività antropica. Ad esempio i boschi di faggio dell‟area sommitale sono pressocchè
scomparsi e sostituiti da aree a seminativo ad a pascolo. Le diverse modalità d‟uso del suolo sono il
risultato delle condizioni pedoclimatiche e morfologiche che caratterizzano i diversi ambiti territoriali,
nonché delle vicissitudini storico-sociali e conseguente animazione economica degli scorsi secoli e
in tempi più prossimi dalle variabili condizioni di mercato e dalla politica agricola comunitaria.
Le colture agrarie presenti sul territorio sono la sintesi delle caratteristiche morfologiche, podologiche
e climatiche caratterizzanti l‟intera area, e ne hanno, da sempre, segnato le potenzialità di sviluppo
agricolo. Da sottolineare che in questi ultimi decenni l‟intero territorio è stato particolarmente
influenzato dall‟abbandono, per effetto della emigrazione e per la denatalità che si denota in tutta
l‟area. L‟esodo rurale ha determinato il progressivo abbandono delle aree agricole. Tali
trasformazioni hanno sottratto terreni fertili all‟agricoltura ed hanno distrutto i connotati del paesaggio
rurale un tempo presente.
L‟evoluzione delle tecniche agricole e gli orientamenti della politica comunitaria hanno fortemente
contribuito a condizionare il paesaggio, indirizzando le aziende ad ampliare i campi per favorire
l‟utilizzo delle macchine e ridurre i tempi e costi di lavorazione.
Si individuano due tipologie di agricoltura: collina e montagna.
L‟agricoltura in collina è quella praticata in aree collocate a quota meno elevata e comprese tra le
isoipse di mt 200 s.l.m. e le isoipse mt 650 s.l.m., nonché di aree alluvionali in prossimità del torrente
“Torbido”.
I terreni sono generalmente alloctoni con modesta disponibilità idrica, trattasi di vere e proprie oasi
destinate prevalentemente a seminativo ove si praticano colture quali cereali e seminativi erbacei
per le produzioni foraggere a favore del poco bestiame e colture ortive e foraggere. Sono presenti
recenti impianti di arboricoltura da legno realizzati con impiego di cloni di noce; coltura molto
importante in termini di tradizione ed in termini economici è la vite: la fertilità dei terreni ha consentito
una viticoltura orientata alla produzione di uva di qualità, la frutticoltura e l‟orticoltura sono
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rappresentate e limitate a pochi ettari collocati in prossimità dell‟abitato. I vigneti si trovano nella
parte a sud-est dell‟abitato. Nell‟ultimo trentennio la superficie interessata a vite si è parecchio ridotta
interessando sia i terreni maggiormente vocati che quelli meno adatti; questo ha creato problemi di
erosione evidenti specialmente su terreni interessati da seminativi ed allorché le lavorazioni profonde
scontano l‟assenza di fossi livellari eliminati per ridurre i tempi di lavorazione ed aumentare le
superfici coltivate. Troppo spesso sono assenti i solchi livellari acquai temporanei che dovrebbero
essere realizzati nel periodo autunnale ed invernale, quando i terreni lavorati e quindi privi di
vegetazione sono più facilmente soggetti ad erosione superficiale in seguito a fenomeni di
ruscellamento; tali trasformazioni hanno determinato l‟eliminazione delle vecchie sistemazioni a
terrazze con i filari di vite o i sistemi di allevamento ad alberello, insieme alla sistemazione idraulico
agraria che proteggeva la stabilità dei fossi e contribuiva a rendere pressocchè unico il paesaggio.
In tale assetto il paesaggio ha perso i suoi connotati più caratteristici in seguito alla riduzione dei filari
alberati, siepi di confine, alberi isolati e l‟allargamento dei campi.
L‟olivo era diffuso con una certa omogeneità su gran parte del territorio prevalentemente in coltura
promiscua. Attualmente si attua validamente la coltura specializzata per recenti impianti, con
l‟impiego di buone varietà a duplice attitudine quale la “carolea” che vede nella “Nocellara etnea”
un ottimo impollinante. Resistono alcuni vecchi impianti, in qualche caso consociati alla vite; si
denota una tendenza al recupero degli oliveti abbandonati e sono presenti anche nuove
piantagioni a significare che l‟olivo assume un‟importanza notevole nell‟economia agricola del
Comune; l‟olivo si insedia su versanti anche i più acclivi con impiego di manodopera onerosa
concentrata in pochi momenti nel corso dell‟anno.
L‟agricoltura di montagna si estende nella parte più interna del Comune con versanti
frequentemente gradinati, talvolta confluenti in pareti verticali dando origine a balze.
Le colture presenti sono caratterizzate da pascolo e seminativi soprattutto cereali autunno vernini,
leguminose da granella e foraggere.
Il castagno è radicato fra i circa 600 ed i 1.000 mt s.l.m.; specie di carattere eliofilo, predilige terreni
sciolti, profondi e freschi, a reazione acida e soprattutto quelli di origine vulcanica ed ad alta
presenza di silicio.
Le recenti vicende storiche del castagno sono connesse a quelle dell‟economia agro-forestale dei
territori di montagna. Infatti, la distribuzione dei soprassuoli di castagno nelle zone collinari in esame
è il risultato dei profondi cambiamenti verificatisi dall‟inizio del secolo XX: la sostituzione del tannino
con sostanze concianti sintetiche; la progressiva riduzione dell‟impiego della paleria di castagno
nella viticoltura; la sostituzione delle linee elettriche e telefoniche dei pali di castagno con pali di
cemento.
Questi cambiamenti hanno provocato assieme al diffondersi del cancro della corteccia e del mal
dell‟inchiostro, una vasta conversione dei castagneti da frutto in cedui. Pertanto queste formazioni
sono riuscite a sopravvivere, anche se con ruoli economici secondari dagli anni novanta in poi c‟è
stato un notevole incremento della richiesta del frutto nell‟industria dolciaria, la paleria è stata
rivalutata in agricoltura e spunta prezzi interessanti; la richiesta di legno da opera è aumentata in
modo significativo.
Nell‟ambito del territorio del comune di Grimaldi i castagneti occupano una considerevole
superficie, sia come cedui che come formazioni da frutto.
L‟analisi del reticolo idrografico ha portato all‟individuazione di alcune zone a potenziale rischio di
esondazione, principalmente legate ai ripetuti interventi di sistemazione idraulica effettuati lungo
l‟asta fluviale del Torrente Scolo, principale bacino idrografico dell‟intera area.
Gli interventi sopracitati sono consistiti in intubazioni di diversi tronchi dell‟asta fluviale: mediante tubi
di acciaio di 2 m di diametro del tipo Armico nel centro abitato, e mediante collettori circolari di 1,5
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m di diametro in cls in prossimità della confluenza con il Torrente “Tinelle”. Inoltre, in corrispondenza
della zona “Mercato” la sezione fluviale si restringe bruscamente per la costruzione di un argine in
cemento.
Studi più approfonditi sul trasporto solido dell‟alveo in esame e sugli eventi di piena potrebbero
meglio caratterizzare il livello di rischio con riferimento ai tempi di ritorno ed alla vulnerabilità delle
aree esaminate. Tuttavia si è proceduto lo stesso all‟individuazione di quei tratti del bacino
idrografico principale e degli altri bacini minori che, al momento presentano una situazione di
precarietà.
 Località “Aglise”
Tale zona è posta a nord del nucleo urbano attorno ad una quota di 690 mt s.l.m. E‟ in questo punto
che iniziano gli interventi sopra citati. In questa area, lo condizioni di precarietà sono determinate
dai fenomeni di instabilità presenti sui versanti che potrebbero interessare il tratto fluviale con
conseguenze sul trasporto solido a valle.
 Località “P.zza IV Novembre”
In questa aera, dopo un breve tratto in cui il fiume torna a scorrere sul suo letto naturale, si ha il
raccordo con la restante parte intubata. È stata evidenziata questa area per gli stessi problemi legati
al trasporto solido ed ad eventi di massima piena in corrispondenza di periodi ad intensa piovosità.
In questi periodi, l‟aumento della portata del Torrente potrebbe determinare lo sradicamento ed il
conseguente trasporto di alberi che, frammisti al trasporto solido, porterebbe all‟ostruzione della
griglia costruita nella zona di raccordo con conseguente esondazione dell‟area.
Si precisa che, per tale area, l‟Autorità di Bacino Regionale ha posto un punto di attenzione che è
stato riportato nelle tavole geologiche, calcolando e cartografando la relativa area di attenzione
che ne deriva.
Per tutto il territorio analizzato sono state delimitate quelle aree che, per particolari condizioni
geomorfologiche, presentano situazioni di dissesto in atto e/o potenziale.
I sopralluoghi hanno evidenziato complessivamente quattro zone del territorio in cui il fenomeno
franoso è tutt‟ora in atto. Tali aree sono di seguito elencate in ordine crescente di livello di rischio
(moderato R2, medio R3, elevato R4).
 Località “Merisacchio”
L‟area è posta nella parte più meridionale del territorio comunale, alla base del versante
occidentale del rilievo “Serra Castello”. Il fenomeno franoso interessa soprattutto una porzione della
S.P. 64, che collega il comune di Grimaldi con Maione, vicina frazione del comune di Altilia. I terreni
interessati sono costituiti da depositi sedimentari di origine calcarea che per l‟intenso stato di
fratturazione tendono a dar luogo a frane di crollo senza evidenti superfici di scivolamento.
L‟instabilità è denunciata dalla lenta e continua deformazione che subisce la sede stradale,
prevalentemente a valle della stessa.
Vista la posizione marginale dell‟area rispetto al centro abitato e considerando l‟assenza di nuclei
abitativi, il livello di rischio della stessa è da considerarsi moderato. Tuttavia si deve tener conto che
trattandosi di un‟importante strada di collegamento tra centri urbani, sulla quale tra l‟altro, in
particolari situazioni di emergenza, viene deviato il pesante traffico autostradale della vicina
autostrada SA-RC, tale livello di rischio potrebbe diventare elevato.
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 Località “Prato”
L‟area è posta sempre sulla S.S. 108 in direzione Aiello Calabro, tra il Km 34 ed il Km. 33, a circa 100
metri di distanza dal gruppo di abitazioni della Contrada Prato.
Il fenomeno interessa terreni di natura metamorfica, in particolare la coltre superficiale di alterazione
e può essere considerato come frana di scivolamento.
Il dissesto si manifesta con evidenti fratture trasversali sul muro di contenimento a monte dell‟asse
stradale e con continui abbassamenti della sede stradale.
Il rischio è anche qui moderato per cui valgono le stesse considerazioni fatte al punto precedente,
considerando però che la statale, in questo tratto è interessata dal solo traffico intercomunale.
 Località “Piscata”
Tale zona è ubicata lungo la S.S. 108 in direzione Aiello Calabro tra il Km 33 ed il Km 32. L‟area è
delimitata da due rami fluviali minori e paralleli del sottostante Torrente Scolo. Il dissesto interessa
anche in questo caso terreni di origine metamorfica, in particolare caratterizzati da blocchi caotici
di rocce ad elevato grado di metamorfismo immersi nella coltre di alterazione superficiale.
La dinamica del fenomeno franoso è testimoniata dalla intensa deformazione delle gabbionature
metalliche poste a monte della strada nonché dal continuo abbassamento della sede stradale e
da lesioni evidenti sui muri di contenimento. Il volume di terreno interessato dal corpo di frana è qui
considerevole. Restano valide le considerazioni fatte al punto precedente, tuttavia l‟intensità del
fenomeno porta a considerare il livello di rischio come medio.
 Località “Leuca”
L‟area, denominata genericamente “Leuca”, è situata tra i versanti del Perrupo e di Serra Castello tra
le quote 640 e 620 mt s.l.m. ed ha una pendenza media del 25%. Di particolare importanza è
questa zona, infatti, mentre il centro storico del paese si è sviluppato sui terreni di copertura
calcarenitica, la successiva espansione urbanistica ha portato ad occupare aree del territorio
caratterizzate da terreni in prevalenza costituiti da argille che, per le particolari caratteristiche
geomeccaniche, sono soggetti a fenomeni d‟instabilità globale.
L‟attuale assetto geomorfologico, è stato determinato da eventi tettonici che hanno portato ad un
abbassamento dei depositi argillosi rispetto al complesso calcarenitico. I due depositi, infatti,
dovrebbero trovarsi l‟uno al di sopra dell‟altro, ma una faglia normale con direzione NS ha abbassato
i termini più recenti e sollevato quelli più antichi. Tali terreni hanno subito delle modificazioni delle loro
proprietà geomeccaniche, in relazione all‟evoluzione geologica dell‟area: si tratta infatti di terreni
argillosi sovraconsolidati.
Lo stato di fessurazione in cui versa l‟intero versante in esame ha favorito l‟infiltrazione di acqua con
conseguente degrado del terreno che si esplica con una diminuzione nel tempo della resistenza al
taglio.
Il fenomeno del decadimento della resistenza porta in generale ad una rottura progressiva, giacché
le tensioni superano la massima resistenza del materiale, con manifestazioni di rotture locali.
Le cause innescanti tali rotture sono da attribuirsi al concomitante esplicarsi dei seguenti eventi:
- aumento del carico sul pendio conseguentemente ad opere di costruzione (l‟area, infatti, è stata
interessata negli ultimi 20 anni da una notevole espansione urbanistica);
- diminuzione di forze suborizzontali stabilizzanti per opere di scavo al piede del pendio;
- degradazione delle argille nel tempo particolarmente accelerato dall‟elevato grado di
fessurazione del materiale.
Il rilevamento di campagna ha evidenziato che le rotture locali interessano l‟intero versante in cui la
deformabilità dell‟area è elevata. Gli effetti sul territorio si mostrano sia direttamente sul terreno con
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le tipiche manifestazioni superficiali di zollatura che indirettamente con le numerose lesioni sui tanti
muri di contenimento presenti.
La deformazione gravitativa del versante è resa palese anche da altre semplici evidenze di
campagna quali l‟inclinazione di pali delle linee telefoniche ed elettriche, cavi d‟acciaio e reti
metalliche, utilizzate per le recinzioni, in stato di forte tensione.
In relazione a quanto sopra esposto e considerando che sul versante insistono n. 8 fabbricati (con
una media di 4 persone a fabbricato), e strade intercomunali, la valutazione del rischio si attesta ad
un livello elevato. Infatti, nel caso in esame, esprimendo sotto forma di funzione il concetto di rischio,
R = Pericolosità x Vulnerabilità x Valore, l‟aumento dei valori degli elementi a rischio (intesi come
numero di persone, beni localizzati e patrimonio ambientale) comporta un aumento del rischio
stesso. Non è un caso, infatti, che l‟Autorità di Bacino classifica tale area a rischio frana R4.
2.4

Il sistema delle comunicazioni

I collegamenti stradali a servizio del comune di Grimaldi si possono, per lo più, definire di tipo
“locale”: si tratta, cioè di un sistema viario che non comprende grandi arterie stradali, ma solo
percorsi che hanno il compito di servire brevi distanze e che ricalcano i vecchi tracciati stradali
esistenti prima degli anni ‟50 del secolo scorso, con l‟unica eccezione di un breve tratto della
S.S.108. La più importante e la più vicina tra le infrastrutture di collegamento stradale è l‟Autostrada
A3 Salerno - Reggio Calabria, che attraversa ad Ovest gran parte del territorio della Comunità
Montana con lo svincolo di Rogliano e con quello del medio Savuto (Altilia - Grimaldi). Attraverso
l‟autostrada si svolge tutto il traffico verso Cosenza e verso il mare. Unico percorso alternativo è la
strada S.P.64 che unisce che collega il comune di Grimaldi con Maione, vicina frazione del comune
di Altilia. Il problema della mobilità condiziona molto tutta l‟area del Savuto, le difficoltà della
mobilità sono ingenti. Abbiamo già analizzato i fenomeni franosi che interessano nel territorio di
Grimaldi sia la S.S. 108, che la S.P. 64.
Manca qualsiasi collegamento per Grimaldi alla linea ferroviaria; i problemi dei collegamenti
riguardano Cosenza, il più vicino centro ferroviario, Lamezia, il più vicino aeroporto e Gioia Tauro, il
porto più vicino. Per un avvicinamento alla città di Cosenza dovrebbe essere potenziata la vecchia
linea Soveria Mannelli - Cosenza; per i collegamenti con la costa tirrenica, occorre sbloccare
l‟interruzione tra Aieta e Grimaldi; devono essere potenziati inoltre i collegamenti con la Sila.

3. Lo scenario socio-economico: dinamiche dei processi di sviluppo economico e
sociale
3.1 Demografia e mercato del lavoro
Il territorio confina a nord-est con il territorio comunale di Malito, a Sud-Est con il territorio di Altilia, a
Sud con il territorio di Martirano Lombardo (CZ) che segna anche il confine provinciale ed infine ad
Ovest con Aiello Calabro. Il territorio è delimitato da tre corsi d'acqua: il fiume Savuto a sud ed il
torrente Manzirri a sud-ovest lo dividono da Martirano, il torrente Carito a sud-est lo divide da Altilia.
Appartiene alla Comunità Montana del Savuto dal 1988, un territorio di 393,70 Kmq, costituito da 17
comuni della provincia di Cosenza: il territorio della Comunità montana confina a nord con l'area
metropolitana del capoluogo, a sud con l'estremo lembo nordoccidentale della provincia di
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Catanzaro, si congiunge ad est con la Sila Grande e la Sila Piccola, si sviluppa ad ovest per gli
altopiani di Lago e di Aiello Calabro, fino alla vista del mar Tirreno, a pochi chilometri da Amantea.
Si tratta di un territorio, dunque, in contiguità con la concentrazione urbana di Cosenza ed in
posizione strategica di collegamento tra la costa tirrenica e la Sila. Il P.T.C.P. nel dare gli indirizzi per
gli ambiti di copianificazione inserisce Grimaldi nella copianificazione della polarità urbana di
Cosenza fra i comuni della fascia C che comprende Domenico, Grimaldi, Malito, Belsito, Altilia,
Rogliano, Marzi, Carpanzano, Scigliano, Pedivigliano, Colosimi, Parenti, Bianchi, Panettieri.
Tale area comprende i comuni posti a sud di Cosenza, fino all'estremo confine meridionale della
provincia. Il paesaggio ecologico prevalente è costituito da montagne metamorfiche. Sono presenti
ristrette zone di colline metamorfiche e colline argillose; il paesaggio ambientale prevalente è quello
forestale. L'estensione delle aree boscate varia tra elevato e molto elevato nella zona più
meridionale.
Nelle analisi effettuate nell'ambito della predisposizione del quadro conoscitivo del PSC i dati relativi
al contesto territoriale e socio-economico sono stati elaborati per un ambito che comprende i
comuni di Grimaldi, Aiello, Altilia, Belsito, Domanico, Malito; sono stati messi in evidenza anche i dati
che riguardano i comuni di Rende e Cosenza per una comparata valutazione dell'effetto attrazione
da parte dell'area urbana Rende - Cosenza, in particolare di Rende, tanto per la presenza
dell'Università che per la razionalità della sua espansione e organizzazione urbanistica. Per maggiori
dettagli e per la consultazione delle tabelle si rimanda alla relazione generale del PSC.
ll territorio di Grimaldi si estende, come già detto, su di una superficie di 24,39 Kmq e rappresenta lo
0,36% dei 6.649,73 Kmq totali che costituiscono l'intera Provincia di Cosenza. A Grimaldi, la
popolazione residente, nel 2001, ammontava a 1.870 abitanti, ossia lo 0,25% dell'intera
popolazione residente nella Provincia di Cosenza che era pari a 733.797 unità.
ln totale sono 715 le famiglie che risiedono nell'intero territorio per un totale di 1.866 componenti e
una media di 2,61 componenti per famiglia.
Interessante è la densità abitativa (Ab/Kmq): per Grimaldi risulta essere pari a 77 abitanti per Kmq,
con “punte” di 81 ab/Kmq nel comune di Belsito rispetto ai comuni vicini, ma il valore è di gran
lunga inferiore rispetto a quello provinciale (110 Ab/Kmq), mentre a Cosenza e di 1960 Ab/Kmq.
Analizzando i dati ISTAT tra il 1971 e il 2001 si evince che per l'area del PSC si è registrata una
notevole diminuzione della popolazione residente nell'arco del trentennio considerato e soprattutto
nel decennio 1991-2001: questo fenomeno è in parte dovuto al fatto che molti hanno preferito
abbandonare il paese e trasferirsi nell'area urbana Cosenza - Rende.
Anche nell'intera provincia la popolazione diminuisce nel periodo compreso tra il 1991 e il 2001 e a
seguire tra il 2001 e il 2007. Per Grimaldi in particolare, analizzando il periodo compreso tra il 2001 e
il 2007, la popolazione residente mostra negli anni 2003 e 2006 i valori più bassi con incremento
negli anni 2004 e 2007. L'indice di vecchiaia per Grimaldi è superiore a quello medio della provincia
di Cosenza e dellaCalabria, inferiore a Cosenza; alta è la percentuale di analfabetizzazione rispetto
alla media provinciale e regionale. Nell'area di studio il complesso della forza lavoro (cioè della
popolazione “attiva”) ammonta a 713 unità, pari ad un tasso di partecipazione del 38%, intendendo
per tasso di partecipazione il rapporto percentuale tra la forza lavoro e il totale dei residenti. Alla
stessa data gli occupati risultano 484 unità, mentre la popolazione in cerca di prima occupazione
ammonta a 229 unità.
In termini di distribuzione relativa l'area di studio mostra, rispetto alla provincia di Cosenza e rispetto
alla regione Calabria, una percentuale superiore di popolazione in cerca di occupazione (32%
contro il 23,10% provinciale e l'11,91% regionale): il che significa una condizione peggiore del
mercato del lavoro della nostra area rispetto al cosentino e alla Regione, ed anche rispetto ai
comuni limitrofi.
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La non forza lavoro (cioè la popolazione “non attiva") ammonta, invece, a 870 unità, della quale
123 unità sono studenti (pari al 14% del totale, contro il 19,05% della Provincia di Cosenza e il
18,13% della Calabria), 175 unità sono casalinghe (pari al 20% contro il 24,39% della Provincia di
Cosenza e il 23,51% della Regione), 294 unità (pari al 33% contro il 29,47% del Cosentino e il
30,09% regionale) sono i ritirati/e dal lavoro e 278 unità (pari al 31% contro il 27,09% della Provincia
di Cosenza e il 28,27% della Calabria) sono in altra condizione.
Diversi sono gli indici che si utilizzano per analizzare l'attività della popolazione di un territorio. l
principali sono il Tasso di attività, il Tasso di occupazione e il Tasso di disoccupazione. ll Tasso di
attività è calcolato come rapporto percentuale tra la forza lavoro e la popolazione in età lavorativa,
cioè la popolazione con un'età non inferiore ai 15 anni; il Tasso di occupazione è definito come il
rapporto percentuale tra gli occupati e la popolazione in età lavorativa, cioè la popolazione con
un'età non inferiore ai 15 anni; il Tasso di disoccupazione rappresenta il rapporto percentuale tra la
popolazione in cerca di occupazione e la forza lavoro. Al 2001 il Tasso di attività dell'area di studio è
pari al 45,04%, superiore al dato Provinciale (43,42%) e al dato regionale (42,67%).
Se invece di considerare (sempre con riferimento all'anno 2001) la forza lavoro in relazione alla
popolazione in età lavorativa, si considerano gli occupati, la nostra area di studio presenta un Tasso
di occupazione pari al 30,57%, inferiore a quello Provinciale (33,39%) e inferiore a quello regionale
(32,22%). Infine abbiamo il Tasso di disoccupazione: i disoccupati complessivi nell'area di studio
costituiscono il 32,12% delle forze lavoro. Questo valore è superiore di quasi 10 punti percentuali
rispetto a quello Provinciale (23,10%) e a quello regionale (24,48%). interessante è considerare la
variazione che gli indici sopra citati hanno avuto nel corso dell'ultimo trentennio, con andamenti
altalenanti piuttosto evidenti. Osservando la distribuzione degli occupati nei diversi settori di attività
economica, nell'area di studio è possibile individuare una forte incidenza della popolazione nella
categoria altre attività (cioè nella categoria che comprende trasporti e comunicazioni, credito e
assicurazioni, servizi alle imprese, noleggio, pubblica amministrazione, sen/izi pubblici e privati) con
331 unità, pari al 68 % del totale degli occupati: una fetta rilevante di occupati riguarda il settore
dell'industria. La nostra area di studio presenta 107 unità, pari al 22% del totale degli occupati. Infine
l'agricoltura, la quale nella nostra area di studio presenta solo 46 unità, pari al 9% (il centro con il
maggior numero di occupati è Aiello Calabro con 162 unità, la Provincia di Cosenza 27.979 unità
(13,55%) e la Calabria con 73.267 unità, pari al 13,57% del totale degli occupati.
L'incidenza della popolazione impiegata per sezione di attività economica è maggiormente visibile
se facciamo riferimento al grado di attività. Per la nostra area di studio, quindi, solo 6,45 attivi su 713
(che rappresentano il totale della forza lavoro) sono impiegati nel settore agricolo; per l'intera
Provincia di Cosenza sono 10 su 268.466 e per la Calabria sono circa 12 su 612.917. All'interno della
nostra area circa 15,00 su 713 sono impiegati nel settore industriale, mentre a livello Provinciale sono
più di 17 su 268.466 e a livello regionale sono circa 19 su 612.917.
La fetta più grande riguarda, infine la categoria delle altre attività: per la nostra area sono circa
46.42 su 713; per la Provincia di Cosenza sono più di 26 su 268.466 e per la Calabria sono poco
più di 31 su 612.917.
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Le tendenze della popolazione nell’ultimo trentennio

Analizzando i dati Istat tra il 1971 e il 2001 (Grafico 1) si evince che per l‟area del P.S.C. si è registrata
una notevole diminuzione della popolazione residente nell‟arco del trentennio considerato e
soprattutto nel decennio 1991-2001: questo fenomeno è in parte dovuto al fatto che molti hanno
preferito abbandonare il paese e trasferirsi nell‟area urbana Cosenza - Rende2. Dalla Tabella 1 si può
notare che dei centri esaminati, solo Belsito non presenta diminuzione della popolazione, mentre
notevole è l‟incremento di Rende che fa da territorio attrattore.
In generale nell‟intera provincia la popolazione diminuisce nell‟ultimo decennio, dal 1991 al 2001.

2

Nel periodo in questione è probabile che il capoluogo cede parte della sua popolazione a vantaggio dei Comuni limitrofi, e in buona
misura a quello di Rende. Questo fenomeno, indicato dagli studiosi con il termine di “controurbanizzazione”, è stato per un p eriodo storico
tipico delle società moderne: oltre un certo livello di espansione, infatti, le città cominciano a mostrare evidenti diseconomie ambientali
che spinge gli abitanti a trasferirsi nelle cittadine-corona. Nel caso specifico dell‟area urbana cosentina, oltre a questo effetto “spinta”, ha
sicuramente operato anche un effetto “attrazione” da parte di Rende, tanto per la presenza dell‟Università che per la razionalità della sua
espansione e organizzazione urbanistica. Occorre ricordare, infine, che questo discorso dei flussi demografici infra-area Cosenza-Rende
ha perso negli ultimi anni molto del suo significato reale dal momento che ormai le due città sono di fatto un continuum urbanistico del
tutto integrato e senza soluzioni di continuità.
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Tab. 1 Popolazione residente al 1971, 1981, 1991, 2001, variazione assoluta e variazione percentuale
Residenti
Comuni

Var.ass.
1981/1971

Var.ass.
1991/1981

Var.ass.
Var. %
Var. %
Var. %
2001/1991 1981/1971 1991/1981 2001/1991

1971

1981

1991

2001

Grimaldi

2.179

2.081

2.055

1.870

-98

-26

-185

-4,50

-1,25

-9,00

Aiello Calabro

3.282

2.852

3.079

2.446

-430

227

-633

-13,10

7,96

-20,56

Altilia

817

822

805

775

5

-17

-50

0,61

-2,07

-6,21

Belsito

934

919

901

930

-15

-18

29

-16,06

-1,96

3,22

1.101

943

1.006

926

-158

63

-80

-14,35

6,68

-7,95

Domanico
Malito

1.030

884

936

896

-146

52

-40

-14,17

5,88

-4,27

Rende

13.157

25.281

30.946

34.421

12124

5665

3475

92,15

22,41

11,23

4,62

-18,85

-12,31

7,46

1,03

-2,28

3,68

0,44

-2,84

Cosenza

102.086
106.801
86.664
72.998
4715
-20137
-10666
Provincia di
691.659
743.255
750.896
733.797
51.596
7.641
-17.099
Cosenza
Calabria
1.988.051 2.061.182 2.070.203 2.011.466
73.131
9.021
-58.737
Fonte: Ns elaborazioni su dati istat - Censimenti sulla Popolazione e abitazioni, 1971-1981-1991-2001

3.3 Le tendenze della popolazione dal 2001 al 2007
Tab. 3 Comune di Grimaldi Bilancio Demografico Anno 2006 e Popolazione Residente al 31 Dicembre
Popolazione al 1°gennaio
Nati
Morti
Saldo Naturale
Iscritti da altri Comuni
Iscritti dall’estero
Altri Iscritti
Cancellati per altri Comuni
Cancellati per l’estero
Altri Cancellati
Saldo Migratorio e per Altri
Motivi
Popolazione Residente in
Famiglia
Popolazione Residente in
Convivenza
Unità in +/-dovute a
Variazioni Territoriali
Popolazione al 31 dicembre
Numero di Famiglie
Numero di Convivenze
Numero Medio di
Componenti per Famiglia

Maschi

Femmine

Totale

890
10
11
-1
7
1
0
18
0
0

930
7
5
2
11
0
0
16
0
0

1820
17
16
1
18
1
0
34
0
0

-10

-5

-15

877

923

1800

2

4

6

0

0

0

880

931
698
2

1805

2,6
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L’indice di vecchiaia per Grimaldi è superiore a quello medio della provincia di Cosenza e della Calabria,
inferiore a Cosenza (Tabella 5); alta è la percentuale di analfabetizzazione rispetto alla media provinciale e
regionale (Tabella 6);
Tab. 4 Comune di Grimaldi Peso Popolazione per classi di età (al 1° gennaio 2007 - Totale Popolazione: 1806)
Età

Numero

Percentuale

0-5
6 - 15
16 - 25
26 - 40
41 - 55
56 - 64
65 - 74
75 ed oltre

94
181
223
375
387
191
180
175

5,20
10,02
12,35
20,76
21,43
10,58
9,97
9,69

Tab. 5 Popolazione Giovane, Popolazione Anziana, Indice di Vecchiaia
Comuni
Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Provincia di Cosenza
Calabria

% Popolazione giovane
(0-14 anni)
15,35
12,96
17,29
15,06
16,52
14,73
15,54
12,92
15,75
16,70

% Popolazione Anziana
(+ 65 anni)
20,16
25,22
17,29
18,92
18,03
20,87
11,86
20,79
17,17
17,08

Indice di Vecchiaia

% Popolaz. Con Titolo
di Scuola Elementare,
Media, Superiore
73,11
70,69
71
73,51
76,64
71,54
73,21
74,12
74
74,84

Alfabeti privi di Titolo di
Studio

Analfabeti

13,64
19,01
17,21
19,30
15,53
13,70
9,38
9,67
13,45
13,23

6,14
4,89
6,91
4,15
4,76
6,97
1,70
2,75
4,89
4,74

131,36
193,42
100
125,71
109,15
141,67
76,27
160,93
109,05
102,32

Tab. 6 Valori Percentuali del Grado di Istruzione
Comuni

Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Provincia di Cosenza
Calabria

% Popolazione con
Laurea
7,11
4,12
4,88
3,03
3,06
7,78
15,70
13,46
7,65
7,19
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Occupazione e disoccupazione

Tab. 7 Popolazione residente di 15 anni e più per condizione professionale e non professionale, 2001
Forze di lavoro
Comuni

Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Provincia di Cosenza
Calabria

Non forze di lavoro

Occupati

In cerca di
occupazione

Totale

Studenti Casalinghe/i

484
644
194
264
214
269
11.844
21.529
206.456
539.915

229
232
28
130
83
44
2.633
6.302
62.010
73.002

713
876
222
394
297
313
14.477
27.831
268.466
612.917

123
125
69
68
57
80
4.379
6.557
66.629
174.161

175
239
120
98
119
72
3.896
10.892
85.304
225.843

Ritirati/e
dal
lavoro
294
520
112
147
102
128
3.519
9.803
103.084
289.095

Totale

In altra
condizione

Totale

278
367
118
83
198
171
2.799
8.483
94.750
271.585

870
1.251
419
396
476
451
14.593
35.735
349.767
960.684

1.583
2.127
641
790
773
764
29.070
63.566
618.233
1.573.601

Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat

Nell’area di studio il complesso della forza lavoro (cioè della popolazione “attiva”) ammonta a 713 unità
(Tabella 7), pari ad un tasso di partecipazione del 38% 3. Alla stessa data gli occupati risultano 484 unità,
mentre la popolazione in cerca di prima occupazione ammonta a 229 unità.
In termini di distribuzione relativa all’area di studio mostra, rispetto alla provincia di Cosenza e rispetto alla
regione Calabria, una percentuale superiore di popolazione in cerca di occupazione (32% contro il 23,10%
provinciale e l’11,91% regionale): il che significa una condizione peggiore del mercato del lavoro della nostra
area rispetto al cosentino e alla Regione, ed anche rispetto ai comuni limitrofi.
La non forza lavoro (cioè la popolazione “non attiva”) ammonta, invece, a 870 unità, della quale 123 unità
sono studenti (pari al 14% del totale, contro il 19,05% della Provincia di Cosenza e il 18,13% della Calabria), 175
unità sono casalinghe (pari al 20% contro il 24,39% della Provincia di Cosenza e il 23,51% della Regione), 294
unità (pari al 33% contro il 29,47% del Cosentino e il 30,09% regionale) sono i ritirati/e dal lavoro e 278 unità
(pari al 31% contro il 27,09% della Provincia di Cosenza e il 28,27% della Calabria) sono in altra condizione.
Diversi sono gli indici che si utilizzano per analizzare l’attività della popolazione di un territorio. I principali sono il
Tasso di attività, il Tasso di occupazione e il Tasso di disoccupazione.
Come si può vedere dalla Tabella 8, al 2001 il Tasso di attività 4 dell’area di studio è pari al 45,04%, superiore al
dato Provinciale (43,42%) e al dato regionale (42,67%).
Se invece di considerare (sempre con riferimento all’anno 2001) la forza lavoro in relazione alla popolazione in
età lavorativa, si considerano gli occupati, la nostra area di studio presenta un Tasso di occupazione 5 pari al
30,57%, inferiore a quello Provinciale (33,39%) e inferiore a quello regionale (32,22%).
Infine abbiamo il Tasso di disoccupazione 6: i disoccupati complessivi nell’area di studio costituiscono il 32,12%
delle forze lavoro. Questo valore è superiore di quasi 10 punti percentuali rispetto a quello Provinciale (23,10%)
e a quello regionale (24,48%).
3

Per tasso di partecipazione si intende il rapporto percentuale tra la forza lavoro e il totale dei residenti.
Il Tasso di attività è calcolato come rapporto percentuale tra la forza lavoro e la popolazione in età lavorativa, cioè la popolazione con un’età non
inferiore ai 15 anni. I tassi specifici per età permettono da un lato di seguire determinate fasce della popolazione ma anche di comprendere
l'evoluzione del tasso complessivo in funzione all'evolversi della struttura demografica della popolazione.
5 Il Tasso di occupazione è definito come il rapporto percentuale tra gli occupati e la popolazione in età lavorativa, cioè la popolazione con un’età
non inferiore ai 15 anni.
4
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Interessante è considerare la variazione che gli indici sopra citati hanno avuto nel corso dell’ultimo trentennio,
con andamenti altalenanti piuttosto evidenti.
Tab. 8 Variazione tasso di attività, occupazione e disoccupazione, 2001
Tasso di attività

Tasso di occupazione

Tasso di disoccupazione

Comuni
Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Provincia di Cosenza
Calabria

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

55,89
54,39
51,53
63,52
57,82
54,57
60,93
55,51
55,71
54,39

34,69
28,88
17,14
36,43
21,69
28,78
39,15
33,35
31,79
31,65

45,04
41,18
34,63
49,87
38,42
40,97
49,8
43,78
43,42
42,67

40,36
40,45
45,4
46,94
43,58
47,92
52,11
44,84
45,46
43,44

21,23
20,8
14,6
20,1
13,98
23,82
29,87
24,1
21,96
21,68

30,57
30,28
30,27
33,42
27,68
35,21
40,74
33,87
33,39
32,22

27,78
25,63
11,9
26,1
24,64
12,18
14,48
19,22
18,39
20,13

38,79
27,99
14,81
44,83
35,56
17,24
23,71
27,72
30,92
31,50

32,12
26,48
12,61
32,99
27,95
14,06
18,19
22,64
23,1
24,48

Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat

Osservando la distribuzione degli occupati nei diversi settori di attività economica (Tabella 9), nell’area di
studio è possibile individuare una forte incidenza della popolazione nella categoria altre attività (cioè nella
categoria che comprende trasporti e comunicazioni, credito e assicurazioni, servizi alle imprese, noleggio,
pubblica amministrazione, servizi pubblici e privati) con 331 unità, pari al 68 % del totale degli occupati: una
fetta rilevante di occupati riguarda il settore dell’industria. La nostra area di studio presenta 107 unità, pari al
22% del totale degli occupati. Infine l’agricoltura, la quale nella nostra area di studio presenta solo 46 unità,
pari al 9% (il centro con il maggior numero di occupati è Aiello Calabro con 162 unità, la Provincia di Cosenza
27.979 unità (13,55%) e la Calabria con 73.267 unità, pari al 13,57% del totale degli occupati.
Tab. 9 Occupati per sezione di attività economica, 2001
Attività economica
Comuni

Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Provincia di Cosenza
Calabria

Agricoltura

Industria

Altre attività

Totale

46
162
5
42
13
40
224
419
27.979
73.267

107
157
63
85
52
62
1.660
2.898
46.436
115.818

331
325
126
137
149
167
9.960
18.212
71.257
191.492

484
644
194
264
214
269
11.844
21.529
206.456
539.915

Fonte: dati Istat - Censimento della popolazione e delle abitazioni - 21 ottobre 2001

6

Il Tasso di disoccupazione rappresenta il rapporto percentuale la popolazione in cerca di occupazione e la forza lavoro.
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L’incidenza della popolazione impiegata per sezione di attività economica è maggiormente visibile se
facciamo riferimento al grado di attività 7 (Tabella 10).
Per la nostra area di studio, quindi, solo 6,45 attivi su 713 (che rappresentano il totale della forza lavoro) sono
impiegati nel settore agricolo; per l’intera Provincia di Cosenza sono 10 su 268.466 e per la Calabria sono circa
12 su 612.917. All’interno della nostra area circa 15,00 su 713 sono impiegati nel settore industriale, mentre a
livello Provinciale sono più di 17 su 268.466 e a livello regionale sono circa 19 su 612.917.
La fetta più grande riguarda, infine la categoria delle altre attività: per la nostra area sono circa 46,42 su 713;
per la Provincia di Cosenza sono più di 26 su 268.466 e per la Calabria sono poco più di 31 su 612.917.

Tab. 10 Grado di attività, 2001
Grado di attività
Comuni
Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Provincia di Cosenza
Calabria

Agricoltura

Industria

Altre attività

6,45
18,49
2,25
10,66
4,38
12,78
1,55
1,51
10,42
11,95

15,0
17,92
28,38
21,57
17,51
19,81
11,47
10,41
17,30
18,90

46,42
37,1
56,76
34,77
50,17
53,35
68,80
43,88
26,54
31,24

Fonte: dati Istat - Censimento della popolazione e delle abitazioni - 21 ottobre 2001

3.5

Struttura produttiva


Il settore primario

Secondo il Censimento Generale dell’Agricoltura del 2000 all’interno di Grimaldi operano 208 aziende
agricole che occupano 558,83 ha di Sau (Superficie agricola utilizzata)8 e 1584,72 ha di Superficie totale9
(Tabella 11). In riferimento alla Provincia di Cosenza e alla Regione Calabria, l’insieme delle aziende agricole
presenti nell’area di studio costituiscono l’1,4% della prima e lo 0.51% della seconda; la superficie totale è pari
a 4,8% della Provincia di Cosenza e allo 2,1% della Calabria.
7

Per Grado di attività, invece, si intende il rapporto tra gli attivi nei diversi settori e la forza lavoro, cioè la popolazione in età
lavorativa.
8

Per Superficie agricola utilizzata (Sau) si intende l’insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose
agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propria mente agricole. Non comprende
la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici.
9 Per Superficie totale, invece, si intende l’area complessiva dei terreni dell'azienda formata dalla superficie agricola utilizzata, da quella coperta da
arboricoltura da legno, da boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché dall'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati,
stagni, canali, cortili situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda.
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Tab. 11 Aziende agricole e superficie (in Ha), 2000
Comuni
Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Totale Area
Rende
Cosenza
Provincia di Cosenza
Calabria

Aziende
v. a.
%
208
20,37
598
58,57
66
6,46
66
6,46
14
1,37
69
6,76
1.021
100
665
1.222
70.143
1,45
196.484
0,52

Superficie totale
v. a.
%
1.584,72
8,13
2.639,63
13,54
484,95
2,49
357,32
1,92
421,52
2,16
566,85
2,91
19.488,14
100
1.224,93
1.724,51
405.093,56
4,81
914.448,20
2,13

Sau
v. a.
558,83
919,02
263,74
224,35
156,65
290,07
2412,66
953,77
989,51
230.655,63
558.224,72

%
23,16
38,09
10,93
9,30
6,49
12,02
100

1,05
0,43

Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat - V° Censimento Generale dell'Agricoltura 2000 - 22 ottobre 2000

Nel dettaglio Aiello Calabro fa la parte del leone: in esso, infatti, sono concentrati circa il 50% delle aziende
operanti nel settore primario sul totale dell’area oggetto di studio.
Come emerge dalla Tabella 12 il rapporto tra la Superficie agricola utilizzata (Sau) e la Superficie totale, pari
al 35,26%, è piuttosto inferiore a quello della Provincia di Cosenza (56,94%) e a quello della Calabria (61,04%).
Tab. 12 Alcuni indicatori del settore agricolo, 2000
Comuni
Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Totale Area
Rende
Cosenza
Provincia di Cosenza
Calabria

Sau / Superficie
totale
35,26
34,81
54,38
62,78
37,16
51,17
12,38
56,90
57,30
56,94
61,04

Superficie
totale per
azienda
7,61
4,41
7,34
5,41
11,34
8,20
19
1,80
1,41
5,78
4,65

Sau per
azienda

Aziende per
100 abitanti

Sau per 100
abitanti (ha)

Superficie
totale /
Estensione

2,83
1,50
3,40
3,39
11,10
8,20
2,36
1,40
0,80
3,29
2,84

11,12
24,40
8,50
7
1,50
1,70
13
1,90
1,60
9,64
9,86

29,88
37,50
34,03
24,12
16,90
32,30
31,15
2,70
1.30
31,71
28,01

0,64
0,23
0,45
0,19
0,06
0,17
1,55
0,17
0,26
0,61
0,58

Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat - V° Censimento Generale dell'Agricoltura 2000 - 22 ottobre 2000

È interessante valutare la densità delle aziende agricole e la densità di Superficie agricola utilizzata (Sau).
Partiamo dalla prima. Nell’insieme il settore agricolo del Comune di Grimaldi si contraddistingue per una
elevata densità di aziende agricole: 11,12 aziende ogni 100 abitanti a fronte di 9,64 della Provincia di Cosenza
e di 9,86 della Calabria. Le aziende agricole locali mostrano anche dimensioni medie contenute, dal
momento che, in media, ogni azienda agricola dell’area fa riferimento a 2,83 ha di Sau, valore al di sotto di
quello medio provinciale (3,29) e pressoché in linea con quello regionale (2,84).
Non bassa risulta anche la densità di Sau: 29,88 per la nostra area, “contro” 31,71 della Provincia di Cosenza e
28,01 per la Calabria. Possiamo, quindi, concludere che nella stragrande maggioranza dei casi le aziende
non sono dei piccoli e/o piccolissimi appezzamenti di terra coltivati e del tutto incompatibili con aspettative
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di reddito autonome. Anche in questo caso si possono fare valutazioni interessanti, perché Aiello (24,40 ha di
Sau ogni 100 abitanti) presenta una percentuale di Sau ogni 100 abitanti maggiore.
Per avere un quadro ancora più chiaro delle dimensioni delle aziende ricadenti all’interno della nostra area
occorre fare alcune valutazioni prendendo in considerazione sia la Superficie totale che la Superficie agricola
utilizzata (Sau). La Tabella 13 riguarda, infatti, le aziende suddivise per classe di Superficie totale: il dato più
significativo che emerge è che il 72 % del totale delle aziende (208) presentano una Superficie totale variabile
tra poco meno di 1 e 5 ha, inferiore al valore Provinciale (86,11%, 70.143 aziende) e a quello Regionale
(87,74%, 196.484 aziende). Il restante 28 %, equivalente a 58 aziende, presentano una superficie compresa tra
i 5 e gli oltre 100 ha.
Tab. 13 Aziende per classe di superficie totale, 2000
CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (superficie in ettari) Valori assoluti
Comuni
Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Provincia di Cosenza
Calabria

Senza
superficie
1
1
24
130

Meno di 1

1─2

2─5

5 ─ 10

10 ─ 20

20 ─ 50

50 ─ 100

37
203
14
16
2
13
307
704
30.718
93.719

40
140
11
13
4
10
160
281
15.697
41.849

72
164
20
16
18
142
192
13.988
36.821

31
59
10
11
3
9
46
30
5.089
13.254

20
28
4
7
1
10
10
11
2.321
5.745

5
5
6
3
2
7
3
1.492
3.150

1
1
1
1
1
1
432
982

100 ed
oltre
1
1
1
382
834

Totale
208
598
66
66
14
69
665
1.222
70.143
196.484

Fonte: Dati Istat - V° Censimento Generale dell'Agricoltura 2000 - 22 ottobre 2000

Molto più interessante è l’analisi delle aziende suddivise per classi di Superficie agricola utilizzata. La Tabella 14
evidenzia come il 96% (201 unità) delle aziende ricadenti nel territorio di Grimaldi hanno una Sau compresa
tra poco meno di 1 ha e 10 ha di superficie, superiore al dato Provinciale (94,20%, 66.075 aziende) e a quello
Regionale (95,01%, 186.677 aziende). In particolare il 38% delle aziende (80 unità) ricadenti all’interno della
nostra area di studio presentano una Sau con meno di 1 ha, inferiore al valore Provinciale (53,55%) e a quello
Regionale (54,14%).
Il 24% (50 unità) delle aziende della nostra area hanno una Sau compresa tra i 2 e i 5 ha di superficie (il dato
Provinciale è pari 15,57% con 10.919 aziende e quello Regionale è del 15,80% con 31.045 unità). Le aziende
ricadenti all’interno della nostra area che hanno una Sau compresa tra 5 e 10 ha sono 22 (il 10% del totale),
mentre quelle tra 10 e 20 ha di Sau sono 6; nessuna azienda presenta una Sau compresa tra 20 e 50 ha, 1
azienda tra 50 e 100 e nessuna superiore ai 100 ha. L’analisi delle Tabelle 14 e 15 conferma, quindi, che le
aziende ricadenti nella nostra area di studio hanno delle dimensioni ridotte (tranne qualche caso) che hanno
difficoltà a creare (e favorire) uno sviluppo di tipo “industriale” del settore secondario se non per poche
aziende.
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Tab. 14 Aziende per classe di Superficie agricola utilizzata (Sau), 2000
CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (in ettari)
Comuni
Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Prov. di Cosenza
Calabria

Senza
superficie

Meno di 1

12

25

5  10

8
5
1
2
6
1
848
1.884

72
322
23
30
4
19
394
926
37.558
106.381

49
139
18
13
2
9
121
208
13.990
39.021

50
102
11
10
1
25
107
69
10.919
31.045

22
24
8
6
3
7
31
17
3.608
10.230

10  20 20  50
6
5
3
4
1
6
6
1
1.701
4.439

1
3
3
1
1.043
2.358

50  100
1
1
1
290
712

100
ed
oltre
1
186
414

Totale
208
598
66
66
14
69
665
1.222
70.143
196.484

Fonte: Dati Istat  V° Censimento Generale dell'Agricoltura 2000  22 ottobre 2000

Interessante è analizzare la Superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni (Tabella 15), da cui
emergono alcune caratteristiche piuttosto significative. Innanzitutto emerge il fatto che circa un terzo
(esattamente il 37%) della Superficie agricola totale (1584,72 ha) è “occupata” dalla Superficie agricola
utilizzata (588,83 ha) e il 57% comprende boschi. Per la Provincia di Cosenza, invece, il 56,94% (pari a
230.655,63 ha) della Superficie agricola totale comprende la Sau e il 35,01% (pari a 141.839,23 ha) è occupato
da boschi; per la Calabria, invece, il 61,04% (pari a 558.224,72 ha) della Sau riguarda è “occupata” dalla
Superficie agricola utilizzata e il 31,41% (corrispondente a 287.243,83 ha) da boschi. Per Grimaldi il 19% (pari a
110,94 ha) di Sau è coltivata a Seminativi10, il 42% (equivalente a 236,20 ha) comprende le Coltivazioni
legnose agrarie11 e il rimanente 39% (211,69 ha) è coltivata a Prati permanenti e pascoli. Sono da segnalare
alcune situazioni piuttosto interessanti riguardanti i singoli centri che rientrano all’interno della nostra area di
studio. Grimaldi presenta una superficie “occupata” da boschi (pari a 903,94 ha) che risulta essere superiore
alla Sau (558,83 ha) e risulta essere il 57% della Superficie agricola totale.

10

I Seminativi comprendono i cereali, le coltivazioni ortive (cioè insalata, pomodori, finocchi, fagioli, carote, ecc.) e le coltivazioni foraggere
avvicendate (cioè mais, erba medica, ecc.).
11 Le Coltivazioni legnose agrarie sono la vite, l’olivo, gli agrumi e i fruttiferi.
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Tab. 15 Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni, 2000
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (in ettari)

Seminativi

Coltivazioni
legnose
agrarie

Prati
permanenti
e pascoli

Totale

Arboricoltura
da
legno

110,94
417,89
165,31
117,75
33,90
118,61
423,29
209,48

236,20
450,95
22,35
28,40
0,82
58,11
494,37
750,58

211,69
50,18
76,08
78,20
121,93
113,35
36,11
29,45

558,83
919,02
263,74
224,35
156,65
290,07
953,77
989,51

2,44
6,33
0,50
0,37
20,71
0,40
2,10

77.306,20

77.989,60

75.359,83

230.655,63 1.577,55 141.839,23 19.984,17

181.369,25

236.139,42

140.716,05

558.224,72 7.253,96 287.243,83 42.103,28

Comuni

Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Prov. di
Cosenza
Calabria

SUPERFICIE AGRARIA
NON UTILIZZATA
Di cui
destinata
Totale
ad
attività
ricreative
83,23
160,87
106,45
18,98
118,37
4,66
47,65
182,62
3,61
365,51
0,45

Boschi

903,94
1.422,46
107,08
102,44
144,21
197,08
51,73
298,13

Altra
superficie

Totale

36,28
130,95
7,18
11,18
2,02
11,14
36,41
69,26

1.584,72
2.639,63
484,95
357,32
421,25
566,65
1.224,93
1.724,51

144,67

11.036,98

405.093,56

548,32

19.622,41

914.448,20

Fonte: Dati Istat - V° Censimento Generale dell'Agricoltura 2000 - 22 ottobre 2000



Il settore secondario

Le imprese totali che operano all’interno della nostra area sono 105, pari allo 0,27% di quelle dell’intera
Provincia di Cosenza e allo 0,1% di quelle della Calabria (Tabella 16). Le imprese artigiane sono 30, pari al 36%
del totale dei comuni dell’area vicina oggetto di studio. Il numero maggiore di imprese sono a Grimaldi; il
numero minore si registrano a Malito (22 unità, di cui 4 artigiane). Le istituzioni presenti nel Comune di Grimaldi
sono 10, il 33% dell’area dei comuni vicini esaminati.
Tab. 16 Imprese, istituzioni, unità locali e addetti per comune, 2001
Imprese
Comuni
Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Prov. di Cosenza
Calabria

Totale

Di cui
artigiane

105
54
24
35
35
22
2.342
5.846
37.668
98.797

30
15
3
19
11
4
514
1.241
10.860
26.917

Istituzioni

10
5
4
2
6
3
98
508
2.363
7.073

Unità locali
Delle imprese
Delle istituzioni
Totale
Di cui artigiane
N
Addetti
N
Addetti
N
Addetti
108
146
30
36
12
75
60
116
16
42
8
67
30
57
3
4
8
49
36
94
19
61
4
19
38
70
11
24
8
51
28
52
4
17
4
41
2.596
9.957
535
1.424
149
2.707
6.304
18.272
1.292
2.498
740
14.479
40.520
97.347 11.259 22.397
3.961
49.662
106.464 257.300 28.022 54.084 11.721 142.130

Totale
N
Addetti
120
221
68
183
38
106
40
113
46
121
32
93
2.745
12.664
7.044
32.751
44.481 147.009
118.185 399.430

Fonte: Dati Istat - 8° Censimento generale dell'industria e dei servizi - 22 ottobre 2001
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Molto più consistente sono le Unità Locali12 (Tabella 16): esse sono 120 unità (pari allo 0,2% di quelle Provinciali
e allo 0,10% di quelle Regionali), le quali “assorbono” 221 addetti13. Il numero di Unità Locali maggiore si
registra, ancora una volta, a Grimaldi con 120 unità (pari al 35% del totale della nostra area dei comuni
vicini). Il numero minore di Unità Locali si registrano ad Altilia e Malito.
A loro volta le Unità Locali si classificano in Unità Locali delle imprese e in Unità Locali delle istituzioni. Le Unità
Locali delle imprese rappresentano il 90% del totale delle Unità Locali, di poco inferiore al dato Provinciale
(91,10%) e a quello Regionale (90,08%). Le Unità Locali delle istituzioni, invece, rappresentano una quota
piuttosto ridotta, tanto in termini di numero vero e proprio delle Unità, tanto in termini di addetti. Il 27% del
totale delle Unità Locali delle imprese è da considerare come imprese artigiane, in linea con il 27,97% del
dato dell’intera Provincia di Cosenza e il 26,32% del dato della Calabria.
Analizzando, invece, le imprese per classe di addetti (riferite al Censimento del 2001, Tabella 17) possiamo
notare come l’80% (pari a 85 unità) delle imprese totali siano composte da un solo addetto, “contro” il 67,18%
(25.304 imprese) della Provincia di Cosenza e il 67,84% della Calabria: Grimaldi possiede 85 imprese con un
solo addetto. Le imprese con 2 addetti sono 13 pari al 12% del totale, inferiore rispetto al dato Provinciale
(14,82%, pari a 5.582 imprese) e a quello Regionale (14,75%, pari a 14.227 imprese). Il 6,6% (7 unità) delle
imprese totali della nostra area presenta dai 3 ai 5 addetti, mentre sia la Provincia di Cosenza che la Calabria
registrano dati di circa 5,5 punti percentuali più alti.
Ancora una volta la percentuale di imprese che presenta tra i 6 e i 9 addetti ed a salire non esiste. Man mano
che le classi di addetti si fanno più ampie maggiore è la differenza del valore percentuale tra la nostra area
di studio e la Provincia di Cosenza e la Calabria.

Tab. 17 Imprese per classe di addetti, 2001
Classi di addetti
Comuni
Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Provincia di Cosenza
Calabria

1
85
30
18
25
25
18
1.347
3.796
25.304
67.027

2
13
12
1
2
4
1
337
883
5.582
14.577

35
7
10
2
5
3
2
368
736
4.410
11.134

6  9 10  15 16  19 20  49 50  99 100249
2
3
2
1
2
1
1
137
80
21
38
10
4
244
95
19
45
18
7
1.349
573
132
242
50
18
3.347 1.470
383
651
144
47

250 e
più
3
8
17

Totale
105
54
24
35
35
22
2.342
5.846
37.668
98.797

Fonte: Dati Istat - 8° Censimento generale dell'industria e dei servizi - 22 ottobre 2001

12

Per Unità Locale si intende il luogo fisico nel quale un’unità giuridico - economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività economiche.
L’unità locale corrisponde ad un’unità giuridico - economica o ad una sua parte, situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo e
da un numero civico. In tale località, o a partire da tale località, si esercitano delle attività economiche per le quali una o più persone lavorano
(eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico - economica. Costituiscono esempi di unità locale le seguenti tipologie:
agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, garage, laboratorio, magazzino,
miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante scuola, stabilimento studio professionale, ufficio, ecc.
13 Per Addetto alle Unità Locale si intende una persona occupata nell’Unità Locale a tempo pieno, o a tempo parziale anche se temporaneamente
assente (per ferie, malattia, sospensione del lavoro, cassa integrazione guadagni, ecc…) il numero degli addetti comprende si a i lavoratori
indipendenti sia quelli dipendenti.
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La Tabella 18 indica il numero di imprese classificate per settore di attività economica al 2001: i dati più
significativi (in termini assoluti e percentuali) riguardano i settori dei servizi, del commercio e delle riparazioni,
delle costruzioni e quello manifatturiero. Il settore del commercio e delle riparazioni segna un numero piuttosto
consistente di imprese: 40 a Grimaldi nella sola nostra area di studio (pari al 38% del totale delle imprese),
nell’intera Provincia sono 14.154 (pari al 37,58%), in Calabria 38.562 (pari al 39,03%). Ancora una volta è
Grimaldi ad avere il numero maggiore di imprese operanti nel settore del commercio e delle riparazioni;
Malito ed Altilia con 7 sono i centri con il numero minore. Le imprese ricadenti nella nostra area di studio dei
comuni vicini che operano nel settore delle costruzioni, rappresentano il 13% del totale delle imprese, quando
il dato Provinciale è dell’11,74% e quello Regionale del 10,68; a Grimaldi è dell’8,5%. Scarso è anche il numero
delle imprese operanti nel settore dell’industria manifatturiera: nella nostra area sono 34 di cui il maggior
numero a Grimaldi, pressocchè in linea con il dato Provinciale (10,72%) e a quello Regionale (10,94%).

Tab. 18 Imprese per settore di attività economica, 2001
Attività economiche
Alberghi
Credito
Industria Energia,
CommerTrasporti e
Agricoltura Industria
Costruzioe
e
Altri
manifattu- gas e
cio e
comunicaTotale
e pesca estrattiva
ni
pubblici
assicura- servizi
riera
acqua
riparazioni
zioni
esercizi
zioni
Grimaldi
1
10
9
40
7
1
37
105
Aiello Calabro
6
11
17
4
2
14
54
Altilia
1
5
3
7
4
4
24
Belsito
2
7
7
13
2
4
35
Domanico
1
1
5
5
13
7
3
35
Malito
1
3
7
2
9
22
Rende
3
243
1
238
811
127
50
56
813
2.342
Cosenza
6
5
426
410
1.972
243
89
155
2.540 5.846
Prov. di Cosenza
240
50
4.039
3
4.424
14.154
2.754
836
531
10.637 37.668
Calabria
536
100
10.809
19
10.548
38.562
6.677
2.796
1.474 27.276 98.797
Comuni

Fonte: Dati Istat - 8° Censimento generale dell'industria e dei servizi - 22 ottobre 2001

Molto interessante è analizzare la grandezza delle Unità Locali delle imprese e delle istituzioni per classe di
addetti, così come si può vedere dalla Tabella 19. Il 73% (pari a 88 unità) delle 120 Unità Locali delle imprese e
delle istituzioni che operano all’interno dell’area di Grimaldi presentano 1 solo addetto, mentre il dato a scala
Provinciale è del 63,06% e quello Regionale è del 69,26%. Il 9,1% (11 unità) presenta 2 addetti, “contro” il
12,81% dell’intera Provincia di Cosenza e il 13,58% della Calabria. Il 6% delle Unità Locali delle imprese e delle
istituzioni della nostra area di studio presenta dai 3 ai 5 addetti, quando l’intera Provincia di Cosenza presenta
un valore del 10,88% e la Calabria del 10,79%.
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Tab. 19 Unità Locali delle imprese e delle istituzioni per classe di addetti, 2001
Classi di addetti
1

2

35

69

10 
15

16 
19

20 
49

50 
99

100 
249

250 e
più

88
34
22
25
28
23
1.506
4.185

11
11
2
3
4
375
986

8
13
5
6
4
3
396
834

3
3
6
4
2
2
151
239

1
1
113
131

1
1
1
1
1
26
27

1
1
1
1
1
60
106

21
52

9
39

2
10

Unità
senza
addetti
8
4
2
1
5
2
86
381

28.050

5.698

4.841

1.802

962

253

662

193

87

30

1.903

44.481

73.738

14.453 11.483

3.630

1.627

427

812

187

78

29



106.464

Comuni
Grimaldi
Aiello Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Provincia di
Cosenza
Calabria

Totale
120
68
38
40
46
32
2.745
7.044

Fonte: Dati Istat - 8° Censimento generale dell'industria e dei servizi - 22 ottobre 2001

Tab. 20 Peso degli Addetti totali diviso per Macrosettori: Comune di Grimaldi
Popolazione

Numero

Percentuale

Popolazione in Età Scolastica
Pensionati
Popolazione Non Lavorativa (Invalidi,
Nessuna Professione, In Cerca di
Occupazione)
Popolazione Lavorativa

109
671

5,83
35,82

606

32,46

484

25,89

Fonte: Ns elaborazioni su dati istat - Censimenti sulla Popolazione e abitazioni – 21 ottobre 2001

Tab. 21 Peso Popolazione Lavorativa suddivisa per Settore: Comune di Grimaldi
Settore

Numero

Percentuale

Addetti in Agricoltura
Industria e Commercio
Costruzioni
Terziario

46
137
51
250

9,50
28,31
10,54
51,65

Fonte: Ns elaborazioni su dati istat - Censimenti sulla Popolazione e abitazioni – 21 ottobre 2001

Tab. 22 Dati occupazionali Comune di Grimaldi
Attività

Numero

Addetti

Percentuale sul Totale

Industriali
Di Servizio
Amministrative
Altre Attività

15
43
12
50

32
73
128
110

9,33
21,28
37,32
32,07

Fonte: Ns elaborazioni su dati istat - Censimenti sulla Popolazione e abitazioni – 21 ottobre 2001
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4. Lo scenario insediativo
4.1 Primi riferimenti storici
Generalmente le scelte che stanno alla base della fondazione della città sono quasi sempre avvolte dal mito.
Fustel de Coulanges scriveva che “la scelta del sito era un fatto molto importante da cui dipendeva il destino
del popolo, ed era sempre rimessa alla decisione degli dei”14. Ma il mito rappresenta la spiegazione simbolica
di motivi più complessi e concreti, legati alle peculiarità e alla cultura della collettività: non sfuggono a queste
considerazioni neanche i centri del Savuto che fanno parte del territorio oggetto di studio.
Il piano deve essere concepito come documento culturale dei cittadini e quindi deve spostare in avanti i
giudizi di valore, far crescere la consapevolezza del patrimonio storico ed ambientale di cui i cittadini sono
depositari.
Il piano nei confronti della storia si pone due obiettivi:
- Conservazione e valorizzazione dei paesaggi storico urbani individuati attraverso l’analisi dei valori
emergenti.
- Creazione di nuovi paesaggi urbani di qualità tali da diventare meritevoli di tutela, una volta
realizzati.
Paesaggio storico urbano vuol dire città materiale e vuol dire rapporto fra passato e presente: nel passato la
città era percepibile come paesaggio nel paesaggio e la sua forma era comunque coglibile: era un pieno la
città che rispecchiava un vuoto, la campagna, l’uno complementare all’altro e l’inscindibilità del rapporto
consisteva proprio nel concepire una mutua necessità di conservazione dei due fattori e nella considerazione
che una modifica dell’uno determinava una modifica dell’altro. Il paesaggio storico urbano, nonostante gli
sconvolgimenti della contemporaneità, esiste e resiste ancora ed il tema della sua tutela conservativa ed
innovativa si pone sul tappeto oggi con molta forza. La ricchezza che deriva dall’osservazione e dal
riconoscimento del paesaggio storico urbano è stata qui appena accennata, ma non vi è dubbio che
rappresenta una strada innovativa della pianificazione e tale da poter costituire una svolta nei contenuti
stessi della pianificazione urbana. Già nella fase analitica del piano, centro storico e paesaggio hanno lo
stesso livello di approfondimento: l’insediamento tutto intero, è una testimonianza ed inscindibile da esso è il
paesaggio naturale umanizzato che lo circonda e con esso si integra. L’inscindibilità del rapporto consiste
proprio nel concepire una mutua necessità di conservazione dei due fattori, nella considerazione che una
modifica dell’uno determina una modifica dell’altro. Ovunque è crescente l’interesse per il patrimonio
culturale inteso come l’insieme degli elementi materiali frutto del processo storico prodotto dall’uomo sul
territorio: tale interesse è dovuto al bisogno di ricercare nuovi modelli capaci di utilizzare le risorse, ma
soprattutto al riconoscimento nel patrimonio culturale di nuovi valori e utilità nell’ambito di un approccio
concentrato sull’insieme dei beni e le loro relazioni piuttosto che sulle singole emergenze. Ne sono
testimonianza l’affermazione del concetto di valorizzazione e la diffusione di processi di sviluppo di territori e
città centrati sulla valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali.
Da noi queste tendenze si scontrano con il “naturale abbandono”, ma anche con l’accanimento
protezionistico e conservativo che ha portato ad estraniare il patrimonio culturale e i tentativi della loro
valorizzazione dal contesto della contemporaneità.
Il quadro è quanto mai suggestivo: Grimaldi antica si adagia su una conca situata ad un’altezza media di
circa 600-700 metri, contornata dai rigogliosi boschi della Catena Costiera, con alle spalle il monte S.Lucerna
(mt. 1.270 ) ed il monte Faeto (mt. 1.120), colmi di castagni, querce e, più in alto da faggi e conifere.

14

Rykwert, Joseph, L’idea di città. Antropologia della forma urbana nel mondo antico , Einaudi, Torino 1981, pag. 36 .
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Da ovest ed in parte da sud si riconosce il paesaggio storico urbano: un’infinità di reciproche visuali dal piano,
dal colle, danno un senso di diffusa tranquillità e di dolcezza che suggeriscono di sancire l’intangibilità del
rapporto fra paese, campagna e montagna.
Suggestiva è l’ipotesi che l’origine derivi dalle rovine e dalle devastazioni fatte in Pandosia, per opera di
Odoacre (476 d.C.); si legge da un manoscritto, datato 1651, del regio notaio Giovanni Iacoe: i “I Pandosini

furono costretti a disperdersi nel suo spaziosissimo territorio che sarebbe lungamente a confinarsi,
estendendosi dai confini di Rende insino al territorio di Martirano, costituendo un piccolo casale denominato
S. Caterina, mentre altri invece si fermarono in un altro posto che chiamarono S. Pietro, altri ancora
edificarono il casalotto che chiamarono Santo Stefano”.
Tale ipotesi viene anche avvalorata dal sacerdote don Vincenzo Gennaro Amantea che nella “ Descrizione
della Bagliva di Grimaldo riformata ed ampliata” per quanto concerne l’origine così si esprime: ”Solamente
dico della distruzione fatta dell’antica e famosa città di Pandosia e luoghi convicini, ebbe origine il nostro
Casale di Grimaldo”. E’certo che comunque Pandosia venne edificata in età pre - romana dagli Enotri.
Ecateo di Mileto, uno dei più antichi logografi verso il 500 a.C., enumerava nove città enotriche; altre sei
vengono ricordate da Stefano Bizantino, ma risultano essere tutte località ignote. Secondo Strabone, gli Enotri
scomparvero presto a causa della colonizzazione greca sulle coste dell’Italia Meridionale e per la pressione
delle genti sabelliche.
Pandosia continuò ad esistere certamente fino al 331 a.C.; in quell’anno, infatti, nelle sue terre venne sconfitto
Alessandro il Molosso, zio di Alessandro Magno, chiamato in Italia dai Tarantini per combattere i Bruzi che
pareva che volessero affermare la loro egemonia sulle indebolite città greche della costa. Gustavo Valente,
nell’opera citata, fa risalire nel Medioevo la totale decadenza di Pandosia. A sostegno di questa ipotesi
potrebbero concorrere le monete greche d’argento rinvenute nel 1933 il località “Petraia” di Grimaldi, nella
proprietà Veltri, durante lavori di scavo; esse documentano nel IV - III sec. a.C. l’esistenza di una popolazione
sedentaria ellenizzata, che aveva rapporti con le più fiorenti città greche della costa” (Taranto, Heradea,
Metaponto,Thurium,Velia Crotone, Terina; Giuseppe Procopio). Demetrio Di Benedetto in “ Le città scomparse
della Calabria”, nel riprendere la descrizione fatta da Strabone così si esprime : ”Pandosia era una città molto

fortificata disposta su tre colli a controllare dall’alto la vallata del Crati e quindi tutto il transito delle carovane
verso le sponde del Tirreno. Da Pandosia, infatti, era abbastanza agevole la comunicazione con il Tirreno,
attraverso il fiume Savuto, passando per Grimaldi.
Come riporta N. Catanuto in “ Notizie degli scavi” un dato interessante si ha per l’area di Pianetti - Donnico
(zona delle canne secondo il Paduia) a sud-est di Grimaldi, ove furono rinvenuti materiali greci ed ellenistico romani tra il IV ed il III sec. A.C. ed oggetti in piombo importati dall’Etruria meridionale. Quest’area, secondo
Givigliano, in età greca, era interessata da un tracciato Rogliano - Savuto - Pianetti che poi si divideva in due
percorsi, il primo avrebbe raggiunto la Via Cosenza - Aiello e l’altro costeggiando il torrente Scolo sino al
Savuto lungo un tracciato ora corrispondente ad una mulattiera.
L’origine del paese, sembra essere longobarda, come attesta tra l’altro il nome, ricordato intorno alla metà
dell’XI sec. da documenti vaticani, che citano un certo cavaliere calabrese Pietro da Grimoaldo, che
dovrebbe essere Grimoaldo I, duca di Benevento re dei Longobardi, i cui guerrieri posti, insieme con le loro
famiglie, a guardia del confine scelsero quel nome per rimarcare con forza la potestà della loro gens su
quelle terre periferiche, così distanti dalla capitale Benevento, e continuamente insidiate dalla logorante
guerra coi loro nemici bizantini, a cui avevano sottratto dal 568 gran parte d’Italia.
Il Savuto essendo una delle maggiori vie di penetrazione da sud a nord per uomini, merci ed eserciti,
conobbe anche le irruzioni dei popoli germanici, lo scontro tra longobardi e bizantini, le scorrerie degli arabi il
dominio normanno svevo e poi gli angioini, aragonesi, gli spagnoli ed i borboni, e se già in epoca romana
sono sicuramente presenti comunità di allevatori e contadini, è solo dal periodo longobardo-bizantino che si
può parlare di una comunità a Grimaldi. I primi insediamento stabili derivarono dalle devastazioni fatte in
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epoca tardo-romana dai popoli germanici dei vandali e dei visigoti a disseminare dopo l’anno 476, migliaia
di persone sui monti della Catena Costiera; secondo testimonianze più letterarie che storiche fu il piccolo
casale di Santa Caterina a costituire il primo nucleo, di quella Grimaldi nata in periodo longobardo un paio di
secoli dopo.
Il periodo storico presenta delle peculiarità importanti: la società longobarda, di cui per una migliore lettura
riportiamo la cronologia dei principali avvenimenti legati alla loro storia, allo scorcio del VI sec. comincia a
risentire del sostrato culturale e locale, nonostante il tentativo di divisione dei nuclei abitativi, longobardi e
romani: consuetudini, usi e costumi, scelte iconografiche e tipologiche di manufatti, certamente filtrarono tra i
due mondi apparentemente divisi dando luogo alle assimilazione degli orizzonti culturali.
Se allo scorcio del VI secolo si assisteva ad una coesistenza di cristianesimo e paganesimo nella corte
longobarda, con la fine del VII secolo investe nella costruzione di cenobi e di edifici di culto per meglio
manifestare il fervore religioso acquisito e l’accettazione del cattolicesimo. E’ la venerazione per l’Arcangelo
Michele, diffusasi inizialmente al sud, introdotta poi nel nord dell’Italia da Grimoaldo quando salì al trono nel
661/2, a prevalere su altri culti nell’Italia meridionale. La storia dei Longobardi è prima pagani, poi ariani,
quindi cristiani. Alla metà del VII sec. il santuario micaelico del Gargano comincia a gravitare nelle sfera di
controllo del territorio dei longobardi beneventani: fu proprio Grimoaldo I duca di Benevento, ad accorrere
prontamente alla difesa del santuario in seguito agli attacchi bizantini.
Meta di pellegrinaggio in tutto il Medioevo, il santuario garganico in età longobarda fu oggetto di grande
interesse tanto da essere più volte restaurato dai longobardi del principato di Benevento che hanno lasciato
le proprie tracce nell’architettura e nell’epigrafia. I ruderi dell’antica Grimaldi, insieme ai sepolcreti di Belsito,
insieme alle testimonianze documentate su alcune aree del Mezzogiorno dei toponimi collegati al culto
dell’arcangelo, indicativi di una distribuzione territoriale ampia del culto micaelico e spesso riferibili ad unità
rupestri rappresentano nel loro insieme un importante patrimonio storico culturale da valorizzare per la
conoscenza della storia dei Longobardi nel sud Italia.
Interessante è la cronologia dei principali avvenimenti legati alla storia dei Longobardi per Grimaldi.
Tra il IX ed il X sec. altri abitanti si aggiunsero al sito originario quando, sotto la spinta delle incursioni arabe,
molti cosentini si spinsero a rifugiarsi nella conca detta Chiata, costituendo nuovi insediamenti, come quello di
S. Pietro, o quello che fu chiamato di S. Stefano, a cui si aggiunsero gli abitanti di S. Domenico degli Schiavi e
della Trinità. E’ un momento importante per la storia di Grimaldi perché finite le scorrerie arabe, che avevano
raggiunto l’apice con la conquista di Cosenza del 910, la comunità sparsa nei vari insediamenti legherà
indissolubilmente le sue sorti a quelle di Cosenza, di cui fu uno dei casali. Fu con i Normanni che i casali,
ebbero il diritto come terre demaniali di continuare ad amministrarsi senza il giogo dei baroni, a cui la famiglia
degli Altavila prima e Federico II poi riconosceva ampi diritti. Prima dell’ordine riportato dai Normanni i
grimaldesi erano sparsi negli insediamenti della conca, poiché si vedevano continuamente minacciati da
predoni arabi e bizantini, e per meglio difendersi si spostarono in un unico centro fortificato sul colle di Serra
Longa, detto Motta Grimalda agli inizi dell’XI sec.
Il nome ricordava l’antica origine longobarda dei primi abitanti di quel luogo.
Le dinastie che presero il posto dei normanno-svevi, gli angioini, poi gli aragonesi ed infine gli spagnoli, per far
cassa incominciarono a vendere ai baroni del regno i diritti acquisiti da secoli dai liberi casali. Il riscatto non
sempre era possibile, sia per ragioni economiche che politiche; avvenne così che Grimaldi fu venduta in
alcuni momenti della sua storia, tra i potenti vicini della contea di Martirano e di quella di Aiello. Nel 1481,
Paolo Siscar, conte di Cirella e signore di Aiello, divenne il padrone di Grimaldi, ma i grimaldesi si riscattarono
dal gioco feudale pagando 1000 ducati.
Nel 1496 Grimaldi risulta essere parte della Contea di Martirano (comprendente anche Motta S. Lucia, Altilia e
Confluenti) quando re Federico d’Aragona la concede alla famiglia De Gennaro, da cui passò nel 1579 ai
d’Aquino. Addirittura un secolo dopo nel 1644, venne acquistata dal Granduca di Toscana. Negli anni
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seguenti, fino al 1510 ci furono liti e dispute tra il casale di Grimaldo ed il conte di Aiello, Francesco Siscar, che
mirava ad occuparlo. Le condizioni di vita degli abitanti dei Casali, ed in generale dei Calabresi, erano nel
XVI sec. estremamente peggiorate nel periodo spagnolo: la continua richiesta di tributi e tasse da parte delle
autorità centrali e le vessazioni dei baroni portarono all’inasprimento dei tributi comunali che rese invivibili le
condizioni materiali di sopravvivenza: Grimaldi non faceva certo eccezione, anzi da quando aveva perso la
condizione di universitas appariva doppiamente vessata.
Nel 1638 un terribile terremoto distrusse la vecchia Grimaldi, costringendo i superstiti a spostare dalla collina
del Perrupo nella conca, dove erano le altre abitazioni, il nuovo paese. Il luogo fu un lungo costone di tufo
che da Chiata saliva verso il colle di San Pietro. Fu ai piedi, appunto di Chiata, che sorse “Impedichiati”,
scelto perché in quel punto confluivano diversi corsi d’acqua. Da allora il paese è rimasto in quel punto
vedendo accrescere negli anni, case, chiese, e strade, vicoli che gli fecero assumere la caratteristica forma
di croce. Divenne Comune nel 1799 per opera del riordino delle amministrazioni voluto dal generale
Championnet. Al 1806 risale la devozione per la Vergine dei Grimaldesi.
In periodo storico più recente, nell’immediato dopoguerra a Grimaldi si contavano ben 750 vie interpoderali,
dalla larghezza di tre metri, che dovevano consentire il passaggio dei muli e degli asini a pieno carico.
In quest’ultimo periodo l’allargamento e la conseguente sistemazione a strade obbedisce alla richiesta del
settore edilizio di creare valide infrastrutture, necessarie per la costruzione di nuovi alloggi a carattere
prevalentemente popolare. Si è avuto, comunque, uno sviluppo caotico e disordinato che contrasta con
l’aspetto del paesaggio e con i criteri urbanistici. La disposizione logistica della Grimaldi storica, obbediva a
due motivazioni importanti. Da nord a sud, da est ad ovest, le case sono ubicate sui tufi, per l’esigenza
avvertita di avere a disposizione, occupando terreno roccioso, la maggiore estensione possibile di terreno
coltivabile.
La posizione delle case di campagna spesso addossate a dorsali infelici, elevate su zone umide è la riprova
dell’importanza che si dava al piccolo pezzo di terreno agrario. E’ l’ancestrale motivazione
dell’attaccamento alla terra che trova una sua giustificazione nelle lotte contadine e nella difesa dei confini,
anche a costo della vita. Il proverbio grimaldese: ”Casa quantu stai e terra quantu vidi” è la chiara
testimonianza che un tempo a Grimaldi la terra costituiva l’unica fonte di benessere e ricchezza.
I diversi terremoti, soprattutto quello devastante del 1638 con la loro opera distruttrice, hanno imposto la
necessità di realizzare nuove abitazioni.
Nelle zone rurali, stalle e fienili ad un solo piano avevano mura a secco, di solito pietre tufaceee che si
trovavano in loco. Caratteristici erano anche i pagliai, dove pernottavano i pastori, e durante la mattinata,
nel periodo dei lavori in campagna vi si consumava un pasto frugale (u murseddru) o servivano per ripararsi
dalla pioggia (quannu arumma a ru citraru, curra curra a ru pagliaru). Per la copertura venivano utilizzate le
canne e la paglia e gli interstizi ricoperti da terra rosa impastata (u sanzu), adatta ad essere plasmata. In
seguito la malta usata aveva come legante la calce ricavata dalla pietra di Santa Lucerna, nelle due
“carcare” dove, ancora oggi dopo tanti anni, sono visibili i resti”De Mpelichiati ara Funtaneddra, du Timpune
ara Banniceddra” il centro storico porta evidenti i segni di un’eccelsa arte muraria che denota la capacità
dei muratori grimaldesi nel concatenare le pietre e nello spianare i piani di posa (si lavorava in due in modo
da far combaciare le pietre nel miglior modo e sistemarle al posto giusto). Questa antica tradizione è stata
tramandata nel tempo ed ancora oggi, Grimaldi, annovera validissimi operatori nel settore delle costruzioni.
Distinguiamo per comodità i seguenti periodi storici:
Dal sec. VIII al 1309:

662: Grimoaldo duca di Benevento diventa re dei Longobardi e regna fino al 671.
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872: Secondo l’autore di un manoscritto” Descrizione della Caviglia di Grimaldi dalle rovine di Pandosia
fuggirono i primi uomini che diedero origine al casale di Grimaldo. Pare che così nacquero i sei villaggi di S.
Caterina, S. Pietro, San Niccolò, S. Stefano, La Trinità e S. Anastasio.

1034: Dal 1034 per difesa dalle invasioni dei greci o dei saraceni si riunirono in un luogo difeso da una parte
dalla rupe, dall’altro dalla costa di Vico e dalla Timpa di Serralonga; chiamarono la patria Grimaldo: il luogo
era abbondante di pietre e legname per le costruzioni e la cinsero di forti mura con le porte.

1078: In una donazione di alcuni territori da parte del duca Roberto il Guiscardo si desume che nel 1078-80
Grimaldi già esisteva.

1193: Dalla Dominazione normanna alla dominazione sveva.
Dal 1309 al 1905:

1309: Dominazione angioina: sotto re Roberto e Giovanna divenne feudo di Roberto de Archis valoroso
soldato del re.

1369: Contrasti sui confini del territorio con i conti di Aiello e restituzione dei territori ai grimaldesi da parte della
regina Giovanna, Prima nipote di re Roberto (angioino).

1638: Il 27 marzo 1638, sabato delle palme, per una forte scossa di terremoto crollò Grimaldo e vi morirono
circa 235 persone. I superstiti si ritirarono in un luogo di Grimaldo detto La Chiata (dove è adesso il paese)
comodo per la vicinanza del fiume, ed ognuno si rifugiò nelle torri o casette che erano vicine; chi in Dardano,
chi in Petrugna, altri in Angliste o nella Fontanella poi iniziarono a costruire le case nella Chata. Sono di questo
periodo le costruzioni della Chiesa e Convento di S. Antonio (sec. XVII), Chiesa matrice del XVIII sec.

1905: Dal 1876 al 1905 emigrarono dalla provincia di Cosenza 220.000 persone, il 38,9% era rappresentato da
agricoltori, il 32,4% da braccianti, il 38% da muratori, il 2,2% da domestici e nutrici, lo 0,05% professionisti. Pianta
di Grimaldi del 1905. Agli inizi del 900 era un paese isolato per la mancanza di strutture di comunicazione con i
paesi limitrofi; una sconnessa mulattiera collegava il paese con la strada murattiana che congiungeva
Rogliano a Cosenza: solo sentieri di campagna collegavano il paese con i paesi vicini. Cominciarono le prime
costruzioni nella zona del timpone una o due camere; nei catoi vi erano le botteghe degli stagnini, dei fabbri,
dei sellai, delle filatrici; la vita si svolgeva attorno alla Chiesa madre ed alla piazzetta; tra gli edifici pubblici la
sede comunale, la sede dei carabinieri, la Pretura ed il Carcere: il Perrupo era il luogo della scampagnata
dove tra discorsi, canti, e fiumi di vino si trascorrevano le belle giornate.
4.2

Risorse monumentali e storico-architettoniche

Grimaldi antica ci appare frutto di un profondo modello culturale alla cui elaborazione concorrono fattori
simbolici e culturali.
Qui la scelta originaria del sito, i riti di fondazione, esprimono la connessione tra costruzione e visione della
città: idea della città “eidon”, la struttura fisica della città corrisponde al suo schema ideale.
Riconoscere il paesaggio storico urbano vuol dire rapporto fra passato e presente.
Nel passato Grimaldi aveva una forma percepibile come paesaggio nel paesaggio, era un pieno; la città
che rispettava un vuoto, le valli e la campagna, l’uno complementare all’altro, e la lettura della forma
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urbana poteva consentire di formulare l’ipotesi di città come opera d’arte: paesaggio, luce, colore, case,
torre, convento, ville; un’infinità di reciproche visuali che danno un senso di diffusa tranquillità e dolcezza;
ecco gli elementi che concorrono a fare il volto di questa eccezionale cittadina.
Soffermiamoci sull’importanza dei punti di vista: le diverse facce della visione, il paesaggio come scena e la
sottolineatura delle emergenze.
La vista dalla valle del torrente Scolo è suggestiva ed appare come una grande scena costruita: l’insieme è
caratterizzato dalla modellazione del monte e dalla volumetria costruita, ma anche un altro elemento
fondamentale vi gioca: il rapporto col torrente e la campagna, oggi inesorabilmente perduto a nord.
È, infatti, la storia del territorio che ci restituisce tali segni, i quali ci permettono appunto di individuare quegli
aspetti naturali ed antropici che sono propri della cultura di un luogo. Sono proprio questi segni di una storia
collettiva che è doveroso riscoprire e recuperare integralmente per farne un patrimonio culturale accessibile
a tutti, comprese le future generazioni.
In particolare, si evidenzia l’importanza che può assumere, ai fini dello sviluppo del turismo culturale e del
tempo libero, il recupero e il riuso di alcuni di tali beni che attualmente si trovano in uno stato di abbandono o
di sottoutilizzazione. Alcuni di essi, infatti, potrebbero contribuire a realizzare un sistema organico di
eccezionale valore che coniugherebbe in maniera sinergica i valori e le funzioni legate ad arte, ambiente,
cultura, storia e tempo libero.
La valorizzazione dei beni culturali in genere anche attraverso lo sviluppo di “musei” (per i manufatti) e di
“parchi all’aperto” per le aree archeologiche diffusi sul territorio, può assumere ai fini della pianificazione, il
ruolo di importante occasione per il recupero ai fini culturali, sociali ed economici di centri e aree interessate
da forti processi di marginalità e conseguenti crisi di identità.
L’insieme localizzato di questi beni, nel loro valore singolo e di contesto, e nelle relazioni espresse dalla
viabilità storica, esprime le regole della costruzione insediativa storica del territorio analizzato.
Sono state, quindi, individuate le risorse archeologiche, i beni architettonici e il nucleo storico che per le sue
caratteristiche qualitative e per il suo armonico rapporto con il paesaggio rappresenta l’identità storica del
territorio.
4.3

Sistemi insediativi contemporanei

La parte moderna è lontana, lontana dal rapporto complementare col paesaggio e la natura: con i piani
moderni i servizi si collocano lungo il torrente, lungo l’asta fluviale del torrente Scolo che viene intubato; il
paese si espande verso valle, l’uomo diventa un abitante di passaggio lungo la provinciale; i comportamenti
collettivi, gli spazi di interazione e di interconnessione si svolgono lungo il torrente che diventa l’asta di servizio
e di scambio; si capovolge il rapporto con il paesaggio, nascono quartieri di residenze monofamiliari dove gli
individui sono buoni amici che passano il tempo a guardarsi, chiusi nelle loro residenze.
Il tentativo, attraverso il torrente Scolo di creare un’asta di servizi pubblici crediamo che non abbia creato
spazi urbani veramente pubblici e non si è colmata l’assenza ed il vuoto delle relazioni sociali; sono nati
quartieri autonomi, isolati in luoghi non idonei dal punto di vista geomorfologico: alcuni quartieri hanno il
vantaggio di ammirare distaccati la vista suggestiva dell’antico borgo che dà un senso di diffusa tranquillità e
dolcezza.
La parte antica e la parte moderna risultano separate non integrate dall’asta attrezzata del torrente Scolo:
sono nati quartieri un po’ isolati dove occorre risolvere le criticità geologiche ma creare anche nuovi spazi di
interazione e connessione: la parte moderna è impegnata a divenire quartiere, ma presenta un’indistinta
edificazione senza centralità urbane ed astratta identità: i cittadini avvertono un grande senso di solitudine
che li spinge a trasferirsi dell’area urbana Cosenza - Rende. Inoltre è debole la capacità di cooperare con i
Comuni vicini, paralizzata da una forma di diffidenza: in genere non vige il principio di sussidarietà, in base al
quale possono darsi di volta in volta e su specifiche politiche rapporti di cooperazione: le relazioni con l’area
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urbana Cosenza - Rende sono di dipendenza o di attrazione e non biunivoche. I cittadini se da un lato
apprezzano i vantaggi che derivano dall’abitare in edifici isolati e con giardino, d’altro canto lamentano la
scarsa qualità insediativa dell’area, l’assenza di servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, di luoghi di
aggregazione e di identità locale al punto da dover fare sempre riferimento all’area urbana per qualsiasi
attività non abitativa.

5.

I problemi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo e la qualificazione del

territorio oggetto del P.S.C.
Dall’ analisi dei problemi è emerso che il territorio è investito da nuove domande: domande di occupazione,
qualità, di efficienza, di identità, di coesione che richiedono alla pianificazione risposte nuove che siano
all’altezza di questa complessità.
L’obiettivo principale è quello di governare le criticità ambientali (che per il territorio interessato sono
costituite dalla fragilità dell’assetto idrogeologico, accentuata dalla modifica della morfologia territoriale,
causata dall’intervento umano, dall’uso dissipativo delle risorse primarie come l’acqua), sociali
(invecchiamento della popolazione, aumento dell’immigrazione, rischio di impoverimento di parte della
popolazione, crescita e differenziazione dei bisogni e delle domande di salute e di servizi), economiche
(strozzature infrastrutturali, difficoltà del settore agricolo, dimensione delle imprese troppo piccola rispetto ai
mercati nazionali, debolezza dei servizi alle imprese, scarsa offerta di occupazione di qualità per i laureati con
conseguente perdita di saperi e conoscenza).
5.1

Riconoscibilità e identità

Un sistema territoriale è tanto più forte e coeso se è in grado di riconoscersi in un sistema di valori, in una
propria specifica identità culturale che organizza gli spazi della vita collettiva e dà forma e ragioni all’uso e
alle trasformazioni del paesaggio.
Anche questo aspetto assume un’importanza nuova nei processi della globalizzazione perché per un verso la
contaminazione tra i modelli di consumo e di comportamento spinge nel senso dell’appiattimento e della
omologazione, mentre dall’altro la competizione spinge nel senso della distinzione e della valorizzazione delle
peculiarità delle realtà locali in modo che esse possano essere riconoscibili e riconosciute nello scenario
internazionale ed essere attraenti per gli investimenti economici, culturali e infrastrutturali. Il paesaggio e la
specificità della cultura locale entrano, dunque, a pieno titolo dentro la pianificazione territoriale e strategica
non solo in funzione della qualità del benessere dei cittadini che l’abitano, lo vivono e la esprimono, ma
anche per il valore aggiunto che possono dare alla competitività del sistema stesso.
Sulla base di queste convinzioni il P.S.C. mira al raggiungimento di due obiettivi:

1 - tutelare, valorizzare, “tipicizzare” il paesaggio.
Obiettivo primario è quello di conferire piena efficacia alla protezione e al godimento dei beni paesaggistici
(di quelli esistenti e di quelli da realizzare) da parte delle generazioni presenti e future. La prima fase della
Pianificazione ha consentito un’attenta ricognizione delle qualità naturali e storiche del territorio; la
ricognizione delle qualità del territorio ha condotto precettivamente all’individuazione delle trasformazioni
fisiche ammissibili e delle utilizzazioni compatibili con le caratteristiche proprie di ogni unità di spazio, come
condizione non negoziabile per ogni decisione sulle trasformazioni da promuovere o consentire. I vincoli,
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ancorché non sufficienti, sono utili sotto un duplice profilo. In primo luogo il vincolo è necessario come difesa
temporanea, in attesa che la pianificazione consenta di articolare le politiche, sia attive che passive di tutela,
in secondo luogo perché il vincolo agisce strumentalmente come sollecitazione alla pianificazione, e quindi
alla possibilità di una tutela più compiuta e di una fruizione dei beni paesaggistici che ne garantisca la
conservazione.

2 - produzioni agricole tipiche, politica agroalimentare, valorizzazione delle vocazioni produttive e dei
servizi culturali.
E’ importante definire gli strumenti di sostegno allo sviluppo di questi settori; il P.S.C. indica per queste attività
che contribuiscono direttamente a comporre i “caratteri” della riconoscibilità, i modi attraverso i quali esse
possano essere considerate come parte dei beni da tutelare e promuovere nell’ambito della politica attiva
per il paesaggio (si pensi all’agriturismo, alle aziende didattiche, alle cantine impegnate in particolari percorsi
di qualità e di marchio, alle aziende che producono il “biologico”o che vendono direttamente il prodotto,
all’insediamento in zona rurale di strutture per il benessere).
5.2

Competitività e coesione

L’area ha significative possibilità di crescita se sviluppa, in modo unito e unitario, le scelte orientate a
rafforzarne la competitività. Infatti, la vera sfida non è interna all’area, ma risiede nella capacità dell’area di
alzare le sue qualità insediative, di innovare e articolare il suo sistema delle imprese, di attrarre investimenti di
qualità, di investire sui suoi punti di forza e di aggredire quelli di debolezza. Migliorare la competitività
consente anche di rafforzare le relazioni di interscambio e di alleanza con i territori limitrofi. In questo senso il
Comune deve svolgere un ruolo dinamico di accordi territoriali e di integrazione di infrastrutture, e servizi. La
sfida è sul piano dell’innovazione, sulla creazione di ambienti favorevoli per efficaci collaborazioni delle
imprese tra di loro e con il mondo dell’Università e della ricerca. Ma la ricerca e l’innovazione sono soltanto
una faccia della medaglia. L’altra, nel territorio purtroppo trascurata, è la cultura. Per trasformare il territorio
del P.S.C. in territorio dell’”innovazione” dobbiamo in primo luogo ritrasformarlo in un’area culturalmente viva,
fortemente propositiva, capace di offrire ai suoi residenti e soprattutto ai giovani opportunità di esperienze
stimolanti, umanamente ed intellettualmente qualificanti fortemente motivanti all’investimento personale in
nuove competenze. E’ importante una integrazione complessa tra una quantità di attori quali le pubbliche
amministrazioni, l’imprenditorialità, il sistema formativo e le scuole, gli operatori culturali e la società civile.
5.3

Sostenibilità

Per quanto riguarda questo obiettivo il P.S.C. si è articolato in modo da perseguire i seguenti risultati:

1 - riorganizzare i sistemi di mobilità, riqualificare, potenziare, rendere sicura la viabilità.
La libertà di mobilità sul territorio va garantita per tutti, a cominciare dai giovani, dalle persone anziane e dai
diversamente abili. Per questo è importante che l’impianto strutturale della mobilità sia elaborato in stretta
connessione con il disegno di collocazione dei servizi, con l’organizzazione dei sistemi della sosta, con la
struttura delle reti del trasporto collettivo oltre che sulla base dei flussi attuali e previsionali di mobilità.

2 - formulare indirizzi e criteri per l’allocazione dei servizi e delle reti energetiche, ambientali
In una struttura competitiva e coesa, i servizi a rete acquistano una importanza sempre più strategica. Senza
una loro adeguata programmazione non è possibile raggiungere livelli accettabili di sostenibilità. Per questo
anche il P.S.C. deve considerare le reti energetiche e ambientali come una componente strutturale
soprattutto nel momento della ripartizione del territorio in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, che il
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PSC deve stabilire, e nel momento della definizione dei perimetri e dei carichi urbanistici sostenibili per gli
ambiti insediativi.

3 - aumentare la sicurezza del territorio.
L’inadeguatezza della rete di bonifica, i mutamenti climatici e l’intensificazione di fenomeni atmosferici di
portata “eccezionale” stanno accentuando i rischi di dissesto idrogeologico e le fragilità del territorio. La
sicurezza del territorio diviene, dunque, uno degli obiettivi prioritari che la pianificazione deve perseguire
d’intesa con gli altri Enti che hanno compiti importanti nell’ambito della manutenzione idrogeologica del
territorio.

4 - favorire il risparmio delle risorse naturali, la qualità edilizia degli insediamenti e il loro impatto
“dolce” sul territorio
Pur considerando che il P.S.C. non ha il compito di determinare in modo puntuale e dettagliato le regole
dell’attività edilizia, tuttavia è dal suo impianto strategico che discende la formulazione del R.E.U. Per questo si
ritiene opportuno che il P.S.C. formuli degli indirizzi per favorire la diffusione delle tecniche di bioedilizia e di
soluzioni costruttive che perseguano il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, il risparmio
idrico, la caduta a terra ritardata delle acque meteoriche, la permeabilità delle pertinenze, l’uso di materiali
salubri. Al riguardo vanno considerati anche quegli accorgimenti costruttivi che possono consentire più
sicurezza e maggiore qualità edilizia nelle trasformazioni ammissibili e negli insediamenti situati in zone a rischio
idrogeologico.

6.

I progetti del P.S.C. e le prospettive dello sviluppo

Il P.S.C. si articola in progetti chiave strategici, attraverso cui modula la strategia urbanistica per il territorio del
Comune di Grimaldi, e in un articolato normativo generale, quale quadro di coerenza per la pianificazione.
Dalle conoscenze acquisite del territorio emergono già con forza alcuni temi che saranno approfonditi dal
P.S.C. e costituiranno specifici ambiti progettuali, da sottoporre alla partecipazione dei cittadini.
Per raggiungere l’obiettivo della Riconoscibilità e identità il P.S.C. ha evidenziato seguenti progetti:

Progetto di un sistema culturale attraverso la conservazione e valorizzazione del territorio storico
L’attenzione della storia non riguarda soltanto gli insediamenti urbani: è estesa all’insieme dei processi che
hanno costruito il territorio di cui il centro storico è soltanto un elemento anche se di forma dominante. Segni
della storia sono i boschi, i pascoli, i corsi d’acqua, tutto ciò che eravamo abituati a considerare “natura” e
che ora abbiamo compreso essere memoria dell’uomo e del suo percorso storico: capacità di mantenere
alta la qualità dello scambio sociale e del quadro ambientale, riconoscendo la storia come patrimonio
locale.
Valorizzare il patrimonio storico attraverso il progetto di un sistema culturale che comprenda:
1. Museo culturale sulla storia dei Longobardi del Sud
2. Riqualificazione e valorizzazione dei corridoi vallivi dei torrenti
3. Recupero area di interesse storico-archeologico
Il sistema culturale ed ambientale costituisce a tutti gli effetti un atout sul quale investire risorse progettuali e
finanziarie.
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Per raggiungere l’obiettivo della Competitività e Coesione il P.S.C. ha elaborato il

Progetto di un sistema formativo e produttivo teso alla valorizzazione delle risorse del territorio
L’ integrazione complessa tra una quantità di attori quali le pubbliche amministrazioni, l’imprenditorialità, il
sistema formativo e l’università, gli operatori culturali e la società civile.
1. Creazione di un polo di educazione permanente
2. Creazione di un polo produttivo

Per quanto riguarda l’obiettivo della sostenibilità, il P.S.C. ha elaborato il

Progetto di un sistema ecosostenibile
attraverso:
1. Creazione di un progetto di mura verdi
2. Progetto di mobilità sostenibile
3. Progetto di reti energetiche



Progetto di un sistema culturale attraverso la conservazione e la valorizzazione
del territorio storico

 Recupero area di interesse storico archeologico

E’ rivolto alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico, etnografico, culturale e ambientale.
L’intervento riguarda il recupero, il restauro e la valorizzazione dell’area archeologica situata in prossimità di
Via Fratelli Cuzzetto, attraverso la realizzazione di un Parco Storico in prossimità del quale è prevista la
realizzazione di un Museo sulla storia dei Longobardi del Sud.
La realizzazione di un parco storico ha lo scopo di ricongiungere urbanisticamente l’area moderna con gli
strati dell’area archeologica. Il periodo storico presenta delle peculiarità importanti: la società longobarda (di
cui per una migliore lettura riportiamo la cronologia dei principali avvenimenti legati alla loro storia alla
relazione di piano) ebbe un ruolo fondamentale per la rilettura storica di questo territorio. I ruderi dell’antica
Grimaldi, insieme ai sepolcreti di Belsito, insieme alle testimonianze documentate su alcune aree del
Mezzogiorno dei toponimi collegati al culto dell’arcangelo, indicativi di una distribuzione territoriale ampia del
culto micaelico e spesso riferibili ad unità rupestri, rappresentano nel loro insieme un importante patrimonio
storico culturale da valorizzare per la conoscenza della storia dei Longobardi nel sud Italia. Il terribile
terremoto del 1638 distrusse la vecchia Grimaldi, costringendo i superstiti a collocare il nuovo paese dalla
collina del Perrupo nella conca, dove erano le altre abitazioni. Il luogo fu un lungo costone di tufo che da
Chiata saliva verso il colle di San Pietro. Fu ai piedi, appunto di Chiata, che sorse “Impedichiati”, scelto
perché in quel punto confluivano diversi corsi d’acqua. Da allora il paese è rimasto in quel punto vedendo
accrescere negli anni, case, chiese, e strade, vicoli che gli fecero assumere la caratteristica forma di croce.
La disposizione logistica della Grimaldi storica, obbediva a due motivazioni importanti. Da nord a sud, da est
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ad ovest, le case oggi sono ubicate sui tufi, per l’esigenza avvertita di avere a disposizione, occupando
terreno roccioso, la maggiore estensione possibile di terreno coltivabile.
La valorizzazione dei beni culturali anche attraverso lo sviluppo di “musei” e di “parchi all’aperto” per le aree
archeologiche diffusi sul territorio, può assumere all’interno della pianificazione, il ruolo di importante
occasione per il recupero ai fini culturali, sociali ed economici di centri e aree interessate da forti processi di
marginalità e degrado. Conciliando l’archeologia, con il paesaggio naturale dell’area si può realizzare uno
strumento di crescita dell’economia, promuovendo nuovi servizi e offrendo attrazioni di alto interesse
culturale.
L’insieme localizzato dei beni archeologici, nel loro valore singolo e di contesto, e nelle relazioni espresse dalla
viabilità storica, esprime le regole della costruzione insediativa storica del territorio analizzato.
Sono state, quindi, individuate nell’analisi dello stato di fatto le risorse archeologiche, i beni architettonici e il
nucleo storico che per le sue caratteristiche qualitative e per il suo armonico rapporto con il paesaggio
rappresenta l’identità storica del territorio.
L’obiettivo globale del progetto è quello quindi di stabilire condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel
settore della cultura e delle attività culturali, accrescere la qualità della vita dei cittadini, la fiducia e il
benessere sociale, valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili le risorse culturali del Mezzogiorno.



Progetto di un sistema ambientale attraverso la conservazione
valorizzazione del territorio

e

la

 Riqualificazione e valorizzazione dei corridoi vallivi dei torrenti

Per riqualificazione fluviale si intende la modifica dell'assetto ecologico-ambientale (funzionalità ecologica,
naturalità, paesaggio, biodiversità, etc.), di quello fisico-idraulico (opere di regimazione, regolazionesfruttamento, difesa) e di quello normativo e amministrativo-istituzionale (destinazione d'uso del suolo, e
provvedimenti economico-finanziari, coordinamento tra istituzioni, ecc.), finalizzate a soddisfare in modo
sostenibile i molteplici obiettivi di carattere ambientale, economico e sociale. Essa persegue quindi tanto il
ripristino della naturalità, della qualità e funzionalità ecologica e paesaggistico-ricreativa, quanto la
minimizzazione del rischio idraulico e l'utilizzo razionale delle risorse idriche basandosi sia su interventi strutturali
e gestionali, sia su quelli programmatori, attraverso un approccio integrato, in cui la partecipazione attiva
delle parti sociali e istituzionali coinvolte gioca un ruolo fondamentale.
L’obiettivo principale è quello di governare le criticità ambientali (che per il territorio interessato sono
costituite, dalla fragilità dell’assetto idrogeologico accentuata dalla modifica della morfologia territoriale
causata dall’intervento umano), sociali ( invecchiamento della popolazione, aumento della emigrazione,
rischio di impoverimento di parte della popolazione).
Il P.S.C. individua le principali reti infrastrutturali con riferimento al sistema delle connessioni funzionali
necessarie per strutturare le interdipendenze interne al territorio comunale e le sue relazioni con l'esterno.
In particolare articola gli obiettivi prestazionali di programma secondo le seguenti categorie di reti:
infrastrutture per la mobilità e infrastrutture ambientali.
Il sistema delle infrastrutture ambientali, definite come spazi aperti a forma lineare con funzioni ecologiche,
sociali e culturali si specifica con particolare riferimento a:
- connessioni a dominante naturalistica;
- spazi ciclopedonali attrezzati per sport e tempo libero;
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- itinerari storico-paesistici;
Il PSC promuove la tutela e la valorizzazione dei corridoi di connessioni che, mettendo in comunicazione
ambienti diversi come la Valle del Savuto ed il territorio comunale, consentono di realizzare
contemporaneamente le funzioni di habitat, filtro, barriera, lungo il fiume.
L'ambito, per le sue caratteristiche (complementarietà del profilo naturale e del centro storico, consistente
presenza di valori di naturalità) costituisce un elemento decisivo nella conservazione del paesaggio.
Artificializzazione, inquinamento delle acque, invasi hanno portato alla perdita di importanti ecosistemi, come
quelli legati alla perdita di naturalità dell'alveo e di integrità delle fasce di vegetazione riparia e della diversità
ambientale complessiva.
Le azioni volte al miglioramento della qualità idromorfologica sono sostanzialmente incentrate alla massima
riduzione dell’artificializzazione dei sistemi fluviali determinata dalle azioni figlie del tradizionale approccio
idraulico.
Le principali linee di azione si traducono in:




evitare nuove opere e nuove artificializzazioni attuando politiche alternative di corretta convivenza
con il rischio quali delocalizzazioni e/o eliminazione di insediamenti che non presentano congrue
distanze rispetto al limite fluviale, ecc.
ridare spazio ai fiumi allargando le sezioni disponibili attraverso l’arretramento di argini/difese non utili,
l’abbassamento e riconnessione di aree golenali rialzate, la riconnessione/ricreazione di elementi
morfologici non più attivi ecc.
riequilibrare il ciclo dei sedimenti attraverso la reimmissione di sedimenti in alveo, la rimozione di difese
spondali, ecc.
preservare le forme evitando drastici interventi di manutenzione in alveo (ricalibrature, risezionamenti)
e salvaguardando la vegetazione.
garantire un regime idrologico più naturale con adeguate scelte di gestione degli invasi.



Progetto “mura verdi”






Grimaldi presenta una “soglia” al di là della quale l’edificato lascia il posto al verde: un paesaggio pur
sempre modellato dall’opera dell’uomo, ma ben riconoscibile nel suo aspetto ambientale. Attraversare
questa soglia – una linea ideale ma netta – significa varcare il confine tra due dimensioni: del paesaggio e
del vivere, fra due equilibri comunque comunicanti.
Con l’espansione della città, questa soglia si è spostata verso l’esterno, frastagliandosi e costruendo intorno a
sé una cornice di luoghi ben riconoscibili in una chiave di forza dell’orientamento centripeto del tessuto
urbano. Oggi questa soglia ha perso leggibilità, significato, rilevanza e valorizzarla attraverso un parco con i
suoi percorsi pedonali, ciclabili dove è possibile, significa dare vita ad un circuito che si identifica attraverso
un limite geografico definito.
Il verde svolge un ruolo insostituibile nel garantire gli equilibri fondamentali dell’ecosistema urbano. In
particolare ha una funzione ecologica, soprattutto quando sono previste estese aree boscate, forme di
agricoltura biologica ed un elevato grado di biodiversità. Occorre ricordare che alberi e siepi, in particolare,
contribuiscono in misura determinante alla depurazione chimica dell’atmosfera ed alla riduzione dell’effetto
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serra (assorbimento dell’anidride carbonica e ossigenazione), alla fissazione dei gas tossici, alla fissazione di
polveri, prodotti catramosi ed oleosi ed alla formazione di un microclima temperato (grazie soprattutto
all’assorbimento del calore solare, alla mitigazione dei venti ed all’emissione di vapor acqueo). Le zone a
bosco favoriscono inoltre la depurazione batteriologica dell’area ed il ripopolamento faunistico. Più in
generale le aree verdi assicurano la permeabilità dei suoli e quindi un più corretto funzionamento del ciclo
dell’acqua.
Ha anche una funzione ricreativa e educativa, ove si dia vita ad una estesa rete di aree protette,
direttamente utilizzabili per l’esercizio delle attività del tempo libero od anche solo indirettamente fruibili con
idonei percorsi pedonali e ciclabili da parte di tutta la popolazione, consentendo – soprattutto per giovani e
bambini –un’occasione di diretta conoscenza dell’ambiente naturale, delle sue caratteristiche biologiche e
dei suoi ritmi. Non da sottovalutare è la funzione economica, per le attività agricole e forestali e per la
possibilità di dar vita a fattorie urbane nelle quali promuovere la commercializzazione di prodotti biologici,
forme di didattica ambientale e di agriturismo.
Le mura verdi costituiscono quindi un vero e proprio progetto ambientale che integra, collega, ricuce ed
amplifica le speciali condizioni dei “vuoti urbani” per ottenere risultati altamente qualitativi e facilmente
misurabili a favore dell’innalzamento della qualità del vivere. La misura geografica del progetto assume la
scala del sovralocale, pur configurandosi entro i confini comunali e può essere costituita da “stanze verdi”
intese come ambiti strategici di scala urbana e a vocazione pubblica localizzate in posizioni strategiche
rispetto al tessuto urbano. Questa cintura deve inoltre connettersi con il parco lineare tracciato all’interno del
paese lungo il corso del fiume attraverso la creazione di una rete di percorsi, la cui continuità dovrà essere
garantita attraverso un progetto dettagliato delle fasce di rispetto lungo le principali infrastrutture e dei nodi
critici in corrispondenza dei punti di attraversamento più problematici. La realizzazione di parchi urbani e
rurali, giardini, itinerari alberati, corridoi ecologici, dovrà essere legata anche attraverso la creazione di luoghi
di pubblico interesse, da relazioni culturali, funzionali ed ambientali, sostenuti da una accessibilità
indipendente, per quanto possibile, dai percorsi motorizzati ottenendo in tal modo un articolato sistema del
verde che avvolge la città e vi penetra all’interno.
La realizzazione di questo progetto comporta interventi specifici volti a:
 qualificare gli accessi all’anello verde realizzando con priorità i “parcheggi scambiatori” previsti sulle
radiali di accesso al centro abitato;
 riqualificare e rigenerare i corsi d’acqua recuperando le positività ed eliminando le condizioni di
degrado;
 rinaturalizzazione e rivitalizzazione degli alvei fluviali;
 promozione di iniziative “turistiche” compatibili in un contesto di valorizzazione complessiva delle
risorse naturalistiche e culturali offerte dal paese;
Questa impostazione richiede il coordinamento delle iniziative e delle risorse, l’adozione di adeguate
metodologie e procedure per garantire, soprattutto nelle zone di trasformazione urbanistico-edilizia, la
coerenza e la compatibilità ambientale dei progetti nonché la verifica sistematica dei risultati e degli effetti
indotti.
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Progetto di un sistema ecosostenibile

 Mobilità sostenibile

Con l'espressione mobilità sostenibile si intende indicare l'esigenza di avere un sistema di mobilità urbana che,
pur consentendo per ciascuno l'esercizio del proprio diritto alla mobilità, sia tale da non gravare
eccessivamente sul sistema sociale in termini delle seguenti esternalità:
Inquinamento atmosferico ed emissioni di gas serra
Inquinamento acustico
congestione dovuta al traffico veicolare
incidentalità
In Italia la mobilità sostenibile è stata introdotta con il Decreto Interministeriale Mobilità Sostenibile nelle Aree
Urbane del 27/03/1998. La normativa non ha però raggiunto i risultati sperati. I problemi relativi alla mobilità
sono stati spesso demandati alle amministrazioni locali, senza un vero e proprio piano di intervento a livello
nazionale e sovranazionale. Il concetto di mobilità fa riferimento a tutto ciò che è in relazione ai movimenti
nel territorio di persone e merci, con qualsiasi mezzo di trasporto si verifichino. Il sistema dellamobilità influenza
il funzionamento del centro urbano e le condizioni di vita dei suoi abitanti ed ha una forte incidenza sulla
qualità ambientale. L’organizzazione attuale dei trasporti è caratterizzata dalla predominanza del traffico su
strada, con l’uso principalmente di automezzi privati; il P.S.C. intende sviluppare una mobilità sostenibile, che
incontri le esigenze dei cittadini salvaguardando il territorio e l’ambiente che costituiscono la risorsa principale
per il comune di Grimaldi. Per questo il Piano, da una parte prevede e programma le infrastrutture viarie che
consentano una adeguata circolazione delle auto, dall’altro intraprende azioni che incoraggiano i mezzi
alternativi: piste ciclabili, parcheggi scambiatori per integrare l’auto con l’attività ciclopedonali dando così
origine ad un territorio più compatto che favorisca la mobilità alternativa. Il progetto della cintura verde si
completa con un sistema ciclopedonale protetto che percorre e connette il centro con le aree limitrofe,
fisicamente separate dalla ramificazione del sistema viabilistico nella parte sud del territorio comunale.
L'integrazione con il progetto dei collegamenti ambientali, definisce il tessuto connettivo di cintura, che si
configura come un sistema ad alta accessibilità e fruibilità.

 Progetto di reti energetiche

Durante l’elaborazione del quadro conoscitivo del P.S.C., tra le varie caratteristiche del Comune di Grimaldi è
emersa la sua ottima posizione per lo sfruttamento dell’energia solare e termica. Un progetto di reti
energetiche si pone di sensibilizzare la comunità alla salvaguardia del patrimonio ambientale, riscoprire,
apprezzare, tutelare e promuovere le innumerevoli risorse ambientali presenti nel territorio e, in vista degli
enormi cambiamenti climatici che si stanno verificando, analizzare soluzioni di intervento.
Il territorio del Savuto può contribuire, tramite risultati locali come la conservazione delle foreste o la buona
gestione delle tecnologie a raggiungere obiettivi climatici di grande rilievo per l'intera regione.
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Occorre fornire un segnale di cambio tendenza che acceleri la transizione verso un'economia senza
carbonio, un'energia più verde e più pulita attraverso la quale si possa migliorare lo sviluppo economico e
ridurre l'inquinamento urbano. Occorre quindi arrestare la desertificazione incondizionata, l'inquinamento
delle acque dei torrenti, le discariche abusive attuate nella valle del Savuto al fine di preservare tale
patrimonio ambientale.
Occorre quindi:
- identificare le aree urbane a maggiore intensità energetica e a maggiore impatto ambientale in termini di
emissioni climalteranti;
- identificare utenze esistenti su cui effettuare specifici interventi migliorativi (ad es. sostituzione della caldaia a
gasolio con caldaia a gas, oppure installazione di pannelli solari termici, ecc.);
- valutare l’impatto energetico-ambientale delle nuove aree di urbanizzazione.
- introduzione di interventi migliorativi sui rendimenti impiantistici e sulle caratteristiche termofisiche
dell’involucro degli edifici esistenti
- introduzione di forti elementi migliorativi nel sistema edificio – impianto, incluso il ricorso spinto alle fonti
rinnovabili.



Progetto di un sistema formativo e produttivo teso alla valorizzazione delle risorse
del territorio

 Creazione di un polo produttivo

E’ importante dotare le aree destinate ad attività produttive di strumenti e servizi che possono permettere alle
aziende di essere facilmente accessibili e di interagire agevolmente con diverse utenze e fornitori.
Il territorio presenta una vocazione manifatturiera (artigianale), commerciale, di servizi ed agricola; da ciò
deriva la necessità di conciliare esigenze diverse in un’ottica di sviluppo comune anche rispetto alle attività
presenti nei comuni limitrofi. Se da un lato le aziende manifatturiere hanno la necessità di una
programmazione che tenga conto, oltre che del territorio, della forte globalizzazione dei concorrenti,
dall’altro il sistema commerciale ed agricolo hanno la necessità di una programmazione più orientata ad una
reale valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. Da molto tempo assistiamo ad un progressivo
abbandono dei centri urbani da parte delle imprese commerciali e dell’artigianato di servizio. Le ragioni di
questo fenomeno sono molteplici tra cui la scarsa redditività di molte di queste attività e gli effetti della
presenza della grande distribuzione.
Tra le attività artigianali si distingue l’arte di costruire strutture in muratura che ha una radice molto antica
dovuta anche ai diversi terremoti che hanno segnato Grimaldi; nelle aree rurali, le stalle e i fienili venivano
costruiti con mura a secco, solitamente con le pietre tufacee che si trovavano in loco. Caratteristici erano
anche i pagliai, dove risiedevano i pastori, per le cui coperture venivano utilizzate le canne e la paglia e gli
interstizi ricoperti da terra rossa impastata e adatta ad essere plasmata. Successivamente la malta usata
aveva come cementante la calce ricavata dalla pietra di Santa Lucerna, nelle due “carcare” dove ancora
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oggi sono visibili i resti. Anche il centro storico porta evidenti segni di un’eccelsa arte muraria che denota la
capacità dei muratori grimaldesi nel concatenare le pietre e nello spianare i piani di posa. Il solo fatto che
case abbandonate dopo anni non sono ancora crollate sta a testimoniare come questa antica tradizione,
tramandata nel tempo sino ad oggi, annovera validi operatori nel settore delle costruzioni.
L’ individuazione di un unico polo produttivo comunale, collocato in zona casa parte e supportato da assi di
viabilità principale, come la statale 108, diviene uno dei presupposti principali per favorire un equilibrato
sistema produttivo situato anche in prossimità del centro abitato. Oltre a ciò è necessario che si valorizzino
anche le altre vocazioni presenti nel territorio: Il tema fondamentale è piuttosto quello della qualità
dell’offerta. Se nel passato un aspetto determinante nell’offerta delle aree produttive era costituito dal costo
dell’area stessa (e dal costo della manodopera), oggi, il mercato richiede aree che siano altamente
appetibili, per collocazione rispetto alle reti della mobilità e alle infrastrutture logistiche, per livello di
infrastrutturazione, per qualità dei servizi offerti, per qualità ambientale e morfologica. Uno dei pilastri
fondamentali per il territorio è rappresentato anche dalla presenza dell’area boscata in prossimità dell’area
destinata dal P.S.C. ad impianti produttivi: favorire l’uso del legname che rappresenti un ritorno di valore
aggiunto per i produttori e che contribuisca ad una reale crescita del settore produttivo nell’edilizia può
costituire una accezione di spendibilità in termini di qualità. Un altro aspetto che potrebbe costituire una fonte
di sviluppo è quello energetico: il tema dell’energia, dal risparmio energetico all’utilizzo di fonti alternativ e e
rinnovabili, rappresenta una priorità assoluta per uno sviluppo sostenibile e per i costi che gravano in modo
sempre più pesante per i cittadini e per il sistema delle imprese. Per fare questo è necessario il coinvolgimento
soprattutto di quei soggetti che in maniera diversa con le loro azioni possono contribuire a questo processo
per favorire la costruzione di esperienze concrete all’interno del Comune. La produzione nel settore delle fonti
rinnovabili, come quella solare, che ha grandi potenzialità in un paese come Grimaldi, così ben esposto al
sole, va incentivata al fine di creare aziende sensibili ai principi dello sviluppo sostenibile e promotrici di una
cultura che favorisca un uso corretto e consapevole delle risorse energetiche.
 Progetto di un polo di educazione permanente

I fattori fondamentali dello sviluppo economico, e non solo, di un territorio sono la ricerca tecnologica,
l’innovazione ed il sapere formalizzato. Settori importanti del tessuto economico locale hanno la necessità di
sviluppare attività di ricerca attraverso un più stretto rapporto con i centri del sapere e contemporaneamente
uscire dall’ottica delle professionalità a bassa scolarità per inserire invece profili ad alta qualificazione
scolastica e professionale. Per fare ciò è necessario modificare radicalmente il rapporto tra sistema formativo
e il mondo dell’impresa; occorre realizzare, anche attraverso un impegno delle amministrazioni locali, un
sistema di formazione capace di rispondere alle concrete esigenze del territorio e dei suoi cittadini; in tale
ottica prevedere nelle strategie del P.S.C. poli "culturali" in cui dedizione agli obiettivi della organizzazione,
affermazione dell'individuo, cooperazione reciproca e premio al merito siano i valori ispiratori, può costituire
un valido progetto di supporto agli impianti produttivi presenti e in previsione all’interno del territorio
comunale. E’ necessario migliorare, incrementare e sostenere il dialogo tra Università, Centri di Ricerca ed
imprese attraverso progetti congiunti e collaborazioni strategiche; bisogna creare condizioni favorevoli alle
aziende, o a gruppi di aziende, affinché investano in progetti mirati, definiscano programmi di innovazione in
linea con i mutamenti dei mercati, forniscano tutte le informazioni necessarie alla definizione di politiche di
orientamento dei giovani alla scelta della formazione professionale che maggiormente si leghi alle reali
necessità del tessuto economico del territorio.
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L'educazione permanente può essere avviata recuperando gli edifici scolastici presenti nel comune di
Grimaldi che risultano non utilizzati e in stato di degrado, e può rappresentare l'insieme delle opportunità
educative formali (istruzione e formazione certificata) che mira a:
 favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale
 favorire l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro ed alla vita sociale

7.

Il dimensionamento residenziale del P.S.C.

Il raffronto tra il vecchio PdF (B2.11 - Modello attuale: Sintesi delle previsioni del P.di F.) ed il PSC (C2 - Modello futuro:
Progetto di piano )mostra quante aree edificabili del PdF sono state sottratte all’edificabilità perché non idonee
dal punto di vista geomorfologico o archeologico Il PSC prevede pertanto una riduzione delle aree edificabili
rispetto al precedente PdF
Analizzando i dati ISTAT tra il 1971 ed il 2001 si evince che per l’area del P.S.C. si è registrata una notevole
diminuzione della popolazione residente nell’arco del trentennio considerati da 2.179 abitanti a 1.870; dal
2001 al 2006 la popolazione scende da 1.870 a 1.806; aumenta di 10 unità al 2007 risultando 1.816 abitanti.

Tab. 23 Valori di Struttura del Sistema Edilizio – Abitativo: Famiglie, Edifici, Abitazioni Totali, Occupate da Residenti,
Vuote, Densità Abitativa, Edifici ad Uso Pubblico, ad Uso Abitativo, Numero di Edifici dal 1982 al 2001
Comuni

Grimaldi
Aiello
Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Provincia di
Cosenza
Calabria

Abitazioni
Vuote

Densità
Abitativa

Edifici ad
Uso
Abitativo

261

77

744

N° di Edifici
ad Uso
Abitativo
dal 1982 al
2001
127

1.017

223

63

782

96

395
400
639
512
15.727
31.129

281
320
381
355
12.004
27.092

113
80
257
157
1.706
3.224

72
81
39
53
628
1.960

334
317
454
388
4.417
5.509

82
52
115
41
1.568
587

228.771

429.751

259.369

165.424

110

201.710

38.756

692.456

1.111.680

705.253

397.192

133

586.832

117.240

Famiglie

Edifici

Abitazioni
Totali

715

844

969

Abitazioni
Occupate
da
Residenti
698

1.024

838

1.240

281
320
381
355
12.090
27.476

378
362
553
434
5.265
6.402

261.504
709.759

Fonte: Ns elaborazioni su dati istat - Censimenti sulla Popolazione e abitazioni – 21 ottobre 2001
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Tab. 24 Valori di Struttura del Sistema Edilizio – Abitativo: Grimaldi
Comune di Grimaldi
1_Abitazioni in Edifici ad Uso Abitativo
2_Abitazioni Occupate da Persone Residenti
3_Altri Tipi di Alloggi Occupati da Persone Residenti
4_Edifici
5_Edifici ad Uso Abitativo
6_Metri Quadri per Occupante in Abitazioni Occupate da Persone Residenti
7_Abitazioni
8_Numero di Occupanti per Stanza in Abitazioni Occupate da Persone Residenti
9_Percentuale Abitazioni Occupate da Persone Residenti in Affitto
10_Percentuale di Abitazioni Occupate da Persone Residenti in Proprietà tra le Abitazioni
Occupate da Persone Residenti
11_Stanze
12_Stanze delle Abitazioni in Edifici ad Uso Abitativo
13_Stanze in Abitazioni Occupate da Persone Residenti
14_Superficie (mq) delle Abitazioni Occupate da Persone Residenti
15_Superficie Media (mq)

969
968
2
844
744
34,69
969
0,60
13,04
69,05
4.140
4.140
3.085
64.480
87,39

Fonte: Ns elaborazioni su dati istat - Censimenti sulla Popolazione e abitazioni – 21 ottobre 2001

Tab. 25 Valori di Struttura del Sistema Edilizio-Abitativo: Superf Media Abitaz, Superf Abitaz con Residenti, Stanze, Edifici
Utilizzati, Edifici Utilizz ad Uso Abitativo, Edif Non Utilizzati, Edif Centri Abitati, Edif Nuclei Abitati, Edif Case Sparse
Comuni

Grimaldi
Aiello
Calabro
Altilia
Belsito
Domanico
Malito
Rende
Cosenza
Provincia
di
Cosenza
Calabria

Sup.Media
Abitazioni
(mq)
87,39

Sup.Abitaz.
con
Residenti
(mq)
92,38

Edifici
Non
Utilizzati

Edifici
Centri
Abitati

Edifici
Nuclei
Abitati

Edifici
Case
Sparse

781

Edifici
Utilizzati
ad Uso
Abitativo
744

63

696

-

148

80,45

81,23

5.097

809

782

29

296

89

453

100,2
95,34
90,72
98,8
109,14
96,58

102,72
98,3
96,91
106,06
116,06
98,89

1.759
1.689
2.597
2.391
68.415
133.461

345
334
465
423
4.826
6.012

334
317
454
388
4.417
5.509

33
28
88
11
439
390

298
229
469
310
4.400
5.660

49
46
11
433
286

80
84
38
113
432
456

88,25

100,09

1.690.691

212.188

201.710

16.583

177.619

22.850

28.302

88,04

96,92

4.368.126

624.898

586.832

67.558

587.329

50.380

54.747

Stanze

Edifici
Utilizzati

4.140

Fonte: Ns elaborazioni su dati istat - Censimenti sulla Popolazione e abitazioni – 21 ottobre 2001

Periodo considerato 2000 - 2010

COMUNI
Grimaldi

2000
1901

Var.
Var. %
2010 Ass.
1776
-125
-6,6

La tabella mostra il decremento della popolazione dal 2000 al 2010; Il decremento è imputabile da un lato
alla perdita di interesse per quelle attività economiche del passato, prevalentemente agricole e a
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conseguenti ondate di emigrazione dal territorio del PSC, in secondo luogo dalla scarsa qualità della vita e
dall’isolamento ; un altro importante elemento è dato dalla scelta non idonea di aree edificabili del vecchio
strumento urbanistico; lo scenario di sviluppo prefigurato dal PSC che si basa sul miglioramento della qualità
della vita e sul riequilibrio territoriale, si appoggia su un contenuto incremento demografico finalizzato al
consolidamento delle dinamiche virtuose in atto e a dare risposta ad alcune istanze territoriali, fortemente
penalizzate dalla radicale riduzione delle aree trasformabili a causa dell’estendersi del rischio idrogeologico
La popolazione prevista dal PSC ammonta pertanto a 2130 abitanti ; tale previsione si colloca perfettamente
all’interno delle indicazioni fornite dal PTCP che prevede un riequilibrio insediativo a favore dei piccoli centri
fino ad oggi interessati da fenomeni di spopolamento e migrazione verso l’area urbana; lo scenario di
sviluppo prefigurato si basa sul miglioramento del sistema relazionale (metropolitana, mezzi pubblici di
collegamento) e del riequilibrio territoriale
E’ stato previsto un contenuto incremento demografico finalizzato al consolidamento delle dinamiche
virtuose in atto e a dare risposta ad alcune istanze dei cittadini fortemente penalizzati dalle previsioni in aree
non idonee dal punto di vista idrogeologico del precedente strumento di pianificazione, rispetto al quale
sono ridotte le aree edificabili. Su queste premesse il quadro previsionale teorico del PSC al 2021 è il seguente:
comune
Grimaldi

abitanti
attuali15
1776

incremento
previsto
354

abitanti
previsti al 2021
2130

8. Le previsioni di standard
La legge n. 19 assegna al regolamento edilizio il compito di definire ed individuare le aree per
standard urbanistici. La L.R. n. 19 nell‟art. 53 Standard urbanistici, introduce una profonda
innovazione in quanto aggiunge la dimensione qualitativa a quella più tradizionale puramente
quantitativa del D.M. 1444/68, inoltre al terzo comma impegna la Giunta Regionale a specificare
limiti, rapporti, valori e criteri. Nelle more di questo adempimento, va puntualizzato il carattere
qualitativo dello standard oltre a quello quantitativo che dovrà tenere conto dei seguenti parametri:
Accessibilità
Fruibilità e sicurezza per i cittadini di ogni età e condizione
Distribuzione territoriale
Funzionalità ed adeguatezza tecnologica
Economicità di gestione.
La dotazione di aree a standard, nelle diverse A. T. U. individuate dal piano è espressa nella
tabella riepilogativa di seguito riportata. Da queste si ricava che ogni A. T. U. risulta ben dotata di
standard.
L‟obiettivo di dotazione minimo del Piano di standard è pertanto superiore di molto a quanto
previsto dal D.M. 1444/68 senza ricorrere agli abbattimenti previsti dallo stesso decreto.
Il fabbisogno minimo complessivo si ricava dalla seguente tabella:

15

Dati anagrafi comunali 2009.
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a) Popolazione prevista= 2130
b) Aree a standard previsti e realizzati nei T.U. = 67628 mq pari a circa 32mq/ab
c) Totale aree mura verdi (aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche o private di uso
pubblico)= 78506 mq pari ad una dotazione per abitante di 36mq per abitante
d) In totale è prevista una dotazione di pubbliche o private di uso pubblico pari a 68 mq/ab.
A questa dotazione occorre aggiungere le aree destinate ai parchi fluviali, e al parco storico archeologico
Collegate a queste previsioni vi è quella relativa alle aree per il territorio da urbanizzare per le
quali in sede di individuazione dei PAU si stabilirà la ripartizione tra verde pubblico attrezzato,
parcheggi, istruzione di base e servizi generali.
e) Previsioni standard ambiti da urbanizzare = 12 800 mq pari ad una dotazione di 25 mq/ab.

STANDARD PREVISTI

GRIMALDI

TU _Centri e Nuclei Storici (mq)

10668

TU _Territorio Urbanizzato (mq)

56960

TU_ TERRITORI URBANIZZATI _TOTALE
67 628

(mq)

TdU Territorio da Urbanizzare (mq)

12 800

L‟art. 60 del REU riporta la dotazione minima di servizi prevista per ATU che anche qui si allegano:
ATU

parco
urbano

“Centro storico ”

parco mura verdi

standard
esistenti

standard
di progetto

STANDARD
TOTALI
PSC 2011

tipologia di servizi

0

10.669

0

10.669

parcheggi, verde
pubblico,
sociosanitari,
culturali

ATU 2
T.U.

parco
urbano

parco mura verdi

standard esistenti

standard
di progetto

STANDARD
TOTALI
PSC 2011

tipologia
di servizi

Città consolidata

0

0

11.329

0

11.329

verde pubblico,
parcheggi
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ATU 3
T.U.

Territorio
urbanizzato

ATU 4
T.U.

Territorio
urbanizzato

ATU 5
T.U.

Territorio
urbanizzato

ATU 6A
T.U.

Territorio
urbanizzato

ATU 6B
T.U.

Territorio
urbanizzato

ATU 7
T.U.

parco
urbano
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parco mura verdi

standard esistenti

standard
di progetto

STANDARD
TOTALI
PSC 2011

tipologia
di servizi

0

10.505

0

19.669

19.669

verde pubblico,
parcheggi,
istruzione, servizi
generali

parco
urbano

parco mura verdi

standard esistenti

standard
di progetto

STANDARD
TOTALI
PSC 2011

tipologia
di servizi

0

683

15.118

484

15.602

verde pubblico,
parcheggi,
istruzione, servizi
generali

parco
urbano

parco mura verdi

standard esistenti

standard
di progetto

STANDARD
TOTALI
PSC 2011

tipologia
di servizi
verde pubblico,
parcheggi,
istruzione, servizi
generali

0

28.598

2.328

2.212

4.540

parco
urbano

parco mura verdi

standard esistenti

standard
di progetto

STANDARD
TOTALI
PSC 2011

tipologia
di servizi

0

13.995

204

0

204

verde pubblico,
parcheggi,
istruzione, servizi
generali

parco
urbano

parco mura verdi

standard esistenti

standard
di progetto

STANDARD
TOTALI
PSC 2011

tipologia
di servizi

0

22.113

0

0

0

verde pubblico,
parcheggi,
istruzione, servizi
generali

parco
urbano

parco mura verdi

standard esistenti

standard
di progetto

STANDARD
TOTALI
PSC 2011

tipologia
di servizi
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0

14.712

4.842

774

5.616

verde pubblico,
parcheggi,
istruzione, servizi
generali

parco
urbano

parco mura verdi

standard esistenti

standard
di progetto

STANDARD
TOTALI
PSC 2011

tipologia
di servizi

0

verde pubblico,
parcheggi,
istruzione, servizi
generali

0

2.739

0

0

ATU 9-ATU12 Territori da urbanizzare
Questi ambiti comprendono i diversi nuovi quartieri prevalentemente residenziali a media-bassa
densità edilizia in via di realizzazione, da sottoporre a Piani Attuativi Unitari.
In questi ambito dovrà essere garantita la dotazione di servizi e attrezzature pubbliche pari a
25mq/ab. Potrà essere ampliata la tipologica di servizi nel rispetto di quanto previsto dalle norme
specifiche di sub ambito come previsto nel REU.
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