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PREMESSA

La seguente Relazione agronomica è stata redatta a corredo del PSA riferito ai territori comunali di
Amantea, Aiello Calabro, Belmonte Calabro, Cleto, San Pietro in Amanatea, Serra d’Aiello. Essa si
compone dei seguenti elaborati:
•

Carta dei suoli

•

Carta della Capacità d’uso dei suoli

•

Carta dell’Uso del suolo

•

Carta delle Aree agroforestali

Per gli inquadramenti territoriali e ambientali di area vasta si è fatto riferimento agli Studi di base
del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cosenza nonché alla documentazione
specialistica prodotta da altri organismi (vd. Arpacal, ARSSA).
Per le analisi condotte sulla struttura produttiva agricola sono stati utilizzati i dati ufficiali del 6°
Censimento Generale dell’Agricoltura 2010, resi pubblici nel presente anno, per cui ritenuti molto
importanti per delineare un quadro molto attuale sugli usi agricoli e sulla loro organizzazione nelle
strutture produttive locali.

1.1

Obiettivi della relazione

La presente Relazione corrisponde a quanto richiesto dalla Legge urbanistica regionale n.19/2002,
art.50 Assetto agricolo forestale del territorio, comma 4, ovvero al documento in cui sono illustrate
le caratteristiche fisiche del territorio e le sue capacità produttive, con particolare riferimento:
a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle caratteristiche idro-geologiche;
b) all’uso di fatto ed all’uso potenziale dei suoli finalizzato all’incremento delle potenzialità
produttive;
c) allo stato della frammentazione fondiaria;
d) alle caratteristiche socio-economiche della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza;
e) alla individuazione delle aree abbandonate o sotto utilizzate che richiedano interventi strutturali
ai fini di garantire forme ed opere di presidio ambientale, sotto i profili ecologico-ambientale e
socio-economico.

Le risultanze di seguito descritte e commentate, sono frutto di rilievi e valutazioni condotte in loco
oltre che dell’utilizzo di metodologie accreditate e consolidate in ordine alla lettura dei suoli e dei
fenomeni socio economici che concorrono alla costruzione dell’assetto fisico produttivo e
ambientale di un determinato contesto territoriale.
Le finalità del lavoro svolto sono state calibrate sulle Linee Guida regionale poiché l’intento è
quello di mettere il PSA nelle condizioni di individuare le aree agricole a differente vocazione e
suscettività agricola e giungere ad una aderente valutazione degli interventi edilizi e urbanistici
ammissibili in dette aree. A questo proposito le Linee guida circa la “Pianificazione del territorio
agro - forestale a livello comunale” prescrive che si debba:
•

Presentare lo stato della struttura fondiaria, i sistemi agrari più in uso ed una classificazione
delle aziende agricole.

•

Produrre informazioni in merito all’assetto fondiario del territorio rurale analizzato anche in
relazione alle infrastrutture presenti a servizio dell’agricoltura.

•

Individuare le aree non più o poco utilizzate dall’attività agroforestale, da considerare per
eventuali interventi con finalità di natura ambientale.

Infine, al PSA si dovranno fornire indicazioni per la ripartizione del territorio agricolo in sottozone
secondo il loro grado di omogeneità rispetto alle caratteristiche produttive, attuali o potenziali,
specializzazioni colturali, assetti strutturali; per ogni sottozona si dovrà giungere all’individuazione
dell’unità minima aziendale ordinaria per una normale conduzione e la relativa potenzialità di
utilizzazione delle U.L.U. (Unità Lavoro Uomo) .

1.1.1 Riferimenti normativi e prescrittivi
I riferimenti considerati sono:
•

Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio legge urbanistica della Calabria

•

Linee guida della pianificazione regionale - Allegato alla deliberazione n. 106 del 10
novembre 2006

•

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Regolamento (CE) n. 1698/2005

•

Piano Forestale Regionale 2007-2013

•

D.G.R. n. 188 del 29 marzo 2007 "Linee guida per il riconoscimento della qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

•
•

Legge Regionale 12 ottobre 2012, n.45 Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio
forestale regionale.

•

Legge 1 marzo 1975, n. 47 (in Gazz. Uff., 14 marzo n. 72). Norme integrative per la difesa
dei boschi dagli incendi.

•

Legge 6 ottobre 2000, n.275 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4
agosto 2000, n.220, recante: "Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi
boschivi".(testo coordinato nella stessa gazzetta)

•

Legge 21 novembre 2000, n.353 Legge quadro in materia di incendi boschivi.

•

Legge regionale n.10/2003 Norme in materia di aree protette.

Gli approcci metodologici e la documentazione utilizzata sono illustrati nei vari capitoli che
compongono la presente relazione.

1.2

Inquadramento territoriale e ambientale dell’area

1.2.1 La caratterizzazione ambientale per unità di paesaggio prevalente
Il territorio costituito dai territori comunali del PSA, si estende dalla linea di costa verso l’interno
lungo il limite meridionale rappresentato dal fiume Savuto fino a comprendere la linea
pedemontana e la cresta dell’asse appenninico appena a sud del gruppo M. Cocuzzo – M. S.
Lucerna. Pertanto, nel complesso, esso si presenta molto variegato dal punto di vista morfologico,
degli usi del suolo e delle coperture forestali tanto che dal mare ai rilievi collinari e montani si ha
una compenetrazione di sistemi ambientali riconducibili alle seguenti Unità di Paesaggio così
come descritte nel PTC della Provincia di Cosenza – Studi di Settore “Il paesaggio ecologico e le
Unità di Paesaggio”:
•

Unità di paesaggio delle colline argillose. “Struttura generale – Rilievi collinari
prevalentemente argillosi con sommità da arrotondate a tabulari (occasionalmente a
creste) e con versanti ad acclività generalmente bassa o media”. “Copertura del suolo
prevalente – Territori agricoli, vegetazione arbustiva e/o erbacea; aree denudate”.

•

Unità di paesaggio delle montagne metamorfiche e cristalline. “ Struttura generale – Rilievi
montuosi costituiti da rocce metamorfiche e/o ignee intrusive caratterizzati generalmente
da aree sommitali convesse, da versanti principali acclivi e da profonde incisioni vallive;
localmente sono presenti forme molto aspre”. “Copertura del suolo prevalente – Boschi,
vegetazione arbustiva e/o erbacea, vegetazione rada o assente; in subordine
appezzamenti agricoli”.

Dati il contesto e le coperture del suolo si possono riconoscere i seguenti sistemi ambientali
prevalenti: agricolo, dei sistemi forestali e degli ambienti aperti, cui si contrappone la fascia
costiera ad alta densità urbana riferibile ai sistemi non naturali. Il paesaggio ambientale prevalente,
associabile ai vari comuni dell’area è illustrato nello stralcio della tavola del PTCP di cui si riporta
uno stralcio nella Figura Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
Per quanto riguarda la copertura vegetale, dal punto di vista dell’inquadramento fitoclimatico, si
può affermare che le variazioni di temperatura e di umidità caratterizzanti il versante tirrenico, più

umido e temperato rispetto a quello ionico, determinano una distribuzione delle fasce bioclimatiche
che mostrano limiti altitudinali più bassi rispetto a quanto si verifica sul versante ionico.

1.1 Stralcio “QC07 Paesaggio ambientale prevalente” – da
PTCP Cosenza

Ne consegue che, in relazione alla morfologia e alle
condizioni di uso, la valenza forestale che il PTCP ha
assegnato all’area1 conferma, grosso modo quanto
affermato circa i gradienti che si registrano tra costa e
monte, per cui Aiello Calabro ha una valenza forestale
molto elevata mentre per Amantea è media (vd. Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.)

1.2 Stralcio Stralcio “QC09 Valenza Forestale ” – da PTCP Cosenza

Gli approfondimenti sugli usi agricoli e sulle coperture forestali presenti nei territori comunali
indagati costituisce l’oggetto della presente relazione, per cui si rimanda ai capitoli specifici riferiti
all’Uso del Suolo e all’Utilizzazione dei terreni aziendali.
1

L’indice sintetico “Valenza forestale” tiene conto delle tipologie forestali, aggregate in tre classi con valenza
decrescente (boschi misti, latifoglie e conifere). A ciascun comune è stata attribuita come “Valenza forestale”
la classe tipologia prevalente sul territorio comunale. Nota tratta dalla Tavola QC09 del PTCP Cosenza.

1.2.2 Le aree protette e le valenze paesaggistiche
In relazione alle aree protette e al pregio del sistema naturale presente, ciò che rileva sono le
emergenze appartenenti alla Rete Natura 2000 presenti in ambiente marino ( IT9310039-Fondali
Scogli di Isca nonché Parco Marino) mentre per quanto riguarda l’entroterra, al di là dell’interesse
ecologico riconoscibile nelle formazioni naturali, più o meno conservate nei loro caratteri biologici,
l’unico elemento oggetto di tutela è il SIC “IT9310064-Monte Cocuzzo” , ricadente nel Comune di
Longobardi per cui posto all’esterno del perimetro del PSA ma indicativo di una tipologia di
ambienti naturali a dominanza di praterie montane, la cui fisionomia può essere riconosciuta anche
nei mosaici della matrice naturale locale.
Il PTCP fornisce anche un indice di valenza riferito alla costa che tiene conto delle emergenze
presenti (SIC e Codice dei Beni).

1.3 Stralcio “QC10 Valenza costiera” – da PTCP Cosenza

1.2.3 Il clima e le zone fitoclimatiche
L’area in esame ricade nel macroclima mediterraneo, individuazione che però è poco significativa
per indicare le condizioni mesoclimatiche che caratterizzano questo settore di territorio posto lungo
il versante orientale della Catena Costiera. Pertanto, per capire come il sistema orografico e la
vicinanza al Tirreno influenzino il clima locale sono stati analizzati i fattori che maggiormente ne
caratterizzano l’andamento. Sono stati presi in considerazione i dati di precipitazione e
temperatura reperiti presso le stazioni meteorologiche di Amantea (quota m.s.m. 54) e Aiello
Calabro (quota m.s.m. 590) (2) rispettivamente per due periodi di riferimento ad Amantea (20022012 ARPACAL e

1923-2001 PTCP Cosenza) e uno ad Aiello Calabro (1923-2001.PTCP

Cosenza).

1.4 Andamento della temperatura mensile media, minima e massima dall’anno 2001 all’anno 2012
relativi alla stazione di Amantea – Codice 3040 (ARPACAL)

L’area in esame presenta un clima tipico delle zone costiere caratterizzato da inverni miti ed estati
calde con temperature che variano da un minimo medio annuo mensile a febbraio ad un massimo
medio annuo mensile nel mese di agosto che, per il periodo considerato anni 2001- 2012, sono
rispettivamente di 8.0°C e di 23.4°C, tale distribu zione delle temperature conferma quanto

2

Fonte: ARPACAL e PTCP Cosenza.

evidenziato anche in periodi precedenti. Le escursioni termiche sono rispettivamente di circa 15°
per Amantea e 16° per Aiello Calabro.
Per quanto riguarda invece la piovosità dell’area, nelle stazioni di Aiello Calabro e di Amantea è
stato registrato un andamento mensile delle precipitazioni in mm (vd. Tabelle 1 e 2 ), per il periodo
che va, rispettivamente, dal 1916 al 1995 per Aiello Calabro e dal 1916 al 2012 per Amantea; nei
diagrammi di seguito riportati si ha invece una rappresentazione sintetica degli andamenti dei
valori medi mensili di mm di pioggia riferiti ai rispettivi intervalli di tempo sopra richiamati.

Gen

Feb

157.8 129.3

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Med

108.

84.5

65.9

37.4

18.7

23.2

59.3

109.6 153.0 177.1 1,054.0

Tabella 1 – Valori di mm di pioggia medi mensili annuali relativi alla stazione di Aiello Calabro –
Codice 3030 (ARPACAL)

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Med

114.8 96.7

84.8

70.3

58.3

27.3 18.1

24.7

61.5

100.1 127.3 139.7 882.2

Tabella 2 – Valori di mm di pioggia medi mensili annuali relativi alla stazione di Amantea – Codice
3040 (ARPACAL)

Pur nelle differenziazioni tra i due contesti, e rappresentate anche dalle quote di ubicazione delle
due stazioni disponibili, il mese di luglio si conferma per entrambe come il mese a minori
precipitazioni (circa 18 - 20 mm) mentre per quanto riguarda l’entità delle precipitazioni
autunnali/invernali, si segnalano degli scostamenti; infatti, anche se il mese di dicembre costituisce
sempre il mese più piovoso, Aiello Calabro con i suoi 177 mm risulta più piovoso di Amantea (140
mm). Le medie annuali sono 1.054 mm di Aiello Calabro contro 882 mm di Amantea.
Per una sintesi delle condizioni termo udometriche si è fatto ricorso ai diagrammi climatici di
Bagnouls e Gaussen ( ), rappresentati convenzionalmente con i mesi sull’asse delle ascisse, le
precipitazioni in mm sulle ordinate di destra e le temperature espresse in °C a sinistra, in scala
doppia. L’utilità di tale rappresentazione grafica sta nel fatto che consente di identificare il periodo
secco, costituito dall’area definita dall’intersezione fra la curva termica e quella delle precipitazioni.
Si identifica quale periodo di aridità il lasso di tempo in cui le quantità di precipitazione sono
inferiori al doppio della temperatura misurata per quello stesso periodo, cioè: P<2T per il periodo
considerato, tale periodo corrisponde graficamente all’area tra le due curve riportate nei diagrammi
climatici.

Figura 1.5 – Andamento delle precipitazioni medie mensili dall’anno 1916 all’anno 1995 relativi alla
stazione di Aiello Calabro – Codice 3030 (ARPACAL)

Figura 1.6 – Andamento delle precipitazioni medie mensili dall’anno 1916 all’anno 2012 relativi alla
stazione di Amantea – Codice 3040 (ARPACAL)

In estrema sintesi per tutto il territorio si registra un periodo arido che differisce in funzione
dell’allontanamento dalla costa il che significa anche in funzione dell’altitudine, viste le
caratteristiche orografiche locali.
Di seguito sono riportati i climo-diagrammi di Amatea e Aiello Calabro (periodo 1923-2001 poiché
la disponibilità dei dati è stata reperita solo per questo intervallo di tempo di tempo di
registrazione).

Figura 1.7 Diagramma climatico di Bagnouls e Gaussen periodo 1923 – 2001

Figura 1.8 Diagramma climatico di Bagnouls e Gaussen periodo 2002 - 2012

Per Amantea è stato prodotto anche il diagramma riferito all’ultimo decennio potendo disporre di
dati storici riferiti a detto lasso di tempo. Come si può vedere il periodo di aridità sembra essersi
ridotto in relazione alla minore durata di giorni con basse precipitazioni (nella serie udometrica di
Figura 1.7 detto periodo cominciava già da maggio per terminare verso settembre).

Figura 1.9 Diagramma climatico di Bagnouls e Gaussen periodo 1923 - 2001

La stazione di Aiello Calabro posta ad una quota maggiore dà conto dell’influenza dell’orografia
tanto che “l’area di aridità” risulta più piccola di quella di Amantea e ciò in relazione sia alle minori
temperature medie sia alle maggiori medie mensili di precipitazione.
Con l’Indice di De Martonne3, applicato al periodi di riferimento 1923-2001, il clima di Amantea è
ascrivibile al tipo sub - umido mentre quello di Aiello Calabro al tipo umido.
Per inquadrare in modo sintetico le relazioni tra le condizioni climatiche / bioclimatiche individuate
e la vegetazione, si è fatto ricorso alla classificazione fitoclimatica del Pavari che distingue cinque
zone climatiche4 . Rispetto a tale classificazione il territorio preso in esame è ascrivibile al
“Lauretum - II Tipo” (ovvero con siccità estiva) sottozona Calda e ciò per entrambe le stazioni
(Temperatura media annua tra 15-23 °C e temperatura media del mese più freddo > o = a 7 °C);
tale zona fitoclimatica interesserebbe infatti tutto il settore costiero.

1.2.4 La rete idrografica
La rete idrografica nelle zone medio-basse è caratterizzata da aste principali sub-parallele tra loro
e ortogonali alla linea di costa, in linea generale con sviluppo breve, scarsa ramificazione e
pendenze elevate, dallo spiccato carattere torrentizio con aste che il più delle volte sfociano
direttamente nel Tirreno senza un ambito vallivo.

3

Indice di aridità De Martonne : Ia (Indice di aridità) = P/(T+10) dove P corrisponde alla precipitazione annua
(mm) e T la temperatura media annua.
4

Metodo usato per la caratterizzazione delle formazioni boschive italiane, elaborato dall’ecologo forestale
Aldo Pavari nel 1916. Consente di stabilire l’analogia climatica fra le diverse aree fitogeografiche italiane e
quelle di altri paesi. Le zone fitoclimatiche sono: Lauretum, Castanetum, Fagetum, Picetum ed Alpinetum.

La limitata dimensione dei bacini drenanti giustifica la stagionalità delle acque, tuttavia all’interno di
tale reticolo si distinguono alcune aste che si possono definire principali, ben impostate e con
organizzazione del tipo “angolare”, cioè con immissione nei corsi d’acqua principali con basso
angolo.
I corsi d’acqua più significativi sono, a partire da sud, il Savuto che definisce il confine con la
provincia di Catanzaro e segna anche parte dei confini dei comuni di Amantea e Cleto, il Fiume
Oliva, che sfocia a nord di Campora, il Fiume Catocastro, che sfocia a nord di Amantea e il
Torrente Verri nel comune di Belmonte Calabro.
Il fiume Savuto, ha origine nell’Altopiano Silano e sfocia poi sulla costa tirrenica a circa 3 km a
nord di Marina di Nocera Terinese. Rappresenta uno dei pochi fiumi di un certo interesse della
provincia di Cosenza e la sua rete idrografica drena una parte estesa dell’area centrale della
provincia cosentina. Nel corso dei secoli la vallata del Savuto, sede di numerosi attività legate ai
mulini ad acqua, di cui si conservano tuttora tracce, è stata un privilegiato percorso verso Sud della
parte interna della Calabria centro settentrionale5.
Le caratteristiche morfologiche del bacino sono di un territorio prettamente montano, ad eccezione
di una piccola fascia costiera di lunghezza 8 km e larghezza media di 1,8 km. Il fiume Savuto
presenta uno sbarramento artificiale in località Poverella realizzato al fine di creare un serbatoio di
compensazione giornaliera-settimanale; l’acqua invasata in tale serbatoio viene inviata al lago
Ampollino per utilizzazione idroelettrica, tramite un impianto di sollevamento formato da un gruppo
di tre pompe ognuna delle quali con potenzialità aspirante di 1,2 mc/s.
Il Fiume Oliva sgorga dalle pendici del Monte Scudiero (1294 m s.m.) situato nella parte Nord-Est
del bacino. La lunghezza dell’asta principale è 18,23 km fino alla foce nel mare Tirreno. l’Oliva
riceve il contributo di molti torrenti affluenti soprattutto nelle zone montana e pedemontana del
bacino e nei pressi della Località di Aiello Calabro, in sinistra idraulica raccoglie le acque del
Vallone Maiuzzo e del Fiume Guarna. “Una parte importante dell’asta pedemontana e valliva
risulta in evidente sovralluvionamento, dovuto sia agli effetti delle sistemazioni di fondo operate nei
decenni scorsi con briglie di varia altezza, sia al versamento dell’antica frana di Aiello, che ha
creato notevoli piazze di deposito, in parte oggi occupate da attività agricole e sottratte alle
pertinenze fluviali. Un suo modesto tributario di destra, la valle del Signore, è a sua volta fonte di
alimentazione di materiale dovuto a una frana di dimensioni non trascurabili.” 6

5

PTCP Cosenza “Studi di base” Il sistema dei fiumi, dei laghi e delle coste”

6

Tratto da Vd. nota 2

Foto 1.1/a-b Il Fiume Oliva come si presenta nel tratto di fondovalle posto lungo la SS 108

Il Fiume Catocastro (o Licetto) sgorga dalle pendici del Cozzo del Telegrafo (1126 m s.m.) situato
nella parte Nord-Est del bacino. La lunghezza dell’asta principale è 16,7 km fino alla foce
immediatamente a Nord di Amantea dopo avere percorso un tratto alluvionato. Anche questo
corso d’acqua è soggetto a un manifesto sovralluvionamento, dovuto alle stesse cause del torrente
Oliva, ed esaltate dalla presenza della grossa frana, periodicamente tuttora attiva, in destra
idraulica a monte di Lago.

Foto 1.2/a-b Il Fiume Catocastro come si presenta nel tratto in prossimità della Foce

Nello stralcio di Figura 1.10 sono sinteticamente visualizzate le situazioni problematiche a carico
del reticolo idrografico che insiste nell’area di analisi.

T. Verri
F.Catocastro

F. Oliva

F. Savuto

Figura 1.10 Stralcio “QC20 “Aree inondabili” da PTCP Cosenza

Si riportano, in quanto di interesse per la presente relazione le considerazione riportate nel
PTCP/Studi di Base circa il ruolo svolto da questi corsi d’acqua nell’economia locale: “Le acque di
questi corsi d’acqua, il più delle volte torrentizi, sono state usate per irrigare i campi, dando così
luogo a un’economia agricola di frutta e ortaggi pregiati, portati un tempo lungo la costa per gli
scambi con i Fenici e i greci e, oggi, alla vendita nei mercati lungo i centri turistici della costa;
oppure, accumulate in vasche a tenuta (cibbie) per servire da abbeveratoi agli animali di pascolo”7.

1.2.5 La valenza territoriale delle specificità agricole dell’area
L’area in esame è caratterizzata da produzioni agricole di un certo rilievo economico la cui
rilevanza territoriale è stata sancita anche dal “Piano di valorizzazione Beni Paesistici e Storici
della Provincia di Cosenza” che inserisce i “prodotti agroalimentari tipici” tra le macrocategorie del
patrimonio culturale territoriale.
Con questa finalizzazione sono state individuate le aree le cui produzioni hanno un riconoscimento
(D.O.e I.G.) e censite le principali manifestazioni legate alle identità locali, utilizzate quale

7

Tratto da vd. nota 2

indicatore della capacità di valorizzazione del territorio o delle potenzialità su cui puntare per
intraprendere azioni di marketing territoriale.
Come si evince dallo stralcio della Tavola del PTCP di Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata. il territorio dei comuni del PSA si caratterizza per le produzioni ortofrutticole e/o alimentari,
in primo luogo e vinicole tipiche e/o certificate.

Figura 1.11 Stralcio “QC14 “Zone ad elevata Valenza Agroalimentare” da PTCP Cosenza

Con la connotazione delle produzioni locali emerge il seguente quadro dei prodotti che più di altri
identificano l’agricoltura di pregio dell’area (vd.Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata.), come non richiamare il Pomodoro di Belmonte, il Gammune di Belmonte, il Fico Dottato
– entrambi questi ultimi Presidi Slow Food e l’area di produzione del vino DOC Savuto.

Figura 1.12 Stralcio “1.8a “Censimento ed analisi dei dati sul Patrimonio Culturale” da PVBPS della
Provincia di Cosenza

Il Pomodoro di Belmonte è un ecotipo molto interessante per le sue caratteristiche organolettiche
che lo rendono unico tra le produzioni di pomodoro da destinare, prevalentemente al consumo
fresco. Il suo legame con il territorio di Belmonte è consolidato e indiscusso in relazione anche ai
risultati ottenuti sul mercato che dimostrano quanto le caratteristiche pedoclimatiche di quest’area
influiscano sulla qualità, la resa e la stabilità delle caratteristiche tipiche di questo ortaggio. Altra
caratteristica che lo rende unico e che avvalora le valutazioni sulla territorialità della coltivazione è
che la pianta produce buoni frutti solo se coltivata a campo aperto.
Dal 2003 è l'unico pomodoro
italiano a fregiarsi della De.C.O
(denominazione
d'origine)

ciò

comunale
nonostante

ha

ancora un mercato molto locale
provinciale il cui bollino viene
apposto ai singoli podomori (vd.
immagine

tratta

dal

Sito

del

Comune di Belmonte).

Il Gammune è un salume simile al
culatello derivato dal suino nero di
Calabria appartenente ad una razza discendente dal suino nero casertano. Il recupero di tale razza
è relativamente molto recente tanto che sono pochi gli allevamenti che hanno aderito al Consorzio
del nero di Calabria. I suini sono allevati allo stato brado nei boschi per cui si cibano di ghiande,
tiberi, castagne, opportunamente integrati da cereali di produzione locale.
Oltre alle produzioni identificate con un marchio o una denominazione si richiama anche
l’importanza delle coltivazioni orticole di pieno campo, in primo luogo quella della cipolla rossa di
cui la più famosa e rinomata è quella di Tropea, la più famosa, ma quella di Amantea non è da
meno per qualità organolettiche. La cipolla predilige terreni freschi e sciolti e quelli lungo la costa
presentano queste caratteristiche cui si aggiungono le condizioni climatiche miti ideali per questo
ecotipo.

Il fico cosentino ( Fico dottato) è molto conosciuto nelle varie forme con cui viene confezionato e
commercializzato una volta essiccato o infornato; proprio per questo tipo di consumo il Fico dottato
presenta le caratteristiche ideali ovvero ricco di polpa con semi fini e poco presenti tanto da
renderlo una varietà molto pregiata.

2-

LE CARATTERISTICHE DEI SUOLI

2.1

Gli ambiti analizzati

I territori dei comuni facenti parte del PSA sono stati analizzati e valutati dal punto di vista della
qualità dei suoli. Un’attenzione particolare, dati gli obiettivi della presente relazione, è andata alle
aree agricole e alle superfici potenzialmente suscettibili di trasformazione in quanto ubicate in zone
di transizione o identificate come urbanizzabili.
Le valutazioni si sono tradotte nella redazione della Carta dei suoli e della Carta della Capacità
d’Uso dei Suoli.

2.2

La carta dei suoli

Il suolo è una risorsa territoriale fondamentale, non rinnovabile, supporto per le produzioni
primarie, le cui principali funzioni sono:
- funzione produttiva, intesa come capacità dei suoli di massimizzare la trasformazione di energia
radiante in energia chimica; la sua conoscenza consente di individuare le aree più fertili, dove alte
rese produttive possono ottenersi con un basso impatto ambientale (agricoltura ecosostenibile).
- funzione protettiva, intesa come capacità dei suoli di essere filtro e tampone per gli agenti
inquinanti, elemento di regolazione e distribuzione dei flussi idrici, fattore di mitigazione del rischio
idrogeologico e dell'effetto serra.
- funzione naturalistica, intesa come capacità di ospitare riserve biotiche, pedoflora, pedofauna e
di trasmettere i segni della storia ecosistemica.
L’indagine pedologica in oggetto è stata finalizzata alla conoscenza delle caratteristiche dei suoli,
della loro distribuzione spaziale e delle loro potenzialità di utilizzazione ai fini delle attività di
pianificazione.

2.2.1 La metodologia utilizzata
La redazione della Carta dei Suoli dei territori comunali in oggetto è avvenuta tramite la
suddivisione del territorio in Unità Cartografiche (UC) e l'individuazione e successiva descrizione
delle Unità Tipologiche di Suolo contenute al loro interno.
L’individuazione delle Unità Cartografiche è stata realizzata tramite la metodologia della
“Classificazione delle Terre”: essa consente la suddivisione del territorio in ambiti sufficientemente
omogenei attraverso il riconoscimento dei fenomeni geomorfologici che hanno originato le diverse
superfici. Ciò è avvenuto mediante l'analisi contemporanea dei differenti elementi che influenzano
lo sviluppo del suolo, ovvero fattori litologici, morfologici, climatici, di uso del suolo, ed antropici.

Considerato che la genesi e l'evoluzione del suolo derivano direttamente dalla morfologia del
territorio, dalle condizioni climatiche e dall'influenza antropica, è evidente che su porzioni di
territorio nelle quali questi fattori risultano simili si sviluppano suoli con caratteristiche simili. Le
porzioni di territorio sono state, quindi, delineate sulla carta attraverso l’interpretazione di fotografie
aeree (esame di tono, colore, pattern e tessitura) e tramite l’analisi delle Carte Geologiche, in
modo da suddividere le superfici oggetto di indagine in ambiti geomorfologici omogenei.
Successivamente, attraverso la raccolta e l’analisi di dati bibliografici esistenti, si è proceduto ad
assegnare, per ognuna delle porzioni di territorio individuate, una tipologia di suolo prevalente; in
tale fase si è fatto riferimento, principalmente, alla monografia divulgativa “I suoli della Calabria –
Carta dei Suoli in scala 1:250.000 della Regione Calabria”, edita dall’ARSSA (Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) nel 2003 nel quadro del “Programma
Interregionale Agricoltura-Qualità - Misura 5”. I dati bibliografici sono stati successivamente
verificati da sopralluoghi sul campo e, ove necessario, modificati ed integrati.
Per ognuna delle Unità Tipologiche di Suolo individuate nell’area in oggetto, identificate con una
sigla costituita da tre lettere maiuscole che riunisce pedon simili per caratteri geografici,
geomorfologici, pedoclimatici, genetici, è stata associata la classificazione USDA (Soil Taxonomy
del 2001, Soil Survey Staff, US Department of Agriculture) e la classificazione WRB (World
Reference Base for Soil Resources).
Nella descrizione delle principali caratteristiche delle Unità Tipologiche di Suolo sono state
utilizzate le seguenti classi descrittive:
-

Profondità utile dei suoli: considera la presenza di uno strato roccioso continuo o di un
orizzonte fortemente limitante per l’approfondimento radicale.

-

Classi

Profondità (cm)

Molto sottile

>25

Sottile

25-50

Moderatamente profondo

50-100

Profondo
Molto profondo

100-150
>150

Pietrosità superficiale: considera la presenza percentuale di elementi scheletrici sulla
superficie.
Classi

Abbondanza (%)

Scarsa

0,3-1

Comune

1-3

Frequente

3-15

Abbondante
Molto abbondante
Affioramenti di pietre

15-50
50-90
>90

-

-

- Pendenza:
Classi

%

Pianeggiante

<5

Debole/subpianeggiante

6-13

Moderata

14-20

Forte
Scoscesa
Fortemente scoscesa

21-35
35-60
>60

Tessitura: considera le proporzioni relative tra le principali frazioni granulometriche del
suolo (diametro < 2mm).

-

Classi

Termini generali

S-SF

Grossolana

FS

Moderatamente grossolana

F-FL-L

Media

FSA-FA-FLA
A-AS-AL

Moderatamente fine
FIne

Scheletro: considera la presenza percentuale di elementi scheletrici nel suolo (diametro >
2mm).

-

Classi

Abbondanza (%)

Assente

0

Scarsa

1-5

Comune

5-15

Frequente
Abbondante
Molto abbondante

15-35
35-70
>70

Reazione: considera il valore di pH.
pH

Classi

<4,5

Molto acidi

4,5-5,5

Acidi

5,6-6,5

Subacidi

6,6-7,3
7,4-7,8
7,9-8,4
8,5-9
>9

Neutri
Subalcalini
Alcalini
Molto alcalini
Estr. alcalini

-

-

Calcare totale: considera il quantitativo totale di carbonati (CaCO3) presenti nella terra fine.
pH

Classi

<0,5

Non calcareo

0,5-1,0

Molto scarsamente calcareo

1,0-5

Scarsamente calcareo

5-10
10-25
25-40
>40

Moderatamente calcareo
Molto calcareo
Fortemente calcareo
Estremamente calcareo

Capacità di acqua facilmente utilizzabile (AWC): si riferisce alla quantità di acqua che un
suolo è in grado di trattenere fino alla profondità di un metro.
Classi

Quantità di acqua (mm)

Molto bassa

<50

Bassa

50-100

Moderata

100-150

Elevata
Molto elevata

150-200
>200

2.2.2 I suoli presenti nel territorio
Il territorio in oggetto è caratterizzato da una grande variabilità ambientale. Alla diversità di
ambienti si associano differenti energie del rilievo, un’elevata complessità di forme di paesaggio e
sostanziali variazioni climatiche. Tale complessità si riflette sulla variabilità pedologica: le tipologie
di suolo diffuse sul territorio sono, infatti, ben 38 e, come si evince dalla monografia divulgativa “I
suoli della Calabria – Carta dei Suoli in scala 1:250.000 della Regione Calabria”, rientrano in 5
diverse “Province pedologiche” (livello di paesaggio che indica la copertura pedologica funzionale,
cartografabile alla scala di 1:1.000.000).

Figura 2.1 Province Pedologiche della Regione Calabria

- Provincia pedologica n°2: Pianure, conoidi e terrazzi
Terrazzi antichi, conoidi ed alluvioni recenti, con substrato costituito da sedimenti pleistocenici ed
olocenici a granulometria varia. Uso del suolo prevalente: frutteto, seminativo irriguo, vigneto,
oliveto.
- Provincia pedologica n°8: Ambiente collinare del versante tirrenico
Versanti da moderatamente acclivi ad acclivi (6-35%)
(6 35%) a quote inferiori a 300 m s.l.m.,
s.l.m. con
substrato è costituito da formazioni plioceniche a granulometria varia. Uso del suolo prevalente:
frutteto, oliveto, seminativo irriguo.
- Provincia pedologica n°9: Ambiente collinare interno
Colline interne a quote comprese tra 300 e 800 m s.l.m., con versanti acclivi (20-35%),
(20
localmente
terrazzate. Il substrato è costituito da formazioni mio-plioceniche
mio plioceniche a granulometria varia. Uso del
suolo prevalente: oliveto e bosco di latifoglie.

- Provincia pedologica n°12: Rilievi montuosi della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte
Versanti da moderatamente acclivi a molto acclivi (13-35%). Il substrato è costituito in prevalenza
da granito, granodiorite, gneiss e scisti. Uso del suolo prevalente: bosco di latifoglie, conifere,
bosco misto, prato stabile.
- Provincia pedologica n°13: Rilievi collinari dell a Sila, delle Serre e dell’Aspromonte
Quote tra i 300 e gli 800 m s.l.m., con versanti da moderatamente acclivi a molto acclivi (13-60%).
Il substrato è costituito da graniti, granodioriti, filladi, scisti e gneiss. Uso del suolo prevalente:
bosco misto, rimboschimento, macchia mediterranea, oliveto.
La variabilità pedologica riscontrata nel territorio in esame è stata cartografata all’interno della
“Carta dei Suoli in scala 1:10.000” e relativa Legenda (vedi Allegato cartografico n°…..) dove le
Unità Tipologiche di Suolo rilevate sono state organizzate secondo i differenti livelli di paesaggio.
Segue una descrizione delle principali tipologie di suolo diffuse all’interno delle superfici comunali
in oggetto, suddivise a seconda del paesaggio di riferimento (Sottosistema pedologico desunto
dalla monografia “I suoli della Calabria”).

Pianure, conoidi e terrazzi
Sottosistema pedologico 2.3
Descrizione paesaggio:
Aree costituite dai depositi alluvionali recenti, a granulometria varia. Uso del suolo: seminativo,
oliveti, frutteti.
Unità Tipologiche di Suolo: AMA1 (Unità Cartografica 1)
I suoli AMA1, localizzati prevalentemente nelle pianure alluvionali recenti, sono caratterizzati da
una successione di orizzonti a diversa granulometria. Tale successione di orizzonti è
testimonianza diretta della differente energia di deposizione dei fiumi durante le esondazioni che si
sono

verificate

negli

anni.

La

tessitura

franco-sabbiosa

dell'orizzonte superficiale e quella grossolana degli orizzonti
profondi garantiscono una buona capacità per l'aria e buone
condizioni di drenaggio. Tuttavia, in alcuni periodi dell'anno, in
occasione di abbondanti precipitazioni si può verificare la risalita
della falda a circa 1 metro di profondità, la cui breve persistenza,
comunque, non crea alcun problema alle colture. La riserva idrica
utile dei suoli AMA1 è moderata. Il contenuto in sostanza organica
è al di sotto dei valori medi di riferimento ed il grado di
umificazione è molto basso. I carbonati sono sempre presenti in
quantità modeste e non limitano la scelta delle colture. Il pH varia
da subalcalino ad alcalino. Per le caratteristiche fisiche la unità
tipologica AMA1 è da considerarsi scarsamente protettiva rispetto
al rischio di inquinamento delle acque.

Classificazione USDA: Typic Haploxerepts, coarse loamy, mixed, thermic
Classificazione WRB: Hapli-Calcaric Cambisols

Sottosistema pedologico 2.4
Descrizione paesaggio:
Aree costituite dai depositi alluvionali a volte caratterizzate da idromorfia temporanea. Uso del
suolo: seminativi, oliveti e ortaggi.
Unità Tipologiche di Suolo: PAG 1 (UC 2) e SAV1 (UC 3)
Nell'unità si trovano suoli poco evoluti in quanto i processi pedogenetici sono stati continuamente
disturbati e rinnovati dai ripetuti apporti alluvionali, costituiti spesso
da materiale con caratteristiche granulometriche differenti. I suoli
PAG1 (Typic Udifluvents) sono profondi, hanno tessitura franco
limosa in tutti gli orizzonti fino alla profondità di 100 cm. Il
contenuto medio in sostanza organica (1,9%) contribuisce a
migliorare la struttura degli orizzonti superficiali e diminuisce la
possibilità di formazione di croste in superficie, visto l'elevato
contenuto in limo. La riserva idrica utile, cioè la quantità di acqua
compresa tra la capacità di campo ed il punto di appassimento, è
molto elevata. Il contenuto in calcare attivo si mantiene intorno al
5% in tutti gli orizzonti e può creare qualche problema alle colture
più sensibili per l'interferenza del calcio nei meccanismi di
assorbimento del fosforo e del ferro. Il pH varia da subalcalino ad alcalino.
Nell'unità sono presenti anche i suoli SAV1, moderatamente profondi, anch'essi a tessitura franco
limosa, ma con problemi di disponibilità di ossigeno già a 35 cm, come evidenziato dalla presenza
di screziature di colore grigio (5Y5/1) che aumentano notevolmente in profondità (Aquic
Haploxerept). La struttura poliedrica subangolare grande moderatamente sviluppata dei primi 50
cm di suolo determina una discreta capacità per l'aria, garantendo le condizioni minime di ospitalità
per gli apparati radicali delle specie erbacee.
La reazione è neutra negli orizzonti superficiali, ma tende a diventare subalcalina in quelli profondi
dove aumenta anche la salinità (2 mS/ cm).
Classificazione USDA
PAG1: Typic Udifluvents, coarse silty, mixed (calcareous), thermic
SAV1: Aquic Haploxerepts, coarse silty, mixed, thermic
Classificazione WRB
PAG1: Hapli-Calcaric Fluvisols
SAV1: Eutri-Gleyic Cambisols

Sottosistema pedologico 2.6
Descrizione paesaggio:
Conoidi ed alluvioni recenti dei torrenti che ricoprono antiche conoidi ed in parte la pianura
alluvionale. Uso del suolo: oliveto, vigneto, seminativo ed ortaggi.
Unità Tipologiche di Suolo: SSK 1 (UC 4)
I suoli SSK1, a profilo Ap-C, sono moderatamente profondi a causa dell'elevato contenuto in
scheletro presente lungo tutto il profilo. Si passa da valori del 50%
circa dell'orizzonte Ap a valori del 70% negli orizzonti C; ne
consegue una riduzione del volume di suolo esplorabile dalle
radici, che, infatti, si localizzano esclusivamente nell’epipedon. La
pietrosità superficiale molto abbondante e lo scheletro, di
dimensioni variabili da 0,5 a 25 cm, comportano gravi problemi alle
lavorazioni meccaniche tanto da subordinare, in alcuni casi, la
messa a coltura allo spietramento. La tessitura dei suoli SSK 1 è
franco-sabbiosa e consente il facile sgrondo delle acque
facilitando il dilavamento degli elementi nutritivi. Il pH varia da
neutro a subalcalino. Il contenuto in calcare totale del 2-3% circa,
aumenta con la profondità fino a raggiungere localmente anche
valori del 7%. Le caratteristiche nutrizionali dei suoli SSK 1 non
sono soddisfacenti per la bassa capacità di scambio cationico, dovuta allo scarso contenuto del
suolo in sostanze colloidali.
Classificazione USDA: Typic Xerofluvents, sandy skeletal, mixed, thermic
Classificazione WRB: Eutri-Skeletic Fluvisols

Sottosistema pedologico 2.11
Descrizione paesaggio:
Terrazzi antichi e aree di raccordo costituiti da sedimenti conglomeratico sabbiosi del Quaternario.
Uso del suolo: oliveto, vigneto e seminativo.
Unità Tipologiche di Suolo: LIV1 (UC 5) e CHI1 (UC 6)
I suoli LIV1 (Typic Hapludalfs) sono molto profondi e caratterizzati da una pietrosità superficiale
abbondante e dalla presenza di scheletro, prevalentemente di piccole dimensioni, lungo tutto il
profilo. Tipicamente questi suoli hanno orizzonte superficiale a tessitura franco-sabbiosa, ben
strutturato, mentre gli orizzonti profondi, identificati come Bt, sono a tessitura franco-sabbioso

argillosa, con un contenuto in argilla che aumenta con la profondità fino a raggiungere valori del
27-28%. Pellicole di argilla abbondanti sulla faccia degli aggregati
evidenziano

fenomeni

di

migrazione

dell'argilla

dall'orizzonte

superficiale eluviale negli orizzonti sottostanti. Ciò è favorito
dall'assenza di carbonati e dall'insaturazione del complesso di
scambio che permette la deflocculazione dell'argilla e la sua
dispersione in mezzo acquoso. Anche il clima, caratterizzato da una
forte alternanza stagionale, quindi da fenomeni di inumidimento e di
disseccamento,

favorisce

la

veicolazione

e

la

rideposizione

dell'argilla dove le condizioni del mezzo variano (aumento del pH o
rallentamento del flusso). Non esistono orizzonti limitanti lo sviluppo
degli apparati radicali che si spingono fino a profondità di 150 cm.
Complessivamente i suoli LIV 1 risultano essere ben drenati, con una
riserva idrica elevata. Dal punto di vista chimico il pH varia da
subacido a neutro.
Nell'unità sono presenti anche i suoli CHI1 (Typic Paleudalfs)
che differiscono dai suoli LIV 1 per la tessitura più fine, sia
dell'orizzonte Ap che degli orizzonti sottosuperficiali dove il
contenuto di argilla raggiunge valori di 35% circa. La tessitura
moderatamente fine di questi suoli è causa del drenaggio
mediocre, infatti presentano patine di FeMn da comuni (15%) ad
abbondanti (55%) in tutti gli orizzonti Bt. Il pH è acido con valori
di 4,7 nell'orizzonte Ap.

Classificazione USDA
LIV1: Typic Hapludalfs, fine loamy, mixed, thermic
CHI1: Typic Paleudalfs, fine, mixed, thermic
Classificazione WRB
LIV1 e CHI1: Chromi-Profondic Luvisols (Cutanic)

Ambiente collinare del versante tirrenico
Sottosistema pedologico 8.1
Descrizione paesaggio:
Fascia litorale pianeggiante, comprendente la spiaggia e le aree di retroduna. Uso del suolo:
insediamenti urbani e colture orticole.
Unità Tipologiche di Suolo: TUO1 (UC 7)
I suoli TUO1 sono caratterizzati da un profilo poco evoluto costituito da un orizzonte superficiale
Ap, a tessitura sabbiosa e debolmente strutturato, che poggia su un orizzonte C costituito da
sabbie incoerenti, non calcaree. Sono suoli moderatamente profondi che non pongono alcun
ostacolo all'approfondimento delle radici, ma con forti limitazioni
legate alla bassa capacità di ritenuta idrica. Non si evidenziano
problemi in merito all'epoca di esecuzione delle lavorazioni mentre
vanno adottati alcuni accorgimenti in riferimento alle modalità.
Lavorazioni effettuate a profondità superiori a 50 cm portano in
superficie le sabbie incoerenti e povere di elementi nutritivi
dell'orizzonte C con peggioramento delle caratteristiche fisico
chimiche dell'orizzonte esplorato dalle radici. Il contenuto in
sostanza organica è molto variabile con un valore medio di 0,7%,
che in alcuni casi arriva fino al 2,7% ed è strettamente correlato
con il tipo di utilizzazione del suolo. Questi suoli hanno pH neutro e
bassa capacità di scambio cationico.
Le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche della sottounità tipologica TUO1 condizionano
anche la capacità protettiva di questi suoli nei confronti dei potenziali agenti inquinanti idrosolubili,
rendendo necessaria l'adozione di tecniche di gestione ecocompatibile. Dal punto di vista
conservativo va evidenziato il rischio di erosione eolica che può interessare le aree meno protette
dalla vegetazione arborea.
Classificazione USDA: Typic Xeropsamments, mixed, thermic
Classificazione WRB: Hapli-Eutric Arenosols

Sottosistema pedologico 8.4
Descrizione paesaggio:
Superfici terrazzate poste a quote comprese tra 50 e 250 m s.l.m. con substrato costituito da
depositi grossolani del Quaternario, a volte incisi da impluvi minori. Uso del suolo: oliveto.
Unità Tipologiche di Suolo: DEL1(UC 8) , DEL2 (UC 9) e DEL3 (UC 10)
I suoli DEL 1, DEL2 E DEL3 sono caratterizzati da un evidente processo di eluviazione dell'argilla
dall'orizzonte superficiale e rideposizione della stessa negli orizzonti sottostanti (Bt). Questi ultimi
orizzonti sono sufficientemente espressi da consentirne la collocazione nell'ordine degli Alfisuoli
della Soil Taxonomy. Sono suoli molto profondi, con scheletro scarso, a tessitura franco-limosa
nell'orizzonte superficiale ed argillosa in quelli profondi. Garantiscono buone condizioni di umidità
per lunghi periodi presentando elevata riserva idrica. Sono ben
strutturati e friabili, con buone condizioni di drenaggio interno. Il
pH è neutro e non sono calcarei. Anche il contenuto in sostanza
organica è buono (2%). Buona è anche la capacità protettiva di
questi suoli nei confronti dei rischi di inquinamento delle acque.
I suoli DEL 1 sono localizzati sui terrazzi antichi maggiormente
conservati, privi di fenomeni erosivi evidenti, mentre i suoli DEL 2
e i DEL 3 sono diffusi su terrazzi o porzioni di terrazzi
caratterizzati dalla presenza di fenomeni erosivi (comuni per i
suoli DEL2 e frequenti per i suoli DEL3), con superfici
caratterizzate da morfologie ondulate e pietrosità superficiale
talora anche abbondante a testimonianza della rimozione di
suolo da parte dell’attività erosiva.
Classificazione USDA (DEL1, DEL2 e DEL3): Typic Hapludalfs, fine, mixed, mesic
Classificazione WRB (DEL1, DEL2 e DEL3): Cutani-Chromic Luvisols

Sottosistema pedologico 8.8
Descrizione paesaggio:
Versanti a profilo complesso con substrato costituito da argille marnose del Miocene. Uso del
suolo: seminativo, oliveto e vigneto.
Unità Tipologiche di Suolo: CLE1(UC 11), CLE2 (UC 12) e VUT1 (UC 13)
I suoli CLE 1 presentano un evidente comportamento "vertico", infatti, è possibile notare facce di
scivolamento (slikensides) tra 25 e 65 cm dalla superficie. Da un punto di vista tassonomico non

rientrano nell'ordine dei Vertisuoli, poiché il contenuto in argilla dell'orizzonte superficiale non
raggiunge il valore soglia previsto dalla tassonomia. La struttura è ben espressa e gli aggregati
presentano un buon indice di stabilità. La descrizione del profilo ha anche evidenziato un processo
di lisciviazione dei carbonati con incremento degli stessi negli orizzonti sottosuperciali.
A causa di una minore permeabilità al passaggio con il
substrato argilloso si possono formare delle falde sospese. Per
tale motivo negli orizzonti sottosuperficiali si ha una bassa
disponibilità di ossigeno e l'accessibilità alle radici risulta
limitata. La saturazione idrica temporanea dei pori del suolo,
che determina assenza di ossigeno per un periodo di tempo
relativamente lungo, causa la segregazione localizzata del ferro
conferendo alle superfici colori grigi. L'alternanza di condizioni
riducenti e ossidanti determina anche la formazione di
screziature rosse laddove vi è una maggiore aerazione. Sono
suoli moderatamente profondi e caratterizzati da una tessitura
franco limosa nell'orizzonte superficiale che diviene franco
argillosa in profondità; lo scheletro è essente lungo l'intero profilo. Presentano una conducibilità
idraulica moderatamente bassa e una riserva idrica elevata. Sono fortemente calcarei, con un
elevato contenuto in calcare attivo; la reazione è alcalina. Il contenuto in sostanza organica è
elevato per l'orizzonte superficiale e si mantiene superiore all'1% fino ad una profondità di 65 cm.
La buona capacità di scambio limita i rischi di dilavamento dei nutrienti e garantisce condizioni
ottimali di assorbimento degli stessi.
I suoli CLE2 si differenziano esclusivamente per la posizione nel paesaggio, essendo diffusi su
superfici a maggiormente pendenza (>20%) rispetto ai suoli CLE 1 localizzate sulle superfici con
pendenze inferiori al 20%).
Nei suoli VUT1, localizzati prevalentemente su superfici
subpianeggianti debolmente inclinate verso mare, i caratteri
vertici sono più espressi rispetto ai suoli CLE 1. Il profilo
rappresentativo evidenzia, anche in profondità, una certa
uniformità tessiturale, ma soprattutto colori simili fino a 110 cm
dalla superficie. Questi caratteri sono legati al dinamismo delle
argille a reticolo espandibile, che si manifesta con la
formazione di fessure, larghe alcuni centimetri e abbastanza
profonde, in alcuni periodo dell'anno (Vertisuoli). Il processo di
omogenizzazione è dovuto al materiale che dall'orizzonte
superficiale

cade

all'interno

delle

fessure

e

viene

periodicamente inglobato con quello degli orizzonti profondi. Al di sotto dell'orizzonte superficiale,

disturbato dalle lavorazioni, si hanno uno o più orizzonti profondi che mostrano concrezioni soffici
di carbonato di calcio che, in alcuni casi, possono interessare anche il substrato pedogenetico.
Anche in questo caso è possibile osservare delle screziature rosse e grigie in profondità che
testimoniano il perdurare di condizioni ossido-riducenti in prossimità del substrato argilloso
sottostante. Sono suoli profondi, talora moderatamente profondi, a tessitura moderatamente fine,
alcalini e molto calcarei. Presentano un drenaggio mediocre e sono caratterizzati da una capacità
di ritenuta idrica elevata.
Classificazione USDA
CLE1, CLE2: Vertic Eutrudepts, fine silty, mixed, mesic
VUT1: Typic Hapluderts, fine, mixed, mesic
Classificazione WRB
CLE1, CLE2: Hapli-Vertic Calcisols
VUT1: Hapli-Calcic Vertisols

Sottosistema pedologico 8.11
Descrizione paesaggio:
Versanti a profilo rettilineo, da scoscesi a molto scoscesi, con substrato costituito da sedimenti
grossolani del Terziario, a cemento calcareo. Uso del suolo: pascolo arborato e/o cespugliato,
rimboschimento.
Unità Tipologiche di Suolo: ETO1 (UC 14), UTO1 (UC 15) e UTO2 (UC 16)
I suoli ETO1 presentano, ad una profondità di circa 60 cm dalla superficie, un orizzonte di
alterazione moderatamente sviluppato poggiante direttamente,
con un limite abrupto lineare, sulla roccia arenacea sottostante.
Per la tassonomia si tratta di suoli alle prime fasi evolutive
(Inceptisuoli). Sono moderatamente profondi, con scheletro
scarso e tessitura grossolana che limita il trattenimento dell'acqua
e delle sostanze nutritive. Presentano un buon drenaggio e una
moderata

riserva

idrica.

Dal

punto

di

vista

chimico

si

caratterizzano per l’assenza di carbonati e per la reazione neutra
o subacida. Associati si trovano suoli sottili o molto sottili (UTO1)
nei quali l'orizzonte di superficie poggia direttamente su un
orizzonte C in cui è possibile riconoscere la struttura della roccia
madre (Lithic Xeropsamments). Si tratta in questo caso di suoli a
tessitura grossolana, con scheletro scarso. Presentano una bassa riserva idrica ed un drenaggio

rapido, con rocciosità elevata. Sono scarsamente calcarei, a reazione neutra. I suoli UTO2 si
differenziano esclusivamente dai suoli UTO1 per la loro diffusione su superfici caratterizzate da
fenomeni di erosione idrica molto intensa che costituiscono la causa del degrado di questi suoli.
Classificazione USDA
ETO1: Typic Haploxerepts, coarse loamy, mixed, mesic
UTO1 e UTO2: Lithic Xeropsamments, mixed, mesic
Classificazione WRB:
ETO1: Eutri-Endoleptic Cambisols
UTO1 e UTO2: Areni-Leptic Regosols (Eutric)

Ambiente collinare interno
Sottosistema pedologico 9.1
Descrizione paesaggio:
Alvei e terrazzi alluvionali attuali con sedimenti grossolani. Uso del suolo: vegetazione ripariale e
colture orticole.
Unità Tipologiche di Suolo: LOT 1 (UC 17) e AST 1 (UC 18)
I suoli LOT1, pur avendo sviluppato un orizzonte sottosuperficiale di alterazione debolmente
strutturato,

conservano

le

caratteristiche

del

materiale

fluviale

recente

scarsamente

pedogenizzato. Presentano, infatti, un decremento irregolare del carbonio organico, che rimane
relativamente alto anche in profondità, e mostrano la stratificazione riconducibile ai diversi episodi
alluvionali. Per tali caratteristiche si collocano nel sottordine dei "Fluvents" della Soil Taxonomy e
nei Fluvisol della WRB. La tessitura franco sabbiosa degli orizzonti superficiali diventa sabbiosa in
profondità; anche lo scheletro solitamente aumenta negli orizzonti profondi. La tessitura e
l’eventuale presenza di orizzonti scheletrici si riflettono, naturalmente, sul comportamento
idrologico:la conducibilità idraulica è, infatti, elevata, mentre la capacità di ritenuta idrica varia da
moderata a bassa, ma tuttavia le radici delle piante arboree possono attingere dalla falda
sottostante.
Al di sotto di un metro di profondità possono riscontrarsi problemi di idromorfia legati
all'oscillazione della falda. Presentano una capacità di scambio cationico tendenzialmente bassa e
risultano scarsamente protettivi nei confronti degli inquinanti che possono essere veicolati negli
acquiferi. La dotazione in sostanza organica varia sensibilmente nei diversi punti di
campionamento, mantenendosi generalmente al di sopra dei valori medi di riferimento. Sono suoli
non calcarei, a reazione neutra o subacida.

L’unità tipologica AST1 si differenzia dalla prima per la presenza di un epipedon di colore bruno
scuro, ben strutturato e friabile, con buon contenuto in sostanza
organica. Queste caratteristiche risultano diagnostiche per la
collocazione nell'ordine dei "Mollisuoli" della Soil Taxonomy.
Anche nei suoli AST1 si riconosce la stratificazione tipica del
materiale fluviale e presentano generalmente un maggiore
contenuto in scheletro che, negli orizzonti sottosuperficiali, può
risultare limitante all'approfondimento dell'apparato radicale.

Classificazione USDA
LOT1: Typic Udifluvents, coarse loamy, mixed (non acid), mesic
AST1: Fluventic Haploxerolls, sandy skeletal, mixed, mesic
Classificazione WRB
LOT1: Hapli-Eutric Fluvisols
AST1: Areni-Mollic Fluvisols (Skeletic)

Sottosistema pedologico 9.7
Descrizione paesaggio:
Versanti a profilo rettilineo con pendenze da deboli a moderate ed aree sommitali. Substrato
costituito da arenarie, spesso a cemento calcareo. Uso del suolo: macchia mediterranea e oliveto.
Unità Tipologiche di Suolo: FEB1 (UC 19)e RON1 (UC 20)
I suoli RON1 presentano un orizzonte superficiale di colore bruno oliva (2.5Y4/3) che poggia su un
orizzonte non strutturato e scarsa mente pedogenizzato (orizzonte C), derivato dall'alterazione del
substrato. Quest'ultimo si rinviene già a 40 cm di profondità. Contenuti relativamente alti di
sostanza organica, garantiti dalla vegetazione naturale, consentono la formazione di una struttura
poliedrica, moderatamente sviluppata. Non si evidenziano altri processi pedogenetici di rilievo, si
tratta quindi di "Entisuoli" (suoli a scarsa evoluzione) che presentano contatto litico entro 50 cm
dalla superficie (sottogruppo litico della Soil Taxonomy). La tessitura è franco sabbiosa, lo
scheletro comune. Presentano una bassa capacità di scambio cationico ed una limitata riserva
idrica. Dal punto di vista chimico si caratterizzano per la presenza di carbonati e la reazione da sub
alcalina ad alcalina. Nelle aree maggiormente stabili i carbonati possono essere allontanati
completamente dall'epipedon.

I suoli RON 1 sono di scarso interesse agricolo, ma estremamente interessanti dal punto di vista
paesaggistico e per la tutela dal rischio idrogeologico. Sono, infatti, suoli fortemente erodibili, per la
scarsa coesione fra le particelle, ed il loro contributo alla portata solida degli impluvi, in caso di
eventi alluvionali, è rilevante. Il loro scarso spessore, inoltre, rende alto il rischio di denudamento
del substrato.
Associati ai suoli RON1 si rinvengono nell'unità i suoli FEB1 che
presentano orizzonti sottosuperficiali di alterazione ben strutturati
e con evidenza di accumulo dei carbonati (Bk). Dal punto di vista
tassonomico si collocano nell'ordine degli "Inceptisuoli" della Soil
Taxonomy e nei Cambisols della WRB. Sono suoli molto profondi,
con scheletro scarso, a tessitura moderatamente grossolana; il
drenaggio è buono e presentano elevata riserva idrica. Sono
scarsamente calcarei nell'epipedon, ma il contenuto in carbonati
cresce negli orizzonti sottosuperficiali, la reazione varia da
subalcalina ad alcalina. I suoli FEB 1 si rinvengono nelle aree
sommitali subpianeggianti, o nelle parti basse di versante meno
interessate da processi erosivi.

Classificazione USDA
RON1: Lithic Xerorthents, coarse loamy, mixed (calcareous), mesic
FEB1: Typic Eutrudepts, coarse loamy, mixed, mesic
Classificazione WRB
RON1: Hapli-Calcaric Leptosols
FEB1: Hapli-Eutric Cambisols

Sottosistema pedologico 9.8
Descrizione paesaggio:
Aree a morfologia ondulata, con evidenti fenomeni di erosione, a substrato argilloso marnoso. Uso
del suolo: seminativo e pascolo.
Unità Tipologiche di Suolo: FAB1 (UC 21) e FAB2 (UC 22)
I suoli FAB1 (Inceptisols) si evolvono attraverso processi pedogenetici dominati dal "dinamismo
strutturale" (comportamento vertico), e sono caratterizzati dalla parziale lisciviazione dei carbonati
e dalla presenza di figure di ossidoriduzione al di sotto di 75 cm di profondità. Il comportamento

vertico è legato alla presenza di argilla a reticolo espandibile e si manifesta con evidenti
crepacciature larghe alcuni centimetri e profonde 70-100 cm, che si formano durante la stagione
asciutta nei suoli non lavorati. Altro elemento che consente di identificare questi suoli è dato dalla
presenza di tipiche striature (slickensides) sulla faccia degli aggregati. Il dinamismo strutturale si
riflette sugli aspetti applicativi sia per danni diretti che può provocare agli apparati radicali delle
piante arboree, sia perché le fessure facilitano la perdita di acqua dagli orizzonti profondi. Anche la
velocità di infiltrazione e la capacità protettiva di questi suoli varia
in maniera sostanziale in presenza o in assenza di fessure. La
lisciviazione dei carbonati porta alla differenziazione di un
orizzonte di accumulo (Bk) caratterizzato dalla presenza di
concrezioni soffici di CaCO3. Il grado di espressione di questo
processo non è tale da essere evidenziato a livello tassonomico.
La profondità dei suoli FAB1 è limitata dal peggioramento delle
caratteristiche chimiche e fisiche al di sotto dei 75 cm di
profondità. La permanenza di colori grigi tipici di condizioni
riducenti evidenzia, infatti, carenza di ossigeno per lunghi periodi
dell'anno. I dati di laboratorio indicano un significativo incremento
della conducibilità elettrica, quindi della salinità, negli orizzonti
profondi; ciò è da attribuire ad un eccesso di sali nel substrato dal
quale il suolo si è originato. La tessitura di questi suoli è generalmente franco argillosa con locali
variazioni dovute alla presenza di intercalazioni sabbiose. Lo scheletro è assente e risultano ben
strutturati negli orizzonti superficiali. La conducibilità idraulica è moderatamente bassa (0.35cm/h).
Il contenuto in sostanza organica varia notevolmente in funzione dell'intensità dei processi erosivi.
Si va da valori relativamente alti (2.5-3%) nelle zone più conservate a valori bassi (1%) nelle aree
più erose. Presentano reazione alcalina ed elevati contenuti in calcare attivo (circa 10-12%).
I suoli FAB2 si differenziano esclusivamente per una diversa posizione nel paesaggio, essendo
diffusi principalmente su superfici a maggior pendenza (superiore al 20%) rispetto ai suoli FAB1
localizzati su superfici con pendenze generalmente inferiori al 20%.
Classificazione USDA (FAB1 e FAB2): Vertic Eutrudepts, fine loamy, mixed, mesic
Classificazione WRB (FAB1 e FAB2): Hapli-Calcaric Cambisols

Sottosistema pedologico 9.10
Descrizione del paesaggio:
Versanti da acclivi a moderatamente acclivi, con substrato costituito da arenarie a volte a cemento
calcareo. Uso del suolo: superfici boscate, macchia mediterranea.

Unità Tipologiche di Suolo: RON2 (UC 23) e RON3 (UC 24)
Suoli poco evoluti con contatto litico nei primi 50 centimetri (Lithic Xerorthents). Sono a tessitura
franco sabbiosa, con scheletro comune e limitata riserva idrica. La reazione varia da subalcalina
ad alcalina ed i carbonati sono generalmente presenti, anche se nelle aree più stabili possono
essere allontanati dall'epipedon. La presenza nell’unità di significative aree con roccia affiorante
indica l’elevata vulnerabilità di questo ambiente.
I suoli RON2 sono diffusi sulle superfici a pendenza inferiore al 35% mentre i suoli RON3 sono
localizzati sulle superfici maggiormente erose e pendenti (talora con pendenze superiori al 60%).
Classificazione USDA (RON2 e RON3): Lithic Xerorthents, coarse loamy, mixed (calcareous),
mesic
Classificazione WRB (RON2 e RON3): Hapli-Calcaric Leptosols

Sottosistema pedologico 9.15
Descrizione paesaggio:
Versanti a profilo rettilineo da acclivi a molto acclivi e zone di accumulo con substrato costituito da
calcari e dolomie del Mesozoico. Uso del suolo: superfici boscate, macchia mediterranea.
Unità Tipologiche di Suolo: GUO1 (UC 25)
Nei suoli GUO1 l'epipedon di colore bruno-scuro (7.5YR3/2), fortemente strutturato con elementi
poliedrici subangolari fini o medi, poggia direttamente sul substrato
dolomitico, più o meno fratturato. Il colore e le caratteristiche chimiche
di questi suoli derivano dalla combinazione fra le sostanze argillose
più o meno ricche di sesquiossidi di ferro e alluminio e la sostanza
organica umificata. La loro formazione è legata alla lenta dissoluzione
della roccia calcarea, per azione dell'acido carbonico disciolto nelle
acque ed all'accumulo dei residui insolubili. Trattandosi di ambienti
generalmente acclivi, solo una piccola porzione del residuo insolubile
contenuto originariamente nel substrato rimane "in situ", mentre una
grande quantità di esso viene trasportato nelle pianure sottostanti i
rilievi calcarei o dolomitici. Si tratta, pertanto, di suoli sottili, ricchi di
scheletro (Lithic Haploxerolls). Nella parte bassa dei versanti, o comunque nelle aree in cui si
verifica una rottura di pendenza possono rinvenirsi suoli con contatto litico più profondo che si
collocano nel sottogruppo "Tipico" degli "Haploxerolls". Per la modesta estensione questa tipologia
pedologica non è stata riportata in legenda. L'unità è interessata, inoltre, da ampi tratti di versanti
privi di copertura pedologica; ciò è da attribuire generalmente alla forte acclività, ma localmente

può essere il risultato dell'asportazione della copertura vegetale. Trattandosi di substrato di difficile
alterazione, l'asportazione del suolo deve essere considerata pressoché irreversibile. I suoli GUO
1 presentano reazione neutra o subacida e nella frazione di terra fine sono privi di carbonato di
calcio.
Classificazione USDA: Lithic Haploxerolls, loamy skeletal, mixed, mesic
Classificazione WRB: Hapli-Mollic Leptosols

Rilievi montuosi
Sottosistema pedologico 12.2
Descrizione paesaggio:
Aree con versanti a pendenze da deboli a moderate, costituiti da rocce granitiche fortemente
alterate. Uso del suolo: bosco misto, rimboschimento.
Unità Tipologiche di Suolo: BOC2 (UC 26) e ARO2 (UC 27)
Il costante apporto di materia organica, evidenziato anche dalla presenza di lettiera indecomposta,
contribuisce alla formazione di un orizzonte di superficie di colore
bruno scuro con struttura granulare ben espressa e stabile di
consistenza

soffice.

Tali

caratteristiche,

associate

alla

desaturazione del complesso di scambio (epipedon umbrico),
consentono la collocazione di questi suoli nei "Dystrudepts" della
Soil Taxonomy. Sono suoli moderatamente profondi, con scheletro
comune, a tessitura da franco sabbiosa a sabbiosa. La bassa
riserva idrica, compensata in larga misura dalla distribuzione delle
piogge durante l'anno, non limita lo sviluppo di una rigogliosa
vegetazione

arborea.

I

suoli

BOC2

sono

potenzialmente

suscettibili ai fenomeni erosivi, tuttavia la copertura vegetale
annulla

sostanzialmente

il

deflusso

superficiale

e

conseguentemente l'erosione. E' stato osservato come questi
suoli, anche in occasione di piogge particolarmente intense non presentavano segni di erosione
nemmeno sul versante a maggiore acclività. I suoli BOC2 sono ricchi di sostanza organica, a
reazione acida. Anche i suoli ARO2, presenti nell’unità, si evolvono sulla spessa coltre di
alterazione delle rocce e presentano caratteristiche molto simili ai suoli BOC2, dai quali si
differenziano per la tessitura tendenzialmente meno grossolana.
Classificazione USDA
BOC2: Humic Psammentic Dystrudepts, mixed, mesic

ARO2: Humic Dystrudepts, coarse loamy, mixed, mesic
Classificazione WRB
BOC2: Humi-Arenic Umbrisols
ARO2: Hapli-Humic Umbrisols

Sottosistema pedologico 12.3
Descrizione paesaggio:
Versanti acclivi costituiti da rocce granitiche fortemente alterate. Uso del suolo: bosco di latifoglie e
conifere, rimboschimento.
Unità Tipologiche di Suolo: DIL3 (UC 28) e SOR1 (UC 29)
I suoli sono caratterizzati da un epipedon di colore scuro, ricco di sostanza organica è desaturato e
poggia direttamente sul substrato roccioso. Lo spessore dell'orizzonte superficiale può variare in
funzione della morfologia e dell'intensità dei fenomeni erosivi,
determinando

localmente

una

differente

collocazione

tassonomica a livello di sottogruppo della Soil Taxonomy (Humic
Lithic Distrudept o Humic Distrudept). Sono suoli da molto sottili
a moderatamente profondi, con scheletro frequente, a tessitura
grossolana e ben strutturati. Pur presentando una scarsa riserva
idrica sostengono generalmente una vegetazione forestale
notevole sia per gli aspetti produttivi che soprattutto per gli
aspetti

legati

alla

regolazione

del

ciclo

idrologico.

La

distribuzione delle piogge durante l'anno, infatti, determina
periodi di secchezza di limitata durata garantendo favorevoli
condizioni di

vegetazione.

Questi suoli costituiscono un

importante elemento di un ecosistema assai vulnerabile;
evolvendosi, infatti, su rocce solitamente di difficile alterazione, la loro asportazione per erosione è
causa di definitivo degrado. Nelle aree percorse in più occasioni da incendi o comunque nelle aree
con una cattiva gestione della copertura vegetale, l'affioramento del substrato rappresenta
l'evoluzione naturale. Dal punto di vista chimico si caratterizzano per la loro reazione acida.
Classificazione USDA
SOR1: Humic Lithic Dystrudepts, coarse loamy, mixed, mesic
DIL3: Humic Dystrudepts, coarse loamy, mixed, mesic
Classificazione WRB

SOR1: Umbrihumic Leptosols (Dystric)
DIL3: Hapli-Humic Umbrisols

Rilievi collinari
Sottosistema pedologico 13.1
Descrizione paesaggio:
Depositi alluvionali recenti dei corsi d’acqua minori a granulometria grossolana. Uso del suolo:
seminativo.
Unità Tipologiche di Suolo: PIR1 (UC 30)
Sono suoli alle prime fasi di evoluzione in cui i livelli C, tipici di una sedimentazione fluviale sono
sovrastati da orizzonti A, a tessitura grossolana, con struttura debolmente sviluppata. Per tali
caratteristiche si collocano nel sottordine dei “Fluvents” della Soil Taxonomy e nei “Fluvisols” della
WRB. Sono caratterizzati da un elevato contenuto in scheletro che, assieme alla tessitura
sabbioso franca, determina una elevata conducibilità idraulica ed una scarsa capacità di ritenuta
idrica. Tuttavia le radici delle piante arboree possono attingere dalla falda sottostante. Presentano
una bassa capacità di scambio cationico e risultano scarsamente protettivi nei confronti degli
inquinanti che possono essere veicolati negli acquiferi. Sono suoli non calcarei a reazione da
neutra a subacida.
Classificazione USDA: Typic Xerofluvents, sandy skeletal, mixed (nonacid), mesic
Classificazione WRB: Skeleti-Arenic Fluvisols

Sottosistema pedologico 13.3
Descrizione paesaggio:
Aree a morfologia ondulata con versanti costituiti da rocce a vario grado di metamorfismo. Uso del
suolo: macchia mediterranea e oliveto.
Unità Tipologiche di Suolo: ACQ1 (UC 31) e COZ2 (UC 32)
La pedogenesi, nelle due unità tipologiche presenti nell’unità (ACQ 1 e COZ 2), è fortemente
influenzata dagli elevati apporti di sostanza organica che, intimamente unita alla frazione minerale,
conferisce al suolo colore bruno, struttura ben espressa e soffice. Sono suoli desaturati che
rientrano nei Dystrudepts tipici della Soil Taxonomy. Le due unità tipologiche si differenziano per la
maggiore presenza di scheletro nei suoli ACQ 1, che determina un diverso inquadramento
tassonomico a livello di “famiglia” della Soil Taxonomy. La tessitura è franca o franco-sabbiosa in

tutti gli orizzonti. Sono suoli da moderatamente profondi a profondi, in funzione delle variazioni
della morfologia locale. Presentano un buon drenaggio ed una moderata riserva idrica,
compensata tuttavia dalla distribuzione delle piogge che garantisce una buona disponibilità idrica
per la vegetazione. I suoli dell’unità presentano un elevato rischio di erosione potenziale,
attualmente attenuato dalla buona copertura vegetale che limita lo scorrimento superficiale delle
acque. Dal punto di vista chimico si caratterizzano per gli elevati contenuti in sostanza organica e
per la reazione acida.
Classificazione USDA
ACQ1: Typic Dystrudepts, loamy skeletal, mixed, mesic
COZ2: Typic Dystrudepts, coarse loamy, mixed, mesic
Classificazione WRB
ACQ1: Dystri-Skeletic Cambisols
COZ2: Hapli-Dystric Cambisols

Sottosistema pedologico 13.4
Descrizione paesaggio:
Versanti a profilo rettilineo, con debole pendenza, costituiti da rocce granitiche fortemente alterate.
Uso del suolo: macchia mediterranea e pascolo.
Unità Tipologiche di Suolo: CRI1 (UC 33)
L’unità tipologica è caratterizzata dal processo di accumulo di sostanza organica nell’orizzonte di
superficie. Il costante apporto di materia organica, evidenziato anche dalla presenza di lettiera
indecomposta, contribuisce alla formazione di un epipedon di
colore bruno scuro con struttura ben espressa e stabile, di
consistenza soffice. Tali caratteristiche raggiungono talvolta i
requisiti diagnostici dell’epipedon umbrico (Humic Psammentic
Dystrudepts), in altri casi il colore non sufficientemente scuro ne
determina la collocazione nei Dystrudepts tipici (suoli CRI1). Nel
complesso sono suoli moderatamente profondi, con scheletro
comune, a tessitura da moderatamente grossolana a grossolana.
La limitata riserva idrica è compensata in larga misura dalla
distribuzione delle piogge durante l’anno. I suoli dell’unità sono
potenzialmente suscettibili ai fenomeni erosivi, tuttavia la
copertura

vegetale

limita

il

deflusso

superficiale

e

conseguentemente l’erosione. Dal punto di vista chimico si caratterizzano per la reazione acida e

per la media capacità di scambio cationico, che tuttavia diminuisce con la profondità, al diminuire
del contenuto in sostanza organica.
Classificazione USDA: Typic Dystrudepts, coarse loamy, mixed, mesic
Classificazione WRB: Hapli-Dystric Cambisols

Sottosistema pedologico 13.5
Descrizione paesaggio:
Versanti acclivi, costituiti da rocce granitiche fortemente alterate. Uso del suolo: rimboschimento e
macchia mediterranea.
Unità Tipologiche di Suolo: INA1 (UC 34), FIR1 (UC 35) e FIR2 (UC 36)
Nei suoli INA1 l'orizzonte A poggia direttamente sulla roccia granitica oppure si ha l'interposizione
di un orizzonte di transizione di tipo BC. Il processo pedogenetico
dominante è l'accumulo di sostanza organica fino ad 1m dalla
superficie, assicurata dalla costante presenza di copertura vegetale.
Infatti la forte azione di rimboschimento svolta negli ultimi 40/50 anni
ha incrementato la pedogenesi a discapito della morfogenesi. Dal un
punto di vista strettamente pedologico va evidenziato un netto
cambiamento nell'indirizzo evolutivo dei suoli: da situazioni di forte
degrado con versanti in gran parte denudati, si passa, nelle aree
rimboschite, a situazioni molto più stabili in cui la presenza di un
orizzonte superficiale arricchito in sostanza organica è l'elemento
caratterizzante

(Humic

Dystroxerepts).

Si

tratta

di

suoli

moderatamente profondi, con scheletro da comune a frequente, a
tessitura moderatamente grossolana. Presentano bassa riserva idrica e drenaggio rapido. La
reazione varia da acida a subacida.
I suoli FIR1 presentano un basso grado evolutivo (Xerorthents tipici), sono suoli da sottili a
moderatamente profondi, con abbondanza di scheletro, a tessitura franco- sabbiosa. Presentano
bassa capacità di scambio cationico e reazione acida. Il delicato equilibrio ambientale che
consente a questi suoli di sostenere la fitocenosi tipica della macchia mediterranea, con
prevalenza di specie arbustive, viene spesso compromesso dagli incendi che, distruggendo la
copertura vegetale, portano in breve tempo al denudamento del substrato. I suoli FIR2 si
differenziano per la localizzazione: sono, infatti, diffusi nelle aree più degradate e sono
maggiormente interessati da intensi fenomeni erosivi.
Classificazione USDA

INA1: Humic Dystroxerepts, sandy, mixed, mesic
FIR1 e FIR2: Typic Xerorthents, loamy skeletal, mixed (non-acid), mesic
Classificazione WRB
INA1: Endoskeleti-Humic Umbrisols
FIR1 e FIR2: Hapli-Dystric Leptosols

Sottosistema pedologico 13.6
Descrizione paesaggio:
Versanti a profilo rettilineo acclivi, costituiti da rocce a basso e medio grado di metamorfismo. Uso
del suolo: rimboschimento e macchia mediterranea.
Unità Tipologiche di Suolo: LAD1 (UC 37) e LAD2 (UC 38)
I suoli LAD1 presentano un profilo A/R nel quale l'epipedon “umbrico” poggia direttamente sulla
roccia metamorfica sottostante. Lo spessore di tali orizzonti oscilla
generalmente tra i 30 e i 50 cm (Humic Lithic Dystroxerept). Il
contenuto in carbonio organico è sempre elevato, il pH è
tendenzialmente

acido.

Dal

punto

di

vista idraulico

sono

caratterizzati da un rapido drenaggio essendo la tessitura
sabbioso-franca ed inoltre, a causa dell'esiguo spessore e
dell'elevato contenuto in scheletro, la ritenzione idrica risulta
bassa.
I suoli LAD2 si differenziano dai precedenti per la localizzazione su
superfici meno erose e meno pendenti, con suoli moderatamente
profondi in quanto, per effetto del cambio di pendenza, lo spessore
può essere maggiore per accumulo di materiale pedogenizzato
eroso dai rilievi circostanti e ridepositato ad opera della gravità e delle acque di ruscellamento. Ciò
può determinare, talora, una diversa collocazione tassonomica a livello di sottogruppo (Humic
Dystroxerept).
Classificazione USDA: Humic Lithic Dystroxerepts, sandy skeletal, mixed, mesic
Classificazione WRB: Areni-Leptic Umbrisols (Skeletic)

2.3

La carta della capacità d’uso dei suoli

2.3.1 La metodologia utilizzata
La cartografia della Capacità d’Uso dei suoli è il principale strumento che consente, in modo
semplice, di differenziare i suoli a seconda delle potenzialità produttive in ambito agro-silvopastorale.
Nella redazione della Carta di Capacità d’Uso per il territorio in oggetto è stata utilizzata la
metodologia della Land Capability Classification (LCC). Tale metodologia permette di
raggruppare i diversi suoli in base alla loro capacità di produrre comuni colture o essenze da
pascolo, senza alcun deterioramento e per un periodo indefinito di tempo. Il principale concetto
utilizzato è quello della maggiore limitazione, ossia della caratteristica fisico-chimica più
sfavorevole, in senso lato, all'uso agricolo. Non vengono considerate le limitazioni temporanee che
possono essere risolte da appropriati interventi di miglioramento, ma esclusivamente quelle
permanenti. Il sistema di classificazione è strutturato in tre livelli gerarchici: classe, sottoclasse,
unità. Le classi sono designate dai numeri romani da I a VIII che indicano il progressivo aumento
dei fattori limitanti e la conseguente restrizione delle scelte possibili. Le prime quattro classi
includono i terreni cosiddetti "arabili", capaci di produrre colture agricole, pascoli, foreste, mentre le
restanti classi comprendono terreni il cui uso è limitato al pascolo, alla forestazione o al
mantenimento dell'ambiente naturale. Le sottoclassi specificano, all'interno di ciascuna classe, il
tipo di limitazione e vengono indicate con lettere minuscole. Le unità raggruppano i suoli che,
nell'ambito della sottoclasse, rispondono in modo simile ai diversi sistemi di conduzione,
presentano potenzialità produttive comparabili e richiedono uguali interventi conservativi. Nello
specifico di questo lavoro i suoli sono stati classificati fino al livello gerarchico di sottoclasse.
Si riporta di seguito la definizione di ciascuna classe:
Classe I - Suoli privi o con lievi limitazioni all'utilizzazione agricola; possono essere utilizzati per
quasi tutte le colture diffuse nella regione, senza richiedere particolari pratiche di conservazione.
Classe II - Suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono
moderate pratiche di conservazione.
Classe III - Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali
pratiche di conservazione.
Classe IV - Suoli con limitazioni molto forti che riducono la scelta delle colture e/o richiedono una
gestione molto accurata.
Classe V - Suoli che non presentano rischio di erosione, oppure esso è molto trascurabile, ma
hanno altre limitazioni ineliminabili che restringono il loro uso principalmente al pascolo, alla
forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale.

Classe VI - Suoli con severe limitazioni che generalmente restringono il loro uso al pascolo, alla
produzione di foraggi, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale.
Classe VII - Suoli con limitazioni molto severe che restringono il loro uso al pascolo brado, alla
forestazione e al mantenimento ambientale.
Classe VIII - Suoli ed aree che presentano limitazioni tali da precludere qualunque uso produttivo
e che restringono il loro uso a fini estetico-ricreativi e al mantenimento dell'ambiente naturale.
La sottoclasse è il secondo livello gerarchico nel sistema di classificazione della capacità d’uso dei
Suoli ed entra maggiormente nel dettaglio dell’analisi delle limitazioni.
I codici “e”, “w”, “s”, e “c” sono utilizzati per l’indicazione sintetica delle sottoclassi di capacità
d’uso:
· La sottoclasse “e” è concepita per suoli sui quali la suscettibilità all’erosione e i danni pregressi
da erosione sono i principali fattori limitanti.
· La sottoclasse “w” è concepita per suoli in cui il drenaggio del suolo è scarso e l’elevata
saturazione idrica o la falda superficiale sono i principali fattori limitanti.
· La sottoclasse “s” è concepita per tipologie pedologiche che hanno limitazioni nella zona di
approfondimento degli apparati radicali, come la scarsa profondità utile, pietrosità eccessiva o
bassa fertilità difficile da correggere.
· La sottoclasse “c” è concepita per suoli per i quali il clima (temperatura e siccità) è il maggiore
rischio o limitazione all’uso.
Ad ogni tipologia di suolo diffusa sul territorio oggetto di indagine, attraverso la tabella
interpretativa utilizzata riportata di seguito, è stata assegnata una classe di capacità d’uso e le
informazioni ottenute sono state cartografate all’interno della “Carta della Capacità d’uso dei
suoli in scala 1:10.000” (vd. Allegato…..).

Figura 2.2 Matrice utilizzata per la determinazione della Classe di Capacità d’uso dei Suoli

2.3.2 Le classi presenti nel territorio
L’elevata complessità ambientale del territorio si riflette anche sulla Capacità d’Uso dei suoli: delle
otto classi di capacità d’uso previste dalla Land Capability Classification (LCC), all’interno delle
superfici comunali in oggetto sono diffuse ben sei classi (I, II, III, IV, VI, VII), mentre le uniche
classi che non sono state rilevate sono la quinta (che indica superfici a drenaggio molto lento o
impedito) e l’ottava (superfici con rocciosità superficiale del 90%).
Di seguito vengono riportate delle tabelle riepilogative delle Unità Tipologiche di suolo e della
relativa classe e sottoclasse di capacità d’uso.

N° UC

Tipologia

Capacità d'uso dei suoli
N° UC

di suolo

Classe

Sottoclasse

1

AMA1

II

s

2

PAG1

II

3

SAV1

4

SSK1

Tipologia

Capacità d'uso dei suoli

di suolo

Classe

Sottoclasse

20

RON1

IV

se

s

21

FAB1

III

se

IV

sw

22

FAB2

IV

e

IV

s

23

RON2

IV

se

5

LIV1

III

s

24

RON3

VI

se

6

CHI1

IV

s

25

GUO1

VII

se

7

TUO1

IV

s

26

BOC2

IV

s

8

DEL1

I

27

ARO2

IV

s

9

DEL2

II

s

28

DIL3

VI

se

10

DEL3

III

s

29

SOR1

VII

se

11

CLE1

III

sw

30

PIR1

IV

s

12

CLE2

IV

e

31

ACQ1

III

s

13

VUT1

II

s

32

COZ2

IV

se

14

ETO1

IV

se

33

CRI1

III

s

15

UTO1

VI

s

34

INA1

IV

se

16

UTO2

VI

e

35

FIR1

VI

e

17

LOT1

II

s

36

FIR2

VII

e

18

AST1

IV

s

37

LAD1

VI

e

19

FEB1

II

s

38

LAD2

IV

se

Tabella 2.1 Unità Tipologiche di suolo con indicazione della Classe e Sottoclasse di Capacità d’Uso

Capacità d'uso dei suoli

Tipologia di
suolo

Classe

Sottoclasse

Principali limitazioni

I

-

II

s

Nessuna
Profondità utile inferiore a 150 cm
Carbonati totali >10%
Scheletro comune
Profondità utile inferiore a 150 cm
Moderata ritenuta idrica
Carbonati totali >10%
Scheletro frequente
Scheletro frequente
Profondità utile moderata
Profondità utile moderata
Profondità utile moderata, rischio di erosione moderato
Profondità utile moderata, drenaggio non ottimale
Pendenze maggiori del 20%
Pendenze maggiori del 20%, rischio di erosione moderato
Scheletro abbondante
Scheletro abbondante
Bassa ritenuta idrica
Scheletro abbondante
Bassa ritenuta idrica, tessitura sabbiosa
Bassa ritenuta idrica
Scheletro abbondante
Pendenze maggiori del 20%, bassa ritenuta idrica
Scarsa profondità utile e rischio di erosione forte
Pendenze maggiori del 20% e profondità utile sottile
Rischio di erosione forte e scarsa rocciosità
Bassa ritenuta idrica e rischio di erosione forte
Pendenze maggiori del 20%, bassa ritenuta idrica
Drenaggio e scarsa profondità utile
Erosione molto forte
Erosione molto forte

DEL1
AMA1
PAG1
DEL2
VUT1
LOT1
FEB1
LIV1
DEL3
ACQ1
CRI1
FAB1
CLE1
CLE2
FAB2
SSK1
CHI1
TUO1
AST1
BOC2
ARO2
PIR1

Erosione molto forte e pendenze maggiori del 35%

LAD1

Rocciosità elevata
Pendenze maggiori del 35% e rocciosità elevata
Pendenze maggiori del 35%, rocciosità elevata
Pendenze anche maggiori del 60%
Rocciosità molto elevata, pendenze maggiori del 60%
Rocciosità molto elevata, suoli molto sottili, pendenze
anche maggiori del 60%

UTO1
RON3
DIL3
FIR2
GUO1

s
III

se
sw
e

s

IV

se

sw
e
VI

s
se
e

VII

se

ETO1
RON1
RON2
COZ2
INA1
LAD2
SAV1
UTO2
FIR1

SOR1

Tabella 2.2 Tabella riepilogativa delle Classi di Capacità d’Uso con indicazione delle principali
limitazioni

Classe di
Capacità
d'Uso
dei suoli

Sup. tot.
ha

121
1568
1880
3350
4373
1155
Tot (ha) 12447
I
II
III
IV
VI
VII

%
0,9
12,6
15,1
26,9
35,2
9,3

Superfici (ha) delle singole classi per comune
Aiello
Amantea
Calabro
0
173
528
1244
1029
882
3856

49
651
472
758
776
157
2863

Belmonte
Calabro

Cleto

San Pietro
in Amantea

Serra
d'Aiello

33
257
225
512
1278
84
2389

0
380
475
460
542
0
1857

39
52
142
302
532
32
1099

0
55
38
74
216
0
383

Tabella 2.3 Tabella riepilogativa dell’estensione delle Classi di Capacità d’Uso per comune

Grafico 2.1 Ripartizione percentuale delle Classi di Capacità d’Uso nel territorio indagato

Come si evince dalle tabelle precedenti, la classe di capacità d’uso maggiormente diffusa nel
territorio in oggetto è la VI° (35,2%), caratterizzata da suoli con
severe limitazioni che generalmente restringono il loro uso al
pascolo, alla produzione di foraggi, alla forestazione e al
VI° Classe

mantenimento dell'ambiente naturale. La maggior parte delle
superfici comunali di Belmonte Calabro (esattamente 1278 ha) e,
seppur in minor misura, di quelle di Aiello (di poco superiore a
1000 ha), rientrano in tale classe, in quanto caratterizzate da aree
boscate con pendenze superiori al 35% e con forti limitazioni
collegate al rischio di erosione dei suoli. Questi ultimi sono
tipicamente sottili (profondità utile compresa tra 20 e 50 cm),
talora fortemente scheletrici (presenza percentuale di elementi
scheletrici nel suolo >70%) e con rocciosità elevata (presenza di
elementi rocciosi in superficie compresa tra 11 e 25%).

Foto 2.1 Superfici boscate in VI° Classe di Capacit à d’Uso dei suoli
( Lo. Foresta Naghicelli, Serra d’Aiello)

In IV° classe rientrano circa il 27% delle superfici in oggetto, presenti in maniera omogenea in tutti i
comuni seppur con maggior diffusione ad Aiello Calabro (circa
IV° Classe

1245 ha). Tali superfici sono caratterizzate da suoli con
limitazioni molto forti che riducono la scelta delle colture e/o
richiedono una gestione molto accurata; le principali limitazioni di
queste aree riguardano le pendenze maggiori del 20% e un
moderato rischio di erosione, mentre per quanto riguarda i suoli,
una scarsa profondità utile (compresa tra 20 e 50 cm),
un’abbondante presenza di scheletro (presenza percentuale di
elementi scheletrici nel suolo >35%) e una bassa ritenuta
d’acqua (acqua facilmente utilizzabile <50 mm). In questa classe
rientrano anche i suoli che caratterizzano la fascia litorale

pianeggiante (suoli TUO1), in quanto caratterizzati da una tessitura grossolana (sabbiosa e
sabbioso franca) e da una conseguente bassa ritenuta di acqua all’interno del profilo.

Foto 2.2 Superfici con oliveto ricadenti nella IV° Classe di Capacità d’Uso dei suoli
( Loc. Gari, San Pietro in Amantea)

La III° classe di Capacità d’uso dei suoli rappresenta il
15,1% del territorio in oggetto ed è diffusa in maniera

III° Classe

omogenea, seppur con maggior estensione nel comune di
Cleto ed Amantea; caratterizza le superfici agricole che
presentano suoli con severe limitazioni che riducono la
scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche di
conservazione: si tratta di suoli tipicamente moderatamente
profondi (50 – 100 cm di profondità utile), con scheletro
frequente (presenza percentuale di elementi scheletrici nel
suolo compresa tra 15 e 35%), talora con drenaggio non
ottimale.

Foto 2.3 Superfici agricole ricadenti nella III° Cl asse di Capacità d’Uso dei suoli
( Loc. Campo Piraina, Belmonte Calabro)

I suoli ricadenti nella II° classe di Capacità d’Uso del suolo presentano mod erate limitazioni quali
scheletro comune (presenza percentuale di elementi scheletrici
nel suolo compresa tra 5 e 15%), profondità utile compresa tra
II° Classe

100 e 150 cm e una moderata ritenuta d’acqua (acqua facilmente
utilizzabile compresa tra 100 e 150 mm), che riducono la scelta
delle colture e richiedono moderate pratiche di conservazione.
Tale classe è diffusa su 1570 ha (circa il 12,6 % rispetto alla
superficie totale in oggetto) in prevalenza sulle superfici agricole
pianeggianti o sub pianeggianti di Belmonte Calabro, Cleto e di
Amantea.

Foto 2.4 Superfici agricole ricadenti nella II° Cla sse di Capacità d’Uso dei suoli
( Loc. Campora, Amantea)

La VII° classe di Capacità d’Uso dei suoli caratterizza poco meno del 10 % del territorio in oggetto
(9,2%) e comprende al suo interno suoli con limitazioni molto
severe che restringono il loro uso al pascolo brado, alla
I° Classe

forestazione e al mantenimento ambientale. Si tratta dei versanti
boscati, a pascolo naturale e aree a vegetazione sclerofilla diffusi
principalmente ad Aiello (882 ha) e ad Amantea (157 ha). Sono
superfici caratterizzate da rocciosità molto elevata (>25%), con
pendenze anche maggiori del 60%, che evidenziano forti
problematiche di erosione dei suoli; questi ultimi presentano una
profondità utile alle radici molto scarsa, essendo tipicamente
molto sottili (profondità inferiore a 20 cm).

Foto 2.5 Superfici fortemente erose ricadenti nella VII° Classe di Capacità d’Uso dei suoli
( Loc. Cima Persico, Aiello Calabro)

Infine, seppur presenti con un’estensione che non supera l’1% del totale delle superfici del
territorio in esame, sono diffusi suoli caratterizzati dalla I° classe di capacità d’uso; si tratta di realtà
concentrate sui lembi non erosi di antichi terrazzi antichi di origine marina, con suoli (UTS DEL1)
caratterizzati da un elevato grado evolutivo evidenziato da un processo di eluviazione dell'argilla
dall'orizzonte superficiale e rideposizione della stessa negli orizzonti sottostanti (ordine degli
Alfisuoli della Soil Taxonomy).
Sono suoli molto profondi, con scheletro
scarso ed elevata riserva idrica. Tali
superfici,

seppur

I° Classe

presentando

un’estensione areale modesta (121 ha
distribuiti tra Amantea, Belmonte e San
Pietro

in

Amantea),

rappresentano

superfici relitte di antiche forme del
paesaggio e sono caratterizzate da una
morfologia pianeggiante, da una relativa
stabilità, e sono prive di limitazioni
all'utilizzazione agricola; possono essere
Foto 2.6 Suolo DEL1, di I°
classe, località Loc.
Lacquare, San Pietro in
Amantea

utilizzate, infatti, per quasi tutte le colture, senza richiedere particolari
pratiche di conservazione. Tali suoli, inoltre, hanno la peculiarità di avere
una buona capacità protettiva nei confronti dei rischi di inquinamento
delle acque.

Foto 2.7 Superfici agricole localizzate su antichi terrazzi marini non erosi ricadenti nella I° Classe di
Capacità d’Uso dei suoli ( Loc. Lacquare, San Pietro in Amantea)
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L’USO DEL SUOLO E LE DESTINAZIONI AGRICOLE

3.1

Carta dell’Uso del suolo

Le superfici dei comuni facenti parte del PSA sono stati oggetto di una dettagliata analisi
riguardante lo stato attuale dell’uso del suolo. Dati gli obiettivi della presenza relazione, si è
prestata particolare attenzione alle superfici potenzialmente suscettibili di trasformazione in quanto
ubicate in zone di transizione o identificate come urbanizzabili, e ad una corretta differenziazione
tra aree agricole e superfici con copertura forestale definibili a bosco secondo la normativa vigente.
Le valutazioni effettuate si sono tradotte nella redazione della Carta dell’Uso del Suolo in scala
1:10.000.

3.1.1 La metodologia utilizzata
La redazione della Carta dell’Uso del Suolo si è sviluppata sulla base della foto interpretazione di
fotoaeree, integrate dall’analisi di immagini satellitari (Google Maps); dall’esame del tono, del
colore, del pattern e della tessitura delle fotografie aeree si è provveduto a cartografare porzioni di
territorio omogenee dal punto di vista dell’uso del suolo.
Per la realizzazione della carta dell’Uso del Suolo in scala 1:10.000 è stata utilizza la legenda
derivante dal sistema di nomenclatura del Progetto CORINE Land Cover dell’Unione Europea fino
al terzo livello.
I dati derivanti dalla foto interpretazione sono stati oggetto, successivamente, di una verifica
tramite sopralluoghi in campo; tale verifica ha riguardato non solo i limiti tra le varie porzioni di
territorio individuate ma anche il controllo e la descrizione delle diverse classi utilizzate.
Come accennato in precedenza, si è prestata particolare attenzione all’individuazione delle aree
con copertura forestale; le superfici definibili a “bosco” secondo la normativa vigente (Legge
Regionale 12 ottobre 2012, n°45) sono i “ …terreni coperti da vegetazione forestale da vegetazione
forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi
stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media
superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20
per cento ai sensi del D.Lgs. 227/2001” (art 4 comma 2 della LR 45 del 12/19/2012).
Inoltre la legge definisce che sono definibili a bosco anche:
“a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio,
qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell’ambiente in generale;

b) le aree le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di
utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure d’estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;
d) i castagneti da frutto abbandonati in fase di rinaturalizzazione;
e) le sugherete;
f) gli ericeti;
g) la macchia mediterranea”

3.1.2 Le classi presenti sul territorio
In linea generale, l'ambito in oggetto è costituito da una fascia costiera coronata da rilievi collinari e
montani particolarmente articolati e morfologicamente complessi, solcati da una rete di incisioni
fluviali di varie entità. L’intreccio dei diversi ambienti si riflette anche sulla mescolanza dei diversi
usi del suolo individuati nel territorio.
La fascia costiera pianeggiante, seppur fortemente antropizzata, conserva importanti superfici
agricole a seminativi irrigui, con alcune produzioni di pregio mosaicate a lembi urbanizzati
residenziali e industriali.
Risalendo verso gli attigui versanti collinari e poi montani, i lembi agricoli diventano sempre meno
diffusi in quanto concentrati prevalentemente sulle superfici a debole pendenza localizzate
principalmente nelle vicinanze degli insediamenti antropici, mentre sui versanti acclivi trovano
maggiore diffusione le superfici boscate in alternanza a superfici a pascolo naturale e praterie.
Molto diffusi sul territorio sono gli oliveti, talora concentrati in piccole realtà diffuse sui versanti,
talora caratterizzanti estese aree come sulle superfici debolmente inclinate di Cleto e ad Amantea
Le classi di uso del suolo riscontrate effettivamente sul territorio in oggetto sono riportate
nell’elenco seguente, a cui segue una breve descrizione delle classi ad uso agricolo e forestale.
1. SUPERFICI ARTIFICIALI
1.1. Zone urbanizzate di tipo residenziale
1.1.1. Zone residenziali a tessuto continuo
1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali
1.2.1. Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati
1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
1.2.3. Aree portuali

1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati
1.3.1. Aree estrattive
1.4. Zone verdi artificiali non agricole
1.4.2. Aree ricreative e sportive
Insediamenti sparsi in aree agricole eterogenee
2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE
2.1. Seminativi
2.1.1. Seminativi in aree non irrigue
2.1.2. Seminativi in aree irrigue
2.2. Colture permanenti
2.2.1. Vigneti
2.2.3. Oliveti
2.4. Zone agricole eterogenee
2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi
2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI
3.1. Zone boscate
3.1.1. Boschi di latifoglie
3.1.2. Boschi di conifere
3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie
3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea
3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie
3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente
3.3.1. Spiagge, dune e sabbie
3.3.3. Aree con vegetazione rada
3.3.4. Aree percorse da incendi
5. CORPI IDRICI
5.1. Acque continentali
5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

3.1.2.1 SEMINATIVI
Si tratta delle superfici coltivate, regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di
rotazione. Nel dettaglio, sono stati scorporate le aree a seminativo non irrigue da quelle irrigue,
queste ultime caratterizzate da irrigazioni effettuate stabilmente e periodicamente grazie ad
un'infrastruttura permanente (canale di irrigazione, rete di drenaggio). La maggior parte di queste
colture non potrebbe realizzarsi senza l'apporto artificiale d'acqua.
Le superfici a seminativo irriguo sono localizzate esclusivamente lungo la fascia litoranea
costiera, con maggiore concentrazione nell’area di Campora (comune di Amantea); su queste
superfici sono talora presenti colture orticole di pregio (come la cipolla di Tropea) che
rappresentano un valore aggiunto all’economia locale.

Foto 3.1 Seminativo irriguo (Loc. Campora, Amantea)

I seminativi non irrigui sono invece diffusi sulle superfici agricole presenti nell’ambito collinare e
montano, dove sono concentrate lungo le aree a morfologia sub pianeggiante o debolmente
acclive. Si tratta di superfici spesso estremamente frammentate sul territorio, tranne rare eccezioni
di estensione limitata (come le superfici agricole di Campo Piraina a Belmonte Calabro e di località
Lacquare a San Pietro in Amantea).

Foto 3.2 Seminativo non irriguo (Loc. Campo Piraina, Belmonte Calabro)

In linea generale sono colture di cereali (grano) o di foraggiere (avena, sulla, erba medica) talora
con presenza di alberi sparsi di ulivo o di altre specie di interesse agronomico.

3.1.2.2 COLTURE PERMANENTI
In tale classe sono comprese le colture non soggette a rotazione che forniscono più raccolti e che
occupano il terreno per un lungo periodo prima dello scasso e della ripiantatura: si tratta per lo più
di colture legnose quali i vigneti e gli oliveti.
Nel contesto in oggetto le superfici a vigneto (coltivazioni non irrigue di vite -Vitis vinifera - coltivata
con il sistema a spalliera o più raramente ad alberello) presentano una diffusione molto limitata,
essendo concentrati su appezzamenti di piccole dimensioni e sovente in stato di abbandono,
spesso su terrazzamenti antropici; l’unica realtà notevole è rappresentata dai vigneti di località
Marina di Savuto, tipici di un’economia aziendale importante dove si produce il vino DOC
"Savuto": i vini rossi e rosati a DOC “savuto” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti composti dai seguenti vitigni:
- Gaglioppo (localmente noto come Magliocco e Arvino) dal 35 al 45%;
- Greco nero, Nerello Cappuccio, Magliocco Canino e Sangiovese,
- Malvasia bianca e Pecorino .

Foto 3.3 Vigneti in stato di abbandono sopra Belmonte Calabro

Foto 3.4 Vigneti di Loc. Marina di Savuto, Cleto

Le superfici ad oliveto rappresentano, invece, una realtà importante, sia dal punto di vista
dell’estensione essendo diffuse in maniera capillare su tutte le superfici comunali in oggetto, sia
dal punto di vista produttivo in quanto, talora, legate ad aziende agricole di rilievo. Gli oliveti
rappresentano la destinazione agricola prevalente delle superfici collinari e montane del territorio in
esame in quanto ben si concilia con la morfologia aspra dell’area; sovente gli oliveti sono diffusi su

particelle medio - piccole, talora difficilmente accessibili e scarsamente meccanizzabili in quanto
localizzate su versanti acclivi (come nei comuni di Aiello Calabro e Belmonte Calabro), e quindi
tipiche di una produzione familiare.
Viceversa gli olivi rappresentano la destinazione d’uso prevalente delle superfici del comune di
Cleto, dove caratterizzano estese superfici debolmente inclinate verso la costa e tipiche di aziende
olivicole di una certa importanza.

Foto 3.5 Oliveti nel comune di Cleto

3.1.2.3 ZONE AGRICOLE ETEROGENEE
All’interno di questa categoria sono presenti i sistemi colturali e particellari complesse e le aree
prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti.
I sistemi colturali e particellari complessi fanno riferimento al mosaico di piccoli appezzamenti
con varie colture annuali, prati stabili e colture permanenti, occupanti ciascuno meno del 75% della
superficie totale dell'unità. Vi sono compresi gli "orti per pensionati" e simili.
Sono tipici di aree agricole estremamente frammentate, spesso legate al tessuto urbano
discontinuo, e sono diffuse con capillarità su tutti i territori comunali in oggetto, a partire dalla fascia
litoranea sub pianeggiante a risalire lungo i versanti collinari e montani.

Foto 3.6 Sistema particellare complesso in località Vadi nel comune di Belmonte Calabro

In alcuni settori di territorio dalla matrice agricola seppure eterogenea, si è in presenza di un
insediamento di tipo sparso in cui gli insediamenti presenti non sono sempre ed ovunque
necessariamente rivolti alla conduzione dei fondi agricoli.

Foto 3.7 Sistema particellare complesso in località Loc Gastili, Belmonte Calabro

Le aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali
importanti rappresentano le superfici in cui sono presenti formazioni vegetali naturali (boschi,
cespuglietti, incolti) intramezzate a colture agrarie che occupano più del 25 e meno del 75% della
superficie totale dell'unità.
Tale categoria di uso del suolo è diffusa prevalentemente su superfici agricole localizzate sui
versanti collinari e montani, in zone parzialmente degradate e in stato di abbandono in cui si
sviluppano, in alternanza a superfici agricole tuttora utilizzate, incolti e spazi naturali importanti.

Foto 3.8 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
(Loc Gano, San Pietro in Amantea)

Foto 3.9 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
(Loc Moscacella, San Pietro in Amantea)

3.1.2.4 ZONE BOSCATE
Boschi di latifoglie
Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali
dominano le specie forestali a latifoglie. La superficie a latifoglie deve coprire almeno il 75%
dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto.
Tale classe rappresenta l’uso del suolo maggiormente diffuso nel territorio in oggetto, soprattutto
all’interno dei territori comunali di Aiello Calabro e Belmonte Calabro. I boschi di latifoglie sono
presenti già a partire dalla fascia costiera litoranea, seppur relegati esclusivamente lungo le aste
fluviali e con vegetazione prevalente a base di Robinia pseudoacacia, Salix sp e Populus sp; la
loro estensione aumenta considerevolmente nella fascia collinare e soprattutto in quella montana,
in stretta alternanza a superfici a pascolo naturale e a praterie.
Dal punto di vista vegetazionale, tali superfici (con morfologia assai
variabile, da moderatamente acclive a molto acclive) sono
caratterizzati da una vegetazione forestale a prevalenza di latifoglie
miste quali Quercus pubescens e Quercus virgiliana nelle porzioni
maggiormente termofile, Alnus cordata e Populus sp nelle porzioni
con maggior e disponibilità di acqua nei suoli; inoltre sono presenti
superfici

a

prevalenza

di

Castanea

sativa,

localizzati

prevalentemente ad Aiello Calabro ed utilizzati come cedui semplici
o matricinati soprattutto per la produzione di paleria.
All’interno delle formazioni sopracitate si associa la presenza di
Robinia pseudoacacia.

Foto 3.10 Boschi di latifoglie
località Valle dell’Auro, Aiello
Calabro

Nel territorio in esame, inoltre, si segnala la presenza di lembi boscati a prevalenza di Quercus ilex
e Quercus suber. I boschi a prevalenza di leccio
(Quercus ilex), diffusi in un unico nucleo presente in
località Valle dell’Orso ad Aiello Calabro, sono
formazioni meso-termofile della fascia collinare e
costiera in genere governate a ceduo semplice o più
raramente matricinato. Il più delle volte l’habitat è
rappresentato da stadi di degradazione che tendono
verso una macchia alta a leccio. In conseguenza
dell’azione
Foto 3.11 Lecceta in località Valle dell’Orso,
Aiello Calabro

di

disboscamento,

incendio

e

dell’innescarsi di fenomeni di erosione dei suoli,
l’habitat viene normalmente sostituito dalla macchia

a olivastro ed euforbia arborea. Si rinvengono su substrati quali scisti, gneiss e in ambienti a
bioclima termo-mesomediterraneo umido.
Le sugherete, invece, rappresentano la tipologia a bosco meso-termofilo a dominanza di sughera
(Quercus suber), alla quale si accompagnano nello
strato arboreo il leccio (Quercus ilex) e la quercia
virgiliana

(Quercus

virgiliana).

Nel

territorio

d’indagine è stata evdidenziata la presenza di un
bosco a prevalenza di sughere in località LacquareFroffa, nel comune di San Pietro in Amantea. In
genere sono formazioni boschive parzialmente
degradate in cui alla sughera si associano il leccio,
la roverella, l’orniello, il sorbo domestico e il farnetto.
Foto 3.12 Sughereto in località Lacquare,
San Pietro in Amantea

Lo strato arbustivo è particolarmente ricco di specie
della macchia mediterranea quali l’erica arborea
(Erica arborea), il corbezzolo (Arbutus unedo), il

lentisco (Pistacia lentiscus) e il mirto (Myrtus communis). Lo strato erbaceo ha una copertura
scarsa a causa della ridotta luminosità ed è costituito prevalentemente da specie sciafile. I boschi
di sughera si localizzano su suoli fortemente acidi provenienti da substrati granitici in genere molto
alterati o sabbiosi e ad ambienti a bioclima termo- o mesomediterraneo umido o iperumido.
Boschi di conifere
Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali
dominano le specie forestali di conifere. La superficie a conifere deve coprire almeno il 75%
dell'unità.

Sono rimboschimenti di conifere mediterranee (Pinus pinea, P. pinaster, P. halepensis) misti o a
dominanza di una delle specie di pini, diffusi sul territorio principlamente in località Foresta Casalini

(Be
lmo

Foto 3.13 Rimboschimento di conifere in località Foresta Casalini, San Pietro in Amantea

nte Calabro), in località Rocca (Aiello Calabro) e in località Cozzo Inostra (Cleto). Talora in questi
impianti sono stati utilizzati anche altre conifere non autoctone quali Cupressus sempervirens, C.
mazcrocarpa, Pinus canariensis, P. radiata, ecc. Sono stati realizzati in condizioni ecologiche
molto differenti, in aree a bioclima termo o mesomediterraneo. Spesso si presentano in precario
stato di conservazione e talora frammiste a formazioni di macchia o di praterie steppiche che si
insediano soprattutto in conseguenza del passaggio del fuoco.
Boschi misti
Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli ed arbusti, dove non
dominano né le latifoglie, né le conifere.

Foto 3.14 Boschi misti latifoglie e conifere in località Foresta Naghicelli, Serra d’Aiello

Nel territorio in esame, i boschi misti sono diffusi principalmente sulla fascia boscata localizzata in
sinistra idrografica del Fiume Oliva (foresta Naghicelli, Serra d’Aiello) e in altri lembi boscati diffusi
a macchia di leopardo nell’area; sono caratterizzati dalla contemporanea presenza di boschi di
latifoglie (in prevalenza Quercus pubescens e Robinia pseudoacacia) intervallati a mosaico da
boschi di conifere (Pinus pinea, P. pinaster, P. halepensis, Cupressus sempervirens, C.
mazcrocarpa, Pinus canariensis, P. radiata, ecc ), non cartografabili alla scala 1:10.000 per
l’elevato intreccio e concatenazione delle due formazioni.

3.1.2.5 ZONE CARATTERIZZATE DA VEGETAZIONE ARBUSTIVA E/O ERBACEA
Nelle zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea sono comprese le aree a pascolo
naturale/praterie e le aree a vegetazione sclerofilla.
Le aree a pascolo naturale e praterie sono aree foraggere a bassa produttività, spesso situate in
zone accidentate ed interessano sovente superfici rocciose, roveti e arbusteti. Sulle aree
interessate da questa classe non sono di norma presenti limiti di particelle (siepi, muri, recinti).
Sono ampiamente diffuse su tutto il territorio in oggetto con maggiore prevalenza sui primi rilievi
prospicienti la fascia costiera e caratterizzano le superfici con fenomeni erosivi anche intensi, con
suoli da sottili a molto sottili e fortemente scheletrici.
Dal punto di vista vegetazionale, all’interno delle aree a pascolo naturale e praterie sono diffuse le
seguenti tipologie vegetazionali: i prati aridi mediterranei, le steppe di alte erbe mediterranee e i
pascoli aridi mediterranei.
I prati aridi mediterranei sono rappresentati dalla prateria steppica a Hyparrhenia hirta e
Tricholaena teneriffae, cui si associano diverse altre emicriptofite quali Andropogon distachyus,
Dactylis hispanica, Carlina hispanica ssp. globosa e Convolvulus altheoides. Queste praterie si
insediano su substrati sabbiosi sciolti particolarmente acclivi. Si tratta di una fitocenosi prettamente
termo xerofila, che i fenomeni di erosione legate alle attività antropiche hanno favorito.
L’ambito di pertinenza della comunità a steppa di alte erbe mediterranee sono le aree a
parevalenza di Ampelodesmos mauritamicus, a termotipo termo- mesomediterraneo, su substrati
di varia natura. L’ampelodesmo è, infatti, una specie indifferente al substrato pur prediligendo suoli
compatti, poco areati, ricchi in argilla e generalmente profondi. Si insedia su pendii rocciosi anche
scoscesi con presenza accumuli di suolo, come ad esempio nei terrazzamenti abbandonati. La
fisionomia è di una prateria alta e piuttosto discontinua; quando l’ampelodesmo è specie
dominante e non subentrano arbusti esso è riconducibile a questa tipologia vegetazionale.

Foto 3.15 Prateria ad Ampelodesmos mauritamicus in località Timpa Canina, Amantea

Infine, i pascoli aridi mediterranei sono caratterizzati da specie quali Carlina lanata, Dasypyrum
villosum, Galactites tomentosa, Hedysarum coronorium, Lotus hornithopodioides, Echium
plantagineum, Medicago polymorpha, Trifolium incarnatum ssp. molinieri e T. nigrescens. Si tratta
di una vegetazione molto diversificata nella sua struttura e composizione floristica in relazione
all’incidenza e alla tipologia dell’attività antropica.

Foto 3.16 Pascoli in località Vallone Santa Maria, San Pietro in Amantea

Le

areehttp://stweb.sister.it/itaCorine/corine/legendadettagliata.htm

-

territori%20boscati%20e%20ambienti%20semi-naturali a vegetazione sclerofilla comprendono,
invece, le macchie e le garighe. Le macchie fanno riferimento ad associazioni vegetali dense
composte da numerose specie arbustive miste su terreni silicei acidi in ambiente mediterraneo. Le
garighe,

invece,

sono

associazioni

cespugliose

discontinue

delle

piattaforme

calcaree

mediterranee, spesso composte da quercia coccifera, corbezzolo, lavanda, timo, cisto bianco, ecc.
Dal punto di vista vegetazionale, all’interno delle aree a vegetazione sclerofilla diffuse nel territorio
in oggetto sono presenti le seguenti tipologie vegetazionali: i Cespuglieti, roveti e garighe termomediterranee, la Formazione ad Ampelodesmos mauritamicus e le Macchie alte e basse ad
ericacee.
Nella prima tipologia vegetazionale la gariga termofila è
rappresentata dalle fitocenosi ad Euphorbia dendroides,
localizzate

in

superfici

con

condizioni

ambientali

marcatamente xeriche e ambienti rupestri acclivi e con
scarsità di suolo. All’euforbia si associano Olea europea ssp.
Oleaster, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus e talora si
sviluppano in un mosaico con le praterie steppiche ad
Ampelodesmos mauritanicus. Queste ultime, rappresentano
l’ulteriore

degradazione

della

macchia

mediterranea

provocata dagli incendi e dal pascolo che porta alla
formazione di praterie substeppiche dominate da graminacee
perenni a portamento cespitoso quali Cymbopogon hirtus e

Foto 3.17 Euphorbia dendroides
in località Vallone Peppato,
Belmonte Calabro

Ampelodesmos

Foto 3.18 Vegetazione sclerofilla in
località Vallone Peppato, Belmonte
Calabro

mauritanicus. Quando l’elemento di disturbo cessa per
lunghi periodi, le specie della macchia tendono a
ricolonizzare rapidamente questi ambienti. Associate
all’ampelodesma

possono

essere

presenti

specie

arbustive quali Cistus salvifolius, Cytisus villosus, Osyris
alba, Daphne gnidium.
In ultimo nelle macchie alte e basse, oltre all’Erica arborea si possono trovare associate molte altre
specie quali Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Phyllirea sp., Calicotome infesta, varie specie di
cisto e l’euforbia arborea.La maggior parte delle zone di macchia mediterranea si sviluppano sui
declivi con suolo poco profondo e soggetto a un rapido drenaggio, su cui le formazioni della
macchia svolgono una funzione importantissima di difesa del suolo dalla erosione da parte degli
agenti atmosferici, assicurando un'efficace regolamentazione idrogeologica.
3.1.2.6 ZONE APERTE CON VEGETAZIONE RADA O ASSENTE
Sono comprese le Spiagge, le dune e le sabbie (distese di sabbia e di ciottoli di ambienti litoranei
più larghe di 100m), le aree con vegetazione rada e le aree percorse da incendi
Nelle aree con vegetazione rada rientrano tutte le aree che, a causa dell’elevata rocciosità o per
la mancanza di suolo, presentano in superficie una vegetazione erbacea od arbusitiva molto
discontinua, irregolare.

Foto 3.19 Aree con vegetazione rada, Località Vallone Peppato, Belmonte Calabro

In ultimo sono state cartografate le aree percorse da incendi recenti, in cui i materiali carbonizzati
sono ancora presenti, come nel caso di alcune superfici boscate di Località Foresta Naghicelli,
Serra d’Aiello.

Foto 3.20 Superfici percorse da incendi, Località Foresta Naghicelli, Serra d’Aiello

3.2

Le aree naturali protette

Nei territori comunali non ricadono aree naturali protette ai sensi della L.r. n.10/2003 Norme in
materia di aree protette e s.m.i. ad eccezione dell’area SIC IT9310039 Fondali Scogli di Isca /
Parco Marino Regionale «Scogli di Isca» (istituito con L.r. n.12/2008) che però riguarda un settore
di mare estraneo a forme di coinvolgimento da parte delle azioni del PSA.
Pertanto, tutti gli spazi liberi e coperti da vegetazione spontanea o dalle colture agrarie rientrano
nei paesaggi rurali o di montagna e non risultano tutelati da particolari norme anche se svolgono
un importante ruolo nei confronti della biodiversità, del riequilibrio ecologico e del mantenimento
dell’assetto idrogeologico.

4-

LA STRUTTURA PRODUTTIVA

4.1

Il territorio agricolo

Il territorio agricolo dei comuni del PSA, come si è potuto evincere dall’inquadramento territoriale,
si caratterizza per la ricchezza e la varietà di produzioni di pregio che rendono oltremodo
importante la salvaguardia delle strutture aziendali; va aggiunto che associate alle aziende agricole
sono le strutture di trasformazione che, in questo particolare territorio, si sono tradotte in alcune
interessanti filiere (es. fichi, salumi, conserve di cipolla e più in generale ortofrutta) in grado di
produrre un valore aggiunto molto importante per l’economia locale.
Altro aspetto da segnalare è la specificità ambientale e territoriale di alcuni prodotti agricoli che si
sono affermati grazie alle favorevoli condizioni pedoclimatiche locali e al mantenimento di usi e
tradizioni che hanno permesso di far crescere e rendere rinomati anche fuori regione, alcuni
prodotti sia nelle forme freschi che confezionate.
La varietà delle produzioni oggetto di attenzione si spiega con la differenziazione dei territori su cui
si insediano le aziende con le loro coltivazioni. Infatti, si passa dalla costa pianeggiante arabile e
irrigabile per le colture di pieno campo, fino ai pascoli arborati delle zone più elevate da destinare
agli allevamenti, più o meno allo stato brado.
L’analisi della struttura produttiva, come anche di quella fondiaria, è stata condotta utilizzando i
Dati del Censimento Generale dell’Agricoltura 2010, opportunamente integrati da informazioni
reperite in loco presso consorzi e organizzazioni di categoria.

4.2

La SAU e la Superficie totale

L’analisi della SAU in relazione alla sua incidenza sulla superficie totale e sulla superficie
territoriale comunale definisce il livello di utilizzazione a fini produttivi agricoli di un territorio. Come
si può osservare dall’andamento degli indicatori riportati nelle tabelle che seguono evidenziano
alcuni aspetti in grado di fornire una prima connotazione dei comuni che compongono l’area del
PSA.
Nelle Tabella 4.1 e Tabella 4.2 sono riportate le superfici delle aziende, totale e agricola utilizzata,
suddivise per comune; si fa presente che il dato totale deriva dalla somma di tutte le superfici
coltivate nel comune in cui ricadono i terreni indipendentemente dalla loro associazione al centro
aziendale; infatti, esse possono appartenere ad aziende aventi il centro aziendale nello stesso
comune (colonna con si) oppure ad aziende il cui centro aziendale è situato fuori dal comune
(colonna con no) ed in contesti più o meno limitrofi. Questi dati hanno un’importanza specifica in
questa sede perché danno un’idea del ruolo svolto dalle coltivazioni e dagli usi forestali nella
gestione della superficie comunale. Le analisi sulle aziende agricole invece sono condotte a livello

di unità produttiva riferita all’ubicazione del cento aziendale, per cui il collegamento diretto al
territorio comunale viene un po’ meno anche se l’interesse per i dati aggregati sui 6 comuni non
viene meno.
Come si può evincere dalla Tabella 4.2 dei sei comuni del PSA due presentano una bassa
incidenza della SAU sulla Sat e ciò è da porre in relazione all’estensione delle superfici boscate e
incolte non ammesse al regime di aiuti. In questi due comuni (Aiello Calabro e Serra d’Aiello)
l’incidenza della SAU rispetto alla superficie totale arriva a circa il 60%; negli altri, solo Cleto
evidenzia un’utilizzazione agricola molto spinta delle superfici aziendali tanto che circa il 96% della
Sat risulta coltivato.

Tipo dato superficie totale delle unità
agricole (Sat) - ettari
Anno 2010
no
si
totale
Centro aziendale
Territorio
Aiello Calabro
Amantea
Belmonte Calabro
Cleto
San Pietro in Amantea
Serra d'Aiello

31,95
20,72
55,58
157,05
20,43
27,79

930,82
1125,33
362,71
819
258,32
167,02

962,77
1146,05
418,29
976,05
278,75
194,81

Dati estratti da censagri.Stat
Tabella 4.1 Superficie totale – Sat – delle unità aziendali e centro aziendale (Dati riferiti al Comune di
localizzazione dei terreni/allevamenti)

Tipo dato superficie agricola utilizzata delle
unità agricole(SAU) ettari

Anno 2010
no
Centro aziendale
Territorio
Aiello Calabro
Amantea
Belmonte Calabro
Cleto
San Pietro in Amantea
Serra d'Aiello

19,6
20,52
51,81
152,38
15,38
24,09

si
566,98
999,19
287,52
785,76
208,1
100,35

totale
586,58
1019,71
339,33
938,14
223,48
124,44

Incidenza
della SAU
sulla Sat

%
61
89
81
96
80
64

Dati estratti da censagri.Stat
Tabella 4.2 Superficie agricola utilizzabile – SAU – delle unità aziendali e centro aziendale e sua
incidenza rispetto alla Superficie agricola totale – Sat - (Dati riferiti al Comune di localizzazione dei
terreni/allevamenti)

L’analisi della struttura produttiva si rivolge, come anticipato, invece alle aziende in quanto entità
organizzate e regolate secondo logiche economiche (almeno per quelle di una certa importanza)

rispetto le quali le dimensioni delle superfici destinate alle coltivazioni e agli allevamenti non si
conchiudono, come nella maggior parte dei casi verificati in agricoltura, all’interno dei confini
comunali. Infatti, le aziende operano su più livelli, in primo luogo sugli ordinamenti produttivi e sulla
razionalizzazione delle superfici oltre ovviamente ad un’ottimizzazione dei processi produttivi, tutti
aspetti che risultano influenzati dalle “vocazionalità” locali dei terreni e dalla presenza di fattori
localizzativi al contorno di sostegno all’agricoltura.
Pertanto le informazioni che invece verranno utilizzate per dare evidenza al ruolo svolto
dall’agricoltura in questo territorio riguarderanno l’azienda nella sua dimensione a volte sovra
comunale o intercomunale e ciò a sottolineare come il processo di affermazione, soprattutto per le
medio grandi aziende, determini una compenetrazione tra settori di territorio con specializzazione
diverse, indipendentemente dalla presenza dei limiti amministrativi.
Il primo dato che emerge, ponendo a confronto i dati riguardanti la superficie agricola utilizzata
(SAU) rilevata dai Censimenti Agricoltura (2000 e 2010), è che a fronte di una sostanziale tenuta
della sua incidenza sulla superficie territoriale complessiva dei Comuni del PSA, tra i vari territori
comunali si sono verificati degli andamenti di segno opposto, con un interessante recupero di
superfici (ad es. Cleto) a fronte di una preoccupante erosione in altri. Va detto che alcuni dati
(probabilmente nel 2000) potrebbero risentire di una diversa attribuzione delle superfici al centro
aziendale e non al territorio comunale.
Comunque si può sostenere che nei territori del PSA l’agricoltura ha in qualche modo retto pur in
presenza di generalizzate spinte all’abbandono.

superficie territoriale
kmq

Sat
ha

SAU ha

Censimento
2010
Incidenza
Sat/sup
territoriale %

Censimento
2010
Incidenza
SAU/sup
territoriale %

Censimento
2000
Incidenza
SAU/sup
territoriale %

Aiello Calabro

38,56

962,77

586,58

24,97

15,21

23,83

Amantea

28,63

1146,05

1019,71

40,03

35,62

27,17

Belmonte Calabro

23,89

418,29

339,33

17,51

13,95

15,65

Cleto

18,57

976,05

938,14

52,56

50,52

32,59

S.Pietro in
Amantea

10,99

278,75

223,48

25,36

20,33

30,51

Serra d'Aiello

3,83

194,81

124,44

50,86

32,49

55,84

124,47

3976,72

3231,68

31,95

25,92

25,91

Dati complessivi

Tabella 4.3 Sat e SAU nei comuni del PSA e confronto tra le incidenze della SAU su Superficie
territoriale 2000 - 2010 (Dati 2010 riferiti al Comune di localizzazione dei terreni/allevamenti)

Dato riferito alle superfici coltivate nei
comuni indipendentemente dalla
ubicazione nel medesimo comune del
centro aziendale

Superficie media
aziendale per Sat
ha

Aiello Calabro
Amantea
Belmonte Calabro
Cleto
San Pietro in Amantea
Serra d'Aiello

Superficie media
Superficie media
aziendale per SAU aziendale per SAU
ha
ha
2010
2000

3,2
2,3
1,6
3,7
2,3
3,8

2,1
2,2
1,4
3,7
2,0
2,4

1.54
1.76
1.71
3.12
2.24
3.06

Tabella 4.4 Dimensioni medie delle aziende (per Sat e SAU) (Dati riferiti al Comune di localizzazione
dei terreni/allevamenti)

Le valutazioni sulle dimensioni medie aziendali (riferite alla SAU) sono meno ovvie in quanto i
processi che stanno alla base delle fluttuazioni in aumento o in diminuzione delle dimensioni
possono essere molteplici e di segno opposto nascondendo fenomeni di uscita di aziende, perdite
nette di superfici o riorganizzazioni di aziende con riaggregazioni di appezzamenti con anche
contemporanea perdita di superfici.
Si può affermare che si è in presenza di una realtà in cui sono le piccole aziende a pesare in
modo determinante sul dato medio (vd. Tabella 4.5), tanto che solo in pochi comuni si ottengono
delle dimensioni paragonabili a quelle della media provinciale (vd. Tabella 4.6). Infatti, l’incidenza
delle aziende con superficie maggiore di 5ha, nell’ordine del 14% (corrispondente al valore
provinciale), si raggiunge solo a Cleto seguito ad una certa distanza da Serra d’Aiello.

30-49,99 ettari

50-99,99 ettari

100 ettari e più

5040
39
60
20
23

4537
24
38
9
28

3531
17
19
1
28

1872
6
8
1
4

676
1
1
1
0

529
1
2
1
1

369
1
3
0
2

206 50380
0
306
1
512
0
262
1
262

14
2

14
3

1
4

0
2

0
0

1
0

0
0

Dati estratti da censagri.Stat

Tabella 4.5 Numero di unità aziendali con coltivazioni per classi di superficie utilizzata

0
0

totale

20-29,99 ettari

38
22

10-19,99 ettari

47
18

5-9,99 ettari

6
0

3-4,99 ettari

1-1,99 ettari

182 21470 11968
20
130
67
46
196
138
32
162
35
6
105
64

2-2,99 ettari

Territorio
Cosenza
Aiello Calabro
Amantea
Belmonte Calabro
Cleto
San Pietro in
Amantea
Serra d'Aiello

0 ettari

Classe di
superficie agricola
utilizzata

0,01 - 0,99 ettari

Tipo dato numero di aziende
Anno 2010

121
51

Incidenza delle
aziende con
dimensioni di
SAU> 5 ha
%
14,3
8,5
6,6
1,5
13,7
1,7
11,8

Territorio
Cosenza
Aiello Calabro
Amantea
Belmonte Calabro
Cleto
San Pietro in Amantea
Serra d'Aiello

Tabella 4.6 Incidenza delle aziende con superficie agricola utilizzata maggiore di 5 ha

Negli istogrammi riportati di seguito si può vedere come la distribuzione delle aziende si mantenga
concentrata nelle classi più basse, per cui entro i 2 ha ricade la maggior parte delle aziende
presenti nel territorio.
Dal confronto con i dati del Censimento 2000 emerge una sostanziale tenuta della superficie
agricola (attorno ai 3230 ha) a fronte di una diminuzione delle aziende totali che passano da n°672
a n°1514; all’interno di questa flessione però si d eve evidenziare il fatto che le aziende con
superficie maggiore ai 10 ha aumentano da n°31 a n° 38, a dimostrazione di un timido ma
importante processo di accorpamento in unità aziendali più ampie delle superfici coltivate.
Altro aspetto da tenere in considerazione e che potrà essere meglio argomentato con l’analisi delle
produzioni, riguarda la particolarità dell’area che con la sua ortofrutta di pregio può comunque
sostenere anche aziende di medio piccole dimensioni, qualora opportunamente inserite nei
processi di filiera che esistono in loco.

Aiello Calabro
Aziende per classi di superficie utilizzata - SAU
100 ettari e più

0
1
1
1

30-49,99 ettari
10-19,99 ettari

6
17

3-4,99 ettari

24
39

1-1,99 ettari

67
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0
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Amantea
Aziende per classi di superficie utilizzata - SAU
100 ettari e più

1
3
2
1
8

30-49,99 ettari
10-19,99 ettari

19
3-4,99 ettari

38
60

1-1,99 ettari

138
196
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0
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100

150

200
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Belmonte Calabro
Aziende per classi di superficie utilizzata - SAU
100 ettari e più

0
0
1
1
1
1

30-49,99 ettari
10-19,99 ettari
3-4,99 ettari

9
20

1-1,99 ettari

35
162

0 ettari
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0

50

100

150
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Cleto
Aziende per classi di superficie utilizzata - SAU
100 ettari e più

1
2
1
0
4
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28
28
23
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1-1,99 ettari

64
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6
0
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100 ettari e più

0
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0
0
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3
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22
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4.3 L’utilizzazione dei terreni aziendali
L’area compresa nei Comuni del PSA presenta una configurazione territoriale molto articolata che
ha portato all’affermazione di alcune specializzazioni che la rendono molto interessante sul piano
delle produzioni di pregio.
Va detto che una parte rilevante di territorio è occupata da superfici forestali non sempre gestite
dalle aziende agricole. Dai dati aggregati riportati nella tabella seguente emerge un primo dato
importante, il territorio presenta una spiccata specializzazione per le coltivazioni legnose agrarie
(olivo e ortofrutta) e a seguire i seminativi al cui interno giocano un ruolo di rilievo le ortive di pieno
campo. Anche le serre mostrano un’estensione non di scarso conto se si pensa a come possano
giocare un ruolo complementare all’orticoltura all’aperto.

Utilizzazione
dei terreni
dell'unità
aziendale

Aiello Calabro
Amantea
Belmonte
Calabro
Cleto
San Pietro in
Amantea
Serra d'Aiello
Totale

Superficie agricola totale
ha
arboricoltura
Superficie Agricola Utilizzata
da legno
ha
annessa ad
seminativi coltivazioni
orti
prati
aziende
legnose
familiari
permanenti
agricole
agrarie
e pascoli

boschi
annessi ad
aziende
agricole

superficie
agricola
non
utilizzata

altra
superficie

126,76
360,45

368,47
780,48

13,92
14,3

186,77
105,81

11,39
2,5

307,55
54,81

39,76
49,55

64,24
30,62

108,18
52,15

106,52
688,71

10,03
4,5

66,12
81,9

6,79
0,2

65,81
15,41

1,61
1,68

5,57
20,14

27,75
5,03
680,32

125,5
105,24
2174,92

2,42
1,36
46,53

55,05
1,79
497,44

2,15
..
23,03

26,89
55,92
526,39

13,47
8,94
115,01

7,56
1,92
130,05

Tabella 4.7 Ripartizione delle utilizzazioni dei terreni agricoli

4.3.1.7 LE COLTIVAZIONI LEGNOSE
Rispetto ai dati del 2000 si ha un netto incremento delle coltivazioni legnose a fronte della
riduzione dei seminativi e dei prati permanenti come a indicare l’esito di due possibili fenomeni:
una ineluttabile aggressione nei confronti dei suoli di pianura, ideali per i seminativi ma anche per
usi insediativi, e una definitiva o più intensiva messa a coltura dei prati permanenti e pascoli che
per tradizione si configurano come prati arborati in cui la componente arborea ha una densità di
impianto molto bassa.
Rispetto ai seminativi nel territorio di Amantea ricade circa la metà della superficie destinata a tali
colture, seguita da Belmonte Calabro e Aiello Calabro; le legnose agrarie riguardano praticamente
tutti i comuni anche se rivestono un ruolo di rilievo ad Amante ,Cleto e Aiello Calabro.
In relazione alle specializzazioni che caratterizzano i territori analizzati si è proceduto ad un
approfondimento su due importanti ordinamenti colturali, quello delle ortive – pieno campo e
protette, e delle legnose agrarie in cui l’olivo riveste un ruolo primario.
La vite, anche se è presente un’indicazione geografica (Savuto ora “Terre di Cosenza”) non è
molto sviluppata (uniche realtà di rilievo a Cleto e Amantea) come lo è invece l’olivicoltura da olio e
la produzione di frutta, in particolare del fico destinato alla trasformazione.
Nel grafico si coglie il ruolo delle coltivazioni a legnose agrarie presenti nei vari comuni del PSA.

Ripartizione delle
superfici a legnose
agrarie
ha

vite

Aiello Calabro
Amantea
Belmonte Calabro
Cleto
San Pietro in Amantea
Serra d'Aiello

Totale

olive da
tavola

olive per
olio

Frutta
fresca e
con
guscio

Agrumi

Fico

22,58
44,89

..
2,01

324,18
696,52

1,82
6,83

17,31
12,8

2,58
17,43

15,74
79,19

1,1
..

64,5
598,24

4,76
2,95

10,02
3,56

10,3
4,77

9,49
0,67

0,2
0,99

100,43
102

2,46
0,2

6,02
0

6,9
1,38

4,3 1885,87

19,02

49,71

172,56

Totale
legnose
agrarie

43,36 2174,82

Tabella 4.8 Ripartizione delle superfici a legnose agrarie

368,47 ha

780,48 ha

Aiello Calabro
Amantea
Belmonte Calabro

Totale
2174,82 ha

Cleto

106,42
ha

San Pietro in Amantea
Serra d'Aiello

688,71 ha
105,24 ha

Totale

125,5 ha

Figura 4.1 Rappresentazione della distribuzione delle superfici a legnose agrarie tra i Comuni del
PSA

4.3.1.8 LE COLTIVAZIONI ORTICOLE
L’analisi delle coltivazioni ad orticole risulta più articolata poiché la vocazione dell’area ha portato
all’affermazione di diversi indirizzi aziendali anche i dati mostrano una netta diffusione delle colture
di pieno campo, i cui prodotti sono in parte venduti freschi e in parte destinati alla filiera che
produce i “sottolio e sottoaceti”.
Le ortive protette rappresentano una realtà relativamente molto circoscritta se confrontata con
quella delle colture di pieno campo, tuttavia un dato interessante si rileva sia nel comune di Cleto
sia di Amantea dove si ha una certa estensione di coltivazioni in serra oltre che in pieno campo
con i due comuni si raggiunge il 78 % delle superfici a colture protette).
Emergono anche delle conferme su due realtà consolidate: il pomodoro da mensa di Belmonte
Calabro e le ortive di pieno campo, con dominio della cipolla, ad Amantea.

Va detto che tra i seminativi (non considerati in questa categoria di ortive in pieno campo) sono
annoverate anche altre colture interessanti per l’industria di trasformazione e per la vendita fresca,
ovvero i legumi; rispetto a tali coltivazioni Belmonte Calabro si distingue rispetto agli altri comuni
poiché dei 24 ha dichiarati nell’area il 70 % sono di aziende di Belmonte e il resto ad Amantea.

Per una rappresentazione delle ripartizioni delle superfici comunali con questa destinazione
produttiva sono stati prodotti dei grafici per quei comuni che presentano una significativa
specializzazione.

Totale
Totale
Di cui
Di cui
ortive in pomodoro pomodoro
ortive
altre
altre
pomodoro
altre
ortive
Utilizzazione
piena
da mensa
da
ortive in ortive in protette da mensa ortive in protette
dei terreni a
aria
ha
in pieno
industria
pieno orti stabili
in serra
serra
in tunnel,
ortive
ha
campo
in pieno
campo
ed
campane,
campo
industriali
ecc.
Aiello
Calabro
29,98
1,59
3,06
20,88
4,45
1,33
0,56
0,41
0,36
Amantea
4,5
208,07
9,18
0,36 167,49
31,04
0
4,5
0
Belmonte
Calabro
21,17
40,69
0,25
18,9
0,37
0,55
0,2
0
0,35
Cleto
3,4
21,5
13,55
0
7,45
0,5
3
0,4
0
San Pietro in
Amantea
15,77
0,9
0,2
12,18
2,49
0,33
0
0,33
0
Serra
d'Aiello
0
0
0
0
0
0
0
0
0
316,01
46,39
3,87
226,9
38,85
10,11
3,76
5,64
0,71
Totale
Tabella 4.9 Ripartizione delle superfici a ortive

Amantea - ettari a ortive
4,5 ha
ortive in piena aria
ortive protette

208,07 ha

Amantea - ettari a ortive tra pieno campo e protette
4,5; 2%

9,18; 4%
0,36; 0%

31,04; 15%

167,49;
79%

pomodoro da mensa in pieno
campo
pomodoro da industria in pieno
campo
altre ortive in pieno campo
pomodoro da mensa in orti
stabili ed industriali
altre ortive in orti stabili ed
industriali

Belmonte - ettari a ortive
0,55 ha
ortive in piena aria
ortive protette

40,69 ha

Belmonte Calabro- ettari a ortive tra pieno campo e protette
0,37; 1% 0,2; 0%
0,35; 1%

18,9; 46%

pomodoro da mensa in
pieno campo
pomodoro da industria
in pieno campo
altre ortive in pieno
campo
pomodoro da mensa in
orti stabili ed industriali
altre ortive in orti stabili
ed industriali
pomodoro da mensa in
serra
altre ortive in serra

21,17; 51%

0,25; 1%

Date le specializzazioni dell’area e l’affermazione di produzioni di pregio si riportano alcuni dati
anche sulla presenza di aziende con superfici destinate a coltivazioni biologiche.
Come si può evincere dalle tabelle seguenti la realtà è alquanto variegata anche se il numero di
aziende che hanno aderito al biologico è ancora molto esiguo e non interessano tutti i comuni del
PSA.
Interessante è comunque l’analisi delle superfici condotte in biologico, infatti, Belmonte Calabro
mostra un’adesione al biologico rispetto a diverse coltivazioni mentre Amantea evidenza un netto
orientamento del biologico per l’olivo e per le ortive. (vd. Tabella 4.10 e Tabella 4.11).

Aiello Calabro
..
Amantea
..
Belmonte Calabro
1
Cleto
..
Serra d'Aiello
..
Totale
1
Dati estratti da ensagri.Stat

..
..
1
..
..
1

..
2
1
..
..
3

..
1
..
..
..
1

..
..
1
..
1
2

1
2
1
5
1
10

..
..
..
..
1
1

prati permanenti e
pascoli, esclusi i
pascoli magri

fruttiferi

agrumi

olivo per la
produzione di olive
da tavola e da olio

vite

foraggere
avvicendate

ortive

patata

Utilizzazione dei
terreni condotti
con metodo
biologico

legumi secchi

Tipo dato numero di aziende
Caratteristica della azienda con superficie biologica
azienda
Anno 2010

..
..
1
..
1
1

Tabella 4.10 Numero di unità aziendali con coltivazioni biologiche

..
..
1
1
..
1

prati permanenti e
pascoli, esclusi i pascoli
magri

fruttiferi

agrumi

olivo per la produzione di
olive da tavola e da olio

vite

foraggere avvicendate

ortive

Utilizzazione dei
terreni condotti con
metodo biologico

patata

legumi secchi

Tipo dato superficie biologica - ettari
Caratteristica del’ azienda con superficie biologica
azienda
Anno 2010

Aiello Calabro
..

..

..

..

..

25

..

..

..

Amantea
..

..

45,5

3

..

70

..

..

..

Belmonte Calabro
0,4

0,2

1,5

..

0,3

2,3

..

2,85

0,7

..

..

..

..

..

81,64

..

..

22,15

..
0.4
Dati estratti, da censagri.Stat

..
0.2

..
47,0

..
3

0,1
19,5
0.4 198.44

0,2
0.2

0,1
2.95

..
22.22

Cleto
Serra d'Aiello
Totale

Tabella 4.11 Superficie destinata a coltivazioni biologiche

Infine, sono state recuperate alcune informazioni sulle superfici irrigabili la cui utilità ed importanza
va posta in relazione proprio alla presenza di ortive. Infatti, dei comuni in esame Amantea presenta
la più estesa superficie irrigabile (circa 120 ha), nei comuni di Aiello Calabro, Cleto e Belmonte
Calabro le superfici sono decisamente più limitate. L’approvvigionamento è garantito dai consorzi
di bonifica con consegna a turno o a domanda; l’approvvigionamento tramite acque sotterranee
all'interno o nelle vicinanze dell'azienda o acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali
ed artificiali) è irrisorio.

4.3.1.9 LE SUPERFICI A BOSCHI E L’ARBORICOLTURA DA LEGNO
Nei sei comuni del PSA le superfici a boschi annesse alle aziende agricole hanno un’estensione
quasi pari a quella dei seminativi ma meno di un quarto di quella destinata alle coltivazioni
legnose; irrilevante è invece l’arboricoltura da legno.
Di converso le superfici nelle aziende agricole destinate all’arboricotura da legno costituiscono una
realtà irrisoria a riprova della scarsa vocazione o propensione del territorio per questo tipo di
utilizzazioni.
Delle superfici boscate il censimento ne fornisce l’estensione con riferimento però ai boschi
presenti nelle aziende con coltivazioni per cui le superfici non inserite in aziende rimangono fuori
da questa stima; nel complesso comunque la caratterizzazione forestale di alcuni comuni dell’area
è abbastanza chiara, a Serra d’Aiello l’incidenza delle superfici forestali aziendali ammonta a circa
il 15 % della superficie territoriale rispetto al valore medio dell’area che si attesta sul 4%, di segno
opposto Amanatea dove la copertura forestale è irrisoria (0,2%).

Tipo di dato Superficie ettari – Usi forestali
Caratteristica dell’azienda Aziende con coltivazioni
Anno 2010
pioppeti
altra
annessi ad arboricoltura
aziende
da legno
Utilizzazione dei terreni agricole
annessa ad
aziende
agricole
ha
ha
Territorio
Aiello Calabro
Amantea
Belmonte Calabro
Cleto
San Pietro in Amantea
Serra d'Aiello
Totale

0
0
0,25
0
0,2
0
0,45

11,39
2,5
6,54
0,2
1,95
0
22,58

boschi a
fustaia

boschi
cedui

altra
superficie
boscata

ha

ha

ha

140,43
11,22
26,88
4,75
3,02
0,9
187,2

126,2
14,34
32,03
3,81
5,45
51,45
233,28

40,92
29,25
6,9
6,85
18,42
3,57
105,91

Incidenza
della
superficie
forestale
sulla sup.
territoriale
%
8
0,2
2,8
0,8
2,4
14,6
4,2

Dati estratti da censagri.Stat
Tabella 4.12 Superfici ad usi forestali nelle aziende con coltivazioni

I dati censiti confermano la spiccata presenza di aziende agroforestali nel comune di Aiello
Calabro (circa il 58% dei boschi censiti come annessi alle aziende agricole ricade in questo
comune), seguita a grande distanza da Serra d’Aiello; nel caso di Serra d’Aiello se si considera la
piccola estensione del suo territorio si coglie come in questa realtà i boschi svolgano il ruolo non
secondario.
Importante è anche l’affermazione delle superfici ad incolto che testimoniano da un lato il
progressivo disimpegno delle unità produttive meno strutturate, dall’altro l’arretramento

dell’agricoltura dalle aree meno fertili (impervie, con terreni superficiali e pertanto poveri,
inaccessibili, ecc..). Questi aspetti avvalorano comunque le difficoltà che questo territorio oppone
ad uno sviluppo economico dell’agricoltura.
La maggiore estensione di terreni incolti si ha nel Comune di Amantea seguito da Aiello Calabro.

4.4

Gli allevamenti

L’allevamento rappresenta un’altra realtà interessante per l’area se si considera anche la
prevalenza nel territorio del paesaggio collinare e l’ampia estensione dei pascoli e pascoli arborati.
Una conferma viene da una più spiccata differenziazione degli allevamenti proprio nei comuni di
Aiello Calabro, Cleto e Belmonte in cui la caratterizzazione dei suoli renderebbe quasi obbligatoria
la zootecnia con orientamento per gli allevamenti che prediligono lo stato brado e lo sfruttamento
di pascoli poveri.
Nella tabella seguente è riportata la consistenza del patrimonio zootecnico censito nei comuni
dell’area.

Tipo dato numero di capi dell'unità agricola
Caratteristica della azienda unità agricola con allevamenti
Anno 2010
totale
totale
totale
totale
Tipo allevamento bovini e
suini
ovini e
avicoli
bufalini
caprini
Territorio
Aiello Calabro
209
902
199
1358
Amantea
14
411
248 156357
Belmonte Calabro
509
13
292
1263
Cleto
849
74
91
574
San Pietro in Amantea
37
313
65
3845
Serra d'Aiello
5
5
6
130
Totale
352
1311
2579 163527
Dati estratti da censagri.Stat
4.13 Aziende per tipo di allevamento e numero di capi

4.4.1.10 AZIENDE CON BOVINI
L’allevamento bovino non rappresenta una componente di rielevo per la zootecnia locale, sia dal
punto di vista della consistenza che dell’orientamento del settore verso mercanti sovra comunali,
rimane forte comunque il legame tra piccoli allevamenti e consumo, legame che in un’agricoltura
povera e poco specializzata garantisce il permanere delle realtà zootecniche. A riprova di tale
stretto legame con il territorio è la diversificazione degli allevamenti di queste aziende in modo da
sfruttare al meglio le risorse del territorio.

Per quanto riguarda il patrimonio bovino, nelle aziende di Aiello è presente il 60% di tutti i bovini
del PSA e con n°7 allevamenti di medio grandi dimen sioni (su 30). Seguono Cleto con un altro
20% e infine San Pietro in Amantea con un altro 10% concentrato questo in un’unica azienda.

Tipo dato numero di aziende con BOVINI
Caratteristica della azienda con allevamenti
azienda
Anno 2010
1-2
3-5
6-9
10-19
Classe di capi
UBA
UBA
UBA
UBA
Territorio
Aiello Calabro
10
9
4
4
Amantea
1
0
2
0
Belmonte Calabro
0
1
1
0
Cleto
1
0
0
3
San Pietro in Amantea
1
0
0
0
Serra d'Aiello
0
1
0
0
Totale
13
11
7
7

20-49
UBA

totale

3
0
0
1
1
0
5

30
3
2
5
2
1
43

4.14 Aziende con bovini per dimensione degli allevamenti (classi di UBA)

Tipo dato numero di capi - BOVINI
Caratteristica della azienda azienda con allevamenti
Anno 2010
1-2
3-5
6-9
Classe di capi
UBA
UBA
UBA
Aiello Calabro
14
33
29
Amantea
1
0
13
Belmonte Calabro
0
4
9
Cleto
1
0
0
San Pietro in Amantea
2
0
0
Serra d'Aiello
0
5
0
Totale
18
42
51

10-19
UBA
45
0
0
33
0
0
78

20-49
UBA
88
0
0
40
35
0
163

totale
209
14
13
74
37
5
352

4.15 Capi Bovini per dimensione degli allevamenti (classi di UBA)

4.4.1.11 L’ALLEVAMENTO OVINO CAPRINO
L’allevamento ovicaprino costituisce invece un interessante orientamento delle aziende tanto che
in zona si sono affermate alcune realtà in grado di concentrare anche in grossi allevamenti il
patrimonio ovicaprino dell’area. I caprini tipicamente sono accessori in queste aree, ad eccezione
di alcune aziende presenti nel Comune di Cleto in cui invece si denota, per alcune di esse, una
certa specializzazione rispetto ai caprini (consistenza dell’allevamento nelle classi di capi 20-49 e
50-99).
Nelle aziende del comune di Aiello è presente il 35% del patrimonio ovi caprino della zona, a
seguire Cleto con il 33% e Belmonte Calabro con circa il 20%.

Nei grafici che seguono, riferiti ai vari comuni dell’area in esame, è rappresentata la distribuzione
dei capi ovini all’interno delle classi di allevamento.

Tipo dato numero di capi OVINI e CAPRINI
Caratteristica della azienda con allevamenti
azienda
Anno 2010
1-2
3-9
10-19
20-49
Classe di capi

50-99

200-299

totale

9
11
6
3
4

105
27
62
49
21

149
51
55
21
20

302
25
60
82
20

337
134
326
244
0

0
0
0
450
0

902
248
509
849
65

Serra d'Aiello
0
33
Totale
Dati estratti da censagri.Stat

6
270

0
296

0
489

0
1041

0
450

6
2579

Aiello Calabro
Amantea
Belmonte Calabro
Cleto
San Pietro in Amantea

4.16 Numero di capi Ovini e Caprini per dimensione degli allevamenti

Tipo dato numero di capi - OVINI
Caratteristica della azienda con allevamenti
azienda
Anno 2010
1-2
3-9
10-19
Classe di capi
capi
capi
capi
Aiello Calabro
5
66
81
Amantea
7
13
41
Belmonte Calabro
6
43
40
Cleto
1
28
21
San Pietro in Amantea
2
17
10
Serra d'Aiello
0
3
0
Totale
21
170
193

20-49
capi
142
25
60
82
20
0

50-99
capi
177
60
326
244
0
0

200-299
capi
0
0
0
450
0
0

329

807

450

Dati estratti da censagri.Stat
4.17 Numero di capi Ovini per dimensione degli allevamenti

totale
471
146
475
826
49
3
1970

Aiello Calabro
Ripartizione capi ovini per classi di capi

200-299… 0
50-99…

177

20-49…

142

10-19…
3-9…
1-2…

Aiello Calabro

81
66
5

0

50

100

150

200

Amantea
Ripartizione capi ovini per classi di capi

200-299… 0
50-99…

60

20-49…

25

10-19…

Amantea

41

3-9…

13

1-2…

7

0

20

40

60

80

Belmonte Calabro
Ripartizione capi ovini per classi di capi

200-299… 0
50-99…

326

20-49…

60
Belmonte Calabro

10-19…

40

3-9…

43

1-2…
0

6
100

200

300

400

Cleto
Ripartizione capi ovini per classi di capi

200-299…

450

50-99…

244

20-49…
10-19…
3-9…

82
Cleto

21
28

1-2… 1
0

100

200

300

400

500

4.4.1.12 AZIENDE CON SUINI
Gli allevanti di suini rappresentano, salvo alcune interessanti eccezioni, una realtà legata
all’utoconsumo o a forme di conferimento/consumo locali. Infatti, il 90% delle aziende con suini ha
una consistenza molto modesta in quanto ricadono nelle prime di classi (1-2
(1 e 3-5 capi) e
detengono il 49% dei capi censiti nei comuni dell’area.
dell’ar
Sono solo 9 le aziende sulle 300 con suini (3%), aventi un certo rilievo per la zona in quanto
appartenenti alle classi più alte e rispettivamente 6 in quella da 20-49
20 49 capi e 3 in quella da 50-499
50
capi, nel complesso queste aziende detengono il 36% dei
dei capi. Si segnala l’orientamento per
alcuni allevamenti particolari che stanno riscuotendo un certo interesse in ordine alle potenzialità di
sviluppo e di affermazione sui mercati non solo locali. Ci si riferisce all’allevamento del suino nero
calabrese allevato
llevato brado nei boschi e nei prati arborati e che ha nell’Associazione di Belmonte
Calabro un punto di riferimento e di sostegno molto importante per gli allevatori e i norcini locali.

5-

LA STRUTTURA FONDIARIA

5.1

Dimensioni grado di accorpamento delle unità aziendali

Nel capitolo 4.2 sono stati delineati i caratteri principali delle aziende agricole operanti nei territori
dei comuni analizzati, da cui è emerso che la dimensione media delle aziende si attesta attorno ai
3 ha (per la SAT) per poi diminuire a circa 2 ha se si considera solo la SAU. In sintesi, se si
esclude una piccola percentuale di aziende sopra i 5 ha (ordine del 6-10 % vd. § 4.2), il grado di
frammentazione fondiaria può essere considerato decisamente alto. Questi valori si discostano da
quelli che si ricavano alla scala nazionale (nel decennio tra i due Censimento la dimensione media
aziendale è passata da 5,5 ha a 7,9) ma in linea con i dati regionali che vedono la Calabria
collocata al terzultimo posto per la dimensione media delle sue aziende, prima della Campania e
della Liguria.

5.2

Titolo di possesso delle superfici aziendali

La tabella seguente illustra la ripartizione delle aziende per titolo di possesso da cui si possono
desumere le seguenti considerazioni:
•

La proprietà si conferma il titolo di possesso più diffuso - 83% del totale.

•

Sono presenti anche altre forme in cui all’affitto si affianca anche l’uso gratuito, fenomeno
interessante se si considera il contesto in cui l’abbandono o la scarsa utilizzazione dei
terreni agricoli hanno segnato il destino di molte aree del sud.

Tipo dato numero di aziende
Anno 2010
solo
solo solo uso
Titolo di
proprietà affitto gratuito
possesso dei
terreni
Territorio
Aiello Calabro
Amantea
Belmonte
Calabro
Cleto
San Pietro in
Amantea
Serra d'Aiello
Totale

proprietà
e affitto

proprietà
e uso
gratuito

affitto e
uso
gratuito

propriet
à,affitto
e uso
gratuito

senza
terreni

tutte le
voci

259
396

5
16

13
41

9
30

13
15

0
0

2
6

5
8

306
512

233
214

4
4

3
17

16
9

4
17

0
0

1
0

1
1

262
262

103
50
1255

3
1
33

8
0
82

2
0
66

3
0
52

0
0
0

1
0
10

1
0
16

121
51
1514

Tabella 5.1 Numero di aziende per titolo di possesso

5.3

Il lavoro

Dalla Tabella 5.2 si può desumere che il lavoro familiare dedicato all’azienda si concentra nelle
aziende a basso impiego di manodopera (< delle 1008 gg), in questa dimensione lavorativa si
concentra il 62% delle aziende.
Considerando lo sviluppo complessivo delle giornate familiari dedicate all’azienda si ha una media
per azienda che si mantiene molto al di sotto delle 100 giornate, unica eccezione è costituita dalle
aziende di Belmonte Calabro (122 gg/azienda) cui si aggiunge Amantea con le sue 98 gg/azienda;
questi due dati confermano le considerazioni svolte circa l’orientamento produttivo ad alta intensità
di lavoro presente in particolare in questi due comuni.

Tipo dato numero di aziende
Caratteristica tutte le aziende con coltivazioni
della azienda
Anno 2010
Classe di
giornate di
lavoro totale
aziendale
Territorio
Aiello Calabro

fino a 50
giorni

51-100
giorni

101-200
giorni

201-300
giorni

301-500
giorni

501-1000
giorni

10012500
giorni

2501
giorni e
più

totale

127

95

59

20

3

2

0

0

306

Amantea

214

109

121

40

15

9

4

0

512

Belmonte
Calabro
Cleto

40

99

82

35

6

0

0

0

262

80

76

58

27

12

6

2

1

262

San Pietro in
Amantea
Serra d'Aiello

30

45

36

6

1

2

1

0

121

Totale

15

17

16

2

1

0

0

0

51

506

441

372

130

38

19

7

1

1514

Tabella 5.2 Numero di aziende per classi di giornate di lavoro familiare totale aziendale

Nel complesso comunque sono poche le aziende in cui si prospetta l’occupazione per almeno una
U.L.U. (ovvero 2100 ore lavorative annue pari a 328 giornate lavorative); queste aziende con alto
impiego di manodopera familiare rappresentano circa il 4,3% del totale delle aziende censite nei
sei comuni, ad Amantea e Cleto tale percentuale aumenta per diventare rispettivamente del 5,5%
e 8%.

8

Il Censimento Agricoltura 2010 definisce come giornata lavorativa le 8 ore lavorate.

Aiello Calabro - n. aziende per classi di giornate di lavoro
familiare totale aziendale
2
3

0

0

fino a 50 giorni
51-100 giorni

20

101-200 giorni
59

127

201-300 giorni
301-500 giorni
501-1000 giorni
1001-2500 giorni

95

2501 giorni e più

Amantea- n. aziende per classi di giornate di lavoro
familiare totale aziendale
9
fino a 50 giorni

15 4 0

51-100 giorni
40

101-200 giorni
214

201-300 giorni
301-500 giorni

121

501-1000 giorni
1001-2500 giorni
2501 giorni e più

109

Belmonte Calabro - n. aziende per classi di giornate di lavoro
familiare totale aziendale

0

0

0
6
35

fino a 50 giorni
51-100 giorni

40

101-200 giorni
201-300 giorni
301-500 giorni
501-1000 giorni

82
99

1001-2500 giorni
2501 giorni e più

Cleto- n. aziende per classi di giornate di lavoro
familiare totale aziendale
fino a 50 giorni

2 1
12 6

51-100 giorni
101-200 giorni

27

80
201-300 giorni
301-500 giorni
501-1000 giorni

58

1001-2500 giorni
2501 giorni e più

76

San Pietro in Amantea - n. aziende per classi di giornate di
lavoro familiare totale aziendale
2
1

fino a 50 giorni

1 0

51-100 giorni

6
30

101-200 giorni
201-300 giorni

36

301-500 giorni
501-1000 giorni
1001-2500 giorni
45

2501 giorni e più

Aiello - n. aziende per classi di giornate di lavoro
familiare totale aziendale
0
1

fino a 50 giorni

0

0

51-100 giorni

2

101-200 giorni

15

201-300 giorni
16

301-500 giorni
501-1000 giorni
1001-2500 giorni
2501 giorni e più

17

La manodopera familiare è affiancata da lavoro esterno più o meno occasionale che in totale
produce in media
a altre 100 gg circa per azienda, in aumento o in diminuzione rispetto ai vari
comuni.
Territorio
Aiello Calabro

GG/anno manodopera
non familiare/azienda
80

Amantea

129

Belmonte Calabro

8,40

143

San Pietro in Amantea

41,60

68

Serra d'Aiello

7,52
16,21

22

Cleto

Aziende che assumono
lavoro extrafamiliare (%)

46,28

104

5,88

Tabella 5.3 Numero di giornate medie svolte in azienda da manodopera non familiare, riferite alle sole
aziende che assumono tale forma di collaborazione (continuativa e/o saltuaria)

Tipo dato giornate di lavoro
lavo
Anno 2010
tutte le voci
relative alla
manodopera
aziendale
non
Categoria di manodopera
familiare

Territorio
Aiello Calabro
Amantea
Belmonte Calabro
Cleto
San Pietro in Amantea
Serra d'Aiello

tutte le voci relative alla manodopera aziendale
non familiare

altra
manodopera
aziendale in
forma
continuativa

altra
manodopera
aziendale in
forma saltuaria

lavoratori non
assunti
direttamente
dall'azienda

1839

180

1659

..

10739

5477

5122

140

491

348

143

..

15581

3465

12116

..

3819

2537

1282

..

312

102

210

..

Dati estratti il 08 nov. 2012, 17h20 UTC (GMT), da censagri.Stat

Tipo dato numero di aziende
Anno 2010

Categoria di manodopera

tutte le voci
relative alla
manodopera
aziendale non
familiare

tutte le voci relative alla manodopera
aziendale non familiare
altra
manodopera
aziendale in
forma
continuativa

altra
manodopera
aziendale in
forma
saltuaria

lavoratori non
assunti
direttamente
dall'azienda

Territorio
Aiello Calabro

23

2

21

..

Amantea

83

13

66

10

Belmonte Calabro

22

4

18

..

109

10

105

..

56

5

53

..

Cleto
San Pietro in Amantea
Serra d'Aiello
Totale

3

1

2

..

296

35

265

10

Dati estratti il 08 nov. 2012, 17h21 UTC (GMT), da censagri.Stat

Tabella 5.4/a- b Numero di giornate relative alla manodepera non familiare (continuativa e saltuaria)
e numero di aziende che impiegano tale tipologia di lavoro

In sintesi si può sostenere che aziende in grado di strutturarsi per assorbire lavoro commisurabile
ad un’unità lavorativa a tempo pieno U.L.U.9

anche mettendo insieme lavoro familiare e

avventizio, sono poche pur in presenza di coltivazioni ad alta intensità di lavoro.

5.4

Gli ordinamenti colturali

Dall’analisi dei dati e dall’interpretazione dell’uso del suolo ( e della capacità d’uso dei suoli)
emerge un quadro abbastanza netto in ordine agli ordinamenti produttivi affermatisi nei territori
comunali indagati. In linea generale si può sostenere che ove le caratteristiche orografiche e
pedologiche sono in grado di offrire buone condizioni di produttività queste sostengono
un’agricoltura di tipo economico anche se la competizione sul suolo da parte di altri usi (in primo
luogo residenziale) ha determinato forti pressioni verso l’estromissione di molte unità produttive.
L’identificazione degli ordinamenti produttivi per comune consente di procedere poi con la
definizione sia delle zone agricole secondo l’art. 50 comma 3 della Legge regionale 16 aprile 2002,
n. 19 s.m.i. sia delle unità aziendali minime per sottozona (art. 50 comma 5).
La identificazione degli ordinamenti è stata derivata dalle ripartizioni delle utilizzazioni dei terreni
agricoli tenendo presente anche l’estensione della SAU in ciascun comune, quest’ultimo dato
consente di contestualizzare il ruolo di determinate utilizzazioni nel tessuto agricolo locale.

9

1 Unità Lavorativa Uomo che corrisponde a 328 giornate annue ottenute da 2100 ore annue (1 giornata

composta da 6,40 ore).

In sintesi nei territori comunali sono stati identificati i seguenti ordinamenti colturali:
Comuni

Ordinamento
colturale
prevalente

Ordinamento
colturale
secondario e/o
complementare

Ordinamento
colturale
marginale

Importanza dei
boschi annessi
alle aziende
agricole

Aiello Calabro

Legnose agrarie Prati Permanenti Seminativi
Olivicoltura
e Pascoli con
Allevamento

Alta

Amantea

Seminativi
con Legnose agrarie Viticoltura e
Medio bassa
Olivicoltura
specializzazione
Prati (più forme
orticole in pieno
di abbandono)
campo

Belmonte

Legnose agrarie Seminativi
con Prati
Medio bassa
Olivicoltura
e specializzazione
Permanenti
e
Frutticoltura
orticole
Pascoli
con
Allevamento

Cleto

Legnose agrarie Prati Permanenti Viticoltura
Olivicoltura
e Pascoli con
Allevamento

S.Pietro in Amantea

Legnose agrarie
Olivicoltura

Serra d’Aiello

Legnose agrarie
Olivicoltura

Medio bassa

Tabella 5.5 Prospetto degli ordinamenti colturali identificati nell’area dei sei comuni del PSA

Amanatea e Belmonte Calabro rappresentano le due realtà più articolate e complesse anche se le
estensioni in gioco sono ben differenti: infatti, Amantea può vantare aziende di dimensioni anche
importanti (in termini di SAU e di forza lavoro) che mettono a coltura le aree più vocate presenti
prevalentemente nella pianura di Campora (e lungo la costa) mentre a Belmonte Calabro si sono
rafforzate le colture che hanno come riferimento la filiera della trasformazione (frutticoltura) o dei
mercati dell’orticoltura prodotti freschi.

6-

IDENTIFICAZIONE

E

CARATTERIZZAZIONE

DELLE

SOTTOZONE AGRICOLE
6.1

Metodologia utilizzata

In considerazione degli obiettivi di tutela delle aree agricole, degli spazi rurali e del paesaggio
agroforestale, la Legge urbanistica della Calabria 16 aprile 2002, n. 19 impartisce ai Comuni,
secondo l’art. 50 comma 2 , l’obbligo di individuare, nei propri PSC/PSA le zone agricole a diversa
vocazione e suscettività produttiva per promuoverne lo sviluppo. Allo scopo la stessa legge delinea
una proposta di qualificazione delle aree (comma 3) che tiene conto sia dell’importanza socio
economica delle realtà produttive presenti in determinate aree sia del pregio paesaggistico
ambientale di alcuni contesti rurali in cui l’agricoltura rappresenta il principale fattore di
conservazione del presidio umano.
La definizione degli orientamenti produttivi dell’area ha rappresentato il punto di partenza per
effettuare la riaggregazione degli usi agroforestali del suolo rispetto alle categorie della legge
urbanistica. Le valutazioni sui dati censuari riferiti alle strutture produttive ha permesso di entrare
maggiormente nel merito delle specializzazioni agricole e di cogliere la presenza di forme di
utilizzazione più o meno intensive delle superfici aziendali.
La ricognizione sulle varie forme di vincolo (idrogeologico, paesaggistico, usi civici, ecc..) ha
apportato quelle informazioni aggiuntive atte a meglio identificare limiti e potenzialità di
un’agricoltura economicamente marginale ma socialmente interessante se considerata per il ruolo
svolto sul piano della salvaguardia del paesaggio rurale e naturale.
Per quanto riguarda le aree gravate da usi civici non si dispone di un inventario delle terre civiche
(ai sensi della L.R. n.18/2007 “Norme in materia di usi civici” art.810) anche se è stata condotta una
verifica per verificare lo stato di aggiornamento di dette aree nei territori comunali del PSA che ha
portato all’identificazione di ambiti più o meno certi e dislocati in diverse realtà comunali. Le
risultanze di tale verifica sono riportate nell’Allegato 1 esse tuttavia non hanno il carattere di un
catasto e non sono utilizzabili per l’espletamento delle procedure previste dall’art. 27 e seguenti
della citata legge regionale. In relazione alla insufficienza di informazioni al riguardo non si è
proceduto con l’identificazione della Zona E5 riferibile a “le aree assoggettate ad usi civici o di

10

Art. 8 (Ricognizione e inventario delle terre civiche)

1. La Regione provvede alla ricognizione generale degli usi civici e alla formazione di un inventario generale delle terre di
uso civico, mediante l’adozione di piani di intervento, da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale aventi natura
non regolamentare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale” (ex Legge regionale 19/2002 s.m.i. art.50
comma 3 d bis).
In sintesi, dalle analisi condotte sulle condizioni fisico ambientali dei territori comunali (Carta dei
suoli e Carta della capacità d’uso), sugli usi reali del suolo (Carta dell’uso dei suoli) e sulle strutture
produttive agricole (Dati Censimento Agricoltura 2010) è emerso un quadro che registra una
notevole frammentazione delle dimensioni delle unità produttive nei territorio più difficili (le aree dei
sistemi colturali e particellari complessi), e per conseguenza meno idonei alla specializzazione di
orientamenti validi sul piano economico, di converso si ha anche un’interessante caratterizzazione
di alcuni contesti agricoli verso produzioni ed ordinamenti produttivi capaci di sostenere il
consolidamento del settore agricolo (le area dei seminativi irrigui o non a DOP e dell’olivicoltura).
La suddivisione delle aree, secondo le indicazioni della legge regionale, sono di seguito descritte
mentre la loro distribuzione nei vari territori comunali del PSA è riportata nella Carta delle Zone
Agro forestali.

6.2

Le aree secondo l’art. 50 comma 3 della L.R. n.19/2002

Il territorio agro – forestale dei comuni del PSA in relazione alle vocazioni e alle suscettività
identificate sulla base degli usi del suolo e della struttura produttiva, è classificabile nelle seguenti
zone:
Riferimento all’art.50
comma 3 Linee
Guida

Riferimento alle aree del
PSA

aree caratterizzate
da una produzione
agricola tipica o
specializzata

Aree delle colture Amantea (Campora)
E1
specializzate
di
Belmonte terrazzi con discrete superfici a
pregio
(Cipolla
e
orticoltura di pieno campo.
Pomodoro con marchio
DOP e altre ortive in
coltivazioni
specializzate)

- zona a)

aree di primaria
importanza per la
funzione agricoloproduttiva, anche in
relazione
all’estensione,
composizione e
localizzazione dei
terreni
– zona b)

Aree delle colture
tipiche,
ad
ampia
base territoriale e con
aziende aventi una
buona
struttura
produttiva.
(aree dell’olivicoltura e
in secondo ordine della
frutticoltura
per
la
trasformazione)

Riferimenti comunali e alla Carta delle
Aree Agro-Forestali

Cod.
per
REU

In tutti i comuni del PSA dominano le E2
aree a coltivazioni legnose agrarie (olivo
e frutta, solo molto marginalmente la
viticoltura nonostante la presenza di una
DOC).
L’olivicoltura più specializzata si ha nei
comuni di Cleto e Amantea, dove si
segnalano anche le poche realtà
vitivinicole di una certo rilievo, a seguire
gli altri comuni.
A Belmonte, in particolare, ma si può
sostenere che un po’ ovunque, si ha una
discreta affermazione anche di altre
legnose agrarie (es. Fico dottato da
trasformazione).

aree che,
caratterizzate da
preesistenze
insediative, sono
utilizzabili per
l’organizzazione di
centri rurali o per lo
sviluppo di attività
complementari ed
integrate con
l’attività agricola

Area
con
tessuto
particellare
complesso, con spazi
agricoli e naturali
frammisti
ad
insediamenti

Gran parte dei tessuti agro naturali posti E3
nelle fasce degli altopiani e dei pendii
meno acclivi dell’entroterra un tempo
coltivati e che oggi lasciano via via
spazio all’espansione degli incolti e della
vegetazione spontanea. I nuclei rurali
trovano in questi contesti un loro motivo
per
intessere
strette
relazioni
complementari tra l’agricoltura, l’attività
turistica e la gestione del territorio.

Aree
boscate
(connesse
alle
aziende agricole e
non) 11

Le aree a bosco rivestono un’importanza E4
rilevante in alcuni comuni (vd. Aiello
Calabro) e in misura relativamente
minore negli altri.

- Zona c)
aree boscate o da
rimboschire
- Zona d)

Aree gravate da usi Come anticipato non si è proceduto alla n.d.
aree assoggettate
civici
ad usi civici o di
perimetrazione di tale area per
proprietà collettiva di
mancanza di dati certi e attendibili dal
punto di vista della loro identificazione
natura agricola o
silvo-pastorale
catastale. Tuttavia le località in cui le
informazioni reperite segnalano la
- Zona d bis)
presenza di tali vincoli sono per la
maggior parte in contesti di montagna
per cui in zone dove gli usi prevalenti
(bosco o pascolo) ne consentono, in
linea di massima, la conservazione (vd.
Allegato 1).
aree che per
condizione
morfologica,
ecologica,
paesisticoambientale ed
archeologica, non
sono suscettibili di
insediamento
- Zona e)

11

Aree
in
cui
prevalgono
le
esigenze di natura
ambientale
(stabilità
idrogeologica e fluviale)
e
paesaggistica
(archeologia)

Si riferiscono alle aree che pur E6
mantenendo, in alcuni contesti anche
non secondari, una certa produttività
risultano gravate da vincoli di natura
idrogeologica (eccessive pendenze,
instabilità, rischi di esondazione, ecc..)
che possono determinare forme di
precarietà aziendale. Tuttavia non
sempre l’agricoltura che si instaura è di
tipo marginale (ved. Es. Olivicoltura nelle

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2012, n. 45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”. Art.

4 comma 2. Con la definizione di «bosco» si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o
meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore
a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura
arborea superiore al 20 per cento ai sensi del D.Lgs. 227/2001. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le
infrastrutture e i corsi d’acqua presenti all’interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le
golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell’estensione e
della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.
Sono da considerare incluse anche le aree già boscate e percorse dal fuoco, in quanto non perdono l’originaria
qualificazione.

aree di Cleto o orticoltura dei fondovalle
posti a ridosso degli alvei attivi).
Data l’ampia estensione delle aree
caratterizzate dai vincoli di natura
idrogeologica la Zona E6 rappresenta
una categoria normativa che però non
trova una diretta rappresentazione nella
carta delle Aree Agroforestali essendo
invece di diretta derivazione dalle Carte
prodotte dagli Studi geologici del PSA .
Ricadono in questa classe anche le aree
agricole con vincoli di tipo archeologico.
Tabella 6.1 Prospetto dei criteri assunti per la definizione delle Zone Agroforestali nell’area dei sei
comuni del PSA

La Carta delle Zone Agroforestali evidenzia una grande espansione delle Zone E3 e E4 anche
se la zona delle legnose agrarie sostanzialmente quella dell’olivicoltura e della frutticoltura (Zona
E2) compete sul piano dell’estensione territoriale e, sicuramente, dell’importanza socio economica
essendo riferita proprio alla zona delle produzioni tipiche.
Le zone dell’orticoltura di pregio intensiva (Zona E1) sono molto concentrare e relativamente poco
estese rispetto al territorio ma, come si evidenzierà circa la dimensione dell’Unità Aziendale
Minima, le piccole dimensioni sono compatibili con la sostenibilità di queste unità produttive che
per definizione sono ad alta intensità di lavoro, oltre che di capitale. Sono identificabili nei territori a
capacità d’uso migliori e a giacitura pianeggiante, di fondovalle (es. Campora) o di altopiano (es.
Belmonte).
Le aziende richiederebbero forme elevate di tutela.

Le Zone E2 identificano gli indirizzi produttivi predominanti (legnose agrarie) in cui però si
consolidano aziende di varie dimensioni in quanto anche le piccole realtà trovano convenienza a
sfruttare i servizi a supporto della specializzazione del territorio (es. frantoi, strutture di
trasformazione dei prodotti agricoli) senza per questo conseguire livelli di produttività
economicamente stabili e convenienti per il mercato. La zootecnia non ha una base produttiva
significativa e se si escludono alcune realtà presenti in alcuni comuni, si può affermare che i
territori più marginali (praterie, pascoli, pascoli arborati) costituiscono ad oggi più una risorsa
potenziale, solo in parte valorizzata con interessanti e positivi risultati.
Le aziende richiederebbero forme di sostegno e di tutela.

Le Zone E3 hanno come riferimento l’ampio tessuto delle aree rurali in cui forme di abbandono
abbastanza

6.3

L’unità aziendale minima per sottozona

La definizione dell’unità aziendale minima rappresenta un presupposto importante per dare
fondatezza socio economica alle valutazioni condotte in ordine alle caratterizzazioni delle Zone
Agricole e ciò con particolare riguardo alle Zone E1-E2.
Le Linee Guida forniscono gli elementi per l’identificazione dell’’unità aziendale minima secondo
l’art. 50 comma 5 della Legge n.19/2002. L’unità minima aziendale viene fissata tenendo conto
delle seguenti normative:
- dall’art. 846 del Codice Civile che precisa che si intende per “minima unità colturale” l’estensione
di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno
appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica
agraria;
- dall’art. 847 che prescrive che l’estensione della “minima unità colturale” sia determinata
distintamente per zone avendo riguardo all’ordinamento produttivo e alla situazione demografica
locale con provvedimento dell’autorità amministrativa;
- dell’art 18 della L. 47 del 28/03/1985 dal quale si evince che il lotto minimo dei terreni è pari a mq
10000;
In economia si intende per azienda autonoma (o minima unità colturale o unità aziendale minima)
quella di ampiezza sufficiente ad assorbire l’impegno di lavoro di una famiglia contadina capace di
assicurare ad essa un sufficiente reddito annuo. Normalmente, la dimensione dell’unità aziendale
minima (UAM) deve fornire almeno 2100 ore di lavoro (1 ULU) e un reddito che sia comparabile a
quello percepito nelle altre attività produttive.
Pertanto la dimensione dell’UAM non è una costante ma varia in funzione di più fattori, primi fra
tutti: ordinamento produttivo, estensione della superficie, dotazione di macchine e attrezzi e
capacità professionali dell’imprenditore.
Poiché la definizione dell’UAM passa attraverso la ricostruzione di un’azienda tipo, riferita agli
ordinamenti produttivi, prevalenti o secondari, identificati nel territorio per i vari comuni e
riconducibili alle Zone agricole, si è proceduto considerando le seguenti aziende tipo:
a) Olivicola a medio alta meccanizzazione (Cleto e Amanatea)
b) Olivicola/frutticola a scarso livello di meccanizzazione (San. Pietro in Amantea,
Serra d’Aiello);
c) Ortive in coltura intensiva ad alto livello di meccanizzazione (Amantea);

d) Ortive in coltura a medio livello di meccanizzazione (Belmonte);
e) Prati permanenti e pascoli di collina depressa e montagna con allevamento suino
allo stato brado (Belmonte,);
f) Prati permanenti e pascoli di collina e montagna depressa con allevamento bovino
semibrado (Aiello Calabro, Cleto);
g) Prati permanenti e pascoli di collina e montagna depressa con allevamento
ovicaprino (Aiello Calabro, Cleto).
Il calcolo della sostenibilità economica di una famiglia o almeno di una U.L.U. è stato condotto
tenendo conto dei Parametri tecnici forniti dalla Regione Calabria al fine di agevolare la
predisposizione del Piano di miglioramento aziendale e la progettazione degli interventi previsti dal
PSR Calabria 2007-2013 con le “misure a investimento”12.
Le Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
(DGR n.188/2007) definiscono anche le condizioni da prendere in considerazione in caso di
imprenditore operante in zone svantaggiate ai sensi dal Regolamento CE 1257/99: “Per
l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento (CE) n.
1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento” (Punto 3
L’imprenditore agricolo professionale (IAP). Più nello specifico il Punto 4b L’efficacia del requisito
del tempo dedicato (riferito sempre al riconoscimento della qualifica di IAP a persone fisiche)
stabilisce che “Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato
regolamento (CE) n. 1257/1999, il fabbisogno di manodopera non deve essere inferiore al
venticinque per cento di una Unità Lavorativa Uomo (U.L.U.) che è pari a 2.100 ore/anno (ossia,
non deve essere inferiore a 550 ore/anno).
Tutti i comuni del PSA ricadono in aree svantaggiate in quanto o comuni montani ai sensi dell’art.
18 (Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di
utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro) o ai sensi dell’art. 19 (Le
zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente
naturale sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di
produzione), rientrano nel primo caso i comuni di Aiello Calabro e Belmonte, nel secondo tutti gli
altri, Amantea, Cleto, San Pietro in Amantea e Serra d’Aiello.
Le dimensioni minime delle aziende tipo riferite agli ordinamenti produttivi sopra elencati, sono
indicate nella tabella (colonna c2) seguente in cui sono riportati i parametri utilizzati desunti dalle
Linee guida e da dati definiti in base alle tipologie dimensionali riscontrabili nell’area.

12

Delibera Giunta Regionale del 3 Novembre 2008 - Aggiornamento dei parametri tecnici relativi alle
Colture ed agli Allevamenti riportati nella Tabella "Ettaro Coltura" già approvati con la D.G.R. n. 188 del 29
marzo 2007 "Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)''.

Nella colonna c2 il dato ottenuto è rapportato ai valori riferibili alle aree svantaggiate ovvero U.L.U
550 ore/anno anziché 2100 ore/anno.

Aziende tipo riferite agli
ordinamenti colturali individuati
nell’area
(a)

ore/ha
(b)

a) Olivicola a medio alta
meccanizzazione (Cleto e Amanatea)

550 (grado di
meccanizzazione
elevato)

b) Olivicola/frutticola a scarso livello di
meccanizzazione (San. Pietro in
Amantea, Serra d’Aiello)

c)Ortive in coltura intensiva ad alto
livello di meccanizzazione (Amantea)

d)Ortive in coltura annuale a medio
livello di meccanizzazione (Belmonte)

e)Prati permanenti e pascoli di collina
depressa e montagna con
allevamento suino allo stato semi
brado (Belmonte,).

3,82

1

2,63

(0,84)
1

1,17

(0,3)
1

3,0

(0,78)
1

650 (grado di
meccanizzazione
medio)

1800 (grado di
meccanizzazione
elevato)
700 (grado di
meccanizzazione
medio)
50 ore a capo + 35
ore a ha per la
gestione dei pascoli
arborati

60 ore a capo +
120 ore a ha per la
f)Prati permanenti di collina ed erbai di
gestione dei prati
collina destinati all’allevamento bovino
permanenti (grado
(Aiello Calabro, Cleto).
di meccanizzazione
da scarso a medio)

g)Prati permanenti e pascoli di collina
depressa e montagna con
allevamento ovini e caprini (Aiello
Calabro, Cleto).

Coltivazione (da intendere
anche superfici a Prati e
Pascoli)
ha
UMA
Allevamenti
( c)
n° capi
Calcolo
Riduzione per
(d)
basato sui
Zone
parametri
svantaggiate
legislativi di
ha
riferimento
(c2)
(c1)

20 ore a capo + 10
ore a ha per la
gestione dei prati
permanenti (grado
di meccanizzazione
da scarso a medio)

Valori da
ridimensionare
a circa ¼ per
cui
18
4,5

30

Valori da
ridimensionare
a circa ¼ per
cui
13
3,25

8

Valori da
ridimensionare
a circa ¼ per
cui
30
7,5

90

Tabella 6.2 Prospetto delle UMA calcolate in relazione agli ordinamenti colturali presenti nell’area dei
sei comuni del PSA

Come si evince dalla tabella su riportata le unità produttive che abbisognano di forza lavoro
commisurabili a quanto stabilito dalla normativa circa l’imprenditore agricolo a titolo principale in
aree svantaggiate (non inferiore al 25% di una ULU) variano di molto e solo per quelle di pianura
ad orticoltura specializzata o a legnose agrarie le dimensioni sono commisurabili all’unità minima
del lotto dei terreni fissato dall’art 18 della L. 47 del 28/03/1985 (10.000 mq o 1 ha). Per le altre
tipologie aziendali le dimensioni ricadono nella media, se non al di sotto, delle aziende dell’area
che ricavano in via principale il reddito dall’agricoltura.
I dati necessitano comunque di alcune valutazioni che si pongono nell’ottica di andare oltre ai
numeri ottenuti dall’applicazione dei parametri tecnici delle tabelle ettaro/colture, ciò vale
soprattutto nelle aziende con allevamenti dove la trasformazione dei prodotti (latte e carne), tesa a
creare valore aggiunto richiede lavoro addizionale.
Tuttavia, il mero riferimento all’ULU, scorporato da un Piano aziendale, date le condizioni generali
dell’agricoltura locale, non costituisce condizione sufficiente a garantire quanto richiesto dalla
legge all’art.50 comma 5: b) l’unità aziendale minima per l’esercizio in forma economicamente

conveniente dell’attività agricola o quanto richiamato dalle Linee Guida circa la definizione di
azienda autonoma “quella ampiezza sufficiente ad assorbire l’impiego di lavoro di una famiglia
contadina capace di assicurare ad essa un sufficiente reddito annuo”.
Pertanto i valori su riportati vanno intesi come riferimenti minimi dal punto di vista delle
valutazioni di ordine urbanistico e non certo per la valutazione della sussistenza delle
condizioni della UAM che si potranno desumere da un piano di sviluppo aziendale.
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INQUADRAMENTO DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI
GLI USI CIVICI

I dati relativi ai beni ricadenti in aree gravate da Uso Civico sono stati rintracciati presso la relativa
struttura esistente presso l’Assessorato regionale all’Agricoltura, Foreste e Forestazione di
Catanzaro. Le notizie attualmente disponibili, per quanto attiene ai comuni del comprensorio
interessato dal P.S.A. dei comuni di Amantea, Aiello Calabro, Belmonte Calabro, Cleto, San Pietro
in Amantea e Serra d’Aiello, possono essere fatte risalire in sostanza alla “Relazione intorno allo
stato dei demani comunali in Provincia di Cosenza ” con valore fra il 1° Marzo ed il 3 Luglio
dell’anno 1900 che fu redatta dall’allora Regio Assessore Demaniale, Avvocato Carlo PINTO.
In essa sono indicati per ambito territoriale i toponimi delle aree che, a partire da sentenze di
reintegra di terreni demaniali ed ex-feudali risalenti al 1810, rientravano fra quelle soggette ad usi
civici.
Successivamente (1928) la materia fu oggetto dell’interessamento del Regio Commissario per la
liquidazione degli Usi civici nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria che provvide
a nominare per ciascun ambito territoriale altrettanti tecnici istruttori con incarico di compiere le
ricerche

e raccogliere gli elementi per l’accertamento dei diritti di uso civico, così come la

possibilità che esistessero illegittime occupazioni dei terreni demaniali.
L’odierna lettura degli elenchi in oggetto deve necessariamente essere filtrata attraverso due
centinaia d’anni di Storia e di vicende socio-tecnico-amministrative che si sono susseguite dalla
data di partenza delle ricerche; lasso temporale in cui i toponimi, la geografia fisica oltre che quella
amministrativa, le unità di misura e l’uso stesso del territorio sono stati vissuti e sono transitati
attraverso sconvolgimenti che mai nei secoli precedenti si erano susseguiti per rapidità di
svolgimento ed intensità qualitativa.
E’ sufficiente soffermarsi su quanto ha potuto, di fatto, rappresentare l’evoluzione sociale delle
popolazioni con il progressivo abbandono delle campagne e del lavoro nei campi come principale
fonte di sostentamento della popolazione; sul succedersi delle guerre mondiali e della successiva
riscoperta di aree, quelle delle marine; sull’interazione di fenomeni sociali quali l’emigrazione e la
nuova aggressione alle aree costiere del secondo dopoguerra, l’Italia repubblicana e democratica
a fronte di un regime semi-feudale di partenza; sul transito dal catasto murattiano, onciario e
descrittivo al catasto geometrico ed infine informatizzato (che, fra l’altro ha eliminato l’apposizione
dei toponimi dalla certificazione); dalla quasi eterna struttura giuridica legata al feudalesimo ed al
latifondo, fino alla Legge Regionale n. 18/2007 che consente (pur non senza perplessità e dubbi
tanto di natura dottrinaria che operativa) la legittimazione e l’affrancazione di beni in precedenza
inalienabili e inusucapibili.

Si tratta di fenomeni di una tale portata e vastità che difficilmente si può ipotizzare che l’odierna
analisi possa essere agevole, né priva di elementi antitetici o di interpretazione quanto meno
dubbia.
Entrando nel caso specifico dell’area dei comuni interessati alla formazione del PSA, la prima
connotazione da rilevare è che due dei quattro comuni (San Pietro in Amantea e Serra d’Aiello)
non sono neppure citati negli atti reperiti, poiché i relativi territori in sostanza non rivestono
autonomia nella valutazione che fino al 1928 ne è data dai Commissari, rimanendo nella sfera
d’influenza dei più rilevanti comuni limitrofi.
Allo stesso anno risale infine la consapevolezza della necessità di accertamenti più approfonditi
con la conseguente nomina di una serie di periti tecnici con la finalità di individuare e condurre a
soluzione le tematiche legate alla corretta individuazione ed alle possibili usurpazioni dei territori
demaniali.
La lettura qui svolta al solo scopo di individuare possibili punti critici della programmazione
urbanistica ed edilizia che si va a proporre con la stesura del PSA, non ha pertanto in alcun modo
la pretesa di essere esaustiva delle tematiche che, come meglio si dettaglierà, apparivano già
alquanto arrovellate al Regio Commissario nell’anno 1900, né delle ricerche possibili (ruolo che la
vigente normativa regionale – si vedano gli artt. 8, 9, 10, 11 e 14 della Legge Regionale 18/2007 attribuisce alla sinergica azione dell’amministrazione regionale con quella dei singoli comuni),
rimanendo ancorata sostanzialmente all’indagine possibile sulla base di cartografie attuali e,
comunque, rese disponibili dalle amministrazioni ed escludendo esplicitamente il quadro delle
ulteriori ricerche possibili e necessarie da svolgere presso archivi di Stato, Bollettini Feudali o su
carte di datazione meno aggiornata che più facilmente possono contenere il riferimento a toponimi
di così remota provenienza.
I dati relativi ai beni ricadenti in aree gravate da Uso civico sono stati rintracciati presso la relativa
struttura esistente presso l’Assessorato regionale all’Agricoltura di Catanzaro.
I dati ed i risultati sono esposti con riferimento alle indicazioni relative alle attuali denominazioni dei
comuni dell’ambito PSA di Amantea. I documenti originali sono allegati alla presente relazione.

1.1 Aiello Calabro
Gli atti del 1900 (ma riferiti a sentenze ed ordinamento del 1810) riguardanti il vasto territorio rurale
di Aiello Calabro ( già Aiello in Calabria) dichiarano apertamente la condizione di promiscuità fra
questa unità amministrativa e quelle territorialmente contigue di Serra, Terrati, Lago, Grimaldi. Ed il
Regio Assessore Demaniale asserisce:

“ … E nel 22 novembre 1811 e I° febbraio 1812 in

esecuzione di siffatte pronunzie si fece la divisione del Coreto e degli altri demani ex feudali … …
Non si identificarono peraltro i demani rimasti a ciascun comune nella descritta linea di
confinazione ; epperò mi son mancati gli elementi per accertare integralmente la consistenza

demaniale dei quattro comuni

in esame.

…”

ed in seguito “ …

Ma oltre la verifica delle

usurpazioni e prima ancora di por mano ad esse, per liquidare definitivamente i demani di Aiello è
indispensabile identificare i limiti del suo territorio e di quelli degli altri comuni di Serra d’Aiello,
Lago e Terrati, allo scopo di accertare la consistenza degli altri demani, siccome ho detto innanzi.”.
La ricognizione in tal modo eseguita, a partire da due sentenze, rispettivamente del 2 Giugno e 9
Luglio 1810, indica una serie di toponimi con cui la Commissione Feudale reintegrò alle
“Università” e dichiarò “demani universali” una serie di località.
Con Commissione Feudale
Sentenza 2/06/1810
Sentenza 9/07/1810
Reintegro dei demani Faito e Santangelo
Dichiarazione demani universali Cjiala , Valle dell'Orso ex feudali Massavetere o Profichette,Valle
di Castagne, Foreste del Coreto, Romia e Tersico (comprese i locali Levote, Monte delle Noci e
Fondo di Guglielmini)
Con Ordinanza 20/06/1811 (Commissario Galdi)
Assegnazione ad Aiello, Serra, Terrati e Lago 1/3 di Massavetere 1/2 Foreste di Coreto, Romia e
Persico feudo di Guglielmini locali Scavolio, Lacarita, Tavolara, Aria Rossa, Mariocozzo, Bocca del
Laccone, Pantano di Margherita 1/3 Chiapparello, S. Nicola e Foreste 1/4 Valle di Castagne
assegnazione del Coreto anche a Grimaldi
Con Ordinanza 23/10/1811 (Commissario Galdi)
la metà del Coreto assegnata ai comuni è divisa per 1,5/10 a Grimandi, per 3/10 ad Aiello, per
3,5/10 a Lago, 1/10 a Serra d'Aiello, 1/10 Terrati…
approvazione confini fra Aiello e Terrati e tra Aiello e Lago….
esenta dalla divisione (perché coperti di colonie ) Bocca del Laccone, Pantano di Margarita,
Tavolara, Lacarito, Monte di Noci, Mariocozzo, Piano di Pumate, Ferole e Destre.
In esecuzione di dette sentenze il 20 Giugno 1811 il Commissario Galdi assegnò “… ad Aiello ed
ad agli altri Comuni promiscui con esso, Serra, Terrati, e Lago un terzo di Massavetere, la metà
delle foreste Coreto, Romia e Persico, del feudo di Guglielmini e degli altri locali denominati
Scavolio, Lacarita, Tavolata, Aria Rossa, Mariocozzo, Bocca del Laccone, e Pantano di
Margherita, la terza parte di Chiapparella, San Nicola e Foreste e la quarta parte di Valle di
Castagne, dichiarando fatto anche a favore di Grimaldi l’assegno del Coreto.”
Con altre quattro ordinanze del 23 Ottobre successivo, lo stesso Commissario Galdi dispose che
“…la metà del Coreto assegnata ai comuni si fosse divisa per un decimo e mezzo a Grimaldi, per

tre decimi ad Aiello, per tre decimi e mezzo a Lago, per un decimo a Serra d’Aiello e e per un
decimo a Terrati;”

R. Commissario Usi Civici GRANATO - 14/03/1928 Nomina del Geom. Pietro Leonetti da Pedace
per accertamenti e liquidazione usi civici.
Le località ivi menzionate sono le seguenti:
Faito, Santangelo, Crijata e Valle dell’Orso, Massavetere, Profichette, Valle di Castagne, Foreste
del Careto, Romia e Tersico, Le Vote, Monte delle Noci, Guglielmina, Scavolio, Lacarita, Tavolata,
Aria Rossa, Mariocozzo, Bocca del Laccone, Pantano di Margherita, Chiapparello, S.Nicola,
Foresta, San Lorenzo, Valle Rossa, Sant’Angelo, Chiaia, S. Nicola.
Con riferimento alla toponomastica riscontrata, per il comune di Aiello Calabro si prospetta la
seguente situazione:
Toponimo registrato
Faito
Aia Rossa
Aia Rossa
Bocca del Laccone
Chiaia
Chiapparello
Crjata
Foreste del Coreto
Guglielmina
La carita/Lacarito
Le Vote
Mariocozzo
Massavetere
Monte delle Noci
Pantano di Margherita
Profichette
Romia
S.Nicola
San Lorenzo
San Nicola
Sant'Angelo
Santangelo
Scavolio
Tavolata
Tersico/Persico
Timpone di Cuti
Valle dell'Orso
Valle di Castagne
Valle rossa

Corrispondenza
possibile
verificata
possibile
non trovata
possibile
non trovata
non trovata
verificata
non trovata
non trovata
verificata
possibile
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
verificata
verificata
possibile
verificata
verificata
possibile
verificata
verificata
verificata
verificata
verificata
non trovata
non trovata

Toponimo
Monte Faeto
Aia Rossa
Serra Aia Rossa

Comune
Aiello Calabro
Aiello Calabro
Grimaldi

Serra Chiaghi

Aiello Calabro

Coreto

Grimaldi

Vote
Maricozzo

Aiello Calabro
Grimaldi

Romia
San Nicola
Case San Lorenzo
San Nicola
Sant'Angelo
Monte Sant'Angelo
Scavolio
Tavolata
Persico
Timpone Cuti
Valle dell'Orso

Serra d'Aiello
Serra d'Aiello
Serra d'Aiello
Aiello Calabro
Grimaldi
Grimaldi
Aiello Calabro
Serra d’Aiello
Serra d’Aiello

1.2 Serra d’Aiello
I demani di Serra d’Aiello sono trattati dal Regio Commissario Pinto unitamente a quelli di Aiello (si
rinvia ad alcuni risultati già in precedenza esposti per il comune di

Aiello Calabro) risultano

rispondere ai toponimi: Coredo, Ferole, Foresta, e S.Nicola. Oltre a ciò, e ferma restando la

necessità di approfondimenti per definire le vicende delle terre civiche in questione, diritti in tal
senso, in seguito all’ordinanza del 6 Novembre 1812 del Regio Commissario Galdi , possono
essere vantati anche su parte del Timpone di Cuti.

1.3 Cleto
15/03/1928

-R. Commissario Usi Civici GRANATO Geom. Basile Guglielmo da Soveria Mannelli

Marini, Frughiti, Ferrari, S.Antonio, Celso, Zuccalota, Chiaja, Pantano, Soine, Turbale, Crete, Aria
di Resta, Vigna della Corte, Capraro, Valleppana (Vallepiana?), Vesparo, Orta, Difesa, Sottovia,
Marina, Via Sottana, Cannavali, Fossa Neve, Costieri, Piano Motarone, Volpicelli, Lanzafame,
Lagano, Cesinelli, Grotte Romite, Gilizzi, Caristello, Corvo, Rucavo, Marina Savuto, Cafarone.

Toponimo registrato
Marini
Aria di Resta
Cafarone
Cannavali
Capraro
Caristello
Celso
Caesinelli
Chiaja
Corvo
Costieri
Crete
Difesa
Ferrari
Fossa Neve
Frughiti
Gilizzi
Grotte Romite
Lagano
Lanzafame
Marina
Marina Savuto
Orta
Pantano
Piano Motarone
Rucavo
S.Antonio
Soine
Sottovia
Turbale
Valleppana
Vesparo
via Sottana
Vigna della corte
Volpicelli
Zuccalota

Corrispondenza
non trovata
non trovata
non trovata
verificata
verificata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
verificata
verificata
non trovata
non trovata
possibile
possibile
verificata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
possibile
non trovata
non trovata
non trovata

Toponimo

Comune

Cannavali
Capraro

Cleto
Cleto

Marina
Marina Savuto

Cleto
Cleto

Mottaroni
Rocaso
S. Antonio

Cleto
Cleto
Serra d’Aiello

Sottane

Cleto

1.4 Belmonte Calabro e Amantea
Anche per i Comuni di Belmonte ed Amantea è necessario far riferimento ad un comune dominio
territoriale storicamente causato dalle frequenti ed aggressive iniziative del Principe di Belmonte
cui, senza mezzi termini, nella nota Commissariale del 1900 sono fatte carico le responsabilità di
una serie di usurpazioni di territorio, al punto che i nomi delle aree di uso civico sono in gran parte
identici per i due ambiti comunali.
16/03/1928

R. Commissario Usi Civici GRANATO Geom. Fionda Francesco da Falconara

Albanese
Montagna, Tinga, Santa Barbara, Prastolo, Iraffi, Piano di Luca, Pietra di Corvo, Pianette, Curci,
Giannizzi, Caratello, Rotondo, Portelle, Giardullo, Impelini, Lauri.

Toponimo registrato
Montagna
Caratello
Curci
Giannizzi
Giardullo
Impelni
Iraffi
Lauri
Pianette
Piano di Luca
Pietra di Corvo
Portelle
Prastolo
Rotondo
Santa Barbara
Tarisi
Tinga
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Corrispondenza
non trovata
possibile
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
non trovata
verificata
possibile
verificata
non trovata
non trovata
verificata
non trovata
verificata

Toponimo

Comune

casa Carratello

Amantea

Pianette
Casa De Luca
Pietra di Corvo

Belmonte Calabro
S.Pietro Amantea
Belmonte Calabro

Santa Barbara

Belmonte Calabro

Tinga

Belmonte Calabro

CONCLUSIONI

Per le finalità di carattere urbanistico connesse con la formazione del PSA dei comuni di Amantea,
Aiello Calabro, Belmonte Calabro, Cleto, San Pietro in Amantea e Serra d’Aiello, l’elenco delle
località il cui toponimo corrisponde a quelli inseriti negli elenchi storicamente noti attraverso l’opera
dei due Regi Commissari che in tempi successivi si occuparono dei demani comunali, propone una
serie di corrispondenze con aree di assoluta marginalità tanto rispetto agli abitati storici dei comuni
interessati, quanto anche alle parti di territorio più appetibili per le finalità agrarie, corrispondenza
che andrebbe appunto associata alla natura e alla finalità stessa delle terre soggette ad Usi civici
(pascolo, legnatico, ecc..).
Fanno eccezione, per quanto è stato possibile esaminare, alcune località che ad oggi sono state
solo identificate per identità toponimica e per comprensorio amministrativo, le quali pur potendo

potenzialmente ricadere in contesti di tale natura (usi civici), pure risultano essere in qualche
misura state oggetto di trasformazione e già soggette ad urbanizzazione, e che, pertanto,
dovranno essere oggetto, oltre che del Piano di Valorizzazione e recupero delle Terre Civiche di
cui all’art. 12 della Legge Regionale n. 18 del 21 Agosto 2007, delle procedure amministrative
necessarie a termini del disposto del Capo III della stessa Legge Regionale al fine della
legittimazione, dell’affrancazione e della reintegrazione delle aree.
Le aree che dalla toponomastica potrebbero rimandare agli ambiti richiamati dalle Ordinanze e
dalle sentenze, e che sostanzialmente sono oggetto di urbanizzazione, possono essere le
seguenti:
Comune
Belmonte Calabro
Cleto
Cleto

Località
Santa Barbara
Marina di Savuto
Cannavali

