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INTRODUZIONE 

 

La redazione di un P.S.A. costituisce una grande opportunità per un territorio, in quanto permette, a 

partire dall’individuazione delle risorse e dei valori identitari caratteristici dei luoghi, di definirne 

un modello di sviluppo personalizzato, improntato cioè sulle sue reali capacità. Solo dalla 

conoscenza degli elementi caratteristici e riconoscibili di un territorio, infatti, risulta possibile 

promuovere interventi di conservazione e tutela degli stessi, nonché progettare nuove specificità che 

ben si integrino con quelle preesistenti. 

Alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia urbanistica, introdotte con la legge 

regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante “Norme per la Tutela, governo ed uso del territorio – Legge 

Urbanistica della Calabria”, aggiornata con le successive modifiche e integrazioni di cui alle 

LL.RR. 22/05/2002, n. 23 - 26/06/2003, n. 8 - 02/03/2005, n. 8 - 24/11/2006, n. 14 - 11/05/2007, n. 

9 - 21/08/2007, n. 21 - 28/12/2007, n. 29 - 13/06/2008, n. 15 - 12/06/2009, n. 19 - 13/07/2010, n. 15 

- 11/08/2010, n. 21 - 10/08/2011, n. 33 - 10/02/2012, n. 7 - 10/08/2012, n. 35 - 15/11/2012, n. 55 - 

20/12/2012, n. 65 -17/07/2013, n. 37 - 21/07/2014, n. 13 - 23/01/2015, n. 6 - 27/11/2015, n. 19 - 

31/12/2015, n. 40, la pianificazione di un territorio presuppone un approccio conoscitivo, che 

attraverso la lettura e l’interpretazione dei caratteri tipici dei luoghi, finalizzi gli obiettivi 

ottimizzando le risorse e le potenzialità intrinseche. L’approccio sopra descritto determina la 

costruzione del “Quadro Conoscitivo”, lo strumento sistematico attraverso il quale vengono 

restituite le specificità del territorio, che risulta articolato nei seguenti settori di indagine: 

- quadro di riferimento normativo e di pianificazione;  

- quadro ambientale;  

- quadro strutturale economico e sociale; 

- quadro strutturale e morfologico. 

La conoscenza approfondita e trasversale dei caratteri dei luoghi, unita alla comprensione delle 

dinamiche insediative, strutturali e relazionali degli stessi, permette di entrare in una nuova fase 

della redazione del P.S.A., caratterizzata stavolta da un approccio analitico, nella quale vengono 

individuati i punti di forza e di debolezza del territorio, in modo da avere un quadro obiettivo su cui 

impostare le scelte progettuali. In tale ambito, inoltre, sulla scorta della mappa delle risorse e delle 

criticità dei luoghi, nonché delle esigenze della popolazione insediata, vengono definiti gli obiettivi 

che il Piano si propone di perseguire, con riferimento sia all’intero territorio sia ai singoli Comuni. 
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L’ultima fase della redazione del P.S.A. è quella programmatica, in cui vengono individuate le linee 

strategiche e le azioni concrete da predisporre per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

generali e specifici, con riferimento ai singoli sistemi territoriali che sono alla base di una corretta 

pianificazione.  

La successione delle fasi di redazione del P.S.A., riassumibili come conoscitiva, analitica e 

programmatica, evidenzia un percorso di pianificazione organico e ragionato, costituito da una 

duplice componente. La prima, di tipo strategica, in grado di definire, sulla scorta della attenta 

lettura del territorio, gli obiettivi generali e specifici e gli assi operativi finalizzati alla tutela, alla 

valorizzazione e allo sviluppo del contesto urbano e territoriale; la seconda, di tipo strutturale, che 

concretamente definisce la conformazione fisica e funzionale del territorio, con riferimento agli 

obiettivi strategici individuati.  

In aggiunta ai vantaggi legati alla pianificazione vera e propria, e in particolare alla possibilità di 

realizzare un quadro programmatico che, attraverso un costante governo del territorio, sia in grado 

di orientare verso uno sviluppo sostenibile ed ambientalmente compatibile, il P.S.A. consente 

benefici di tipo pratico e organizzativo. L’art. 20 bis della legge urbanistica regionale 19/2002, e 

successive modifiche e integrazioni. prevede, infatti, l’istituzione di un Ufficio di Piano che, 

svolgendo le mansioni specifiche indicate dalla Norma suddetta, quali la predisposizione di un 

unico documento preliminare e di un unico quadro conoscitivo, nonché la predisposizione del 

P.S.A. e del relativo R.E.U, nonché ancora l’individuazione del soggetto avente il compito di 

presiedere tutte le attività previste per il corretto svolgimento della Conferenza di Pianificazione, 

permette di sopperire alle carenze di organico dei rispettivi Uffici Tecnici Comunali.  

Nello specifico, relativamente ai territori di indagine, le scelte di pianificazione hanno tenuto conto 

delle esigenze emerse in fase di indagine, con riferimento al sistema ambientale, insediativo, 

produttivo e relazionale. Un ruolo fondamentale, nella definizione degli interventi di 

riqualificazione e di sviluppo dei luoghi è stato ricoperto dalla vicinanza tra i centri del P.S.A. e 

l’Area Urbana Cosenza - Rende, con cui intercorrono profonde relazioni di natura economica, 

sociale e culturale. L’obiettivo principale che si è cercato di perseguire è stato quello di governare le 

criticità esistenti, puntando alla valorizzazione delle potenzialità intrinseche dei luoghi e cercando 

di rispondere in maniera organica ed adeguata alle domande che investono il territorio e che, a 

causa della continua evoluzione del contesto socio-economico, si presentano molteplici e 

complesse. Tutto nel rispetto dei principi di sostenibilità, riconoscibilità, identità e coesione. 
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1. Il Quadro Conoscitivo  

La costruzione del “Quadro Conoscitivo” rappresenta il primo step fondamentale nella redazione di 

un P.S.A., in quanto solo attraverso una approfondita conoscenza del territorio, indagato in tutti i 

suoi aspetti caratterizzanti, risulta possibile delineare lo scenario di riferimento su cui impostare le 

scelte di pianificazione. Tale strumento sistematico, infatti, individua, descrive e analizza le identità 

locali e il ruolo del territorio, attraverso la restituzione dei suoi caratteri fisici, ambientali, storici, 

morfologici, normativi e socioeconomici. 

L’approccio conoscitivo su cui si fonda il processo di formazione del Piano rappresenta la prima 

reale opportunità dello strumento urbanistico: prendere consapevolezza, a partire dalle 

caratteristiche del territorio, delle sue potenzialità e criticità, nonché delle reali possibilità di 

sviluppo dello stesso; pertanto ciò che attraverso tale approccio verrà definendosi, sarà un processo 

di pianificazione flessibile e aperto, fondato su strategie sostenibili e coerente con i caratteri 

identificativi dei luoghi. 

Nel caso in esame, le informazioni costituenti il Quadro Conoscitivo, sulla scorta delle quali si è 

provveduto ad una organica ed esaustiva rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e 

dei processi evolutivi che lo interessano, sono state riferite a due differenti livelli di 

approfondimento: uno generale, relativo all’intero territorio comprendente i sei Comuni associati, 

ed uno particolare, esteso ai singoli territori dei Comuni interessati. Nello specifico, il percorso di 

conoscenza generale è stato sviluppato attraverso l’analisi dei sistemi territoriali, demografici, 

economici, infrastrutturali e relazionali, mentre il particolare ha indagato i singoli territori nel 

dettaglio del sistema insediativo, strutturale e sociale. 

L’analisi che ha portato alla definizione del Quadro Conoscitivo del P.S.A. è stata condotta a partire 

dalla raccolta di materiale cartografico, congiuntamente ad una intensa attività di indagine in sito, 

che ha consentito, mediante i sopralluoghi effettuati, di integrare le informazioni a disposizione con 

una ricca memoria fotografica. In particolare, la documentazione raccolta si compone dei seguenti 

elaborati: 

 Cartografia Catastale (fonte: Regione Calabria) 

 Aerofotogrammetria (fonte: Regione Calabria) 

 Ortofoto (fonte: Regione Calabria) 

 Strumenti urbanistici vigenti (fonte: Uffici Comunali) 

 Documenti storici (fonte: volumi, mappe storiche) 

 Dati statistici (fonte: ISTAT, Uffici Comunali) 
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1.1.   Il Quadro di riferimento Normativo e di Pianificazione 

Il quadro di riferimento normativo e di pianificazione è dato dall’insieme delle norme e degli 

strumenti urbanistici vigenti al momento della redazione del P.S.A. che, costituendo rispettivamente 

una guida nel processo programmatico e una base delle strategie in atto, consentono un passaggio 

coerente e graduale verso la nuova fase pianificatoria. 

 

1.1.1.   Il P.S.A. nella legge regionale 

La legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante “Norme per la Tutela, governo ed uso del territorio 

– Legge Urbanistica della Calabria”, e successive modifiche e integrazioni, definisce, all’art. 20 bis 

il Piano Strutturale in forma Associata come lo strumento urbanistico finalizzato ad accrescere 

l’integrazione fra Enti locali limitrofi con problematiche territoriali affini e a promuovere il 

coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto.  

La principale caratteristica che contraddistingue il P.S.A. e lo differenzia dall’antecedente P.R.G., è 

la natura non più unicamente prescrittiva dello strumento urbanistico ma bensì programmatica, 

capace cioè di delineare delle prospettive di lunga durata per lo sviluppo sociale ed economico del 

territorio e di fornire specifici indirizzi per la gestione dello stesso. 

Il P.S.A., infatti, definisce le indicazioni strategiche per il governo dell’intero territorio comunale, 

attraverso l’individuazione delle risorse naturali ed antropiche presenti, di cui fornisce le soglie di 

criticità, e per le quali propone la predisposizione di interventi mirati alla tutela, alla conservazione 

e alla valorizzazione; fissa le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 

pianificabili; individua gli ambiti del territorio comunale e definisce le caratteristiche urbanistiche e 

funzionali degli stessi, stabilendo gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici; 

promuove la tutela ambientale e  il controllo delle condizioni di rischio, contribuendo in tal modo al 

miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini. 

Il piano non impone vincoli, limitandosi a recepire quelli definiti dagli strumenti di pianificazione 

sovraordinata, ed è accompagnato dal Regolamento Edilizio ed Urbanistico che, oltre a disciplinare 

le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, stabilisce, tra le altre, gli indici di 

edificabilità, le norme igienico-sanitarie e sulla sicurezza degli impianti, nonché quelle per il 

risparmio energetico e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

In particolare, il R.E.U.  traduce in prescrizioni le previsioni del P.S.A., determinandone di fatto 

l’effettività. 
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1.1.2.   La Pianificazione Sovraordinata  

Il P.S.A. deve essere redatto nel rispetto della cosiddetta gerarchia della pianificazione, ovvero in 

conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, rappresentati nello specifico dal 

Quadro Territoriale Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Il Quadro Territoriale Regionale  

Il Q.T.R. viene definito dalla legge urbanistica regionale 16 aprile 2002, n.19, e successive 

modifiche e integrazioni, come lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il 

quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, 

stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la 

identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la 

pianificazione degli enti locali. Il Q.T.R. ha valore di piano urbanistico - territoriale, ed ha valenza 

paesaggistica, riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui 

all’art. 143 del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.  

Il Q.T.R. a valenza paesaggistica della Regione Calabria, adottato con Delibera del Consiglio 

Regionale n° 300 del 22 Aprile 2013, rappresenta lo strumento attraverso cui la Regione persegue il 

governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente del paesaggio,  assicurando la 

conservazione dei loro principali caratteri identitari e finalizzando le diverse azioni alla prospettiva 

dello sviluppo sostenibile, competitivo e coeso, nel rispetto delle disposizioni della normativa 

vigente. Nello specifico, il Q.T.R./P. mira a perseguire i seguenti obiettivi: 

- considerare il territorio come risorsa limitata e quindi improntare il governo dello stesso allo 

sviluppo sostenibile;  

- promuovere la convergenza delle strategie di sviluppo territoriale e delle strategie della 

programmazione dello sviluppo economico e sociale, ovvero rendere coerenti le politiche 

settoriali della Regione ai vari livelli spaziali;  

- promuovere e garantire la sicurezza del territorio nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici;  

- tutelare i beni paesaggistici definiti dal D.Lgs 42/2004; 

- perseguire la qualificazione ambientale e funzionale del territorio mediante la valorizzazione 

delle risorse, la tutela, il recupero, il minor consumo di suolo, assicurando la coerenza tra le 

strategie di pianificazione paesaggistica e quelle di pianificazione territoriale e urbanistica;  

- individuare i principali progetti per lo sviluppo competitivo delle aree a valenza strategica, sia   

nei loro obiettivi qualificanti che nei procedimenti di partenariato interistituzionale da attivare;    

- valutare unitariamente gli effetti ambientali e territoriali indotti dalle politiche di intervento con 

l'integrazione e la riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e  residenziali; 
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- consentire il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci attraverso l'integrazione 

delle diverse modalità di trasporto su tutto il territorio regionale e la razionalizzazione delle reti e 

degli impianti tecnologici.  

- fissare le disposizioni a cui devono attenersi le pianificazioni degli enti locali e di settore, al fine 

di perseguire gli obiettivi di sviluppo territoriale e di qualità paesaggistica individuati dallo 

stesso Q.T.R./P .. 

IL Q.T.R. individua sul territorio regionale una serie di Aree Strategiche che rivestono una notevole 

importanza per le dinamiche di sviluppo di tutta la regione. L’area interessata dal Piano strutturale 

associato è posta sull’asse congiungente le due aree strategiche Vallecrati-Presila e Vallecrati-

Lametino, sulla direttrice rappresentata dalla principale infrastruttura, ovvero l’Autostrada SA-RC.  

È facile osservare come la posizione del territorio oggetto di studio abbia una localizzazione 

interessante nell’ambito di un reticolo immaginario costituito dai centri urbani più rilevanti del 

territorio regionale e provinciale, circostanza accentuata dal fatto che il territorio suddetto è 

compreso tra due uscite autostradali, ossia quella di Rogliano e quella di Altilia.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

Il P.T.C.P. viene definito dalla legge urbanistica regionale 16 aprile 2002, n.19, e successive 

modifiche e integrazioni, come l’atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel 

governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche 

territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale. Pertanto, il P.T.C.P può 

considerarsi come uno strumento intermedio in grado di recepire le indicazioni della 

programmazione regionale e di definire, sulla scorta di queste, gli indirizzi e i limiti di sostenibilità 

delle previsioni urbanistiche comunali, costituendo in tal modo uno scenario di riferimento 

condiviso dai comuni per il loro lo sviluppo sostenibile.  

Il P.T.C.P della Provincia di Cosenza, adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 38 del 

27.11.2008, rappresenta lo strumento attraverso cui la Provincia indirizza i processi di 

trasformazione territoriale in atto e promuove politiche di conservazione attiva delle risorse naturali 

e dell’identità storico-culturale, nei limiti della legislazione comunitaria nazionale e regionale in 

materia. Nello specifico il P.T.C.P. mira a perseguire i seguenti obiettivi: 

- definire un modello di sviluppo territoriale centrato sul consumo limitato e razionale delle risorse 

primarie non rinnovabili, ed in particolare del suolo, dell’acqua e dell'aria;  

- garantire livelli di sicurezza e protezione dell’ambiente in tutti i processi di pianificazione e 

trasformazione territoriale;  
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- perseguire la piena ed integrata valorizzazione delle risorse territoriali, in particolare delle risorse 

storiche e paesaggistiche che costituiscono il patrimonio identitario della Provincia;  

- promuovere modelli di pianificazione e strategie di trasformazione territoriale incentrati sulla 

qualità e sulla riqualificazione dell’esistente, privilegiando prioritariamente le strategie di riuso e 

riqualificazione;  

- definire un sistema di mobilità integrata che, nel rispetto dei principi di sostenibilità, garantisca 

livelli di servizi, qualitativi e quantitativi, adeguati alla domanda potenziale;  

- individuare, secondo criteri di efficienza e sostenibilità, lo schema dei principali servizi a rete 

d’interesse sovracomunale.  

- promuovere lo sviluppo delle aree industriali sostenendo le filiere produttive di eccellenza, il 

potenziamento delle infrastrutture e dei servizi necessari all’interno degli agglomerati industriali;  

- promuovere la costituzione di aree industriali ecologicamente attrezzate. 

Con riferimento ai Sistemi insediativi e all’armatura urbana, il P.T.C.P. classifica le aree 

interessate dal P.S.A. come: 

 Sistema Portante (SIPO), definito come il principale sistema insediativo presente nella 

Provincia, per il quale predisporre appositi progetti d’area che ne definiscano, puntualmente, la 

struttura. Nello specifico, a tale sistema appartengono i Comuni di Belsito, Malito, Marzi, 

Paterno Calabro e Santo Stefano di Rogliano. 

 Aree della rarefazione, definite come insiemi di centri insediativi deboli e marginali 

sostanzialmente esclusi dal sistema di relazioni che definisce la struttura dell’insediamento sub-

provinciale, di cui tutelare la funzione essenziale di presidi territoriali prevedendo anche 

aggregazioni di tipo infrastrutturale e dei sevizi. Nello specifico, appartiene a tale sistema il 

Comune di Altilia. 

Un ruolo fondamentale negli indirizzi del P.T.C.P. della Provincia di Cosenza è rappresentato dalla 

co-pianificazione tra Provincia e Comuni, la quale si stabilisce che debba essere espressa attraverso 

la condivisione di programmi settoriali e di piani specifici. Prerogativa della Provincia e delle varie 

Amministrazioni locali è quella di definire, sinergicamente, a partire dall’individuazione delle 

specificità del proprio territorio e delle potenzialità di sviluppo, le linee strategiche di politica 

territoriale, promuovendo azioni di co-pianificazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Nello specifico, i territori oggetto del P.S.A. ricadono nell’area della Co-pianificazione 

della Polarità Urbana di Cosenza, in due differenti fasce: 

 Fascia B, a cui appartengono i Comuni di Paterno Calabro e Santo Stefano di Rogliano; 
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 Fascia C, a cui appartengono i Comuni di Altilia, Belsito, Malito e Marzi. 

Relativamente al sistema infrastrutturale, alcuni degli interventi previsti dal P.T.C.P. interessano 

direttamente il territorio del P.S.A., come ad esempio quelli relativi all’adeguamento 

dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria e dell’ex Strada Statale 108 Silana di Cariati; altri, 

nonostante non abbiano un impatto diretto sui territori associati, esercitano comunque sugli stessi 

una influenza significativa in termini socio-economici, dovuta prevalentemente al migliore 

collegamento con l’intera area urbana cosentina.  

Il P.T.C.P. propone, inoltre, un complesso di interventi finalizzati a promuovere l’utilizzazione della 

ferrovia per il trasporto passeggeri su scala provinciale e regionale, configurando un sistema della 

mobilità che, al contrario di quello attualmente presente, si struttura prevalentemente sulla ferrovia; 

in questo nuovo assetto, la rete delle autolinee svolge un ruolo di supporto, avendo come funzione 

principale quella di adduzione verso le principali stazioni ferroviarie. Nello specifico, con 

riferimento ai territori associati, il Piano prevede, oltre alla riqualificazione delle stazioni principali, 

il potenziamento del tratto ferroviario che da Marzi arriva a Cosenza, nonché il suo collegamento 

diretto con la nascente metropolitana leggera Cosenza - Rende.  

  

1.1.3.   La Pianificazione Comunale 

I sei Comuni associati sono attualmente disciplinati da strumenti di pianificazione urbanistica, 

approvati in date differenti.  

Si fa presente che tutti gli strumenti urbanistici attualmente vigenti sono improntati su politiche di 

sviluppo in cui l’assenza di una visione organica del territorio e di tutti gli aspetti ad esso afferenti, 

non ha consentito la predisposizione di linee strategiche orientate al soddisfacimento dei bisogni e 

delle necessità dello stesso, ivi compresi quelli delle popolazioni insediate. La scelta dei sei Comuni 

di dotarsi di uno strumento unitario nasce, pertanto, dalla volontà e, nel contempo, dalla necessità di 

valorizzare i territori di pertinenza di ciascuno di essi, al fine di promuovere uno sviluppo 

sostenibile dell’intera area e di elevare il benessere delle relative Comunità. 
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Cronistoria Urbanistica del Comune di Altilia 

 Delimitazione del centro abitato di Altilia e della frazione di Maione: approvata con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 24 dell’08/02/1970. 

 Regolamento Edilizio: approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 07/03/1970 e 

con D.P.G.R. n. 472 del 31/08/1973. 

 Programma di Fabbricazione: approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 

15/11/1970 e con D.P.G.R. n. 472 del 31/08/1973. 

 Variante al Programma di Fabbricazione: approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 

del 01/08/1980 e con D.P.G.R. n. 3227 del 06/10/1981. 

 Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente: approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 05 del 31/03/1984 e con Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 10598 del 

27/09/1983.  

 Variante al Programma di Fabbricazione: approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 

dell’11/11/2000. 

 Variante al Programma di Fabbricazione: approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 

del 14/07/2001. 

 Le ultime varianti di cui sopra, trasmesse alla Regione Calabria, non sono state approvate per 

sopravvenuta trasmissione del P.A.I. prot. n. 224/ABR del 01/03/2002.  

                             

               

 

Comune di Altilia _ Programma di Fabbricazione vigente 
 

  

Z.T.O. 
It 

(mc/mq) 

If 

(mc/mq) 

Smin 

(mq) 

Rc 

(%) 

H 

(m) 
N.P. 

A       

A’ 0,34 1,00   6,50 2 

A’’ 0,18 1,00   6,50 2 

B1 1,46 1,50   9,60 3 

B2 0,72 1,50   9,60 3 

B3 0,75 1,50   9,60 3 

B4 1,51 1,50   9,60 3 

C1 0,58 1,00   9,60 2 

C2 0,50 1,00   9,60 3 

C3 3,60 1,00   9,60 3 

C4 1,01 1,00   9,60 3 

C5 0,43 1,00   9,60 3 

C6 3,00 1,00   9,60 3 

I1 1,50    9,60 3 

I2 2,84    9,60 3 

E  0,03   6,50 2 
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Cronistoria Urbanistica del Comune di Belsito 

 Programma di Fabbricazione: approvato con D.P.G.R. n. 471 del 17/03/1977. 

 Variante al P. di F.: adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/1982.  

 Il Consiglio Comunale, con Delibera n. 19 del 06/07/1985, apportava delle modifiche prescritte 

dalla Commissione Urbanistica Regionale, che prevedevano tra l’altro l’individuazione come 

zone C di espansione di alcune zone B di completamento. Tali modifiche limitavano di molto la 

capacità edificatoria del territorio indicato nello strumento urbanistico come edificabile. 

 La Variante al P. di F., con le restrizioni di cui sopra, è stata approvata con D.P.G.R. n. 1501 del 

9/12/1986. 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 04/01/1989, ratificata dal Consiglio Comunale 

con proprio atto n. 27 del 09/05/1989, si chiedeva alla Regione Calabria la concessione di un 

contributo per la redazione dell’adeguamento generale al P. di F. ai sensi della L.R. 23/1987.  

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 14/01/1989, anch’essa ratificata dal Consiglio 

Comunale con atto n. 27 del 09/05/1989, si affidava incarico per la redazione dell’adeguamento 

generale al P. di F., subordinando il pagamento alla concessione del contributo di cui sopra. 

 Più volte, negli ultimi anni, si è dovuti ricorrere alle procedure permesse dall’art. 14 della Legge 

241 del 1990 (e ss.mm.ii). Solo in tale modo, infatti, nonostante la carenza di zone da destinare 

ad insediamenti produttivi, è stato possibile soddisfare le richieste di concessioni edilizie per la 

realizzazione di insediamenti produttivi.  

    

 Comune di Belsito _ Programma di Fabbricazione vigente 

Z.T.O. It 

(mc/mq) 

If 

(mc/mq) 

Smin 

(mq) 

Rc 

(%) 

H 

(m) 

N.P. 

A       

B1 1,50 0,50    3 

B2 1,00 0,50    3 

B3 1,00 0,50    3 

B4 1,00 1,13    3 

B5 1,50 0,50    3 

B6 1,50 1,13    3 

B7 1,00 0,50    3 

B8 1,50 1,13    3 

C1 0,50 0,52    2 

C2 0,70 0,74    2 

C3 0,50 0,52    2 

D       

IS       

PEEP 0,70 0,74    2 

VERDE       

E      2 
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Cronistoria Urbanistica del Comune di Malito 

 Perimetrazione del centro abitato: redatta in data 24/02/1970 e vistata dal Provveditorato alle 

OO.PP. in data 13/07/1970, col n. 685. 

 Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione: approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 45 del 02/10/1971 e approvato con D.P.G.R. n. 401 del 30/10/1973. 

 Variante al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione: adottata con 

delibere del Consiglio Comunale n. 109 del 23/03/1985 e n. 179 del 30/10/1987 e approvata con 

delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 26/07/1988.  È stata approvata con D.P.G.R. n° 1119 

del 30/05/1990. 

 Variante al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione: deliberazione 

d’incarico con atto della Giunta Comunale n. 132 del 22/11/1999, già trasmesso al Settore 

Tecnico regionale per il preventivo parere tecnico ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74. Viene 

approvata con Decreto del Dirigente della Regione Calabria n. 9237 del 07/07/2003. 

 Piano di Recupero: approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28/01/1984, in fase 

di attuazione. 

 

 

 

Comune di Malito _ Programma di Fabbricazione vigente 
 

 

Z.T.O. 
It 

(mc/mq) 

If 

(mc/mq) 

Smin 

(mq) 

Rc 

(%)  

H 

(m) 
N.P. 

A       

B  3,00   10,00  

C 2,50    6,50  

D 2,10   33,33 7,00  

D4 0,50    9,50  

T1 1,50   25,00 10,50  

EaN       

Eaa       

F       

G     10,00  

V1       

V2       

V3       
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Cronistoria Urbanistica del Comune di Marzi 

 Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione: adottato con delibere del 

Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/1972 e approvato dalla G.P.A. in data 26/06/1972 con il n. 

41230/2 div. 4a. Il 23/06/1976, il Genio Civile di Cosenza, con nota n. 12535, esprime il Parere 

ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974. Il 23/11/1976, la Soprintendenza per i beni 

ambientali, architettonici e artistici della Calabria, con nota n. 6619, esprime il Parere di 

competenza. Il 20/02/1978, viene acquisito il parere della sezione urbanistica regionale, n. 

3738/13235. Il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione viene adottato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 21/03/1978 e approvato con delibera esecutiva del 

Consiglio Regionale n. 506 del 07/06/1978 e con D.P.G.R. n. 2146 del 19/09/1978. 

 Piano di Zona per l’Edilizia Economico Popolare: approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 31 del 17/09/1977. 

 Piano di Lottizzazione: approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 19/01/1980. Il 

12/05/1980, il Genio Civile di Cosenza, esprime il Parere sul Piano di Lottizzazione Generale 

delle zone C1, C2 e C3 (prot. n. 7621). 

 Variante al Piano di Lottizzazione (part. n. 1 foglio n. 6): approvata con delibera della Giunta 

Municipale n. 198 del 29/08/1983, successivamente ratificata con delibera del Consiglio 

Comunale n. 33 del 18/11/1983. 

 

 

Comune di Marzi _ Programma di Fabbricazione vigente 

Z.T.O. It 

(mc/mq) 

If 

(mc/mq) 

Smin 

(mq) 

Rc 

(%)  

H 

(m) 

N.P. 

A       

B  2,00 400,00  11,00  

C1 1,10 1,60 600,00  11,00  

C2 1,50 2,30 500,00  13,50  

C3 1,00 1,30 400,00  9,00  

E  0,03 10000,00  9,00  

 



Comune di Altilia -  Comune di Belsito -  Comune di Malito  -  Comune di Marzi  -  Comune di Paterno Calabro  -   

Comune di Santo Stefano di Rogliano 

PSA – Relazione del Documento Preliminare 

 

13 

 

Cronistoria Urbanistica del Comune di Paterno Calabro 

 Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione: approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 18 del 07/06/1973, e in seguito dal C.R.C. in data 04/07/1973, prot. n.  

30760. Viene approvata con D.P.G.R. n° 1546 dell’08/07/1975.  

 Variante al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione: approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 24/04/1975 e in seguito dal CO.RE.CO. in data 

25/05/1975, prot. n. 25170. 

 Variante del Programma di Fabbricazione e Regolamento Edilizio: approvata con delibera del 

Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/1994. 

 

 

Comune di Paterno Calabro _ Programma di Fabbricazione vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z.T.O. 
It 

(mc/mq) 

If 

(mc/mq) 

Smin 

(mq) 

Rc 

(%) 
H (m) N.P. 

A     10,00  

BS  1,00 500,00 40,00 10,00 3 

B1  1,50 300,00 40,00 10,00 3 

B2  0,80 600,00 30,00 10,00 2 

C1 0,65  800,00  7,50 2 

C2 0,70  700,00 25,00 7,50 2 

C3 0,50  1000,00 18,00 7,50 2 

C4 0,60  800,00 22,00 7,50 2 

C (CAT)  0,20 3000,00 10,00 7,50 2 

DI       

DA 0,70  1000,00 25,00 10,00  

V       

F  1,50  30,00 10,00 3 

E  0,03 10000  7,5  
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Cronistoria Urbanistica del Comune di Santo Stefano di Rogliano  

 Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione: adottato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 1 del 19/02/1972 e approvato con D.P.G.R. n. 2145 del 19/06/1978. 

 Il lungo lasso di tempo fra l’adozione e l’approvazione del P. di F. aveva già prodotto dei 

mutamenti sul territorio, tanto che l’Amministrazione dell’epoca adottò una variante, con 

delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/1979. Di tale variante non esiste traccia di 

approvazione regionale, anche se di fatto venne tenuta come operativa. 

 Variante al Programma di Fabbricazione: adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 

25/01/1986 e approvata con D.P.G.R. n. 1327 del 1998. 

 Variante al Programma di Fabbricazione: adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 

26/09/2001 e approvata con Decreto del Dirigente del Dipartimento Urbanistica n. 124 del 

02/05/2002 e con Decreto del D.G. n. 4778 del 03/05/2002_V° Dipartimento Urbanistica e 

Ambiente della Regione Calabria. 

 

 

 

Comune di Santo Stefano di Rogliano _ Programma di Fabbricazione vigente 

 
 

 

 

 

 

Z.T.O. 
It 

(mc/mq) 

If 

(mc/mq) 

Smin 

(mq) 

Rc 

(%) 

H 

(m) 
N.P. 

A       

B1  2,00 600,00 50,00 10,50  

B2  2,00    3 

C1 0,80  5000,00 35,00 10,50 3 

C2 0,80  10000,00 35,00 10,50 3 

D1  1,50 1000,00 50,00 7,50 3 

D2   TUTTA 50,00   

E  0,03 10000,00  6,50 2 

PEEP L. 18/04/1962 n.167 – art. 30 L. 47/85 
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1.2.  Il Quadro Ambientale 

Il Quadro Ambientale restituisce il sistema naturale nella sua struttura fisica, con riferimento ai 

caratteri geografici, geologici, idrografici e geomorfologici, unitamente alla identificazione e 

all’analisi dei rischi, dello stato vincolistico vigente, dei valori e delle vulnerabilità. 

 

1.2.1.   Inquadramento territoriale 

Caratteristiche geografiche 

Il territorio oggetto del P.S.A. si estende complessivamente per 98,60 kmq e comprende sei dei 155 

Comuni della Provincia di Cosenza: Altilia, Belsito, Malito, Marzi, Paterno Calabro e Santo Stefano 

di Rogliano. Confina a Nord con i Comuni di Cosenza, Dipignano e Piane Crati; a Sud con i 

Comuni di Rogliano, Scigliano, Carpanzano e Parenti; ad Est con i Comuni di Mangone e Figline; 

a Ovest con i Comuni di Domanico e Grimaldi (fig. 1.2.1.1.). 

    

                                                                           Fig. 1.2.1.1. – Individuazione territorio oggetto del P.S.A.  

Il territorio è caratterizzato da una notevole variazione altimetrica; l’altitudine dei Comuni, infatti, 

varia da un minimo di 159 metri s.l.m. nel Comune di Altilia ad un massimo di 1476 metri s.l.m. nel 

Comune di Santo Stefano di Rogliano. Anche nei singoli territori si registrano valori significativi di 

escursione altimetrica.  

Caratteristiche climatiche 

La caratterizzazione climatica delle aree del P.S.A. è stata effettuata sulla scorta dei dati reperiti dal 

sito del Centro Funzionale Meteorologico, Idrografico e Mareografico della Regione Calabria, 

struttura dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPACAL). In particolare, con 
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riferimento al periodo di indagine 1921-2000, si registra nei territori associati un clima temperato 

freddo con estati calde, caratterizzato da una temperatura media annua di 9 - 11°C, con valori 

massimi di 33 - 35°C e valori minimi di -4 - -2°C. I dati relativi alla piovosità rilevano una media 

annuale di precipitazioni di 1201-1500 mm e un numero medio annuo di giorni piovosi compreso 

nel range 91-105. Si riportano di seguito gli stralci delle cartografie in cui sono rappresentati i dati 

medi annui relativi alle temperature, massime e minime, alle precipitazioni, ai giorni piovosi e alle 

classi di siccità.      

                      

 

                                                      

            Temperature medie annue                                                            Temperature medio massime                              Temperature medio minime 

 

 

               Precipitazione media annua                                             Giorni piovosi medi annui                            Classi siccità annuale _ Frequenza anni 
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Lineamenti geologici 

L'area di studio del P.S.A., da un punto di vista geologico, ricade all’interno del settore centrale 

dell’Arco Calabro, e più precisamente all’interno dell’alta Valle del Crati. In particolare, dal punto 

di vista tettonico, il territorio in oggetto si colloca nella fascia di transizione tra la zona di taglio 

trascorrente sinistra orientata NW-SE [Falconara-Carpanzano (FCF) e Amantea-Gimigliano 

(AGF)], posta a Sud, ed il graben del Crati a Nord, identificato da faglie normali ad andamento N-S. 

(fig. 1.2.1.2). 

 

Fig. 1.2.1.2. - Schema geologico - strutturale del settore in cui ricade il territorio del P.S.A. (da Tansi et al., 2007, 

modificato).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

1) depositi alluvionali (Olocene);  

2) depositi marini del Pleistocene superiore;  

3) depositi marini del Pleistocene superiore;  

4) depositi del Pliocene medio-Pleistocene medio;  

5) deposti del Miocene superiore-Pliocene inferiore;  

6) resti di basamento in zona di taglio (Paleozoico-
Mesozoico); 

7) paragneiss (Paleozoico); 

8) ortogneiss (Paleozoico); 

 

 

 

 

9) scisti e metapeliti (Paleozoico-Mesozoico);  

10) ofioliti (Titoniano-Necomiano);  

11) dolomie e metacalcari (Trias superiore-Lias); 
12) faglia normale; 

13) faglia trascorrente sinistra;  

14) faglia trascorrente; 

15) thrust transpressivi; 

16) vecchi overthrust. 
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La zona di taglio (Van Dijk et al., 2000; Tansi et al., 2007) ha profondamente condizionato 

l'evoluzione della Calabria settentrionale (e più in generale dell'Arco Calabro) dissecando 

l'originario orogene, costituito da falde Alpine sovrascorse sulla Catena Appenninica, nel corso 

dell'Oligocene - Miocene inferiore (Amodio Morelli et al., 1976; Van Dijk et al., 2000). In 

particolare, la "shear zone" è composta da tre principali faglie trascorrenti sinistre (la faglia 

Falconara - Carpanzano, la faglia Amantea - Gimigliano, la faglia Lamezia - Catanzaro) disposte in 

maniera en èchelon, con sovrapposizione destra (Tansi et al., 2007) (fig. 1.2.1.2). 

L’alta Valle del Crati fa parte di un esteso bacino sedimentario che, individuatosi nel Plio-

Pleistocene, è disposto in direzione assiale rispetto alla Calabria settentrionale (Lanzafame e 

Tortorici, 1981). La successione di riempimento del bacino della Valle del Crati è costituita da 

sequenze terrigene plio-pleistoceniche che presentano una distribuzione areale e spessori 

estremamente variabili da sud verso nord.  

Nel tratto mediano e meridionale del bacino, il substrato della suddetta successione è costituito dai 

termini cristallino-metamorfici affioranti nella Catena Costiera (Messina et al., 1994) e dalla 

successione tortoniano-messiniana, questa ultima correlabile con quella affiorante lungo tutto il 

margine occidentale della Calabria (fig. 1.2.1.2). 

Su queste unità alto-mioceniche, nel settore meridionale della Valle del Crati, con passaggio rapido 

e discordante, poggia una successione costituita da sabbie, conglomerati ed argille siltose del 

Pleistocene inferiore (Romeo e Tortorici, 1980), le cui associazioni di facies descrivono sistemi 

deposizionali deltizi. 

Riguardo ai caratteri della sismicità storica, il graben del Crati, in cui si colloca geologicamente 

l’area del P.S.A., è stato interessato da vari terremoti di intensità massima compresa tra X e < VII 

MCS; di questi, la maggior parte presentano aree epicentrali localizzate lungo il suo bordo orientale. 

Dalla distribuzione temporale di tali eventi, si evince che la maggior parte di essi si è verificata in 

un arco temporale di 120 anni.  

In particolare, gli epicentri dei tre eventi tellurici più intensi, occorsi nel 1835, 1854 e 1870 (che nel 

complesso causarono circa 800 vittime), risultano distribuiti nella porzione centro-meridionale 

dell’area considerata, con progressiva migrazione verso sud (fig. 1.2.1.3). 

Le zone di massimo risentimento associate a tali eventi si allineano lungo alcune delle faglie, 

appartenenti al sistema N-S. 
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Fig. 1.2.1.3. - Aree macrosismiche dei terremoti degli anni 1835, 1854 e 1870 e faglie attive o molto recenti, lungo il 

bordo occidentale (in tratteggio, da Tortorici et al., 1995) ed orientale (linea continua, secondo Tansi et al. 2005) del 

graben del Crati. 

 

In particolare, i terremoti del 1835 e del 1854 sembrerebbero associati, rispettivamente, ai tratti 

mediano e meridionale della direttrice «Donnici-San Pietro in Guarano-Luzzi», mentre l’area 

macrosismica associata al terremoto del 1870, sembrerebbe collegata alla porzione più meridionale 

della direttrice «Rogliano-Celico-Serra Castellana», tra gli abitati di Mangone e Cellara. 

Idrografia 

L’area del P.S.A. è caratterizzata dalla presenza di corsi d’acqua di diversa portata, tra i quali spicca 

per importanza il fiume Savuto, da cui deriva la denominazione “Valle del Savuto” attribuita al 

territorio in cui lo stesso scorre.  

Il fiume Savuto nasce in Sila, da un altipiano granitico, a 1360 metri s.l.m., in località Spineto del 

territorio del Comune di Aprigliano, dalla fonte detta “del ladro”, a causa dei sistematici agguati che 

presso di essa, nei tempi passati, i briganti operavano a danno dei pastori durante la transumanza. 

Dopo la sorgente il fiume Savuto incontra il piccolo Lago Savuto, bacino artificiale dal quale poi 

prosegue il suo cammino, che si sviluppa per 48 km. Lungo il percorso riceve numerosi affluenti, 
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tra cui il Tarsitano, il Tassitello, il Merone, il Cannavina, il Mola, il Lara, il Bisirico, il Mentaro, ed 

il Calabrice. Il Savuto attraversa i territori di ben 16 comuni, tra cui quattro associati, ovvero Altilia, 

Malito, Marzi e Santo Stefano di Rogliano; sfocia infine nel Golfo di Sant’Eufemia. ll bacino del 

Savuto racchiude una flora e fauna variabile a degradare verso il mare. In particolare, costituiscono 

la flora il pino silano, l’abete, il castagno, il faggio, il rovere, la quercia, il pioppo, l’ontano, l’ulivo; 

oltre alle tante varietà di piante da frutto, sono presenti in abbondanza le piante selvatiche, tra cui 

l’erica meridionale, la ginestra, il biancospino, il corbezzolo. Nelle zone intermedie i vigneti, 

abbondanti un tempo, danno l'ottimo e conosciuto vino nero del Savuto. Anche la fauna è molto 

diversificata; nello specifico, sono presenti il lupo, il cinghiale, il capriolo, il tasso, la volpe, la 

lepre, il ghiro, il riccio, la vipera. Specie come l’istrice, la lontra e la martora sono scomparse 

nell’ultimo ventennio. 

 

1.2.2.   I vincoli sovraordinati  

Il sistema dei vincoli presenti sul territorio dei comuni interessati dal P.S.A comprende: 

 Vincoli e prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), con riferimento a: 

- aree a rischio frana; 

- aree a rischio idraulico. 

 Vincoli paesaggistici, con riferimento alle seguenti aree tutelate per legge (D.lgs 42/2004): 

- fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 

1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

- ambiti montani, nello specifico le aree poste al di sopra dei 1200 metri s.l.m.; 

- aree di interesse archeologico; 

- aree percorse o danneggiate da incendi. 

 Fasce di rispetto di infrastrutture a rete, con riferimento a: 

-  autostrada; 

-  ferrovia; 

-  elettrodotti; 

-  metanodotti. 

 Vincoli cimiteriali 

 Vincoli derivanti dal Q.T.R. e P.T.C.P. 
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1.3. Il Quadro Strutturale Economico e Sociale 

L’indagine socio-economica condotta ai fini della costruzione del Quadro Conoscitivo del P.S.A. si 

articola nell’analisi delle dinamiche demografiche e sociali dei Comuni oggetto di studio, del grado 

di istruzione nonché delle attività economico-produttive e professionali, per le quali si è fatto 

riferimento ai dati ufficiali ISTAT. 

 

1.3.1.   Le dinamiche socio-demografiche  

L’andamento demografico dei Comuni associati evidenzia il carattere unitario delle sei comunità, 

che sono state interessate da percorsi da questo punto di vista molto simili, peraltro in linea con le 

tendenze dell’intera Regione. 

Dalla lettura delle dinamiche demografiche, dal 1861 al 2014, il dato maggiormente significativo 

che si registra è il decremento della popolazione residente legato al fenomeno dell’emigrazione, che 

ha interessato gli anni del secondo dopoguerra e che in molti casi continua ancora oggi. Fa 

eccezione il Comune di Santo Stefano di Rogliano che, negli ultimi decenni, ha registrato un 

incremento della popolazione residente, con un picco del +38,2% nel 1991, protrattosi, anche se in 

misura minore, fino al 2014. Tale tendenza trova la sua giustificazione probabilmente nella migliore 

accessibilità all’area urbana di Cosenza-Rende del Comune di Santo Stefano di Rogliano rispetto 

agli altri territori indagati, consentita dalla immediata vicinanza allo svincolo autostradale di 

Rogliano. 

 
Comune di 

Altilia 

Comune di 

Belsito 

Comune di 

Malito 

Comune di 

Marzi 

Comune di 

Paterno C. 

Comune di S. 

S. di Rogliano 

Anno Resid. Var.% Resid. Var.% Resid. Var.% Resid. Var.% Resid. Var.% Resid. Var.% 

1861 1149 - 1071 - 2113 - 1550 - 2439 - 1141 - 

1871 1215 5,7% 1261 17,7% 2265 7,2% 1474 -4,9% 2550 4,6% 1317 15,4% 

1881 1387 14,2% 1280 1,5% 2376 4,9% 1572 6,6% 2482 -2,7% 1395 5,9% 

1901 1213 -12,5% 1355 5,9% 2294 -3,5% 1702 8,3% 2517 1,4% 1369 -1,9% 

1911 1268 4,5% 1426 5,2% 2908 26,8% 1539 -9,6% 2876 14,3% 1139 -16,8% 

1921 1326 4,6% 1550 8,7% 2608 -10,3% 1811 17,7% 3027 5,3% 1159 1,8% 

1931 1174 -11,5% 1181 -23,8% 1906 -26,9% 1460 -19,4% 2425 -19,9% 1116 -3,7% 

1941 1398 19,1% 1298 9,9% 1787 -6,2% 1577 8,0% 2468 1,8% 1260 12,9% 

1951 1560 11,6% 1371 5,6% 2059 15,2% 1675 6,2% 2815 14,1% 1393 10,6% 

1961 1131 -27,5% 1169 -14,7% 1502 -27,1% 1390 -17,0% 2214 -21,3% 1059 -24,0% 

1971 817 -27,8% 934 -20,1% 1030 -31,4% 896 -35,5% 1557 -29,7% 889 -16,1% 

1981 822 0,6% 919 -1,6% 884 -14,2% 955 6,6% 1333 -14,4% 936 5,3% 

1991 805 -2,1% 901 -2,0% 936 5,9% 966 1,2% 1456 9,2% 1294 38,2% 

2001 775 -3,7% 930 3,2% 896 -4,3% 1018 5,4% 1383 -5,0% 1412 9,1% 

2011 737 -4,9% 958 3,0% 812 -9,4% 996 -2,2% 1366 -1,2% 1640 16,1% 

2014 708 -3,9% 925 -3,4% 792 -2,5% 985 -1,1% 1405 2,9% 1710 4,3% 

Tabella: Evoluzione della popolazione residente (1861-2014) 

Archipas
Rettangolo
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Come si evince dal grafico sottostante, al brusco decremento della popolazione che ha coinvolto 

indistintamente tutti i territori dalla metà degli anni ’50 fino alla metà degli anni ’70, sono seguiti 

andamenti demografici non caratterizzati da fenomeni significativi tali da indicare un’inversione di 

tendenza, fatta eccezione per il Comune di Santo Stefano di Rogliano, dove il dato relativo alla 

popolazione residente è in continua crescita. 

 

L’analisi del bilancio demografico relativo al periodo 2002-2014 evidenzia, oltre alla già citata 

tendenza allo spopolamento dovuta al fenomeno dell’emigrazione, una prevalenza dei decessi 

rispetto alle nascite; tali condizioni determinano Saldi Naturali e Migratori spesso negativi per molti 

dei territori oggetto di studio. Con riferimento all’intero arco temporale indagato, entrambi i Saldi si 

registrano costantemente positivi solo nel Comune di Santo Stefano di Rogliano.  

I dati relativi al 2011 fanno riferimento al periodo post-censimento del 9 ottobre. 

 
Comune di 

Altilia 

Comune di 

Belsito 

Comune di 

Malito 

Comune di 

Marzi 

Comune di 

Paterno C. 

Comune di S. 

S. di Rogliano 

Anno Saldo N Saldo M Saldo N Saldo M Saldo N Saldo M Saldo N Saldo M Saldo N Saldo M Saldo N Saldo M 

2002 -5 13 6 8 -8 -5 -3 2 -3 12 8 17 

2003 5 9 1 10 -6 -6 -6 -8 -12 4 13 29 

2004 -4 -4 2 4 -4 1 2 -13 -10 15 0 13 

2005 -1 -3 -4 10 2 -2 0 -12 -10 4 6 23 

2006 0 6 3 -1 -2 4 -1 -1 -3 -10 5 13 

2007 -6 7 -1 -1 0 3 -2 14 -4 -2 2 20 

2008 -13 -9 4 10 -6 -9 2 4 -2 3 4 26 

2009 -4 5 -4 10 -12 -4 -3 -16 1 -7 17 29 

2010 -11 -8 -4 -4 4 0 -4 15 -5 -2 11 6 

2011 -7 -4 -1 2 -4 -9 10 25 12 32 9 0 

2012 -4 -2 1 -5 -3 18 11 -1 -9 15 2 7 

2013 -6 -7 -5 -7 -8 -13 -2 -17 -6 26 12 29 

2014 -5 1 -5 -12 -3 -6 -3 -3 5 3 7 5 

Tabella: Saldo Naturale e Migratorio (2002-2014) 

Si riporta a seguire il bilancio demografico di ciascun Comune oggetto del P.S.A., con riferimento 

al periodo 2002-2014. 
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COMUNE DI ALTILIA _ Bilancio Demografico 

 Saldo Naturale Saldo Migratorio 

Anno Nati Morti 
Iscritti da 

altri Comuni 

Iscritti 

dall’estero 
Altri Iscritti 

Cancellati per 

altri Comuni 

Cancellati  

per l’estero 

Altri 

cancellati 

2002 6 11 15 6 6 9 1 4 

2003 11 6 16 2 0 8 1 0 

2004 2 6 6 3 4 16 1 0 

2005 6 7 9 4 0 6 9 1 

2006 6 6 15 2 1 12 0 0 

2007 1 7 5 18 0 16 0 0 

2008 2 15 10 5 0 21 3 0 

2009 5 9 8 9 0 8 4 0 

2010 2 13 16 4 0 21 7 0 

2011 4 11 15 1 0 20 0 0 

2012 6 10 5 2 4 13 0 0 

2013 2 8 10 0 2 17 0 2 

2014 4 9 15 4 0 16 0 2 
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COMUNE DI BELSITO _ Bilancio Demografico 

 Saldo Naturale Saldo Migratorio 

Anno Nati Morti 
Iscritti da 

altri Comuni 

Iscritti 

dall’estero 
Altri Iscritti 

Cancellati per 

altri Comuni 

Cancellati per 

l’estero 

Altri 

cancellati 

2002 14 8 16 2 0 10 0 0 

2003 11 10 17 7 0 14 0 0 

2004 10 8 17 4 2 18 0 1 

2005 6 10 26 3 0 19 0 0 

2006 9 6 15 2 0 17 1 0 

2007 5 6 7 16 0 19 0 5 

2008 10 6 21 11 0 22 0 0 

2009 9 13 8 12 0 10 0 0 

2010 9 13 21 1 0 6 7 13 

2011 5 6 22 0 0 19 0 1 

2012 7 6 12 3 0 15 1 4 

2013 5 10 12 2 1 22 0 0 

2014 3 8 4 3 1 16 1 3 
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COMUNE DI MALITO _ Bilancio Demografico 

 Saldo Naturale Saldo Migratorio 

Anno Nati Morti 
Iscritti da 

altri Comuni 

Iscritti 

dall’estero 
Altri Iscritti 

Cancellati per 

altri Comuni 

Cancellati  

per l’estero 

Altri 

cancellati 

2002 6 14 10 6 0 21 0 0 

2003 4 10 7 1 0 14 0 0 

2004 3 7 12 7 0 18 0 0 

2005 4 2 8 1 0 11 0 0 

2006 4 6 18 1 0 15 0 0 

2007 6 6 16 0 0 13 0 0 

2008 2 8 6 5 1 20 0 1 

2009 7 19 8 1 1 13 0 1 

2010 10 6 25 1 0 21 5 0 

2011 7 11 17 3 0 24 1 4 

2012 8 11 29 2 7 20 0 0 

2013 7 15 26 2 0 34 5 2 

2014 5 8 10 3 0 19 0 0 
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COMUNE DI MARZI _ Bilancio Demografico 

 Saldo Naturale Saldo Migratorio 

Anno Nati Morti 
Iscritti da 

altri Comuni 

Iscritti 

dall’estero 
Altri Iscritti 

Cancellati per 

altri Comuni 

Cancellati  

per l’estero 

Altri 

cancellati 

2002 7 10 23 4 0 16 0 9 

2003 8 14 11 2 0 21 0 0 

2004 11 9 13 0 0 25 1 0 

2005 9 9 8 1 0 21 0 0 

2006 8 9 23 3 0 27 0 0 

2007 9 11 33 2 0 21 0 0 

2008 12 10 23 6 0 22 3 0 

2009 4 7 12 4 1 33 0 0 

2010 6 10 35 0 0 20 0 0 

2011 15 5 35 3 0 13 0 0 

2012 16 5 27 6 3 37 0 0 

2013 7 9 12 3 8 26 0 14 

2014 4 7 20 2 0 24 1 0 
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COMUNE DI PATERNO CALABRO _ Bilancio Demografico 

 Saldo Naturale Saldo Migratorio 

Anno Nati Morti 
Iscritti da 

altri Comuni 

Iscritti 

dall’estero 
Altri Iscritti 

Cancellati per 

altri Comuni 

Cancellati  

per l’estero 

Altri 

cancellati 

2002 8 11 33 10 3 34 0 0 

2003 13 25 25 1 11 30 2 1 

2004 5 15 34 5 2 25 0 1 

2005 6 16 30 5 0 24 7 0 

2006 13 16 23 3 0 36 0 0 

2007 7 11 21 10 0 29 4 0 

2008 11 13 24 9 0 27 1 2 

2009 14 13 34 8 1 50 0 0 

2010 5 10 24 6 0 30 0 2 

2011 20 8 44 6 2 20 0 0 

2012 12 21 36 4 11 36 0 0 

2013 8 14 39 9 19 32 0 9 

2014 13 8 24 8 0 27 0 2 
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO _ Bilancio Demografico 

 Saldo Naturale Saldo Migratorio 

Anno Nati Morti 
Iscritti da 

altri Comuni 

Iscritti 

dall’estero 
Altri Iscritti 

Cancellati per 

altri Comuni 

Cancellati  

per l’estero 

Altri 

cancellati 

2002 16 8 39 4 2 28 0 0 

2003 23 10 53 3 0 26 1 0 

2004 18 18 45 1 0 33 0 0 

2005 16 10 44 4 6 29 0 2 

2006 20 15 56 1 0 41 3 0 

2007 19 17 50 6 0 36 0 0 

2008 18 14 59 3 0 36 0 0 

2009 24 7 54 1 0 26 0 0 

2010 23 12 38 1 0 33 0 0 

2011 19 10 55 2 0 54 2 1 

2012 15 13 72 1 3 69 0 0 

2013 23 11 43 0 9 18 0 5 

2014 17 10 33 0 0 27 0 1 
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All’andamento demografico evidenziato si aggiunge il costante invecchiamento della maggior parte 

delle Comunità indagate. Nello specifico, nel periodo 2001-2014 si registra una diminuzione della 

popolazione compresa nella fascia d’età 0-14 anni in quasi tutti i Comuni associati, con valori 

significativi prevalentemente nei Comuni di Altilia e di Malito, a cui si accompagna un incremento 

o, in molti casi, valori stabili della popolazione appartenente alla fascia d’età 65-100 anni.   

L’analisi condotta, inoltre, evidenzia come solo la popolazione del Comune di Santo Stefano di 

Rogliano sia composta, in tutto l’arco di tempo considerato, più da giovanissimi che da anziani, a 

differenza degli altri Comuni dove si registra invece il fenomeno opposto. Infatti, seppure in alcuni 

di questi si denota negli anni un lieve decremento della popolazione “anziana”, rimane il fatto che 

quest’ultima si mantiene costantemente superiore a quella compresa nella fascia d’età 0-14 anni, 

raggiungendo in alcun casi un divario considerevole. 

Si riportano di seguito gli istogrammi delle popolazioni, distinte nelle due fasce di età analizzate. 
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Comune di Santo Stefano di Rogliano 

 

Il dato relativo allo stato di invecchiamento della popolazione è rappresentato dall’indice di 

vecchiaia [(individui da 65 anni a 100 o più / individui da 0 a 14 anni di età) x 100] che, alla luce di 

quanto evidenziato in precedenza, relativamente al periodo 2001-2014: 

 ha un andamento prevalentemente crescente nei Comuni di Altilia e Belsito;  

 ha avuto un andamento crescente per poi alternare picchi contrastanti nell’ultimo quinquennio 

nei Comuni di Malito e di Paterno Calabro; 

 ha avuto un andamento circa costante nel Comune di Marzi per poi crescere nell’ultimo biennio; 

 si mantiene più o meno costante nel Comune di Santo Stefano di Rogliano. 

 

Grafico:Evoluzione dell’indice di vecchiaia (2001-2014) 
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Un altro dato fondamentale circa la composizione sociale delle Comunità è rappresentato 

dall’incidenza di popolazione straniera. Nello specifico, con riferimento all’arco temporale 2002-

2014, si registra un andamento per lo più crescente dei residenti stranieri nei territori indagati, 

seppure in misura non costante; la tendenza sopra riportata è ancora in atto nei Comuni di Marzi e 

di Santo Stefano di Rogliano, sembra essersi arrestata a Paterno dove non si registrano variazioni 

nell’ultimo biennio mentre negli altri Comuni risulta invertita. Ad ogni modo, l’incidenza di 

popolazione straniera si mantiene molto bassa in tutti i territori; in particolare, con riferimento agli 

ultimi dati disponibili, relativi al 2014, il maggior numero di residenti stranieri si registra nel 

Comune di Paterno Calabro, dove questi rappresentano il 2,28% dell’intera popolazione. 

 
Comune di 

Altilia 

Comune di 

Belsito 

Comune di 

Malito 

Comune di 

Marzi 

Comune di 

Paterno C. 

Comune di S. 

S. di Rogliano 

Anno Resid. Inc.% Resid. Inc.% Resid. Inc.% Resid. Inc.% Resid. Inc.% Resid. Inc.% 

2002 0 0,00 4 0,43 4 0,45 1 0,10 3 0,22 5 0,35 

2003 2 0,25 12 1,26 2 0,23 3 0,30 3 0,22 5 0,34 

2004 2 0,25 12 1,26 1 0,12 2 0,20 6 0,43 8 0,54 

2005 1 0,13 9 0,94 2 0,23 3 0,30 7 0,51 7 0,46 

2006 2 0,25 9 0,93 2 0,23 5 0,51 10 0,73 8 0,52 

2007 10 1,27 19 1,98 2 0,23 5 0,50 22 1,61 18 1,16 

2008 6 0,78 31 3,18 4 0,47 10 1,00 27 1,98 23 1,45 

2009 7 0,91 38 3,87 5 0,60 13 1,32 27 1,99 26 1,59 

2010 9 1,20 29 2,98 6 0,71 15 1,51 30 2,22 29 1,76 

2011 6 0,81 19 1,98 10 1,23 10 1,00 23 1,68 16 0,98 

2012 8 1,10 23 2,41 12 1,46 15 1,49 24 1,74 17 1,03 

2013 7 0,98 20 2,12 9 1,12 15 1,51 32 2,29 22 1,30 

2014 5 0,71 18 1,95 8 1,01 16 1,62 32 2,28 26 1,52 

Tabella:Evoluzione ed incidenza della popolazione straniera (2002-2014) 
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1.3.2.   Il grado di istruzione e la condizione lavorativa 

Dall’analisi dei dati ISTAT relativi al censimento sulla popolazione del 2011, con riferimento al 

grado di istruzione della popolazione di 6 anni e più residente nei Comuni del P.S.A., si registra, 

con riferimento all’intero territorio, un livello di istruzione medio - basso. Nello specifico, emerge 

una sostanziale equivalenza tra i cittadini in possesso della licenza di scuola media inferiore 

(29,50%) e quelli in possesso del diploma (29,65%), comprendente quello di scuola media 

secondaria e quello terziario non universitario; seguono i residenti con la licenza di scuola 

elementare (19,20%), gli alfabeti privi di titolo di studio (9,70%), i laureati (8,85%) e infine gli 

analfabeti (3,09%). 

I dati relativi a ciascun Comune associato confermano a grandi linee quanto appena evidenziato.  

 
Comune di 

Altilia 

Comune di 

Belsito 

Comune di 

Malito 

Comune di 

Marzi 

Comune di 

Paterno C. 

Comune di S. 

S. di Rogliano 

 Resid. Inc.% Resid. Inc.% Resid. Inc.% Resid. Inc.% Resid. Inc.% Resid. Inc.% 

Analfabeta 28 3,91 44 4,82 31 4,01 21 2,23 39 3,02 27 1,78 

Alfabeta privo di 
titolo di studio 

74 10,34 99 10,86 65 8,40 81 8,62 142 10,98 136 8,95 

Licenza di scuola 
elementare 

135 18,85 177 19,41 146 18,86 174 18,51 285 22,04 265 17,43 

Licenza di scuola 
media inferiore o di 
avviamento profess. 

241 33,66 267 29,28 234 30,23 264 28,09 379 29,31 431 28,36 

Diploma di scuola 

secondaria superiore 
+ Diploma terziario 
non universitario 

195 27,23 275 30,15 216 27,91 292 31,06 349 26,99 498 32,76 

Titoli universitari 43 6,01 50 5,48 82 10,59 108 11,49 99 7,66 163 10,72 

Tabella: Grado di istruzione della popolazione residente (2011) 
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L’analisi del grado di istruzione appena condotta, oltre a fornire indicazioni circa le conoscenze e le 

competenze associabili al capitale umano di ciascuna Comunità, consente di interpretare in maniera 

più approfondita i dati relativi al quadro occupazionale e di comprendere come il titolo di studio 

influisca sulla condizione professionale. Bassi livelli di istruzione, infatti, espongono le persone 

adulte a una minore inclusione nel mercato del lavoro e riducono le probabilità di accesso ai 

programmi di formazione continua nel corso della vita.  

Nello specifico, lo stato occupazionale della popolazione dei Comuni del P.S.A. viene analizzato 

attraverso gli indicatori del mercato del lavoro rilevati dal censimento ISTAT 2011, che forniscono 

una indicazione precisa circa le tendenze di crescita economica dei territori oggetto di studio. Il dato 

più preoccupante che si registra è rappresentato dal tasso di disoccupazione giovanile, definito come 

il rapporto tra i giovani compresi nella fascia d’età 15-24 anni in cerca di lavoro e il totale delle 

forze lavoro appartenenti allo stesso range, che registra valori superiori al 50% in tutti i Comuni del 

P.S.A., ad eccezione del Comune di Marzi, dove si attesta al 37,84%. 

 

Tasso di 

occupazione 

% 

Tasso di 

attività 

% 

Tasso di 

disoccupazione 

% 

Tasso di disoccup. 

giovanile 

% 

Comune di Altilia 36,50 45,85 20,39 55,88 

Comune di Belsito 30,95 46,19 32,99 77,50 

Comune di Malito 33,93 46,65 27,27 70,00 

Comune di Marzi 35,69 43,70 18,33 37,84 

Comune di Paterno Calabro 36,45 42,87 14,98 53,49 

Comune di S. Stefano di Rogliano 41,12 55,07 25,33 64,06 

   
  

Tabella: Indicatori relativi al lavoro (2011) 
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Dall’analisi dei dati ISTAT relativi alla condizione professionale della popolazione di 15 anni e più 

residente nei Comuni del P.S.A., il primo dato rilevante risulta essere la prevalenza di popolazione 

inattiva, che si rileva superiore al 50% in tutti i territori indagati, ad eccezione del Comune di Santo 

Stefano di Rogliano, dove predomina la forza di lavoro.  

Si riporta nei grafici a torta seguenti il confronto tra i due dati sopra citati. 

 

 

 

 

 

Nello specifico, con riferimento alla forza di lavoro, si registra in tutti i territori indagati una netta 

predominanza degli occupati rispetto alle persone in cerca di occupazione. In particolare, i primi 

rappresentano oltre il 30% dell’intera popolazione di 15 anni e più relativa a ciascun Comune del 

P.S.A., mentre i secondi registrano il valore massimo del 15,24% nel Comune di Belsito. 
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Per ciò che concerne, invece, la popolazione inattiva, questa risulta costituita prevalentemente dai 

percettori/rici di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da 

capitale, che rappresentano in ciascun Comune circa il 20% della relativa popolazione di 15 anni e 

più, seguiti dalle casalinghe/i, dagli studenti/esse e dalle persone censite come in altra condizione. 

 

 
Comune di 

Altilia 

Comune di 

Belsito 

Comune di 

Malito 

Comune di 

Marzi 

Comune di 

Paterno 

Calabro 

Comune di S. 

Stefano di 

Rogliano 

 Resid. Inc.% Resid. Inc.% Resid. Inc.% Resid. Inc.% Resid. Inc.% Resid. Inc.% 

Forze 

di 

lavoro 

Occupato 242 36,50 260 30,95 248 33,93 303 35,69 437 36,45 560 41,12 

In cerca di 
occupazione 

62 9,35 128 15,24 93 12,72 68 8,01 77 6,42 190 13,95 

Non 

forze 

di 

lavoro 

Percettore/ri
ce di una o 

più pensioni   

154 23,23 185 22,02 207 28,32 187 22,03 258 21,52 236 17,33 

Studente/ssa 76 11,46 84 10,00 69 9,44 73 8,60 116 9,67 110 8,08 

Casalinga/o 79 11,92 127 15,12 62 8,48 144 16,96 161 13,43 176 12,92 

In altra 
condizione 

50 7,54 56 6,67 52 7,11 74 8,72 150 12,51 90 6,61 

Tabella: Condizione professionale o non professionale della popolazione residente (2011) 
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Dall’analisi dei dati ISTAT 2011 relativi agli occupati per sezioni di attività economica, emerge una 

consistente percentuale di occupati nel settore industriale, con picchi ad Altilia (30,99%), a Belsito 

(30%), a Malito (20,56%) e a Santo Stefano di Rogliano (24,11%). Altro settore in cui si rileva un 

considerevole numero di occupati è quello del Commercio, alberghi e ristoranti, che vede una 

prevalenza nei Comuni di Belsito (26,54%), Marzi (15,51%) e Paterno Calabro (19,91%). Gli 

occupati nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca rappresentano circa il 10 % del totale degli 

stessi in ciascun Comune mentre le attività finanziarie e assicurative, quelle immobiliari, le attività 

professionali, scientifiche e tecniche, impiegano il 15,51% degli occupati a Marzi e il 12,50% a 

Santo Stefano di Rogliano, mantenendosi al di sotto del 10% nei restanti Comuni. 

La voce altre attività registra un considerevole numero di occupati in tutti i Comuni del P.S.A. 

 
Comune di 

Altilia 

Comune di 

Belsito 

Comune di 

Malito 

Comune di 

Marzi 

Comune di 

Paterno C. 

Comune di 

S. S. di 

Rogliano 

agricoltura, silvicoltura e pesca 28 28 29 23 61 45 

totale industria 75 78 51 42 83 135 

commercio, alberghi e ristoranti 34 69 23 47 87 90 

trasporto, magazzinaggio, servizi di 

informazione e comunicazione 
9 8 15 30 26 38 

attività finanziarie e assicurative, attività 

immobiliari, attività professionali, scientifiche 

e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi 

di supporto alle imprese 

9 17 22 47 41 70 

altre attività  87 60 108 114 139 182 

Tabella: Occupati per sezioni di attività economica (2011) 
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Il pendolarismo 

Un fenomeno significativo che interessa i territori del P.S.A. e influisce sul quadro socio-economico 

delle Comunità indagate è rappresentato dal pendolarismo. Nello specifico, i dati ISTAT relativi al 

censimento della popolazione del 2011, registrano un consistente duplice spostamento quotidiano 

della popolazione residente per il raggiungimento dei luoghi di lavoro e di studio.  

In particolare, la maggior parte degli spostamenti sono finalizzati al raggiungimento di luoghi di 

destinazione siti al di fuori del Comune di dimora abituale, prevalentemente per ragioni lavorative, 

ad eccezione del Comune di Altilia dove il numero di studenti e lavoratori pendolari è pressoché 

uguale.  

 
studio lavoro totale 

Comune di Altilia   95  94 189 

Comune di Belsito 106 171 277 

Comune di Malito   79 127 206 

Comune di Marzi 118 181 299 

Comune di Paterno Calabro 170 260 430 

Comune di S. Stefano di Rogliano 256 370 626 

   
 

Tabella: Pendolarismo fuori del Comune di dimora abituale (2011) 

Per quanto riguarda gli spostamenti giornalieri all’interno dello stesso Comune di dimora abituale, 

dall’analisi dei dati ufficiali ISTAT del 2011 emerge una prevalenza di quelli dovuti a ragioni 

lavorative, fatta eccezione per i Comuni di Belsito e di Marzi. 
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1.3.3.   Il sistema economico 

La conoscenza della struttura economica di un territorio costituisce un presupposto fondamentale ai 

fini dell’individuazione delle strategie di possibile sviluppo dello stesso.  

Censimento industria e servizi 

Dall’analisi dei dati ISTAT relativi ai censimenti sull’industria e servizi del 2001 e 2011, si 

evidenzia, con riferimento a tutti i territori dei Comuni associati, un andamento piuttosto differente 

del numero di imprese attive presenti e dei relativi addetti.  

In particolare, per quanto riguarda le imprese attive, confrontando i dati relativi ai due anni 

considerati, si registra: 

 un incremento significativo delle stesse nei Comuni maggiormente popolati, vale a dire Paterno 

Calabro e Santo Stefano di Rogliano, in misura rispettivamente di + 19 e + 36 unità; 

 un lieve aumento nei Comuni di Altilia e di Belsito (+ 4 unità);  

 un decremento nei Comuni di Malito (-1 unità) e di Marzi (-10 unità).  

 
Anno 2001 Anno 2011 

Comune di Altilia 24 28 

Comune di Belsito 35 39 

Comune di Malito 22 21 

Comune di Marzi 35 25 

Comune di Paterno Calabro 39 58 

Comune di S. Stefano di Rogliano 63 99 

Tabella: Imprese attive (2001 e 2011) 

 

Nello specifico, con riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, si 

registra, per tutti i Comuni associati, una predominanza di imprese attive appartenenti alla sezione 

“commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli”, di cui si è registrato 

un incremento dal 2001 al 2011, prevalentemente nei Comuni di Paterno Calabro (+ 5 unità) e 

Santo Stefano di Rogliano (+ 11 unità). Seguono le imprese operanti nel settore manifatturiero, 

presenti in numero considerevole nei Comuni di Belsito, Paterno Calabro e Santo Stefano di 

Rogliano, dove peraltro sono incrementate rispetto al 2001; se ne registra, invece, un decremento di 

3 unità nei Comuni di Altilia e di Marzi. Costituiscono una percentuale significativa rispetto al 

totale delle imprese presenti in ciascun territorio, quelle attive nel campo delle costruzioni, con un 

picco del 21% e del 17% rispettivamente nei Comuni di Altilia e Paterno Calabro ed un incremento 

di + 4 unità nel Comune di Santo Stefano di Rogliano; sono invece diminuite di ben 5 unità nel 

Comune di Marzi. Altri settori rilevanti, per numero di imprese che vi operano, sono quelli relativi 
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alle “attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” ed alle “attività professionali, scientifiche e 

tecniche”; in quest’ultima, nello specifico, si registra il dato in assoluro più significativo, cioè a dire 

l’incremento, rispetto al 2001, di ben 13 imprese nel Comune di Santo Stefano di Rogliano. 

Si riporta nella tabella a seguire, il dettaglio delle imprese attive presenti in Ciascun Comune, 

suddivise per sezioni economiche secondo la classificazione Ateco 2007, con riferimento agli anni 

2001 e 2011. 

 
Comune di 

Altilia 

Comune di 

Belsito 

Comune di 

Malito 

Comune di 

Marzi 

Comune di 

Paterno 

Calabro 

Comune di 

S. S. di 

Rogliano 

 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

agricoltura, silvicoltura e pesca 1 0 2 1 0 0 3 1 0 2 2 3 

estrazione di minerali da cave e 

miniere 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

attività manifatturiere 6 3 7 8 1 2 7 4 5 8 11 14 

costruzioni 3 6 7 4 3 2 7 2 9 10 6 10 

commercio all'ingrosso e al dettaglio 

riparazione di autoveicoli e motocicli 
7 8 13 15 7 6 6 8 9 14 21 32 

trasporto e magazzinaggio 0 0 0 1 0 0 2 2 1 2 5 3 

attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione 
4 4 2 3 2 2 3 3 7 8 4 7 

servizi di informazione e 

comunicazione 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

attività finanziarie e assicurative 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

attività immobiliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

attività professionali, scientifiche e 

tecniche 
2 3 1 2 3 3 5 1 4 5 1 14 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi 

di supporto alle imprese 
0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 

istruzione 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

sanità e assistenza sociale 1 3 2 1 5 3 1 0 3 5 4 2 

attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

altre attività di servizi 0 0 1 3 1 1 0 0 1 3 5 5 

TOTALE 24 28 35 39 22 21 35 25 39 58 63 99 

Tabella: Classificazione Ateco 2007_Imprese attive (2001 e 2011) 

 

Per quanto riguarda il numero di addetti, invece, si registra un incremento considerevole degli stessi 

nel Comune di Santo Stefano di Rogliano, dove nel 2011 se ne contano ben 78 in più rispetto al 

2001. Seguono i Comuni di Paterno Calabro, di Altilia e di Malito, con un aumento rispettivamente 

di + 23 addetti, + 13 addetti e + 2 addetti. Si registra, invece, un decremento delle risorse umane nei 

Comuni di Belsito (-11 addetti) e di Marzi (-27 addetti). 
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Anno 2001 Anno 2011 

Comune di Altilia 51 64 

Comune di Belsito 94 83 

Comune di Malito 36 38 

Comune di Marzi 74 47 

Comune di Paterno Calabro 127 150 

Comune di S. Stefano di Rogliano 111 189 

Tabella: Risorse umane (2001 e 2011) 

 

Confrontando i dati relativi al numero di imprese e di addetti, con riferimento agli anni 2001 e 

2011, è possibile individuare un andamento nel complesso abbastanza lineare, salvo qualche caso in 

cui questi non camminano di pari passo, come per il Comune di Belsito, nel quale ad un incremento 

delle imprese corrisponde un decremento degli addetti e per il Comune di Marzi, in cui si registra il 

fenomeno opposto. 
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Censimento agricoltura 

Dall’analisi dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento sull’agricoltura (anno 2010), si registra, 

per l’intero territorio, una superficie agricola totale di 3718,17 Ha e una superficie effettivamente 

utilizzata di 1912,41 Ha. Nello specifico, con riferimento ai singoli territori, a superficie agricola 

utilizzata rappresenta il 62,96% nel Comune di Altilia, il 45,61% in quello di Belsito, il 46,55% a 

Malito, il 65,51% a Marzi, il 58,00% a Paterno Calabro e il 38,89% a Santo Stefano di Rogliano.  

 
Superficie agricola 

totale (Ha) 

 

Superficie agricola 

utilizzata (Ha) 

 Comune di Altilia 308,32 194,13 

Comune di Belsito 655,50 298,95 

Comune di Malito 581,75 270,78 

Comune di Marzi 354,68 232,34 

Comune di Paterno Calabro 1095,09 635,10 

Comune di S. Stefano di Rogliano 722,83 281,11 

Tabella: Superficie agricola (2010) 

La superficie agricola utilizzata viene suddivisa nelle quattro categorie: seminativi, coltivazioni 

legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, di cui si riporta di seguito il relativo 

istogramma, con riferimento alle differenti utilizzazioni dei terreni in ciascun Comune. Risulta 

evidente, nella maggior parte dei territori indagati, la predominanza delle coltivazioni a seminativi, 

delle coltivazioni legnose agrarie; nei Comuni di Altilia, Belsito, Paterno Calabro e Santo Stefano di 

Rogliano si registra, inoltre, una buona percentuale di superfici utilizzate come prati permanenti e 

pascoli. Il dato relativo agli orti familiari si mantiene basso pressoché ovunque. 

 

La superficie agricola, che sommata a quella effettivamente utilizzata restituisce la superficie 

agricola totale (sat), è suddivisa nelle quattro categorie: arboricoltura da legno annessa ad aziende 
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agricole, boschi annessi ad aziende agricole, superficie agricola non utilizzata e altra superficie. Tra 

queste, come si evince dal grafico seguente, risulta nettamente prevalente per tutti i Comuni 

associati, ad eccezione di Santo Stefano di Rogliano, quella occupata dai boschi annessi ad aziende 

agricole, con picchi considerevoli nei Comuni di Belsito, Malito e Paterno Calabro. Al contrario, la 

superficie utilizzata per l’arboricoltura da legno risulta molto bassa nei territori indagati, addirittura 

inesistente in quello di Marzi; fa eccezione il Comune di Santo Stefano di Rogliano, dove questa, 

con ben 205 Ha, rappresenta l’utilizzazione prevalente. 

Relativamente alle restanti categorie, ossia “superficie agricola non utilizzata” e “altra superficie”, 

si registrano valori significativi rispettivamente per i territori dei Comuni di Santo Stefano di 

Rogliano e di Paterno Calabro. 

 

L’analisi dei dati ISTAT individua nel territorio dei sei Comuni associati un numero di aziende (per 

classe di superficie utilizzata) pari a 467, la maggior parte delle quali con superficie compresa nel 

range 1-1,99 Ha; nello specifico, infatti, queste rappresentano il 35,85% di quelle presenti nel 

territorio di Altilia, il 40,86% di quelle presenti a Belsito, il 32,99% di quelle nel territorio di 

Malito, il 40,35% di quelle presenti a Marzi, il 29,66% di quelle complessivamente presenti nel 

territorio di Paterno Calabro, il 44,90% di quelle presenti a Santo Stefano di Rogliano.  

Seguono le aziende con superficie compresa tra 2-2,99 Ha, che ricoprono una significativa 

percentuale, rispetto al complesso di quelle presenti, in tutti i Comuni ad eccezione di quello di 

Santo Stefano di Rogliano, dove rappresentano solo il 6,12%.  

A mano a mano che la superficie aziendale aumenta, per molti dei Comuni le aziende diminuiscono, 

fino ad annullarsi completamente, come è possibile vedere nella tabella seguente. 
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Comune di 

Altilia 

Comune di 

Belsito 

Comune di 

Malito 

Comune di 

Marzi 

Comune di 

Paterno C. 

Comune di S.S. 

di Rogliano 

0,01-0,99 Ha 1 0 0 0 0 0 

1-1,99 Ha 19 38 32 23 35 22 

2-2,99 Ha 16 21 24 9 20 3 

3-3,99 Ha 4 9 13 9 14 6 

4-4,99 Ha 4 10 14 6 16 4 

5-9,99 Ha 0 10 7 4 18 2 

10-19,99 Ha 8 2 6 5 8 8 

20-29,99 Ha 1 2 1 0 3 2 

30-49,99 Ha 0 1 0 1 3 2 

50-99,99 Ha 0 0 0 0 1 0 

Totale 53 93 97 57 118 49 

Tabella:Aziende per classe di superficie utilizzata (2010) 

 

Per quanto riguarda il dato relativo alla forma di conduzione delle aziende, si registra che la quasi 

totalità delle stesse, per ciascuno dei Comuni oggetto del P.S.A., è a conduzione diretta del 

coltivatore; solo sei aziende presentano una conduzione con salariati e due sono classificate, sempre 

secondo il censimento sull’agricoltura del 2010, sotto la voce “altra forma di conduzione”. 

 

 
Conduzione 

diretta coltivatore 

Conduzione 

con salariati 

Altra forma di 

conduzione 
Totale 

Comune di Altilia 52 1 0 53 

Comune di Belsito 91 1 1 93 

Comune di Malito 97 0 0 97 

Comune di Marzi 55 1 1 57 

Comune di Paterno Calabro 117 1 0 118 

Comune di S. Stefano di Rogliano 47 2 0 49 

Tabella:Aziende per forma di conduzione (2010) 
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1.3.4.   Le risorse del territorio 

La lettura approfondita del territorio permette di individuarne le risorse identitarie, alle quali 

appartiene il complesso di beni storico-architettonici e paesaggistici costituenti il patrimonio 

collettivo urbano e rurale, la cui valorizzazione rappresenta uno degli obiettivi perseguibili nella 

strategia di sviluppo del territorio oggetto di studio.  

La ricognizione e l’analisi di tali risorse costituisce il primo passo verso la tutela delle stesse, in 

quanto solo con la consapevolezza del valore del proprio patrimonio, sia come risorsa civile che 

economica, risulta possibile predisporre idonee linee strategiche finalizzate alla conservazione, alla 

salvaguardia e alla valorizzazione dello stesso. 

Tali obiettivi potrebbero essere raggiunti, ad esempio, mediante il recupero e il riuso dei beni 

monumentali e storico-architettonici che attualmente versano in uno stato di abbandono o che 

risultano privi di alcuna funzione o utilizzo, o, per ciò che concerne il patrimonio paesaggistico, 

mediante la ricostruzione o l’eventuale ripristino degli ambienti naturali distrutti o danneggiati 

dall’incuria dell’uomo o dalla natura. 

Beni paesaggistici 

I territori oggetto del P.S.A. sono caratterizzati da un paesaggio considerato senza dubbio uno dei 

più belli e suggestivi dell’intera Calabria. Partendo dai Comuni caratterizzati da maggiori altitudini, 

quali Paterno Calabro e Santo Stefano di Rogliano, rispettivamente con i loro 1200 e 1400 mt s.l.m., 

fino alla foce del Savuto nel comune di Altilia, posta a 150 mt s.l.m., il paesaggio che si incontra è 

caratterizzato da un susseguirsi di castagneti, di pinete di varie specie, di pioppeti, querceti, faggeti, 

che unitamente ad aree agricole e a corsi d’acqua di piccola e grande portata, ne determinano la 

specificità. È possibile sintetizzare i principali beni paesaggistici come segue: 

- la Valle del Savuto, con le relative emergenze geomorfologiche e faunistiche; 

- le aree ad agricoltura tradizionale e le aree boscate; 

- i centri storici e i borghi rurali, all’interno dei quali emergono gli elementi puntuali costituenti il 

patrimonio storico-architettonico. 

Beni storico-architettonici-archeologici 

È possibile individuare, tra i territori dei Comuni associati, la presenza di un circuito significativo di 

beni storico-culturali che hanno determinato i caratteri peculiari del paesaggio moderno, 

rappresentando nel contempo il fulcro intorno al quale si è sviluppata la storia civile, sociale, 

politica ed economica di ciascun centro urbanizzato.  
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Nello specifico, le risorse monumentali e storico-architettoniche presenti risultano concentrate 

prevalentemente nei nuclei antichi di ciascun Comune, anche se non mancano i casi di beni culturali 

localizzati al di fuori del perimetro urbano, come la Chiesa di Santa Maria di Pugliano, sita nelle 

campagne del territorio di Paterno Calabro. Si riportano di seguito gli elementi di valor storico, 

archeologico e architettonico presenti nei territori indagati, che verranno analizzati in dettaglio nella 

successiva fase di analisi storica: 

 

 Tipologia Denominazione 

Comune di Altilia 

Architettura Archeologica Ponte di Annibale 

Architettura Archeologica Grotte dell’Eremita 

Archeologia Industriale Cave di pietra 

Architettura Religiosa Chiesa dell’Assunta 

Architettura Religiosa Chiesa di San Giovanni 

Architettura Religiosa Convento Frati Conventuali 

Comune di Belsito 
Architettura Religiosa Chiesa di San Giovanni Battista 

Architettura Religiosa Chiesa di Santa Sofia 

Comune di Malito 

Architettura Civile Palazzo Nucci 

Architettura Civile Palazzo De Marco 

Architettura Civile Fattoria Amarelli 

Architettura Religiosa Chiesa dell’Immacolata Concezione 

Architettura Religiosa Chiesa Sant’Elia 

Architettura Religiosa Chiesa di San Martino 

Comune di Marzi 

Architettura Religiosa Chiesa Sant’Andrea Apostolo 

Architettura Religiosa Chiesa Santa Barbara 

Beni paesaggistici I Giganti di Orsara (alberi di castagno) 

Comune di Paterno Calabro 

Architettura Civile Palazzo Misasi 

Architettura Civile Palazzo Goffredi 

Architettura Civile Palazzo Spada 

Architettura Civile Parco Casa Spada 

Architettura Religiosa Chiesa Santa Maria di Pugliano 

Architettura Religiosa Chiesa San Pietro e Paolo 

Architettura Religiosa Chiesa dell’Immacolata 

Architettura Religiosa Chiesa di Ognissanti 

Architettura Religiosa Convento San Francesco 

Comune di Santo Stefano di 

Rogliano 

Architettura Civile Palazzo Parisio 

Architettura Religiosa Chiesa Santa Liberata 

Architettura Religiosa Chiesa Matrice 

Architettura Religiosa Chiesa di San Rocco 

Architettura Religiosa Chiesa Madonna del Soccorso 

Archeologia Industriale Filanda Ponte Ara 

Archeologia Industriale Le Miniere di carbone 

Tabella: Elementi di pregio storico-architettonico-archeologico-paesaggistico 
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1.4.   Il Quadro Strutturale e Morfologico 

La costruzione del quadro strutturale e morfologico del territorio passa dall’individuazione delle 

caratteristiche fisiche e funzionali conformanti lo stesso, dalle origini storiche, alla rete 

infrastrutturale, alla distribuzione territoriale dei servizi e delle attrezzature, determinate al fine di 

restituirne la struttura antropica, nello specifico con riferimento al sistema insediativo e relazionale.  

 

1.4.1.   La storia 

Le origini dei centri oggetto del Piano vanno sicuramente ricercate nel movimento migratorio della 

popolazione cosentina che, intorno all’XI secolo, nel tentativo di sfuggire alle invasioni dei 

Saraceni, abbandonò la città rifugiandosi nei feudi circostanti e dando vita a quelli che in seguito 

vennero chiamati i Casali di Cosenza. 

Nello specifico, si riportano, per ciascun Comune, le principali informazioni storiche relative 

all’origine e all’evoluzione dei relativi territori. 

Comune di Altilia 

Tra le molteplici tesi circa l’origine del centro di Altilia, vi è quella dello storico umanista Gabriele 

Barrio, che vuole che il paese sia sorto sulle rovine di un’antichissima città chiamata Astalonga, 

ubicata ai piedi della collina lungo la valle del Savuto, definita Stralonga nella tradizione popolare. 

Un’altra tesi sostiene che con il nome di Stralonga venisse indicata un’antica città ubicata alla foce 

del fiume Savuto, conosciuta con il nome di Temesa o Terina. Ulteriori fonti riportano che il paese 

sia nato, con buona probabilità ancor prima dell’anno mille per volere dell’esarca dell’imperatore 

Basilio II, che lo chiamò Alimena in onore della madre. Successivamente subì pesanti conseguenze 

a seguito degli scontri tra Normanni e Saraceni, motivo per cui Giovan Corrado e Altilio 

dell’Alimena lo abbandonarono preferendo costruire un nuovo villaggio in un posto più difendibile, 

posto ad una maggiore altitudine, da cui il nome di Altilia. Tale teoria però contrasta con quella più 

accreditata che vorrebbe Altilia fondata come Casale di Cosenza all’epoca delle invasioni 

saraceniche del secolo decimo. L’ipotesi più credibile sembrerebbe quella secondo cui il territorio 

di Altilia sarebbe stato occupato e, di volta in volta, ripopolato da antiche comunità, a cui 

apparterrebbero le famiglie degli Scaglione e degli Alimena, con i relativi parenti e sudditi. Tale 

teoria si fonda sul fatto che, nella Valle del Savuto, sia ipotizzabile la presenza di un tracciato che si 

pensa potesse costituire il collegamento tra la città di Cosenza e il fiume, fino alla foce dello stesso; 

oltre al tracciato anzidetto, si pensa che ve ne fosse un secondo, ricostruibile sulla linea di una serie 

di strade e mulattiere, che discendeva lungo il fiume Savuto e che raggiungeva Contrada Pianetti - 
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Donnico di Grimaldi, dove sono venute alla luce tombe con vari ritrovamenti in terracotta del 

periodo ellenistico, ascrivibili al III secolo. 

Nel 1907 alcuni cittadini della frazione di Maione, località che dista 1,09 km dal Comune di Altilia, 

spinti dalle pressioni di Don Luigi Amantea, chiesero di aggregare il loro piccolo borgo al Comune 

di Grimaldi distaccandolo da Altilia. La richiesta, ritenuta dettata da miserevoli ripicche e calcoli 

elettorali, fu inizialmente accolta ma venne successivamente respinta, per cui Maione rimase 

frazione di Altilia.  

Un tempo Altilia era un vivido centro specializzato per le architetture e le decorazioni in pietra. In 

particolare, presenta numerose caratteristiche di antichità nei portali tufacei realizzati con pietra 

locale proveniente dalle “Parrere”, ovvero le zone dove un tempo esistevano le cave di pietra da cui 

si estraevano i blocchi per ricavarne i conci per le costruzioni. Le finestre, i balconi e gli ingressi 

delle case più antiche, sono ornati da meravigliose cornici in pietra, a manifattura locale, alcune 

delle quali rispecchiano preminentemente lo stile rinascimentale, per cui l’arte dello scalpello dei 

migliori maestri altiliesi si imponeva alla considerazione ed all’apprezzamento dell’intera regione.  

L’influenza artistica di queste antiche maestranze è presente in molti centri limitrofi tra cui 

Cosenza, precisamente nei lavori di restauro dei capitelli e delle colonne del Duomo.  

Tra i beni storico - architettonici censiti emergono: 

 

 Ponte Romano (di Annibale) 

 

 

Il Ponte romano sul Fiume Savuto, la 

cui costruzione risale al II secolo a.C., 

nonostante venga ricordato nella 

tradizione popolare anche come ponte 

di Annibale o ponte di S. Angelo, non 

ha nulla a che vedere con entrambe le 

denominazioni. Esso, infatti, faceva 

parte di un’antica via romana, la 

Popilia, che venne costruita a partire 

da Reggio Calabria per poi 

congiungersi con le altre arterie che 

portavano a Roma.   
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Il prof. Emilio Barillaro scriveva:” … Il ponte fu gittato dai romani a servizio della via Popilia nel 

203 A.C.; distrutto dagli stessi costruttori all’epoca della sconfitta di Annibale per arrestare la 

fuga di costui ed impedirgli di raggiungere il mare e poi ricostruito con lo stesso materiale edilizio 

e con lo stesso modulo architettonico dei genieri del generale cartaginese per il transito della sua 

armata.”  

Il Padula scriveva:”Quel ponte può dirsi l’unico monumento architettonico della provincia. E’un 

solo arco colossale della luce di cento palmi che comincia dal suolo e non s’appoggia ai pilastri. Vi 

si ascende per una scaglionata che lascia tra sé e l’arco del ponte un vuoto dove si ricoverano i 

pastori. Mentre tu sali spesso ti viene all’orecchio uno scoppio di riso; e sono foresi e forosette che 

ridono sotto i tuoi piedi. Il ponte è di piperno (roccia eruttiva effusiva, n.d.r.) e se ne ignora 

l’autore. Il volgo lo crede opera del diavolo e crede di vedere sopra alcune pietre l’impronta di sua 

mano e va a cercarvi tesori.” 

L’archeologo Edoardo Galli disse: “…. guardando, poi, le fiancate appare evidente l’intenzione dei 

costruttori di restringere artificialmente, ridurre quanto più possibile la valle, per soverchiarla con 

un solo, arditissimo, arco. Questo è all’incirca alto 13 metri e largo il doppio, ma nell’antichità 

doveva librarsi ad una altezza vertiginosa, poiché è risaputo che tra i fiumi della Calabria il Savuto 

è uno dei più noti e temuti per piene e devastazioni. Quindi non v’è dubbio che in più di duemila 

anni il fiume abbia colmato una buona metà dell’altezza primitiva. Infatti non si vedono i pilastri su 

cui poggia la volta perché sono sotterrati nella ghiaia e come si può notare oggi, il fiume scorre a 

livello della corda dell’arco.” 

Il Ponte Romano venne costruito con archi in tufo calcareo rosso prelevati da una cava sulla parete 

di una collina vicinissima al ponte. Ancora oggi si vedono i profondi tagli sulla parete, operati dagli 

schiavi al servizio dell’esercito romano. Questi blocchi precipitavano a valle cadendo proprio dove 

oggi sorge il ponte; i massi venivano poi lavorati e messi in opera o adoperati per fare la calce nella 

fornace adiacente, anch’essa ritrovata in passato. Le fondazioni del ponte si trovano ad profondità di 

circa 1,50 m dal piano attuale del greto del fiume. Sono costituite da una platea di due ordini di 

blocchi squadrati e sovrapposti per una larghezza di 5 m e una lunghezza pari a quella del ponte 

compresa la rampa di salita dell’estremo più basso. L’altezza di questa platea e circa di 1,50 m. La 

volta è costituita da due archi concentrici a tutto sesto di blocchi squadrati di tufo secco sfalsati. Il 

secondo arco è in tufo per le parti prospettiche e in pietrame e pozzolana all’interno, a copertura del 

primo arco portante.  
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 Grotte dell’Eremita  

 

(Sisto IV, 1474), fu definitivamente riconosciuto da Alessandro VI nel 1492 e mutò in tale 

occasione il nome originario di eremiti di San Francesco di Assisi in quello di “frati minimi” con la 

sua regola, approvata definitivamente nel 1506 da Giulio II. I minimi, dopo un periodo di grande 

espansione (alla fine del 500 erano più di 14.000) decaddero dalla metà del XVIII secolo. 

All’interno furono realizzati affreschi, di cui è rimasta nitida traccia. Il più suggestivo è quello che 

raffigura San Francesco (1416 - 1507). Negli altri, si distinguono appena le icone di San Sebastiano,  

della Vergine e di Cristo. Non si esclude che il Santo abbia potuto dimorare in una delle due grotte.  

  

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risalgono probabilmente agli ultimi 

decenni del XV secolo le due grotte 

eremitiche, rinvenute nel centro storico di 

Altilia nei pressi dell’antico Convento dei 

Minimi, una delle quali è rifinita in 

pietrame. I Minimi sono i religiosi 

appartenenti all’Ordine dei francescani 

fondato nel 1435 da San Francesco di 

Paola che, dopo una prima approvazione 

arcivescovile  (Cosenza 1471)  e  pontificia  
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 Chiesa dell’Assunta 

 

 

 Chiesa di San Giovanni 

 

tufo nella parte centrale, due colonne in pietra all’ingresso e una scala a chiocciola in pietra nella 

torre campanaria. Seguendo la direttiva della Sovrintendenza dei Beni Culturali, le pietre degli archi 

e delle colonne sono state lasciate a vista, per poterne ammirare la bellezza.  

 

La chiesa di San Giovanni 

Battista è situata nella 

frazione di Maione e risale al 

1600. Nel corso dei lavori di 

ristrutturazione, eseguiti 

all’interno della struttura, 

sono venuti alla luce 

elementi originari della 

costruzione quali archi e 

colonne in tufo nella parte 

sinistra, un arco  trionfale in  

 

Di stile tardo romanico, la Chiesa 

dell’Assunta è caratterizzata dalla 

facciata principale in pietra locale. Il 

portale, sormontato da una cornice 

ogivale in tufo, ha decorazioni e fregi 

ornamentali finemente modellati da 

maestranze locali.  

Notevoli gli intagli lignei delle panche 

del Presbiterio e due confessionali. Sulla 

parete centrale dell’altare maggiore una 

tela della Vergine Assunta, opera 

dell’olandese Guglielmo Borremans. 
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 Convento dei Frati Conventuali 

 

E’ probabile che in questo Convento sia sorta la scuola degli scalpellini ad opera dei monaci che 

contribuirono all’evoluzione della loro arte ed al miglioramento della cultura e della società. Il 

Convento è collocato su una rupe che si affaccia sulla Valle del Savuto; ad oggi restano solo i muri 

perimetrali che danno comunque un’idea piuttosto precisa della sua estensione, mentre la Chiesa, a 

navata unica, è stata completamente recuperata grazie ad interventi di restauro. L’accesso al 

Convento è caratterizzato da un lungo corridoio scavato nella pietra sul lato sinistro della Chiesa; il 

portale è ad arco a tutto sesto, scanalato a più livelli e sormontato da una cornice con una ricca 

trabeazione. Il presbiterio, di forma quadrangolare con piano più elevato rispetto al calpestio 

dell’aula, è collegato ad una piccola sagrestia e, attraverso il citato corridoio, al Convento. Esso 

delimita la navata unica con due costoloni dai quali furono asportati, in passato, i conci di pietra 

calcarea, sagomati e scolpiti, dell’arco sacro. Le modanature dei conci sono tipiche dell’arte 

Francescana e rappresentano la testimonianza più importante ed espressiva per la lettura critica del 

monumento. La copertura è stata completamente rifatta con capriata in legno che si lega 

armonicamente alla vecchia struttura. Il portale d’ingresso non è quello originario; infatti, secondo 

le tracce visibili dall’interno, l’arco in origine era ribassato e più grande. L’attuale portale ad arco a 

tutto sesto risale probabilmente alla fine del 1700 data la sua somiglianza con altre Chiese dei paesi 

limitrofi. Tipica è la rosetta scolpita sulle basi dell’arco che si riconosce come espressione della 

mano di scalpellini locali i quali probabilmente eseguirono un portale analogo nella Chiesa di 

Belsito dedicata a San Giovanni Battista. 

 

Il Convento di Santa Maria delle Grazie, 

tenuto a suo tempo dai Padri Conventuali, 

venne edificato presumibilmente intorno al 

‘500 da Domenico Agacio e Gerolamo 

Curaro per l’Ordine Francescano dei 

Minori conventuali, come risulta dal 

documento del 1752 riportato da Francesco 

Russo, e dalla lettura di un’epigrafe 

recuperata ed apposta sulla parete sud 

dell’abside della Chiesa, incisa, su pietra 

locale calcarea.  
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Comune di Belsito 

In origine il territorio di Belsito apparteneva a domini feudali. Pare che fosse sorto, come tanti altri 

casali di Cosenza, al tempo delle invasioni saracene della Calabria, allorché nel secolo XI, Cosenza 

fu quasi abbandonata dagli abitanti. Ebbe sotto di se il Casale di Malito, insieme al quale, nel 1321, 

venne infeudato a Goffredo di Raone. Denominato dapprima Crepasito, o Caprisito, dall’ebraico 

corrispondente a “villaggio eminente”, o dal latino Cupressetum, “bosco dei cipressi”, assunse il 

nome di Belsito per volere di Carlo V, il quale, passandovi di fronte nel Novembre del 1535, di 

ritorno dall’impresa di Tunisi, essendo stato erroneamente informato circa il fatto che il termine 

Caprisito volesse dire luogo di capre, decise di attribuire al sito un nome che ne esprimesse la 

bellezza. Nel 1644, insieme agli altri casali di Cosenza, venne concesso come feudo al granduca di 

Toscana, il cui dominio durò fino alla vittoriosa rivolta di Celico del 23 maggio 1647, che 

anticipava nel Vice Regno i moti patriottici. In tale periodo si registra il predominio della famiglia 

“Gallo”, di cui rimangono ancora tracce nel territorio, tra le quali quella che molto probabilmente 

ne costituiva, tra il XV e il XVI secolo, la principale abitazione. Sul portone di ingresso dell’edifico, 

infatti, è posto lo stemma della famiglia, raffigurante una torre con una sola finestra ed il leone 

rampante. 

L'ordinamento amministrativo disposto dal Generale Championnet poneva Belsito nel Cantone di 

Belmonte; la legge francese del 1806 ne faceva, invece, un luogo del governo di Carpanzano.  Il 

riordino disposto nel 1811 lo considerava villaggio di Marzi.  Con la legge borbonica del 1816 

Belsito venne elevato a comune autonomo, condizione in cui rimase fino al 1928, anno in cui venne 

aggregato al comune di Malito, per poi riacquistare nuovamente la sua autonomia nel 1937. 

Notevole è sempre stato il movimento migratorio, una volta indirizzato verso le Americhe e poi 

verso i paesi europei, in particolare verso la Germania. 

Tra le attività tradizionali si ricorda soprattutto quella della lavorazione del ferro battuto da parte dei 

cosiddetti "forgiari" con produzione d’attrezzi per l'agricoltura e da ornamento. 

Tra i beni storico - architettonici censiti emergono: 

 Necropoli 

L'attestazione varia e diversificata della presenza umana nell'area compresa nel territorio del Savuto 

conferma l'importanza di questa porzione di territorio calabrese, le cui caratteristiche 

geomorfologiche hanno contribuito alla determinazione delle scelte insediative nelle diverse età. 

L'area oggetto della ricerca, infatti, presenta attestazioni di vita che occupano un lungo arco 

cronologico, dal Paleolitico al Medioevo, e che sono in stretta relazione con la differente 
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conformazione del terreno la quale, in dipendenza delle esigenze e delle necessità delle diverse 

tipologie insediative, ha favorito la nascita e lo sviluppo di insediamenti stabili. 

Di notevole interesse è la presenza di una necropoli altomedievale localizzata in località Serre, 

nell’alta valle del torrente Fassa, alla sinistra idrografica, a nord ovest di Belsito. Recenti scavi 

condotti dal Prof. Giuseppe Roma, Responsabile della Cattedra di Archeologia Cristiana 

dell’Università della Calabria, sotto la supervisione della Sovrintendenza ai Beni Artistici 

Archeologici Architettonici e Culturali della Calabria, hanno portato alla luce numerosi reperti 

risalenti all’VIII sec. D.C.. In particolare, sono state rinvenute centinaia di tombe e numerosi resti 

ossei, con tombe già violate da clandestini; è recuperato soltanto un corredo funerario femminile 

composto da una brocchetta acroma, da un orecchino a cestello in argento decorato, da vari oggetti 

in bronzo e da vaghi di collana in pasta vitrea. 

 Chiesa di San Giovanni Battista 

                     

citato in precedenza, detenne il potere dal XV Secolo. L’iscrizione sulla facciata della chiesa 

testimonia, tra l’altro, la donazione fatta in favore di San Francesco di Paola di un pezzo di terra sul 

quale edificare un convento. 

 

 

 

La Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista è posta 

all’interno del centro storico del paese, caratterizzato da 

una fitta ragnatela di stradine e viuzze.  

All’interno della Chiesa, ad unica navata, è possibile 

ammirare, oltre ad un prezioso quadro a olio su tela del 

Settecento raffigurante la predicazione del Battista, 

anche una conca battesimale in pietra d'Altilia, scolpita 

a fogliame di tipo medievale, e alcune opere lignee 

intagliate risalenti al secolo XVII. Dello stesso secolo è 

un dipinto a olio su tela della Madonna del Carmine, 

contornato da una cornice di legno pregiatissima. Su di 

una targa posta sulla facciata principale della Chiesa, è 

raffigurato  lo  stemma  della Famiglia  Gallo che, come 
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 Chiesa di Santa Sofia 

 

 

 

 Palazzo De Bonis 

 

nonché il buon gusto dello stile del tempo. Il palazzo, caratterizzato all’ingresso da un ampio 

spazio, si sviluppa su tre livelli ed è composto da numerose ed ampie stanze.  

L’edificio è stato recentemente restaurato. È in programma di stabilire in un’ala del palazzo un 

museo che accoglierà i reperti rinvenuti dagli scavi della necropoli, attualmente custoditi presso il 

museo di Sibari, per ragioni di sicurezza. 

 

 

La Chiesa di Santa Sofia, collocata poco al di fuori 

dell’abitato di Belsito, risulta caratterizzata da un 

impianto semplice e da modeste dimensioni.  

Presenta una facciata a capanna molto sobria, 

connotata unicamente da un portale ad arco a tutto 

sesto e da un rosone circolare collocato al di sopra di 

esso. Nella parte posteriore si trova una torre 

campanaria di base quadrata. 

 

 

Il Palazzo De Bonis, antica residenza 

nobiliare sita nel territorio di Belsito, è 

oggi la sede del Comune.  

L’edificio, risalente probabilmente al 

‘700, ha subito nel tempo interventi di 

rimaneggiamento che ne hanno 

modificato l’aspetto originario; tuttavia, è 

ancora possibile ammirare il fascino delle 

pietre in tufo sapientemente lavorate 

nonchè 
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Comune di Malito 

Le teorie sulle origini di Malito sono molteplici. Molti storici ritengono, sulla base del ritrovamento 

di ruderi e di sepolcri pagani, che tale centro venne fondato all’epoca dei Romani, molto prima 

quindi della costituzione dei Casali di Cosenza. A tal proposito, si segnala l’esistenza di una lastra 

in pietra scolpita, collocata sul portale di un’abitazione del centro storico, nei pressi della Chiesa 

Matrice di Sant’Elia. Sicuramente è possibile affermare, in seguito a scavi eseguiti nell’area dei 

campi di Malito, che la strada iniziata dai romani nel 132 a.C. per collegare Capua a Reggio 

Calabria, e terminata quattro anni dopo, attraversava i campi di Malito. Di tale strada, che venne 

denominata Popilia dal nome del console che la fece realizzare, Publio Popilio Lenate, resta, in 

località Conicella, un tratto ad oggi quasi completamente distrutto a causa dell’incuria del tempo e 

degli uomini. Differenti sono anche le teorie legate all’origine del nome. Secondo alcuni, tale nome 

deriva dalla frase “Pugna Male Ita”, che si dice che esclamò Pirro re dell’Epiro in occasione della 

battaglia che sarebbe avvenuta nel 280 a.C. nei Campi di Malito, per indicare che la stessa non 

stesse andando bene. Testimonianza della battaglia dovrebbe essere il ritrovamento di una pietra su 

cui è scolpito un serpente che era il simbolo di Pirro. Vincenzo Padula riteneva, invece, che il nome 

Malito derivasse dall’ebraico Maleto, ossia “collina”, con riferimento alla collina Evoli su cui sorge 

l’abitato; secondo altri, invece, il termine Malito deriva dal latino Malum, cioè “melo”, poiché il 

territorio suddetto un tempo era costituito da una distesa di meleti e/o pescheti.  

Le notizie certe sul centro di Malito si hanno a partire dalla formazione dei Cento Casali Cosentini; 

in particolare, qui i profughi cosentini si insediarono in una zona che da loro prese il nome di 

Casalini, attualmente denominata piazza Mancini, e in riferimento ad essa la zona più a nord del 

paese fu chiamata Supra Casale per distinguerla da quella che sorse più a sud detta invece 

Medicasale.  Tra gli eventi che colpirono duramente il centro va sottolineato il terremoto del 1638, 

che sconvolse l’intero territorio calabrese, e la carestia del 1672, che fece numerosissime vittime tra 

le popolazioni. A questi seguirono altre calamità, come le epidemia di colera, per le quali vennero 

prese rigide misure preventive, consistenti nell’impossibilità di accedere al territorio senza prima 

sottoporsi ad un regime di quarantena. Negli anni intercorsi tra questi tragici eventi, Malito, con 

altri ottantuno Casali, venne venduto dalla Regia corte di Napoli, per poi essere reintegrato al 

demanio di Cosenza dopo tre anni. Nel periodo del Risorgimento, a Malito vennero fondate delle 

sette carbonare contro la tirannide dello straniero, con lo scopo di anelare alla libertà, all’unità della 

patria e all’indipendenza dell’Italia. 
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Tra i beni storico - architettonici censiti emergono: 

 

 Chiesa dell’Immacolata Concezione 

 

assistenza dei soci defunti per le funzioni sacre. I soci, che alla loro morte venivano seppelliti nei 

loculi posti sotto il pavimento della Chiesa, avevano l'obbligo di versare una quota annua al suono 

caratteristico della campana, detta della Fratellanza, che era come un invito a versare un obolo che 

veniva raccolto dai soci del consiglio di amministrazione. 

 Chiesa di Sant’Elia 

 

La Chiesa dell’Immacolata Concezione, posta 

nella parte bassa del paese, risale ai primi anni 

dell'Ottocento. Presenta una facciata in stile neo 

classico, su cui si apre un interessante portale 

litico, sulla cui parte alta è impressa la data 1738. 

Sul lato destro, è presente una torre campanaria, 

realizzata a base quadrata su tre livelli. La Chiesa 

fu sede di una delle tre arciconfraternite 

anticamente  esistite a  Malito. Tali confraternite 

svolgevano opere di mutuo soccorso in vita e 

assistenza 

La Chiesa Parrocchiale di Sant'Elia, ovvero la chiesa 

matrice di Malito, risale al XV secolo, ma ha subito 

notevoli interventi di rimaneggiamento tra il ‘700 e 

l’800. Presenta una facciata in stile neo classico, 

interamente rivestita in pietra di Altilia, con un corpo 

centrale più alto e le ali ribassate, opera di maestranze 

locali del XIX secolo. Nella parte posteriore è presente 

una torre campanaria di base quadrata, realizzata su tre 

livelli.  

L'interno, basilicale a tre navate, in stile barocco, 

custodisce un altare di legno opera di intagliatori  

roglianesi  del XVIII  secolo, un fonte battesimale tutto 

in pietra, del '600, opera di scalpellini provinciali, 

nonchè 

http://www.calabriaportal.com/altilia/1446-altilia.html
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nonché la statua processionaria di Sant'Elia Profeta; questa, realizzata in legno e scolpita a tutto 

tondo, è interamente dorata, con il volto e le mani dipinte ad olio. Sulla parete centrale della Chiesa 

è dipinta su tela la Madonna in gloria tra i Santi, di autore anonimo, recentemente restaurata. 

Nell'ala sinistra, nel 1740, un sacerdote fece costruire una cappella intitolata alla Madonna delle 

Grazie. Nel 1840, nella stessa Chiesa, fu eretta un'altra cappella intitolata a Santa Rosa. La Chiesa 

di Sant’Elia fu sede dell'arciconfraternita del Sacro Cuore. 

 Chiesa di San Martino 

 

croce di ferro, opera dello scomparso Cesare Baccelli. In passato la Chiesa fu sede della 

confraternita della Madonna del Rosario. Attualmente custodisce una collezione di paramenti 

sacerdotali, pianete di varia fattura, di cui alcune veramente pregevoli risalenti ai primi anni del 

1800. 

 Palazzo De Marco 

 

La Chiesa di San Martino è ubicata in 

posizione panoramica, nello specifico in cima 

ad una gradinata, all’inizio del paese. E' un 

edificio di fattura eclettica, opera di 

maestranze locali, realizzato nel 1800 su una 

preesistente chiesetta abitata anticamente da 

un eremita. Presenta una facciata di  tipo  

neoclassico,  con  torre campanaria sul fianco 

sinistro dell’edificio. Sul retro si trova una  

 

. 

 

Il Palazzo de Marco, sito nel centro del Comune 

di Malito, è stato per anni la residenza dei Nobili 

del luogo. Non si hanno precise fonti storiche 

circa le origini dello stesso, tuttavia si suppone 

che molto probabilmente risalga al 1700, come 

gran parte dei palazzi nobiliari locali. Il palazzo, 

cui si accede mediante un’ampia scalinata che 

conduce all’ingresso principale, si sviluppa su 

due piani; al suo interno sono presenti numerose 

e ampie stanze. Attualmente, l’edificio versa in 

una 
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uno stato di totale abbandono, motivo per cui non risulta possibile visitarlo, se non all’esterno; 

tuttavia, qui sono ancora visibili dettagli in tufo di lavorazione locale. 

 Palazzo Nucci 

 

portale di ingresso agli edifici, decorazioni in stile liberty molto diverse rispetto a quelle originarie. 

Tuttavia, nonostante le modifiche subite nel tempo dal palazzo, questo conserva ancora dettagli in 

pietra tufacea, materiale ampiamente adoperato per la realizzazione degli edifici locali, data la 

vicinanza delle cave di Altilia e l’abilità dei famosi scalpellini locali, a cui si deve gran parte del 

patrimonio artistico presente. 

 Fattoria Amarelli 

 

terreni aspri e montani. Le abitazioni rurali, inoltre, rappresentano il simbolo del lavoro nei campi 

della popolazione locale, principale fonte di sostentamento da sempre. 

La fattoria è stata recentemente soggetta ad interventi di restauro. 

 

Il Palazzo Nucci, un tempo residenza dell’omonima 

famiglia, versa ad oggi in uno stato di totale 

abbandono. L’edificio, risalente probabilmente al 

‘700, ha subito nel tempo interventi di 

rimaneggiamento che ne hanno modificato l’aspetto 

originario. In seguito al violento terremoto che colpì 

Malito nel 1905, infatti, molti palazzi e abitazioni 

vennero ricostruiti sulle macerie di quelli 

preesistenti, motivo per cui è possibile riscontrare, 

così come per Palazzo Nucci, prevalentemente nel 

portale 

 

La fattoria Amarelli, immersa nel verde e nella 

quiete dei campi di Malito, rappresenta un chiaro 

esempio di vita contadina nonché testimonianza 

delle tradizioni e vocazioni locali. 

L’insediamento di abitazioni rurali e fattorie nel 

territorio di Malito è stato favorito dalla presenza 

di vaste aree pianeggianti, che in tempi remoti 

rappresentavano passaggi preferenziali per chi 

voleva spostarsi da Nord a Sud, alternativi ai 

terreni 
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Comune di Marzi 

Secondo gli studiosi locali, le origini di Marzi risalgono al 984 d.C., data in cui si formarono i 

Casali del Manco, così definiti per indicare la loro collocazione sulla riva sinistra del fiume Crati. 

Sotto il regno del normanno Ruggero II, il territorio dei Casali venne diviso in 21 Baglive, una delle 

quali era la Bagliva di Rogliano, a cui apparteneva il territorio di Marzi. Le successive vicende 

storiche portarono alla decadenza storica e sociale dei Casali; nel 1642 vennero acquistati dal 

Marchese Vincenzo Salvati, Granduca di Toscana, passando quindi dal demanio Regio al demanio 

feudale, per poi essere reintegrati nel demanio Regio dal Vicerè nel 1647. Secondo altri storici , tra 

cui Vincenzo Padula, l’origine di Marzi è collegata ai Marsi, un popolo del Sannio proveniente 

dalle alture situate intorno al lago Fucino, i quali si pensa che si spinsero verso questi luoghi, 

stabilendosi intorno al 700 a.C. nell’attuale territorio di Marzi, poiché molto simile ai luoghi da cui 

provenivano: secondo questa ipotesi la Marzi di allora si affacciava sul lago Amarella. In 

particolare, si pensa che i Marsi sanniti si siano spinti presso questi luoghi in cerca di un’antica 

divinità, forse Pandina o Ecate, il cui tempio era situato, presumibilmente, nei pressi del torrente 

Lara; alla Dea venivano offerti sacrifici umani, spesso adolescenti, allo scopo di propiziarsi favori, 

vittorie e beni. Ciò troverebbe conferma nel fatto che alcune contrade portano il nome di 

“Chianufante” o “Pardina”.  

Probabilmente il piccolo villaggio di Marzi, che doveva sorgere sulla collina posta ad est 

dell’attuale ubicazione del centro storico, venne distrutto da un violento terremoto intorno al 1148. 

Il 3 giugno 1745, a seguito della dichiarazione di Rogliano a Città Regia, Marzi passò dalla 

giurisdizione di Cosenza a quella di Rogliano, sotto la quale rimase fino al 1805. Nonostante ciò, 

diversi descrittori di luoghi dei secoli scorsi lo citano come luogo a se, definendolo uno tra i 

pochissimi paesi della Calabria Citra o Citeriore a vantare un discreto sviluppo economico e 

commerciale. Difatti tra il 700 e la fine del secolo scorso si annoverano fabbrichette per la concia 

dei pelli (famosa quella dei fratelli Pontieri), fatta con macchine “a cortella”, tintorie, panifici e 

laboratori per la lavorazione della pietra. Nel 1806 venne staccata da Rogliano, ottenendo 

l’autonomia amministrativa, e nel 1807, in seguito all’ordinamento amministrativo dato dai francesi 

alla Calabria, divenne Comune autonomo. Con il successivo riordino del 1811, che istituì i Comuni 

circondari, e con il decreto del 4 maggio dello stesso anno, a Marzi venne assegnato come frazione 

l’abitato di Belsito, che ritornò autonomo in seguito alla restaurazione Borbonica del 1815.  

Nel periodo compreso tra il 1928 e il 1937, a causa della soppressione dei Comuni al di sotto dei 

2000 abitanti voluta dal regime Fascista, Marzi ritornò ad essere frazione di Rogliano. 
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Tra i beni storico - architettonici censiti emergono: 

 Chiesa di Sant’Andrea Apostolo 

 

L’interno, anch’esso misurato per ciò che concerne i fasti, custodisce opere pittoriche di grande 

pregio, tra cui un dipinto ad olio raffigurante la Madonna del Carmine ed un altro ritraente la 

famosa scena dell’Adorazione dei Re Magi. La principale opera custodita nella chiesa è “Il Martirio 

di Sant’Andrea”, realizzata da un autore di eccellenti capacità pittoriche; il Santo è presente anche 

nell’altra opera dedicata alla Sacra Famiglia. 

 Chiesa di Santa Barbara 

 

La chiesa di Sant’Andrea Apostolo è collocata nella 

parte superiore di Marzi, quella anticamente popolata 

dai proprietari terrieri e dai nobili. La sua posizione è 

particolarmente felice per chi ama ammirare i 

panorami, in quanto da questa altura, un tempo 

prescelta dagli aristocratici per ragioni di controllo, si 

può godere di una splendida vista sui paesaggi della 

valle del Savuto. La chiesa di Sant’Andrea è 

strutturalmente molto semplice, con una facciata senza 

ornamenti, eccezion fatta per la finestra rettangolare 

nella parte centrale ed il portale ad arco a tutto sesto 

realizzato da sapienti maestranze locali in pietra 

intagliata.  

. 

 

La chiesa di Santa Barbara, ovvero la chiesa 

matrice di Marzi, si trova nel cuore del 

nucleo urbano inferiore del paese e si 

caratterizza anche per una forte valenza 

simbolica. La chiesa presenta una facciata a 

capanna piuttosto sobria, con un portale ad 

arco a tutto sesto lavorato in pietra dagli 

scalpellini locali così come il rosone 

circolare sopra di esso e le decorazioni poste 

sotto al timpano triangolare collocato alla 
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sommità della parte anteriore. Il prospiciente sagrato è uno dei luoghi di ritrovo più importanti di 

Marzi, specie in occasione delle festività religiose. Malgrado l’apparenza, la Chiesa di Santa 

Barbara non ha tre navate, ma solo una: alla destra dell’osservatore si erge infatti il campanile a 

base quadrata ed alla sinistra vi è una sezione della struttura adibita a canonica. All’interno si trova 

la Cappella di Santa Rosa, caratterizzata da un altare in legno intagliato e dagli affreschi del Salfi; 

sono presenti, inoltre, l’altare di San Vincenzo e quello di San Francesco di Paola, entrambi 

impreziositi da dipinti raffiguranti il Santo realizzati rispettivamente dal Manzini e dal Salfi.  

 

Comune di Paterno Calabro 

Diverse sono le teorie circa l’origine di Paterno. Oltre alla tesi più accreditata che vuole che il 

centro risalga all’epoca in cui si costituirono i Casali Cosentini, ve ne è una seconda che sostiene 

che la prima comunità paternese venne fondata intorno al X-XI secolo dagli abitanti di San Fili e 

Pregliano, due piccoli Casali caratterizzati da ampi territori, che a loro volta discendevano dal più 

antico Casale San Marco. Quanto al toponimo, esso riflette con molta probabilità l’aggettivo latino 

Paternus, ossia “paterno”, per quanto non manchino tesi differenti, tra cui le possibili derivazioni 

dai nomi di origine greca Patisco e Patyces. Probabilmente il documento più antico in cui si fa 

menzione del paese è quello, proveniente da Oppido Mamertina (CZ) e datato 1188, in cui è 

presente l'aggettivo. In un documento in volgare del 1310, si cita invece l'aggettivo de Paterno. Ad 

ogni modo, il paese presenta ufficialmente la denominazione attuale dal 21 aprile 1863, quando un 

Regio Decreto ne mutò il nome dall' originale Paterno per distinguerlo da molti altri omonimi sparsi 

per la penisola. Al di là di ogni dubbio, comunque, sembra evidente ritenere che Paterno fosse un 

centro assai importante nel circondario cosentino. L'Ughelli, eminente storico del XVI secolo, lo 

definisce un villaggio nobile e ricco, e a lui fa eco il Costa, suo contemporaneo, per il quale Paterno 

resta da sempre grande e popoloso. Una grandezza ed importanza nell'hinterland cosentino 

testimoniata anche da altri storiografi, che assegnano a Paterno persino una sede vescovile, attorno 

all'anno 1000. Quel che è certo è che il paese passò sotto le dominazioni degli Angioini, degli Svevi 

e quindi degli Aragonesi, quando, in particolare, divenne una delle 21 baglive che circondavano 

Cosenza. Un passato storico di alto splendore, dovuto anche al fatto a Paterno visse e operò in 

santità per un quarantennio Francesco di Paola, "il paternese" per eccellenza, che qui fece realizzare 

il famoso Santuario nel 1444. 

Sul piano della storia istituzionale, Paterno, salvo brevi periodi, fu sempre legata a Cosenza, non 

subendo dunque le vessazioni del feudatario di turno. Nel 1645, al pari degli altri Casali, venne 

venduto al Granduca di Toscana, per poi ritornare sotto il dominio di Cosenza con la rivolta di 
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Celico del 1647. Nel 1807 passò sotto il governo di Dipignano e nel 1811, con l’istituzione dei 

Comuni, divenne definitivamente autonomo. 

Tra i beni storico - architettonici censiti emergono: 

 Chiesa di Santa Maria di Pugliano 

 

una cappella.  Accadde però che il quadro scomparve,  trasferendosi  prodigiosamente lì dove era 

stato  trovato; in tale luogo, pertanto, venne in seguito costruita la piccola Chiesa. 

 Chiesa di San Pietro e Paolo 

 

dipinti e affreschi di pittori molto conosciuti, come gli artisti Grandinetti e Santanna. 

L’altare, in stile barocco, è ricco di colori e stucchi. Sono presenti, inoltre, un fonte battesimale in 

La chiesa di Santa Maria di Pugliano è 

situata nei pressi dell’antica stazione 

romana di “Pugliano”, in territorio di 

Paterno. La nascita della Chiesa, che  

risale probabilmente al XIV secolo, è 

avvolta nella leggenda. Si narra, infatti, 

che un giorno fu trovato, in un fitto 

roveto, un quadro dell’Assunta che  venne 

portato  in località  “Macchie”, con  

l’intento  di  collocarlo  all’interno  di  

una 

La Chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo è una delle 

prime costruite a Paterno Calabro: esistono, infatti, in 

Vaticano, documenti che ne parlano già nel 1300. La 

Chiesa è stata parrocchia molto attiva fra il ‘700 e il 

‘900, come testimoniato dai registri di vita e di morte 

conservati nel Santuario di Paterno Calabro.  

Avendo subito ingenti danni a causa del terremoto del 

1854, l’edificio venne successivamente rimaneggiato, 

perdendo molte delle sue antiche caratteristiche 

rappresentative. Ad oggi presenta, infatti, caratteri  e 

linee sette - ottocentesche, frutto dei vari interventi di 

restauro e consolidamento. L’interno, ad  unica navata,  

custodisce   opere   di   grande   pregio  artistico, tra  cui 
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pietra locale, un lavabo che riporta la data 1803 e statue lignee seicentesche di San Pietro e Paolo, 

dell’Immacolata e di Sant’Antonio.  Accanto alla chiesa vi è la canonica, sviluppata su più piani, 

dove vivevano il sacerdote e le suore dell’ordine Pontillo fino alla seconda metà del ‘900.  

Ad oggi è in disuso, ma presenta ancora un grande camino in una stanza più ampia rispetto alle 

altre.  

Scrigno di bellezza e di una cultura che riporta al Rinascimento, in Chiesa si possono visitare tele 

come la Natività del Santanna, la lavanda dei piedi del Grandinetti, la tela di San Pietro e Paolo che 

caratterizza l’altare maggiore. Sono presenti, inoltre, tele e affreschi come: La Madonna del 

Rosario; San Lorenzo con la graticola; La Vittoria di Cristo sui Pagani; San Paolo che cade da 

cavallo; San Pietro che Predica il Vangelo; Re Davide che suona l’arpa; La pesca miracolosa; Il 

Cristo cammina sull’acqua. Prima del restauro, negli anni sessanta, erano presenti altari laterali, 

appartenenti alle famiglie nobili. 

 Chiesa dell’Immacolata 

 

stemma mariano. Sulla sinistra dell’edificio si trovano i locali che all’epoca erano adibiti ad 

abitazione del curatore. Attualmente, la Chiesa è di gestione comunale e viene usata per eventi 

culturali, congressi, ecc. 

 

 

 

La Chiesa dell’Immacolata, situata a pochi metri dalla 

Chiesa di San Pietro e Paolo, venne costruita nella 

seconda metà del ‘700, su un terreno che un tempo era 

di proprietà di una delle famiglie più importanti di 

Paterno Calabro, ovvero la famiglia Spada. 

Probabilmente fu la stessa famiglia a finanziarne la 

realizzazione.  

La Chiesa, ad un’unica navata, conserva le linee tardo-

barocche dell’ultimo restauro. Qui vi si portava in 

processione la statua dell’Immacolata e, per tutto il 

mese di Maggio, vi si celebrava il mese mariano. 

Imponente è il portale in pietra su cui è scolpita la data 

di edificazione della Chiesa e sul quale è collocato lo  
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 Chiesa di Ognissanti 

 

prospetto termina con un timpano privo di ornamenti. All’edificio è affiancata una torre campanaria 

settecentesca a base quadrata. L’interno è a  navata centrale con altari laterali; in particolare, l’altare 

maggiore, di tipo Gregoriano, conserva un fonte battesimale in pietra locale ed un organo della fine 

degli anni trenta. La Chiesa custodisce, inoltre, una bellissima statua della Madonna con il Bambino 

e alcune tele del pittore Settimio Tancredi. 

 Convento di San Francesco 

 

pietra locale in stile gotico. Qui ancora “regge” uno dei miracoli del Santo: l’architrave spezzato in 

tre pezzi posato dal Frate, in cui si legge chiaramente l’iscrizione JESUS 1444 SFDP; alla data 1444 

ne viene sovrapposta un'altra, 1477.  La facciata della Chiesa è preceduta da un portico suddiviso in 

due sezioni. La sezione inferiore è caratterizzata da due ampie arcate  a tutto sesto, una centrale e 

una laterale,  che permettono l’accesso sia alla Chiesa sia al Convento attraverso uno dei due bracci 

La Chiesa parrocchiale di Ognissanti fu 

edificata nel rione denominato Capore, a 

cavallo tra i secoli XIV e XV, e rimaneggiata 

nei secoli successivi. Presenta ad oggi una 

ristrutturazione barocca, ben lontana dallo 

stile della prima costruzione. 

La Chiesa è caratterizzata da una facciata a 

capanna con ali ribassate, molto sobria, su 

cui si apre un portale ad arco a tutto sesto 

sormontato da una monofora rettangolare; il  

Il Convento di San Francesco di Paola è 

stato uno dei pochi eretti effettivamente 

da San Francesco in persona, nel 1472, 

unico caso insieme a quello di 

Paola prima del riconoscimento 

dell’Ordine dei Minimi.  

Il Santuario ha subito, nel corso di cinque 

secoli, molteplici restauri, soppressioni e 

incendi che ne hanno modificato l’aspetto 

originario;  rimane inalterato il portale in  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://paslopetrone.altervista.org/Pasquale_Lopetrone/Restauri/Restauri.html&ei=dSi5VPCcD4zcaJyyghA&psig=AFQjCNHnYJSZXFZv52gas8tghJDLrDEJEQ&ust=1421507000996165
http://www.calabriaportal.com/personalita/santi-della-calabria/1872-san-francesco-di-paola.html
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del chiostro; la superiore si compone di un loggiato caratterizzato da sei arcate in pietra, sempre ad 

arco a tutto sesto, di cui quattro sulla facciata principale e due su quella secondaria. 

Sul lato del porticato è presente una torre campanaria a base quadrata realizzata su due livelli, 

risalente alla seconda metà del ‘500, in cui si trovano quattro campane risalenti al 1428; sotto la 

cella campanaria è presente un orologio donato nel 1935 da un devoto paternese.  

La Chiesa misura 33 metri in lunghezza e 13,50 metri in larghezza. L’interno, in stile barocco, è a 

due navate; al termine della navata laterale si trova la cappella di San Francesco, in cui sono 

custodite alcune reliquie del Santo: pelle della trota, frammento osseo, orma su una pietra, una 

funicella, calzari in stoffa e la pentola che il Santo usava per cucinare senza fuoco. Qui è possibile 

ammirare una bellissima tela del XVIII secolo raffigurante la Madonna di Costantinopoli, di cui non 

si conosce l’autore, probabilmente a causa del deterioramento che la stessa ha subito nel tempo. 

Nella cappella, inoltre, è conservato il mezzo busto ligneo del Santo. 

All’ interno del Santuario vi sono diversi affreschi e quadri di notevole pregio, come il Battesimo 

del Cristo del Santanna, originariamente posto nella Chiesa di San Giovanni, la tela di San Nicola 

Saggio, Santa Teresa d’Avila e Beato Tommaso Felton. Sull’Altare Maggiore si trova un 

meraviglioso dipinto del Santanna che rappresenta l’Annunciazione.  

La sagrestia, caratterizzata da un soffitto a cassettoni, custodisce la tomba di Padre Paolo Rendace, 

minimo paternese, amico e uomo di fiducia di San Francesco di Paola che, alla sua partenza per la 

Francia, gli consegnò la guida di tutti gli eremi calabresi. Spostandosi dalla sagrestia al chiostro, è 

possibile ammirare sulle pareti trentuno lunette che descrivono la vita del Santo. Dal chiostro si 

raggiunge il refettorio: unico nel suo genere, conserva le linee cinquecentesche e il soffitto 

arabescato; il complesso è sorretto da due colonnati che portano verso quella che si può definire una 

grandissima opera d’arte, ovvero l’affresco cinquecentesco rappresentante l’ultima cena. Sul retro è 

situato un ampio giardino che custodisce antichi luoghi di preghiera di San Francesco: la grotta, 

luogo dove il Frate dimorò appena giunto a Paterno e in cui si ritirava in preghiera per giorni, e 

l’oratorio. In particolare, quest’ultimo venne costruito dallo stesso Santo come rustica capanna 

all’interno della quale svolgere la preghiera comunitaria in attesa della fine dei lavori della Chiesa; 

in seguito, fino alla partenza per la Francia, venne utilizzata come cella e, dopo la sua 

Canonizzazione, fu trasformata in oratorio. Esternamente al Santuario, vi è la fornace che serviva 

durante la costruzione dell’eremo. Nei piani superiori, invece, vi sono la biblioteca e le stanze dei 

minimi. 
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 Palazzo Misasi 

 

soggiornavano i nobili del tempo. Il Palazzo è sempre appartenuto alla famiglia Misasi; all’inizio 

del XVI Secolo venne abitato dal Vescovo “Geruntino” Misasi Francesco, di cui si conserva un 

manoscritto, oggi in possesso della famiglia. Il Palazzo, definito nel 1994 uno degli edifici di 

interesse storico-artistico nazionale, è stato completamente ristrutturato, con l'ausilio dei tecnici 

della locale Soprintendenza, alla fine del secolo XX; oggi è adibito a residenza degli eredi della 

famiglia. 

 Palazzo Goffredi 

 

Sviluppato su due livelli e composto da numerose stanze, il palazzo manifesta ancora oggi il senso 

di grandezza che un tempo possedevano le famiglie nobili. Ai piani inferiori vi erano le cucine, la 

Il Palazzo Misasi, sito in via Tutti i Santi a Paterno 

Calabro, rappresenta un complesso monumentale 

ottocentesco.La sua prima edificazione risale alla 

seconda metà del XIV Secolo, come testimoniato dagli 

antichi ogivi in pietra, di origine gotica, presenti 

nell’ingresso. Il Palazzo, sviluppato su più piani, 

conserva alcune delle linee quattrocentesche del tempo, 

trasmettendo chiaramente al visitatore l’idea di come un 

tempo le antiche maestranze realizzavano i palazzi. 

Esempi di ciò sono costituiti dal  colonnato in pietra 

rosata, dalla scala in pietra con archi a botte e a crociera 

ribassati che conduce ai piani superiori, dove un tempo  

 

 

Il palazzo Goffredi, situato a Casal di 

Basso, nella parte bassa del Comune di 

Paterno Calabro, risale alla prima metà 

del ‘700. 

Il palazzo, oggi di proprietà del 

Comune,  ha subito nel tempo interventi 

di ristrutturazione che ne hanno 

modificato l’aspetto originario: tra gli 

elementi  di pregio andati perduti, molti 

affreschi che rivestivano gli alti soffitti. 
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dispensa e i locali adibiti a magazzini mentre ai piani superiori, a cui si giungeva mediante una 

bellissima scala, si svolgeva la vita dei nobili. All’interno è ancora visibile un lavabo in pietra 

finemente lavorato. La facciata è caratterizzata da due portali con arco a tutto sesto, di cui uno con 

chiave di volta decorata con motivi floreali e l’altro con conci a raggiera martellinati; un portale, ad 

oggi coperto, rappresenta probabilmente quella che una volta era l’entrata di servizio.  

All’esterno dell’abitazione è presente un meraviglioso giardino circondato da mura, dove sono 

visibili i resti di un’altra antica entrata. Sempre all’esterno, si trova un antico forno a due bocche, di 

cui una grande e una piccola, che servivano a coprire le necessità della famiglia.  Annessa al 

palazzo nobiliare vi era la piccola casa del fattore, che nelle forme ricorda le linee toscane del 

seicento. Accanto vi era l’antica filanda, oggi di proprietà di privati. 

 Palazzo Spada e Parco 

 

impegnata. Ai piani inferiori del Palazzo si trovano le stalle e i luoghi di lavoro mentre ai piani 

superiori, a cui si accede attraverso una scala sulla quale è collocato lo stemma in bronzo della 

famiglia, sono presenti gli appartamenti patronali. All’esterno, un cancello delimita l’accesso al 

giardino, un vero e proprio parco naturale in cui vi sono piante secolari, piante di bambù e fiori che 

la famiglia Spada è riuscita a far adattare al clima freddo. Qui, due giare aprono ad uno spiano dove, 

probabilmente, si trascorrevano i pomeriggi estivi. Il giardino presenta un importante sistema 

idraulico che porta l’acqua alle piante e a diverse fontane in pietra, ivi collocate; è presente inoltre 

un forno. Accanto al palazzo c’è la filanda, ovvero il luogo dove veniva lavorato il baco da seta. 

Il Palazzo Spada, insieme all’ampio parco alberato, è stato dichiarato monumento nazionale in 

quanto rara testimonianza di complesso ambientale di tipo “floridiano”.  

 

Il Palazzo Spada, proprietà di una delle più 

importanti famiglie paternesi del Seicento, 

è ubicato nel centro storico di Paterno 

Calabro, precisamente in Via San Pietro.  

La costruzione risale probabilmente al 

XVIII Secolo. I primi documenti del 

Palazzo, infatti, sono  datati inizio ‘700, e 

indicano un’attività molto intensa per 

l’allevamento del  baco  da  seta,  settore  

in cui  la  famiglia  è  sempre  stata  molto  
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Comune di Santo Stefano di Rogliano 

Sono numerose le ipotesi circa le origini, senza dubbio molto antiche, di Santo Stefano di Rogliano, 

ma non esiste alcun ritrovamento archeologico a suffragio delle stesse, probabilmente a causa dei 

numerosi terremoti verificatisi nell’arco dei secoli nella Valle del Savuto. Tra queste, una delle 

teorie maggiormente accreditate è quella del Padula che, nella Protogea, colloca in questi luoghi la 

città brezia di Hetriculum, ricordata da Livio. L’unica traccia che lasci pensare che Santo Stefano 

sia stato sede di insediamenti abitativi è il ritrovamento, nel 1910, di un tesoro di monete argentee 

elleniche del V e VI sec. a.C., costituito da 300 pezzi, di cui solo 19, arcaici di tipo incuso e 

appartenenti alle colonie greche di Poseidonia, Metaponto, Sybaris, Kroton, Kaulonia, sono tuttora 

esposte al Museo Archeologico di Reggio Calabria. L’analisi attenta del portale della Chiesa 

Matrice indica che nella sua costruzione sono stati utilizzati fregi appartenuti con ogni probabilità 

ad un tempio pagano che doveva essere vicino o sottostante la chiesa stessa.  

Per quanto riguarda l’origine del nome, il Padula da una spiegazione dell’attuale toponimo 

attraverso riflessioni sui mutamenti fonetici che dal latino Hetriculum hanno portato al greco 

Stefano V. 

In base a fonti storiche è possibile affermare che all’epoca della costituzione dei Casali di Cosenza 

esistesse un nucleo abitativo, noto come rione di Mangone, e che nel 1188 Santo Stefano, con 

Figline, fosse feudo di Ruggero Parisio. Nel 1638 il centro di Santo Stefano venne raso al suolo da 

un tremendo terremoto, che provocò la morte di oltre 200 persone; sui resti del vecchio abitato 

venne costruito l’attuale centro storico, dislocato lungo un arco ai piedi del Monte Tirone. 

Nella seconda metà del XVII secolo l’abitato venne colpito dalla peste, che provocò nuovamente 

una decimazione della popolazione, ai cui abitanti venne attribuito l’appellativo di “pestosi". Nel 

1806, in seguito alla riforma amministrativa attuata dai Francesi, Santo Stefano, frazione di 

Mangone, venne compreso nel territorio di Pietrafitta; successivamente, nel 1811, il Ministero 

dell’Interno, nell’apportare le necessarie modifiche alla circoscrizione amministrativa, trasferì 

Mangone, e quindi Santo Stefano, nel circondario di Rogliano. Solo nel 1833 Santo Stefano ottenne 

l’indipendenza da Mangone, diventando comune autonomo. Il 12 febbraio 1854 il paese venne 

colpito da un’ulteriore catastrofe sismica, che provocò ingenti danni al territorio, ma che non fece 

registrare vittime.  

In occasione del primo censimento generale della popolazione del Regno d’Italia, riferito al 31 

dicembre 1861, al nome venne aggiunto “di Rogliano”, da qui la denominazione attualmente 

vigente. La storia di Santo Stefano fu segnata da altri due importanti eventi sismici, nel 1870 e nel 
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1905.  Durante il periodo del governo fascista, più precisamente nel 1928, il paese, insieme a Marzi, 

Mangone e Parenti, venne aggregato a quello di Rogliano per poi riacquistare l’autonomia 

amministrativa nel 1937.  

Tra i beni storico - architettonici censiti emergono: 

 Chiesa di San Rocco 

 

 

 Chiesa della Madonna del Soccorso 

 

nel 1757 da intagliatori locali appartenenti alla scuola roglianese. 

 

 

 

La Chiesa di San Rocco è situata tra i 

rioni di Capo Alfieri e Terravecchia, nel 

territorio di Santo Stefano di Rogliano.  

La costruzione risale al 1667, nel periodo 

in cui il paese venne colpito dalla peste; 

tale evento giustificherebbe la devozione 

a San Rocco, Santo della Carità. 

La Chiesa presenta una pianta ad aula con 

un portale di ottima fattura realizzato da 

maestranze locali.  

 

La Chiesa della Madonna del Soccorso è 

ubicata nella frazione di Vallegiannò, nel 

territorio di Santo Stefano di Rogliano.  

L’edificio, che secondo la leggenda è legato 

alle vicende dei sette martiri francescani del 

XIII Secolo, venne costruito nel 1224 da 

San Daniele Fasanella. Presenta una pianta 

rettangolare ad un’unica navata ed un una 

facciata settecentesca, in  cui  spicca il 

portale scolpito in pietra arenaria, realizzato  
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 Palazzo Parisio 

 

Il Palazzo, infatti, risulta costituito dall’aggregazione di tre corpi di fabbrica che, nonostante siano 

stati realizzati in tre epoche diverse, appaiono omogenei. Presenta una superficie complessiva di 

circa ottocento metri quadri, distribuiti su più livelli, pertinenze esterne e un’ampia area circostante. 

La facciata principale è caratterizzata dall’arco a tutto sesto in pietra sovrastante il portone ingresso, 

alla sommità del quale è collocata una epigrafe, incisa su una lastra lapidea a cartiglio, riportante 

un’iscrizione attestante la proprietà dei Parisio, non facilmente leggibile per l’erosione di alcune 

lettere. Completa la facciata lo stemma di famiglia ad altorilievo. Dall'androne, acciottolato, si 

accede, mediante una scala a più rampe, al piano superiore e, mediante ingressi laterali, ai locali del 

pianterreno. Al piano superiore, un terrazzino consente l’accesso all’appartamento gentilizio, 

composto da ampie stanze, caratterizzate da pitture a parete e decorazioni sul soffitto. La struttura 

del fabbricato è lignea con quinte in muratura e tegole a coppi. Al di sotto del palazzo  esistevano 

due gallerie comunicanti con il territorio detto "Serraleta", appartenute alla famiglia.  

L’antico immobile del rione Capo Alfieri, passato al demanio pubblico e sottoposto a vincolo 

monumentale con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 6 aprile 2000, ha 

subito negli ultimi anni lavori di ristrutturazione e di recupero funzionale. 

 

 

Situato nella parte alta del centro storico, nello specifico 

nel rione Capo Alfieri, il Palazzo Parisio rappresenta uno 

degli edifici più antichi e significativi del contesto 

edilizio urbano del paese. 

Di stile seicentesco, venne costruito probabilmente 

intorno al 1674, come testimonierebbe la scritta posta sul 

lato destro della facciata (A.D. MDCLXXIV). In 

particolare, la composizione strutturale dell’impianto, 

riflette l’evoluzione costruttiva subita tra il Secolo XVII 

ed  il  Secolo XVIII per la complessa articolazione degli 

spazi reimpostati, dopo il terremoto del 1638 che colpì 

duramente l’intera Calabria Citra, su strutture 

preesistenti, ampliate poi sul lato sud-est, lungo il pendio 

meridionale. 
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 Chiesa di Santa Liberata 

 

le navate laterali sono ribassate rispetto alla centrale. 

 Chiesa Matrice 

 

 

La Chiesa di Santa Liberata è posta sulla sommità 

del Monte Tirone, colle che sovrasta l’abitato di 

Santo Stefano di Rogliano. In tale luogo, la 

tradizione popolare vuole che sia stata rinvenuta 

una reliquia della Santa, ovvero l’omero del 

braccio sinistro. In seguito al ritrovamento, sul 

luogo, crocevia di antichi percorsi mulattieri, 

venne edificata una cappella di campagna.  

Nel 1904, a causa di cedimenti strutturali che ne 

hanno causato l’inagibilità, sono stati effettuati una 

serie di interventi che hanno modificato l’aspetto 

originario della costruzione, determinando quella 

che è l’attuale configurazione. Il santuario presenta 

una pianta di tipo basilicale, con interno trinavato; 

le 

 

 
La Chiesa Matrice di Santo Stefano di Rogliano 

costituisce una delle Chiese più antiche del 

circondario e presenta notevoli difficoltà di 

identificazione.  

Edificata su una probabile costruzione preesistente, 

forse di culto pagano, fu completamente distrutta dal 

terremoto del 1638, come risulta da un antico 

manoscritto del 1800. La riedificazione avvenne nel 

XVII Secolo (1664), ad opera di maestranze locali. 

Presenta una facciata a capanna, su cui si apre un 

grande portale d’ingresso sovrastato da una monofora 

a sua volta affiancata da due nicchie. L’interno è a 

navata unica, con abside di fondo rettangolare. 
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 Le Miniere di carbone 

 

natura ancora incontaminata. Per arrivarci occorre seguire la vecchia strada che passa per il 

Santuario di Santa Liberata e s’inerpica verso i circa mille metri di località ‘Carcarula’. Lasciata la 

strada asfaltata, bisogna percorrere più di un chilometro lungo un vecchio tratturo utilizzato per il 

passaggio dei muli, un tempo adoperati per il trasporto del legname e, nel caso specifico, dei pesanti 

sacchi di materiale estratto, che venivano dapprima portati in un deposito di Mangone, per essere 

poi smistati presso lo scalo ferroviario di Piano Lago. All’epoca, infatti, la politica autarchica voluta 

dal regime fascista imponeva la massima valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, tra cui i 

giacimenti nel sottosuolo, per far fronte alle esigenze della Nazione impoverita a causa delle 

sanzioni ed al blocco delle materie prime. 

Il sito è costituito da tre gallerie con singolo accesso. In particolare, trattasi di tre condotti 

sotterranei, di cui uno ricolmo d’acqua alla base, parzialmente esplorati, di altezza e larghezza 

variabili (2,5 – 3 metri), con più diramazioni interne, dove appaiono evidenti gli strati di carbone 

misto ad altri minerali e qualche piccola formazione di origine calcarea sulle pareti. Nelle mappe 

geologiche la zona in cui ricade il sito minerario viene indicata risalente al Paleozoico, con un 

aspetto stratigrafico del terreno che rientra in una lunga e stretta fascia geografica dissimile per 

caratteristiche geomorfologiche dai territori confinanti. Le miniere sorgono su un terreno che, 

sebbene di proprietà dei Venneri sin dal 1912, era gestito, immediatamente prima della Seconda 

Guerra Mondiale, dal parroco del luogo, don Giuseppe Andrieri, il quale per primo si accorse della 

presenza di carbon fossile. Il carbone, una volta estratto, veniva trasportato lungo mulattiere fino a 

Mangone, e poi su carri fino alla stazione ferroviaria di Piano Lago, dove presumibilmente 

alimentava il fabbisogno della stessa tratta.  Le miniere vennero però abbandonate dopo solo pochi 

Le miniere si trovano in agro del 

comune di Santo Stefano di Rogliano, 

precisamente in località Foresta, al 

confine con il territorio di Rogliano e a 

pochi chilometri dal centro storico posto 

a ridosso della collina del Tirone.  

Il luogo è ameno: un verde e ridente 

paesaggio fa da cornice ai fabbricati 

rurali sparsi fra i  castagni secolari, le 

conifere e le limpide sorgenti d’acqua 

che costituiscono parte essenziale di una 
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anni di attività; durante la seconda guerra mondiale, infatti, i giacimenti vennero dismessi e le 

gallerie furono usate come rifugi antibombardamenti, per essere sepolte, col passare degli anni, da 

sterpaglie e terriccio, che ne hanno garantito nel tempo la buona conservazione. Circa settanta anni 

dopo il loro abbandono, vennero riscoperte da quattro giovani del luogo. 

 

1.4.2.   Il sistema insediativo 

Gli insediamenti urbani 

La posizione geografica degli insediamenti non è casuale, ma segue la legge evolutiva del territorio: 

formazione - sviluppo - crisi.  

Gli abitati, infatti, si sono sviluppati sfruttando dapprima i crinali principali e successivamente 

quelli secondari, permettendo inoltre l’utilizzazione di territori favorevoli ad una economia agricola 

stanziale. Nacquero in tal modo i centri di crinale, i centri di contro crinale ed infine i centri di 

fondovalle.  

Fatte salve le informazioni storiche e demografiche precedentemente ricostruite, si evidenzia, 

relativamente al profilo insediativo, la tendenza della popolazione ad occupare i territori dei centri 

“capoluogo” piuttosto che quelli delle località circostanti, siano esse di antica o di più recente 

formazione.  

In particolare, secondo i dati relativi all’anno 2011, ciò vale per tutti i Comuni associati, ad 

eccezione del Comune di Altilia, in cui si registra una popolazione di 335 abitanti, a fronte dei 382 

della frazione di Maione.  

Per i restanti Comuni, escluso quello di Marzi, è possibile comunque constatare la presenza di 

territori mediamente abitanti oltre il centro, come evidenziato nelle tabelle seguenti, in cui si riporta 

anche la densità territoriale (Ab/kmq), con riferimento all’intero territorio di ciascun Comune. 

Comune di Altilia  Comune di Belsito 

Località 
Abitanti 

N. 

Densità  

Ab/kmq 
 

Località 
Abitanti 

N. 

Densità  

Ab/kmq 

Altilia 335 -  Belsito 421 - 

Maione 382 -  Campo 154 - 

case sparse 20 -  Chiusi 109 - 

- - -  Iassa 147 - 

- - -  Surda  

 
123 - 

- - -  case sparse 4 - 

Totale 737 69,79  Totale 958 82,92 
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Comune di Malito  Comune di Marzi 

Località 
Abitanti 

N. 

Densità  

Ab/kmq 
 

Località 
Abitanti 

N. 

Densità  

Ab/kmq 

Cona 127 -  Marzi 950 - 

Malito 424 -  Orsara 10 - 

Iassa 81 -  Pallone 15 - 

campi e case sparse 180 -  Piano Sementi 11 - 

- - -  case sparse 10 - 

Totale 812 48,00  Totale 996 62,99 

       

Comune di Paterno Calabro  Comune di S. Stefano di Rogliano 

Località 
Abitanti 

N. 

Densità  

Ab/kmq 
 

Località 
Abitanti 

N. 

Densità  

Ab/kmq 

Carbonello 50 -  Mauritana 15 - 

Montebeltrano 35 -  Foresta 10 - 

Pantano Mascaro 80 -  S. Stefano 990 - 

Paterno Calabro 870 -  Vallegiannò 554 - 

Pugliano 60 -  Vico 56 - 

Taverna 250 -  case sparse 15 - 

case sparse 21 -  - - - 

Totale 1366 56,44  Totale 1640 83,82 

 

Parallelamente, è stata condotto uno studio relativamente alla condizione abitativa.  

Nello specifico, con riferimento ai dati ISTAT 2011, si registra in quasi tutti i Comuni del P.S.A. 

una maggiore presenza di abitazioni composte da quattro stanze, seguite da quelle con 5 stanze e da 

quelle con 6 stanze e più. I dati rilevati testimoniano la tendenza nel tempo a realizzare abitazioni 

per famiglie mediamente numerose; come si evince dal grafico sottostante, infatti, i valori minori si 

registrano per abitazioni di uno e due stanze.  

 

0

50

100

150

200

250

1 stanza 2 stanze 3 stanze 4 stanze 5 stanze 6 e più
stanze

Comune di Altilia

Comune di Belsito

Comune di Malito

Comune di Marzi

Comune di Paterno Calabro

Comune di S. Stefano di Rogliano



Comune di Altilia -  Comune di Belsito -  Comune di Malito  -  Comune di Marzi  -  Comune di Paterno Calabro  -   

Comune di Santo Stefano di Rogliano 

PSA – Relazione del Documento Preliminare 

 

76 

 

Per ciò che concerne l’indice di affollamento, definito come il rapporto tra il numero delle famiglie 

e il numero delle abitazioni, si rileva un valore dello stesso per tutti i Comuni associati pari ad 1, 

corrispondente dunque ad una famiglia per abitazione. In particolare, l’indice sopra riportato è stato 

determinato tenendo conto dei dati relativi al numero di famiglie residenti e di abitazioni occupate 

da persone residenti, desunti dal censimento della popolazione del 2011. 

 Abitazioni Famiglie Indice di affollamento 

Comune di Altilia 310 313 1,01 

Comune di Belsito 337 339 1,01 

Comune di Malito 337 340 1,01 

Comune di Marzi 380 382 1,01 

Comune di Paterno Calabro 509 514 1,01 

Comune di S. Stefano di Rogliano 616 618 1,00 

    

Tabella: Indice di affollamento (2011) 

 

Confrontando il dato relativo al numero di abitazioni occupate da persone residenti di cui sopra, e il 

numero complessivo di abitazioni presenti nei territori dei singoli Comuni, si registra un divario 

considerevole. Tale circostanza mette in evidenza, in particolare, il dato relativo all’abbandono del 

patrimonio edilizio, confermando quanto sottolineato in precedenza circa il fenomeno 

dell’emigrazione che ha interessato i territori in esame e che ha determinato la presenza di un 

patrimonio edilizio costituito da una consistente percentuale di abitazioni inutilizzate o utilizzate 

solo stagionalmente.  
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Le attrezzature pubbliche 

Con riferimento alla distribuzione territoriale dei servizi e delle attrezzature pubbliche e ad uso 

pubblico, è sicuramente possibile affermare che, in tutti i Comuni associati, dal punto di vista 

quantitativo, i servizi esistenti soddisfano di gran lunga il fabbisogno minimo di standard stabilito 

dal D.M. 1444/68, che prevede una dotazione minima di 18 mq per abitante, così suddivisi: 

 4,50 mq di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 

 2,00 mq di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; 

 9,00 mq di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;  

 2,50 mq di aree per parcheggi. 

Si riporta nella tabella seguente, per ciascun Comune associato, il dettaglio delle superfici per 

standard esistenti. 

 
Comune di 

Altilia 

Comune di 

Belsito 

Comune di 

Malito 

Comune di 

Marzi 

Comune di 

Paterno 

Calabro 

Comune di 

S. Stefano 

di R. 

Aree per l’istruzione 1.077 1.434 512 1.427 4.071 3.473 

Aree per attrezzature di interesse 
comune 

13.272 8.313 12.401 11.085 59.154 32.668 

Aree per spazi pubblici attrezzati 
a parco e per il gioco e lo sport 

24.285 11.791 22.557 16.526 14.102 28.255 

Aree per parcheggi 1.189 997 1.165 2.955 2.598 4.133 

TOTALE MQ. 39.823 22.535 36.635 31.993 79.925 68.529 

Tabella: Standard Urbanistici esistenti 

Nello specifico, nei territori dei sei Comuni sono presenti: 

Comune di Altilia Una scuola materna - elementare; due impianti sportivi; una casa di riposo;  

Comune di Belsito Una scuola materna - elementare - media; un impianto sportivo; due musei; 

Comune di Malito 
Una scuola materna - elementare - media; un impianto sportivo; piscina 

comunale; 

Comune di Marzi Un asilo nido; una scuola materna - elementare; un impianto sportivo; 

Comune di Paterno 

Calabro 

Una scuola materna; una scuola elementare – media; un impianto sportivo; 

un campo di calcetto; 

Comune di Santo Stefano 

di Rogliano 

Un distretto Azienda Calabria Verde; un centro ANAS; una centrale ENEL 

di trasformazione; un nido d’infanzia; una scuola materna; una scuola 
elementare – media; due impianti sportivi; un campo di calcetto/tennis; una 

palestra; una residenza assistenziale per anziani (RSA); un museo. 
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E’ possibile comunque affermare che, nonostante la considerevole dotazione di servizi e 

attrezzature, si registra uno spostamento quotidiano della popolazione per il raggiungimento delle 

strutture non presenti nei luoghi oggetto di studio, quali le scuole superiori e le Asp, per le quali i 

Comuni di riferimento sono Rogliano e Cosenza, nonché i luoghi di lavoro, prevalentemente siti 

nella città capoluogo. Tali circostanze contribuiscono ad accrescere il ruolo accentratore 

dell’aggregato urbano di Cosenza-Rende, accentuando il fenomeno di spopolamento che interessa 

quasi tutti i territori indagati. 

 

1.4.3.   Il sistema relazionale 

Le infrastrutture 

La rete delle infrastrutture territoriali, per i Comuni indagati, è profondamente influenzata dal 

sistema insediativo dei luoghi. Nello specifico, l’accessibilità al territorio è consentita dai sistemi 

stradale e ferroviario.  

Il sistema stradale è rappresentato anzitutto dall’Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, che 

attraversa i Comuni di Altilia, Belsito, Marzi, Paterno Calabro e Santo Stefano di Rogliano 

consentendo, mediante gli svincoli autostradali di Piano Lago e di Altilia, l’accesso ai territori 

anzidetti. Il sistema infrastrutturale che interessa i Comuni associati è costituito inoltre: dalla Strada 

Provinciale 241, ex Strada Statale 19 delle Calabrie, che attraversa i centri di Santo Stefano di 

Rogliano e di Marzi; dall’ex Strada Statale 108 Silana di Cariati, ora Strada Provinciale 245, che 

collega la costa tirrenica con l’Autostrada A3, toccando i territori di Malito, Belsito e Santo Stefano 

di Rogliano e terminando nell’innesto con la S.P. 241, ex SS 19 prima citata, in prossimità dello 

svincolo autostradale di Piano Lago; dalla Strada Provinciale 61, che collega i Comuni di Belsito e 

di Paterno Calabro; dalla Strada Provinciale 57, che collega da un lato i centri di Malito e di Altilia, 

e dall’altro quelli di Altilia e di Grimaldi, innestandosi con la S.P. 245. La S.P. 57 collega, inoltre, il 

Comune di Altilia con il relativo svincolo autostradale. In generale, i collegamenti stradali tra i 

centri associati e tra questi e l’agglomerato urbano di Cosenza - Rende si presentano fruibili e in 

discrete condizioni di manutenzione; fa eccezione la S.P. 79 Paterno – Dipignano – Cosenza, chiusa 

da anni a causa di una frana e non ancora ripristinata, e la strada Medio Savuto che doveva essere 

un importante asse di collegamento, alternativo alla autostrada SA-RC, tra l’area di Piano Lago e 

Catanzaro; attualmente solo un tratto di circa 5 km è stato completato e, inoltre, la stessa è 

parzialmente utilizzata a causa di fenomeni franosi lungo il tracciato.    

Il sistema ferroviario è rappresentato dalla Ferrovia Cosenza - Catanzaro Lido, una linea a 

scartamento ridotto delle Ferrovie della Calabria che attraversa i Comuni di Marzi e di Santo 
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Stefano di Rogliano, svolgendo un ruolo in particolar modo legato ai trasporti pendolari di studenti 

e lavoratori; per tale motivo, la linea risulta servita da un maggior numero di corse prevalentemente 

nel periodo scolastico. Attualmente, la linea ferroviaria Cosenza – Catanzaro presenta diverse 

interruzioni a causa di eventi franosi. 

Si rileva infine la presenza di strade comunali e interpoderali con funzione unicamente di 

collegamento interno. 

I territori sono attraversati da importanti linee di acquedotto di competenza regionale e da reti 

comunali, gran parte del territorio urbanizzato è servito da rete fognaria e ogni comune ha i 

depuratori di competenza. Costituisce opera di importanza notevole il depuratore consortile 

realizzato in adiacenza alla strada Medio Savuto, in cui dovrebbero collettarsi le reti di Rogliano, 

Santo Stefano di Rogliano, Belsito e Marzi.  

Sul territorio non sono presenti grandi aree per produttive o industriali ma sono piccole zone 

destinate ad attività commerciali e artigianali. 

 

La mobilità 

Il sistema della mobilità relativa all’area interessata dal P.S.A. si basa prevalentemente sul trasporto 

su gomma, che per i territori interessati viene effettuato dalla ditta delle Ferrovie della Calabria, a 

cui compete anche il trasporto su rotaie. 

 Trasporto su gomma 

Nello specifico, il servizio viene offerto per cinque dei sei Comuni associati attraverso quattro linee, 

tre delle quali collegano i territori suddetti con l’area urbana di Cosenza e una che realizza il 

collegamento all’interno dei territori del P.S.A..  

 

In particolare: 

 Linea n. 382: Rogliano - Mangone - Cellara - Donnici – Cosenza 

La linea n. 382 collega il territorio di Rogliano con Cosenza e viceversa, attraverso 14 corse 

giornaliere, di cui sette di andata e sette di ritorno, distribuite durante l’arco della giornata; nello 

specifico, dodici corse vengono effettuate in tutti i giorni feriali dell’anno mentre due 

esclusivamente nel periodo scolastico. Delle 14 corse suddette, due compiono il percorso completo 

dall’area urbana di Cosenza al territorio di Rogliano e viceversa, mentre le restanti consentono il 

collegamento esclusivamente tra il Comune di Rogliano e il Comune di Piane Crati.  
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Nello specifico, il percorso si sviluppa lungo la S.P. ex S.S. 19 fino al bivio di Donnici, prosegue 

per la ex S.S. 178 fino al Comune di Piane Crati, poi lungo la S.P. 76 fino in prossimità di Mangone 

Inferiore. Il percorso continua per la S.P. 74 fino al Comune di Santo Stefano di Rogliano, e infine 

per un breve tratto lungo la S.P. ex S.S. 19 per poi terminare all’interno del Comune di Rogliano. 

Con riferimento ai Comuni del P.S.A., la linea serve esclusivamente il territorio di Santo Stefano di 

Rogliano, nel quale tutte le corse effettuano due fermate, precisamente in corrispondenza del bivio e 

nella Piazza Santa Maria. I tempi di percorrenza per giungere dal Comune in parola all’area urbana 

di Cosenza, nello specifico all’Autostazione e alla Stazione dei treni, sono di circa un’ora. 

 Linea n. 383: Scigliano - Piano Lago - Motta S. Lucia - Cosenza 

La linea n. 383 collega i territori di Scigliano e di Cosenza attraverso due corse giornaliere, 

effettuate tutto l’anno esclusivamente nei giorni feriali, di cui una di andata e una di ritorno, 

rispettivamente nelle prime ore mattutine e nelle prime ore pomeridiane.  

Il percorso si sviluppa quasi esclusivamente lungo la S.P. ex S.S. 19, ad eccezione di un breve tratto 

all’interno del centro di Rogliano; lungo il tragitto vengono effettuate 17 fermate, di cui una nel 

Comune di Marzi, precisamente in prossimità dell’ex Ufficio Postale, a circa un’ora dal capolinea 

dell’area urbana di Cosenza, rappresentato dalla Stazione dei treni di Vaglio Lise.  

 Linea n. 243: Cosenza - Piano Lago - Grimaldi - Acquafredda - Aiello C. – Amantea 

La linea n. 243 collega l’area urbana di Cosenza con il territorio del Comune di Amantea; nello  

specifico, il percorso si sviluppa lungo la S.P. ex S.S. 19 fino in prossimità dello svincolo 

autostradale di Rogliano, per poi proseguire lungo la S.P. 245. La linea in parola effettua 15 corse 

giornaliere, di cui sei in tutti i giorni feriali dell’anno e nove esclusivamente nel periodo scolastico, 

prevalentemente durante le prime ore mattutine e il pomeriggio. In particolare, delle sei corse valide 

per i giorni feriali, tre sono di andata e tre di ritorno, mentre delle nove del periodo scolastico, 

quattro sono di andata e cinque di ritorno. Delle 15 corse complessive, inoltre, solo sei effettuano il 

percorso completo, mentre le restanti nove hanno inizio o terminano in corrispondenza dei territori 

dei comuni intermedi tra i due capolinea.  

Nello specifico, i territori del P.S.A. sono serviti da tredici corse, ciascuna delle quali effettua 

durante il tragitto una fermata in corrispondenza del bivio di Belsito e una in corrispondenza del 

bivio di Malito; sei delle corse effettuano, inoltre, una fermata nella Piazza Municipio del Comune 

di Belsito mentre sette corse servono l’autostazione del Comune di Malito. Il tempo di percorrenza 

per giungere dai territori associati alla Stazione di Vaglio Lise è di appena un’ora; per ogni corsa 
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che termina o ha inizio nel Comune di Cosenza viene effettuata una fermata anche alla relativa 

Autostazione.  

 Linea n. 244: Rogliano - Piano Lago - Belsito - Grimaldi – Altilia 

Il servizio all’interno dei territori del P.S.A. viene effettuato dalla linea n. 244 che collega quattro 

dei sei comuni associati, ovvero Santo Stefano di Rogliano, Malito, Belsito e Altilia, attraverso tre 

corse, di cui una di andata, effettuata nelle prime ore mattutine di tutti i giorni feriali dell’anno, e 

due di ritorno, effettuate nel primo pomeriggio, una nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato 

ed una nei giorni di Mercoledì e Venerdì.  

Il percorso parte dal centro del Comune di Rogliano, prosegue lungo la S.P. ex S.S. 19 fino in 

prossimità dello svincolo autostradale di Rogliano, poi lungo la S.P. 245 fino al Comune di 

Grimaldi, infine, lungo la S.P. 57 terminando allo svincolo autostradale di Altilia. Lungo il tragitto 

vengono effettuate 15 fermate, per un tempo di percorrenza complessivo di appena un’ora. Con 

riferimento alle fermate nei territori del P.S.A., in particolare, si ha: una fermata in corrispondenza 

del bivio di Santo Stefano di Rogliano, due nel territorio di Belsito, precisamente al bivio e a Piazza 

Municipio, una in prossimità del bivio di Malito e cinque nel territorio di Altilia, nello specifico in 

località Maione, al bivio di Maione-Altilia, nella Piazza del Comune, in Contrada Croce Campi, e 

allo svincolo autostradale in corrispondenza della stazione di servizio. 

Non risulta alcun servizio che colleghi il Comune di Paterno Calabro con gli altri Comuni del 

P.S.A., né con l’area urbana di Cosenza. 

 Trasporto su rotaie 

Nello specifico, il servizio viene offerto attraverso due linee. 

In particolare: 

 Cosenza – Rogliano - Marzi  

La tratta principale Cosenza – Rogliano - Marzi realizza il collegamento tra i territori dei Comuni 

associati di Marzi e Santo Stefano di Rogliano con l’area urbana di Cosenza. In particolare, il 

servizio effettua 36 corse giornaliere, di cui 18 di andata e 18 di ritorno, distribuite durante l’intero 

arco della giornata. Ciascuna delle corse in parola serve il Comune di Santo Stefano di Rogliano; 

nello specifico durante il tragitto vengono effettuate 12 fermate, con tempi di percorrenza di circa 

40 minuti.  



Comune di Altilia -  Comune di Belsito -  Comune di Malito  -  Comune di Marzi  -  Comune di Paterno Calabro  -   

Comune di Santo Stefano di Rogliano 

PSA – Relazione del Documento Preliminare 

 

82 

 

Il collegamento tra i Comuni di Cosenza e di Marzi, invece, viene garantito da 11 corse, di cui sei di 

andata e cinque di ritorno, che compiono 15 fermate, con tempi percorrenza di circa 50 minuti. 

Viene effettuata, inoltre, una corsa diretta tra i due comuni del P.S.A. in parola. 

 Soveria Mannelli – Rogliano  

La tratta collega il Comune di Soveria Mannelli con quello di Rogliano, servendo il territorio di 

Marzi attraverso sette corse giornaliere, di cui quattro di andata e tre di ritorno, realizzate 

prevalentemente di mattina e nel primo pomeriggio. Lungo il tragitto per giungere da Soveria 

Mannelli a Marzi vengono effettuate sette fermate, con tempi di percorrenza di circa un’ora e 

mezza. Vengono realizzate, inoltre, due corse dirette tra il Comune associato e quello di Rogliano. 

Oggi, a cause di movimenti franosi, il tracciato ferroviario tra Marzi e Soveria Mannelli risulta 

interrotto, viene svolto un servizio sostitutivo dal settore autolinee delle Ferrovie della Calabria. 
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2. L’analisi SWOT e la definizione degli obiettivi 

Dalla lettura complessiva del territorio, che attraverso la ricostruzione del Quadro Conoscitivo è 

stato indagato in tutti gli aspetti specifici e i caratteri peculiari, emergono con molta chiarezza le 

qualità e le opportunità dello stesso, nonché gli elementi di rischio e criticità, che vengono valutati 

mediante l’analisi SWOT, e sulla base dei quali vengono definiti gli obiettivi perseguibili dal Piano. 

 

2.1.  Conclusioni del Quadro Conoscitivo: Analisi SWOT 

Le conclusioni del Quadro Conoscitivo vengono valutate attraverso l’Analisi SWOT, che 

costituisce una delle metodologie di pianificazione strategica più diffusa, al fine di determinare i 

fenomeni che interessano un determinato territorio. Nella pratica tale tipo di studio è un 

procedimento logico, che consente di rendere sistematiche e fruibili le informazioni raccolte su un 

tema specifico. La validità dell’Analisi SWOT, in termini di esaustività, è legata in maniera diretta 

alla completezza dell’analisi preliminare; il fenomeno oggetto della valutazione deve essere 

approfonditamente studiato per poter mettere in luce tutte le caratteristiche, le relazioni e le 

eventuali sinergie con altre proposte. Per tale motivo la comprensione del quadro conoscitivo 

riguardante l’intero contesto territoriale, indagato nei suoi molteplici aspetti caratteristici, deve 

essere quanto più possibile approfondita. In particolare, mediante tale tipo di analisi, è possibile 

evidenziare i punti di forza (strenghts) e i punti di debolezza (weaknesses), al fine di far emergere le 

opportunità (opportunities) e le minacce (threats) che derivano dal contesto esterno cui sono esposte 

le specifiche realtà settoriali. La procedura di indagine in parola, la cui efficacia dipende dalla 

capacità di effettuare letture incrociate tra tutti i fattori individuati, prende forma in un digramma 

capace di fornire un valido supporto all’attività di programmazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Strenghts 

Punti di Forza 

Weaknesses 

Punti Deboli 

Opportunities 

Opportunità 

Threats 

Minacce 
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ANALISI SWOT 

Area tematica 
Punti di Forza 

(Strenghts) 

Punti di Debolezza 

(Weaknesses) 

Opportunità 

(Opportunities) 

Minacce 

(Threats) 

Sistema Urbano 

 Patrimonio di 

pregio storico-

architettonico 

 Eterogeneità del 

paesaggio 

 Consistente 

numero di 

abitazioni non 

utilizzate 

 Frammentazione 

dell’ambiente 

costruito e, di 

conseguenza, della 

distribuzione della 

popolazione nel 

territorio 

 Presenza di 
patrimonio edilizio 

in stato di degrado 

 Insufficiente 

sistema dei servizi 

 Possibilità di 

recupero e di 

riqualificazione 

funzionale del 

patrimonio edilizio 

esistente 

 Possibilità di 

“ricucitura” del 

tessuto urbano 

 Riqualificazione e 

potenziamento del 

sistema dei servizi 
esistenti, con 

particolare 

riguardo alla 

popolazione 

anziana 

 Abbandono del 

centro storico 

 Rischio di 

incremento del 

degrado del 

patrimonio 

esistente e del 

numero di 

abitazioni 

inutilizzate 

 

Sistema 

ambientale 

 Patrimonio 

ambientale e 

paesaggistico di 

grande valore 

 Presenza di corsi 

d’acqua  

 Patrimonio 

floristico -
vegetazionale e 

faunistico 

 Qualità dell’aria 

 Presenza di aree 

montane 

incontaminate 

 

 Fragilità 

dell’assetto 

idrogeologico, che 

ha determinato 

importanti 

fenomeni franosi 

 Presenza di aree 

interessate da 
degrado 

ambientale 

 Adeguata 

sorveglianza e 

tutela delle risorse 

 Gestione della 

raccolta dei rifiuti 

 

 Promozione di 

modelli di 

sviluppo 

sostenibile 

 Riqualificazione e 

tutela del sistema 

ambientale e del 

patrimonio storico 
ivi presente 

 Creazione di 

percorsi ecologici 

come elementi di 

connessione tra le 

aree a vocazione 

naturalistica 

 Possibilità di 

riqualificazione del 

Fiume Savuto e 

delle aree di 

pertinenza 

 Dissesto 

idrogeologico 

 Vulnerabilità 

sismica 

 Rischio incendio 

 Cultura ambientale 

inadeguata 

 Incremento forme 
di turismo poco 

sostenibile 
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Sistema 

infrastrutturale 

e della mobilità 

 Presenza di una 

rete stradale 

costituita da 

importanti assi di 

collegamento che 

attraversano il 

territorio 

 Presenza degli 

svincoli 

autostradali di 
Altilia e Piano 

Lago 

 Presenza della rete 

ferroviaria  

 Collegamenti 

interni fruibili e in 

discrete condizioni 

di manutenzione 

 Interruzioni della 

rete ferroviaria 

dovute a fenomeni 

franosi 

 Interruzione della 

strada Paterno – 

Dipignano – 

Cosenza, chiusa da 

anni a causa di una 

frana e non ancora 
ripristinata 

 Criticità legata alla 

strada Medio 

Savuto, inutilizzata 

per fenomeni di 

dissesto 

 Carenza di 

collegamenti 

adeguati e rapidi 

all’interno del 

territorio 

  

 Progetto del nuovo 

svincolo 

autostradale di 

Piano lago 

 Possibilità di 

avviare interventi 

per la 

riqualificazione 

della strada Medio 

Savuto e delle aree 
circostanti 

 Rafforzamento del 

tessuto viario 

attraverso la 

creazione di nuovi 

tracciati stradali e 

il potenziamento di 

quelli esistenti 

 Progetti di 

ripristino della 

strada Paterno – 

Dipignano – 
Cosenza  

 Progetti di 

ripristino della rete 

ferroviaria 

 

 Isolamento di 

alcuni territori 

rispetto all’Area 

Urbana 

 Rischio di 

congestionamento 

del traffico in 

alcuni tratti 

stradali 

 Mancato 
sfruttamento della 

potenzialità 

rappresentata dalla 

rete ferroviaria 

 

Sistema 

economico 

 Disponibilità di 

spazi per nuovi 

insediamenti 

produttivi 

 Disponibilità di 

vaste aree 

coltivabili 

 Presenza di 

produzioni 

agricole e agro-
alimentari 

tradizionali 

 

 Insufficiente 

dotazione di 

servizi legati a 

produzioni tipiche 

 Insufficiente 

propensione 

all’investimento 

 Scarsa diffusione 

delle innovazioni 

tecnologiche 

 Possibilità di 

avviare iniziative 

per favorire 

l’ammodernament

o del sistema agro-

alimentare 

 Valorizzazione 

delle potenzialità 

delle aree a 

vocazione 
produttiva 

 Creazione di 

servizi in grado di 

valorizzare 

l’eccellenza delle 

produzioni locali, 

quali agriturismi e 

cantine 

 Mancata 

evoluzione del 

mercato con 

conseguenze 

negative 

sull’economia 

locale 

 Spreco di risorse 

 Mancata 

valorizzazione 
delle vocazioni 

economiche 

territoriali 
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Sistema sociale e 

culturale 

 Ricco patrimonio 

culturale e 

tradizionale locale 

 Forte identità 

sociale 

 Basso tasso di 

crescita della 

popolazione 

 Aumento 

dell’emigrazione, 

in particolare di 

quella giovanile 

 Promozione di 

forme di 

associazionismo 

come condivisione 

di saperi, culture, 

tradizioni. 

 Possibilità di 

avviare iniziative 

legate al mercato 

del lavoro, 
finalizzate ad 

incrementare 

l’offerta e a 

combattere lo 

spopolamento  

 

 Invecchiamento 

della popolazione 

 Impoverimento 

demografico 

 

Mercato del 

lavoro 

 Presenza di 

manodopera con 

competenze 

specialistiche 

 Presenza di 

popolazione 

“intellettuale” 

 Insufficiente 

offerta lavorativa 

 Elevata 

disoccupazione 

 Disoccupazione 

giovanile 

 Progetti di 

formazione 

finalizzati 

all’inserimento nel 

mondo del lavoro 

 Possibilità di 

avviare iniziative 

di formazione che 

consentano di 

tramandare le 

competenze 

artigianali locali 
(la lavorazione del 

ferro battuto, la 

concia delle pelli e 

del cuoio, la 

lavorazione del 

legno) alle future 

generazioni. 

 Spopolamento dei 

territori 

 Emigrazione della 

popolazione 

“intellettuale” 

Sistema del 

turismo 

 Presenza di grandi 

risorse 

naturalistiche e 

paesaggistiche 

 Presenza di 

testimonianze 

storiche e religiose 

 Insufficiente 

offerta turistica, in 

termini di servizi e 

di organizzazione 

 Mancanza di 

strutture 

alberghiere e 

ricettive in genere 

 Insufficiente 

presenza di aree 

attrezzate in 

prossimità di 

luoghi di interesse 

storico e 

naturalistico 

 Possibilità di 

promuovere un 

turismo di tipo 

culturale, 

attraverso la 

realizzazione di 

itinerari di tipo 

turistico – 
religioso, storico, 

naturalistico 

 Riqualificazione e 

potenziamento del 

sistema dei servizi 

esistenti attraverso 

la costituzione di 

una rete di 

ospitalità diffusa  

 

 Mancata 

valorizzazione 

delle potenzialità 

del territorio 

 Limitata possibilità 

di attrarre visitatori 

e di promuovere la 

conoscenza delle 
tradizioni e delle 

specificità locali 
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2.2. Gli obiettivi generali e le linee guida del Piano Strutturale associato 

Il P.S.A., sulla scorta dei principi definiti dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante 

“Norme per la Tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria”, definisce 

gli obiettivi strategici generali per il territorio da pianificare, volti al soddisfacimento sia di esigenze 

primarie da soddisfare nel lungo periodo, sia di esigenze più urgenti a cui rispondere in tempi brevi. 

Gli obiettivi in parola vengono individuati nei principi di sostenibilità, riconoscibilità e nella 

coesione e competitività dell’intero sistema territoriale, che possono definirsi come le linee 

strategiche guida su cui orientare le scelte e le previsioni di Piano, di seguito definite. 

 Sostenibilità 

Lo sviluppo di un territorio si consegue mediante la predisposizione di indirizzi in grado di 

migliorare la qualità della vita in modo duraturo nel tempo. In tale ottica, il concetto di sostenibilità 

può considerarsi come un processo continuo e variabile, in grado di coniugare le tre dimensioni 

inscindibili dello sviluppo, ossia quella ambientale, economica e sociale.  

Nello specifico: 

- sotto il profilo della sostenibilità ambientale rientra la capacità di valorizzare l’ambiente come 

elemento caratteristico e distintivo del territorio, garantendo al contempo la tutela e la 

riqualificazione del patrimonio esistente;  

- per sostenibilità economica si intende il mantenimento di elevati standard qualitativi attraverso 

una adeguata combinazione delle risorse disponibili e la conseguente valorizzazione della tipicità 

dei prodotti e dei servizi locali;  

- la sostenibilità sociale  sottintende la capacità dei soggetti di cooperare in maniera efficace per 

un obiettivo condiviso e comune.  

Alla luce di quanto specificato, dunque, lo sviluppo sostenibile di un territorio si concretizza nella 

ricerca di una crescita economica che sia compatibile con l’equità sociale e l’equilibrio ambientale.  

 Riconoscibilità e identità 

L’identità dei luoghi è uno dei valori base per ogni politica di tutela, in quanto ne garantisce la 

diversità e al contempo la riconoscibilità nel sistema di riferimenti spaziali dei suoi abitanti. Un 

territorio può considerarsi tanto più forte e coeso quanto maggiore è la sua capacità di riconoscersi 

all’interno di un sistema di valori propri e di specificità culturali tali da definire gli spazi della vita 

collettiva e da dare forma alle trasformazioni del paesaggio. Le risorse e le peculiarità dei luoghi, 

per tali motivi, rientrano attivamente nella pianificazione territoriale e strategica che, unitamente 
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alla promozione di politiche di sviluppo ed espansione territoriale, si orienta verso la formulazione 

di indirizzi volti alla tutela ed alla valorizzazione delle specificità locali, in modo da renderle 

riconoscibili ed attraenti per gli investimenti economici, culturali e infrastrutturali. La salvaguardia 

degli elementi di identità di un territorio, dunque, non determina esclusivamente un incremento 

della qualità del benessere della popolazione che lo abita, ma costituisce un valore aggiunto su cui 

puntare per implementare la competitività del sistema stesso. 

 Coesione e competitività 

Un sistema territoriale è composto da un complesso sistema di fattori e di soggetti che concorrono a 

determinarne le dinamiche e i caratteri; tale condizione fa si che alla competitività territoriale non si 

attribuisca una connotazione esclusivamente economica, bensì anche sociale e culturale.  

Nello specifico: 

- sotto il profilo economico, un territorio è tanto più competitivo quanto maggiormente si dimostra 

capace di incrementare le proprie qualità insediative, relazionali ed ambientali, di sostenere ed 

innovare il sistema delle imprese, di attrarre investimenti di qualità, di promuovere la creazione 

di ambenti favorevoli ad un clima di collaborazione tra gli attori del sistema economico e tra 

questi e il sistema universitario e della ricerca. In tale ambito si inserisce anche il rafforzamento 

delle relazioni di interscambio con i territori limitrofi, per il quale risulta fondamentale il ruolo 

del Comune in termini di integrazione di infrastrutture e servizi e nella definizione di accordi 

territoriali.  

- sotto il profilo sociale e culturale, affinché un territorio possa considerarsi competitivo è 

necessario che vengano create condizioni tali da renderlo culturalmente attivo e propositivo, 

capace di offrire opportunità  interessanti ai giovani, di avvicinarli al mondo della cultura e del 

lavoro mediante, ad esempio, la promozione di iniziative di formazione che favoriscano 

l’acquisizione di specifiche competenze e professionalità. A tal fine è importante che si instauri 

una integrazione tra una molteplicità di attori, quali le pubbliche amministrazioni, il sistema 

formativo, gli operatori culturali e la società civile. 

In definitiva è possibile dunque affermare che un territorio ha significative possibilità di sviluppo se 

è in grado di formulare degli indirizzi che orientino verso il rafforzamento della coesione e della 

competitività; tale condizione è ottenibile in primis a partire dalla consapevolezza dei propri 

elementi di forza e delle criticità territoriali e dalla successiva valorizzazione dei primi e 

mitigazione delle seconde. 
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2.3. Gli obiettivi specifici 

Per ciascuna linea strategica, e all’interno degli obiettivi generali perseguibili dal Piano, si 

individuano gli obiettivi specifici riportati di seguito. 

 Il superamento delle insufficienze infrastrutturali 

Gli indirizzi formulati dal P.S.A. relativamente al sistema infrastrutturale mirano da un lato a 

favorire l’accessibilità all’area dei Comuni associati per chi proviene dai territori limitrofi, dall’altro 

a ottimizzare il collegamento tra i territori indagati e tra questi e l’area urbana di Cosenza. Tenendo 

conto di quanto emerso in sede di ricostruzione del Quadro Conoscitivo, è necessario, con 

riferimento al sistema stradale, superare la criticità riguardante la S.P. 79 Paterno – Dipignano – 

Cosenza, chiusa per frana da anni e non ancora ripristinata; la riattivazione dell’arteria sopraccitata 

avrebbe effetti positivi anche sul sistema della mobilità, non essendo ad oggi possibile stabilire un 

rapido collegamento con l’area urbana di Cosenza. 

E’ fondamentale che venga posta particolare attenzione alla Strada Medio Savuto che attraverso 

adeguati interventi di ripristino e di riqualificazione e, soprattutto di completamento e di raccordo 

con il tratto Corace - Catanzaro, potrebbe diventare un asse di collegamento di notevole importanza 

sia nell’ambito dei collegamenti tra i territori associati sia e soprattutto con Catanzaro in quanto 

capoluogo di regione.  

Il Piano si propone, oltre a ciò, di favorire il rafforzamento della viabilità interna attraverso la 

riqualificazione e il potenziamento dei tracciati esistenti, nonché mediante la predisposizione di 

interventi di manutenzione e di messa in sicurezza degli stessi. 

Con riferimento al sistema ferroviario, invece, è necessario che si realizzi il potenziamento della 

linea Cosenza - Marzi, per garantire un rapido collegamento tra il territorio del Savuto e l’area 

urbana Cosenza – Rende e da quest’ultima all’Università della Calabria. 

 Il potenziamento del sistema della mobilità  

Il P.S.A. si propone di riorganizzare il sistema della mobilità, in modo da consentire una libertà di 

movimento all’interno dei territori associati a tutta la popolazione, siano giovani, anziani, 

diversamente abili. Nello specifico, si ritiene necessario che il riassetto del sistema suddetto venga 

elaborato in stretta connessione con l’organizzazione dei sistemi della sosta e dei parcheggi, con i 

progetti di collocazione di nuovi servizi, con le reti di trasporto collettivo, sia esso su gomma o 

ferroviario, tenendo conto dei flussi attuali e previsionali di mobilità e delle criticità riscontrate 

nella fase di ricostruzione del Quadro Conoscitivo. A tal riguardo, l’analisi effettuata evidenzia 

l’inadeguatezza del sistema della mobilità per alcuni dei Comuni associati, sia in termini di carenza  
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nei servizi offerti, prevalentemente in termini di organizzazione e continuità, sia a causa delle 

insufficienze infrastrutturali individuate in precedenza. Tale condizione interessa prevalentemente il 

Comune di Paterno Calabro, per il quale ad oggi non risulta alcun servizio pubblico che colleghi il 

proprio territorio con i restanti comuni associati. Più in generale, si rileva che i collegamenti interni 

tra i territori del P.S.A. risultano, in termini di servizio pubblico, molto limitati. Per ovviare alle 

carenze sopra elencate il Piano propone, oltre al ripristino ed alla messa in sicurezza del sistema 

infrastrutturale per come già descritto, per favorire gli interventi di potenziamento e di 

valorizzazione dei servizi pubblici nonché la definizione di criteri di pianificazione in grado di 

orientare verso una mobilità sostenibile.  

 La tutela dell’integrità fisica del territorio e la mitigazione dei rischi ambientali 

Le azioni del P.S.A. mirano a favorire un assetto strutturale stabile del territorio in modo da 

garantire una maggiore sicurezza ambientale e, di conseguenza, un miglioramento della qualità 

della vita urbana dei cittadini. La tutela del territorio, nello specifico, parte dalla individuazione 

delle aree di attenzione relativamente al rischio frana, al rischio idraulico, al rischio sismico e a 

quello di incendio, e si sviluppa con la successiva predisposizione di interventi di restauro 

ambientale, volti alla mitigazione dei rischi in parola e a garantire maggiore sicurezza alla struttura 

territoriale. Il Piano si propone, inoltre, di salvaguardare le aree tutelate per legge, al fine di 

preservare e valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale esistente. 

 La promozione della qualità edilizia degli insediamenti 

Poiché il Piano Strutturale Associato è accompagnato dal R.E.U., che come descritto in precedenza 

rappresenta lo strumento che concretizza le previsioni del Piano con riferimento alle modalità 

costruttive della edificazione, è auspicabile che fornisca indicazioni preliminari su cui impostare le 

regole dell’attività edilizia. Nello specifico, il P.S.A. promuove la diffusione delle tecniche di 

bioedilizia, l’impiego di materiali naturali e l’utilizzo di fonti rinnovabili al fine di perseguire il 

risparmio energetico; favorisce il risparmio idrico attraverso il recupero e il riutilizzo dell’acqua 

piovana; orienta verso tutti quegli accorgimenti costruttivi che possono consentire maggiore 

sicurezza e qualità edilizia nelle trasformazioni e negli insediamenti situati in zone a rischio 

idrogeologico.   

 La costituzione di una rete del verde 

Il P.S.A. intende perseguire la salvaguardia del territorio comunale, con riferimento agli aspetti 

ecologici, estetici e paesistici, mediante la costituzione di una rete del verde, unitamente alle già 
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citate strategie volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico 

esistente. Una organica progettazione del sistema del verde urbano, infatti, oltre a favorire il rispetto 

degli equilibri dell’ecosistema urbano, rappresenta un efficace strumento per ridare forma e 

immagine ai territori, limitando lo spreco di territorio e conferendo qualità urbana ai sistemi 

insediativi. Oltre alle funzioni citate, la rete del verde consentirebbe di coniugare le misure indicate 

dagli strumenti sovracomunali con la pianificazione urbanistica territoriale, realizzando in tal modo 

obiettivi comuni tra quelli di espansione e sviluppo territoriale e quelli di valorizzazione e tutela 

degli ambiti esistenti e delle risorse del territorio. Nello specifico, il P.S.A. si propone dapprima di 

individuare le aree strategiche più idonee per la formazione di un sistema del verde, valutando il 

valore e le potenzialità agronomiche dei diversi terreni, le biodiversità presenti e la possibilità di 

realizzare corridoi ecologici di connessione tra le aree da tutelare o riqualificare; definite le aree di 

intervento, il Piano intende formulare indirizzi che orientino la progettazione verso l’integrazione 

tra il sistema del verde e la rete dei corsi d’acqua interni ai territori associati, nonché verso la 

creazione di un insieme strutturato di percorsi fruibili che colleghino i sistemi ambientali tra loro. 

 Il miglioramento/l’attuazione delle strategie in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Le risorse naturalistiche costituiscono uno dei più importanti, se non il principale punto di forza dei 

Comuni associati, su cui bisogna necessariamente puntare al fine di orientare i territori verso uno 

sviluppo sostenibile. Per tali motivi, è necessario promuovere azioni strategiche volte a tutelare il 

contesto ambientale da fenomeni quali l’inquinamento e il degrado; in tale ambito rientrano le 

iniziative in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  

 La salvaguardia e la valorizzazione degli ambiti naturalistici  

Come si è avuto modo di ribadire più volte, gli ambiti naturalistici costituiscono uno dei più 

importanti elementi di riconoscibilità e identità dei luoghi indagati. Per tale motivo, il P.S.A. si 

propone di valorizzarne e tutelarne le specificità, attraverso la predisposizione di interventi quali la 

riqualificazione delle aree boschive a rischio di incendio, il recupero degli ambiti fluviali al fine di 

recuperarne la funzionalità ecologica da un lato e di valorizzarne gli aspetti paesaggistici dall’altro, 

la salvaguardia del patrimonio forestale con l’obiettivo di tutelare la qualità delle specie vegetali 

tipiche e di preservare gli equilibri dell’ecosistema. Affinché l’ambiente naturalistico sia 

adeguatamente valorizzato, è necessario, inoltre, che siano adeguatamente definiti i confini dei 

centri urbani e delle aree produttive, e che gli ambiti a destinazione turistica siano caratterizzati da 

una gestione sostenibile ai fini degli impatti ambientali.  
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 La tutela e la valorizzazione del centro storico, del paesaggio rurale e agricolo 

È necessario che il P.S.A. coniughi le politiche di pianificazione territoriale finalizzate 

all’espansione e allo sviluppo dei luoghi con l’apposizione di vincoli che limitino gli interventi e le 

trasformazioni sui beni ambientali e paesaggistici, al fine di garantirne la tutela. Ciò non determina 

necessariamente una mera conservazione del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico 

esistente per come è stato tramandato di generazione in generazione, ma piuttosto la formulazione 

di indirizzi che abbiano come scopo prevalente la valorizzazione e la salvaguardia delle specificità 

che fanno degli stessi beni, elementi di identità culturale. A tale fine, con riferimento ai centri 

storici, il P.S.A. propone la riqualificazione e la tutela degli stessi mediante politiche orientate a 

implementarne le potenzialità di fruizione, l’aumento della dotazione di servizi anche per finalità 

turistiche, l’incremento della residenza e del lavoro, la riorganizzazione del sistema della mobilità, 

la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico esistente attraverso interventi di 

consolidamento statico e la valorizzazione funzionale dello stesso. Relativamente al paesaggio 

rurale e agricolo, invece, le indicazioni di Piano orientano verso la gestione delle trasformazioni 

necessarie alla costituzione di complessi edificati destinati alla produzione agricola, la ri-

funzionalizzazione del patrimonio agricolo esistente, il controllo della qualità edilizia degli 

interventi di demolizione e ricostruzione, il potenziamento di una rete ecologica diffusa. 

 La valorizzazione delle produzioni agricole tipiche 

Le produzioni agricole tipiche rappresentano un importante punto di forza dei territori indagati, da 

tutelare in quanto elementi di riconoscibilità dei luoghi e da promuovere nell’ambito della politica 

attiva per il paesaggio. In tale ottica, il P.S.A. si propone di sfruttare le potenzialità di sviluppo 

offerte dall’economia agricola attraverso la creazione di servizi in grado di valorizzare l’eccellenza 

delle produzioni locali; rientrano tra questi gli agriturismi, le cantine impegnate in percorsi di 

qualità, le aziende produttrici di alimenti biologici nonché le fattorie didattiche, ovvero aziende 

agricole che svolgono un servizio culturale ed educativo consentendo ai visitatori, in genere gruppi 

scolastici, di conoscere da vicino le attività dell’azienda.  

 La tutela dell’identità culturale 

Per identità culturale dei luoghi si intende l’insieme di tutti gli elementi ed i valori in cui un 

territorio e i suoi abitanti si riconoscono, dalle risorse naturalistiche presenti al patrimonio storico-

architettonico, dagli spazi ai servizi pubblici, dalle produzioni tipiche ai servizi turistici. 

Salvaguardare tali elementi significa predisporre interventi volti al miglioramento dell’accessibilità 

ai servizi, alla regolamentazione delle trasformazioni da compiere su strutture di interesse storico, 
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alla riorganizzazione dei servizi turistici, alla tutela del paesaggio e all’individuazione delle aree più 

idonee per l’allocazione di aree attrezzabili, alla sistematizzazione delle attività rurali mediante 

pianificazione degli usi del suolo. Per identità culturale si intende, inoltre, il forte radicamento alle 

tradizioni del territorio della popolazione residente che, come evidenziato in precedenza, 

rappresenta un punto di forza dei Comuni del P.S.A., da tutelare e trasmettere alle generazioni 

future, ad esempio attraverso la promozione di forme di associazionismo che condividano ed 

esaltino le specificità dei luoghi.  

 Il riequilibrio dei sei Comuni e la diffusione del policentrismo 

Il P.S.A. si propone di favorire il riequilibrio dei territori associati, attraverso la definizione di 

criteri urbanistici e sociali sostenibili in grado di orientare verso forme urbane maggiormente 

definite e adeguatamente dotate di servizi.  L’obiettivo principale è quello di promuovere la 

costituzione di un sistema policentrico in grado di opporsi alla monocentricità dell’area urbana di 

Cosenza, nel rispetto dei principi di sostenibilità e di coesione dei luoghi. Risulta necessario, 

pertanto, che il Piano formuli indirizzi capaci di coniugare in maniera efficace gli interventi di tutela 

e conservazione dei centri storici, nonché quelli di riqualificazione urbana, con le previsioni 

urbanistiche di espansione territoriale. In tal modo, l’impianto policentrico risultante verrebbe a 

configurarsi a partire dalla conservazione dei caratteri storici e identitari propri dei luoghi, per poi 

svilupparsi attraverso interventi di riqualificazione fondati sul rispetto degli equilibri ecologici, sulla 

qualità insediativa dei centri, sul contenimento dei perimetri di espansione. Una fondamentale 

importanza, inoltre, ai fini della definizione di una struttura urbana adeguatamente compatta, 

rivestono gli interventi volti al miglioramento dell’organizzazione interna dei territori in parola, del 

sistema infrastrutturale e della mobilità, della dotazione di servizi, dell’incremento degli standard di 

qualità della vita urbana. 

 L’ottimizzazione dei servizi comunali 

La revisione periodica dei servizi comunali e la conseguente predisposizione di interventi volti al 

superamento delle carenze riscontrate piuttosto che al rafforzamento di elementi mediamente 

soddisfacenti, rappresentano l’iter da seguire al fine di ottimizzare gli stessi, determinando di 

conseguenza l’innalzamento degli standard di qualità. Il P.S.A. punta da un lato alla creazione di un 

sistema di spazi pubblici, favorendone l’accessibilità mediante il riassetto del sistema della mobilità, 

il potenziamento del sistema infrastrutturale e la riqualificazione delle relative aree di pertinenza; 

dall’altro mira all’adeguamento dei servizi esistenti e alla ri-funzionalizzazione delle strutture 

dismesse o in dismissione. In tale ottica, gli indirizzi formulati dal Piano sono finalizzati sia al 
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miglioramento della qualità della vita urbana della popolazione residente nei Comuni associati, sia 

al potenziamento dell’offerta turistica. 

 La tutela e il sostegno del tessuto produttivo ed imprenditoriale 

Il P.S.A. si propone di favorire lo sviluppo dei territori sostenendo le attività produttive su cui 

poggia il sistema economico dei luoghi e incentivando l’incremento delle stesse, al fine di 

promuovere le specificità e le professionalità locali da un lato, e di combattere il declino socio-

demografico che interessa tuttora molti dei Comuni associati dall’altro. Il sostegno di progetti 

finalizzati all’aumento della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla riduzione dell’impatto 

ambientale del ciclo produttivo, nonché ancora all’acquisizione di servizi per progetti di 

innovazione organizzativa e commerciale, sono esempi di come il Piano si propone di perseguire un 

consolidamento del sistema produttivo locale. Un’attenzione particolare viene posta nei riguardi 

dell’economia agricola, interessata da produzioni di origine protetta e da marchi di qualità, che 

fanno si che possa essere considerata il principale punto di forza del sistema economico locale e al 

contempo un elemento di riconoscibilità dei luoghi; il P.S.A. promuove, in tale ambito, l’istituzione 

di cooperative e di consorzi di produzione, l’ammodernamento del sistema agro-alimentare come 

mezzo per aumentare l’occupazione, nonché l’avvio di politiche per la formazione di professionalità 

di qualità, in cooperazione con le università.  

 L’incremento dell’offerta turistica 

L’offerta turistica, più che concentrarsi sull’incremento dei fattori attrattivi dei territori indagati, già 

di per se abbondanti date le risorse paesaggistiche presenti e le specificità dei luoghi, deve puntare 

all’ottimizzazione delle strutture, in termini di organizzazione e di fruizione. È necessario anzitutto, 

in tale prospettiva, adeguare in maniera opportuna il sistema infrastrutturale e della mobilità, così da 

favorire l’accessibilità ai luoghi e la fruibilità degli stessi, attraverso la riqualificazione della linea 

ferroviaria e il miglioramento dei servizi urbani. L’incremento dei servizi turistici, ottenibile 

attraverso il potenziamento delle strutture ricettive o la riqualificazione delle aree destinate allo 

sport e al tempo libero, la fruizione di servizi tipici, la promozione di attività che valorizzino le 

risorse culturali e ambientali presenti, costituiscono altri spunti di intervento possibili. È 

fondamentale inoltre, in tale ambito, la promozione di un turismo intelligente che sia in grado di 

rispettare e salvaguardare il patrimonio storico e ambientale tipico dei territori in parola. 

Al fine di esplicitare quanto definito in precedenza, si schematizzano di seguito, per ciascuna linea 

guida strategica individuata, i quadri delle relazioni tra le linee in parola e i relativi obiettivi 

generali e specifici che il Piano si propone di perseguire.  
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LINEA STRATEGICA_ Sostenibilità 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Il P.S.A. si pone come obiettivo generale di tale linea strategica quello di promuovere 

iniziative in grado di orientare verso uno sviluppo sostenibile che comporti benefici 

duraturi nel tempo sia per il sistema economico dei territori associati sia per la qualità 

della vita e la sicurezza della popolazione che li abita. 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

 

 Il superamento delle insufficienze infrastrutturali 

 Il potenziamento del sistema della mobilità 

 La tutela dell’integrità fisica del territorio e la mitigazione dei rischi ambientali 

 La promozione della qualità edilizia degli insediamenti 

 La costituzione di una rete del verde  

 Il miglioramento delle strategie attuate in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 
LINEA STRATEGICA_ Riconoscibilità e identità 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Il P.S.A. si pone come obiettivo generale di tale linea strategica quello di formulare 

indirizzi volti alla tutela ed alla valorizzazione di tutti gli elementi che contribuiscono a 

definire i caratteri di riconoscibilità dei territori associati, al fine di implementare 

l’attrattività dei luoghi e il benessere dei cittadini. 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

 

 La salvaguardia e la valorizzazione degli ambiti naturalistici 

 La tutela e la valorizzazione del centro storico, del paesaggio rurale e agricolo 

 La valorizzazione delle produzioni agricole tipiche 

 La tutela dell’identità culturale 

 

 
 

LINEA STRATEGICA_ Coesione e competitività 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Il P.S.A. si pone come obiettivo generale di tale linea strategica quello di attivare 

politiche di sviluppo in grado di rafforzare la competitività dei territori associati in 

ambito economico e culturale, a partire dalla valorizzazione delle specificità locali e 
dal loro potenziamento mediante iniziative e investimenti mirati. 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

 

 Il riequilibrio dei sei Comuni e la diffusione del policentrismo  

 L’ottimizzazione dei servizi comunali 

 La tutela e il sostegno del tessuto produttivo ed imprenditoriale 

 L’incremento dell’offerta turistica 
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3. Lo schema del piano 

Il progetto del P.S.A. è stato sviluppato sulla scorta degli obiettivi generali e specifici perseguibili 

individuati in precedenza, definendo le possibili azioni strategiche da attuare per orientare, 

coerentemente con gli stessi, lo sviluppo futuro dei Comuni di Altilia, Belsito, Malito, Marzi, 

Paterno Calabro e Santo Stefano di Rogliano.  

3.1. Le azioni di Piano 

La definizione dei caratteri e degli aspetti identitari dei territori indagati, operata nella prima fase di 

redazione del Piano, ovvero quella conoscitiva, con riferimento ai sistemi normativo, ambientale, 

socio-economico e morfologico, e la successiva individuazione delle risorse e delle criticità dei 

luoghi, ha consentito di delineare lo scenario di riferimento su cui impostare le scelte di 

pianificazione, nel rispetto degli obiettivi perseguibili indicati in precedenza. Nella fase 

programmatica di redazione del P.S.A., le scelte progettuali e di pianificazione territoriale proposte, 

se da un lato hanno mirato al soddisfacimento delle esigenze, piuttosto che alla valorizzazione e al 

potenziamento delle risorse e delle vocazioni proprie dei singoli territori, dall’altro hanno fatto sì 

che tali potenzialità rientrassero all’interno di un disegno di sviluppo complessivo, in linea con i 

principi alla base del Piano Strutturale in forma Associata. In tale ambito, il Piano si è orientato, a 

partire dall’individuazione degli elementi di maggiore interesse presenti in ciascun Comune, verso 

la definizione di possibili itinerari di sviluppo in grado di connettere gli stessi in scala territoriale.  

I primi due itinerari possibili, a carattere naturalistico, nascono dal progetto strategico di 

riqualificazione ambientale e funzionale del fiume Savuto e delle relative aree di pertinenza; 

l’obiettivo è quello di considerare i luoghi posti lungo l’asta fluviale in esame, non solo dal punto di 

vista idraulico, ma soprattutto come aree di straordinaria bellezza paesaggistica e ambientale da 

valorizzare e attrezzare a fini turistici, in modo da esaltare, oltre che le bellezze paesaggistiche 

suddette, le opere storiche ancora esistenti quali i ponti romani e i ruderi dei vecchi mulini.  

In particolare, il primo itinerario è stato pensato per collegare, lungo il fiume Savuto, il “Ponte di 

Annibale” ad Altilia con i Ponti delle “Fratte” e di “Tavolaria” e, infine, con le cascate di 

Cannavina ubicate nel territorio di Marzi. 

Il secondo itinerario naturalistico vuole correlare il fiume Savuto con l’area archeologica di Belsito 

e con l’area pianeggiante bagnata dal torrente Iassa, sita tra Belsito e Paterno.  

Altri itinerari naturalistici considerati tendono a valorizzare luoghi come l’area dei “Campi”, tra 

Altilia e Malito, la “Montagna”, intesa come le cime più alte rappresentate dal Monte Difesa e il 

Serratore a Malito, ed ancora, le vette del Parco Verde di Paterno, il Monte Pallone a Marzi e la Sila 

sulle cime di Santo Stefano di Rogliano.  
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Infine, è stato ideato un importante itinerario religioso, pensato per mettere in sinergia le 

potenzialità dei più importanti centri di culto: il Convento dei Frati Conventuali ad Altilia, il 

Santuario di San Francesco a Paterno Calabro, il Duomo di Santa Liberata a Santo Stefano di 

Rogliano e l’Eremo di Gioacchino da Fiore a Marzi. 

A queste previsioni in scala territoriale, si aggiungono una serie di schede progetto di rilevanza 

comunale e intercomunale, pensate al fine di perseguire l’idea di un territorio da rinnovare e da 

potenziare. Si riportano di seguito, per ciascun Comune associato, le principali previsioni di Piano e 

i relativi progetti di rilevanza territoriale e strategica. 

 

Comune di Altilia 

La fase conoscitiva e analitica di redazione del Piano, con riferimento al Comune di Altilia, ha 

evidenziato anzitutto la possibilità di incrementare la dotazione di spazi ad uso abitativo, 

commerciale e produttivo. Per ciò che concerne i primi, le scelte di piano prevedono, più che la 

previsione di nuove aree residenziali, la predisposizione di interventi che mirino sia a ricucire i 

tessuti urbani dei centri abitati di Altilia e di Maione sia a riqualificare immobili siti nel centro 

storico. Con riferimento agli spazi per l’insediamento di nuove attività, un progetto di considerevole 

rilevanza è quello relativo al nuovo insediamento produttivo e commerciale previsto in adiacenza 

allo svincolo autostradale, oggi carente di aree edificabili e di servizi adeguati all’importanza del 

sito. Sono previste aree produttive anche sull’asse di collegamento rappresentato dalla strada 

provinciale S.P. 245 che dai due centri abitati conduce allo svincolo autostradale suddetto. Nel 

centro abitato di Maione, inoltre, è prevista una lieve espansione delle aree edificabili verso monte, 

fuori dalla perimetrazione PAI, mentre nel centro abitato di Altilia si rileva il potenziamento di 

un’area a servizi turistici in zona Russo Parrere. 

Relativamente al sistema infrastrutturale, si prevedono interventi in prossimità del centro abitato di 

Maione, finalizzati al miglioramento dei collegamenti con il territorio del Comune di Grimaldi, 

anche in considerazione della necessità di decongestionamento del traffico sulla S.P. 57 in caso di 

chiusura del tratto autostradale; in particolare, trattasi della creazione di due nuovi tracciati stradali, 

e del potenziamento e riqualificazione di un tracciato esistente, localizzato in prossimità dell’area in 

cui si prevede la realizzazione del cosiddetto “Anfiteatro nel Verde”, progetto strategico pensato, 

oltre che per esaltare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche proprie dei luoghi in parola, per 

valorizzare e promuovere la conoscenza delle antiche tradizioni locali. E’ prevista, inoltre, la 

realizzazione di due percorsi di trekking e/o ciclabili, che si sviluppano lungo due tratti della S.P. 

57, di cui uno in corrispondenza del centro abitato di Maione e l’altro lungo il tratto stradale che 
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congiunge il centro abitato di Altilia con quello di Malito. Le scelte di Piano mirano, inoltre, alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso interventi di riqualificazione ambientale 

delle aree pianeggianti localizzate tra i territori di Altilia e Malito, nonché del fiume Savuto e delle 

relative aree di pertinenza.  

In particolare, i progetti di rilevanza territoriale e strategica previsti per il Comune di Altilia sono: 

1. Il Ponte di Annibale 

2. La Campagna come Parco 

3. Le Gole dei Campi 

4. Il Parco naturalistico del Savuto 

5. Anfiteatro nel Verde 

6. Il Convento dei frati conventuali 

 

Comune di Belsito 

La fase di ricostruzione del quadro conoscitivo, con riferimento al Comune del Belsito, fa emergere 

una buona propensione del territorio all’insediamento di nuove aree produttive e, 

contemporaneamente, all’ampliamento di quelle residenziali e destinate a servizi. In particolare, si 

prevede l’incremento degli spazi ad uso abitativo, nonché ad uso commerciale e produttivo, lungo 

l’asse di collegamento rappresentato dalla S.P. 245, nelle località Iassa, Surda e in contrada Farneto, 

nella quale si prevede, inoltre, il potenziamento di un’area in cui sono state già avviate alcune 

attività produttive, con l’ausilio di regolari Conferenze di Servizi. 

Relativamente al sistema infrastrutturale, al fine di favorire il collegamento con i territori limitrofi e, 

in particolare, di migliorare la mobilità in relazione ai Comuni di Santo Stefano di Rogliano, Marzi, 

Rogliano e Carpanzano, si prevede la creazione di due nuovi tracciati stradali. In particolare, trattasi 

di due bretelle di collegamento con la strada Medio Savuto, di cui una collocata in contrada Farneto 

e l’altra a valle del centro abitato, nello specifico in corrispondenza del vecchio tracciato 

autostradale, di cui si prevede il recupero. Con riferimento alla viabilità interna, si prevede la 

realizzazione di nuovi tracciati stradali, prevalentemente a servizio dei nuovi insediamenti 

residenziali e produttivi di cui in precedenza, nonché il recupero dei tracciati stradali in disuso. Le 

scelte di Piano mirano, inoltre, alla riqualificazione del centro storico, da attuarsi sia attraverso il 

recupero del patrimonio edilizio esistente, sia mediante il potenziamento del sistema ricettivo, al 

fine di incrementare l’offerta turistica; un’attenzione particolare sarà data alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturalistico, attraverso interventi di riqualificazione ambientale delle 

aree pianeggianti bagnate dal torrente Iassa, tra i territori di Belsito e Paterno Calabro, nonché del 
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fiume Savuto e delle relative aree di pertinenza. Tra gli interventi previsti, la realizzazione di 

percorsi di trekking e/o ciclabili, che si snodano per gran parte del territorio in parola, dai paesaggi 

naturalistici di particolare pregio siti in prossimità dell’area archeologica, alle nuove aree 

residenziali e produttive previste, passando per un tratto della strada S.P. 245.  

In particolare, i progetti di rilevanza territoriale e strategica previsti per il Comune di Belsito sono: 

1. Musica, cultura e ricettività nel centro storico – Anfiteatro 

2. La Campagna come Parco (Torrente Iassa) 

3. La Necropoli: la storia nel presente 

4. Il Parco naturalistico del Savuto 

5. Polo scolastico del Savuto 

6. Il recupero del vecchio tracciato autostradale 

7. L’area del Belvedere 

8. Collegamento strada Medio Savuto 

9. Recupero tracciati stradali comunali in disuso – Potenziamento viabilità 

 

Comune di Malito 

L’analisi conoscitiva relativa al Comune di Malito, e la successiva individuazione degli elementi di 

forza e di debolezza del territorio, fa emergere, così come per il Comune di Altilia, una possibilità 

di sviluppo legata all’incremento di superfici destinate a residenza, per le quali la soluzione 

prospettata si orienta, più che verso la realizzazione di nuove aree per insediamenti residenziali, 

verso la “ricucitura” del tessuto urbano del centro abitato unitamente alla riqualificazione di 

immobili siti all’interno del centro storico. Il territorio è attraversato dalla S.P. 245 che però, a causa 

di una orografia penalizzante, non è intercettabile dal centro urbano ai fini di un potenziamento 

delle attività commerciali o produttive. 

Non si prevedono considerevoli interventi sulla viabilità, ad eccezione della realizzazione di un 

percorso di trekking e/o ciclabile, sviluppato lungo la S.P. 57, in particolare lungo il tratto stradale 

che collega il centro abitato di Malito con quello di Altilia. Le scelte di Piano mirano, inoltre, alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio agricolo esistente, attraverso interventi di 

completamento e riqualificazione funzionale dello stesso, nonché del patrimonio naturalistico, 

mediante la riqualificazione ambientale delle aree pianeggianti, rappresentate dai campi di Malito, e 

di quelle montuose, intese come le cime più alte rappresentate dal Monte Difesa e il Serratore. 

In particolare, i progetti di rilevanza territoriale e strategica previsti per il Comune di Malito sono: 
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1. Le Gole dei Campi 

2. La campagna come Parco 

3. Il riutilizzo delle Cave a fine coltivazione 

4. Impianto di irrigazione della zona rurale 

5. La strada della montagna 

6. Il Parco dell’energia sostenibile 

7. Riqualificazione e valorizzazione del centro storico 

 

Comune di Marzi 

La ricostruzione del Quadro Conoscitivo, con riferimento al Comune di Marzi, evidenzia una 

necessità e, al contempo, una potenzialità di sviluppo dello stesso anzitutto in ambito 

infrastrutturale. Come esposto nei capitoli precedenti, infatti, il territorio in considerato risulta 

attraversato da due importanti infrastrutture, ossia la Strada Provinciale ex Strada Statale 19 delle 

Calabrie e la rete ferroviaria Cosenza - Catanzaro Lido, che ne consentono il collegamento con 

l’area urbana di Cosenza, nonché con alcuni degli altri territori del Piano Strutturale Associato. 

Nonostante le infrastrutture anzidette, emerge, nel territorio di Marzi, una difficoltà connettiva 

dovuta principalmente alla presenza, lungo l’asse stradale congiungente lo stesso Comune con lo 

svincolo autostradale di Piano Lago, del centro urbano di Rogliano, motivo per cui le previsioni di 

Piano si sono orientate verso lo sviluppo di una viabilità alternativa alla S.P. ex S.S. 19, attraverso il 

potenziamento della bretella  di collegamento tra la zona Nord del centro abitato e la strada Medio 

Savuto. La riqualificazione di questo tracciato stradale, unita ad interventi di riqualificazione e di 

potenziamento della strada Medio Savuto, consentirebbe di conseguire un collegamento più efficace 

e ottimale, anche con riferimento ai tempi di percorrenza, con lo svincolo autostradale nonché con 

la zona industriale di Piano Lago. Il tracciato stradale suddetto potrebbe rappresentare, inoltre, 

un’importante connessione funzionale anche all’attivazione di una serie di iniziative e di interventi 

strategici previsti nelle aree limitrofe alla Strada Medio Savuto, quali la realizzazione di nuovi 

insediamenti per attività produttive. Dette previsioni hanno l’obiettivo di favorire la permanenza di 

forza lavoro sul territorio e arginare in tal modo l’inarrestabile spopolamento dei nostri centri 

montani.   

Per ciò che concerne la viabilità interna al centro urbano, si prevede la creazione di nuovi tracciati 

stradali, nonché la predisposizione di interventi di riqualificazione di quelli esistenti, da realizzarsi 

congiuntamente alle nuove aree residenziali, produttive, commerciali e di servizi in previsione.  
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Le scelte di Piano mirano inoltre al potenziamento del sistema di servizi esistenti, al fine di 

incoraggiare da un lato l’incremento dell’offerta turistica, attraverso la costituzione di una rete di 

ospitalità diffusa che coinvolga più attività e aziende presenti nel territorio, pur operanti in diversi 

settori, e dall’altro il benessere dei residenti, con particolare attenzione alla popolazione anziana. 

Tra gli interventi previsti, la creazione di poli attrattivi, in grado di valorizzare le specificità locali, 

siano esse a vocazione produttiva, commerciale o terziaria e la realizzazione di aree verdi e di 

corridoi ecologici, unitamente alla creazione di percorsi di trekking e/o ciclabili, che dal centro 

urbano si snodano lungo il corso del fiume Savuto. 

Fondamentale, infine, la tutela e la valorizzazione dei terreni destinati alla coltivazione dei vigneti 

che, per le particolari caratteristiche climatiche e ambientali, producono vini di pregio a 

Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.).  

In particolare, i progetti di rilevanza territoriale e strategica previsti per il Comune di Marzi sono: 

1. Il Parco naturalistico del Savuto e i ponti romani delle “Fratte” e di “Tavolaria” 

2. Il Parco delle Vigne 

3. Il Parco dell’energia sostenibile 

4. Percorso naturalistico alla scoperta dei “Giganti” 

5. Pietralata: l’eremo di Gioacchino da Fiore 

6. Potenziamento della rete di ospitalità diffusa nel centro storico e servizi di assistenza agli anziani 

7. Risanamento ambientale della zona a valle della “Medio Savuto” 

8. Borgo rurale turistico – ricettivo 

9. Polo dello sport 

 

Comune di Paterno Calabro 

Dall’analisi conoscitiva condotta sul Comune di Paterno Calabro, emerge che il principale elemento 

di criticità del territorio è rappresentato senza dubbio dall’assetto infrastrutturale; la precaria 

viabilità rappresentata dalla S.P. 61 Paterno – Belsito, che si innesta nella S.P. 245, ne ha di fatto 

limitato da sempre la crescita dal punto di vista residenziale, turistico e commerciale. A ciò va 

aggiunta l’insufficienza infrastrutturale determinata dalla S.P. Paterno – Dipignano – Cosenza che, 

come riportato in precedenza, risulta chiusa da anni per frana e non ancora ripristinata, nonostante 

le proposte di miglioramento e i progetti di ripristino avanzati nel tempo. Anche il collegamento tra 

il Centro Storico e la zona di Piano Lago, in particolare attraverso le c.de Spadolette e Pugliano, 

risulta disagevole, a causa dell’orografia del luogo. In tale ambito, il Piano si propone di superare il 

deficit in parola, attraverso il potenziamento dei tracciati stradali esistenti, progetto che favorirebbe 
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il miglioramento del collegamento con l’area in parola e con il nuovo vincolo autostradale in 

previsione, consentendo di conseguenza l’innesco di una serie di processi di sviluppo in tutti i 

settori. 

Con riferimento ai nuovi insediamenti, si prevede la realizzazione di aree residenziali, produttive, 

commerciali e destinate a servizi, sia in prossimità del centro abitato, sia nelle c.de Pugliano e 

Spadolette di cui sopra, in cui peraltro negli ultimi anni si è registrata una notevole attività edilizia, 

con la nascita di nuovi insediamenti residenziali e commerciali, questi ultimi, in particolare, a 

ridosso della S.P. ex S.S. 19, precisamente in località Taverna. Notevole importanza sarà data a 

tutta l’area di c.da Montebeltrano, in cui sono localizzate, precisamente a ridosso della S.P. 245, 

alcune zone residenziali e produttive che stentano ad avere la crescita pensata in sede di 

elaborazione dei vecchi piani urbanistici. Le scelte di Piano mirano inoltre alla tutela e alla 

valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche e ambientali esistenti, in quanto elementi di 

maggiore attrattiva per i soggetti non locali. In particolare, con riferimento al patrimonio storico-

architettonico, particolare riguardo sarà dato al Santuario di San Francesco di Paola, meta di fedeli e 

turisti, per la cui valorizzazione si prevede la creazione di strutture ricettive, adeguatamente 

distribuite sul territorio, per favorire l’ospitalità dei Pellegrini. In tale ambito, inoltre, si prevede la 

creazione di un itinerario di tipo turistico - religioso, al fine di promuovere nel territorio il 

cosiddetto turismo culturale, in grado di attivare congiuntamente sviluppo economico e qualità della 

vita. Con riferimento al patrimonio naturalistico, il Piano punta alla valorizzazione delle risorse 

naturalistiche locali, vedi l’area dei “Castagneti” e delle “Vallate” nonché la sorgente delle acque 

minerali e le vette del “Parco verde” di Paterno. Si prevede, inoltre, il potenziamento del sistema dei 

parcheggi e delle aree attrezzate per il gioco e lo sport, con la realizzazione dell’impianto sportivo 

che avrà sede in località Pugliano, e la realizzazione di percorsi di trekking e/o ciclabili, da 

realizzarsi nelle c.de Pugliano e Spadolette. 

In particolare, i progetti di rilevanza territoriale e strategica previsti per il Comune di Paterno 

Calabro sono: 

1. Creazione di strutture ricettive, sparse nel territorio, per l’ospitalità dei Pellegrini 

2. Valorizzazione dell’Isola ecologica, esistente, in località “Monticelli” 

3. Valorizzazione dell’area dei “Castagneti” 

4. Valorizzazione dell’area delle “Vallate” 

5. Vivere la montagna “Il Parco verde” 

6. Creazione Area Fotovoltaico in Loc. “San Marco” 

7. Creazione parcheggio per Mezzi Pubblici 
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8. Valorizzazione della sorgente delle acque Minerali 

9. Itinerario Turistico – religioso: il Santuario di S. Francesco  

10. Realizzazione Impianto sportivo di “Pugliano” con area a Verde pubblico 

 

Comune di Santo Stefano di Rogliano 

Il Comune di Santo Stefano di Rogliano, come risulta evidente dalla ricostruzione del quadro 

conoscitivo, è quello in cui si registra la maggiore propensione all’espansione territoriale, sia dal 

punto di vista residenziale, sia da quello commerciale e produttivo. Tale circostanza è stata 

determinata da una serie di fattori concomitanti che hanno spinto il territorio verso una crescita 

notevole negli ultimi decenni; tra questi la vicinanza all’area di Piano Lago e quindi allo svincolo 

autostradale, la peculiarità che il territorio è attraversato da due importanti assi di collegamento, 

ossia la S.P. ex S.S. 19 e la S.P. 245, nonché la presenza di aree adeguate, dal punto di vista 

orografico, ai nuovi insediamenti. Un elemento limitante del territorio però è certamente 

rappresentato dalla mancanza di un rapido collegamento tra il centro storico e la frazione 

Vallegiannò, in cui negli ultimi anni si è registrata la maggiore espansione residenziale e 

commerciale. A tal fine, il piano prevede il potenziamento della bretella di collegamento tra la 

strada Medio Savuto e il centro urbano di Santo Stefano, rendendo così l’asse stradale suddetto di 

fondamentale importanza per il collegamento con la frazione di Vallegiannò. Inoltre, la 

realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Piano Lago consentirebbe di connettere, attraverso 

la creazione di una bretella di collegamento, prevista dall’Anas, lo stesso svincolo con la rotatoria 

posta sulla S.P. 245, da cui ha inizio la strada Medio Savuto. Questa nuova riorganizzazione 

determinerebbe non solo il miglioramento del collegamento suddetto e, più in generale, i 

collegamenti con i paesi limitrofi, ma consentirebbe anche di svincolare i territori di Santo Stefano, 

Marzi, Belsito, Malito, Altilia e Grimaldi dalla congestione del traffico in corrispondenza del bivio 

di Piano Lago. Alle previsione infrastrutturali suddette, si aggiungono la realizzazione di nuovi 

tracciati stradali, nonché la predisposizione di interventi di potenziamento e di riqualificazione di 

tracciati esistenti, oltre che per migliorare la viabilità interna, anche in considerazione delle nuove 

aree residenziali, produttive, commerciali e di servizi in previsione. 

Le scelte di Piano mirano, inoltre, ad una ricucitura tra il centro abitato e alcune aree residenziali 

poste in adiacenza all’attuale perimetrazione urbana, nonché alla riqualificazione del centro storico 

e al potenziamento del sistema dei servizi esistenti.  

Le scelte di Piano mirano ancora a favorire la prosecuzione degli interventi di recupero di edifici nel 

centro storico per l’ospitalità diffusa, l’obiettivo è quello di realizzare una concreta ricettività 
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turistica che abbia particolare riguardo per nostri emigrati che vogliono tornare a visitare i propri 

luoghi d’origine. Tra gli interventi previsti nelle scelte di Piano, risulta la realizzazione di un grande 

Parco Urbano, fruibile da tutto il comprensorio, che possa includere l’attuale villa comunale e la 

valorizzazione dei centri montani, attraverso lo sviluppo delle attività agricole e dei servizi collegati 

quali agriturismi e aree turistico - ricettive.  Il Piano prevede, inoltre, la predisposizione di interventi 

di riqualificazione dei luoghi circostanti le Miniere di Carbone, di cui si è ampiamente detto nella 

fase di analisi storica, da attrezzare a fini turistici al fine di rendere l’area visitabile; la 

valorizzazione dell’area presso il ponte sul torrente Ara della S.P. 245, dove si trova l’antica 

“filanda” risalente alla fine dell’800 e il collegamento con i Mulini ubicati sulle sponde sul torrente 

sopracitato, attraverso la creazione dell’itinerario “del Pane e della Seta” e, infine, la realizzazione 

di un percorso di trekking e/o ciclabile che dal parco Urbano arriva in località Vico. 

In particolare, i progetti di rilevanza territoriale e strategica previsti per il Comune di Santo Stefano 

di Rogliano sono: 

1. Parco Urbano 

2. Itinerario del Pane e della Seta 

3. Area turistico – ricettiva e pesca sportiva 

4. Riqualificazione del centro storico per ospitalità diffusa 

5. La strada della montagna (Santa Liberata – Colle Ascione – Sila) 

6. Le Miniere di Carbone 

7. Aree per Agriturismo 
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3.2. Fattibilità geologica delle azioni di Piano 

Il territorio del P.S.A. è caratterizzato da un’elevata pericolosità direttamente correlabile all’assetto 

geologico e morfologico a cui è associata una moderata vulnerabilità dei sistemi insediativi ed 

un’alta vulnerabilità dei sistemi infrastrutturali a rete e delle mobilità. Infatti, alla peculiarità 

geotettonica dell’area, connotata da intensi processi morfoevolutivi dei versanti (es. fenomeni di 

movimento in massa, TAV. SSG 11.2), fa riscontro un sistema strutturale ed infrastrutturale 

relativamente fragile.  

Lo studio geologico del PSA, eseguito secondo le direttive previste dalle Linee Guida Regionali, ha 

consentito di costruire, utilizzando principalmente rilevamenti specialistici e metodologie 

consolidate, strumenti cartografici di analisi e di sintesi in cui viene operata una discriminazione 

delle aree del territorio in esame diversamente caratterizzate sotto il profilo della pericolosità 

geomorfologica e geologica, con distinzione e graduazione delle condizioni di pericolosità che 

possono influenzare le scelte dello strumento urbanistico. 

L’analisi complessiva del sistema geologico-geomorfologico-ambientale ha dato, quale risultato 

conclusivo, la carta di fattibilità delle Azioni di Piano (fig. 3.2.1.; TAV. SSG 11.9). 

 

Fig. 3.2.1 - Carta della fattibilità delle azioni di piano prodotta per il territorio del P.S.A.. 
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L’obiettivo della costruzione della carta è di dimostrare la fattibilità geologica della pianificazione 

prevista, tenendo conto criticamente della pericolosità dei singoli fenomeni, degli scenari di rischio 

conseguenti e della componente geologico-ambientale, che lo studio geologico considera nelle varie 

fasi del processo diagnostico. La classificazione fornisce, inoltre, indicazioni generali riguardo alle 

destinazioni d'uso, alle cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da 

effettuare per gli approfondimenti del caso, alle opere di riduzione del rischio ed alla necessità di 

controllo dei fenomeni in atto.  

Il territorio del P.S.A., sia per la diffusa presenza di fenomeni di movimento in massa sia per la 

generale acclività dei versanti (soprattutto in corrispondenza dei pendii che bordano i principali 

corsi d’acqua), presenta una elevata estensione (circa il 70%) di aree con classi di fattibilità 

caratterizzate da consistenti e gravi limitazioni (figg. 3.2.1.- 3.2.2.). Solo il rimanente 30% del 

territorio analizzato risulta urbanizzabile con modeste o senza particolari limitazioni (figg. 3.2.1.- 

3.2.2.). 

 

Fig. 3.2.2. - Distribuzione percentuale delle classi di Fattibilità nel territorio del PSA. 

 

Nello studio geologico (REL_SSG 11.0), sono descritte nel dettaglio le quattro classi di fattibilità 

(secondo i criteri stabiliti dalle Linee Guida L.R. 19/2002 e quanto previsto dalla L.R. 40/2015), con 

gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli interventi nel territorio 

esaminato, dettando anche misure di salvaguardia che indirizzano verso un processo virtuoso di 

corretta urbanizzazione attraverso l’applicazione di un sistema di “regole e criteri di intervento” che 

hanno come obiettivo finale la gestione delle pericolosità e dei rischi geo-idrologici.  
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3.3. La dimensione del Piano 

Sulla scorta dello scenario di sviluppo esplicitato attraverso le linee e le azioni strategiche 

individuate in precedenza e considerati gli studi per determinare la fattibilità geologica delle azioni 

stesse, si è proceduto con la definizione delle aree urbanizzabili all’interno dei territori dei Comuni 

associati. Le aree sono state individuate in una logica di riorganizzazione del tessuto urbano 

esistente, rielaborando le scelte dei vecchi strumenti urbanistici vigenti e definendo i territori di 

nuova urbanizzazione in continuità con quelli già urbanizzati oppure in parti di territorio 

particolarmente vocato allo sviluppo sia residenziale che commerciale e produttivo. 

 

Comune di Altilia 

Territorio 
Superficie territoriale 

(mq) 

Territorio Urbanizzato 307.982 

 Territorio Urbanizzabile   62.134 

 Territorio Urbanizzabile per attività produttive, commerciali e servizi 123.700 

   

Comune di Belsito 

Territorio 
Superficie territoriale 

(mq) 

Territorio Urbanizzato 540.070 

 Territorio Urbanizzabile 150.689 

 Territorio Urbanizzabile per attività produttive, commerciali e servizi   72.684 

   

 

Comune di Malito 

Territorio 
Superficie territoriale 

(mq) 

Territorio Urbanizzato 193.623 

 Territorio Urbanizzabile - 

 Territorio Urbanizzabile per attività produttive, commerciali e servizi - 

   

 

Comune di Marzi 

Territorio 
Superficie territoriale 

(mq) 

Territorio Urbanizzato 229.157 

 Territorio Urbanizzabile 186.877 

 

 
Territorio Urbanizzabile per attività produttive, commerciali e servizi 231.791 
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Comune di Paterno Calabro 

Territorio 
Superficie territoriale 

(mq) 

Territorio Urbanizzato 654.375 

 Territorio Urbanizzabile 324.415 

 

 
Territorio Urbanizzabile per attività produttive, commerciali e servizi   15.231 

 

 
  

 

Comune di Santo Stefano di Rogliano 

Territorio 
Superficie territoriale 

(mq) 

Territorio Urbanizzato 439.970 

 Territorio Urbanizzabile 140.307 
 

 
Territorio Urbanizzabile per attività produttive, commerciali e servizi   78.914 

   

 

 

In conclusione, si può affermare che il Piano Strutturale Associato, che verrà formato sulla base di 

tutte le considerazioni preliminari sopra esposte, mira a soddisfare i principi generali della 

pianificazione territoriale urbanistica  sotto i profili della coerenza e della compatibilità, poiché 

esso, nell’ambito degli obiettivi strategici e specifici di assetto del territorio, e nel rispetto del 

raccordo con le previsioni della pianificazione e programmazione sovraordinata del Q.T.R. e 

P.T.C.P., provvede:  

- in ordine al sistema insediativo, a definirne l’assetto fisico e funzionale migliorandolo mediante 

una razionale distribuzione del peso insediativo nelle sue diverse attività;  

- in  ordine  al  sistema  ambientale,  a  disciplinare  l’uso  e  le  trasformazioni  del  suolo secondo 

criteri di sostenibilità ambientale e territoriale, accertando la localizzazione, la consistenza e la 

vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche esistenti, e prevedendo interventi di 

miglioramento e di riequilibrio ambientale;  

- in  ordine  all’ambito  agricolo,  a  disciplinare  l’uso  e  le  trasformazioni  del  suolo  sulla base 

delle prescrizioni della L.U.R. e delle risultanze della relazione agro-pedologica. 

 
 


