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FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI SCOPING  
 

Il presente Documento di scoping  relativo alla pianificazione urbanistica generale del comune di 

Laurino,  ha la finalità di delineare il quadro di riferimento per la VAS del Piano Urbanistico 

Comunale e, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2001/42/CE (art. 5, comma 4) 

e dal D.Lgs. n.152/2006 (Parte II, art.13, comma 1), contiene le indicazioni utili per definire, 

attraverso il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), la portata delle 

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale ed il loro livello di dettaglio. Per agevolare il 

confronto con i soggetti competenti in materia ambientale, il presente documento è articolato in 

capitoli che ripropongono l’indice del Rapporto Ambientale che si dovrà redigere contestualmente 

alla elaborazione del progetto definitivo di PUC e, per ognuno di essi, fornisce informazioni relative 

all’approccio metodologico ed alle fonti informative che si intendono adottare per sviluppare i 

contenuti previsti. 

La Valutazione Ambientale Strategica viene definita, nel Manuale per la Valutazione Ambientale 

dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'U.E  come "…il processo 

sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, 

piani o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a 

tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo 

stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale" , e rappresenta una sorta di 

“registro  di bordo” della pianificazione nel quale si evidenzia il rapporto eziologico fra  le azioni di 

piano e gli effetti sul sistema territoriale ed urbanistico.  
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LINEE GUIDA DELLA VAS 
 

La Valutazione Ambientale Strategica nasce dall’esigenza, sempre più radicata sia a livello 
comunitario sia nei singoli Stati membri, che, nella promozione di politiche, piani e programmi, 
debbano sussistere la sostenibilità economica, quella sociale e quella ambientale. La VAS è la 
preventiva valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi, al fine di promuovere 
uno sviluppo sostenibile.  
L’applicazione della VAS è finalizzata a integrare in modo sistematico nel processo di 
programmazione le considerazioni di carattere sociale ed economico con quelle di carattere 
ambientale.  
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene introdotta dalla Direttiva Europea 2001/42/CE 
che riguarda “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale”. 
L’articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento 
quello di "garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione 
di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine 
di promuovere lo sviluppo sostenibile". Più precisamente, la valutazione ambientale prevede 
l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione 
del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e 
delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. In base alla stessa Direttiva, la 
VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un’autorità competente, che 
possono avere effetti significativi sull'ambiente; si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, 
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Secondo 
l'art. 5, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli 
effetti significativi che il piano o il programma potrebbero avere sull'ambiente, così come le 
ragionevoli alternative. E' da garantire, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di 
esprimere il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della relativa 
procedura legislativa.  
La Valutazione Ambientale Strategica opera, infatti, sia sul piano propriamente strategico che su 
quello programmatico, con l’obiettivo di coniugare lo sviluppo socio-economico con la sostenibilità 
ambientale delle scelte contenute negli atti di pianificazione ed indirizzo, che guidano la 
trasformazione del territorio. In particolare la valutazione di tipo strategico si propone di verificare 
che gli obiettivi individuati nei piani siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e 
che le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento. In Italia la 
direttiva CE viene recepita dal Decreto Legislativo 152 del 2006, recante norme in materia 
ambientale, rappresenta attualmente lo strumento nazionale cardine per quel che riguarda le 
procedure di valutazione di piani, programmi e progetti in termini di salvaguardia ambientale e 
sostenibilità. Dalla sua prima stesura e approvazione, sono stati emanati alcuni decreti di modifica 
delle sue norme ed in particolare, per quel che riguarda la parte seconda relativa a VIA, VAS e AIA 
è stato approvato in data 16 gennaio 2008 il decreto legislativo n. 4, che rivede sostanzialmente le 
procedure di valutazione, rendendole maggiormente aderenti a quanto definito dalla legislazione 
europea.  
La Valutazione Ambientale Strategica così come appare attualmente, alla luce delle modifiche al 
D.Lgs. 152/08, richiede una fase preparatoria approfondita, che inizia con una verifica di 
assoggettabilità, ed un percorso maggiormente anticipativo rispetto alla stesura dei piani e dei 
programmi stessi: nella fase ex-ante del processo di valutazione, si richiede una maggior incisività, 
una maggior connessione ed un maggior livello di anticipazione rispetto a quello che è il percorso 
ed alle scelte del piano e del programma in oggetto.  
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La VAS in Campania 
In Campania, la legge regionale n. 16/2004 prevede che la pianificazione territoriale e urbanistica 
si eserciti mediante la formazione di “piani generali”, vale a dire strumenti contenenti la disciplina 
di tutela ed uso del suolo del territorio per l’intero ambito di competenza degli enti territoriali 
interessati, e di “piani settoriali”, con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela 
di specifici interessi partecipano al procedimento di pianificazione relativamente alle proprie 
attribuzioni (art. 7, comma 3). 
In particolare, per la pianificazione di livello comunale, sono stati introdotti i seguenti strumenti 
(art. 22, comma 2): Piano Urbanistico Comunale (PUC), art. 23; Piano Urbanistico Attuativo (PUA) 
art. 26; Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) art. 28. 
L’art. 25 della legge 16 prevede anche  la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, 
trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre 
anni. 
Il PUC costituisce lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina, insieme alle 
dinamiche di sviluppo socio-economico, la tutela ambientale e le trasformazioni urbanistiche ed 
edilizie dell’intero territorio comunale (art. 23, comma 1). La stessa legge, all’art. 47, sancisce che i 
piani territoriali di settore ed i piani urbanistici devono essere accompagnati dalla “valutazione 
ambientale” di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di 
redazione del Piano (comma 1). Tale valutazione deve scaturire da un Rapporto Ambientale in cui 
siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del Piano sull’ambiente e 
le alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del Piano (comma 2). 
La “valutazione ambientale” di cui all’art. 47 della L.R. Campania n. 16/2004 va intesa, a tutti gli 
effetti, come Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani territoriali e urbanistici, in quanto si 
riferisce esplicitamente alla Direttiva sulla VAS. Del resto, la Deliberazione della Giunta Regionale 
della Campania n. 421 del 12 marzo 2004, approvando il Disciplinare delle procedure di 
Valutazione di impatto ambientale, Valutazione d’incidenza, Screening, “Sentito”, Valutazione 
ambientale strategica, faceva esplicito riferimento alla VAS. Con detta Deliberazione veniva 
istituito il Comitato Tecnico per l’Ambiente (CTA) che viene così a costituire l’organo preposto alla 
svolgimento della procedura stessa. I compiti del CTA sono quelli di: 

� individuare i piani e programmi da sottoporre a VAS (Screening); - snellire le 
procedure di VIA per le opere previste in piani e programmi; - esaminare e verificare il 
rapporto ambientale;  

� verificare le consultazioni delle autorità e del pubblico e relativa informazione; - 
monitoraggio. 

Dal complesso delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali emerge in dettaglio che le 
procedure di VAS, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 47 della L.R. n. 16/2004, sono costituite 
dalle seguenti fasi o attività:  
1 scoping: predisposizione del Rapporto preliminare e consultazione dei soggetti competenti in 

materia ambientale 
2 individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale  
3 predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica  
4 consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico  
5 istruttoria e parere motivato dell’Autorità competente  
6 informazione sulla decisione  
7 monitoraggio ambientale 
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Le fasi 1 e 2 debbono essere in qualche misura congiunte nella misura in cui nella prima vanno 
consultati i soggetti competenti in materia ambientale mentre nella seconda vengono individuati 
questi stessi soggetti.  
Dagli indirizzi di cui sopra si evince che il rapporto di scoping deve: 
− illustrare il contesto programmatico del piano o programma,  
− indicare i principali contenuti del piano o programma,  
− definire il suo ambito di influenza,  
− descrivere la struttura del redigendo Rapporto ambientale, 
− indicare il percorso procedurale della VAS,  
− precisare gli obiettivi della valutazione,  
− indicare le fonti informative di cui ci si avvarrà per la valutazione,  
illustrare le metodologie che si intendono utilizzare per determinare coerenze, impatti ed 
alternative. 

 

La procedura della VAS in Campania 
Il Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011, in attuazione della L.R. n. 1/2011 definisce la procedura per 
la VAS nella maniera seguente: 
1. La Valutazione ambientale strategica (VAS), è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 (Norme in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni. 
2. L’amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la 
valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni 
dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal 
medesimo decreto legislativo. 
3. La Regione e i Comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché 
per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. 
4. L’amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al 
preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e 
lo trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati. 
5. Sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, 
l’amministrazione procedente redige il rapporto ambientale che costituisce parte integrante del 
piano da adottare in Giunta. 
6. Il rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1 
dell’articolo 3, è pubblicato secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. 
7. Il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell’istruttoria svolta 
dall’amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dello 
stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente: 
a) dall’amministrazione comunale; 
b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di 
coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e 
loro varianti. 
8. L’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all’interno dell’ente 
territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia 
urbanistica ed edilizia. 
Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle 
dell’autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione 
di garantire l’articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i Comuni 
aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all’articolo 7, comma 2 della legge 
regionale 16/2004. 
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9. Acquisito il parere indicato al comma 7 il procedimento prosegue e si conclude, per quanto 
riguarda la VAS, secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 152/2006, il 
cui procedimento è dettato dall’articolo 3 dello stesso regolamento. Il processo di VAS viene svolto 
nei termini massimi previsti nel titolo II del Decreto legislativo n. 152/2006 riguardo la VAS. 
 

Quadro normativo di riferimento per la VAS 
Di seguito si riporta l’elenco delle principali norme di interesse ambientale che sono di riferimento 
per la presente relazione: 

• Direttiva n.92/43/CEE del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992 relativa alla 
“Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e del flora e della fauna selvatiche”; 

• D.P.R 10.04.1996: Atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni, in materia 
di V.I.A., in applicazione della L. 146/94, art. 40; 

• Regolamento D.P.R. n. 357 del 08-09.1997 recante il recepimento della Direttiva “Habitat” 

• Direttiva 42/2001/CE del 21.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente; 

• Direttiva 2003/4/CE del 28.01.2003: accesso del pubblico all’informazione ambientale 
(abroga la direttiva 90/313/CE); 

• D.P.R. 120 del 12.03.2003: modifiche al Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 
recante il recepimento della Direttiva Habitat; 

•  Direttiva 2003/35/CE del 26.05.2003: partecipazione del pubblico nell’elaborazione di 
taluni piani e programmi in materia ambientale (modifica la Direttiva 85/337/CEE e 
96/61/CE); 

• Legge Regione Campania n. 16 del 22.12.2004: “Norme sul governo del territorio”; 

• Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 286 del 25.02.2005: Linee guida per la 
Pianificazione Territoriale; 

• Decreto del 25.03.2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio: 
annullamento della deliberazione 02.12.1996 del comitato per le aree naturali protette; 
gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (zps) e delle zone 
speciali di conservazione (zsc). 

• Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 627 del 21.04.2005: Individuazione 
delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di 
cui all’art. 20 della legge regionale n. 16 del 22.12.2004; 

• Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 635 del 21.04.2005: Ulteriori 
direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del Territorio 
ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 16 del 22.12.2004; 

• D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006: Norme in materia ambientale (Recepimento della Direttiva 
2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Srategica), Parte Seconda, titoli I e II. L’art. 6 del 
D.Lgs 152/2006 è stato successivamente modificato dalla legge 205/2008, che ha escluso 
dal campo di applicazione della VAS “i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, 
riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della 
gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse 
individuate”; 

• Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 23 del 19.01.2007: Misure di 
conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC); 

• Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 834 del 11.05.2007: Norme tecniche e 
Direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale e 
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urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della L.R. n. 16 del 
22.12.2004, con allegato (BURC n. 33 del 18.06.2007); 

• D. Lgs.  n. 4 del 16.01.2008: Ulteriori disposizioni correttive del decreto legislativo n. 152 
del 03.04.2006. Il D. Lgs. è entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e costituisce oggi la 
normativa statale di riferimento per la VAS; 

• Legge della Regione Campania n. 13 del 13.10.2008: Approvazione “Piano Territoriale 
Regionale”, pubblicata sul BURC n. 45 Bis del 10.11.2008 e rettifica pubblicata sul BURC n. 
48 Bis del 01.12.2008; 

• Legge n. 205 del 30.12.2008: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
171 del 03/11/2008, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore 
agroalimentare; 

• D.P.G.R. Campania n. 17 del 18.12.2009: Attuazione della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) in Regione Campania; 

• Regolamento regionale n. 1/2010: “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione 

di incidenza” (BURC n. 10 del 1 febbraio 2010) 

• Regolamento regionale n. 2/2010: “Disposizioni in materia di valutazione d’impatto 

ambientale” (BURC n. 10 del 1 febbraio 2010) 

• Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 203 del 05.03.2010: Art. 5, comma 3 
del “Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione 
Campania” emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18.12.2009. Approvazione degli “Indirizzi 
operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania. 

• L.R. Campania n. 1/2011 

• Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio della Regione Campania n. 5 del 
4 agosto 2011 

• “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 
in materia di Governo del territorio” 
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PROCEDURA DELLA VAS 
Secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 4/2008 e dal Regolamento della Regione Campania n. 5 del 

2011 nonché dal Manuale operativo:  

1. L’Autorità procedente redige il Rapporto Ambientale Preliminare; 

2. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente l’istanza di VAS, allegando n. 2 copie 

cartacee e n. 1 copia su supporto informatico del: 

a. Rapporto Ambientale Preliminare, comprendente una descrizione sintetica dei 

contenuti principali e degli obiettivi del P.U.C.; 

3. L’Autorità Competente provvederà a trasmettere all’Autorità Procedente il Codice Unico 

Procedimento  (CUP) e i riferimenti dello Staff VAS ai fini dell’individuazione puntuale dei SCA e 

dello svolgimento dello scoping (art. 13, comma1 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii). 

4. Organizzazione di un incontro tra l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente.  

In tale incontro, sulla base del rapporto di scoping, si definiscono i SCA tenendo conto delle 

indicazioni di cui al Regolamento VAS. Inoltre nel corso dell’incontro viene definito quanto 

segue: 

a. Indizione di un tavolo di consultazione, articolato almeno in due sedute: la prima di tipo 

introduttivo volta ad illustrare il Rapporto di scoping e ad acquisire le prime 

osservazioni ed i pareri pervenuti, a prendere atto degli eventuali pareri obbligatori 

previsti; 

b. Individuazione dei singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale da 

coinvolgere in fase di consultazione del pubblico; 

c. Individuazione delle modalità di coordinamento tra le fasi di pianificazione e le fasi di 

VAS con riferimento alle consultazioni del pubblico; 

d. Individuazione della rilevanza dei possibili effetti 
 

Le attività svolte durante l’incontro saranno oggetto di un apposito verbale, da allegare al 

Rapporto di Scoping da sottoporre agli SCA per le attività del Tavolo di Consultazione.   

5. Inizio del Tavolo di Consultazione con l’Autorità Competente e con gli SCA. Tutte le attività del 

Tavolo di consultazione saranno oggetto di apposito verbale. La durata di questa fase è di 

norma non superiore a 30 (trenta) giorni; 

6. La consultazione si conclude entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione del Rapporto 

Ambientale all’Autorità Competente. L’Autorità Procedente trasmette all’Autorità 

Competente, le convocazioni del Tavolo di Consultazione, i verbali delle sedute e i pareri 

acquisiti in sede di Tavolo di Consultazione; 

7. Approvazione, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. n. 16/2004 con Delibera di Giunta 

Comunale della “Proposta di Piano Urbanistico Comunale”, del Rapporto Ambientale 

“definitivo” e della “Sintesi non Tecnica”, da depositare presso la Segreteria Comunale (del 

deposito si dà notizia sul BURC, su due quotidiani a diffusione provinciale, nonché attraverso il 

proprio Albo Pretorio); inoltre tutta la documentazione si pubblica sul sito web; 

8. Comunicazione (come previsto dall’art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 4/2008) da parte 

dell’Autorità Procedente della proposta di Piano all’Autorità Competente, con contestuale 

trasmissione di n.2 copie cartacee e n. 1 su supporto informatico della Proposta di PUC, del 
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Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica. Gli stessi, sono altresì messi a disposizione dei 

soggetti competenti in materia ambientale ed al pubblico interessato, affinché questi abbiano 

l'opportunità di esprimersi.  Nella comunicazione all’Autorità Competente dovrà essere 

indicato il CUP del procedimento, il BURC sul quale verrà pubblicato l’avviso per la 

consultazione pubblica e l’indirizzo web da cui è possibile scaricare la documentazione di 

Piano. 

9. Entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURC, chiunque può 

prendere visione dei documenti e presentare proprie osservazioni e suggerimenti, anche 

fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;  

10.  L'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnico-

istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, comprese le osservazioni 

ed i suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato entro (90) giorni. 

11.  Alla luce del parere motivato, l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità 

competente, provvede alla revisione del piano/programma prima della sua approvazione.  

12.  Il piano/programma ed il Rapporto Ambientale con il parere motivato e la documentazione 

acquisita è trasmesso all'organo competente all'approvazione del Piano.  

13.  La decisione finale deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, con 

l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano e della relativa 

documentazione in oggetto dell'istruttoria.  

Inoltre, attraverso i siti web delle Autorità interessate sono resi pubblici:  

• il parere motivato espresso dall'autorità competente;  

• una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono 

state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti 

delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce 

delle alternative possibili che erano state individuate;  

• le misure adottate per il monitoraggio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

PROCEDURA VAS E PUC 

D. Lgs. 152/06 e D.Lgs. 4/08 - L.R. Campania n. 16/2004 e n. 1/2011 Reg. Campania n.5/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	

	PRELIMINARE	DI	PIANO	

(indicazioni	strutturali	e	
documenti	strategici)	

RAPPORTO	AMBIENTALE	PRELIMINARE		

INDIVIDUAZIONE	SCA	(a	cui	è	trasmesso	il	RP)	

PARERE	SCA	

30	gg.	

PIANIFICAZIONE	URBANISTICA	COMUNALE	 RAPPORTO	AMBIENTALE	

ADOZIONE	GIUNTA	COMUNALE	(Art.	3	c.1)	

PUBBLICAZIONE		PP	e	RA	SU	

BURC	E	SITO	WEB	

DEPOSITO	SEGRETERIA	

INVIO	RA	E	SINTESI	NON	TECNICA	

ALL’AUTORITA’	COMPETENTE	

OSSERVAZIONI	

CONTRODEDUZIONI	DELLA	

GIUNTA	COMUNALE	(Art.3	c.3)	

60	gg.	

PARERE	AUTORITA’	COMPETENTE	(Art.	2	c.	7	

Reg.	Reg	n.	5/2011)	

30	gg.	

TRASMISSIONE	PER	PARERE	ALLE	AMMIN.	

TERRITORIALI	COMPETENTI	

PROVINCIA:	COERENZA	PTCP	

CONSULTAZIONI	

60	gg.	

APPROVAZIONE	DEL	CONS.	COM.	o	

RESTITUZIONE	ALLA	GIUNTA	

PUBBLICAZIONE	SU	BURC	E	SITO	WEB	(Art.	5	c.	

6	Regol.	Reg.	Campania	n.	5/2011)	

APPROVAZIONE	IN	

GIUNTA	COM	.DEL		
RUEC	(Art.	28)	E	

DEGLI	ATTI	DI	

PROGRAMMAZION

E		(Art.	25)	

DEPOSITO	

60	gg.	

APPROVAZIONE	PP	e	RP	GIUNTA	COMUNALE	
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Elenco dei soggetti individuati quali autorità con competenze ambientali 

Ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai quali è indirizzato il presente documento, si 
chiedono osservazioni, suggerimenti e proposte di integrazione, eventuali correzioni e modifiche, 
affinché il Rapporto Ambientale che si andrà a redigere possa efficacemente supportare la 
valutazione delle scelte di piano.  
A tal fine, il prospetto che segue propone una possibile traccia, sotto forma di domande specifiche, 
per agevolare il lavoro di quanti sono chiamati ad esprimersi: 
1. Il presente Documento di scoping segnala un elenco di basi informative e di banche dati utili per 
l’analisi del contesto ambientale comunale e per l’individuazione dei relativi indicatori. Ai fini della 
VAS del Piano Urbanistico Comunale, ritenete utile segnalare informazioni derivanti da ulteriori 
fonti non espressamente citate? Ed in particolare, quali indicatori credete opportuno segnalare 
per l’analisi di contesto? 
2. Per i fattori citati dalla Direttiva 2001/42/CE e dal D.Lgs. n.152/2006, ritenete significativo il 
quadro di riferimento normativo e programmatico? Quali ulteriori fonti normative, piani o 
programmi sarebbe opportuno considerare? 
3. L’analisi del contesto è volta a far emergere gli aspetti chiave dello stato dell’ambiente, in 
termini di criticità e di opportunità. Quali aspetti ritenete maggiormente significativi o 
problematici? Quali ulteriori ritenete che debbano essere richiamati o approfonditi? 
Secondo quanto disposto dal D.lgs. n.152/2006, i soggetti competenti in materia ambientale sono: 
“le 
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o 
responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti 
all'attuazione dei piani, programmi o progetti”. L’individuazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale, quindi, deve essere effettuata sulla base delle scelte contenute nel piano, degli 
impatti ambientali ad esse conseguenti e dell’ambito territoriale di intervento” 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA): 
• Regione Campania A.G.C.16 governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici; 

A.G.C.05 ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile;  
A.G.C.19 Piano Sanitario Regionale e rapporti con le AA.SS.LL.; 

• Autorità Ambientale Regionale; 
• Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC); 
• A.S.L. Salerno; 
•  Provincia di Salerno (Settore Governo del Territorio); 
• Genio Civile - Provincia di Salerno; 
• Corpo Forestale dello Stato; 
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno e Avellino; 
• Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta. 
 
È inoltre necessario coinvolgere tutti i Comuni limitrofi, nonché altri Enti territorialmente 
competenti quali: 
• Autorità di Bacino:  Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele; 
• Ente gestore Ambito Territoriale Ottimale territorialmente competente:  ATO prov. Salerno; 
• Comunità Montana territorialmente competente: Comunità Montana Calore Salernitano;  
• Ente gestore aree protette territorialmente competenti: Ente Parco Nazionale del Cilento, 

Vallo di Diano e Alburni;  
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Inoltre si ritiene utile consultare sin dalle prime fasi della procedura di VAS, anche associazioni 
locali in quanto portatori di interessi collettivi 
 
Consultazioni 
 
La documentazione presentata agli SCA che riguarda il Preliminare di Piano Urbanistico Comunale, 
non prevede alcuna localizzazione ma semplicemente le scelte strategiche e gli obiettivi per lo 
sviluppo socio-economico, urbanistico ed ambientale. 
E’ compito del Preliminare di Piano prima e successivamente del PUC rendere tecnicamente 
possibili tali scelte, avvalendosi in questo anche e soprattutto della consultazione e della 
collaborazione partecipativa degli SCA, dei portatori di interesse e della cittadinanza tutta. 
Il piano è piano partecipato e i progettisti sono mediatori sia dell’indicazione strategica 
dell’Amministrazione che dei suggerimenti che vengono dalla cittadinanza e dagli SCA. 
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RAPPORTO TRA IL PUC E GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI 
 

Rapporto con altri piani e programmi pertinenti 

Il Piano territoriale regionale e le Linee guida per il paesaggio in Campania  

La giunta regionale della Campania ha adottato , con deliberazione n. 1956 del 30.11.2006, il Piano 
Territoriale Regionale, approvato con L.R.C. 13/8. Tale piano è un documento strategico 
d’inquadramento , di indirizzo e promozione integrata, articolato in 4 quadri territoriali: 
- Il Quadro delle reti, la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) e la 

rete del rischio ambientale, che attraversano il territorio regionale. Dalla articolazione e 
sovrapposizione spaziale di queste reti s’individuano i Quadri Territoriali di Riferimento. 

La promozione della qualità del paesaggio in ogni parte del territorio regionale rappresenta un 
obiettivo prioritario della Regione Campania. Al fine di realizzare questo obiettivo, le decisioni 
pubbliche suscettibili di avere degli effetti diretti o indiretti sulla dimensione paesaggistica del 
territorio regionale, sono prese dagli enti territoriali della Campania nel rispetto dei seguenti 
principi: 
a) sostenibilità, come carattere degli interventi di trasformazione del territorio ai fini della 
conservazione, della riproducibilità e del recupero delle risorse naturali e culturali, fondamento 
dello sviluppo e della qualità di vita delle popolazioni presenti e future; 
b) qualificazione dell’ambiente di vita, come obiettivo permanente delle pubbliche autorità per il 
miglioramento delle condizioni materiali e immateriali nelle quali vivono ed operano le 
popolazioni, anche sotto il profilo della percezione degli elementi naturali ed artificiali che 
costituiscono il loro contesto di vita quotidiano; 
c) minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente, come obiettivo che le 
pubbliche autorità devono perseguire nell’adottare le decisioni che riguardano il territorio ed i 
valori naturali, culturali e paesaggistici che questo comprende, segnatamente nel momento in cui 
esaminano la fattibilità, autorizzano o eseguono progetti che comportano la sua trasformazione; 
d) sviluppo endogeno, come obiettivo da realizzare con riferimento agli obiettivi economici posti 
tramite la pianificazione territoriale al fine di valorizzare le risorse locali e la capacità di 
autogestione degli enti pubblici istituzionalmente competenti rispetto a tali risorse; 
e) sussidiarietà, come criterio nella ripartizione delle competenze e delle funzioni pubbliche 
relative alla gestione del territorio affinché, di preferenza, le decisioni siano prese dagli enti più 
vicini alle popolazioni. L’assegnazione di competenze ad altre autorità deve essere giustificata 
dalla necessità di preservare interessi pubblici facenti capo a comunità più grandi e tener conto 
dell’ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia; collaborazione 
inter-istituzionale e copianificazione, quali criteri e metodi che facilitano una stabile e leale 
cooperazione tra i diversi livelli amministrativi, in senso verticale e orizzontale, tenendo conto 
della necessità di combinare interesse pubblici di livello territoriale differente e facenti capo a 
comunità di diversa grandezza (locali, regionale, nazionale, internazionale) ed utilizzando i processi 
relativi all’Agenda 21 locale; 
g) coerenza dell’azione pubblica quale modo per armonizzare i diversi interessi pubblici e privati 
relativi all’uso del territorio affinché, ogni volta che ciò è possibile, l’interesse delle comunità più 
piccole possa contribuire positivamente all’interesse delle comunità più grandi e viceversa; 
h) sensibilizzazione, formazione e educazione, quali processi culturali da attivare e sostenere a 
livello pubblico e privato al fine di creare o rafforzare la consapevolezza dell’importanza di 
preservare la qualità del paesaggio quale risorsa essenziale della qualità della vita; 
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i) partecipazione e consultazione, come occasione di conoscenza delle risorse comuni del territorio 
da parte delle popolazioni anche mediante programmi di progettazione partecipata e 
comunicativa e di modalità decisionali fondate su meccanismi democratici. 
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- Il Quadro degli ambienti insediativi, individuati in numero di nove in rapporto alle 
caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama insediativa. 

Il comune di Laurino ricade nell’Ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano. I problemi 
dell’ambiente insediativo sono legati principalmente ai profili geologici, geomorfologici, 
idrogeologici, insediativi, economici e sociali. 
Il piano riconosce la mancanza di un raccordo veloce tra la parte centrale del Cilento e il Vallo di 
Diano, che permetterebbe di collegare le aree costiere del Parco con l’Autostrada del Sole, 
rivitalizzando gli insediamenti montani dell’alta Valle dell’Alento e di quella del Calore Salernitano; 
non si nascondono, a proposito di tale arteria, le difficoltà di una sua realizzazione, sia sotto il 
profilo economico che, soprattutto, ambientale, dovendo attraversare un territorio interamente 
compreso nel Parco Nazionale e con caratteri geomorfologici, orografici e naturalistici molto 
complessi e delicati. 
L’ambiente insediativo coincide quasi interamente con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano (P.N.C.V.D.) comprese le aree contigue. 
Le scelte programmatiche, quindi, che si vanno definendo sia a livello di pianificazione provinciale 
(PTCP) che comprensoriale (Piano del Parco) si possono ricondurre a quattro assi principali: 
- lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni; 
- la conservazione della biodiversità; 
- il miglioramento della qualità insediativa; 
- lo sviluppo del turismo compatibile; 
- lo sviluppo delle infrastrutture portuali, dei collegamenti marittimi e dei trasporti terrestri 
per il miglioramento dell’accessibilità ai siti naturalistici e turistici in misura sostenibile 
Per quanto riguarda l’ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano – in linea generale 
l’assetto che si va definendo risulta essere il seguente: progressivo spopolamento dei nuclei 
insediativi antichi a favore: 
a) dei nuovi insediamenti sorti lungo le principali arterie di collegamento stradale e ferroviario; 
b) di un’edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a favore 
dell’agricoltura (L.R. 14/82), ma che ha comportato, invece, l’occupazione di vaste aree a 
destinazione agricola; 
c) degli insediamenti costieri, interessati negli ultimi decenni da un notevole sviluppo legato al 
turismo balneare; 
- concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti; 
- dislocazione lungo il fondovalle del Vallo di Diano di attività commerciali e produttive il cui 
eccessivo sviluppo lo porrà quale elemento di saldatura fra i nuclei tradizionali pedemontani e 
collinari; 
- accentuate dinamiche insediative interessanti i comuni costieri e legate allo sviluppo del turismo 
balneare (forte espansione delle seconde case per la villeggiatura, strutture di tipo residenziale-
turistico); 
- sottoutilizzo dei sistemi portuali e criticità dell’offerta diportistica. 
Appare, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un tale processo evolutivo tendenziale, che 
possono essere individuati nelle seguenti azioni: 
- recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un’ottica di 
intervento sostenibile, un’immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi funzioni 
in grado di frenare l’esodo dei residenti; 
- promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale, 
assegnando al sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli e funzioni 
complementari nel quadro di un’organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo; il 
tutto supportato da un’adeguata politica di mobilità; 
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- il blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle 
espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera; 

- miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di 
sviluppo compatibile; 

- costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnico-
urbanistica, la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, soprattutto della fascia costiera, con 
il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del territorio, l’integrazione tra turismo balneare 
e turismo culturale, la costruzione di reti di connessione tra gli insediamenti costieri e quelli 
dell’entroterra. 

Gli obiettivi posti dal PTR per l’ Ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano sono e 
seguenti: 
- Recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un’ottica 

di intervento sostenibile, un’immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi 
funzioni in grado di frenare l’esodo dei residenti. 

- Promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale, 
assegnando al sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli e funzioni 
complementari nel quadro di un’organizzazione policentrica del sistema insediativo 
complessivo; il tutto supportato da un’adeguata politica di mobilità. 

- Blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle 
espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera. 

- Miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di 
sviluppo compatibile. 

- Costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnico-
urbanistica, la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, soprattutto della fascia costiera, con 
il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del territorio, l’integrazione tra turismo balneare. 

 
- con il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), il PTR introduce i sistemi territoriali di 

sviluppo. Il PTR definisce le strategie di sviluppo locale per i quarantacinque Sistemi territoriali 
di sviluppo individuati nel territorio regionale, vale a dire le aree basate sulle diverse 
aggregazioni sovra comunali esistenti in Campania, omogenee per caratteri sociali, geografici e 
strategie di sviluppo locale da perseguire. I Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) sono individuati 
sulla base della geografia dei processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-
organizzazione nello sviluppo, confrontando il “mosaico” dei patti territoriali, dei contratti 
d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale 
geografia in questa ricognizione rispetto ad una geografia costruita sulla base di indicatori delle 
dinamiche di sviluppo. Tali sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali 
(naturalistica, ruraleculturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-
culturale).  
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Tali Sistemi sono stati individuati, in una prima fase, per inquadrare la spesa e gli investimenti del 
POR Campania e in sintonia con la programmazione economica ordinaria. La loro individuazione 
non ha valore di vincolo bensì di orientamento per la formulazione di strategie coerenti con il 
Piano territoriale regionale. Il ruolo della Regione è quello di coordinare e programmare i processi 
di sviluppo e di trasformazione dei diversi Sistemi locali. I Sistemi Territoriali di Sviluppo 
costituiscono una significativa opportunità per la Regione Campania di affrontare la 
programmazione dei fondi comunitari 2007/2013 in un quadro di pianificazione unitario, frutto di 
un processo di concertazione ormai radicato nelle norme e nelle prassi regionali. 
Il PTR individua l’area del Cilento e del Vallo di Diano come un macro sistema complesso  a 
dominante naturalistica, diviso in sottoambiti tra cui quello STS. A2- Alto Calore Salernitano in cui 
ricade il comune di Laurino.  L’STS è caratterizzato da una importante produzione, quella 
viniviticola (Marchio DOC Castel San Lorenzo che coinvolge: Sistema a dominante naturalistica: 
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STS. A1 – Alburni, STS. A2 - Alto Calore; Sistemi Costieri a dominante paesistico, ambientale, 

culturale: STS. F6 - Magna Grecia)  
Le strategie per la filiera viniviticola puntano sulle produzioni di pregio, la qualità, sulla  
razionalizzazione della filiera ed alla creazione di sinergie tra gli operatori del settore, alla 
valorizzazione del patrimonio autoctono, alla promozione  dell’associazionismo produttivo e  la 
creazione di strutture comuni di vinificazione, sull’innovazione tecnologica  e a stimolare la 
conoscenza del prodotto vitivinicolo in un più ampio disegno di valorizzazione turistica delle aree 
di produzione. 
Peraltro, la valorizzazione delle produzioni locali non può prescindere dalla diffusione di strategie 
di marketing basate su marchi di qualità che rendano riconoscibile il prodotto locale e consentano 
di incrementare il valore aggiunto dell’intera filiera. 
Nel PTR sono comprese le Linee guida per il paesaggio in Campania. Lo Schema di articolazione dei 
paesaggi della Campania costituisce un primo tentativo di identificazione dei paesaggi regionali 
sulla base delle elaborazioni relative alle strutture fisiche, ecologiche, agroforestali e 
storico-archeologiche. Laurino rientra nell'Ambito di Paesaggio 38 Val Calore. 
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Le suddette linee guida in particolare:  
- forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio 

per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e 
dell’identità culturale del territorio, come indicato all’art. 2 della L.R. 16/04;  

- definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle 
acque, di protezione della natura, dell’ambiente e delle bellezze naturali, al fine di 
consentire alle province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall’art. 20 della 
citata L. R. 16/04, le intese con amministrazioni e/o organi competenti;  

- definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella 
valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell’art. 13 della 
L.R. 16/04. Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania, la Regione indica alle 
Province ed ai Comuni un percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati 
dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e 
dalla L.R. 16/04, definendo direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto 
è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di coordinamento provinciali 
(PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte dei rispettivi 
organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica prevista dall’art 47 
della L.R. 16/04. 

 
È importante considerare anche il quadro complessivo delle politiche di coesione e la strategia dei 
programmi operativi regionali 2007-2013. La Regione ha elaborato il documento strategico 
Regionale. Il documento promuove il principio della concentrazione territoriale delle risorse e la 
programmazione partecipata. Il Programma è articolato in 5 Assi prioritari : 
  

- sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica  
- competitività del sistema produttivo regionale  
- benessere sociale e qualità della vita  
- accessibilità e trasporti  
- assistenza tecnica e cooperazione territoriale  

 
per quanto riguarda le strategie territoriali si menzionano quelle che in modo particolare possono 
interessare la realtà di Laurino:  

• SVILUPPO URBANO - individuare sistemi economici reticolari tra realtà urbane minori , non 
concentrate sui nodi della rete regionale, al fine di consentire il gap dimensionale, e 
indirizzarle a diventare luoghi della specializzazione di nicchia.  

• SVILUPPO RURALE - miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 
attraverso ricerca, infrastrutture di comunicazione, logistica; miglioramento della gestione 
del territorio e dell’ambiente, attraverso la tutela della biodiversità, la conservazione del 
suolo; miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e diversificazione 
dell’economia rurale.  
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Il piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno  
 

Il piano di coordinamento provinciale, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 
del 30 marzo 2012 è vincolante per la redazione del PUC.  
Secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della Provincia di Salerno, il 
territorio comunale di Laurino  ricade nell’Ambito Identitario n° 7 – Cilento, Calore, Alento, 
Mingardo, Bussento e Alburni sud-est, che comprende gli STS A1 Alburni, A2 Alto Calore 
Salernitano, A3 Alento-Monte Stella, A4 Gelbison Cervati, A5 Lambro-Mingardo, A6 Bussento, tutti 
a dominante naturalistica.  
Il Piano si struttura in disposizioni generali, in disposizioni strutturali valide a tempo indeterminato 
ed in particolare definisce le disposizioni strategiche e la disciplina integrata del territorio. Il piano 
inoltre fornisce indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale.  
L’art. 70, Capo III delle Norme di Attuazione del Ptcp stabilisce che nell’ambito dei sistemi e 
sottosistemi del territorio rurale e aperto, facenti parte delle aree di collina (ai sensi della L.R. 
n°13/2008 – Linee guida per il paesaggio), i PUC devono: 

- individuare ed articolare, nel dettaglio di scala previsto dal PTR, gli elementi costitutivi delle 
aree del territorio comunale, già individuati a scala di area vasta dal PTCP ai sensi della 
normativa vigente, caratterizzanti il sottosistema di appartenenza del territorio rurale ed 
aperto: le aree forestali, le praterie, le aree agricole ed i mosaici agricoli ed agroforestali 
delle aree di collina;  

- censire, schedare e collocare in cartografia specifica i manufatti, le opere caratteristiche e 
tipiche delle aree rurali e tutte le testimonianze storiche della cultura contadina di collina; 
per la conservazione e valorizzazione di tali manufatti, i PUC devono indicare adeguate 
norme.  

Per le aree di collina, ai sensi dell’art.71 delle NdA, i PUC devono perseguire i seguenti obiettivi di 
tutela, valorizzazione paesaggistica e salvaguardia:  

- nelle aree forestali e nelle praterie di collina, la salvaguardia dell’integrità fisica, 
naturalistica, vegetazionale e paesaggistica di elementi che, nei sistemi collinari, 
rappresentano aree più o meno isolate di habitat seminaturali nell’ambito di una matrice 
agricola prevalente, con importante funzione di collegamento alla maglia della Rete 
Ecologica provinciale (aree di stepping stones, insule e corridoi ecologici). Nelle aree 
comunali, che il PUC riconosce come aree di collegamento strategico per la Rete Ecologica 
(stepping zones, insule, corridoi ecologici principali) non è consentita l’edificazione di nuovi 
manufatti a scopo abitativo;  

- nelle aree forestali e di prateria di collina, il recupero, il restauro ed il riuso di manufatti ed 
opere esistenti, mediante l’adeguamento igienico sanitario ed il ripristino delle tipologie 
architettoniche storiche e strutturali originarie;  

- nelle aree forestali e di prateria, in posizione marginale rispetto alle aree forestali e di 
prateria di collina (come individuate nella cartografia del Ptcp), l’inserimento di nuove 
opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali, previa presentazione di 
documentazione di valutazione d’impatto ambientale;  

- l’adozione di misure atte a garantire l’attrattività turistica e la produzione di prodotti 
alimentari e artigianali tipici in contesti di eccellenza ambientale, per invertire i processi di 
spopolamento ed impoverimento;  

- l’adozione di misure finalizzate alla valorizzazione delle risorse culturali ed alla produzione 
ed al commercio di prodotti agroalimentari tipici, in modo da incentivare il turismo 
alternativo o complementare anche attraverso strutture agrituristiche e l'accoglienza in 
dimore rurali tipiche o storiche;  
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- l’agevolazione della costituzione e della messa a punto di intere filiere produttive di 
prodotti riconoscibili e a qualità certificata;  

- la tutela di particolari e tipiche sistemazioni idraulico agrarie e forestali delle aree rurali e 
forestali collinari come affossamenti, sistemazioni a rittocchino, a cavalcapoggio, 
lunettamenti, muretti a secco (di contenimento e divisori), terrazzamenti e ciglionamenti, 
comprensiva delle incentivazioni previste dagli strumenti di programmazione locali e 
sovralocali;  

- la tutela di coltivazioni tradizionali e tipiche (orti arborati e vitati, arboreti tradizionali 
terrazzati) e consociazioni colturali delle aree agricole e dei mosaici agricoli di collina 
(limone, olivo, nocciolo, ciliegio) ad elevato valore paesaggistico e di difesa idrogeologica, 
comprensiva delle incentivazioni previste dagli strumenti di programmazione locali e 
sovralocali;  

- la tutela di tipici e tradizionali elementi significativi di diversità biologica come siepi, filari 
arborei, alberi isolati monumentali presenti nelle aree agricole e dei mosaici agricoli ed 
agroforestali di collina, con le incentivazioni previste dagli strumenti di programmazione 
locali e sovralocali;  

- la salvaguardia dell’integrità strutturale, della continuità, dell’estensione e delle 
caratteristiche di apertura delle aree di mosaico agricolo ed agroforestali collinari, che 
costituiscono la matrice caratterizzante dell’ecomosaico e del paesaggio delle aree collinari 
provinciali, come individuate dal PTCP e che svolgono una fondamentale funzione di filtro e 
protezione (zone cuscinetto) delle aree ad elevata naturalità della rete ecologica e delle 
zone agricole multifunzionali intorno ai nuclei urbani. Il PUC deve prevedere specifici criteri 
localizzativi e di inserimento ambientale e paesaggistico di nuove opere, attrezzature, 
impianti produttivi tecnologici e corridoi infrastrutturali, limitando i processi di 
frammentazione del territorio rurale e di dispersione insediativa, previa presentazione di 
documentazione di valutazione d’impatto ambientale ed identificando idonee fasce di 
tutela degli elementi paesaggistici morfologici e dei crinali a maggiore fragilità visiva.  

In base all’art.72 delle NdA del Ptcp, i PUC, inoltre, devono rispettare precisi indirizzi per 
l’utilizzazione delle aree di collina. I nuovi edifici residenziali rurali non potranno essere costruiti e 
localizzati sulle superfici naturali e seminaturali (denominate nella cartografia del Ptcp aree 
forestali e praterie con elevato valore ecologico), la cui estensione può concorrere alla 
determinazione della superficie aziendale/fondiaria minima, alla quale applicare gli indici relativi 
all’edificabilità delle sole pertinenze agricole.  
Per limitare la dispersione edilizia, le nuove residenze agricole dovranno possedere requisiti di 
abitabilità minimi, come individuati dalla normativa vigente (L.219/81), con un minimo di 45 metri 
quadrati utili abitabili, nel rispetto degli indici di edificazione stabiliti dai PUC.  
La disciplina d’utilizzazione deve considerare gli elementi costitutivi e le reali capacità produttive 
delle aree; dunque, ai fini della utilizzazione, in sede di elaborazione dei PUC, le aree agricole di 
collina devono essere differenziate tra aree agricole ordinarie, aree agricole di salvaguardia 
periurbane, aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica, parchi agricoli ed aree agricole 
produttive, rispetto alle quali verranno desunte le corrispondenti superfici aziendali/fondiarie 
minime, differenziando usi ed indici di edificabilità in conformità a quelli stabiliti al punto 1.8 del 
Titolo II dell’allegato 1 alla L. R. 20/03/1982 n°14.  
Per le attività agricole-industriali di stoccaggio e trasformazione dei prodotti aziendali (capannoni 
aziendali per la lavorazione dell’ortofrutta e della IV gamma, silos, caseifici, frantoi e cantine 
aziendali) nelle aree agricole di collina, gli indici di utilizzazione dovranno essere previsti dai PUC in 
funzione dei rapporti di copertura. Per quanto riguarda gli impianti serricoli, l’art.73 delle NdA 
stabilisce che:  
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- La realizzazione degli impianti serricoli per colture protette deve essere consentita solo in 
aree agricole produttive, fermo restando il quadro normativo nazionale e regionale di 
riferimento in materia di realizzazione di impianti di protezione delle colture (serre) e dei 
vincoli ambientali, paesaggistici ed idrogeologici presenti sul territorio.  

- In fase di redazione o di adeguamento dei PUC, i Comuni possono in presenza di motivate 
esigenze ambientali, paesaggistiche ed agronomiche di natura specifica e locale, modificare 
in senso restrittivo alcuni parametri costruttivi degli impianti serricoli stabiliti dalla norma 
sopra evidenziata, se legittimamente derogabile, quali: tipologie costruttive, indice di 
copertura, altezza al colmo, distacchi, distanza dalle abitazioni, dispositivi di regimazione, 
raccolta e riutilizzo delle acque di sgrondo, tipologia delle recinzioni vive, al fine di 
assicurare l’inserimento ambientale e paesaggistico dei manufatti serricoli, anche 
stabilendo incentivi tramite il ricorso a canali di finanziamento regionali, nazionali e 
comunitari per il risparmio idrico ed energetico, l’utilizzo di tecniche agronomiche a basso 
impatto, il corretto smaltimento e riciclo dei materiali di copertura e dei rifiuti dell’attività 
produttiva sotto serra.  

- Il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti serricoli è comunque 
subordinato ad una verifica idraulica della rete di raccolta prevista per le acque piovane in 
eccesso provenienti dalle serre aziendali, ossia, ad una verifica della capacità delle 
tubazioni e dei fossi di raccolta aziendali ed extraziendali limitrofi di convogliare le acque di 
scolo senza recare danno a cose e fondi finitimi.  

- Il nulla osta al montaggio degli impianti serricoli è assoggettato a quanto eventualmente 
prescritto dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.  

Per quanto concerne gli indirizzi per i corpi idrici e le relative fasce di pertinenza, i Piani urbanistici 
comunali, in linea con il PTCP, definiscono specifiche misure per la salvaguardia dell’integrità fisica 
dei corpi idrici superficiali e dei corsi d’acqua, in riferimento:  

- agli elementi che ne definiscono morfologia e struttura (alveo, sponde ed aree ripariali, 
isole fluviali, aree golenali, paleoalvei, meandri abbandonati), ed alle relative fasce di 
pertinenza fluviale;  

- agli elementi di naturalità presenti (vegetazione igrofila e ripariale, boschi planiziali, aree 
umide);  

- alle condizioni di continuità e apertura degli spazi rurali e agricoli, allo scopo di preservarne 
la funzione di corridoio ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione delle 
risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo in queste aree 
l’edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; definendo norme e criteri 
per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere e infrastrutture, da 
realizzarsi con tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità, 
multifunzionalità ed accessibilità degli spazi rurali e delle aree ripariali;  

- alla identificazione dei tratti dei corsi d’acqua e delle aree di pertinenza fluviale interessati 
da processi di degrado degli aspetti morfologico-strutturali, naturalistici, ecologici, 
definendo criteri e tipologie di recupero naturalistico ed ambientale con il ricorso 
prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica.  

 
In particolare, l’art. 112 delle NdA del Ptcp stabilisce che per gli invasi ed i bacini, i PUC devono 
prevedere: 

-  la salvaguardia della risorsa idrica, il rispetto o il ripristino degli equilibri idrogeologici, in 
coerenza con le indicazioni dei Piani per l’Assetto idrogeologico e dei piani specialistici e di 
settore; 
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- la limitazione di nuovi interventi edificatori o infrastrutturali privati in una fascia di rispetto 
di larghezza non inferiore a 150 m dalle sponde, attraverso recinzioni realizzate con siepi 
vive o muri a secco;  

- entro la fascia indicata in precedenza, nell’ambito degli eventuali perimetri dei centri 
abitati deliberata ai sensi della legge 765/1967, ferme restando le disposizioni dei piani 
dell’Autorità di Bacino e le prescrizioni del PTCP, i PUC devono definire norme più 
dettagliate che limitino o vietino i nuovi interventi privati al fine di garantire nella misura 
più ampia possibile la funzione ecologica e la qualità paesaggistica del bacino e delle aree 
spondali;  

- la rinaturalizzazione ed il recupero di fruibilità delle sponde con incremento della 
accessibilità ciclopedonale attraverso percorsi pubblici e la salvaguardia dei percorsi 
pubblici preesistenti;  

- per le fasce vegetate, la continuità di alberature lungo la sponda, da completare e 
reintegrare, con esclusione di quelle ricadenti nelle aree inondabili, per le quali vanno 
rispettate le prescrizioni dei piani delle Autorità di Bacino.  

Per i corsi d’acqua, i PUC devono prevedere:  
- la salvaguardia quali-quantitativa delle risorse idriche negli alvei naturali e nei reticoli irrigui 

e di drenaggio, con contenimento degli impatti da inquinamento e degli utilizzi impropri, in 
coerenza alle indicazioni dei Piani per l’Assetto idrogeologico e dei piani specialistici e di 
settore;  

- il rispetto o il ripristino degli equilibri idrogeologici, in coerenza con le indicazioni dei piani 
delle Autorità di Bacino;  

- la limitazione di nuovi interventi edificatori o infrastrutturali privati in una fascia di rispetto 
di larghezza non inferiore a 150 m dalle sponde, prevedendo recinzioni realizzate con siepi 
vive o muri a secco;  

- entro la fascia indicata in precedenza, nell’ambito degli eventuali perimetri dei centri 
abitati deliberati ai sensi della legge 765/1967, ferme restando le disposizioni dei piani 
delle Autorità di Bacino e le prescrizioni del PTCP, i PUC devono stabilire norme che limitino 
o vietino i nuovi interventi privati al fine di garantire nella misura più ampia possibile la 
funzione ecologica e la qualità paesaggistica del corso d’acqua e delle aree spondali;  

- la rinaturalizzazione ed il recupero di fruibilità delle sponde con incremento della 
accessibilità ciclopedonale attraverso percorsi pubblici e la salvaguardia dei percorsi 
pubblici preesistenti; 

- per le fasce vegetate, la continuità di alberature lungo la sponda, da completare e/o 
reintegrare.  

 
 Il PTCP di Salerno individua tre sistemi e ne definisce le strategie nel Piano strategico. La strategia 
per il sistema ambientale è la costruzione della rete ecologica provinciale, definendo gli elementi 
strutturali della rete ecologica. Tali elementi sono la rete fluviale ed il reticolo idrografico minore e 
aree a media biodiversità (reale o potenziale) e di collegamento ecologico individuate su territorio 
di studi, oltre le zone cuscinetto o con funzione di filtro protettivo nei confronti delle aree a 
maggiore biodiversità e naturalità rispetto agli effetti deleteri della matrice antropica. Il piano , per 
la costruzione della rete ecologica, individua i corridoi ecologici costituiti da tutelare, e quelli da 
formare e/o potenziare, i varchi funzionali ai corridoi ecologici e di superamento delle barriere 
infrastrutturali e aree a minore biodiversità da formare e potenziare. Il piano pone attenzione alla 
tutela delle georisorse ed in particolare ai geositi presenti. Le strategie per il sistema insediativo 
prevede , per i borghi rurali, la riqualificazione dell’assetto esistente , con azioni di recupero e 
completamento del tessuto urbano esistente, limitando l’espansione insediativa. Il Piano prevede 
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la delocalizzazione delle funzioni produttive e il contenimento della diffusione edilizia , dando nello 
stesso tempo ai borghi collinari funzioni di polarità di servizi al fine di contenere lo spopolamento. 
Per le strategie del sistema infrastrutturale e della mobilità il piano provinciale prevede 
interventi di potenziamento delle infrastrutture esistenti, e incentiva la creazioni di polarità 
produttive sul territorio , anche di tipo comprensoriale.  
Il PTCP ha suddiviso il territorio in macrozone omogenee denominate “Ambiti identitari”; per 
ciascun Ambito il Piano elenca una serie di “Indirizzi strategici per le politiche locali”. Il territorio di 
studio rientra nell’ambito del contesto territoriale “Cilento, Calore, Alento, Bussento, e Alburni Sud 

Est” per il quale la Proposta preliminare di PTCP ha individuato i seguenti indirizzi strategici:  
 

• Interventi di recupero e completamento del tessuto urbano esistente  
• Limitazione dell’espansione insediativa  
• Delocalizzazione delle funzioni produttive  
• Contenimento della diffusione edilizia  
• Creazione di polarità produttive , anche comprensoriali  
• Tutela , valorizzazione e promozione del sistema dei beni culturali  
• Favorire la localizzazione di interventi per insediamenti turistici nelle aree collinari  
• Salvaguardia delle destinazione agricola e produttiva dei suoli  
• Incentivazione dei processi di qualità in agricoltura  
• Diversificazione ed integrazione delle attività agricole e promozione dell’accoglienza rurale 
• Valorizzazione della filiera produttiva agricola  

In sintesi il piano provinciale delinea per il territorio uno sviluppo legato al mantenimento e 
conservazione del paesaggio, al recupero del patrimonio edilizio esistente in chiave di ricezione 
turistica, la realizzazione di strutture ricettive legate alle risorse naturalistiche ed agroalimentari, la 
valorizzazione dei prodotti tipici ed artigianali, anche con la costruzione di poli di produzione ed 
offerta specializzati, promozione dell’agricoltura biologica, la produzione di energia da fonti 
alternative ed ecocompatibili.  
Le politiche per le reti infrastrutturali e per il trasporto pubblico che persegue il PTCP per l’ambito 
Cilento  sono sintetizzate negli “INTERVENTI DA REALIZZARSI NEL QUINQUENNIO” del PTCP e sono: 
 

• Rete della mobilità  
• Assetto infrastrutturale del Cilento : "strada del parco" Vallo della Lucania – Campagna  
• Strada di collegamento golfo di Policastro – Lagonegro  
• SS. 447 variante di Pisciotta – completamento  
• Bretella di Massicelle -montano Antilia bivio laureto  
• Strada di collegamento della variante ss. 18 (in corrispondenza del bacino dell'Alento) con 
la s.p. 13  
• Di fondamentale importanza per questo territorio è la Strada del Parco.  

Il PTCP individua estensioni territoriali minori definite Unità di Paesaggio Identitario. Dette Unità 
rappresentano i contesti territoriali di riferimento per la definizione e l’attuazione delle politiche di 
governo del paesaggio. Il comune ricade nelle seguenti unità di paesaggio:  

- n.27 UNITA’ ALTO CALORE che interessa una piccola parte a confine con i comuni di 
Sacco, Roscigno e Piaggine.  

- n. 30 UNITA MONTANA GELBISON CERVATI che interessa gran parte del territorio di 
Laurino 

I principali obiettivi per il Sistema ambientale posti dal PTCP sono:  
• valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale  
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• tutela dei corsi fluviali principali e minori, delle relative aree di pertinenza, e 
riqualificazione delle aree degradate promuovendo la nascita di parchi fluviali di interesse 
provinciale  
• prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e di falda, nonché 
delle acque marine  
• recupero e sistemazione naturalistica-ambientale  

Si sintetizzano di seguito le principali strategie conseguite dal piano provinciale per l’Ambito 
Cilento per tema di interesse del Sistema Ambientale  
 
PAESAGGI E RISORSE NATURALI  
Riqualificazione e valorizzazione del sistema ambientale D valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e forestale, quale sistema portante della rete ecologica nazionale, regionale e 
provinciale, mediante:  

- la tutela delle componenti peculiari geologiche, geomorfologiche, vegetazionali e 
paesaggistiche che connotano l’assetto fisico del territorio; 

- la riqualificazione e/o la rinaturalizzazione dei siti che presentano caratteri di degrado;  
- la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio geologico (geositi), custode di valori 

ambientali e scientifici, anche per favorirne la conoscenza e la fruizione; 
- la valorizzazione delle emergenze naturalistiche dell’area a fini didattici e turistici, 

mediante il ripristino, l’adeguamento e l’integrazione della sentieristica, per potenziare la 
fruizione dell’area a fini escursionistici (passeggiate naturalistiche) e per la pratica di 
attività sportive; la localizzazione di nuovi percorsi di servizio, scientifici o didattici; la 
promozione di azioni di recupero e riuso delle costruzioni rurali dismesse o in via di 
dismissione da destinare a centri di documentazione ambientale, punti informativi, basi 
escursionistiche, rifugi attrezzati, etc.;  

- salvaguardia e recupero della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed 
ambientale dell’intero territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e 
aree contigue prevedendo il divieto assoluto di effettuare sondaggi ed eventuali estrazioni 
di idrocarburi e di attraversamento di condutture di alta pressione – maggiore di 30 bar – 
lungo tutta la costa cilentana, da Sapri ad Agropoli e lungo le aste fluviali principali quali 
fiume Bussento, Mingardo, Alento, ecc;  

- tutela dei corsi fluviali principali e minori, delle relative aree di pertinenza, e 
riqualificazione delle aree degradate mediante interventi di bonifica, rinaturalizzazione e 
messa in sicurezza (ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica), e promuovendo la 
nascita di parchi fluviali di interesse provinciale, anche prevedendo la realizzazione di 
calibrati interventi per favorire attività escursionistiche, sportive e per il tempo libero, al 
fine di salvaguardare e potenziare un sistema strutturante la rete ecologica provinciale e 
locale;  

- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e di falda, nonché 
delle acque marine, limitando l’uso di pesticidi ed anticrittogamici, promuovendo il 
completamento e l’adeguamento del sistemi di depurazione, controllando le emissioni 
provenienti dai cicli produttivi, e regolando il prelievo dalle falde acquifere;  

- governo dei fattori di rischio ambientale, con particolare riferimento al monitoraggio e 
mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico – anche nelle aree devegetate e/o 
disboscate a causa degli incendi, soprattutto se ricadenti in zone a rischio elevato;  

- ricomposizione ambientale di siti estrattivi – anche in alvei fluviali – degradati, dismessi e/o 
abbandonati, mediante il rimodellamento morfologico ambientale e il recupero delle aree 
in dissesto;  
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- bonifica dei siti inquinati da sversamenti/stoccaggio di rifiuti e perseguimento di politiche 
comprensoriali per la raccolta, la differenziazione, il trattamento e lo smaltimento dei 
R.S.U.  

 
PAESAGGI E RISORSE AGRICOLE  
Promozione delle colture tipiche e tradizionali  

- valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali delle montagne, delle colline e delle 
valli, preservandone l’integrità fisica e la caratterizzazione morfologica, vegetazionale e 
percettiva, attraverso il coordinamento di azioni molteplici che ne possano consentire una 
“tutela attiva”; in particolare si propone:  

- la conservazione, la diffusione e la promozione delle colture tipiche e tradizionali (gli 
oliveti, i vigneti, etc.), attraverso l’offerta di servizi ed assistenza tecnica alle aziende 
agricole (azioni di marketing e commercializzazione, adeguamento strutturale e agli 
standard produttivi, adeguamento ai sistemi di certificazione di qualità e di tracciabilità),  

- la diversificazione ed integrazione delle attività agricole (lavorazione di produzioni agricole 
locali, allevamento, apicoltura ed attività zootecniche) attraverso la valorizzazione del 
patrimonio agricolonaturalistico anche a fini turistici, mediante la promozione di azioni di 
recupero e riuso di manufatti rurali dimessi, o in via di dismissione, e/o la realizzazione di 
nuovi calibrati interventi per centri servizi per l’escursionismo locale, punti informativi, 
centri di documentazione ambientale, strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere 
(quali bed and breakfast, case vacanze, agriturismi, country house), quale offerta turistica 
integrativa e diversificata a quella già localizzata lungo il versante costiero;  

- la diffusione dell’agricoltura biologica quale presidio territoriale, fattore di contenimento 
dei carichi inquinanti ed elemento di valorizzazione dell’offerta agroalimentare.  

 
PAESAGGI E RISORSE CULTURALI  

- Valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali 
- valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali, anche al fine di 

promuovere la definizione di “reti tematiche”, diversificate ed integrate, mediante:  
- il recupero e la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici urbani e rurali, e la contestuale 

riqualificazione edilizia ed urbanistica delle espansioni più recenti caratterizzate da una 
scarsa qualità dell’architettura, dalla casualità dell’assetto urbanistico, dall’assenza o 
insufficienza di servizi, al fine di configurare una rete di “centri” di pregio storico/culturale, 
testimonianza delle tradizioni e della cultura locale, borghi di produzione ed offerta di 
prodotti tipici locali (artigianali ed agroalimentari);  

- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-architettonici e testimoniali extraurbani 
(monumenti isolati, masserie e manufatti dell’architettura rurale, testimonianze 
dell’architettura difensiva e militare, dell’architettura religiosa, etc.)  

- la messa in rete e la promozione della rete di “istituzioni culturali” (musei, parchi botanici, 
centri di formazione, etc.), nonché la realizzazione di nuove istituzioni e siti con scopi 
divulgativi e scientifici, al fine di potenziare, integrare, diversificare e valorizzare l’offerta 
culturale dell’area Parco;  

- la tutela e la valorizzazione dei geositi (grotte, singolarità geologiche, sorgenti, etc.), dei 
boschi e delle aree ad elevata naturalità dei massicci montuosi più interni (Alburni, 
massiccio del Gelbison-Cervati, etc.), dei corsi fluviali, anche mediante la realizzazione di 
strutture e/o servizi per la didattica ed il tempo libero, l’escursionismo, l’esercizio di 
pratiche sportive nella natura, al fine di configurare e promuovere una ricca ed articolata 
offerta turistica di settore;  
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- tutela e valorizzazione dei geositi (grotte, singolarità geologiche, sorgenti, etc.), anche 
attraverso la promozione dei “geo-parchi”;  

- la tutela e la valorizzazione della fascia costiera nelle sue diverse componenti, naturali ed 
antropiche, al fine di potenziare e qualificare l’offerta turistica più strettamente legata al 
turismo balneare.  

 
In sintesi il piano provinciale delinea per il territorio della Valle del Calore uno sviluppo legato al 
mantenimento e conservazione del paesaggio, al recupero del patrimonio edilizio esistente in 
chiave di ricezione turistica, la realizzazione di strutture ricettive legate alle risorse naturalistiche 
ed agroalimentari, la valorizzazione dei prodotti tipici ed artigianali , anche con la costruzione di 
poli di produzione ed offerta specializzati, promozione dell’agricoltura biologica, la produzione di 
energia da fonti alternative ed ecocompatibili, promozione della new economy, istituzione di 
centri di studio e ricerca applicata su biotecnologie, biodiversità, paesaggio. Un impulso 
importante è il potenziamento dell’accessibilità al territorio con il progetto della Strada del Parco 
che connette questo territorio di difficile accesso con la rete autostradale .Il PTCP descrive : -la 
realizzazione della “Via del Parco” -da Campagna a Vallo della Lucania, quale naturale 
prosecuzione e completamento della strada di fondovalle Calore, armonicamente inserita nel 
contesto ambientale e paesaggistico , coerente con la cultura e la storia degli ambiti attraversati , 
rispettosa dei limiti “naturali” esistenti ed individuati , ideata secondo principi e parametri di 
qualità e corretto utilizzo delle risorse. La Strada del Parco è concepita come una strada “verde” 
che dall’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria (uscita di “Campagna”), attraverso il Cilento 
interno, consente di raggiungere la Costiera Cilentana e quindi tutte le straordinarie località 
turistiche di quel territorio. In tal modo è rivitalizzata un’area interna con una infrastruttura 
multifunzione capace di essere un’efficace connessione, fisica ed immateriale, con l’intera nazione 
e tra i propri centri urbani (polis diffusa) per valorizzarne le peculiarità nell’ambito di un armonico 
disegno complessivo;  
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Le infrastrutture, i trasporti e la logistica 
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Il territorio rurale e aperto 
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Il sistema delle centralità e delle polarità territoriali  
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Gli ambiti identitari 
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Gli ambiti identitari e le unità di paesaggio 
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La rete ecologica provinciale 
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Il Piano del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e Siti Rete natura 2000  
 

Il territorio del comune di Laurino ricade interamente nell’ambito del Parco Nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In particolare nel comune di Laurino sono state individuate porzioni di territorio che ricadono in 
zona “A1”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D” del Piano del Parco.  
Le zone A1) di riserva integrale naturale: si riferiscono ad ambiti che presentano elevati valori 
naturalistico - ambientali in cui occorre garantire lo sviluppo degli habitat e delle comunità 
faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica, e in 
cui le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna prevalgono su ogni altra esigenza e 
l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale.  
Le zone A2) di riserva integrale di interesse storico-culturale e paesistico : si riferiscono ad ambiti 
naturali che presentano al loro interno elevati valori di interesse storico-culturale, intesi come 
relazione simbolica e funzionale tra gli elementi stratificati dell’insediamento umano e il contesto 
naturale, nei quali prevalgono le esigenze di protezione delle componenti naturali e dei reperti 
storici. 
Le zone B1) di riserva generale orientata : si riferiscono ad ambiti di elevato pregio naturalistico, in 
cui    si intende potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento 
della biodiversità, con funzione anche di collegamento e di protezione delle  zone A. Gli usi e le 
attività hanno carattere naturalistico (N), e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi 
naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere sportivo o ricreativo. 
Le zone B2) di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti: la fruizione  ha 
carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico (N), gli interventi sono esclusivamente 
diretti alla conservazione (CO) e restituzione (RE) delle cenosi forestali al grado di maturità, 
comprese le opere per la sorveglianza, il monitoraggio e la prevenzione degli incendi.  
Sono altresì ammessi interventi diretti alla fruizione didattica e gli interventi per il mantenimento 
(MA) delle attività pastorali. 
Le zone C), di protezione, si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici 
ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, produzioni agricole e 
modelli insediativi. Gli usi e le attività  sono finalizzate alla manutenzione, il ripristino e la 
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riqualificazione delle attività agricole e forestali, unitamente ai segni fondamentali del paesaggio 
naturale ed agrario, alla conservazione della biodiversità e delle componenti naturali in esse 
presenti. Sono ammessi  gli usi e le attività agro-silvo-pastorali (A) secondo le indicazioni delle 
presenti norme. Gli interventi tendono alla manutenzione e riqualificazione del territorio agricolo 
(MA, RQ), e del patrimonio edilizio, al  recupero delle aree degradate (RE) e alla conservazione 
(CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con tali fini prioritari sono ammessi interventi che 
tendono a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano 
al più modeste modificazioni del suolo. 
Le zone D, di promozione economica e sociale, si riferiscono ad ambiti profondamente modificati          
dai processi di antropizzazione, destinati ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla 
valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le 
attività residenziali, artigianali,commerciali, industriali, ricettive, turistiche e agrituristiche, 
ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti, come previste dagli 
strumenti urbanistici dei Comuni.          
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Gli obiettivi stabiliti dal Piano del Parco possono essere sintetizzati in: 

1. Ruolo internazionale del Parco.  

Le strategie di gestione e valorizzazione del Parco tendono a consolidarne l’immagine a livello 
mondiale, a rafforzare il ruolo che esso è chiamato a svolgere nelle reti ecologiche interregionali 
ed europee e nei sistemi di relazioni economiche e socioculturali riguardanti l’arco mediterraneo, 
a segnalarne l’importanza internazionale come laboratorio di sperimentazione di politiche 
integrate di conservazione della piena funzionalità degli habitat, degli ecosistemi e la 
valorizzazione del paesaggio e del territorio storico. 
 

2. Conservazione e sviluppo co-evolutivo.  

Il Piano individua le forme di regolazione e di incentivazione delle attività tradizionali e delle 
attività di fruizione più opportune al fine di assicurare congiuntamente: 
- la piena efficienza funzionale, strutturale e dinamica dei sistemi ambientali, la difesa attiva della 
loro resilienza, la conservazione della diversità biologica e paesistica a scale spaziali e temporali 
diverse, la mitigazione degli squilibri idraulici ed idrogeologici; 
- la salvaguardia e l’arricchimento del patrimonio di valori storici, antropologici, sociali e culturali e 
del significato del paesaggio per le culture locali; 
- la più appropriata fruizione sociale delle risorse del Parco, in termini educativi, formativi e di 
ricerca scientifica, nonché ricreativi e turistici; 
- il consolidamento duraturo dei sistemi locali economici e sociali, delle capacità ed attitudini auto-
organizzative delle comunità locali, delle loro prospettive di sviluppo endogeno ed auto-centrato. 
 

3. Reti ed identità locali.  

Il Piano, di concerto con gli altri piani concernenti il territorio interessato dal Parco, persegue la 
valorizzazione delle identità locali, delle risorse, dei sistemi ambientali (unità ambientali),dei 
paesaggi e delle culture locali, in quanto: 
- da un lato, espressione dell’immagine e della ricchezza complessiva del Parco e fattore di 
riconoscibilità e di competitività, anche ai fini di un efficace inserimento delle diversificate realtà 
locali nei circuiti di fruizione, di scambio e produzione; 
- dall’altro, espressione di capacità auto-organizzative ed auto-rappresentative dei sistemi locali e 
fattore di qualificazione delle condizioni d’abitabilità e fruibilità del territorio. 
 

4. Manutenzione e gestione.  

Il Piano, di concerto con gli altri piani concernenti il territorio del Parco, tende a migliorare la 
funzionalità dei sistemi ambientali mediante una “gestione cosciente” delle risorse ambientali 
fondata sulla conoscenza scientifica dei problemi e sul riconoscimento dei modelli fisici e biologici 
di riferimento e su una manutenzione efficace del patrimonio paesistico-ambientale. Ciò implica in 
particolare: 
- il rigoroso contenimento dei consumi di suolo e di risorse idriche, soprattutto nei confronti degli 
usi urbani ed infrastrutturali non strettamente motivati da imprescindibili esigenze collettive; e, 
per contro, la promozione di interventi di recupero di sedimi abbandonati, di riduzione degli 
sprechi e degli usi impropri delle risorse idriche; 
- il controllo accurato dei processi di trasformazione agro-silvo-colturale e d’abbandono agricolo e 
forestale suscettibili di accentuare i fenomeni di dissesto ed i rischi idraulici, idrogeologici ed 
inquinologici; anche con la promozione di interventi di manutenzione ambientale, di 
riqualificazione e recupero ambientale o di consolidamento delle cure manutentive connesse alle 
pratiche tradizionali, a seconda delle potenzialità naturalistiche (tappa matura delle diverse serie 
di vegetazione) dei siti e delle condizioni socioeconomiche localmente verificabili; 
- il rigoroso contenimento degli interventi trasformativi (per scopi agricoli, produttivi, urbani, 
infrastrutturali o turistico-ricreativi) suscettibili di accentuare la frammentazione degli habitat e 



37 
 

degli ecosistemi o di interrompere le linee primarie e secondarie della rete ecologica locale, 
regionale e nazionale e le fasce di continuità essenziali alla stabilità ecosistemica ed alla 
conservazione della biodiversità; e, per contro, la promozione degli interventi atti a salvaguardare 
od a ricostituire una efficiente rete ecologica di base, col rafforzamento e l’estensione delle risorse 
nodali, il recupero e la bonifica delle aree degradate suscettibili di un adeguato processo di 
recupero coerente con le potenzialità fisiche e biologiche dei diversi sistemi ambientali. 
- il rigoroso contenimento dei processi d’espansione e diffusione urbanistica ed edilizia, 
soprattutto in presenza di risorse inutilizzate o sottoutilizzate, escludendo comunque sviluppi 
additivi o trasformativi che possano compromettere la riconoscibilità, leggibilità e fruibilità delle 
strutture storiche insediative e dei relativi contesti paesistici; e, per contro, la promozione di 
interventi, organicamente articolati, di recupero, restauro e rifunzionalizzazione del patrimonio 
edilizio ed urbanistico esistente; 
- il rigoroso contenimento degli sviluppi infrastrutturali non strettamente rispondenti ad 
imprescindibili esigenze collettive, soprattutto in presenza di risorse infrastrutturali sottoutilizzate 
o abbandonate, escludendo comunque interventi suscettibili di compromettere la riconoscibilità, 
leggibilità e fruibilità delle strutture storiche e dei relativi contesti paesistici o di determinare 
indesiderabili impatti ambientali; e, per contro, la promozione di interventi di recupero, 
rifunzionalizzazione e valorizzazione delle reti infrastrutturali esistenti, soprattutto dei percorsi atti 
a potenziare ed arricchire la fruizione del patrimonio naturale, paesistico e culturale. 
La definizione dei contenuti operata nella legge quadro concorre ad individuare le funzioni 
specifiche che il Piano è destinato a svolgere. Tali funzioni possono così riassumersi: 
a) anzitutto il Piano deve svolgere una funzione regolativa, che tutela con opportune norme di 
disciplina, vincoli e prescrizioni i siti, le risorse ed i paesaggi istituzionalmente protetti, prevalendo, 
ove occorra, sulla disciplina posta in essere dagli altri strumenti di piano; tale funzione acquista un 
significato particolare nel nostro caso, ove occorre conciliare l’esigenza di una rigorosa difesa 
dell’unitarietà ambientale del Parco con l’esigenza di una accurata differenziazione delle forme di 
tutela e di valorizzazione in relazione alle specificità paesistiche, culturali, economiche e sociali 
delle sue diverse parti; 
b) in secondo luogo il Piano deve svolgere un ruolo insostituibile di quadro di riferimento 
strategico per coordinare e orientare le azioni ed i programmi d’intervento che competono ai 
diversi soggetti, pubblici e privati, a vario titolo operanti sul territorio (dentro e fuori i confini del 
Parco, comunque in grado di influenzarne le dinamiche e la gestione), valorizzando le sinergie e le 
complementarietà che possono derivare dalla “messa in rete” di risorse, opportunità e 
competenze differenziate; anche questa funzione, orientata a quella “gestione cooperativa” (co-
management) che costituisce l’orientamento emergente delle politiche dei parchi a livello 
internazionale, acquista in questo caso un significato particolare, in relazione alla complessità dei 
problemi del contesto, ed all’articolazione e numerosità delle competenze istituzionali che lo 
riguardano; 
c) in terzo luogo il Piano deve svolgere una funzione argomentativa, nel senso di esplicitare le 
poste in gioco ed i valori di riferimento, le ragioni delle scelte e i loro margini di negoziabilità, le 
condizioni del dialogo e del confronto tra i diversi soggetti istituzionali, i diversi operatori e i diversi 
portatori d’interessi; tale funzione è tanto più importante quanto più ci si allontana da una 
concezione puramente vincolistica del Piano e quanto più si punta a stimolare la positiva 
interazione dei diversi soggetti istituzionali nei processi di pianificazione, rispettandone la relativa 
autonomia ma sollecitandone la responsabilizzazione sui problemi comuni (nel senso del “compact 
planning” attualmente raccomandato per i parchi americani o della co-pianificazione indicata 
anche nel nostro paese da numerose proposte di riforma urbanistica). 
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La rete Natura 2000 
Il territorio del comune di Laurino si presenta organizzato in un eco mosaico in cui l’antropico ed il 
naturale formano un singolare paesaggio,  connessi in un equilibrio ricco e consolidato. In 
particolare la ricca morfologia da luogo ad una ricca articolazione di sottosistemi, tra cui le aree a 
protezione speciale ed i siti di importanza comunitaria.  
La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat", è costituita dalle Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta 
da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di 
Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, 
dalla totale sovrapposizione alla completa separazione, come sintetizzato nel seguente schema. La 
costituzione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 
maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat". L'obiettivo della Direttiva è però 
più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di contribuire a 
salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che 
costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui 
conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione. Il recepimento della Direttiva è 
avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato 
ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. La conservazione della biodiversità europea viene 
realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità 
regionali e locali. Ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa. In altre 
parole si vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le 
attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno 
delle aree che fanno parte della rete Natura 2000. Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della 
Direttiva "Habitat", ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e 
seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche, in base a tali elenchi e d'accordo con gli Stati 
membri, la Commissione adotta un elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC).Gli habitat e le 
specie sulla base dei quali sono stati individuati i siti Natura 2000 in Italia suddivisi per Regione 
biogeografica sono riportati in liste di riferimento:  
 

• Lista di riferimento dei tipi di habitat e specie della regione alpina  
• Lista di riferimento dei tipi di habitat e specie della regione continentale  
• Lista di riferimento dei tipi di habitat e specie della regione mediterranea 

 Entro sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come Sito d'Importanza Comunitaria, lo Stato 
membro interessato designa il sito in questione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC). La 
valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre 
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della 
rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli 
obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 
3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle 
interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle 
specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. La 
valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per 
garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato 
tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. E' 
bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono 
all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur 
sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori 
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naturali tutelati nel sito. La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che 
analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico 
dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che 
portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale 
che comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, 
che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera 
rete. Per l'interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione 
di incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della 
Commissione Europea nel documento tecnico "La gestione dei siti della rete Natura 2000 -Guida 
all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat".  
In particolare il territorio del comune di Laurino è interessato dai seguenti Siti di Importanza 
Comunitari: 
 

 “Montecervati, Centaurino e Montagne di Laurino” - Codice It8050024 
 Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano) - Codice IT8050002 
  Monte Sacro e dintorni - Codice IT8050030 

 
Parte a sud-est del territorio comunale, inoltre, ricade nella Zona di Protezione Speciale “Monte 
Cervati e dintorni” codice IT8050046, come riportato nelle planimetrie seguenti.  
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I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PUC 

 

Contesto territoriale 
L’ambito indagato rientra nel più complesso sistema territoriale del Cilento. Questo 

costituisce l’appendice meridionale della Regione Campania e della Provincia di Salerno, 

generalmente delimitata dal Fiume Sele a Nord, il Vallo di Diano ad Est, il confine regionale 

a Sud e il Mar Tirreno (costa da Paestum a Sapri) ad Ovest. La sua orografia collinare e 

montuosa, interrotta solamente dalla piana del Vallo di Diano e dalla Piana del Sele che la 

cinge a Nord, ne hanno da sempre caratterizzato la storia e la cultura, le forme insediative, 

le prospettive di sviluppo socio-economico per le popolazioni locali.  

Morfologicamente il sistema cilentano costituisce una propaggine dell’Appennino lucano 

verso il Tirreno, segnato dalla successione di catene montuose in direzione Nord-Sud: a 

partire da est il Volturino, i Monti della Maddalena che culminano nell’emergenza del 

Monte Sirino in Basilicata, ove converge anche la dorsale degli Alburni e del Cervati, quindi 

la successione del Chiaianiello, Gelbison, Bulgheria e la singolarità morfologica del Monte 

Stella verso il Tirreno. Tra le catene montuose e le dorsali collinari si insinuano ambiti vallivi 

più o meno pianeggianti che si succedono dal versante tirrenico a quello Ionico, 

evidentemente ben differenti dalla vaste piane delle Puglie, del Metaponto, della Piana del 

Sele o del Piano campano. Lungo queste valli si sono nel tempo realizzate le connessioni 

territoriali di rango regionale ed interregionale (Vallo di Diano, Valle del Bussento, Valle 

dell’Alento, Val d’Agri, Valle del Sinni, Valle del Noce) ovvero le fondovalli di collegamento 

che hanno permesso in alcuni casi anche l’idoneità localizzativa di contenuti agglomerati 

industriali e artigianali.  

Il comune di Laurino ha una superficie di 69,93 Kmq ed è situato nella parte centrale del 

Cilento, a circa 25 km da Vallo della Lucania, 85 km da Salerno ed è parte del parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.  

Esso confina a Nord con il comune di Roscigno, a Nord-Est con il comune di Sacco, a Nord-

Ovest con il comune di Felitto, ad Est con il comune di Piaggine, a Sud-Est con il comune di 

Valle dell'Angelo, a Sud con il comune di Novi Velia, a Ovest con il comune di Stio, a Sud-

ovest con il comune di Campora. 

Il territorio comunale, risulta essere per il 60% di tipo prevalentemente collinare, mentre 

per la restante parte di tipo montuoso su formazioni rocciose di natura calcarea; è 

attraversato, inoltre, dal fiume Calore. 

Il centro capoluogo, Laurino, raccoglie i due terzi dei residenti nel Comune. E’ situato in 

posizione eccentrica rispetto al territorio comunale, ma baricentrica rispetto al sistema 

viario principale (Stio - Sella del Corticato). 

Il centro capoluogo sorge su una collina ed è chiaramente un' insediamento del periodo 

feudale, anche se lo si vuole di origine greca, come centro di studi al servizio della non 

lontana Velia. Attorno al castello del "Signore" di cui restano i ruderi nella zona più alta, si 

sviluppò l' agglomerato urbano. 

Le vie interne segnano le isomere con trasversali più o meno perpendicolari, orientate per 

la maggioranza secondo l'angolo di maggiore insolazione. La viabilità, è caratterizzata, 

inoltre, da un’ unica arteria ad andamento sinuoso, che divide in due l'abitato. il quale fu 
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circondato da mura e torri di difesa i cui resti sono ancora evidenti lungo la perimetrazione 

del centro antico. 

La frazione Villa Littorio, invece, raccoglie circa 1/3 della popolazione residente nel 

Comune, ed è collegata al capoluogo da una agevole strada. Essa conserva intatto il suo 

centro storico, dove spiccano in particolare le case realizzate in pietra. Sorge su un'altura 

che costeggia il torrente Pietra, affluente del fiume Calore, sovrastato a sud-ovest dalla 

Serra di Falco (m. 799), località di notevole interesse paesaggistico.  

Tra i vicini centri abitati, Laurino è il comune di maggiore estensione e con il più alto 

numero di abitanti. Esso è sede di una Scuola Media Superiore (Istituto Professionale di 

Stato per il Commercio). 

Il territorio è caratterizzato da ampi dislivelli che vanno dai 203 metri s.l.m. ai 1388 metri 

s.l.m. e l'abitato è posto a 531 metri. 

Il sistema territoriale in cui si colloca il comune di Laurino, analizzato a media scala, 

evidenzia un territorio ricco e complesso che va dalla fascia costiera compresa tra Foce Sele 

ed Agropoli ai territori più interni e montuosi  dell’entroterra cilentano.  

Gli assi di comunicazione su cui si basa il sistema della mobilità sono costituiti dalla S.S.18 e 

dalla linea ferroviaria che corrono parallelamente alla costa da Salerno fino a  Vallo della 

Lucania e oltre e dalle S.S. 166, S.P. 11 e S.P. 488 che costituiscono  le strade primarie di 

penetrazione ai territori interni del Cilento.   

Il sistema della mobilità si fonda sulla Strada Provinciale 11. La popolazione, risiedendo per 

la quasi interezza nel centro abitato, determina uno spostamento quotidiano dal centro 

verso le aree di produzione agricola sparse sul territorio. La rete stradale che collega il 

centro abitato con le zone di produzione agricola è ben strutturata secondo il disegno degli 

antichi carrai, ma la qualità di tali strade spesso è inadeguata ad un uso effettivo. Il sistema 

della mobilità urbana è semplice basandosi su pochi assi che collegano la strada statale al 

centro urbano. 

Il capoluogo comunale si raggiunge percorrendo fino al bivio di Capaccio Scalo-Petrale la 

strada statale n. 18 Tirrena Inferiore, e poi inoltrandosi per 49 chilometri nell'entroterra 

cilentano, oppure in alternativa da Vallo della Lucania percorrendo la strada regionale 488 

fino all’innesto con la S.P.142 e successivamente la S.P. 11d per complessivi 30 chilometri. 

Poco agevoli i collegamenti a media e lunga distanza: ben 45 e 68 chilometri distano 

rispettivamente il casello di Atena Lucana e quello di Battipaglia dell'autostrada Napoli-

Reggio Calabria (A3); a 37 chilometri si trova il più vicino scalo sulla linea ferroviaria Napoli-

Reggio Calabria, a 135 chilometri l'aeroporto e a 80 il porto commerciale.  

 

I centri urbani più importanti e ricchi di attrezzature di carattere ed interesse 

sovracomunale sono certamente Vallo della Lucania, non solo centro turistico di richiamo 

ma anche sede di strutture scolastiche, sanitarie e giudiziarie, e la più vicina Roccadaspide, 

vera “porta” del Cilento e del Parco, sede di altrettanti importanti attrezzature tra cui 

l’ospedale e della Comunità Montana. Altri centri vicini, importanti per funzioni 

specialistiche, in particolare di elevata attrazione turistica, sono la zona archeologica e 

balneare di Paestum e le Grotte di Castelcivita. 

Il territorio della valle del Calore si relaziona oltre che con la fascia costiera di Paestum – 

Piana del Sele, anche ad est con il Vallo di Diano, area che presenta importanti centri come 

Sala Consilina e Polla, sedi di infrastrutture pubbliche ed aree industriali in crescita lungo 
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l’asse dell’autostrada A3 ed in collegamento con la Val D’Agri, importante area industriale 

della regione Basilicata.  

Il comune di Laurino, inoltre, è parte dell'Unione dei Comuni Alto Calore costituita dai 

Comuni di Campora, Felitto, Laurino, Sacco e Valle dell'Angelo. Nell'ambito dell'Unione 

risultano associati alcuni servizi, tra i quali quello della protezione civile e dei servizi sociali. 

Importante è inoltre la presenza e lo sviluppo del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano che rappresenta un volano di richiamo turistico per il territorio.  

Dal punto di vista economico è possibile individuare tre macro sistemi:  

- il primo è quello costiero, il quale è caratterizzato dall’ attività turistica, da quella agricola 

legata alla Piana del Sele (prodotti seminativi e frutteti) e da quella industriale presente 

nell’area Battipaglia-Eboli;  

- il secondo, in cui rientra il comune di Laurino, si basa invece prevalentemente sull’attività 

agricola svolta sulle colline che costituiscono le pendici delle vette cilentane (olio e vino);  

- il terzo interessa l’area del Vallo di Diano che basa la propria economia sulla produzione 

agricola, sulla trasformazione dei prodotti e sull’emergenza architettonica e turistica di 

Padula. 

La struttura economica del territorio di Laurino si basa fondamentalmente sull’agricoltura.  

Essa, benché ostacolata dalla natura del suolo, assorbe una larghissima percentuale della 

popolazione attiva: prodotti tipici del posto sono cereali, ortaggi, olive e uva; una parte 

degli abitanti di Laurino si dedica poi proficuamente alla castanicoltura, alla pastorizia e ad 

attività artigianali di trasformazione -soprattutto enologiche e olearie-. L'industria e il 

commercio hanno uno scarso peso nel quadro economico, in quanto rappresentati da 

iniziative imprenditoriali di modeste dimensioni; nell'ambito del terziario, che non registra 

la qualificante presenza dell'intermediazione finanziaria, solo il turismo comincia a far 

emergere interessanti prospettive di sviluppo economico.  

In conclusione il comune di Laurino si trova nel sistema del Cilento Interno, ma la sua 

vicinanza ad alcuni centri motori di sviluppo (Vallo della Lucania, Capaccio-Paestum, 

Agropoli) fa si che esso, pur continuando a basare il proprio sviluppo sulla attività agricola e 

sulla promozione dei prodotti tipici (in primis vino e olio), possa comunque tentare di 

godere maggiormente della valenza turistica, con le sue molteplici sfaccettature 

(archeologica, balneare, naturalistica, geologica), fortemente presente nel territorio 

comunale e limitrofo. 

La conformazione fisica del territorio, con alternanti colline, e il tipico clima e terreno della 

regione cilentana, fanno sì che di questa superficie agricola, buona parte, sia destinata a 

coltivazioni permanenti, ossia vite, fico ed olivo che si spartiscono questo territorio, con 

residue parti piantumate a frutteti. La struttura ricettiva è esigua e solo di recente in 

primordiale sviluppo con la diffusione di strutture agrituristiche. La tendenza però sembra 

invertirsi anche per la richiesta di realizzazione di agriturismi e posti letto di ospitalità 

diffusa e B&B. Concludendo il comune di Laurino, pur continuando a basare la propria 

economia principalmente sulla attività agricola e sulla promozione dei prodotti tipici, tende 

verso uno sviluppo turistico di tipo  naturalistico ed ambientale. 
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Obiettivi e strategie di intervento del PUC 
Gli obiettivi e le strategie che si propongono per Laurino riprendono i temi emersi nella 

lettura del territorio in rapporto alle risorse, alle criticità ed alle potenzialità ed opportunità 

che lo caratterizzano e che schematicamente nel seguito si riportano.  

La visione strategica è stata costruita sulla base di alcuni principi ispiratori – di seguito 

riportati – utili ad orientare correttamente l’azione di governo del territorio ai fini della 

realizzazione di condizioni durature di benessere sociale e di integrità ed efficienza delle 

risorse fondamentali del territorio:  

- sviluppo sostenibile: sviluppo durevole e qualificato ispirato alla conservazione ed al 

miglioramento della qualità del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, 

alla salvaguardia dai rischi naturali ed antropici ed all’equità e solidarietà sociale;   

- salvaguardia e valorizzazione delle qualità e dei valori del territorio: non soltanto delle 

componenti naturali e paesaggistiche e storico-culturali ma anche di quelle rurali, 

insediative e produttive;  

- promozione dell’identità culturale e di “territorio lento”: riconoscimento e rafforzamento 

del senso di appartenenza ai luoghi, alla comunità, alla storia;  

- sensibilizzazione e partecipazione civica: informazione e condivisione sulle interpretazioni 

e sulle scelte di assetto e sviluppo del territorio;  

 

In linea  con questi principi dunque, e guardando al futuro, Laurino  si trova ad affrontare 

due sfide fondamentali: la prima è quella di garantire lo sviluppo della società, 

dell’economia e dell’assetto del territorio comunale e è motivata anche dall’esigenza di 

misurarsi nella moderna competizione tra territori e città. La seconda, strettamente 

connessa alla prima, riguarda la qualità dell’abitare nel territorio, che vuol dire estendere la 

possibilità per tutti di muoversi agevolmente attraverso una adeguata rete 

infrastrutturale;incrementare ed adeguare la dotazione di attrezzature collettive e di spazio 

pubblico;valorizzare l’identità del territorio storico e del patrimonio culturale;valorizzare il 

sistema di ospitalità diffusa che definisce una delle risorse potenziali per lo sviluppo di 

questo territorio anche in chiave turistica; rendere più efficienti le aree che dovranno 

ospitare, o che già ospitano, il sistema produttivo; puntare sulla salvaguardia dei valori 

ambientali, e improntare al criterio di sostenibilità ogni trasformazione urbana ed 

infrastrutturale proposta dal piano. 

Particolarmente rilevante nelle scelte del Puc è la rete ecologica, elaborata in coerenza con 

quella definita nel Ptcp e che il Puc specifica ad una scala di maggior dettaglio, 

completandola dove necessario con le informazioni di maggior dettaglio acquisite in fase 

analitica. 

La salvaguardia dell’ambiente, dei suoi caratteri di biodiversità, delle sue componenti che 

hanno storicamente definito l‟identità del territorio (i corpi fluviali, la ricca fascia 

pedemontana, le fertili aree agricole) ha orientato azioni dirette del piano in ordina alla 

tutela, alla riqualificazione ed almiglioramento delle possibilità di fruizione di alcune delle 

componenti stesse, attraverso la creazione di parchi urbani, agricoli e fluviali. Ciò comporta 

anche una particolare attenzione alla vulnerabilità del sistema ambientale ed al continuo 

controllo, attraverso le norme urbanistiche ma non solo, del rischio ambientale ed 

antropico. 
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Per quanto riguarda il rischio antropico, particolare attenzione dovrà essere attribuita alla 

questione del trattamento dei reflui oleari, individuando forme sostenibili e alterantive di 

riciclaggio e alla gestione del ciclo dei rifiuti, riguardo al quale il Puc localizza 

opportunamente l‟area che dovrà accogliere la centrale a biomassa. 

 

Gli obiettivi e le strategie che si propongono per Laurino riprendono i temi emersi nella 

lettura del territorio in rapporto alle risorse, alle criticità ed alle potenzialità ed opportunità 

che lo caratterizzano e che schematicamente nel seguito si riportano, rinviando agli 

elaborati del quadro conoscitivo per un lettura dettagliata.  

 

Le risorse: sono presenti in maniera diffusa e diversificata, comprendendo in primo luogo, 

quali risorse strutturalmente caratterizzanti, un patrimonio paesaggistico-ambientale 

esteso e di grande valore, che si è conservato pressoché integro e che definisce un 

contesto territoriale di elevata qualità ambientale e salubrità, ed una ricca presenza di 

risorse storico-culturali ed artistiche in diversi ambiti del territorio comunale. In 

particolare, i valori strutturanti del territorio comunale di Laurino sono:  

- la rete delle acque costituita dall’ idrografia maggiore e minore, dalle aree umide e dalla 

trama puntiforme delle fontane;  

- il complesso mosaico ambientale e paesaggistico delle aree verdi forestali ed agricole;  

- il S.I.C. “Fiume Alento”;  

- la forma naturale del territorio che origina un complesso sistema di punti, linee e aree di 

eccezionale qualità paesaggistica;  

- la rete della viabilità locale, rurale e dei sentieri che intercetta e connette i diversi paesaggi;  

- le diverse manifestazioni artistiche legate ai Murali di Piano Vetrale;  

- i centri storici e i percorsi storici;  

- i singoli beni di valore storico, architettonico e testimoniale;  

- i contenitori dismessi e sottoutilizzati;  

- le maestranze e le tipicità locali nei diversi settori agricolo, artigianale, alimentare;  

 

 

Le criticità: interessano sia dinamiche e relazioni che specifiche caratteristiche degli 

insediamenti e del territorio complessivo. Vanno ricordati in primo luogo l’instabilità delle 

dinamiche demografiche dell’ultimo decennio ed il conseguente permanere di un debole 

peso demografico. Ad esse si relazionano i fattori di vulnerabilità legati ad una 

preponderante fascia di popolazione anziana e di giovani senza occupazione. 

Nonostante la presenza di risorse sopra ricordata, emerge l’insufficiente capacità attrattiva 

– nei confronti di attività economiche, visitatori e “possibili” nuovi residenti – a cui si 

connettono, da un lato, come in un circolo vizioso, la scarsa presenza di strutture ricettive e 

di servizi complementari, dall’altro l’assenza di opportunità di lavoro La struttura spaziale 

ed organizzativa dell’insediamento rivela diversi aspetti critici, quali l’impoverimento (di 

abitanti e di attività) dei centri abitati e l’assenza di qualità urbane degli insediamenti 

residenziali recenti, nonché la mancanza di integrazione tra il centro storico ed i nuovi 

insediamenti e complessivamente la frammentazione spaziale che connota il sistema 

insediativo. Da tali condizioni conseguono deboli relazioni tra le diverse parti urbane e, in 
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particolare, tra la vita della comunità che abita nel centro consolidato e quella residente 

nelle frazioni.  

La maglia viaria è pressoché inadeguata dal punto di vista della qualità fisica e della 

sicurezza nonché sottoutilizzata e poco valorizzata ai fini fruitivi e paesaggistici. Sotto il 

profilo ambientale, gli elevati livelli di rischio idrogeologico rendono il territorio in alcune 

aree fortemente vulnerabile.  

Va infine ricordata la diffusa edificazione in alcuni ambiti del territorio agricolo.  

 

Potenzialità ed opportunità: il patrimonio diffuso di risorse ambientali e storico-culturali 

consente di sviluppare forme diversificate di turismo legate alla fruizione naturalistica e del 

patrimonio storico-culturale. Il tema della qualità legato a quello della lentezza, 

caratteristica entrata nello stile di vita della società post-moderna e possibile nuova sfida 

per le future politiche di sviluppo territoriale costituiscono, insieme all’identità territoriale, 

quel patrimonio intangibile del territorio, capace di incrementarne il valore aggiunto, la 

competitività e il benessere della comunità locale.  

La particolare struttura insediativa, dei centri storici, caratterizzata da un complesso 

sistema di pieni e vuoti, unita alla disponibilità di una sacca di patrimonio edilizio 

inutilizzata di valore storico- architettonico e testimoniale, potrebbe consentire lo sviluppo 

di attività legate all’ospitalità diffusa, all’artigianato, e più in generale ai servizi per la 

collettività. In questo modo possono essere rafforzate anche le relazioni tra le diverse parti 

urbane, nonché migliorata la qualità urbana degli insediamenti residenziali recenti e futuri, 

contribuendo a definire direzioni adeguate e sostenibili per le nuove espansioni insediative.  

La presenza di edifici rurali disseminati nel territorio rurale potrebbe rappresentare 

un’occasione per valorizzare e conservare le tracce della memoria contadina e allo stesso 

tempo per accogliere nuove forme di turismo, attraverso la messa in rete di aree agricole, 

percorsi e architetture rurali.  

La trama di percorsi urbani e di strade rurali (strade agricole e sentieri) e locali, se 

adeguatamente connessi e sistemati, potrebbe consentire lo sviluppo di nuove connessioni 

tra i “luoghi urbani” e il territorio extraurbano, valorizzando attivamente anche i differenti 

paesaggi comunali, così da definire una vera e propria rete di “strade del e nel paesaggio”. 

In tal senso, può essere utile e strategico intercettare progetti in itinere alla scala 

territoriale (vedi il progetto del percorso ciclo-turistico “La via Silente”) da supportare e 

potenziare, attraverso interventi mirati e puntuali così da cogliere anche l’occasione, per 

estendere la rete della fruizione e promuovere l’immagine del comune.  

Il complesso sistema delle acque e quello del verde, fatti di punti, linee e areali che si 

sovrappongono e si intrecciano possono diventare, allo stesso tempo, occasione per 

conservare la rete ecologica, difendere il territorio dai rischi e definire nuovi elementi di 

attrazione. In particolare, l’integrazione di questi tre obiettivi può rappresentare 

l’opportunità per realizzare nel territorio comunale, una parte del più ampio progetto 

provinciale di realizzazione del “Parco del Fiume Alento”.  

Le emergenze storico-architettoniche extra-urbane se tutelate e valorizzate possono 

contribuire alla costruzione di una rete di attrattori storico culturali, unitamente ai beni 

storico-culturali minori e ai contesti paesaggistici eccezionali in cui si inseriscono.  
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I contenitori vuoti o sottoutilizzati se potenziati e inseriti in nella rete estesa degli attrattori 

possono assumere un ruolo strategico di incubatori permanenti di idee, progetti, laboratori 

con l’obiettivo 

 

Il patrimonio locale delle eccellenze gastronomiche e più in generale quello legato alle 

produzioni agricole può rappresentare una nuova opportunità per rilanciare le tipicità locali 

dal punto di vista commerciale e produttivo, per preservare e trasferire il “Know-how” 

locale, per ritrovare un rapporto sinergico e biunivoco con le aree agricole in abbandono.  

La struttura della popolazione caratterizzata in prevalenza da anziani e le necessità 

occupazionali legate alla componente giovanile, può diventare un’opportunità per dare 

risposta ai problemi legati alla vulnerabilità sociale e allo stesso tempo, per offrire nuove 

forme di occupazione.  

 

 

E’ in questo quadro che emergono per il territorio di Laurino diversi “punti di forza” con 

carattere di persistenza da valorizzare ed altri invece ancora instabili che occorre 

consolidare e sviluppare. Da essi discendono tre principali “profili” del territorio 

comunale,intesi come descrizione breve e sintetica dei suoi caratteri essenziali a cui 

corrispondo tre “Obiettivi strategici - OG” che orientano strategie e azioni per costruire 

nuove direzioni di sviluppo, da considerare non singolarmente ma di cui occorre far 

emergere o costruire sinergie e relazioni.  

- Il primo profilo riguarda la forte e qualificata connotazione paesaggistico - ambientale e 

storico-culturale, che apre alla “visione” del territorio come rete ambientale e palinsesto 

storico - culturale: per la conservazione e messa in valore dei caratteri ecosistemici e 

culturali; per la prevenzione dei rischi naturali; per la fruizione, attraverso forme 

diversificate delle attività turistiche; per la promozione di nuovi comparti economici.  

- Il secondo profilo riguarda l’abitabilità, vale a dire la qualità insediativa intesa come uno dei 

principali presupposti per il benessere dei cittadini e quindi, in rapporto alle criticità 

riscontrate, l’immagine obiettivo è quella della città della qualità e integrazione spaziale e 

della coesione sociale: per incrementare il benessere della popolazione residente ed 

arrestare l’impoverimento demografico; per ri-costruire relazioni identitarie tra luoghi e 

comunità insediate.  

-  Il profilo economico-produttivo si relaziona agli altri due puntando al valore della lentezza 

come possibile fattore di competitività per lo sviluppo turistico delle destinazioni minori. Al 

tema della lentezza si accompagnano diversi stili di vita, di produzione e di consumo ed una 

nuova idea di benessere, che possono condurre all’affermazione di un nuovo umanesimo 

per una società più solidale, orientata a promuovere strategie di sviluppo locale e turistico 

sostenibile. Territorio lento, è una metafora esplorativa ma è anche progetto implicito, che 

ha a che vedere con l’abitabilità del territorio. Infatti, al di fuori di una visione 

esclusivamente economicista la ricerca di ritmi differenti e del miglioramento della qualità 

della vita può diventare motivo di un agire collettivo, un progetto territoriale politico e 

sociale in grado di delineare politiche, programmi e azioni che favoriscano le trasformazioni 

territoriali di questi particolari ambienti di vita.  
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Gli obiettivi strategici corrispondenti ai tre profili indicati e a cui corrispondono, in ordine 

le linee strategiche e le azioni, sono: 

1. OG 1. Tutelare e valorizzare secondo i principi della sostenibilità i sistemi di risorse 

ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e rurali e salvaguardare il territorio dai rischi 

naturali 

2. OG 2. Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale del sistema insediativo 

migliorando la salubrità e la vivibilità dei centri abitati. Rafforzamento delle relazioni tra il 

centro storico, le frazioni  e le nuove zone residenziali ad esso prossime. 

3. OG 3. Promuovere e diversificare lo sviluppo del sistema economico-produttivo in una logica 

di sostenibilità ed innovazione per innescare processi durevoli ed incrementali di sviluppo 

socioeconomico 

 

Per dare forma a questi che sono i principali temi, portanti e trasversali, della dimensione 

strategica del piano sono stati individuati cinque Progetti-guida, che si pongono come nodi 

strategici a cui si assegna il ruolo di propulsori di sviluppo.  

I progetti-guida definiscono, i grandi interventi strategici, identificandone più o meno 

specificamente i contesti spaziali, ed hanno un valore di sollecitazione, messa in coerenza e 

indirizzo dei lineamenti strategici e delle azioni strategiche previste dal piano, allo stesso 

tempo però, ne rappresentano il naturale proseguimento e la struttura portante senza la 

quale non si reggono.  

Il ruolo dei progetti-guida vuole essere inoltre, quello di indirizzo prioritario delle decisioni 

e azioni del Comune per poterne garantire, altresì, un processo complessivo organico e 

continuo.  

 

Gli obiettivi strategici corrispondenti ai tre profili indicati e a cui corrispondono, le linee 

strategiche, sono: 
 

OG 1.  

Tutelare e valorizzare 

secondo i principi della 

sostenibilità i sistemi di 

risorse ambientali, 

paesaggistiche, storico-

culturali e rurali e 

salvaguardare il territorio dai 

rischi naturali 

 

LS 1 

Conservazione delle aree di naturalità e potenziamento degli 

elementi di connessione ecologica.Costruzione della REC 

 

LS 2 

Contenimento dei consumi di suolo e di risorse primarie e 

salvaguardia del territorio e contenimento dei rischi 

ambientali 

LS 3 

Tutela delle condizioni di fragilità idrogeologica del territorio 

OG 2.  

Promuovere la qualità e 

l’integrazione spaziale e 

funzionale del sistema 

insediativo migliorando la 

LS 4  

Paesaggi e risorse culturali- Valorizzazione di beni culturali 

LS 5 

Miglioramento della qualità urbanistica degli insediamenti 

residenziali consolidati, recenti e da realizzare rafforzando le 
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salubrità e la vivibilità dei 

centri abitati. Rafforzamento 

delle relazioni tra il centro 

storico e le nuove zone 

residenziali ad esso prossime. 

 

reciproche relazioni 

 

LS 6 

Promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del 

territorio urbano ed extraurbano 

 

OG 3.  

Promuovere e diversificare lo 
sviluppo del sistema 
economico-produttivo in una 
logica di sostenibilità ed 
innovazione per innescare 
processi durevoli ed 
incrementali di sviluppo 
socioeconomico 

LS 7 

Il patrimonio naturale, paesaggistico e culturale come risorsa. 

Sviluppo e promozione di un sistema turistico integrato 

LS 8 

Sviluppare  l’imprenditorialità locale, promuovere 

l’innovazione e l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi 

pur conservandone la tipicità e l’identità storica 
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OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, 

COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PUC, E IL MODO IN CUI, 

DURANTE LA SUA PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI 

OGNI CONSIDERAZIONE AMBIENTALE 

In relazione al contesto programmatico e normativo che a diversi livelli istituzionale delinea le 

strategie ambientali delle politiche di sviluppo socio economico e di governo del territorio è 

possibile, costruire un quadro di obiettivi collegati ad azioni sostenibili.  

Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello 

internazionale, comunitario, nazionale e regionale 

Per l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale si fa riferimento al  “Manuale per la 
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali 
dell’Unione europea (Commissione europea DG XI – Ambiente, sicurezza nucleare e protezione 
civile)”. Nell’ambito del quale sono stati individuati “dieci criteri chiave per la sostenibilità”. 
 
I criteri di sostenibilità che saranno utilizzati al fine di valutare qualitativamente, in via preliminare 
le azioni/opzioni di piano e indirizzare conseguentemente le scelte sono:  
1 Minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili  
2 Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione  
3 Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i rifiuti pericolosi 

o inquinanti  
4 Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi  
5 Preservare e migliorare il suolo e le risorse idriche 
6 Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale 
7 Mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale  
8 Tutela dell’atmosfera su scala mondiale e regionale  
9 Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale  
10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo 
 

Verifica di coerenza tra i contenuti del PUC e gli obiettivi ambientali selezionati 

Al fine di effettuare una prima valutazione qualitativa di sostenibilità delle azioni/opzioni di piano 
si è costruita la seguente matrice, nell’ambito della quale, in sede di rapporto ambientale saranno 
rappresentati i risultati delle analisi effettuate. In particolare, per ogni azione/opzione di piano, se 
ne valuterà la coerenza/congruenza nei confronti dei singoli criteri di sostenibilità, riportando il 
risultato, nella rispettiva cella di incrocio. 
 

La valutazione di coerenza utilizzerà i seguenti giudizi/criteri sintetici: 
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OBIETTI DI PIANO OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 Minimizzare l’utilizzo di risorse non 
rinnovabili  
 

Utilizzare le 
risorse rinnovabili 
entro i limiti delle 
possibilità di 
rigenerazione  
 

Utilizzare e 
gestire in 
maniera valida 
sotto il profilo 
ambientale le 
sostanze e i 
rifiuti pericolosi 
o inquinanti  
 
 
 

Preservare e 
migliorare la 
situazione della 
flora e della fauna 
selvatiche, degli 
habitat e dei 
paesaggi  

Preservare e 
migliorare il 
suolo e le risorse 
idriche 
 

Mantenere e 
migliorare il 
patrimonio 
storico e 
culturale 

Mantenere e 
aumentare la 
qualità 
dell’ambiente 
locale  
 

Tutela 
dell’atmosfera su 
scala mondiale e 
regionale  
 

Sviluppare la 
sensibilità, 
l’istruzione e la 
formazione in 
campo 
ambientale  
 

Promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle 
decisioni in materia 
di sviluppo 
 

OG 1.  
Tutelare e valorizzare secondo i 
principi della sostenibilità i sistemi 
di risorse ambientali, 
paesaggistiche, storico-culturali e 
rurali e salvaguardare il territorio 
dai rischi naturali 

+ + = + + + + + + = 

OG 2.  

Promuovere la qualità e 
l’integrazione spaziale e funzionale 
del sistema insediativo migliorando 
la salubrità e la vivibilità dei centri 
abitati. Rafforzamento delle 
relazioni tra il centro storico e le 
nuove zone residenziali ad esso 
prossime. 
 

+ + = - - + + = = = 

OG 3.  
Promuovere e diversificare lo 
sviluppo del sistema economico-
produttivo in una logica di 
sostenibilità ed innovazione per 
innescare processi durevoli ed 
incrementali di sviluppo 
socioeconomico 

+ + + + - + + + + + 
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ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE 

EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PUC 

Descrizione delle componenti ambientali 

L'analisi delle previsioni e dei possibili impatti delle scelte di piano costituisce il tema centrale della 

Valutazione Ambientale Strategica, dal momento che contiene, con  riferimento alle componenti 

ambientali maggiormente rilevanti, la definizione delle criticità nonché degli indicatori ambientali 

in previsione dell'attuazione del piano. 

In tal senso, l’individuazione delle componenti ambientali risulta essenziale e propedeutica al fine 

di giungere ad una coerente valutazione degli impatti, il cui riferimento di partenza risiede nelle 

indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, che raccomanda la 

descrizione dei possibili impatti significativi sull’ambiente costituito dai seguenti aspetti: 

biodiversità, popolazione, salute umana, flora, fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni 

materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio e interrelazioni fra i 

suddetti fattori. 

Con riferimento al territorio in esame, vengono pertanto individuate le seguenti componenti 

ambientali, in relazione alle peculiarità del tessuto urbano, ambientale, paesaggistico e storico-

culturale del territorio comunale: 

 

- aria 

- acqua 

- suolo e sottosuolo 

- ambiente  e paesaggio  

- assetto insediativo e demografico 

- rifiuti 

 

Nel Rapporto ambientale finale, il PUC ed i suoi obiettivi strategici saranno descritti in modo 

esaustivo così come la valutazione degli impatti delle scelte di piano sulle componenti ambientali. 

Il piano risulterà, così, valutato anche nel suo insieme, considerando la congruità del tema 

portante e dei suoi obiettivi con le esigenze di conservazione dei Siti Natura 2000. 

 

Per ognuna delle sopraelencate componenti si procede: 

1. alla descrizione dello stato; 

2. alla valutazione della probabile evoluzione di ogni componente senza l’attuazione del Puc; 

3. alla esposizione delle azioni proposte dal PUC per migliorare le criticità ambientali rilevate. 

 

Aria 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria nel territorio comunale di Laurino si è fatto riferimento al 

Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato il 27 giugno 

2007.  

In particolare la mappatura e classificazione del territorio regionale è stata effettuata con 

riferimento principalmente ai seguenti componenti: 
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- biossido di zolfo; 

- monossido di carbonio; 

- biossido di azoto; 

- particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm (PM10); 

- benzene; 

- idrocarburi policiclici aromatici. 

 

Biossido di zolfo 

Le principali emissioni di biossido di zolfo derivano dai processi di combustione che utilizzano 

combustibili di tipo fossile (gasolio, olio combustibile, carbone), in cui lo zolfo è presente come 

impurità.  

Le fonti di emissione principali sono dunque gli impianti fissi di combustione (produzione di 

energia, riscaldamento, …) ed alcuni particolari processi industriali (settore metallurgico). A 

conferma di ciò, si riscontra che la concentrazione in atmosfera di biossido di zolfo presenta una 

variazione stagionale molto evidente, con i valori massimi nella stagione invernale, laddove sono 

in funzione gli impianti di riscaldamento domestici. 

Una percentuale minore di biossido di zolfo nell’aria (6-7%) proviene dal traffico veicolare, in 

particolare dai veicoli con motore diesel. 

Infine non è indifferente la quota prodotta dalle fonti naturali (vulcani), anche se la distribuzione 

uniforme e l’alta quota cui ha luogo l’emissione fanno sì che questo contributo non abbia effetti 

rilevanti. Il biossido di zolfo è inoltre presente in natura come prodotto dell’ossidazione dello zolfo. 

 

Biossido di azoto 

In generale gli ossidi di azoto (NO, N2O, NO2 ed altri) sono generati dai processi di combustione, 

qualunque sia il combustibile utilizzato, per reazione diretta ad alta temperatura (>1.200°C) tra 

l’azoto e l’ossigeno presente nell’aria. 

I processi di combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento, motori a combustione interna) 

emettono quale componente principale monossido di azoto (NO). Successivamente il monossido 

di azoto in presenza di ozono si trasforma in biossido di azoto. La formazione diretta di biossido di 

azoto dai processi di combustione è strettamente correlata agli elevati valori di pressione e 

temperatura che si realizzano all’interno delle camere di combustione dei motori. 

I fumi di scarico degli autoveicoli contribuiscono enormemente all’inquinamento da NO; la 

quantità di emissioni dipende dalle caratteristiche del motore e dalla modalità del suo utilizzo 

(velocità, accelerazione, ecc.). In generale, la presenza di NO aumenta quando il motore lavora ad 

elevato numero di giri (arterie urbane a scorrimento veloce, autostrade, ecc.).  

Il biossido di azoto può essere originato anche da processi produttivi senza combustione, come ad 

esempio la produzione di acido nitrico, fertilizzanti azotati, ecc…, ed anche da sorgenti naturali 

(attività batterica, eruzioni vulcaniche, incendi). 
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Monossido di carbonio 

Il monossido di carbonio si forma principalmente dalla combustione incompleta degli idrocarburi 

presenti in carburanti e combustibili. Quando la combustione avviene in condizioni ideali si forma 

esclusivamente anidride carbonica (CO2) mentre quando la quantità di ossigeno a disposizione è 

insufficiente, si forma anche il monossido di carbonio. 

La principale sorgente di questa sostanza è rappresentata dal traffico veicolare (circa l’80% della 

produzione complessiva; in ambito urbano anche fino al 90-95%), in particolare dai gas di scarico 

dei veicoli a benzina. 

La concentrazione di monossido di carbonio emessa dagli scarichi dei veicoli è strettamente 

correlata alle condizioni di funzionamento del motore: si registrano concentrazioni più elevate 

con motore a bassi regimi ed in fase di decelerazione, condizioni tipiche di traffico urbano intenso 

e rallentato. Altre sorgenti sono gli impianti termici e alcuni processi industriali, come ad esempio 

la produzione di acciaio 

 

Particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm (PM10); 

Le più importanti sorgenti naturali sono riconducibili a: 

- erosione eolica ed in generale materiale inorganico prodotto da agenti naturali (vento e 

pioggia);  

- aerosol biogenico (spore, pollini e frammenti vegetali);  

- incendi boschivi;  

- aerosol marino (sali, …);  

- emissioni vulcaniche.  

Le più rilevanti sorgenti antropiche sono costituite da: 

- combustione (riscaldamenti, centrali termoelettriche), soprattutto di carbone, oli, legno e 

rifiuti;  

- trasporti (trasporti stradali, aeroplani, navi, treni,…);  

- processi industriali (cementifici, fonderie, miniere,…);  

- combustione incontrollata di residui agricoli 

 

Benzene 

Il benzene presente in atmosfera deriva da processi evaporativi (emissioni industriali, uso del 

petrolio, degli oli minerali e dei loro derivati) e dalla combustione incompleta sia di natura 

antropica (veicoli a motore), che naturale (incendi, decomposizione di materia organica). 

La maggior fonte emissiva è costituita dai gas di scarico dei veicoli a motore alimentati a benzina 

(principalmente auto e ciclomotori). Il benzene rilasciato dai veicoli deriva dalla frazione di 

carburante incombusto, da reazioni di trasformazione di altri idrocarburi e, in parte, anche 

dall’evaporazione che si verifica durante la preparazione, la distribuzione e lo stoccaggio delle 

benzine, ivi comprese le fasi di marcia e sosta prolungata dei veicoli. Negli ambienti chiusi, il 

contributo maggiore all’esposizione è attribuibile al fumo di tabacco. 
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Idrocarburi policiclici 

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici sono contenuti nel carbone e nei prodotti petroliferi (in 

particolare nel gasolio e negli oli combustibili). Vengono emessi in atmosfera come residui di 

combustioni incomplete in alcune attività industriali (cokerie, produzione e lavorazione grafite, 

trattamento del carbon fossile) e nelle caldaie (soprattutto quelle alimentate con combustibili 

solidi e liquidi pesanti). 

Inoltre sono presenti nelle emissioni degli autoveicoli (sia diesel che benzina). La presenza di 

questi composti nei gas di scarico degli autoveicoli è dovuta sia alla frazione presente come tale 

nel carburante, sia alla frazione che per pirosintesi ha origine durante il processo di combustione. 

In generale l’emissione di IPA nell’ambiente risulta molto variabile a seconda del tipo di sorgente, 

del tipo di combustibile e della qualità della combustione. 

 

Il Piano di risanamento della qualità dell’aria, sulla base delle misurazioni effettuate individua sei 

gruppi di aree omogenee rispetto alla concentrazione e mantenimento nel tempo degli inquinanti, 

appartenenti nel complesso a 3 classi: 

1. le Zone di risanamento: definite come quelle zone in cui almeno uno degli inquinanti 

osservati supera il limite fissato dalla legislazione più il relativo margine di tolleranza; 

2. le Zone di osservazione: definite come quelle zone in cui almeno uno degli inquinanti 

oggetto di misurazione ha superato il limite fissato dalla normativa in materia ma non il 

relativo margine di tolleranza; 

3. le Zone di mantenimento: in cui i valori misurati si sono mantenuti tutti al di sotto del 

limite fissato dalla legislazione vigente in materia. 
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Dallo studio emerge che il territorio di Laurino, in particolare, è ricompresso tra le “aree di 

mantenimento della qualità dell’area”,  i livelli degli inquinanti sono ben al di sotto dei valori 

limite, e tali da ritenere la qualità dell’aria complessivamente buona. Tali risultati positivi sono 

chiaramente raggiunti poiché nel territorio comunale è scarsa/nulla la presenza di attività 

inquinanti, inoltre, la variabilità climatica e la ricchezza di ambienti diversificati, di emergenze 

floristiche e vegetazionali di eccezionale valore svolgono un ruolo, fondamentale, ai fini della 

mitigazione di eventuali impatti negativi sull’atmosfera. 
 

Il preliminare di piano persegue la sostenibilità ambientale, le indicazioni e le azioni strategiche 
che esso prevede pongono particolare attenzione alla conservazione ed al miglioramento della 
qualità del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale nonché alla salvaguardia dai 
rischi naturali ed antropici.  
Le scelte a cui esso si orienta non prevedono la realizzazione di progetti o politiche capaci di 
introdurre attività che possono generare impatti negativi sull’atmosfera. In generale i rischi 
maggiori potrebbero essere costituiti da un eventuale aumento del traffico legato ad un 
incremento dei flussi turistici o da eventuali emissioni generate dall’attività agricola. In ogni caso le 
scelte di piano favoriscono soluzioni legate alla mobilità sostenibile, al potenziamento della rete 
ecologica e dei livelli di naturalità, all’introduzione di sistemi di certificazione ambientale e 
controllo sulle attività produttive. 
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Acqua 
Acque superficiali 
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Con il termine "acque superficiali" si intendono tutte le acque interne con l'eccezione delle acque 

sotterranee, ovvero l'insieme delle acque correnti di fiumi, torrenti, ruscelli e canali, delle acque 

stagnanti di laghi e paludi, delle acque di transizione e delle acque marino-costiere incluse nella 

linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali. 

Le acque dei fiumi e dei laghi sono generalmente classificate come acque dolci, per la bassa 

concentrazione di sali che le rende appropriate per l'uso potabile. La acque di transizione, ubicate 

in prossimità delle foci fluviali o contenute negli stagni a ridosso della linea costiera, hanno 

parziale natura salina, essendo influenzate sia dai flussi d'acqua dolce, corrente, sorgiva e piovana, 

sia dalla vicinanza delle acque marino-costiere. 

Le acque superficiali costituiscono oggetto di tutela della normativa europea e nazionale, al fine di 

prevenirne e ridurne l'inquinamento e perseguirne utilizzi sostenibili. Nell'ultimo quindicennio la 

protezione e la salvaguardia delle acque superficiali hanno conosciuto un vero e proprio salto di 

paradigma, con il passaggio da un approccio di tipo esclusivamente prescrittivo o di impostazione 

paesaggistica ad un approccio più organico, orientato alla conoscenza e alla tutela dei bacini 

idrografici e degli ecosistemi fluviali, lacuali e marino-costieri nella loro complessità, intesi come 

insiemi di elementi idrologici, morfologici e biologici. La tutela degli ecosistemi così individuati 

costituisce premessa imprescindibile per la conservazione e la valorizzazione delle valenze e delle 

risorse naturalistiche e paesaggistiche, e per la contestuale salvaguardia dei territori.1 

Il territorio di Laurino ricade per il 75% della sua superficie all’interno del Bacino Interregionale del 

fiume Sele. Il Calore Lucano (o salernitano) è un importante affluente di sinistra del Fiume Sele. 

Sgorga dalle pendici settentrionali del Monte Cervati, da alcune grosse polle ai piedi di un’alta 

parete rocciosa, all’interno di un’estesa faggeta, in una località chiamata Festole. Il suo corso si 

svolge interamente nella provincia di Salerno, all’interno del Cilento, per una lunghezza di 63 

chilometri, facendosi strada in un bacino caratterizzato spesso da località impervie e di difficile 

accesso. Per lunghi tratti infatti , il suo alveo si infossa tra strette e alte pareti rocciose, come 

accade presso il centro abitato di Laurino e nella gola del Monte Pescorubino, tra le località di 

Magliano Vetere e Felitto. Il Calore Lucano riveste una notevole importanza, oltre che dal punto di 

vista paesaggistico e idrografico, anche da quello naturalistico. Fa parte dell’elenco dei siti 

d’importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva 

92/43/CEE. 
La rete idrografica comunale si basa su un sistema costituito da: 

- il fiume Calore, corso d’acqua principale che attraversa il territorio da est ad ovest e 
circonda a sud il centro storico; 

- il fiume Mingardo a sud al confine con il comune di Rofrano; 
- i Torrenti Ripiti, Sammaro e Trento; 
- una serie numerosa di incisioni vallive che permeano il territorio soprattutto nella zona a 

sud del comune. 
 

Il monitoraggio ambientale dei corsi d’acqua superficiali 

Si riportano  di seguito i dati e gli indicatori relativi al monitoraggio sulle acque superficiali della 
Campania effettuato dall’Arpac nel biennio 2013-2014. 

                                                           
1
 Fonte:www.arpacampania.it 
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La valutazione complessiva dello stato dei Fiumi è espressa ai sensi del DM n.260/2010 dalle 
classificazioni dello Stato Ecologico e dello Stato Chimico. 
Lo Stato Ecologico deriva dall'integrazione dei risultati del monitoraggio dell'inquinamento da 
macrodescrittori (LIMeco), espressione delle pressioni antropiche che si esplicano sul corso 
d'acqua attraverso la stima dei carichi trofici e del bilancio di ossigeno, con quello delle sostanze 
chimiche pericolose non prioritarie, assieme agli esiti del monitoraggio degli elementi di qualità 
biologica (macroinvertebrati, macrofite, diatomee, fauna ittica). 
Lo Stato Chimico deriva, invece, del monitoraggio dell'inquinamento da sostanze chimiche 
pericolose prioritarie. 
Per il biennio 2013-2014, il monitoraggio degli elementi di qualità biologica effettuato dall'ARPAC 
ha incluso le comunità di macroinvertebrati bentonici, di macrofite e, in via sperimentale, di 
diatomee. Ai fini della classificazione dello Stato Ecologico è stata utilizzata l'interpretazione 
sistematica dei dati raccolti in campo per i macroinvertebrati e le macrofite, non essendosi reso 
disponibile l'esito del monitoraggio delle diatomee in tempi utili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I corpi idrici superficiali dell'intero distretto cilentano, della Piana del Sele, assieme alla gran parte 
dei corsi d'acqua che originano lungo la dorsale appenninica, dai versanti dei Monti del Matese, 
del Terminio e dei Picentini, sono caratterizzati da valori del LIMeco molto alti, generalmente ben 
superiori alla soglia di 0,50 fissata per la buona qualità delle acque e, spesso, corrispondenti ad 
una qualità anche elevata, con LIMeco superiore a 0,66. Tali valori valgono quindi anche per i corsi 
d’acqua del comune di Laurino e  sono propri di corsi d'acqua nei quali sono recapitati carichi 
trofici modesti o che manifestano, comunque, elevate capacità autodepurative,  compatibili con la 
conservazione e lo sviluppo di comunità biologiche. 
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Il monitoraggio degli elementi di qualità biologica e, in particolare, quello dei 
macroinvertebrati bentonici, mostra una distribuzione delle classi qualitative abbastanza 
sovrapponibile alla distribuzione dei valori del LIMeco, con i punteggi massimi dell'indice 
STAR_ICMi attribuiti alle comunità dei macroinvertebrati riscontrate per i corpi idrici che 
scorrono nel Cilento. Per Laurino la qualità biologica dei fiumi varia da buona a sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Stato Ecologico dei Fiumi della Campania, derivante dall'integrazione tra gli esiti del 
monitoraggio chimico dei nutrienti e delle sostanze pericolose non prioritarie in acqua e le 
risultanze del monitoraggio delle comunità di macroinvertebrati e macrofite in alveo, sembra 
trovare in quest'ultimo il fattore limitante nell'attribuzione delle classi di qualità ecologica. 

 
La quasi generale assenza di sostanze pericolose non prioritarie registrata nel biennio 2013-2014, 
accanto al modesto arricchimento dei nutrienti riscontrato in buona parte dei corpi idrici 
superficiali regionali, evidenzia il ruolo concorrente nella scomparsa di alcuni taxa sensibili dalle 
comunità biologiche associate agli habitat fluviali, svolto delle variazioni dei livelli idrici e delle 
modificazioni dei regimi di flusso idrologico, correlate ai prelievi più che ai regimi di pioggia. 
 

Il monitoraggio della presenza di inquinanti nei corsi d'acqua della Campania è stato completato 
con la ricerca delle sostanze pericolose appartenenti all'elenco di priorità normato dal DM 
n.260/2010. L'indagine è stata estesa ad un ampio sottoinsieme di sostanze, includenti metalli 
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pesanti, solventi organici alogenati, benzene, idrocarburi policiclici aromatici e residui di prodotti 
fitosanitari. Essa ha fatto registrare, in linea di massima, una generale assenza di tali sostanze nelle 
acque dei Fiumi campani o la presenza in tracce, a valori quantificabili di concentrazione ma ben al 
di sotto degli specifici standard. 
 

I risultati illustrati in precedenza evidenziano, una buona condizione dello stato dei copri idrici del 
comune che registrano, in generale per ciascun indicatore sempre valori che oscillano tra il buono 
e il sufficiente. 
 

Corpi idrici sotterranei 

Sono "acque sotterranee" tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo, nella zona di 
saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo. Con il termine "corpo idrico 
sotterraneo", si indica un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde 
acquifere, ovvero in strati di roccia caratterizzati da porosità e permeabilità sufficiente da 
consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di 
acque. 
Le acque sotterranee sono un bene comune, una risorsa strategica da conservare e tutelare, con 
particolare attenzione per le acque destinate all'uso potabile e all'uso irriguo in agricoltura. Esse 
costituiscono, infatti, la principale e più delicata riserva di acqua dolce e, soprattutto, la fonte più 
importante dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile in molte ragioni, praticamente la 
fonte quasi unica ed esclusiva in Campania . 
Monitorare le acque sotterranee, proteggerle dall'inquinamento prodotto dalle attività umane e 
garantirne uno sfruttamento equo e compatibile con i tempi di ricarica degli acquiferi, 
rappresentano obiettivi condivisi, acquisiti anche dalle normative di settore, europea e nazionale.  
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Descrizione 
Il corpo idrico sotterraneo del monte Cervati - Vesole è costituito da una successione litoligica di 
termini prevalentemente carbonatici. L’assetto strutturale e l’andamento della cintura 
impermeabile determinano un forte condizionamento sulla circolazione idrica sotterranea basale, 
con uno schema idrodinamico particolarmente articolato. I valori di portata specifica determinati 
su pozzi ubicati nel settore orientale e meridionale del massiccio del monte Cervati e dai dati 
idrodinamici raccolti emerge chiaramente che l’acquifero carbonatico di Monte Cervati - Vesole, 
pur dotato di notevole potenzialità idrica sotterranea, può risultare localmente poco produttivo.  
Nel massiccio del Cervati si riconoscono diverse direzioni di flusso della falda di base in relazione 
alla presenza di importanti discontinuità tettoniche che suddividono in più blocchi il massiccio 
carbonatico. Nella porzione nord-orientale, si ha una direzione del flusso idrico sotterraneo 
orientata da O verso E, verso le sorgenti del Vallo di Diano. 
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L’indice SCAS riassume in maniera sintetica l’impatto delle attività antropiche sulle caratteristiche 
idrochimiche delle acque sotterranee, evidenziando il grado di compromissione qualitativa della 
falda e l’eventuale presenza di particolari facies idrochimiche caratterizzate da elevate 
concentrazioni di sostanze inquinanti di origine naturale. A ogni punto d’acqua è attribuita una 
classe variabile da 4 a 1 o la classe 0 a indicare la presenza nelle acque di parametri di base o 
addizionali in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla normativa, riconducibile però ad 
un’origine naturale. L’Arpac ha adottato classi di qualità intermedie a doppia valenza (0-2,0-3,0-4), 
allo scopo di classificare acque caratterizzate dalla presenza di inquinanti di origine naturale 
accanto ad una presenza di nitrati di origine antropica. Come si evince dalla cartografia la classe 
attribuita al complesso idrico Cervati-Vesole è la 0 – Qualità “particolare” poiché nelle acque vi è 
una con concentrazione di inquinante superiore alla norma dovuta a cause naturali e non 
antropiche. 
 
 

Laurino, in generale, presenta un territorio ad alta valenza naturalistico- ambientale con una rete 
di aree protette molto estesa.  Tale realtà ambientale, pone come obiettivo prioritario, la 
conservazione della biodiversità e la promozione di attività umane che siano compatibili con i 
principi di protezione dell’ambiente. 
I fenomeni di degrado ambientale che colpiscono diversi luoghi dell’area, sono connessi 
principalmente al mancato senso civico di una parte di popolazione ad inefficaci forme di controllo 
sul territorio. La constatazione di avere ogni comune una porzione di territorio in area protetta 
implica che le istituzioni, le autorità, le associazioni e la popolazione hanno il dovere irrinunciabile 
di proteggere l’ambiente e di sviluppare dei modelli di vita ecocompatibili e sostenibili. 
Il monitoraggio ambientale consentirà di avere un quadro conoscitivo delle zone sensibili all’uso 
illecito del suolo e/o delle acque presenti nel territorio che potrà essere costantemente aggiornato 
ed esteso a tutto il territorio anche con le eventuali segnalazioni raccolte da enti locali, 
associazioni e cittadini. 

Negli ambienti umidi, fluviali e di acque superficiali in genere, la transizione tra l'ambiente 
acquatico e quello terrestre si estende attraverso un'ampia fascia che svolge diverse ed 
importantissime funzioni ecologiche. La presenza di una fascia di vegetazione fluviale sana e 
strutturata favorisce la presenza di fauna terrestre nonché della fauna ittica di interesse 
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comunitario. La mancanza di una gestione eco-sostenibile  del territorio, nonché alla poca 
sensibilità e conoscenza in merito alla presenza e al valore degli ecosistemi naturali, rischia di 
alterare l’attuale stato di conservazione degli habitat presenti. 
Bisogna migliorare lo stato di conoscenza e di informazione, la sorveglianza, la sensibilizzazione e 
l’orientamento della fruizione del territorio ad alta valenza naturalistica, al fine di incrementare un 
turismo sostenibile e limitare i comportamenti e le attività economiche dannose. 
Una delle principali criticità alla tutela del territorio è la scarsa sensibilizzazione e la scarsa 
conoscenza degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti: si tratta di un forte limite 
in quanto la mancanza di informazione ambientale, e di conseguenza la non consapevolezza da 
parte dei fruitori dell’area delle esigenze di tutela, porta spesso a determinare comportamenti 
scorretti che danneggiano l’ambiente; al contrario, la sensibilizzazione e l’informazione mirata 
suggerirebbe il fruitore ad adottare comportamenti coerenti con gli obiettivi di conservazione dei 
siti. 
 
Le azioni di piano sono indirizzate fortemente alla tutela delle risorse ambientali e alla 
salvaguardia del territorio. In primo luogo il piano preliminare prevede tra le  scelte strategiche di 
fondo il potenziamento della rete ecologica, tra cui specifiche azioni di tutela dei corsi d’acqua 
fluviali principali e secondari e delle relative aree di pertinenza. In secondo luogo mira a contenere 
e limitare i consumi di acqua per tutti gli usi ed attività prevedendo l’introduzione di specifiche 
misure di “adattamento” ai cambiamenti globali. Le azioni che potrebbero comportare maggiori 
pressioni alla componente acqua sono legate alla fruizione del territorio ossia all’insediamento di 
attività legate allo sport e al divertimento. Ad esse si legano anche le strategie di sviluppo e 
potenziamento delle attività produttive in campo agricolo ed artigianale. Pre- condizione per 
l’eventuale insediamento di ciascuna di queste attività dovrà essere lo studio e la valutazione di 
tutti i possibili carichi che possono determinarsi per l’ecosistema acqua. Dal punto di vista della 
fruizione dovranno essere valutata la capacità portante dell’ecosistema. Relativamente alle attività 
produttive e agli insediamenti residenziali andranno valutate e previste adeguate misure di 
regolazione dei consumi e degli usi idrici. 
L’attuazione delle scelte di piano inoltre è dall’altro lato molto utile per la diffusione di una nuova 
cultura ambientale ed ecologica. Da questo punto di vista dati gli obiettivi che il PUC si prefigge 
appare chiaro che l’attivazione delle azioni strategiche delineate in questa fase può contribuire a 
migliorare la qualità dei corpi idrici e può avere effetti mitigativi di eventuali impatti sugli habitat. 
Per tale ragione l’attuazione del piano può contribuire a migliorare lo stato attuale della 
componente. Infatti, tutte le misure da adottare per la tutela, la conservazione e la conoscenza dei 
siti, potranno contribuire alla diffusione di una nuova consapevolezza a favore del rispetto per 
l’ambiente. 
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Suolo e sottosuolo 

 

Il territorio si sviluppa lungo una  fascia altimetrica con quote che vanno dalla minima di 203 

m.s.l.m. fino alla massima di quasi 1388 m.s.l.m.; il capoluogo sorge su una quota di 531 m.s.l.m. 

La struttura morfologica del paesaggio, in funzione dello specifico assetto territoriale assunto nel te

mpo, è risultato caratterizzato complessivamente da diversi valori paesaggistici e funzionai. 

Dal punto di vista geomorfologico, gli effetti combinati del controllo strutturale acquisito della 

tettogenesi, della neotettonica, della morfogenesi e delle oscillazioni glacioeustatiche del livello 

del mare, hanno condotto alla formazione delle principali morfostrutture del Cilento, tra cui quelle 

dei rilievi collinari, che, nel caso della zona di Laurino, riguardano, tra le altre, la valle dell'Alto 

Calore Salernitano. Costituiscono la tipica morfologia alto-collinare, con crinali sommatali che non 

superano gli 800 metri modellate in tempi successivi a quelli delle superfici dei massicci maggiori; i 

versanti conservano ancora tracce del controllo strutturale, anche se il reticolo drenante è 

sensibilmente influenzato dagli eventi denudazionali, di tipo erosivo e gravitativi (frane). È 

nell'ambito di queste morfostrutture che si è svolta maggiormente l'occupazione antropica del 

territorio durante i secoli, e si registrano le modificazioni, positive e negative, indotte dalle attività 

umane. 

Nell'ambito  del settore di catena  compreso  nella regione  campana affiora  I'Unità tettonica 
Alburno-Cervati. 

Su questa poggiano con contatto stratigrafico discordante i  depositi dei bacini che si impostavano 
sulle coltri  di ricoprimento  nel corso della strutturazione della  catena. Depositi  sedimentari   
continentali   e  marini  e  depositi   di   origine   vulcanica   del Quaternario  ricoprono  le coltri  di  
ricoprimento  della  catena e  i    depositi  dei  bacini discordanti. 

Quest'unità   tettonica   deriva  dalla  deformazione   del  dominio  deposizionale    della 
piattaforma campanolucana.  Successioni appartenenti all'unità   in  esame costituiscono 

i     rilievi carbonatici dai Monti di Caserta al M.  Taburno,   ai   M.ti   di Avella,   al  Monte Pizzone,  
alla Penisola Sorrentina, dal M. Terminio-M. Cervialto fino a comprendere le dorsali carbonatiche 
dei M.ti  Alburni e del M.  Cervati nel Cilento.   La successione è costituita alla base da dolomie del 
Trias superiore cui seguono depositi  carbonatici in facies  di  retroscogliera  di  età  Giurassico   
superiore-Cretaceo  superiore.   Seguono depositi  in facies  di piattaforma costituiti da  
biocalcilutiti,   calcareniti e  marne della formazione di  Trentinara del Paleocene superiore-Eocene 
e,  talora,  calcari  ittiolitici  del Miocene  medio.  Seguono  argille  e  marne  residuali,   indicative    
di   un  periodo   di emersione  della  piattaforma  nell'Oligocene,   su  cui   poggiano   in  
paraconcordanza calcareniti   bioclastiche    glauconitiche  della  formazione   di   Roccadaspide    di   
età Aquitaniano-Burdigaliano.    La  successione  prosegue  con  depositi   quarzoarenitici torbiditici    
della  formazione   del  Bifurto  del   langhiano.     L'incursione  del  dominio deposizionale  
dell'Unita   Alburno-Cervati  nella catena appenninica  sarebbe avvenuta nel langhiano. 

Nel suo insieme,  la configurazione morfologica di un territorio  ricalca l'assetto strutturale  dei 
principali   corpi geologici  affioranti  ed è  il  risultato dei  diversi  sistemi morfoevolutivi  nell'area   
d'esame.   A  questo   proposito  occorre  ricordare  come  nel territorio cilentano,  e quindi  anche 
lungo la dorsale montuosa del Cervati e nella valle del fiume Calore,  influirono  molto le fasi 
traslative  miopleistoceniche   e  la  tettonica disgiuntiva    pliopleistocenica.   Esse   hanno   
delineato   un   quadro    morfotettonico composto da alti  strutturali (massicci carbonatici)  e da 
depressioni  tettoniche  in cui sono conservate le formazioni terrigene delle Unità Silentine. 
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Lo schema  idrologico superficiale   è  strettamente  controllato dalla strutturazione del rilievo e 
dall'orientamento dei principali lineamenti tettonici  recenti;  quello profondo,risulta   
condizionato   dall'assetto    lito-strutturale   della   catena   appenninica,     con particolare   
riferimento  distribuzione  e posizione  geometrica  alle  unità carbonatiche  mesozoiche,  che 
costituiscono complessi idrologici di valore inestimabile e importanza strategica e socio-
economica. 

I  principali complessi geolitolgici del territorio, distinti con preciso riferimento alla distribuzione e 
posizione  geometrica della Unità stratigrafico-strutturali  Alburni-Cervati; sono rappresentati da: 

1. "Complesso  arenaceo-marnoso-conglomerati"cocomprendente  una successione 
torbiditica fittamente stratificata,  a stratimetria variabile;  all'interno,  possono prevalere 
livelli  marnosi  e argillo-marnosi,   di spessore considerevole e/o significativo per una 
ulteriore differenziazione  tettonica  nell'ambito  della successione; 

2. omplesso      carbonatico"     comprendente     principalmente     tutti litotipi 
calcareodolomitici delle  successioni di piattaforma  (   piattaforme campano-lucana  e 
abruzzese-campana); nell'ambito dell'Appennino Campano, costituiscono importanti 
morfostrutture a carattere idrogeologico.  A luoghi risultano intensamente fratturati ed 
intersecati  da numerosi sistemi di faglie ad andamento prevalentemente appenninico ed  
antiappenninico.                                                                                                                           

3. "Complesso    argilloso ed   argillitico-calcarenitico"comprendente   successioni 
argilliticomarnose      e     marnoso-calcarenitiche     con     caratteristiche     reologiche 
prevalentemente  di   tipo  "plastico"   di  importanza  regionale   per  l'estensione   degli 
affioramenti e posizione geometrica. 

 

 

Patrimonio geologico 

La conoscenza e la valutazione dei geositi risulta elemento fondamentale per una corretta 
pianificazione del territorio: anche i geositi, infatti – così come le altre tradizionali componenti 
geologiche del territorio - devono essere interpretati come elementi strutturanti all’interno di 
qualsiasi piano di uso del territorio. Il Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano già 
registrava, in attesa di un censimento analitico propedeutico al controllo e alla gestione del 
sistema di emergenze ambientali a carattere geologico.La Regione Campania, nell’ambito del 
Progetto Censimento dei geositi e dei geotopi e cartografia degli itinerari geologico-ambientali 
della Campania, inserito tra le attività del Progetto CAR.G.ha effettuato una schedatura degli 
“oggetti geologici” di maggior interesse; da queste sarà poi elaborata una carta degli itinerari 
geologico-ambientali per ambiti territoriali significativi, mirante a individuare quei luoghi che 
risultino particolarmente rilevanti per la conoscenza geologica del territorio della Regione 
Campania. 
La carta dei geositi individua i luoghi ove sono conservate importanti testimonianze della storia 
dell'evoluzione geologica del territorio campano, ed essendo elementi a valenza paesaggistica, 
scientifica e culturale, andranno opportunamente inseriti in un contesto di pianificazione 
paesaggistica come punti o nodi della rete ecologica, quali aspetti rappresentativi della 
geodiversità regionale. 
Nel comune di Laurino sono stati catalogati cinque geositi che appartengono al sistema delle forre 
e gole del Calore Lucano. 
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Uso del suolo 
L’uso del suolo è un riflesso delle interazioni tra l’uomo e la copertura del suolo e costituisce quindi 
una descrizione di come il suolo venga impiegato in attività antropiche. La direttiva 2007/2/CE lo 
definisce come una classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla 
destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio ad uso 
residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo)2.  
I dati sull’uso del suolo, sulla copertura vegetale sono molto importanti ai fini della gestione 
sostenibile del patrimonio paesistico-ambientale.  
Uno dei problemi fondamentali relativo all’uso del suolo è la trasformazione da un uso ‘naturale’ 
(quali foreste e aree umide) ad un uso ‘semi-naturale’ (quali coltivi) o - cosa peggiore - artificiale’ 
(quali edilizia, industria, infrastrutture). Tali transizioni, oltre a determinare la perdita, nella 
maggior parte dei casi permanente e irreversibile, di suolo fertile, causano ulteriori impatti 
negativi, quali frammentazione del territorio, riduzione della biodiversità, alterazioni del ciclo 
idrogeologico e modificazioni microclimatiche. Inoltre la crescita e la diffusione delle aree urbane 
e delle relative infrastrutture determinano un aumento del fabbisogno di trasporto e del consumo 
di energia, con conseguente aumento dell’inquinamento acustico, delle emissioni di inquinanti 
atmosferici e di gas serra.  
Un suolo in condizioni naturali fornisce al genere umano i servizi ecosistemici necessari al proprio 
sostentamento: servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, 
etc.); servizi di regolazione (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo 
dell’erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell’acqua, protezione e mitigazione dei 
fenomeni idrologici estremi, etc.); servizi di supporto (supporto fisico, decomposizione e 
mineralizzazione di materia organica, habitat delle specie, conservazione della biodiversità, etc.) e 
servizi culturali (servizi ricreativi, paesaggio, patrimonio naturale, etc.). Allo stesso tempo è anche 
una risorsa fragile che viene spesso considerata con scarsa consapevolezza e ridotta attenzione 
nella valutazione degli effetti derivanti dalla perdita delle sue funzioni; le scorrette pratiche 
agricole, zootecniche e forestali, le dinamiche insediative, le variazioni d’uso e gli effetti locali dei 
cambiamenti ambientali globali possono originare gravi processi degradativi che limitano o 
inibiscono totalmente la funzionalità del suolo e che spesso diventano evidenti solo quando sono 
irreversibili, o in uno stato talmente avanzato da renderne estremamente oneroso ed 
economicamente poco vantaggioso il ripristino.  
 
L’immagine successiva ci dimostra inoltre la situazione generale relativa all’uso del suolo 
comunale, dalla quale emerge che oltre alla preponderante componente boschi di latifoglio (66% 
del territorio comunale), ritroviamo una cospicua presenza di oliveti (9%) e di altre forme colturali 
a fronte di una esigua porzione di aree urbanizzate e di superfici artificiali. 
In generale le componenti che caratterizzano le categorie principali di uso del suolo sono: 

1. per  le  superfici   agricole:  Seminativi non irrigati o irrigati saltuariamente  ed i   prati 
falciabili;  colture permanenti:  coltivazioni arboree rappresentate prevalentemente da 
oliveti  e secondariamente  da vigneti;  zone  agricole eterogenee;  sistemi  colturali  e 
particellari complessi con mosaico di seminativi e colture arboree,  omogeneamente 
alternati e di piccole dimensioni;  Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con 
presenza di spazi naturali importanti con mosaico di seminativi,  colture arboree e nuclei  
di  vegetazione  naturale  e  seminaturale  (nuclei di  bosco,   cespuglieti,   siepi,pascoli) 
molto frammentati. 

                                                           
2 Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo   
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2. per  i territori  boscati  e ambienti  semi-naturali:  Boschi a dominanza di Quercus  i/ex e/o  
latifoglie decidue  (Fraxinus   ornus,   Ostrya   carpinifolia   e  Carpinus   orientalis)   e 
localmente  nelle forre  boschi a  Quercus   i/ex,   Fraxinus   omus  e  Carpinus   orientalis 

(Gole di  Calore, Pesco Rubino,   Coste di S.   Elena);  Boschi misti termofili  (Querceti misti 
a prevalenza di Quercus   cerris  e Quercus  pubescens);    Boscaglie  di Carpinus orientalis,   

Fraxinus   ornus,   con presenze  isolate nello strato dominante  di  Quercus cerris;    Boschi  
a  dominanza  di  cerro  (Boschi  a  dominanza  di   Quercus    cerris, prevalentemente 
governati ad alto fusto,  con Acer  neapolitanum,   Ostrya  carpinifolia, Fraxinus   ornus  e  
Malus  sylvestris.   Localmente  Carpinus   betu/us,   Acer   campestre, Sorbus  domestica,   

S.  torminalis,   Pyrus  pyraster,   I/ex aquifolium,   Querceti a Quercus cerris   e  Carpinus   

orientalis,   Erica  arborea);    Boschi misti a  dominanza   di  latifoglie mesofile  (Boschi  
misti mesofili  di  Ostrya   carpinifolia,   Acer  neapolitanum,    Fraxinus ornus,  Quercus  

cerris con presenza di Alnus  cordata  e Acer lobelii. Boschi  a dominanza di faggio (Boschi 
di Fagus sylvatica  monospecifici  o con presenza di Alnus  cordata,  Acer  neapolitanum,  
Acer  lobelii,  llex  aquifotium,  sporadicamente Taxus baccata,  Acer pseudoplatanus e 
Abies alba. 

3.    per   le   zone   caratterizzate     da   vegetazione    arbustiva    e\o   erbacea:    Praterie 
emicriptofitiche  a cotica continua dei suoli argillosi caratterizzate da  Brachypodium 

rupestre,  Bromus  erectus  e Dorycnium  pentaphyllum;   Praterie emicriptofitiche mesofite 
su fondo di depressioni carsiche;   Praterie discontinue (Praterie a cotica discontinua con 
roccia affiorante con Garighe montane a Lavandula  angustifolia,   Salvia  officinalis, 

Euphorbia   spinosa,   Satureia   montana   anche  in  mosaico con  comunità  terofitiche, 
Xerobrometi  a Bromus   erectus,   Phleum   ambiguum,   Koeleria   splendens,   Globulari 

meridionalis, Asphodeline lutea e praterie altomontane a Sesleria nitida, Anthyllis 

montana,  Trinia dalechampii. Comunità delle creste a Sesleria tenuifolia,  Carex 

kitaibeliana,  Edraianthus graminifolius;   Praterie arborate  (praterie  (discontinue  o  
continue)  con  alberi  isolati sparsi o nuclei arborei di piccole dimensioni);  Cespuglieti e 
vegetazione arbustiva in evoluzione  (Cespuglieti  a dominanza  di  Sparlium junceum  con  
Prunus  spinosa  e Rubus  sp.pl.,    Cespuglieti  con  Sparlium junceum  ed  elementi  della  
macchia   quali Calicotome  villosa,  Cistus sp.pl.,    Erica arborea e  Myrlus  communis,  

aree agricole abbandonate con vegetazione spontanea in  ripresa); 
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Le rilevazioni effettuate  dall’ISPRA e riportate nella figura sottostante rilevano, infatti,  che il 
consumo di suolo nel comune è pari a 93,67 ha contro una superficie di suolo non consumato di 

6951, 72 ha. Se il dato sul consumo di suolo è molto basso occorre comunque porre attenzione 
alle tendenze che si registrano relative allo sviluppo di forme di edificazione diffusa, che tende a 
seguire l’andamento della rete viaria disperdendosi in ambito rurale. 
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I dati sull’uso del suolo e sulla  copertura vegetale sono molto importanti ai fini della gestione 

sostenibile del patrimonio paesistico-ambientale.  

La natura geologica e la topografia dei terreni, le condizioni climatiche e un uso del territorio non 

rispettoso delle sue caratteristiche naturali comportano un rilevante rischio idrogeologico nel 

comune. Si intendono a rischio idrogeologico le aree in cui si possano verificare frane, alluvioni 

,causando danni a persone, cose e patrimonio ambientale in base al grado di vulnerabilità del 

territorio e alla probabilità che tale evento accada. 

I fenomeni di natura geologico-idraulica, quali frane e alluvioni, determinano, a causa soprattutto 

dell’intensità e della durata con cui si verificano, un numero elevato di vittime ed ingenti danni alle 

attività antropiche. Hanno pertanto grande rilievo nella valutazione della vulnerabilità di un 

territorio. La vegetazione forestale, svolge un ruolo fondamentale per la salvaguardia 

dell’ambiente e del patrimonio naturale, oltre che rappresentare una risorsa economica 

rinnovabile è una base indispensabile per attività turistiche e del tempo libero. Inoltre, l’efficacia 

idrogeologica di una foresta è strettamente correlata col suo armonico inserimento nelle 

condizioni ecologiche locali e varia col variare della sua composizione, struttura e densità, delle 

forme di governo e trattamento. Perciò i boschi sono una realtà, che con l’arte, la competenza e la 

disponibilità dei mezzi necessari, si può rendere sempre più efficiente, con effetti apprezzabili in 

tempi relativamente brevi.  

Questo dato è molto importante per il comune di Laurino poiché ha effetti positivi sulla 

salvaguardia e protezione del territorio dai rischi idrogeologici. Infatti il comune è interessato in 

alcuni punti da elevati livelli di rischio da frana e di pericolosità  e rischio idraulico. 

Un ultima considerazione riguarda il rischio estrattivo. Nel comune è presente una cava, che è 

stata chiusa e che è stata  sottoposta ad intervento di ricomposizione ambientale e destinata ad 

attività per lo spettacolo ed il tempo libero. 

 
 

La pianificazione territoriale comunale ha l'obbligo di porre specifica attenzione alle risorse 
essenziali del proprio territorio, al loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità, nonché ai 
problemi di pericolosità e rischio geologici, contribuendo alla prevenzione, riduzione e mitigazione 
degli stessi, in un’ottica di protezione,tutela ed uso appropriato del patrimonio naturale. In tale 
prospettiva, il  piano annovera, tra i suoi compiti essenziali, quello di regolare il consumo 
consapevole ed appropriato delle risorse naturali del territorio, assicurandone un uso prudente, in 
modo da garantirne la disponibilità e la durevolezza. 
Gli indirizzi del piano  mirano alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico; In tal senso, 
l’incidenza delle azioni antropiche di trasformazione del territorio deve essere sempre valutata in 
correlazione al complessivo assetto idrogeologico, sì da indirizzare i nuovi interventi verso 
direttrici di riequilibrio complessivo e di compensazione e mitigazione di rischi e danni 
preesistenti, prevedendo anche premialità e compensazioni per l’utilizzo delle soluzioni più 
vantaggiose in relazione al pubblico interesse. 
Relativamente alle aree di speciale interesse geologico per esse il piano : 
- promuove la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio geologico, custode di valori 

scientifici,ambientali, culturali e turistico-ricreativi; 
- favorisce la conoscenza, la fruizione e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle 

grotte e dei paesaggi geologici.' 



 

75 
 

Ambiente e paesaggio  
 

Il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea con Natura 2000 ha assegnato ad un sistema 
coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica 
presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e 
specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della  direttiva «Habitat». La creazione della 
rete Natura 2000 è infatti prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 
1992 relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche”, comunemente denominata direttiva «Habitat». L’obiettivo della direttiva è però più 
vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato quello di contribuire a 
salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all’interno delle aree che 
costituiscono la rete Natura 2000 come i Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) ma anche con misure 
di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta 
l’Unione. 

Le conoscenze acquisite negli ultimi anni nel campo dell'ecologia e della biologia della 
conservazione hanno messo in evidenza come, per la tutela di habitat e specie, sia necessario 
operare in un'ottica di rete di aree che rappresentino, con popolazioni vitali e superfici adeguate, 
tutte le specie e gli habitat tipici della regione, con le loro variabilità e diversità geografiche. La 
costituzione di una rete è finalizzata inoltre ad assicurare la continuità degli spostamenti migratori, 
dei flussi genetici delle varie specie e a garantire la vitalità a lungo termine degli habitat naturali. 

Il territorio comunale di Laurino è situato in un contesto ecologico caratterizzato dalla presenza di 
numerose aree di interesse naturalistico, appartenenti sia al sistema delle Aree Protette che alla 
Rete Natura 2000, che costituiscono una rete interconnessa, importante ai fini di una gestione 
pianificata in un’ottica di Rete Ecologica. 

Il territorio di Laurino si pone all’interno di un ambito regionale caratterizzato da una ricchezza in 
biodiversità tutelata con diversi regime di protezione. 

Per farsi un’idea dello stato dell’arte in materia di aree naturali protette in Campania basta 
considerare i seguenti numeri: 2 parchi nazionali (Parco del Cilento-Vallo di Diano e Parco del 
Vesuvio), 9 parchi regionali (parco dei Campi Flegrei, parco di interesse metropolitano delle Colline 
di Napoli, parco del fiume Sarno, parco del Matese, parco dei Monti Lattari, parco dei Monti 
Picentini, parco del Partenio, parco del Roccamonfina e Foce del Garigliano, parco del Taburno-
Camposauro), 5 Riserve nazionali naturali (Riserva naturale di Castelvolturno, 
Riserva naturale Cratere degli Astroni, Riserva naturale statale Isola di Vivara, Riserva naturale 
Tirone Alto Vesuvio, Riserva naturale Valle delle Ferriere), un'area naturale marina protetta (Punta 
della Campanella), 2 parchi sommersi (Baia e Gaiola), un parco naturale (Diecimare) e 4 riserve 
naturali regionali (Foce del Sele Tanagro, Foce Volturno, Costa di Licola, Lago di Falciano, Monti 
Eremita-Marzano). A queste aree si aggiungono poi 3 oasi riconosciute dal ministero competente 
(Baia di Ieranto, Bosco di San Silvestro, Monte Polveracchio), oasi gestite dal WWF e Legambiente, 
106 siti di importanza comunitaria (SIC) (tra cui il SIC “Monti della Maddalena”), 28 zone di 
protezione speciale (ZPS) e 2 zone umide di Ramsar, tra le quali Variconi e Persano. 

Per maggior chiarezza occorre definire l’essenza di quello che ora è un binomio diffusissimo. 

Con “rete ecologica” si intende una infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di 
interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, 
dove migliore è stato ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali, 
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recuperando e ricucendo tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto 
viva una, seppure residua, struttura originaria, ambiti la cui permanenza è condizione necessaria 
per il sostegno complessivo di una diffusa e diversificata qualità naturale nel nostro paese. Il ruolo 
della Rete ecologica è particolarmente significativo sia nei sistemi montani e collinari del nostro 
paese, storicamente modellati dall'azione antropica, oggi in fase di grave declino e abbandono, sia 
nei sistemi costieri, ove si è maggiormente concentrata la pressione antropica, gli insediamenti 
urbani e lo sfruttamento delle risorse, perseguendo il recupero delle specificità naturali delle 
comunità e degli ecosistemi marini, costieri e terrestri. 

Una valutazione complessiva effettuata su scala nazionale ci consente di  osservare che il territorio 
italiano è occupato per il 17,3% dai Siti Natura2000 con 559 ZPS, 2.555 SIC pari a 5.219.826 kmq. In 
Campania le ZPS sono 28, mentre i SIC 106; essi ricoprono con 395.747 kmq il 28,9% dell’intero 
territorio. La Rete Natura 2000 nel Vallo di Diano è rappresentata da ben nove Siti d’Importanza 
Comunitaria (SIC) e da due Zone di Protezione Speciale (ZPS). Ogni sito afferisce alla Regione 
biogeografia mediterranea ricoprendo in modo parziale, anche con sovrapposizioni spaziali tra le 
varie tipologie di aree protette, il Vallo di Diano. Solo il SIC Lago di Cessuta e dintorni ed il SIC 
Monti della Maddalena ricadono totalmente, senza sovrapposizioni con altre aree protette, nella 
Comunità Montana. 

 
IL RUOLO DEL PNCVD  
La presenza del PNCVD nel Comune di Laurino, da un lato rappresenta una grande potenzialità, 
dall’altro lato come vedremo in seguito, per il suo ruolo e sotto alcuni aspetti, può riprodurre 
ulteriori complessità. Esso implica infatti che le scelte di gestione e le strategie di tutela e 
valorizzazione siano proiettate in una prospettiva internazionale, tenendo conto adeguatamente 
del ruolo che il Parco è chiamato a svolgervi e delle responsabilità che ne derivano per le istituzioni 
a vario titolo interessate. Richiamiamo brevemente le funzioni e il ruolo del Parco nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano (PNCVD). 
Il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD) è stato istituito con la L.394/1991, e con 
DPR 5/6/1995 è stato istituito l’Ente Parco. Le finalità del Parco, come elencate nel DPR, 
consistono in: 
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità 
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e 
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione 
tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, 
archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 
d) difesa e ricostituzione degli equilibri. 
Nell'ambito della legge istitutiva è stata definita una prima suddivisione del territorio del parco in 
due tipi di zone, per disciplinare, fino alla vigenza del Piano per il parco (PP), le attività nel periodo 
transitorio, in relazione al riconosciuto valore naturalistico delle diverse aree. 
Per perseguire le suddette finalità il Parco si dota, come prescrive la L.394/1991, del Piano per il 
Parco (PP), che completa la strumentazione prevista dalla legge assieme al Piano pluriennale 
economico e sociale per la promozione delle attività compatibili (PPES) e al Regolamento del Parco 
(RP). L’Ente Parco, d’intesa con la Comunità del Parco, ha deciso, ancor prima che tale decisione 
fosse confortata dalla L.426/98, di procedere congiuntamente alla formazione di tutti e tre i 
suddetti strumenti, al fine di assicurarne la massima coerenza e complementarietà di contenuti. In 
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questa prospettiva prendono rilievo non soltanto le qualità specifiche delle sue risorse e delle 
relazioni “interne”, che ne definiscono i caratteri e l’immagine complessiva, ma anche la posizione 
geografica e le relazioni “esterne” che ne definiscono il ruolo nel contesto nazionale e 
mediterraneo, europeo e internazionale. Il riconoscimento ottenuto implica inoltre una 
concezione del Parco non già come semplice contenitore di singole risorse naturali o culturali, 
biotopi o monumenti pur individualmente di grande od eccezionale valore, ma come sistema 
complesso di terre, “paesaggio vivente, crocevia millenario di popoli e civiltà”, inconfondibilmente 
caratterizzato dall’equilibrata ed armonica fusione antropico-naturale prodottasi nel corso del 
tempo e secondo un ‘progetto implicito’ di lunghissimo periodo, che pare sovraordinato rispetto 
alle dinamiche di corto raggio del nostro tempo. 
Concezione gravida di importanti riflessi, ancor prima che sulle scelte di gestione operativa, sulle 
stesse strategie cognitive, volte a consentire una valutazione olistica del paesaggio cilentano ed 
una comprensione integrata delle sue tendenze evolutive e dei suoi processi di trasformazione in 
un orizzonte spaziale e temporale di grande respiro 
 
IL RAPPORTO TRA PARCO E CONTESTO 
Il ruolo del Parco nel contesto territoriale ed istituzionale 
La necessaria coniugazione di conservazione e innovazione - nella prospettiva dello sviluppo 
sostenibile - richiede la considerazione congiunta delle dimensioni economiche, ecologiche, sociali 
e culturali, e questa non è possibile se non interpellando la società locale e investendone i rapporti 
col territorio globalmente inteso. Occorre dunque restituire centralità al territorio, non come mero 
contenitore delle dinamiche economiche e sociali, ma come sistema integrato di relazioni tra 
risorse e soggetti diversificati e interagenti. E’ soltanto a partire dalle soggettività territoriali che si 
può concorrere alla costruzione di quel “nuovo modello di sviluppo” che la transizione in corso 
consente di ipotizzare e che gli stessi programmi della Provincia propongono di perseguire. Il Piano 
affronta in modo diverso le interazioni tra area protetta e contesto, a seconda delle problematiche 
settoriali comportate da ciascun tipo di connessione. L'articolazione operativa impone di 
distinguere tra connessioni di tipo ecologico, di tipo storico-culturale e di tipo socio-funzionale, per 
ciascuna delle quali vanno riconosciuti i caratteri strutturali che le costituiscono in sistema. 
 

Relazioni con il quadro pianificatorio territoriale 

La Vasta area del PNCVD  modifica e incide nella  storia regionale di piani non portati a termine o 
non adottati, o addirittura revocati, sono oggi presenti sul territorio cilentano diversi tipi di 
strumenti pianificatori e  programmatori sovralocali, con diseguale portata e capacità operativa: 

1. il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Salerno (PTCP); 
2. I Piani paesistici del Cilento Costiero e Interno, solo recentemente approvati dopo una 

lunga vicenda procedurale; 
3. i Piani delle Comunità montane, adottati nei primi anni ‘80 e aggiornati dieci anni dopo, ma 

comunque largamente obsoleti sia nelle ridotte capacità strategiche sia nelle 
strumentazioni operative assunte. 

Mancando uno schema direttore regionale, sono attivi o in via di attivazione piani di settore, con 
campo d’azione differenziato a seconda del ruolo e del portato normativo: 
a. il Piano di Bacino della sinistra Sele (che l’Autorità ha di recente adottato); 
b.  il Piano regionale dei trasporti (che non è stato ancora approvato); 
c. i Patti territoriali (del Cilento, del Vallo di Diano/Bussento, della Magna Grecia). 
Si schematizzano di seguito gli obbiettivi e gli schemi organizzativi del PTCP, del Piano paesistico e 
dei Piani di Comunità montana, per definire i termini del confronto con il Piano del Parco tenendo 
conto che con la Provincia di Salerno l'Ente Parco ha sottoscritto un accordo di programma in cui le 
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parti "si impegnano a cooperare, nell’ambito delle proprie competenze, all’attuazione di un 
processo coordinato di pianificazione che consenta: 

- di definire strategie concertate e continuamente aggiornate di sviluppo sostenibile atte a 
perseguire congiuntamente la conservazione innovativa del patrimonio ambientale, la 
valorizzazione economica delle risorse e delle capacità locali, e lo sviluppo solidale, sociale 
e culturale, delle comunità interessate; 

-  l’armonizzazione delle forme di disciplina poste in essere dai diversi strumenti di 
pianificazione e di gestione di competenza delle diverse Amministrazioni aderenti, anche in 
rapporto alla disciplina urbanistica di competenza dei Comuni 

 

Gli habitat 
Ogni area comunitaria protetta (SIC e ZPS) è caratterizzata da uno o più habitat vissuti da 
numerose specie animali e vegetali di notevole valenza dal punto di vista della conservazione della 
biodiversità.  
Di seguito si riporta una breve descrizione delle caratteristiche peculiari degli habitat presenti 
nell’area  del Comune di  Laurino. E’ riportata una descrizione delle caratteristiche generali di 
ciascun habitat e delle peculiarità che l’habitat presenta sui Monti e nelle zone fluviali e Umide. 
I siti di importanza comunitaria presenti sono: 

- Alta Valle del Calore Salernitano (cod.IT8050002); 
- Monte Cervati,  Centaurino e montagne di Laurino (cod. IT8050024); 
- Monte Sacro e dintorni (cod. IT8050030) 

 

Aspetti floristici e vegetazionali 

Emergenze presenti sul massiccio carbonatico del Cervati sono le garighe montane a Lavandula 

angustifolia, Salvia officinalis, ed Euphorbia spinosa e le praterie ricche di orchidee a Bromus 

erectus, Phleum ambiguum, Koeleria splendens, Globularia meridionalis, Asphodeline lutea 

(habitat prioritario secondo la direttiva CEE 92/43).  In questi contesti notevole risulta l'estensione 
dei pascoli, aumentata a seguito di antichi disboscamenti, caratterizzati da comunità vegetali 
molto ricche floristicamente, riconducibili agli xerobrometi appenninici (Phleo-Bromion) e da 
aspetti di elevato interesse biogeografico come le garighe montane. 
Sulle rupi interne del sistema carbonatico,  in particolare su morfotipi di forra (Gole del Calore) è  
presente una vegetazione casmofitica assai peculiare  caratterizzata dalla rara Portenschlagiella 

ramosissima  e da  Phagnalon rupestre,  Athamantha  sicula e Campanula  fragilis (Campanule  
fragilis-  Portenschlagielletum  ramosissimae).   In  tali contesti di forra si rinvengono inoltre lembi 
di bosco misto ad Ostrya carpinifolia,  Acer neapolitanum,   A.   campestre,   Corylus  avellana,  

Alnus  cordata,   Tilia plathyphyllos, Fraxinus omus e localmente Acer lobelii e Fraxinus excelsior. 
Sul Cervati sono presenti interessanti nuclei relitti di Betula pendula.  Al loro limite inferiore le 
faggete entrano in contatto con boschi misti mesofili a dominanza  di Ostrya carpinifolia e Quercus 
cerris,  o con cenosi più termofile riferibili all'Ostryo-Carpinion. Nella fascia di transizione tra 
faggete e querceti sono piuttosto diffusi boschi diradati, 
di origine secondaria, a dominanza di Alnus cordata. 
 

Il  raccordo tra i  diversificati ambiti territoriali è garantito da una ricca e complessa rete 
idrografica,  che trova alimentazione negli estesi acquiferi dei sistemi carbonatici. 
 

Aspetti faunistici 

Per gli aspetti faunistici sono state individuate le zoocenosi dominanti ed il  relativo mosaico che si 
viene a strutturare,  oltre alla qualità faunistica e alla distribuzione di emergenze  sul territorio  
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interessato.  Le zoocenosi  sono state  individuate raggruppando faune omogenee per ruolo trofico 
o taxa dominanti,  stagionalità,  e altri parametri strutturanti le cenosi animali. 
In sintesi sono riconosciute le  seguenti tipologie principali,  ognuna delle quali  a sua volta 
suddivisibile in sottotipologie: 
1.   Delle    rupi    interne.    Carattere:     stagionale,    predominanza    di    erbivori, entomocenosi 
legate alla flora rupicola, presenza di uccelli migratori; 
2.  Delle.    rupi   montane.     Carattere:   stagionale,     predominanza   di   erbivori, entomocenosi 
legate alla flora rupicola,  fauna resistente ai climi freddi; 
3.  Delle praterie montane. Carattere:  stagionale,  terricole,  predominanza di erbivori,  
entomocenosi stagionali legate alla flora erbacea 
4.   Boschive temperate fredde. Carattere: zoocensoi boschive con specie resistenti al freddo, 
molto stagionali,  con emigrazione invernale consistente,  importanza trofica dei detritivori 
5.  Boschive   temperate   mesofite.    Carattere:   zoocenosi    boschive    mesofile, stagionali,  
importanza trofica dei decompositori tutto l'anno  e degli erbivori  in primavera ed estate, 
6.   Dei torrenti.  Carattere: zoocenosi stagionali legate a ghiaieti  e arbusteti  riparali in ambienti 
instabili su suoli poveri,  sabbiosi o sassosi; 
7.   Agricole.   Carattere: zoocenosi  dominate da specie  sinantropiche   legate  alle             attività 
agricole e ad esse legate per l'alimentazione  e/o per la riproduzione  o ad aree in cui l'agricoltura  
e la pastorizia di collina e di valle è stata abbandonata; 
8. Urbane.   Carattere:   zoocenosi  dominate  da  specie  sinantropiche  legate  alle strutture 
urbane e ad esse legate per l'alimentazione  e/o per la riproduzione 
 

Delle  tipologie  di  zoocenosi  dominanti  individuate,   quelle  associate  all'ambiente forestale  
risultano essere  le maggiormente  rappresentate.  Tuttavia,  solo alcune  di esse,  insieme ad altre 
associate ad altre tipologie ambientali (ad esempio quelle legate alle rupi) costituiscono gli 
elementi su cui deve concentrarsi la maggiore attenzione,  in virtù del valore biogeografico della 
ricchezza di specie  e della maturità. 
La zona collinare del territorio interessato risente moderatamente delle attività agricole presenti, 
visto la tipologia estensiva delle diverse iniziative;  in parte queste attività di tipo  agricolo  e  
zootecnico  incidono  sulla  biodiversità  faunistica  incrementando  le specie opportunistiche e 
limitando quelle meno eclettiche. 
Anche l'equilibrio    ecologico   ne   risente,   per   cui  spesso   esplodono   le   specie 
maggiormente antropizzate  come Passer italiae  (Passera d'Italia)  e  Corvus corone (Cornacchia).   
Nelle  aree  collinari  troviamo  tra       mammiferi  il  quercino (Eliomysquercinus),  il ghiro (Myoxus 

glis),  il topo selvatico (Apodemus  sylvaticus),  la  martora (Martes martes),  il tasso (Me/es 

me/es) e il cinghiale (Sus scrofa); più in quota e fino ai massicci si riscontra la presenza del gatto 
selvatico (Felis si/vestris) e del lupo (Canis lupus).  Notevole la presenza, per lo più sul piano 
montano,  appena accertata, della lepre appenninica (Lepus corsicanus),  emergenza notevole per 
l'Italia poiché si riteneva estinta,  anche se va ancora accertata la sua purezza,  per la presenza di 
lepre comune  (Lepus   europaeus)  introdotta  massicciamente   in  questo  secolo,  e   la 
dimensione della sua popolazione. 
Passeridi,  turdidi,  corvidi,  paridi,  fringillidi,  emberizidi  e silvidi  sono  le famiglie  che meglio 
caratterizzano  il  mosaicismo che si riscontra nelle aree antropizzate di Villa Littorio e  Laurino,  
dall'urbano  puro del centro  storico  all'agricolo  lasso situato  alla periferia delle aree boscate.  Si 
può così inquadrare un gradiente di comunità ornitiche che segue sia un profilo antropico (centro 
urbano -  area agricola -  area naturale) che altitudinale. 
Tra gli  uccelli legati più strettamente ai boschi,   e alle radure che tra essi si sono formate,  vanno 
come citati l'astore (Accipiter gentilis), la colombella (Co/umba oenas),il picchio rosso mezzano 
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(Dendrocopos medios), il  rarissimo picchio nero (Dryocopus martius) minacciato dai continui tagli 
delle fustaie, il   luì verde (Phylloscopus sibilatrix),il  ciuffolotto  (Pyrrhula  pyrrhula).  Oltre ad altre 
specie più comuni sulle radure e sui pianori  si   osserva  l'averla  piccola   (Lanius  collurio),   specie  
attualmente  in  trend negativo.   Tra i   rettili  si ritrovano la lucertola muraiola (Podarcis muralis), 

l'orbettino (Angius fragilis), il raro colubro liscio (Corone/la austriaca) e la vipera  comune (Vipera 

aspis).  Sulle pareti rocciose delle gole e sul Cervati,  in particolare,  si  notano piccole colonie di 
gracchi  corallini  (Pyrhocorax pyrrhocorax).  La presenza dell'aquila  reale (Aquila chysaetos),  da 
poco tornata a nidificare,   indica  che migliorando le reti  trofiche ai bassi livelli  ecologici è  
possibile riequilibrare   il   sistema.   Discreta  è  l'abbondanza   della  poiana  (Buteo  buteo),   del 
gheppio (Falco tinnunculus) e del nibbio reale (Milvus milvus), specie nei valloni;  nei pratelli in 
quota  si  ritrovano tipicamente  Motacillidi e  Prunellidi,    unitamente  a  una rilevante diversità di 
lepidotteri  e imenotteri,  e a un particolare Scincide,  la luscengola (Chalcides chalcides), mentre 
sulle pietraie, particolarmente quelle calcaree, si osservano Turgidi  come il  culbianco (Oenanthe 

oenanthe) e la monachella (Oenanthe hispanica), tipici di  queste zone dell'Appennino.   In questi 
ambienti si ritrova  un'altra specie di alto valore faunistico come la coturnice,  Alectoris graeca; è  
attualmente da determinare  il    suo status tassonomico  per cui le popolazioni cilentane,   le 
uniche   in Campania,    e  probabilmente    le   uniche  ancora  geneticamente   integre  nel  Sud, 
potrebbero essere definite a un livello di sottospecie. Un esempio  di  questi ambienti  lo troviamo  
a Campolongo.  Nei pozzi del Massiccio del  Gelbison-Cervati,  è  possibile osservare due specie di 
Anfibi,  il tritone crestato (Triturus camifex) e il  tritone italiano (Triturus italicus). 
 

 

2. SIC ALTA VALLE DEL FIUME CALORE  LUCANO (SALERNITANO) - SIC -  IT8050002 
 

DESCRIZIONE  DEL SITO 
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3.2.a.  Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato  1  della  Direttiva 791409/CEE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.b.   Uccelli  migratori abituali non  elencati  nell'Allegato  I della Direttiva 791409/CEE 
 
Fulica  atra 
Columba palumbus 
Streptopelia turtur 
Turdus merula 
Turdus  philomelos 
Turdus viscivorus 
Coturnix   coturnix 
Scolopax  rusticola 
 
3.2.c.  MAMMIFERI   elencati nell'Allegato   Il della Direttiva  92143/CEE 

 
Myotis myotis 
Miniopterus 
schreibersi 
Myotis blythii 
Canis  lupus 
Lutra lutra 
Myotis capaccinii 
Rhinolophus 
euryale 

 
3.2.d.  ANFIBI E RETTILI elencati  nell'Allegato  Il della  Direttiva 92143/CEE 

 
Bombina  variegata Salamandrina 
terdigitata 
quatuorlineata 

 
 

Milvus milvus 
Falco biarmicus 
Falco peregrinus 
Subo bubo 
Caprimulgus 
europaeus Alcedo  
atthis 
Coracias  garrulus 
Acrocephalus 
melanopogon 
Pernis apivorus 
Circaetus gallicus 
Lanius collurio 
Lullula  arborea 
Milvus migrans 
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3.2.e.   PESCI elencati  nell'Allegato  Il della  Direttiva 92143/CEE                                                             
 
Petromyzon 
marinus 
Lampetra planeri 
Salmo macrostigma 
Rutilus  rubilio 
Barbus plebejus 
Leuciscus  souffia 
 
3.2.f.  INVERTEBRATI  elencati  nell'Alel gato  Il Direttiva   92143/EEC 
 
Coenagrion 
mercuriale 
Cordulegaster 
trinacriae 
 
3.3 Altre  specie importanti di Flora   e Fauna 
Elaphe longissima 
Felis silvestris 
Hyla italica 
Lacerta  bilineata 
Lestes dryas Natrix  tessellata 
Onychogomphus  forcipatus 
Podarcis sicula 
Rana dalmatina 
Rana italica Salamandra 
salamandra Triturus italicus 
 
 
Caratteristiche dl sito 
Valle fluviale con depositi alluvionali che si snoda tra profonde gole nell'Appennino campano.  
Substrato costituito prevalentemente da arenarie. 
 
Qualità e importanza 
Vegetazione  rappresentata  da un mosaico di popolamenti  di bosco misto, macchia mediterranea  
e praterie  xerofile  miste a colture  erbacee e arboree.  Avifauna nidificante {Milvus milvus, Falco 
biarcmucus,  Alcedo atthis).  Presenza  di lontra e lupo.  Particolarmente  interessanti  le comunita'  
di anfibi e pesci. 
 
Vulnerabilità 
Immissione di ittiofauna alloctona.  Rischi potenziali  derivanti dall'immissione nel  fiume  di rifiuti   
urbani,  soprattutto  in prossimita'  dei centri  abitati. 
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2. MONTE  CERVATI, CENTAURINO  E MONTAGNE  DI LAURINO - IT 8050024 
 
 

 
 
 
3.2.a.  Uccelli migratori abituali  non elencati dell'Alel gato  1 della Direttiva 791409/CEE 

 
 
3.2.b.  Uccelli migratori abituali  non elencati nell'Allegato I della 

Direttiva791409/CEE 
Perdix perdix 
Coturnix coturnix 
Columba  palumbus 
Streptopelia 
turtur 
Ala uda arvensis 
Turdus merula 
Turdus philomelos 
Turdus viscivorus 
Scolopax rusticola 
Turdus pilaris 
 
3.2.c.  MAMMIFERI   elencati  nell'Alel gato  Il della Direttiva 92143/CEE 

 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Aquila chrysaetos 
Falco biarmicus 
Falco peregrinus 
Bubo  bubo 
Caprimulgus 
europaeus Dryocopus 
martius 
Lanius collurio 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 
Anthus campestris 
Ficedula albicoll ì      s 
Dendrocopos  medius 
Lullula  arborea 
Pernis  apivorus 
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Bombina variegata 
Salamandrina 
terdigitata 
Elaphe 
quatuorlineata 

 

 

 
3.2.d.  ANFIBI E RETTILI elencati  nell'Alel gato  Il della  Direttiva  92143/CEE 
 
 
 
 
 
 
3.2.f.  INVERTEBRATI  elencati  nell'Alel gato  Il Direttiva 92143/EEC 

 
Melanargia arge 
Rosalia  alpina 
Cerambyx cerdo 
Coenagrion 
mercuriale 
Cordulegaster 
trinacriae 

 
3.3 Altre  specie  importanti   di Flora e Fauna 
Alnus cordata 
Armeria macropoda 
Asperula  calabra 
Botrychium matricariiefolium 
Boyeria  i rene 
Campanula  fragil is 
Ceriagrion  tenellum 
Chalcides chalcides 
Coenagrion caerulescens 
Coluber viridiflavus 
Cordulegaster  boltoni 
Coronella  austriaca 
E:laphe  longissima 
Felis silvestris 
Festuca  calabrica 
Hyla italica 
Lacerta  bilineata 
Rana  dalmatina 
Rana italica 
Rhinanthus  wettsteinii 
Salamandra  salamandra 
Triturus italicus 
 

Rhinolophus 
hipposideros 
Rhinolophus 
ferrumequinum 
Myotis myotis 
Miniopterus 
schreibersi 
Canis lupus 
Myotis  blythii 
Rhinolophus 
euryale 
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..

Descrizione sito 
Massicci appenninici  prevalentemente   calcarei culminanti nel Monte Cervati  (m. 1890).  Diffusi 
fenomeni  carsici   (inghiottitoi,   doline e grotte)  e depositi morenici glaciali. 
 
Qualità e importanza 
Complesso particolarmente  significativo   per la presenza di numerosi  tipi  di vegetazione   
appenninica.   Faggeti  e vegetazione  rupestre di notevole valore. Presenza del lupo, uccelli 
nidificanti  (Aquila chrysaetos e Falco biornicus), importante fauna erpetologica.    Presenza del  
coleottero   Rosalia alpina. 
 
Vulnerabilità 
Rischi potenziali  derivanti dall'aumento    della  rete stradale.   Danni  notevoli potrebbero  essere 
causati dal diboscamento. 
 
3. MONTE  SACRO E DINTORNI - IT 8050030 

 

2.J. LOCALIZZAZIONECENTRO 

SITO 
 
LONGITUDINE 

  
 
LATITUDINE 

E       15        20        57  40        13          24 
W/E (Greenwish)   
 
2.2. AREA (ha): 

  
2.3.  LUNGHEZZA SITO (Km): 

9634,00   
 
2.4.  ALTEZZA  (m): 

  

MIN MAX MEDIA 
450 1705 1500 

 
 
 
 
3.2.a.   Uccelli migratori abituali  non elencati  dell'Allegato  1 della Direttiva 791409/CEE 
Milvus     migrans 
Milvus    milvus 
Falco    peregrinus 
Dryocopus  
martius 
Dendrocopos   
medius 
Lanius     collurio 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 
Anthus    
carnpestris 
Lullula      arborea 
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3.2.b.  Uccelli migratori abituali  non elencati nell'Allegato I della Direttiva 791409/CEE 
 
Colurnba   
palumbus 
Streptopelia 
Turtur 
Turdus merula 
Turdus pilaris 
Turdus philornelos 
Turdus iliacus 
 
3.2.c.  MAMMIFERI   elencati nell'Alel gato Il della  Direttiva  92143/CEE 
Rhinolopus hipposideros 
Rhinolopus ferrumequinum 
Myotis myotis schreibersi 
Canis lupus 
Myptis blythii 
 
 
 
3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna 
Alnus cordata 
Aspe ru l a  calabra 
Boyeria i rene 
Ceriagrion tenellum 

Chalcides  chalcides 

Coluber viridiflavus 

Elaphe longissima 

Felis silvestris 

Hyla italica 

Lacerta bilineata 

Lestes dryas 

Lucanus tatraodon 

Onychogomphus forcipatus 

Podarcis muralis 

Podarcis sicula 

Rana dalmatina 

Rana italica 

Salamandra salamandra 

Triturus italicus 

 

Descrizione sito 

Montagna appenninica   di origine sedimentaria  con prevalenza di  terreni  arenacei (serie del "Flish  del 
Cilento"). 

 

Qualità e importanza 
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La  rete ecologica e del paesaggio  
Componente strutturante, caratterizzante e qualificante del paesaggio di Laurino è dunque 
innanzitutto il sistema ambientale e la Rete ecologica che ne definisce la sua interpretazione 
relazionale. La Rete svolge un duplice ruolo: risponde innanzitutto all’obiettivo di aumentare la 
stabilità, la ricchezza e la varietà degli ecosistemi e, in particolare, le possibilità di migrazione e di 
dispersione delle specie vegetali e animali, evitando la formazione di barriere o le soluzioni di 
continuità tra gli habitat interessati; allo stesso tempo, svolge un ruolo essenziale nella tutela e nel 
rafforzamento dei caratteri del paesaggio storicizzato che si è costruito lentamente nel corso dei 
secoli addomesticando e qualificando le componenti ambientali principali (il territorio agricolo, i 
crinali collinari e montani, i valloni, i fiumi, i torrenti ecc..).  
La Rete ecologica prende le mosse da una interpretazione dell’attuale articolazione in patches 

(grandi core areas e piccole “macchie” ecologiche), edges e boundaries (margini e fasce di 
transizione ecologica, spesso di frizione tra parti diverse), corridors e connectivity (corridoi e 
connettività tra i patches, sia in area extraurbana che urbana, fortemente ancorati alla rete 
idrografica) che compongono diversi mosaics intesi come pattern ecologici e paesaggistici in cui si 
alternano frammentazione e continuità, come si evince soprattutto dagli elaborati. 
Il progetto di Rete è stato elaborato in coerenza con quello della Rete ecologica provinciale 
definita nel PTCP e ne rappresenta di fatto una specificazione ad una scala di maggior dettaglio e 
un completamento al livello locale.  
Si configura quindi come un sistema polivalente di nodi e corridoi e areali:  
- i nodi sono rappresentati da elementi ecosistemici areali di estensione rilevante o significativa, 
dotati di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere la funzione di sorgenti di biodiversità;- 
- i corridoi sono rappresentati da elementi ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento 
tra i nodi che innervano tutto il territorio comunale, intercettano sia la rete idrografica sia le reti 
del territorio storico, favoriscono la tutela, la conservazione e l’incremento della biodiversità floro-
faunistica; al contempo, rafforzano le componenti storicamente più rilevanti del paesaggio, 
urbano ed extraurbano, e la rigenerazione delle parti urbane non consolidate e compromesse;  
- gli areali sono costituiti dal mosaico di aree naturali, agricole e urbane che è la base strutturante 
dell’intero territorio comunale. 
In particolare, la Rete è composta da:  
- una rete ecologica principale, costituita dagli elementi complessi, ossia dai Nodi ecologici 
territoriali e dai Corridoi ecologici territoriali, elementi cioè di valore sovracomunale che 
contribuiscono al disegno della rete di livello provinciale, mettendo il territorio di Laurino in 
relazione con le aree naturali e di elevato valore ecologico presenti nell’area territoriale vasta e 
svolgendo un ruolo di riferimento per la strutturazione ecologica e paesistica dell’intero territorio 
comunale;  
una rete ecologica secondaria, costituita dai Nodi ecologici locali, dai Corridoi ecologici locali e dal 
Connettivo ecologico locale che rafforzano la rete ecologica principale definendo al contempo la 
struttura caratterizzante del paesaggio agrario e idrografico e delle eccellenze geomorfologiche e 
storiche locali;  

Faggeti di notevole  valore ambientale  e foreste miste ben conservate.  Specie ornitiche  nidificanti  
(Dryocopus martius  e Pyrrhocorax  pyrrhocorax),   interessante chirotterofauna 

 

Vulnerabilità 

Rischi  potenziali   dovuti all'ampliamento    della  rete  viaria. 
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Gli elementi della rete ecologica che rivestono un ruolo di importanza territoriale sono costituiti 

nello specifico da:  

- Core Areas: sono unità areali naturali e seminaturali che rappresentano le grandi sorgenti di 

biodiversità del territorio comunale, prevalentemente di grande estensione e caratterizzate 

da una specifica valenza ecologica e paesaggistica esistente e potenziale. Essa coincide con 

il versante collinare a nord del territorio comunale in cui le coperture vegetali sono 

strettamente connesse alle peculiarità geomorfologiche, oroidrografiche e pedologiche;  

- Insula: sono le aree con funzione di sostegno strutturale dell’ossatura principale della rete. 

L’areale è caratterizzato da frammenti di habitat ottimale per determinate specie ed è 

influenzato scarsamente da fattori antropici esterni.  

- I Corridoi ecologici territoriali sono elementi lineari, già esistenti e da tutelare di spessore 

variabile – naturali, seminaturali e agricoli – che garantiscono una connessione ecologica e 

paesistica tra i Nodi ecologici territoriali rappresentati dalle Core Areas, e dalle Insule.  

Il connettivo ecologico locale è invece costituito da:  

- I corridoi ecologici locali sono elementi lineari - naturali, seminaturali e parzialmente 

urbanizzati - che creano una connessione ecologica e paesistica tra i Nodi ecologici semplici 

e, contemporaneamente, rafforzano le connessioni tra i Nodi ecologici territoriali dentro le 

aree interessate dai processi di urbanizzazione diffusa. Sono costituiti dalle linee di 

permeabilità ecologica dei corsi d’acqua minori, con le relative aree contermini costituite 

da vegetazione ripariale, boschi e aree agricole e dai varchi funzionali di connessione 

ecologica trasversale in corrispondenza degli insediamenti;  

- Fasce di consolidamento e promozione ossia gli areali trasversali che attraversano il 

territorio comunale congiungendo le aree di maggiore valore ecologico entro le quali 

promuovere e consolidare la formazione di corridoi ecologici e nodi locali per combattere la 

frammentazione ambientale e garantire continuità alla rete;  

- Fasce di appoggio, costituite dal sistema centrale trasversale dei crinali montuosi e collinari, 

che si appoggiano alla matrice naturale primaria svolgendo una funzione di protezione e di 

filtro nei confronti della core areas. Essi costituiscono dei margini per la matrice antropica 

bloccandone e contrastandone gli effetti deleteri sulle specie sensibili;  

- Direttrici di permeabilità ossia parti del territorio caratterizzate da elementi locali di 

elevato valore ecologico a rischio potenziale derivante da influenze dell’ambiente 

antropizzato entro le quali va preservata e potenziata la continuità ecologica;  

 

La struttura della rete è completata e allo stesso tempo supportata dagli areali del mosaico 

naturale-agricolo-urbano che si integrano e sovrappongono agli elementi complessi e al connettivo 

locale ossia:  

- Aree a potenziale ed elevata biodiversità: sono le aree costituite in gran parte dalla core 

areas a nord del comunale e dalle macchie boscate che permeano l’intero territorio che 

hanno un alto valore funzionale e qualitativo per il mantenimento della biociversità;  
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- Aree di potenziale collegamento ecologico: ossia zone “sparse” con funzione di stepping 

stones dotate di buon livello di naturalità che, per la loro posizione strategica o per la loro 

composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in 

transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat 

critici.  

- Zone cuscinetto di primo livello a media biodiversità: zone di transizione, collocate attorno 

alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat;  

- Zone cuscinetto periurbane di secondo livello a maggior frammentazione: sono anche esse 

zone di transizione, ma si collocano attorno alle aree urbanizzate e sono caratterizzate da 

maggior frammentazione. Per tale ragione hanno un ruolo di protezione e di margine 

relativamente alle influenze che provengono da fattori antropici;  

- Corridoio ecologico principale delle aste fluviali: sono le strutture lineari e continue 

costituite dalla rete idrografica principale costituita dal fiume Calore e dai corsi d’acqua che 

fanno parte del S.I.C . Per tale motivo esse rivestono un ruolo strategico per la tutela della 

biodiversità e per la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di 

interesse comunitario.  

 
 

La struttura della rete ecologica comunale ci fornisce un importante lettura della qualità ecologica 

del territorio che è pressoché elevata. I maggiori elementi di disturbo si registrano nei pressi degli 

insediamenti urbani dove si verificano lievi episodi di frammentazione dovuta alla mancanza di 

regole urbanistiche ed edilizie che propongono forme insediative poco sostenibili dal punto di 

vista ambientale. In particolare la diffusione di tipologie insediative che si caratterizzano come: 
- Tessuto aperto a edifici isolati su lotto a bassa densità 

caratterizzato da edifici singoli isolati su lotto, di altezza variabile tra 1-3 piani dotate di verde privato (in 
prevalenza orti). Il tessuto si disperde in ambito agricolo seguendo in prevalenza la linea della viabilità. 

- Tessuto aperto a lottizzazione puntiforme 
caratterizzato dalla presenza di edifici singoli (villette mono-bifamiliari e palazzine condominiali) di 2-3 
piani. 

- Tessuto lineare a cortina su strada 
caratterizzato dalla presenza di edifici singoli aggregati in linea, a formare una doppia cortina su filo strada. 
Lo spazio retrostante del lotto è lasciato libero e in rari casi è destinato a giardino. 

- Tessuto per attività produttive e commerciali 
Caratterizzato da un brano di tessuto, compreso tra l'edficato residenziale, costituito da edifici produttivi 
che si  collocano  su singoli lotti, distanti tra loro, in posizione arretrata rispetto al fronte strada. 

- Aggregazioni lineari in ambito rurale 
costituite da edifici residenziali di 2-3 piani e da edifici per il ricovero di attrezzi. L'edificato si colloca in 
contesto agricolo ed è circondato  da vegetazione spontanea e orti. 

- Edilizia sparsa in ambito rurale 
L’agro di Laurinoi ha un carattere rurale ed è ancora fortemente legato all’utilizzo agricolo dei suoli. Il 
paesaggio rurale di questa parte del territorio è da sempre caratterizzato da alcuni elementi ricorrenti: la 
struttura connettiva mista di componenti naturali e rete idrografica, le vaste distese di uliveti che si 
mischiano alla vegetazione spontanea, i filari dei vigneti, la rete dei sentieri sterrati e delle strade di crinale, 
il patrimonio edilizio storico integrato con l’agro (case contadine, mulini, masserie, fontane ecc.). L’edificato 
propone forme e tipologie differenti. Alle case contadine che conservano ancora intatti i caratteri peculiari 
del tipo, si affiancano le nuove edificazioni puntuali che propongono quasi sempre tipologie moderne. La 
funzione dei fabbricati è prevalentemente residenziale mentre in casi isolati svolge una agricola-produttiva 
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Paesaggio 
Il piano preliminare ha inteso nel caso di Laurino intraprendere un processo di lettura 
interpretativa della struttura del territorio basato fortemente sulla convergenza di tutte le 
tematiche verso le qualità paesaggistiche e ambientali locali.  
La descrizione del paesaggio ha seguito un percorso di lettura multiscalare e multidisciplinare 
finalizzato alla definizione di differenti profili di valutazione. Il processo di definizione delle varie 
Unità, si è basato in primo luogo, su un criterio di eterogeneità delle componenti strutturali, 
caratterizzanti e qualificanti ciascun ambito, strettamente associato a quello di interazione di tali 
componenti. L’Unità di Paesaggio è quindi connotata soprattutto dalla presenza di specifici sistemi 
di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali fra tali componenti eterogenee 
che gli conferiscono un’immagine ed un’identità distinte e riconoscibili. In questo senso, in ragione 
del ruolo di prevalente indirizzo, possono risultare riluttanti a confinazioni rigide e presentare assai 
spesso transizioni sfumate o vere e proprie sovrapposizioni tra ambiti contigui.  
In tal senso, si è giunti all’ individuazione delle Unità di Paesaggio attraverso l’interazione e il 
confronto dei seguenti profili di valutazione:  
- il profilo fisico (aspetti geologici, geomorfologici, climatici, idrogeologici, pedologici) e quello 

biologico (flora e vegetazione, fauna, ecologia, attività agroforestali) che si esprimono in unità 
fisiografiche del territorio intese come luoghi che influenzano le dinamiche morfo - 
pedologiche come anche la distribuzione ed evoluzione dinamica degli ecosistemi naturali, 
semi-naturali ed agricoli;  

- il profilo antropico (storia e cultura del territorio, sistemi insediativi e infrastrutturali, caratteri 
prevalenti e caratterizzanti degli usi e delle attività economiche) e quello paesistico - percettivo 
(sistemi dei segni e delle relazioni visive) che si esprimono in unità morfologico - insediative 
fortemente ancorate ai modi storici di costruzione del palinsesto culturale, abitativo e 
produttivo;  

- a questi profili si aggiunge quello relativo agli aspetti pianificatori, soprattutto per quel che 
riguarda la sovrapposizione tra pianificazione comunale e sovraordinata, che consente di 
valutare, caso per caso, la compatibilità delle prescrizioni ecologiche, paesistiche e funzionali 
definite da questi strumenti con gli obiettivi di tutela e di gestione dei processi di 
trasformazione.  

 
L’esito di questo processo, ha restituito nel complesso due grandi Unità di paesaggio, così come 
individuate dal Piano di coordinamento provinciale che sono l’Unità dell’Alto Calore e l’Unità 

montana Gelbison-Cervati.  
La prima è caratterizzata da unità connotate da elevati valori paesaggistici, caratterizzata da aree 
agricole dei versanti collinari. La componente insediativa diffusamente presente, pur 
compromettendo localmente l’integrità dei valori paesaggistico-ambientali, si relaziona, nel 
complesso, coerentemente con il complesso 
La seconda è costituita da unità connotate da valori paesaggistici molto rilevanti, con 
caratterizzazione prevalentemente naturalistico-ambientale, in cui la componente insediativa è 
assente o, scarsamente presente, ed è coerentemente integrata nel contesto morfologico e 
ambientale. 
 
Occorre prendere atto del mutamento del concetto di paesaggio che si allarga fino a comprendere 
la generalità del territorio, includendo quindi non solo gli ambiti più densi di valori storici e 
ambientali maggiormente interessati dalle leggi di tutela, ma anche i cosiddetti “paesaggi ordinari” 
nei quali cioè il processo di antropizzazione e di urbanizzazione ha modificato lo spazio in forme 
eterogenee e complesse che chiedono di essere interpretate, regolate e progettate. Il paesaggio 
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dunque come “patrimonio comune” per le comunità locali in cui identificarsi, su cui investire, 
attraverso cui ridare forza e senso ai valori identitari più profondi ma anche costruire e 
sedimentare nuovi valori. Coerentemente con questa direzione di convergenza multidisciplinare, 
le Unità di Paesaggio debbono poter svolgere una funzione essenziale a supporto sia della 
dimensione strategica dei piani sia della loro dimensione regolativa e della loro semplificazione ed 
efficacia, in quanto consentono di introdurre norme di tipo prestazionale e soprattutto criteri di 
indirizzo per il controllo e la valutazione degli interventi di conservazione e trasformazione.  
 
In definitiva possiamo affermare che le componenti ambientale e paesaggistica del comune  allo 
stato attuale sono pressoché integre. Però si rileva la presenza di fenomeni in atto che 
costituiscono potenziali minacce per l’integrità del paesaggio e delle qualità ambientali. In 
particolare  

• la scarsa qualità edilizia degli insediamenti recenti; 

• la presenza di edifici fatiscenti e degradati. 

• l’ abbandono delle aree agricole; 

• la mancanza di regole edilizie ed urbanistiche specifiche e dettagliate; 

• la presenza di fenomeni di dispersione edilizia in atto; 

• la assenza di relazione tra le parti urbane; 

• il dissesto materiale di alcune strade locali ed extra-urbane; 

• la perdita delle maestranze e delle tipicità locali; 

• la scarsa consapevolezza e la mancanza di informazione relativa alle risorse ambientali e 
naturalistiche presenti; 

• l’assenza di azioni di monitoraggio dello stato dell’ambiente relativamente a ciascuna 
componente. 

 
Per tale ragione la valutazione delle ripercussioni che le scelte di piano possono avere 
sull’ambiente e sul paesaggio devono basarsi sui fattori elencati di seguito: 

• le caratteristiche e il  valore percepito dell'ambiente  interessato; 

•  la significatività,   la diffusione spaziale e la durata del cambiamento   previsto; 

• la capacità dell'ambiente di resistere al cambiamento; 

• l'affidabilità  delle previsioni relative ai  possibili   cambiamenti; 

• la disponibilità di politiche,  programmi,   piani,   ecc. utilizzabili   come criteri  (Piano del 
Parco); 

•  il    grado  d'interesse    e  di  relazione   dell'opinione    pubblica  con  le   risorse ambientali in  
causa e le problematiche associate alla proposta di  progetto; 

• le possibilità di mitigazione,  sostenibilità e reversibilità; 

• una visione  d'insieme di  tipo ecologico relativa allo sviluppo proposto dal PUC e della 
regolamentazione dello stesso (norme di attuazione); 

• delle previsioni   relative alle  alterazioni fisiche e chimiche  che si verificherebbero con lo 
sviluppo proposto; 

• informazioni su progetti passati,  presenti o in  corso di approvazione nelle aree limitrofe,  
passibili di causare un  impatto interattivo  o cumulativo  con il progetto in fase di  valutazione. 

 
In linea generale le strategie previste dal preliminare possono comportare disturbi temporanei 
nella fase di  realizzazione   delle opere,   soprattutto  in   riferimento alle  specie piuttosto che 
all'intero  habitat. 
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La tipologia di opere previste dal PUC prese singolarmente possono avere impatti molto limitati,  
se però consideriamo gli aspetti spaziali e temporali delle opere e la loro eventuale concentrazione 
si potrebbe verificare un effetto di tipo cumulativo. Il  rischio principale attiene essenzialmente al 
disturbo arrecato  agli uccelli nel periodo di riproduzione. 
Le  attività agricole e produttive  esistenti  e  previste  possono  influenzare  l'esistenza  di habitat e 
specie presenti nel SIC. Pertanto le opere e gli interventi in  prossimità del SIC o all'interno del SIC 
vanno approfondite attraverso una valutazione di incidenza mirata per ogni singolo intervento 
previsto. 
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Assetto insediativo e demografico 
 

Il comune di Laurino ha una superficie di 69,93 Kmq ed è situato nella parte centrale del Cilento, a 

circa 25 km da Vallo della Lucania, 85 km da Salerno ed è parte del parco Nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano.  

Esso confina a Nord con il comune di Roscigno, a Nord-Est con il comune di Sacco, a Nord-Ovest 

con il comune di Felitto, ad Est con il comune di Piaggine, a Sud-Est con il comune di Valle 

dell'Angelo, a Sud con il comune di Novi Velia, a Ovest con il comune di Stio, a Sud-ovest con il 

comune di Campora. 

Il territorio comunale, risulta essere per il 60% di tipo prevalentemente collinare, mentre per la 

restante parte di tipo montuoso su formazioni rocciose di natura calcarea; è attraversato, inoltre, 

dal fiume Calore. 

Il centro capoluogo, Laurino, raccoglie i due terzi dei residenti nel Comune. E’ situato in posizione 

eccentrica rispetto al territorio comunale, ma baricentrica rispetto al sistema viario principale (Stio 

- Sella del Corticato). 

Il centro capoluogo sorge su una collina ed è chiaramente un' insediamento del periodo feudale, 

anche se lo si vuole di origine greca, come centro di studi al servizio della non lontana Velia. 

Attorno al castello del "Signore" di cui restano i ruderi nella zona più alta, si sviluppò l' 

agglomerato urbano. 

Le vie interne segnano le isomere con trasversali più o meno perpendicolari, orientate per la 

maggioranza secondo l'angolo di maggiore insolazione. La viabilità, è caratterizzata, inoltre, da un’ 

unica arteria ad andamento sinuoso, che divide in due l'abitato. il quale fu circondato da mura e 

torri di difesa i cui resti sono ancora evidenti lungo la perimetrazione del centro antico. 

La frazione Villa Littorio, invece, raccoglie circa 1/3 della popolazione residente nel Comune, ed è 

collegata al capoluogo da una agevole strada. Essa conserva intatto il suo centro storico, dove 

spiccano in particolare le case realizzate in pietra. Sorge su un'altura che costeggia il torrente 

Pietra, affluente del fiume Calore, sovrastato a sud-ovest dalla Serra di Falco (m. 799), località di 

notevole interesse paesaggistico.  

Tra i vicini centri abitati, Laurino è il comune di maggiore estensione e con il più alto numero di 

abitanti. Esso è sede di una Scuola Media Superiore (Istituto Professionale di Stato per il 

Commercio). 

Il territorio è caratterizzato da ampi dislivelli che vanno dai 203 metri s.l.m. ai 1388 metri s.l.m. e 

l'abitato è posto a 531 metri. 

Il comune ha un’ampiezza demografica di 1.716 ab3 dati che tendono ad una costante 

diminuzione, dovuta ad un progressivo fenomeno di spopolamento e abbandono, particolarmente 

inquietante se analizzato poi rispetto alla crescita imponente della fascia di popolazione anziana 

che normalmente vi risiede. Laurino  può essere elencato tra i cosiddetti “comune polvere”4, tanto 

per la condizione e le vicende demografiche suddette, quanto per il ruolo funzionale svolto nel 

contesto territoriale di appartenenza. 
 

                                                           
3 Rilevazione dati Istat 2011   
4 E. Coppola, G, Bruno, Quali strategie per la valorizzazione dei centri storici dei “comuni polvere”? Il contributo è stato redatto 

nell’ambito della ricerca del Gruppo di studio INU-URBITFOCUS sui centri storici minori, coordinata da Manuela Ricci.   
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Indicatore Fonte Unità di misura Valore 

Superficie ISTAT Kmq 69,93 

Densità demografica Elaborazione Ab/Kmq 24,53 

Altitudine del centro ISTAT m. 531 

Altitudine minima ISTAT m. 203 

Altitudine massima ISTAT m. 1388 

 

Il sistema territoriale in cui si colloca il comune di Laurino, analizzato a media scala, evidenzia un 
territorio ricco e complesso che va dalla fascia costiera compresa tra Foce Sele ed Agropoli ai 
territori più interni e montuosi  dell’entroterra cilentano.  
Gli assi di comunicazione su cui si basa il sistema della mobilità sono costituiti dalla S.S.18 e dalla 
linea ferroviaria che corrono parallelamente alla costa da Salerno fino a  Vallo della Lucania e oltre 
e dalle S.S. 166, S.P. 11 e S.P. 488 che costituiscono  le strade primarie di penetrazione ai territori 
interni del Cilento.   
Il sistema della mobilità si fonda sulla Strada Provinciale 11. La popolazione, risiedendo per la 
quasi interezza nel centro abitato, determina uno spostamento quotidiano dal centro verso le aree 
di produzione agricola sparse sul territorio. La rete stradale che collega il centro abitato con le 
zone di produzione agricola è ben strutturata secondo il disegno degli antichi carrai, ma la qualità 
di tali strade spesso è inadeguata ad un uso effettivo. Il sistema della mobilità urbana è semplice 
basandosi su pochi assi che collegano la strada statale al centro urbano. 
Il capoluogo comunale si raggiunge percorrendo fino al bivio di Capaccio Scalo-Petrale la strada 
statale n. 18 Tirrena Inferiore, e poi inoltrandosi per 49 chilometri nell'entroterra cilentano, 
oppure in alternativa da Vallo della Lucania percorrendo la strada regionale 488 fino all’innesto 
con la S.P.142 e successivamente la S.P. 11d per complessivi 30 chilometri. Poco agevoli i 
collegamenti a media e lunga distanza: ben 45 e 68 chilometri distano rispettivamente il casello di 
Atena Lucana e quello di Battipaglia dell'autostrada Napoli-Reggio Calabria (A3); a 37 chilometri si 
trova il più vicino scalo sulla linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria, a 135 chilometri l'aeroporto e 
a 80 il porto commerciale.  
I centri urbani più importanti e ricchi di attrezzature di carattere ed interesse sovracomunale sono 
certamente Vallo della Lucania, non solo centro turistico di richiamo ma anche sede di strutture 
scolastiche, sanitarie e giudiziarie, e la più vicina Roccadaspide, vera “porta” del Cilento e del 
Parco, sede di altrettanti importanti attrezzature tra cui l’ospedale e della Comunità Montana. 
Altri centri vicini, importanti per funzioni specialistiche, in particolare di elevata attrazione 
turistica, sono la zona archeologica e balneare di Paestum e le Grotte di Castelcivita. 
Il territorio della valle del Calore si relaziona oltre che con la fascia costiera di Paestum – Piana del 
Sele, anche ad est con il Vallo di Diano, area che presenta importanti centri come Sala Consilina e 
Polla, sedi di infrastrutture pubbliche ed aree industriali in crescita lungo l’asse dell’autostrada A3 
ed in collegamento con la Val D’Agri, importante area industriale della regione Basilicata.  
Il comune di Laurino, inoltre, è parte dell'Unione dei Comuni Alto Calore costituita dai Comuni di 
Campora, Felitto, Laurino, Sacco e Valle dell'Angelo. Nell'ambito dell'Unione risultano associati 
alcuni servizi, tra i quali quello della protezione civile e dei servizi sociali. Importante è inoltre la 
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presenza e lo sviluppo del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano che rappresenta un volano 
di richiamo turistico per il territorio.  
 

Origini 
Le origini di Laurino si fanno risalire ai Sanniti che l'avrebbero fondata nel 280 a.C. ritirandosi in 
rotta sulle colline interne del Cilento a causa delle sconfitte subite dai romani dopo l'abbandono 
del loro alleato Pirro. In realtà i Sanniti non fondavano né città né paesi alla maniera dei Greci o 
dei Romani quando insediavano una loro colonia. Essi occupavano già dal VII sec., soprattutto sulle 
alture, l'attuale territorio del Cilento interno dove erano arrivati provenienti dal Sannio in diverse 
tribù: Pentri, Irpini, Lucani. Il loro era un insediamento diffuso costituito da piccoli agglomerati di 
capanne di fango e paglia, con le relative sepolture e abitate da famiglie dedite prevalentemente 
alla pastorizia. Non si sa se nell'Alta Valle del Calore esistesse una "Touta", cioè un centro 
fortificato lucano con area sacra, ma è presumibile che sulla collina ben protetta avessero una 
sorta di villaggio di capanne circondato da una palizzata. Lì pian piano si agglomerò l'abitato 
costruendo le prime case in pietra a secco, poi legate a calce, e un piccolo castello, il "Castellum de 
Lauri" che diventò la sede della Contea di Laurino fondata dal longobardo Gisulfo I (946-977).  
La sviluppo del borgo fu favorito dall'arrivo di numerosi monaci greci di osservanza basiliana. 
Questi, in fuga da Costantinopoli per la persecuzione iconoclastica (726) e dalla Sicilia islamizzata 
(827-902), già dall'VIII sec. si erano insediati come eremiti nelle grotte della zona, raggruppandosi 
poi in una comunità, una "laura" con al centro l'edicola intitolata alla Vergine Odighitria, la futura 
S. Maria Maggiore. Da quella laura deriverà il toponimo Laurino. I monaci organizzarono la vita 
sociale e religiosa dei pastori sviluppando l'agricoltura e l'economia. I Longobardi del ducato di 
Benevento, per parte loro, soprattutto dopo la conversione al Cristianesimo, diedero un minimo di 
struttura politica e amministrativa al territorio. Dalla convergenza di interessi fra monaci e 
Longobardi nacque, contemporaneamente a tanti altri paesi cilentani, la Laurino storica e si 
sviluppò il borgo a tal punto che più tardi ebbe bisogno di un vero castello e di una cinta muraria 
diventando "Castrum Laurini". 
Mura e torri furono poi atterrate dalle soldatesche dell'imperatore svevo Federico II nel 1246 per 
punire l'appoggio fornito da Laurino ai potenti Sanseverino nella cosiddetta "Congiura di 
Capaccio". Ciò vuol dire che una prima cinta muraria fosse stata eretta già in epoca normanna. Le 
mura e il castello furono poi rinforzati dagli Angioini e dagli Aragonesi, rappresentando il borgo 
fortificato un baluardo difensivo lungo il percorso che dal Vallo di Diano portava alla piana del Sele 
e viceversa, con ultimo caposaldo Zadalampe (Sacco vecchia). Per la sua importanza strategica, il 
castello e forse il borgo, in epoca sveva era demaniale, diretta proprietà regia. Alla sua 
manutenzione erano tenuti i paesi di Corleto, Magliano, Felitto, Campora, Sacco e tutto il 
Giustizierato di Terra del lavoro. 
Nel corso dei secoli le antiche popolazioni hanno lasciato pregevoli testimonianze del loro 
passaggio, come ci ricordano i due stupendi ponti medievali a schiena d'asino, le rovine del 
castello Longobardo, gli affreschi e varie opere scolpite in legno della Collegiata di Santa Maria 
Maggiore. Ricco di vegetazione e natura incontaminata, Laurino era conosciuto in passato come 
"La Perla del Calore". 
Laurino fece parte del Principato di Salerno dominato dai Longobardi, poi passò nel 1271 ai Baroni 
Mastrogiudice e D’Alitto, ai Marchesi Francia, ai conti Monfort ed ai Principi Sanseverino. A questi 
successero dieci Duchi dal 1568 al 1806. Dal 1568 al 1696 cinque della famiglia Carafa; dal 1696 al 
1806, cinque Spinelli. Dal 1811 al 1860 è stato capoluogo dell'omonimo circondario appartenente 
al Distretto di Vallo del Regno delle Due Sicilie. Dal 1860 al 1927, durante il Regno d'Italia è stato 
capoluogo dell'omonimo mandamento appartenente al Circondario di Vallo della Lucania. 
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Il sistema insediativo rispecchia il modello tipico riscontrabile in tutta la regione interna cilentana: 
il vario, aspro e articolato terreno, e le vicende storiche e sociali, hanno contribuito alla 
caratterizzazione della forma degli abitati e dei territori. 
Tale organizzazione non è altro che la permanenza del modello insediativo tardo romano “per 
villaggi” con piccoli e frequenti nuclei urbani, che rappresenta il miglior tipo di insediamento 
rispetto ad un terreno così ampio e frammentato e all’esigenza dell’economia agro-pastorale di 
presidiare la campagna, prima e vera fonte di reddito e sussistenza. 
 

Capoluogo Laurino 

Sulla base di quanto già accennato in premessa, si evidenzia per Laurino, un tipico e particolare 
impianto urbanistico Medioevale che dal culmine dello sperone roccioso su cui si ergeva il 
"Castello", sul cui sito, successivamente fu costruito l' attuale Palazzo Ducale, discende da Est 
verso Ovest, seguendo l' andamento altimetrico e morfologico del pendio naturale del colle. 
L' antica "Civitas" era per tre lati cinta da mura, mentre il quarto lato era protetto, naturalmente, 
dal dirupo alle spalle del "Castello".Le mura iniziavano presso l'antico Cenobio dei Benedettini 
(andato distrutto) a Sud-Ovest, dove si apriva la prima porta di accesso, detta degli "Zippi", 
proseguivano poi ad occidente, a valle, lungo I' attuale C/so Garibaldi, fino alla seconda porta 
detta della "Ciaia" e da questa si inerpicavano fino alla "Torre" posta all' angolo Nord-Ovest, da 
dove proseguivano verso oriente, seguendo il costone roccioso, fino a chiudersi ai piedi del Palazzo 
Ducale, in prossimità della chiesa dell' Annunziata, dove vi era la terza porta che immetteva nel 
Foro; una quarta porta, detta della "Posterla", si apriva in prossimità dell' attuale chiesa della 
Collegiata. 
Il tessuto urbanistico si compone prevalentemente di vicoli abbastanza stretti, (mediamente mt. 2) 
alternati ed interconnessi da archi di sottopasso, orti, piazzole e piccoli slarghi. 
I percorsi secondari sfociano tutti su due arterie principali, che dalle porte suddette, proseguivano, 
a valle, fuori le mura;  di questi percorsi esterni alla cinta muraria vi sono ancora evidenti tracce. 
L'agglomerato urbano è segnato da 6 chiese, (in passato 11) quasi come a definire dei riferimenti 
di quartiere per ogni zona che, unitamente alle preesistenze del Palazzo Ducale, ai resti del 
Castello ed alle case gentilizie delle famiglie nobili succedutesi nel tempo, costituiscono, insieme al 
"Propileo" (oggi detto "Sieggio") di piazza A. Magliani, un patrimonio storico-artistico di immenso 
valore.  
L'edilizia attuale di Laurino, al di fuori delle emergenze storico-artistiche suddette, è composta per 
la maggior parte da alloggi di circa 50/60 mq., a prevalente sviluppo verticale, con scale interne di 
collegamento e affaccio diretto sul vicolo, generalmente composti da P.T., adibito a pertinenze (in 
passato a bottega) e da due o tre vani sovrapposti. 
 
La frazione Villa Littorio 

Diversa dal Capoluogo è la situazione della Frazione, infatti il tessuto urbano è irregolare e si 
compone, per lo più da edifici privi di qualsiasi valore, in particolare da modeste abitazioni, in 
origine, quasi sempre, aventi la duplice funzione di abitazione e di stalla, oggi del tutto trasformate 
a seguito di ampliamenti e fusioni. 
L'arbitrarietà con cui sono stati eseguiti negli anni passati gli interventi edilizi, ha alterato 
completamente l'aspetto e l'assetto dell' originario agglomerato. 
Maggiormente ordinata e qualificata è la recente nuova edificazione, sviluppatasi lungo la strada 
Provinciale, verso la località "Serre"; Infatti, tutte le nuove costruzioni, sono per lo più case 
unifamiliari con giardino, composte da max due piani. 
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Morfologia del tessuto insediativo 
Le tipologie insediative che caratterizzano il comune sono molto differenziate e rispecchiano la 
totale mancanza di precise regole edificatorie e insdiative. Le criticità maggiori sono rappresentate 
dallo sviluppo di brani di tessuto o di edificazione puntiforme che danno luogo a fenomeni di 
dispersione edilizia a scapito della qualità urbana e della sostenibilità ambientale 
 
Centro storico 
caratterizzato dalla presenza di edifici, singoli o  aggregati a corte o in linea, a formare una cortina   
filo strada.Il tessuto edificato  è interrotto da brani di verde pertinenziale o pubblico. 
Tessuto storico della frazione Villa Littorio 
caratterizzato dalla presenza di edifici, aggregati in linea, a formare una doppia cortina  su filo 
strada,il lato corto dell'edificio si dispone lungo la via principale. In alcuni casi gli edifici si 
aggregano formando delle corti aperte che racchiudono spazi aperti verdi. 
Tessuto parzialmente consolidato semi-aperto 
caratterizzato dalla presenza di edifici, aggregati  in linea, a formare una cortina su filo strada. In 
alcuni casi la cortina tende a cingere i bordi di un intero isolato. Lo spazio centrale o retrostante 
libero  dall'edificato è costituito da verde alberato o da aree agricole. 
Tessuto aperto a edifici isolati su lotto a bassa densità 
caratterizzato da edifici singoli isolati su lotto, di altezza variabile tra 1-3 piani dotate di verde 
privato (in prevalenza orti). Il tessuto si disperde in ambito agricolo seguendo in prevalenza la linea 
della viabilità. 
Tessuto aperto a lottizzazione puntiforme 
caratterizzato dalla presenza di edifici singoli (villette mono-bifamiliari e palazzine condominiali) di 
2-3 piani. 
Tessuto lineare a cortina su strada 
caratterizzato dalla presenza di edifici singoli aggregati in linea, a formare una doppia cortina su 
filo strada. Lo spazio retrostante del lotto è lasciato libero e in rari casi è destinato a giardino. 
Tessuto per attività produttive e commerciali 
Caratterizzato da un brano di tessuto, compreso tra l'edficato residenziale, costituito da edifici 
produttivi che si  collocano  su singoli lotti, distanti tra loro, in posizione arretrata rispetto al fronte 
strada. 
Aggregazioni lineari in ambito rurale 
costituite da edifici residenziali di 2-3 piani e da edifici per il ricovero di attrezzi. L'edificato si 
colloca in contesto agricolo ed è circondato  da vegetazione spontanea e orti. 
Edilizia sparsa in ambito rurale 
L’agro di Laurinoi ha un carattere rurale ed è ancora fortemente legato all’utilizzo agricolo dei 
suoli. Il paesaggio rurale di questa parte del territorio è da sempre caratterizzato da alcuni 
elementi ricorrenti: la struttura connettiva mista di componenti naturali e rete idrografica, le vaste 
distese di uliveti che si mischiano alla vegetazione spontanea, i filari dei vigneti, la rete dei sentieri 
sterrati e delle strade di crinale, il patrimonio edilizio storico integrato con l’agro (case contadine, 
mulini, masserie, fontane ecc.). L’edificato propone forme e tipologie differenti. Alle case 
contadine che conservano ancora intatti i caratteri peculiari del tipo, si affiancano le nuove 
edificazioni puntuali che propongono quasi sempre tipologie moderne. La funzione dei fabbricati è 
prevalentemente residenziale mentre in casi isolati svolge una agricola-produttiva.  
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Trend demografici 

I dati sotto esposti denunciano un decremento della popolazione di questo territorio costante a 

cominciare dagli anni ’50. Laurino solo nell’ultimo decennio ha avuto un decremento della 

popolazione di circa il 15 %. La dinamica demografica e l’evoluzione della composizione della 

popolazione per classi di età, sono l’effetto della dinamica del saldo naturale, che riflette la 

differenza tra il tasso di natalità e quello di mortalità e dell’andamento del saldo migratorio, che 

rappresenta la differenza tra iscrizioni e cancellazioni per trasferimento di residenza. Il 

decremento della popolazione è dovuta sicuramente all’invecchiamento con saldi naturali 

negativi, ma soprattutto da saldi migratori negativi. Degna di nota è poi l’incidenza dei cittadini 

stranieri presenti nel comune. Si evidenzia, comunque, una tendenza ormai riconosciuta e 

consolidata alla spopolamento delle zone interne della provincia di Salerno ed in particolare del 

Cilento a discapito di altre aree nazionali (settentrionali) e regionali. Fenomeno ancor più 

preoccupante è l’invecchiamento della popolazione. I dati evidenziano la presenza di una 

popolazione anziana considerato il saldo del movimento naturale e una tendenza all’emigrazione 

delle giovani generazioni come evidenziano i dati sulla natalità. 

Un risultato importante sarebbe quello di arrestare l’emorragia di giovani, puntando su uno 

sviluppo sostenibile che possa dare occasioni di lavoro e spingere le giovani generazioni ad 

investire sul proprio territorio. Obiettivo del piano è quindi puntare ad un incremento o almeno 

mantenimento della popolazione, al fine di arrestare il fenomeno dell’emigrazione e 

dell’abbandono del territorio. 

 

. Popolazione Laurino 1861-2012 

 

Anno Residenti Variazione Note 

1861 2.867   

1871 3.219 12,3%  

1881 2.963 -8,0%  

1901 3.021 2,0%  

1911 3.052 1,0%  

1921 3.259 6,8%  

1931 3.301 1,3% Massimo 

1936 2.561 -22,4%  

1951 3.140 22,6%  

1961 3.173 1,1%  

1971 2.912 -8,2%  

1981 2.509 -13,8%  

1991 2.252 -10,2%  

2001 1.950 -13,4%  

2012 ind 1.649 -15,4% Minimo 
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Popolazione Laurino 2001-2012 

 

Anno Residenti Variazione Famiglie 
Componenti 

per Famiglia 
%Maschi 

2001 1.944 
    

2002 1.926 -0,9% 
  

47,9% 

2003 1.905 -1,1% 735 2,59 48,0% 

2004 1.888 -0,9% 724 2,61 48,6% 

2005 1.853 -1,9% 710 2,61 48,4% 

2006 1.837 -0,9% 700 2,62 48,7% 

2007 1.808 -1,6% 696 2,60 48,5% 

2008 1.787 -1,2% 693 2,57 48,1% 

2009 1.756 -1,7% 685 2,56 48,8% 

2010 1.741 -0,9% 660 2,63 49,1% 

2011 1.703 -2,2% 658 2,58 49,1% 

2012 1.649 -3,2% 632 2,00 49,1% 

 

 

Bilancio Demografico Laurino  - Tassi (calcolati su mille abitanti) 

Anno 
Popolazione 

Media 
Natalità Mortalità 

Crescita 

Naturale 

Migratorio 

Totale 

Crescita 

Totale 

2002 1.935 5,2 14,0 -8,8 -0,5 -9,3 

2003 1.916 8,4 8,9 -0,5 -10,4 -11,0 

2004 1.897 6,9 17,9 -11,1 2,1 -9,0 

2005 1.871 3,7 16,6 -12,8 -5,9 -18,7 

2006 1.845 7,0 13,0 -6,0 -2,7 -8,7 

2007 1.823 5,5 15,4 -9,9 -6,0 -15,9 

2008 1.798 1,7 12,2 -10,6 -1,1 -11,7 

2009 1.772 6,2 13,5 -7,3 -10,2 -17,5 

2010 1.749 7,4 12,0 -4,6 -4,0 -8,6 

2011 1.722 6,4 13,4 -7,0 -4,1 -11,0 

2012 1.676 5,4 25,7 -20,3 -11,9 -32,2 
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Variazioni 

Anno 
Saldo 

Naturale 

Saldo 

Migratorio 

Per variazioni 

territoriali 
Saldo Totale 

Popolazione 

al 31/12 

2002 -17 -1 
 

-18 1.926 

2003 -1 -20 0 -21 1.905 

2004 -21 4 0 -17 1.888 

2005 -24 -11 
 

-35 1.853 

2006 -11 -5 0 -16 1.837 

2007 -18 -11 0 -29 1.808 

2008 -19 -2 0 -21 1.787 

2009 -13 -18 0 -31 1.756 

2010 -8 -7 0 -15 1.741 

2011 -12 -7 0 -38 1.703 

2012 -34 -20 0 -54 1.649 

 

 

 

Dettaglio Bilancio Demografico 

Anno Nati Morti 

Iscritti 

da altri 

comuni 

Iscritti 

dall'estero 

Altri 

iscritti 

Cancellat

i per altri 

comuni 

Cancellat

i per 

l'estero 

Altri 

cancellati 

2002 10 27 20 5 0 26 0 0 

2003 16 17 20 5 0 39 6 0 

2004 13 34 23 14 0 27 6 0 

2005 7 31 25 0 0 36 0 0 

2006 13 24 9 12 0 21 5 0 

2007 10 28 10 22 0 43 0 0 

2008 3 22 18 11 0 30 1 0 

2009 11 24 21 3 0 41 1 0 

2010 13 21 23 4 0 33 1 0 

2011 11 23 15 16 1 34 2 3 

2012 9 43 12 6 1 38 0 1 
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Popolazione per Età 

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti 
Indice 

Vecchiaia 
Età Media 

2007 12,6% 57,3% 30,1% 1.837 239,4% 46,3 

2008 12,3% 58,1% 29,6% 1.808 241,4% 46,5 

2009 11,6% 58,7% 29,7% 1.787 256,5% 47,2 

2010 11,5% 59,3% 29,2% 1.756 253,5% 47,2 

2011 10,9% 60,1% 29,0% 1.741 265,8% 47,8 

2012 10,2% 60,8% 28,9% 1.703 283,3% 48,1 

 

 

 

Cittadini Stranieri 

Ann

o 

Resident

i 

Stranieri 

Resident

i Totale 

% 

Stranier

i 

Minorenn

i 

Famigli

e con 

almeno 

uno 

stranier

o 

Famiglie 

con 

capofamigli

a straniero 

Nati 

in 

Itali

a 

% 

Masch

i 

2005 13 1.853 0,7% 2 
   

46,2% 

2006 19 1.837 1,0% 3 
  

1 47,4% 

2007 38 1.808 2,1% 8 18 15 1 47,4% 

2008 42 1.787 2,4% 8 18 2 1 50,0% 

2009 45 1.756 2,6% 12 21 2 5 53,3% 

2010 49 1.741 2,8% 
    

53,1% 

 

 

 



 

102 
 

Livello locale del reddito 

 

Redditi Irpef Laurino 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2005 572 1.853 30,9% 8.116.688 14.190 4.380 

2006 563 1.837 30,6% 8.273.461 14.695 4.504 

2007 563 1.808 31,1% 9.331.760 16.575 5.161 

2008 582 1.787 32,6% 9.891.059 16.995 5.535 

2009 607 1.756 34,6% 10.369.669 17.083 5.905 

2010 614 1.741 35,3% 10.464.665 17.043 6.011 

2011 589 1.703 34,6% 9.938.610 16.874 5.836 
 

 

 

 

Redditi Irpef Provincia di Salerno 

Anno Dichiara

nti 

Popolazio

ne 

% 

pop 

Importo Media/Di

ch. 

Media/Po

p. 

%Regiona

le 

2005 397.467 1.090.934 
36,4

% 

6.653.54

1.221 
16.740 6.099 20,2% 

2006 412.331 1.089.737 
37,8

% 

7.116.830

.649 
17.260 6.531 20,2% 

2007 403.197 1.102.629 
36,6

% 

7.930.15

6.191 
19.668 7.192 20,0% 

2008 415.417 1.106.099 
37,6

% 

8.192.80

7.555 
19.722 7.407 20,2% 

2009 421.635 1.107.652 
38,1

% 

8.387.36

0.946 
19.892 7.572 20,4% 

2010 418.377 1.109.705 
37,7

% 

8.468.61

8.607 
20.242 7.631 20,4% 

2011 418.422 1.092.574 
38,3

% 

8.506.69

8.518 
20.330 7.786 20,5% 
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Tali indicatori evidenziano la presenza di un tessuto sociale omogeneo che conduce un tenore di 

vita sobrio legato al lavoro e non si concede lussi, scaturendone una propensione al risparmio e 

alla presenza di un reddito pro-capite minore della media provinciale. Al fine di produrre 

occupazione è necessario che le scelte di piano puntino ad un sviluppo dell’area che porti come 

conseguenza un innalzamento del livello locale di reddito. 

  

 

Il patrimonio abitativo 

 

Come si rileva dai dati ISTAT nel Comune di Laurino vi è una popolazione residente pari a 1716 

unità, con una diminuzione del 15,0% dal 2001 al 2012. Il numero delle famiglie è pari 737 con un 

decremento pari al 2%. 

 

NUMERO DELLE FAMIGLIE PER COMUNE 

ANNO 2001 
756 

NUMERO DELLE FAMIGLIE PER COMUNE 

ANNO 2011 
737 

 

 

I dati sopra esposti indicano una tendenza ormai riconosciuta e consolidata alla spopolamento 

delle zone interne della provincia di Salerno ed in particolare del Cilento a discapito di altre aree 

nazionali (settentrionali ) e regionali.  

Dal punto di visto dello sviluppo edilizio/abitativo ed urbanistico i nuclei urbani di laurino e Villa 

Littorio si presentano compatti; di tutti i nuclei familiari il 77,7 % risiedono nei centri abitati. L’area 

rurale non è stata eccessivamente snaturata con la costruzione di fabbricati rurali e case sparse, 

fenomeno comunque presente. Tale patrimonio è costituito interamente da edifici ad uso 

abitativo ed è quasi totalmente utilizzato; inoltre ad ogni abitazione corrisponde una famiglia ed 

ad ogni abitante un vano: un rapporto ottimale di utilizzazione.  

Altro dato significativo è che le abitazioni non occupate da residenti sono utilizzate come seconde 

case per vacanze, producendo posti letto turistici. Tali indicazioni descrivono l’esistenza di un 

patrimonio edilizio sufficiente con condizioni abitative normali ma è da considerare, e non è 

fattore di poco conto, la vetustà delle costruzioni e delle tipologie edilizie. Quindi, va notata 

comunque la necessità di adeguare il patrimonio edilizio a standard abitativi moderni sia 

attraverso operazioni di riqualificazione del patrimonio edilizio, concentrato prevalentemente nel 

centro urbano, sia con interventi di nuova edificazione. Infatti l’esigenza di ricerca di condizioni 

abitative più confortevoli certamente è un ulteriore motivo di abbandono di zone residenziali che 

non possono offrire tali requisiti.  
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Indicatore Fonte Unità di misura Valore 

Abitazioni occupate dai residenti ISTAT n. 732 

Altre abitazioni ISTAT n. 384 

Totale abitazioni ISTAT n. 1116 

numero abitazioni censimento  anno 

2011 
1116 

 

Dati Immobiliari - Laurino (SA) fonte: Istat  

 

 

 

Obiettivo del piano è puntare ad un aumento dell’occupazione, e soprattutto del tasso di attività. 

Cercare di trattenere i giovani sul territorio e invogliarli a investire sul proprio futuro in questa 

area è un obiettivo da perseguire.  

La struttura economica si basa fondamentalmente sull’agricoltura. 
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La superficie agricola utilizzata è pari a 3.28 kmq, con un rapporto tra superficie agricola utilizzata 

e aziende paria a 0.3 Ha per azienda. Sul territorio sono presenti 85 unità locali. Il tasso di 

disoccupazione è pari al 15,1%. La struttura commerciale al dettaglio è abbastanza diramata 

rispetto al numero degli abitanti. 

 La struttura ricettiva è esigua. Sono disponibili solo 62 posti letto di seconde case. La tendenza 

però sembra invertirsi anche per la richiesta di realizzazione di agriturismi e posti letto di ospitalità 

diffusa e B&B. 

I dati economici confrontati con quelli sulle dinamiche sociali evidenziano la necessità di un grande 

investimento su questo territorio, per lo sviluppo turistico legato alla fruizione della natura e del 

paesaggio.  Un investimento che deve necessariamente coinvolgere i giovani. 

In definitiva allo stato attuale la situazione comunale relativa alla componente assetto insediativo 

e demografico rivela un progressivo fenomeno di spopolamento e abbandono, particolarmente 

inquietante se analizzato poi rispetto alla crescita imponente della fascia di popolazione anziana 

che normalmente vi risiede. 

Ad esso si lega l’abbandono del patrimonio edilizio ed in particolare quello del centro storico. 

La classificazione delle tipologie insediative rivela una tendenza diffusa di realizzare edifici singoli 

isolati su lotto con annessi spazi aperti che in molti casi vengono pavimentati. Inoltre la tendenza è 

a costruire edifici di proporzioni eccessive ed inadeguate al contesto e al nucleo familiare 

modesto. L’ambiente urbano, relativamente alle espansioni sorte a valle del centro storico, 

presenta una qualità scarsa dovuta in particolare alla scarsa relazione formale e visiva tra le parti. 

L’agro di Laurino ha un carattere rurale ed è ancora fortemente legato all’utilizzo agricolo dei suoli. 

Il paesaggio rurale di questa parte del territorio è da sempre caratterizzato da alcuni elementi 

ricorrenti: la struttura connettiva mista di componenti naturali e rete idrografica, le vaste distese 

di uliveti che si mischiano alla vegetazione spontanea , la rete dei sentieri sterrati e delle strade, il 

patrimonio edilizio storico integrato con l’agro (case contadine, mulini, masserie, fontane ecc.). 

L’edificato propone forme e tipologie differenti. Alle case contadine, si affiancano le nuove 

edificazioni puntuali che propongono quasi sempre tipologie moderne. La funzione dei fabbricati è 

prevalentemente residenziale mentre in casi isolati svolge una agricola-produttiva.  

L’abbandono delle attività agricole, legato anche al calo demografico, si ripercuote sulla 

conservazione degli elementi tipici del paesaggio e in generale sulla stabilità e la conservazione 

della struttura paesaggistica, idrogeologica ed ambientale. La propensione a realizzare interventi 

impropri sull’edificato rurale mette a rischio la conservazione dei caratteri peculiari del tipo. 

Le indicazioni e le strategie contenute nel preliminare di piano hanno un ruolo fondamentale 
nell’inversione di queste tendenze in atto.  
Per quel che riguarda i possibili impatti derivanti dall’attuazione del piano, le scelte del Piano sono 
volte al miglioramento delle condizioni insediative per quanto riguarda l’offerta di abitazioni, la 
dotazione di attrezzature e servizi, lo sviluppo del sistema socioeconomico e l’integrazione del 
sistema delle infrastrutture di collegamento. I possibili impatti derivanti dalla realizzazione degli 
interventi connessi sono riconducibili essenzialmente al consumo di suolo ed agli effetti 
conseguenti sull’ambiente. In tal senso, la strategia del piano tende ad impedire, ridurre al minimo 
o compensare eventuali impatti derivanti dalle trasformazioni territoriali nel rispetto dei seguenti 
indirizzi e priorità: 
Al fine di limitare gli interventi di nuova edificazione nelle aree attualmente non edificate né 
impermeabilizzate dovranno essere attivate prioritariamente misure per: 

• il riuso degli edifici e delle aree dismessi; 
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• la massimizzazione dell’utilizzo degli immobili sottoutilizzati; 
Al fine di contenere il consumo di suolo delle aree extraurbane, anche parzialmente urbanizzate, la 
localizzazione dei nuovi interventi dovrà essere prevista all’interno delle zone urbane di 
riqualificazione e ristrutturazione urbanistica con impianto incompiuto e/o con densità abitative 
basse e/o qualità urbanistica carente che i comuni individuano nell’ambito degli “Insediamenti 
recenti a tessuto edilizio consolidato”. 
Al fine di contenere il consumo di suolo nelle aree extraurbane, i nuovi interventi di edificazione 
ed urbanizzazione dovranno comunque essere localizzati in via prioritaria nelle aree incluse nelle 
zone B di cui al d.m.n.1444/1968. 
Per quel che riguarda, invece, gli insediamenti di recente formazione, in linea con le indicazioni 
provnietni dalla pianificazione provinciale, il piano assicura: 
- l’utilizzo equilibrato degli impianti urbani, con priorità localizzative per la rete dei servizi sociali, 
garantendone le condizioni di accessibilità; 
- i completamenti e la densificazione delle aree già edificate mediante entità spaziali e 
volumetriche finalizzate a migliorare le condizioni complessive dell’esistente; 
- il pieno utilizzo del patrimonio esistente; 
- gli interventi che, a fronte di nuovi impegni di suolo, ai fini insediativi ed infrastrutturali, 
verifichino preliminarmente la possibilità di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e 
delle infrastrutture esistenti; 
- la qualità urbanistica ed architettonica degli insediamenti; 
- le azioni di ricucitura dei margini mediante realizzazione delle cinture verdi, per consolidare i 
confini delle città e per arrestare il processo di erosione spontanea di nuovo suolo extra-urbano; 
- i modelli tipologici residenziali di aggregazione e di uso alternativi, anche mediante il 
frazionamento delle unità abitative esistenti, e stratificazione di destinazioni d’uso; 
- l’articolazione di alloggi con diverse pezzature per garantire un mix sociale; 
- forme insediative che riducano le necessità di spostamento quotidiano coi mezzi privati; 
- gli interventi dotati dei requisiti di qualità urbana per i nuovi insediamenti di cui alle Linee guida 
emanate dalla Regione Campania con D.G.R. n°572 del 22.07.2010; 
- la salvaguardia dell’identità morfologica dei tessuti urbani ed il mantenimento degli elementi 
naturali di collegamento tra i diversi sistemi ambientali indispensabili per la conservazione 
dell’ambiente fisico e la tutela della biodiversità; 
- il potenziamento e/o decentramento dei servizi di livello locale e territoriale, allo scopo di 
accentuare l’efficienza della struttura urbana per la qualità, disponibilità, accessibilità e fruibilità 
dei servizi ai cittadini; 
- la definizione del rapporto tra insediamenti e viabilità con riferimento al ruolo funzionale della 
strada, alle attrezzature per la sosta e all’arredo urbano; 
- l’organizzazione di una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate 
ed i luoghi di servizio per la popolazione; 
- il mantenimento di tutte le aree agricole o naturalistiche o a verde presenti nelle zone “B” di cui 
al d.m n.1444/1968, salvo la loro compensazione mediante la previsione di adeguate ed ulteriori 
aree che, a tal fine, i PUC potranno destinare a verde; 
- l’utilizzazione di indici urbanistici che inducano morfologie urbane compatte onde definire 
disegni compiuti che si relazionino con la città storica, il paesaggio ed il territorio rurale; 
- il contenimento dell’altezza massima dei nuovi edifici e delle eventuali sovraelevazioni nel limite 
di quella degli edifici preesistenti e circostanti, con particolare riferimento alle zone contigue o in 
diretto rapporto visuale con i centri storici (zone A), salvo eccezionali diverse previsioni comunque 
rispettose dell’ Art.8 d.m n.1444/1968, adeguatamente motivate in attuazione dei principi del 
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PTCP, da valutare in sede di verifica di coerenza ex art.3 del Regolamento della Regione Campania 
n.5/2011. È comunque fatta salva ogni competenza dei soggetti preposti alla tutela dei vincoli; 
- nelle aree montane e collinari, dove non vi sia contiguità con l’edificato preesistente, contenere 
l’altezza massima dei nuovi edifici e delle eventuali sovraelevazioni nel limite di tre piani 
convenzionali. 
Per gli insediamenti storici, considerati risorse primarie dell’identità culturale, il Piano persegue la 
loro conservazione integrale e valorizzazione, al fine di preservarne i caratteri strutturali, 
individuati essenzialmente nelle regole insediative tipo-morfologiche e nella forma, nella 
riconoscibilità, nell’integrità e pregnanza culturale e nella qualità degli spazi collettivi. Dovranno, 
pertanto, essere previste misure di sostegno per gli interventi finalizzati a: 
- recuperare l’architettura identitaria, anche attribuendo agli immobili vocazione turistica, di 
servizio, di promozione sociale e culturale; 
- riadattare e far rinascere gli spazi pubblici comunitari quali le piazze, i luoghi della socializzazione 
e i mercati tradizionali; 
- riattivare le botteghe artigiane e gli antichi mestieri, reinterpretandoli secondo i canoni della 
contemporaneità; 
- promuovere la salubrità, la sicurezza e la qualità della vita nell’abitato mediante interventi di 
messa a norma, di adeguamento igienico-sanitario, di rimozione delle barriere architettoniche e di 
riqualificazione con modalità rispettose dell’identità. 
- prevedere specifiche misure di salvaguardia e valorizzazione per i siti ed i monumenti isolati, che 
comprendono i complessi edilizi non urbani di tipo religioso, militare, civile, produttivo o turistico, 
i giardini, i parchi storici, le sistemazioni agricole e le residenze e pertinenze rurali caratterizzati da 
un particolare valore culturale e documentale. 
 
La componente turismo pur non essendo allo stato attuale largamente rappresentativa del 
comune di Laurino pervade tutta la strategia del Piano preliminare ed è quindi legato anche agli 
altri due obiettivi strategici delineati. Infatti, ad oggi,  il comune non è interessato dalla presenza di 
grandi strutture turistiche, agrituristiche o da importanti flussi turistici. Il motivo per il quale si 
riporta tale componente è legato alla strategia che il piano preliminare intende perseguire per 
Laurino poiché uno degli obiettivi strategici individuati è fondato proprio sulla promozione e 
realizzazione di un sistema turistico integrato.  
Va precisato però che l’approccio con il quale il piano elabora tale strategia è basato 
essenzialmente su una logica di sostenibilità ambientale e di innovazione che mira a valorizzare le 
risorse del territorio ed in particolare fa leva proprio su quelle ambientali. 
L’unica nota positiva dovuta all’assenza della componente turismo sono le pressioni ambientali 
connessa ai fenomeni turistici quali: 

• incremento dei consumi idrici; 

• maggiore produzione di rifiuti; 

• maggiori consumi energetici; 

• accentuazione della mobilità su strada; 

• inquinamento dell'aria; 

• consumo di suolo; 

• effetti diretti ed indiretti sulle risorse paesaggistico-ambientali non sono per nulla rilevanti. 
Nella matrice che segue si metterà in evidenza il rapporto, in termini di impatti,  tra le componenti 
ambientali descritte in questo capitolo e gli obiettivi di piano. 
Più in generale la verifica della sostenibilità degli effetti di piano legati al turismo sulle componenti 
ambientali sarà oggetto di specifico approfondimento e sviluppo all’interno del Rapporto 
ambientale del PUC. 
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Rifiuti 
 

Il tema dei rifiuti viene affrontato, in questo testo preliminare, sia con riferimento alla produzione 

e alla tipologia di rifiuto. 

I rifiuti sono classificati, in base all'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le 

caratteristiche di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. 

  

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii: 

  

• i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione 

• i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 

lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (DCI 27/7/84); 

• i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

• i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e 

sulle rive dei corsi d'acqua; 

• i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

• i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,nonché gli altri rifiuti provenienti da 

attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 
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La cartografia realizzata dall’Arpac e contenuta nella relazione dello stato dell’ambiente indica che Laurino ricade  

tra i comuni che all’interno del territorio regionale producono il minor quantitativo di rifiuti urbani, compreso tra 

0-3 milioni di Kg con un produzione pro capite per abitante di 180-360 Kg/ab anno. E’ ovvio che su tale 

numero incide il basso peso demografico e l’assenza di attività che si sostanziano come sorgenti di produzione di 

rifiuti urbani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli stessi motivi si mantiene basso anche il dato relativo alla produzione di rifiuti speciali che si attesta su una 

quantità inferiore ai 10 Kg. 

 

Il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, denominato PRGR, in coerenza con il 
piano territoriale regionale, PTR, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l’esercizio delle 
attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la 
riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali 
ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti. 
La Regione Campania con Legge regionale del 28-03-2007 n. 4 - “Norma in materia di gestione, 
trasformazione, riutilizzo dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati” ha disciplinato il contenuto del 
PRGR. I comuni (art. 9), concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali 
ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Fino all’inizio delle attività del soggetto gestore 
del servizio integrato,  i  comuni  continuano  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  assimilati  
avviati  allo smaltimento nelle forme disciplinate dalla normativa vigente. 
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Il punto nodale rimane comunque la raccolta differenziata che abbisogna della piena condivisione 
della popolazione e di una collaborazione capillare sul territorio. 
 
Il  Piano  Regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Campania, disciplina le modalità di 
classificazione , intervento e gestire dei sili e le modalità di trasformazione . il piano individua dei 
siti sul territorio regionali soggetti alla disciplina di piano. Il Comune non presenta siti inquinati. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per individuare uno scenario che prenda in considerazione l’ipotesi della evoluzione della 
situazione in assenza dell’attuazione del piano, ci troveremmo di fronte ad un territorio dove il 
rischio rifiuti appare dovuto esclusivamente a: 

• situazioni indotte dall’attuale gestione, ancora farraginosa e lacunosa (e quindi tutt’altro che 
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“integrata” nella reale accezione del termine) a causa sia del mancato completamento 
dell’impiantistica sia della ancora non adeguata ottimizzazione gestionale/normativa di alcune 
filiere; 

• situazioni di illegalità (consentite anche dalla scarsa informazione sulle potenziali conseguenze 
per la salute e per l’ambiente) che determinano scarichi abusivi che, a loro volta, diventano 
spesso gli eventi iniziatori di processi di rilevante inquinamento ambientale. 

 

I rifiuti possono inoltre essere impiegati in processi di recupero di materia, nell’ambito delle filiere 

di riciclo già attive, e di energia, attraverso l’impiego di tecnologie avanzate ad elevata efficienza di 

conversione e basso impatto ambientale. 

 
In tale quadro il piano prevede l’attuazione di una organica politica complessa che punti sul 
contenimento della produzione di rifiuti, sulla raccolta differenziata finalizzata al riciclo industriale, 
sul reimpiego di materiali ecocompatibili (compost) e su calibrate strutture impiantistiche 
opportunamente collocate sul territorio, anche in connessione con attente campagne di 
informazione e formazione di utenti e operatori e su estese azioni di monitoraggio ecologico e 
sociale. 
In tal senso una delle principali azioni strategiche previste è la  riattivazione del centro 
sperimentale per il compostaggio dei reflui oleari situato in località Iscariello data l’ampia fetta 
suolo agricolo destinato ad oliveti. 
 
 
 
 

POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL’AMBIENTE 

Questo capitolo da risposta alle disposizioni di cui al punto f) dell’Allegato I della 

Direttiva42/2001/CE, ed all’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 (così come così come 

modificato ed integrato con il D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008). 

La valutazione dei possibili impatti ambientali del Puc è stata effettuata attraverso il confronto tra 

gli obiettivi del Puc (declinati in strategie di intervento, azioni, progetti, norme, etc.) le componenti 

prescelte ed illustrate in precedenza,  anche in funzione delle criticità ambientali emerse in fase di 

analisi territoriale e ambientale. 

Per tale confronto è stata utilizzata una matrice di valutazione costruita ad hoc, che registra i 

possibili impatti sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano comunale.  

Per valutare i possibili impatti nell’analisi matriciliale sono stati utilizzati i seguenti giudizi 

sisntetici: 

- Positivo “ +” 

- Negativo  “–“ 

- Incerto “/” 

- Non significativo  “ * ” 

 

 



 

112 
 

 



 

113 
 

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI 

OBIETTI DI PIANO LINEE STRATEGICHE 
DI PIANO 

AZIONI DI PIANO COMPONENTI AMBIENTALI 

   ARIA 
 

ACQUA 
 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
 

AMBIENTE E PAESAGGIO ASSETTO INSEDIATIVO E 
DEMOGRAFICO 

 

RIFIUTI 
 

4. OG 1.  
Tutelare e valorizzare secondo i 
principi della sostenibilità i 
sistemi di risorse ambientali, 
paesaggistiche, storico-culturali 
e rurali e salvaguardare il 
territorio dai rischi naturali 
 

LS 1 Conservazione delle aree di 
naturalità e potenziamento degli 
elementi di connessione 
ecologica. Costruzione della 
REC 
 

AS 1.1 Potenziamento dei principali nodi 
del sistema ecologico, mediante la 
conservazione attiva e il ripristino degli 
habitat e delle risorse naturali, agevolando i 
processi di rinaturalizzazione in atto nelle 
aree abbandonate 
 

+ + + + + + 

AS 1.2 Tutela delle connessioni ecologiche e 
delle fasce di continuità paesaggistica  
rilevanti ai fini della funzionalità eco 
sistemica, della conservazione dei caratteri 
identitari e della loro integrità evolutiva. 
 

+ + + + + * 

AS 1.3 Salvaguardia del territorio agricolo-
rurale nelle sue valenze ecologiche, storiche 
e paesaggistiche 

+ + + + + * 

AS 1.4 Tutela dei corsi fluviali principali e 
secondari e delle relative aree di pertinenza * + + + * * 
AS 1.5 Promozione e diffusione di una 
cultura dell’ambiente e del territorio come 
bene collettivo, ponendo l’accento alla 
necessità di riconoscimento, di tutela e 
valorizzazione del patrimonio geologico 
comunale 

+ + + + + / 

LS 2 Contenimento dei consumi di 
suolo e di risorse primarie e 
salvaguardia del territorio e 
contenimento dei rischi ambientali 

AS 2.1 Limitazione dei consumi di suolo, 
acqua e altre risorse primarie per usi ed 
attività extra-agricole e contenimento, 
mitigazione e prevenzione dei rischi 
ambientali, con misure di “adattamento” ai 
cambiamenti globali 

+ + + + + + 

LS 3 Tutela delle condizioni di 
fragilità idrogeologica del territorio 

AS 3.1 Gestione e controllo della 
vulnerabilità delle componenti insediative in 
rapporto ai rischi idrogeologico e idraulico 

* + + + + * 

OG 2.  
Promuovere la qualità e 
l’integrazione spaziale e 
funzionale del sistema 
insediativo migliorando la 
salubrità e la vivibilità dei centri 
abitati. Rafforzamento delle 
relazioni tra il centro storico e le 
nuove zone residenziali ad esso 
prossime. 
 

LS 4 Paesaggi e risorse culturali- 
Valorizzazione di beni culturali 

AS 4.1 Tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico-architettonico e 
testimoniale al fine di promuovere l'identità 
storica e culturale del comune e per la 
definizione di reti tematiche diversificate ed 
integrate 

* * * + + - 

LS 5 Miglioramento della qualità 
urbanistica degli insediamenti 
residenziali consolidati, recenti e da 
realizzare rafforzando le reciproche 
relazioni 

 

AS 5.1 Conferimento di qualità  visiva e 
spaziale  agli insediamenti residenziali del 
tessuto consolidato e recente 

* * * + + * 

AS 5.2 Conferimento di qualità funzionale 
agli insediamenti residenziali del tessuto 
consolidato e recente 

* * / + + / 

AS 5.3 Individuazione delle aree 
trasformabili e dei criteri qualitativi ed 
insediativi dei nuovi insediamenti 

/ / - + + - 

AS 5.4 Migliorare la qualità della vita, il 
livello di sicurezza e la solidarietà sociale * * * * + * 

OG 3.  

Promuovere e diversificare lo 

sviluppo del sistema economico-

produttivo in una logica di 

sostenibilità ed innovazione per 

innescare processi durevoli ed 

incrementali di sviluppo 

socioeconomico 

LS 6 Il patrimonio naturale, 
paesaggistico e culturale come risorsa. 
Sviluppo e promozione di un sistema 
turistico integrato 

AS 6.1  Costruzione di un modello di 
ospitalità diffusa per i centri storici e la 
campagna 

/ / / + + - 

AS 6.2 Promozione dell’insediamento di 
attività innovative e compatibili con le 
esigenze di tutela 

/ / / + + / 

AS 6.3 Sostenere e sviluppare la mobilità 
ciclo-pedonale comunale e intercomunale 
come ulteriore elemento di propulsione per 
il turismo 

* * / + + / 

LS 7 Sviluppare  l’imprenditorialità 
locale, promuovere l’innovazione e 
l’internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi pur conservandone la 
tipicità e l’identità storica 

AS 7.1 Tutelare e valorizzare le tipicità e 
l’identità storica / / / + + / 
AS 7.2 Miglioramento della competitività 
tramite la formazione professionale, la 
promozione del trasferimento di 
conoscenze e l’innovazione 

/ / / / / / 

AS 7.3 Promuovere azioni di consulenza e 
assistenza alla gestione delle aziende agricole + + + + + + 
AS 7.4 Incentivare gli agricoltori a 
qualificare e distinguere le produzioni di 
qualità e a informare e sensibilizzare il 
consumatore sui caratteri distintivi delle 
produzioni certificate rientranti nei sistemi 
di qualità 

+ + + + / + 

AS 7.5 Migliorare l’efficienza e la 
competitività delle aziende agricole 
attraverso la realizzazione di processi di 
ammodernamento strutturale 

/ / / / / / 
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AS 7.6 Investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione 
di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nel risparmio energetico 

/ / / / + - 

AS 7.7 Sostenere ed incentivare le 
dinamiche di aggregazione di filiera, 
orizzontale e verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali 

/ / / / + / 

AS 7.8 Informare la comunità sulle 
opportunità previste dall’UE per il loro 
insediamento in agricoltura in particolare 
sulle misure previste per l’avviamento di 
imprese di giovani agricoltori, l’avviamento 
d’impresa per attività extra agricole in zone 
rurali, la creazione e lo sviluppo di attività 
extra-agricole, la costituzione di 
Associazioni e Organizzazioni di produttori 
agricoli e forestali. 

/ / / + + / 
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MISURE PER IL MONITORAGGIO 

Misure previste in merito al monitoraggio 

 

Il sistema di monitoraggio ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del PUC, di 

valutare gli effetti delle linee d’azione e di fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del 

piano stesso. L’ambito di indagine del monitoraggio dovrà comprendere necessariamente: il 

processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano è posto in essere; 

- il contesto, ovvero l’evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e su 

cui è basato lo scenario di riferimento (monitoraggio ambientale); 

- gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di 

raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate (efficienza). 

Una volta identificati gli indicatori più utili per la strutturazione del successivo Piano di 

monitoraggio, si procederà all’acquisizione dei dati e delle informazioni, provenienti da fonti 

interne ed esterne all’Ente. 

 

Gli indicatori 

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e 

sintetica sia dello stato dell’ambiente, sia dell’efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi 

dovranno rispondere ad alcuni requisiti chiave che ne garantiscono la validità scientifica ed una 

relativa facilità di reperimento; in particolare: 

- essere rappresentativi della componenti ambientali e dei determinanti economici che si intende 

“misurare”; 

- essere semplici e di agevole interpretazione; 

- indicare le tendenze nel tempo; 

- fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili; 

- essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli; 

- essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa; 

- poter essere aggiornati periodicamente. 

Dal punto di vista dell’efficacia nella descrizione del fenomeno, o della tematica che si vuole 

rappresentare sinteticamente, gli indicatori non avranno alcun valore se gli obiettivi di qualità e 

sostenibilità ambientale non saranno opportunamente esplicitati mediante un valore soglia, un 

target o un valore di riferimento con cui confrontare l’indicatore stesso, per valutare 

l’allontanamento, l’avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati.  

Nell’ambito della redazione del Rapporto Ambientale sarà opportuno considerare differenti 

tipologie di indicatori e l’utilizzo di dati e indicatori già costruiti e inseriti in sistemi informativi 

esistenti – a partire dal Piano di Monitoraggio del vigente PTCP – costituisce un importante 

accorgimento al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione (in coerenza con 

quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria e dal D.Lgs. n.152/2006). 

Si riporta di seguito l’elenco preliminare dei possibili indicatori da considerare che in sede di 

Rapporto ambientale definitivo potrà essere variato o ampliato con ulteriori indicatori di 

riferimento tra quelli definiti dall’ISPRA, dall’ARPAC, e dal Piano territoriale provinciale vigente  
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Codice Nome Descrizione 
Unità di 

Misura 

TA014-1 
Densità immobiliare delle 
aree adiacenti 

L'indicatore considera gli effetti del 
tracciato autostradale sul paesaggio 
misurando la densità edilizia delle zone 
limitrofe al tracciato stesso. abitazioni/kmq 

TA014-2 
Percentuale di occupazione 
delle abitazioni (per frazione) 

L'indicatore considera gli effetti del 
tracciato autostradale sul paesaggio 
misurando la percentuale di 
occupazione delle abitazioni suddivise 
per agglomerati urbani. % 

TA014-3 

Numero di strade carrabili 
con almeno 2 corsie di 
collegamento con 
l'infrastruttura autostradale 

L'indicatore considera gli effetti del 
tracciato autostradale sul paesaggio 
misurandoil numero di strade carrabili 
ad almeno due corsie che collegano il 
tracciato autostradale al territorio 
comunale. unità 

TA021-1 
Rapporto tra superficie 
irrigata con il sistema ad 
aspersione e SAU  

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto agricolo a basso valore 
aggiunto genera sul fattore acqua, 
monitorando la percentuale di SAU 
irrigata con il sistema ad aspersione, in 
maniera da valutare l'efficienza 
irrigatoria ed il risparmio idrico del 
comparto agricolo % (ha/ha) 

TA021-2 
Rapporto tra superficie 
irrigata con il sistema a 
sommersione e SAU  

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto agricolo a basso valore 
aggiunto genera sul fattore acqua, 
monitorando la percentuale di SAU 
irrigata con il sistema a sommersione, 
in maniera da valutare l'efficienza 
irrigatoria ed il risparmio idrico del 
comparto agricolo. % (ha/ha) 

TA021-3 
Rapporto tra superficie 
irrigata con il sistema a 
scorrimento e SAU  

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto agricolo a basso valore 
aggiunto genera sul fattore acqua, 
monitorando la percentuale di SAU 
irrigata con il sistema a scorrimento, in 
maniera da valutare l'efficienza 
irrigatoria ed il risparmio idrico del 
comparto agricolo % (ha/ha) 

TA022-1 
Rapporto tra SAT adibita ad 
agricoltura a basso valore 
aggiunto/STC  

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto agricolo basso valore 
aggiunto sul fattore suolo, misurando il 
rapporto tra la superficie agricola 
totale e la superficie territoriale % (ha/ha) 
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comunale, in maniera da valutare il 
tasso di occupazione di suolo derivante 
dal comparto agricolo. 

TA022-2 
Rapporto tra SAU adibita ad 
agricoltura a basso valore 
aggiunto/STC  

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto agricolo a basso valore 
aggiunto sul fattore suolo, misurando il 
rapporto tra la superficie agricola 
utilizzata e la superficie territoriale 
comunale, in maniera da valutare il 
tasso di occupazione di suolo derivante 
dal comparto agricolo. % (ha/ha) 

TA022-3 
Rapporto tra SAU e SAT 
adibite ad agricotura a basso 
valore aggiunto (%) 

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto agricolo a basso valore 
aggiunto sul fattore suolo, misurando il 
rapporto tra la superficie agricola 
utilizzata e la superficie agricola totale, 
in maniera da valutare il tasso di 
effettiva occupazione del suolo a fini 
agricoli % (ha/ha) 

TA024-1  

Rapporto SAP/SAU - 
Superficie agricola a basso 
valore aggiunto a valenza 
paesaggistica /Superficie 
Agricola Utilizzata adibita ad 
agricoltura a basso valore 
aggiunto (%) 

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto agricolo sul paesaggio, 
monitorando il rapporto tra superficie 
agricola a valenza paesaggistica e 
superficie territoriale comunale, 
consentendo di verificare l'azione delle 
politiche comunali sulla copertura 
agricola a valenza paesaggistica del 
territorio. % (ha/ha) 

TA031-1 
Consumi idrici per il settore 
dell'agricoltura biologica  

L'indicatore prende in considerazione 
gli effetti che il comparto 
dell'agricoltura biologica genera sul 
fattore acqua, monitorando i consumi 
idrici per il settore. mc/anno 

TA031-2 

Rapporto tra superficie di 
agricoltura biologica irrigata 
con il sistema ad aspersione e 
SAU 

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto agricoltura biologica  genera 
sul fattore acqua, monitorando la 
percentuale di superficie di agricoltura 
biologica irrigata con il sistema a 
sommersione, in maniera da valutare 
l'efficienza irrigatoria ed il risparmio 
idrico del comparto agricolo. % (ha/ha) 

TA031-3 

Rapporto tra superficie di 
agricoltura biologica irrigata 
con il sistema a sommersione 
e SAU 

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto agricoltura biologica genera 
sul fattore acqua, monitorando la 
percentuale della superficie di 
agricoltura biologica irrigata con il 
sistema a sommersione, in maniera da % (ha/ha) 



 

119 
 

valutare l'efficienza irrigatoria ed il 
risparmio idrico del comparto. 

TA031-4 

Rapporto tra superficie di 
agricoltura biologica irrigata 
con il sistema a scorrimento e 
SAU 

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto agricoltura biologica genera 
sul fattore acqua, monitorando la 
percentuale della superficie di 
agricoltura biologica irrigata con il 
sistema a scorrimento, in maniera da 
valutare l'efficienza irrigatoria ed il 
risparmio idrico del comparto. % (ha/ha) 

TA032-1 

Percentuale della superficie 
adibita ad agricoltura 
biologica rispetto alla 
superficie agricola utilizzata 
totale 

L'indicatore considera gli effetti del 
coparto dell'agricoltura biologica sul 
fattore suolo, misurando la 
percentuale di superficie agricola 
utilizzata adibita ad agricoltura 
biologica e  consentendo di monitorare  
l'occupazione del territorio dovuta al 
settore. % (ha/ha) 

TA032-2 
Percentuale di prodotti 
sostenibili sulla produzione 
totale  

L'indicatore considera gli effetti del 
settore dell'agricoltura biologica sul 
fattore suolo, consentendo di 
monitorare la percentuale di prodotti 
agricoli sostenibili sulla produzione 
totale. %(ton/ton) 

TA033-1 
Numero di aziende a 
produzione biologica  

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto dell'agricoltura biologica sul 
fattore energia, misurando il numero 
di aziende agricole a produzione 
biologica. unità 

TA034-1 
Superficie adibita ad 
agricoltura biologica  

L'indicatore considera gli effetti del 
coparto dell'agricoltura biologica sul 
fattore suolo, misurando la superficie 
del territorio comunale adibita ad 
agricoltura biologica e  consentendo di 
monitorare  l'occupazione del 
territorio dovuta al settore. ha 

TA042-1 Superficie per servizi turistici 

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul fattore suolo, 
monitorando la quantità di superficie 
destinata ai servizi turistici. mq/ab 

TA042-2 Numero esercizi alberghieri  

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul fattore suolo, 
misurando il numero di esercizi 
alberghieri e consentendo di verificare 
le politiche comunali in termini di unità 
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sviluppo turistico. 

TA042-3 Capacità esercizi alberghieri  

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul fattore suolo, 
misurando il numero di posti letto 
degli esercizi alberghieri e 
consentendo di verificare le politiche 
comunali in termini di sviluppo 
turistico. posti letto 

TA042-4 
Numero esercizi extra-
alberghieri  

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul fattore suolo, 
misurando il numero di esercizi extra-
alberghieri e consentendo di verificare 
le politiche comunali in termini di 
sviluppo turistico. unità 

TA042-5 
Capacità esercizi extra-
alberghieri  

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul fattore suolo, 
misurando il numero di posti letto 
degli esercizi extra-alberghieri e 
consentendo di verificare le politiche 
comunali in termini di sviluppo 
turistico. posti letto 

TA042-6 Numero campeggi  

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul fattore suolo, 
misurando il numero di campeggi sul 
territorio comunale e consentendo di 
verificare le politiche comunali in 
termini di sviluppo turistico. unità 

TA042-7 Capacità campeggi  

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul fattore suolo, 
misurando il numero di posti letto dei 
campeggi presenti sul territorio 
comunale e consentendo di verificare 
le politiche comunali in termini di 
sviluppo turistico. posti letto 

TA042-8 
Numero aziende che 
svolgono agriturismo  

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul fattore suolo, 
misurando il numero di aziende 
agrituristiche e consentendo di 
verificare le politiche comunali in 
termini di sviluppo turistico. unità 

TA042-9 
Capacità aziende 
agrituristiche  

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul fattore suolo, 
misurando il numero di posti letto 
delle aziende agrituristiche presenti sul 
territorio comunale e consentendo di 
verificare le politiche comunali in posti letto 
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termini di sviluppo turistico. 

TA044-1 
Consistenza volumetrica degli 
esercizi alberghieri  

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul paesaggio, 
monitorando la cubatura degli esercizi 
alberghieri presenti sul territorio 
comunale. mc/unità 

TA044-2 
Consistenza volumetrica degli 
esercizi extra-alberghieri  

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul paesaggio, 
monitorando la cubatura degli esercizi 
extra-alberghieri presenti sul territorio 
comunale. mc/unità 

TA044-3 Superficie dei campeggi  

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul paesaggio, 
monitorando la superifice dei 
campeggi presenti sul territorio 
comunale. mq/unità 

TA044-4 
Consistenza volumetrica delle 
aziende agrituristiche  

L'indicatore considera gli effetti delle 
attività ricettive sul paesaggio, 
monitorando la cubatura delle aziende 
agrituristiche presenti sul territorio 
comunale. mc/unità 

TA054-1 
Numero settori merceologici 
presenti sul territorio 
comunale  

L'indicatore considera gli effetti 
dell'apparato distributivo delle attività 
commerciali sul paesaggio, 
monitorando la tipologia dei settori 
merceologici presenti sul territorio 
comunale. unità 

TA054-2 
Numero totale delle attività 
commerciali  

L'indicatore considera gli effetti 
dell'apparato distributivo delle attività 
commerciali sul paesaggio, 
monitorando il numero totale delle 
attività commerciali presenti sul 
territorio comunale. unità 

TA054-3 
Numero di attività 
commerciali per settore 
merceologico  

L'indicatore considera gli effetti 
dell'apparato distributivo delle attività 
commerciali sul paesaggio, misurando 
il numero delle attività commerciali 
presenti sull'intero territorio 
comunale, divise secondo il settore 
merceologico di appartenenza. unità 

TA054-4 
Densità delle attività 
commerciali per agglomerato 
abitativo (frazione) 

L'indicatore considera gli effetti 
dell'apparato distributivo delle attività 
commerciali sul paesaggio, misurando 
la densità delle attività commerciali, 
per ogni agglomerato abitativo unità/kmq 
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presente sul territorio comunale.  

TA054-5 
Distanza dalle aree di 
approvvigionamento per 
settore merceologico  

L'indicatore considera gli effetti 
dell'apparato distributivo delle attività 
commerciali sul paesaggio, 
monitorando la distanza delle aree di 
approvvigionamento relative ad ogni 
settore merceologico per ogni 
agglomerato abitativo che compone il 
territorio comunale.  km 

TA061-1 
Consumi idrici per usi 
zootecnici 

L'indicatore prende in considerazione 
gli effetti che il comparto zootecnico 
genera sul fattore acqua, monitorando 
i consumi di acqua per il settore mc/anno 

TA062-1 
SAT per il comparto 
zootecnico  

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto zootecnico genera sul 
fattore suolo, monitorando la 
superficie agricola totale adibita ad 
allevamento di bestiame. ha 

TA062-2 
SAU per il comparto 
zootecnico  

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto zootecnico genera sul 
fattore suolo, monitorando la 
superficie agricola utilizzata adibita ad 
allevamento di bestiame. ha 

TA062-3 
Rapporto SAU/SAT per il 
comparto zootecnico 

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto zootecnico sul fattore suolo, 
misurando il rapporto tra la superficie 
agricola utilizzata e la superficie 
agricola totale, in maniera da valutare 
il tasso di effettiva occupazione del 
suolo per l'allevamento del bestiame. % (ha/ha) 

TA062-4 
Carichi di azoto prodotti per 
comparto  

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto zootecnico genera sul 
paesaggio relativamente alla 
produzione di reflui zootecnici, 
monitorando la quantità di carichi di 
azoto prodotti. kg 

TA062-5 
Carico di azoto scaricabile 
sulla SAU  

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto zootecnico genera sul 
paesaggio relativamente alla 
produzione di reflui zootecnici, 
monitorando la quantità di carichi di 
azoto che la superficie agricola totale è 
capace di sostenere. kg 

TA063-1 Produzione di gas  L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto zootecnico genera sul mc 
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fattore energia, misurando la quantità 
di produzione di biogas da parte delle 
aziende zootecniche 

TA064-1 
Rapporto tra numero aziende 
e SAT  

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto zootecnico genera sul 
paesaggio, misurando il rapporto tra 
estensione della SAT adibita ad 
allevamento del bestiame ed il numero 
delle aziende zootecniche, 
consentendo di mantenera 
sottocontrollo la distribuzione 
territoriale del comparto zootecnico. ha/azienda 

TA064-2 Numero capi 

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto zootecnico genera sul 
paesaggio, monitorando il numero di 
capi presenti sul territorio comunale. unità 

TA064-3 
Rapporto tra numero capi e 
SAT  

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto zootecnico genera sul 
paesaggio, monitorando il rapporto tra 
il numero di capi e l'estensione della 
SAT adibita ad allevamento del 
bestiame, consentendo di mantenere 
sotto controllo la distribuzione 
territoriale del bestiame. unità/mq 

TA064-4 
Rapporto tra superficie 
coperta e superficie scoperta 

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto zootecnico genera sul 
paesaggio, monitorando il rapporto tra 
superficie coperta (capannoni, stalle, 
etc.) e superficie scoperta (pascoli, 
etc,) per il comparto zootecnico. % (mq/mq) 

TA064-5 
Superificie adibita a pascolo 
brado 

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto zootecnico genera sul 
paesaggio, misurando la quantità di 
superficie adibita a pascolo brado. ha 

TA064-6 
Superficie adibita ad 
allevamento in stalla 

L'indicatore considera gli effetti che il 
comparto zootecnico genera sul 
paesaggio, misurando la quantità di 
superficie adibita a pascolo in stalla. ha 

TA071-1 
Rapporto di copertura tra 
superficie serricola e 
superficie aziendale  

L'indicatore considera gli effetti che gi 
impianti serricoli generano sul fattore 
acqua, monitorando il rapporto tra 
superficie serricola e superficie 
aziendale in maniera da consentire la 
valutazione della quantità di superficie 
impermeabile. % (ha/ha) 

TA072-1 
Superficie occupata da 
impianti serricoli  

L'indicatore considera gli effetti che gli 
impianti serricoli generano sul suolo, 
monitorando la quantità di superficie ha 
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agricola occupata da serra. 

TA073-1 
Quantità di energia elettrica 
prodotta su unità di 
superficie coperta  

L'indicatore considera gli effetti degli 
impianti serricoli sulla produzione di 
energia, consentendo di monitorare il 
rapporto tra energia elettrica prodotta 
e superficie coperta. kWh/mq 

TA074-1 
Rapporto tra consistenza 
dell'impianto e la superficie 
di proprietà  

L'indicatore considera gli effetti degli 
impianti serricoli sul paesaggio, 
consentendo di monitorare il rapporto 
medio tra la volumetria degli impianti 
serricoli sul totale della superficie di 
proprietà. mc/mq 

TA074-2 
Rapporto tra consistenza 
degli impianti e la SAT  

L'indicatore considera gli effetti degli 
impianti serricoli sul paesaggio, 
consentendo di monitorare il rapporto 
tra la volumetria degli impianti 
serricoli sulla superficie agricola totale. mc/mq 

TA083-1 
Produzione di essenze 
legnose a fini energetici  

L'indicatore considera gli effetti che 
l'industria del legno genera sul fattore 
energia, monitorando la quantità di 
essenze legnose coltivate per la 
produzione di energia. ton/ha 

TA084-1 
Numero di aziende con 
certificazioni PEFC e/o FSC 

L'indicatore considera gli effetti che 
l'industria del legno genera sul 
paesaggio, monitorando il numero di 
aziende del settore che possiede 
certificazioni relative alla gestione 
controllata delle foreste, in maniera da 
valutare  le azioni di politica comunale 
relativa alla rinnovabilità della risorsa 
legno. unità 

TA084-2 Superficie aziende  

L'indicatore considera gli effetti che 
l'industria del legno genera sul 
paesaggio, monitorando la superficie 
territoriale occupata dalle aziende del 
settore. ha 

TA084-3 Rapporto tra SB/STC 

L'indicatore considera gli effetti che 
l'industria del legno genera sul suolo, 
monitorando il rapporto tra superficie 
boschiva e superficie territoriale 
comunale. % (ha/ha) 

TA084-4 
Rapporto Superficie adibita 
alla coltura e STC 

L'indicatore considera gli effetti che 
l'industria del legno genera sul suolo, 
monitorando il rapporto tra superficie 
adibita alla coltura delle essenze 
legnose e superficie territoriale % (ha/ha) 
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comunale. 

TA091-1 
Popolazione servita dalla rete 
fognaria  

L'indicatore considera gli effetti che le 
infrastutture primarie generano sul 
fattore acqua, consentendo di 
monitorare la percentuale di 
popolazione servita dalla rete fognaria. % (ab/ab) 

TA091-2 

Superficie urbanizzata servita 
dalla rete fognaria sul totale 
della superficie urbanizzata 
comunale 

L'indicatore considera gli effetti che le 
infrastrutture primarie generano sul 
fattore acqua, consentendo di 
monitorare la percentuale di superficie 
urbanizzata servita dalla rete fognaria. % (mq/mq) 

TA091-3 
Popolazione servita dal 
sistema di depurazione delle 
acque 

L'indicatore considera gli effetti che le 
infrastrutture primarie generano sul 
fattore acqua, consentendo di 
monitorare la percentuale di 
popolazione servita dal sistema di 
depurazione delle acque. % (ab/ab) 

TA091-4 

Superficie urbanizzata servita 
dal sistema di depurazione 
sul totale della superficie 
comunale  

L'indicatore considera gli effetti che le 
infrastrutture primarie generano sul 
fattore acqua, consentendo di 
monitorare la percentuale di superficie 
urbanizzata servita dal sistema di 
depurazione delle acque. % (mq/mq) 

TA091-5 
Popolazione servita dalla rete 
idrica comunale 

L'indicatore considera gli effetti che le 
infrastrutture primarie generano sul 
fattore acqua, consentendo di 
monitorare la percentuale di 
popolazione servita dalla rete idrica 
comunale, al fine di valutare l'efficacia 
delle politiche comunali in termini di 
risparmio idrico.  % (ab/ab) 

TA092-1 Lunghezza stradale  

L'indicatore considera gli effetti che le 
infrastrutture primarie generano sul 
fattore suolo, consentendo di misurare 
la lunghezza complessiva totale del 
sistema stradale. km 

TA094-1 Densità stradale  

L'indicatore considera gli effetti che le 
infrastrutture primarie generano sul 
paesaggio, consentendo di misurare la 
densità del sistema stradale. km/kmq 

TA094-2 Aree chiuse al traffico  

L'indicatore considera gli effetti che le 
infrastrutture primarie generano sul 
paesaggio, misurando la superficie 
destinata ad aree pedonali, al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche 
comunali in termini di mobilità mq 
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sostenibile. 

TA094-3 Sviluppo di piste ciclabili  

L'indicatore considera gli effetti che le 
infrastrutture primarie generano sul 
paesaggio, misurando la presenza di 
piste ciclabili, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche comunali in 
termini di mobilità sostenibile. km 

TA102-1 
Numero e tipologia dei gradi 
di istruzione presenti sul 
territorio  

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture secondarie sul fattore 
suolo, verificando il numero e la 
tipologia dei  gradi di istruzione 
presenti sul territorio comunale, al fine 
di valutare l'efficacia delle politiche 
comunali relative ai servizi scolastici 
offerti. unità 

TA102-2 
Numero di plessi scolastici 
per grado di istruzione  

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture secondarie sul fattore 
suolo, verificando il numero e la 
tipologia dei plessi scolastici presenti 
sul territorio comunale secondo il 
grado di istruzione fornito, al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche 
comunali relative ai servizi scolastici 
offerti. unità 

TA102-3 
Distanza media tra centri 
abitati e plessi scolastici per 
grado di istruzione 

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture secondarie sul fattore 
suolo, verificando la distanza media tra 
i centri abitati ed i plessi scolastici 
presenti sul territorio comunale 
secondo il grado di istruzione fornito, 
al fine di valutare l'efficacia delle 
politiche comunali relative alla qualità 
dei servizi scolastici offerti. km 

TA104-1 
Numero infrastrutture su 
superficie urbanizzata per 
tipologia 

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture secondarie sul 
paesaggio, consentendo di monitorare 
la densità delle infrastrutture sulla 
superficie territoriale comunale divise 
per tipologia. unità/kmq 

TA104-2 
Superficie destinata ad 
infrastrutture secondarie di 
interesse comune (laiche) 

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture secondarie sul 
paesaggio, consentendo di monitorare 
l'occupazione di suolo destinato ad 
ospitare strutture di interesse comune 
(laiche). mq 
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TA104-3 
Superficie destinata ad 
infrastrutture secondarie di 
interesse comune (religiose) 

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture secondarie sul 
paesaggio, consentendo di monitorare 
l'occupazione di suolo destinato ad 
ospitare strutture di interesse comune 
(religiose). mq 

TA104-4 
Superficie destinata ad 
infrastrutture secondarie di 
interesse comune (parcheggi) 

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture secondarie sul 
paesaggio, consentendo di monitorare 
l'occupazione di suolo destinato ad 
ospitare strutture di interesse comune 
(parcheggi). mq 

TA104-5 

Superficie destinata ad 
infrastrutture secondarie di 
interesse comune (verde, 
sport e tempo libero) 

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture secondarie sul 
paesaggio, consentendo di monitorare 
l'occupazione di suolo destinato ad 
ospitare strutture di interesse comune 
(verde, sport e tempo libero).   

TA111-1 Consumi idrici per usi agricoli 

L'indicatore prende in considerazione 
gli effetti che il comparto agricolo a 
basso valore aggiunto genera sul 
fattore acqua, monitorando i consumi 
di acqua per il settore mc/anno 

TA112-1 Potenza totale su SAT 

L'indicatore considera gli effetti della 
meccanizzazione delle aziende agricole 
sul fattore suolo, consentendo di 
monitorare la distribuzione dei kWh 
consumati dalle aziende per unità di 
superficie, al fine di valutare l'efficacia 
delle politiche comunali in tema di 
risparmio energetico. kWh/ha 

TA113-1 Consumi elettrici su SAT  

L'indicatore considera gli effetti che la 
meccanizzazione delle aziende agricole 
genera sul fattore energia, misurando i 
consumi elettrici del comparto per 
unità di superficie, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche comunali in 
termini di risparmio energetico. kWh/ha 

TA113-2 
Consumi di carburante su 
SAT  

L'indicatore considera gli effetti che la 
meccanizzazione delle aziende agricole 
genera sul fattore energia, misurando i 
consumi di carburante del comparto 
per unità di superficie. ton/ha 

TA114-1 
Rapporto tra superficie 
agricola trattata con mezzi 
meccanici su SAT 

L'indicatore considera gli effetti della 
meccanizzazione delle aziende agricole 
sul fattore paesaggio, consentendo di 
misurare il rapporto tra la superficie 
agricola trattata con mezzi meccanici e % (ha/ha) 
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la superficie agricola totale, al fine di 
valutare l'efficienza produttiva del 
comparto agricolo. 

TA121-1 
Numero di imprese 
certificate sullo smaltimento 
dei rifiuti liquidi 

L'indicatore considera gli effetti che la 
partecipazione degli operatori 
economici genera sul fattore acqua, 
monitorando il numero di imprese che 
posseggono una certificazione relativa 
allo smaltimento dei rifiuti liquidi, al 
fine di valutare l'efficacia delle 
politiche ambientali comunali.  unità 

TA122-1 
Numero di imprese 
certificate sullo smaltimento 
dei rifiuti solidi 

L'indicatore considera gli effetti che la 
partecipazione degli operatori 
economici genera sul fattore suolo, 
monitorando il numero di imprese che 
posseggono una certificazione relativa 
allo smaltimento dei rifiuti solidi, al 
fine di valutare l'efficacia delle 
politiche ambientali comunali.  unità 

TA122-2 

Numero di richieste di 
trasformazioni edilizie ed 
urbanistiche di attività 
economiche pervenute al 
Comune negli ultimi 5 anni  

L'indicatore considera gli effetti che la 
partecipazione degli operatori 
economici genera sul fattore suolo, 
consentendo di monitorare le richieste 
di trasformazioni edilizie ed 
urbanistiche relativamente ad attività 
economiche, al fine di valutare la 
frequenza di interventi di 
modificazione del territorio. unità 

TA124-1 
Numero di imprese 
certificate EMAS 

L'indicatore considera gli effetti che la 
partecipazione degli operatori 
economici genera sul paesaggio, 
consentendo di monitorare il numero 
di imprese che possiedono una 
certificazione EMAS, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche comunali in 
termini di rispetto ambientale. unità 

TA124-2 
Numero degli impianti a 
rischio di incidente rilevante  

L'indicatore considera gli effetti che la 
partecipazione degli operatori 
economici genera sul paesaggio, 
consentendo di monitorare il numero 
di impianti a rischio di incidente 
rilevante (stabilimenti soggetti agli 
obblighi previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del 
D.Lgs. 334/99), al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche ambientali 
comunali. unità 
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TA131-1 
Volume di acqua immesso 
nella rete di distribuzione in 
un anno  

L'indicatore prende in considerazione 
gli effetti che il patrimonio edilizio 
genera sul fattore acqua, monitorando 
il volume di acqua immesso nella rete 
di distribuzione in un anno, al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche 
comunali in termini di risparmio idrico. mc/anno 

TA131-2 
Volume di acqua consumata 
procapite in un anno  

L'indicatore prende in considerazione 
gli effetti che il patrimonio edilizio 
genera sul fattore acqua, monitorando 
il volume di acqua consumata 
procapite in un anno, al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche 
comunali in termini di risparmio idrico. mc/anno 

TA131-3 Consumi idrici per usi civili  

L'indicatore prende in considerazione 
gli effetti che il patrimonio edilizio 
abitativo genera sul fattore acqua, 
monitorando i consumi di acqua per il 
settore, al fine di valutare l'efficacia 
delle politiche comunali in termini di 
risparmio idrico. mc/anno 

TA131-4 
Consumi idrici per usi 
industriali  

L'indicatore prende in considerazione 
gli effetti che il patrimonio edilizio 
industriale genera sul fattore acqua, 
monitorando i consumi di acqua per il 
settore, al fine di valutare l'efficacia 
delle politiche comunali in termini di 
risparmio idrico. mc/anno 

TA132-1 
Superficie urbanizzata su 
superficie totale  

L'indicatore considera gli effetti che il 
patrimonio edilizio genera sul fattore 
suolo, consentendo di monitorare il 
rapporto tra superficie urbanizzata e 
superficie territoriale comunale. % (mq/mq) 

TA132-2 
Superficie dei volumi edilizi 
concessi/superficie 
urbanizzata  

L'indicatore considera gli effetti del 
patrimonio edilizio sul consumo del 
fattore suolo, monitorando la 
superficie delle concessioni edilizie 
annuali sul totale della superficie 
urbanizzata, al fine di valutare 
l'andamento del consumo di suolo 
derivato dall'attività edificatoria. % (mq/mq) 

TA134-1 Numero di edifici vincolati  

L'indicatore considera gli effetti del 
patrimonio edilizio sul paesaggio, 
consentendo di monitorare il numero 
di siti di edifici sottoposti a vincolo 
storico-artistico, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche di tutela del 
patrimonio storico-culturale unità 
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TA134-2 
Numero siti di interesse 
archeologico  

L'indicatore considera gli effetti del 
patrimonio edilizio sul paesaggio, 
consentendo di monitorare il numero 
di siti di interesse archeologico, al fine 
di valutare l'efficacia delle politiche di 
tutela del patrimonio storico-culturale unità 

TA134-3 

Percentuale della superficie 
di interesse archeologico sul 
totale della superficie 
comunale 

L'indicatore considera gli effetti del 
patrimonio edilizio sul paesaggio, 
consentendo di misurare la superficie 
di interesse archeologico, al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche di 
tutela del patrimonio storico-culturale % 

TA134-4 Numero dei vani 

L'indicatore considera gli effetti del 
patrimonio edilizio sul paesaggio, 
consentendo di monitorare il numero 
dei vani disponibile sull'intero 
territorio comunale, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche abitative 
comunali. unità 

TA134-5 Numero dei vani/ab 

L'indicatore considera gli effetti del 
patrimonio edilizio sul paesaggio, 
consentendo di monitorare il numero 
dei vani per abitante disponibile 
sull'intero territorio comunale, al fine 
di valutare l'efficacia delle politiche 
abitative comunali. vani/ab 

TA141-1 Disponibilità idrica  

L'indicatore considera gli effetti che la 
popolazione genera sul fattore acqua, 
consentendo di monitorare la 
disponibilità idrica procapite, al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche 
comunali relative al risparmio idrico e 
all'efficienza della rete di distribuzione. litri/ab/giorno 

TA142-1 Numero abitanti  

L'indicatore considera gli effetti che la 
popolazione genera sul fattore suolo, 
consentendo di monitorare  il numero 
totale degli abitanti, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche abitative 
comunali ed il consumo di suolo 
dovuto all'attività edificatoria 
residenziale. unità 

TA142-2 Numero famiglie  

L'indicatore considera gli effetti che la 
popolazione genera sul fattore suolo, 
consentendo di monitorare  il numero 
delle famiglie, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche abitative 
comunali e la composizione della 
popolazione residente. unità 
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TA142-3 
Popolazione secondo la 
distribuzione in fasce d'età 

L'indicatore considera gli effetti che la 
popolazione genera sul fattore suolo, 
consentendo di monitorare la 
composizione della popolazione per 
fasce d'età, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche sociali 
comunali. % (ab/ab) 

TA144-1 Densità abitativa 

L'indicatore considera gli effetti che la 
popolazione genera sul fattore suolo, 
consentendo di monitorare  la densità 
abitativa sul territorio comunale, al 
fine di valutare l'efficacia delle 
politiche abitative comunali ed il 
consumo di suolo dovuto all'attività 
edificatoria residenziale. ab/kmq 

TA144-2 
Distribuzione della 
popolazione sul territorio per 
agglomerati abitativi 

L'indicatore considera gli effetti che la 
popolazione genera sul paesaggio, 
consentendo di monitorare  la 
distribuzione abitativa sul territorio 
comunale, al fine di valutare l'efficacia 
delle politiche abitative comunali ed il 
consumo di suolo dovuto all'attività 
edificatoria residenziale. ab/kmq 

TA151-1  Consumi idrici del comparto  

L'indicatore prende in considerazione 
gli effetti che l'industria casearia 
genera sul fattore acqua, monitorando 
i consumi idrici per il settore 

mc/ton 
prodotto 

TA153-1 Potenziale latte trasformabile  

L'indicatore prende in considerazione 
gli effetti che l'industria casearia 
genera sul fattore energia, 
monitorando il potenziale di latte 
trasformabile annuo, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche industriali 
comunali e l'efficienza produttiva del 
comparto. ton/anno 

TA153-2 Latte trasformato  

L'indicatore prende in considerazione 
gli effetti che l'industria casearia 
genera sul fattore energia, 
monitorandola quantità annua 
effettiva di latte trasformato, al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche 
industriali comunali e l'efficienza 
produttiva del comparto. ton/anno 

TA153-3 
Rapporto Latte/Latte 
Trasformato 

L'indicatore prende in considerazione 
gli effetti che l'industria casearia 
genera sul fattore suolo, monitorando 
il rapporto tra la disponibilità di latte 
prodotto in loco ed il quantitativo % 
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realmente trasformato in prodotti 
caseari, al fine di valutare l'efficacia 
delle politiche industriali comunali e 
l'efficienza produttiva del comparto.  

TA161-1 
Numero di eventi alluvionali 
registrati nel comune per 
anno 

L'indicatore considera gli effetti di 
alluvioni e frane sul fattore acqua, 
consentendo di monitorare il numero 
di eventi alluvionali registrati sul 
territorio comunale in un anno, al fine 
di valutare l'efficacia delle politiche 
comunali in tema difesa idrogeologica. unità 

TA161-2 
Percentuale di territorio 
comunale a rischio alluvione  

L'indicatore considera gli effetti di 
alluvioni e frane sul fattore acqua, 
consentendo di monitorare la 
percentuale del territorio comunale a 
rischio alluvione, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche comunali in 
tema difesa idrogeologica. % (ha/ha) 

TA161-3 
Percentuale di superficie 
impermeabile sul totale del 
territorio comunale 

L'indicatore considera gli effetti di 
alluvioni e frane sul fattore suolo, 
consentendo di monitorare la 
percentuale del territorio comunale 
costituita da superficie impermeabile 
sul totale del territorio comunale. % (ha/ha) 

TA162-1 
Numero di eventi di frana 
registrati nel comune per 
anno 

L'indicatore considera gli effetti di 
alluvioni e frane sul fattore suolo, 
consentendo di monitorare il numero 
di eventi franosi registrati sul territorio 
comunale in un anno, al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche 
comunali in tema difesa idrogeologica. unità 

TA162-2 
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana 

L'indicatore considera gli effetti di 
alluvioni e frane sul fattore suolo, 
consentendo di monitorare la 
percentuale del territorio comunale a 
rischio frana, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche comunali in 
tema difesa idrogeologica. % 

TA164-1 
Edifici danneggiati da eventi 
idrogeologici in 5 anni 

L'indicatore considera gli effetti di 
alluvioni e frane sul paesaggio, 
consentendo di monitorare il numero 
di edifici danneggiati da eventi 
idrogeologici negli ultimi 5 anni, 
determinando un dispendio ulteriore 
di energia dovuta alla riparazione dei 
danni. unità 
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TA164-2 
Vie di comunicazione 
danneggiate da eventi 
idrogeolgici in 5 anni 

L'indicatore considera gli effetti di 
alluvioni e frane sul fattore paesaggio, 
consentendo di monitorare la quantità 
di superficie viaria danneggiata da 
eventi idrogeologici negli ultimi 5 anni, 
determinando un dispendio ulteriore 
di energia dovuta alla riparazione dei 
danni. mq 

TA164-3 
Superficie devegetata da 
incendi 

L'indicatore monitora la quantità di 
superficie disboscata a causa di 
incendi, al fine di valutare possibili 
rischi di frane ed alluvioni derivanti da 
una insufficiente presenza di 
vegetazione. ha 

TA171-1 
LIM - Livello di inquinamento 
da macrodescrittori per ogni 
corpo idrico 

L'indicatore considera gli effetti che 
l'inquinamento dei corsi d'acqua 
genera sul fattore acqua, consentendo 
di monitorare il livello di inquinamento 
da macrodescrittori per ogni corpo 
idrico, attraverso un indice aggregato 
che considera i parametri chimici e 
fisici di base relativi al bilancio 
dell'ossigeno ed allo stato trofico. classe 

TA171-2 
SECA - Stato Ecologico dei 
Corsi d'Acqua  

L'indicatore considera gli effetti che 
l'inquinamento dei corsi d'acqua 
genera sul fattore acqua, consentendo 
di monitorare lo stato ecologico dei 
corsi d'acqua, espresso attraverso un 
indice sintetico che tiene conto della 
complessità degli ecosistemi fluviali, 
della natura fisica e chimica delle 
acque e dei sedimenti, delle 
caratteristiche del flusso idrico e della 
struttura fisica del corpo idrico 
superficiale, attribuendo u'importanza 
primaria allo stato degli elementi 
biotici dell'ecosistema. classe 

TA171-3 
SACA - Stato Ambientale dei 
Corsi d'Acqua  

L'indicatore considera gli effetti che 
l'inquinamento dei corsi d'acqua 
genera sul fattore acqua, consentendo 
di monitorare lo stato ambientale dei 
corsi d'acqua, espresso attraverso un 
indice sintetico che tiene conto dello 
stato ecologico e chimico del corpo 
idrico, integrando le informazioni di 
caratterizzazione chimico-fisica delle 
matrici acqua e sedimenti e di 
numerosità e variabilità degli elementi classe 
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biologici degli ecosistemi fluviali, con i 
dati sulla presenza di sostanze 
chimiche pericolose. 

TA171-4 
SCAS - Stato chimico delle 
acque sotterranee  

L'indicatore considera gli effetti che 
l'inquinamento dei corsi d'acqua 
genera sul fattore acqua, consentendo 
di monitorare lo stato chimico dei corsi 
d'acqua, espresso attraverso un indice 
sintetico che tiene conto delle entità 
degli impatti delle attività antropiche 
sulle caratteristiche idrochimiche delle 
acque sotterranee, evidenziando il 
grado di compromissione qualitativa 
della falda, e l'eventuale presenza di 
particolari facies idrochimiche 
caratterizzate da elevate 
concentrazioni di sostanze inquinanti 
di origine naturale. classe 

TA172-1 Rapporto tra SZPS e STC 

L'indicatore considera gli effetti che la 
biodiversità genera sul fattore suolo, 
consentendo di monitorare la 
percentuale di superfici di zone a 
protezione speciale sul totale del 
territorio comunale, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche comunali in 
tema di conservazione e protezione 
del patrimonio naturale. % (ha/ha) 

TA172-2 Rapporto tra SSIC e STC 

L'indicatore considera gli effetti che la 
biodiversità genera sul fattore suolo, 
consentendo di monitorare la 
percentuale di superfici di siti di 
importanza comunitaria sul totale del 
territorio comunale, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche comunali in 
tema di conservazione e protezione 
del patrimonio naturale. % (ha/ha) 

TA172-3 
Rapporto tra superficie delle 
riserve/parchi e STC 

L'indicatore considera gli effetti che la 
biodiversità genera sul fattore suolo, 
consentendo di monitorare la 
percentuale di superfici di parchi, 
riserve naturali e/o protette sul totale 
del territorio comunale, al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche 
comunali in tema di conservazione e % (ha/ha) 
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protezione del patrimonio naturale. 

TA174-1 
Numero habitat nelle aree 
protette (unità) 

L'indicatore considera gli effetti che la 
biodiversità genera sul paesaggio, 
consentendo di monitorare il numero 
degli habitat specifici presenti nelle 
aree protette, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche comunali in 
tema di conservazione e protezione 
del patrimonio naturale. unità 

TA174-2 Superficie habitat  

L'indicatore considera gli effetti che la 
biodiversità genera sul paesaggio, 
consentendo di monitorare la quantità 
di superficie territoriale che ospita 
habitat specifici, al fine di valutare 
l'efficacia delle politiche comunali in 
tema di conservazione e protezione 
del patrimonio naturale. ha 

TA174-3 

Numero specie prioritarie per 
la conservazione degli habitat 
per tipologia (uccelli, 
mammiferi, etc.) 

L'indicatore considera gli effetti che la 
biodiversità genera sul paesaggio, 
consentendo di monitorare il numero 
di specie prioritarie per la 
conservazione (come individuate dalla 
normativa comunitaria), al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche 
comunali in tema di tutela e 
conservazione del patrimonio 
naturale. unità 

TA174-4 

Rapporto SEN/STC - 
Superficie ad elevata 
naturalità /Superficie 
territoriale comune (%) 

L'indicatore considera gli effetti che la 
conservazione della biodiversità 
genera sul paesaggio, consentendo di 
monitorare la percentuale di superficie 
ad elevata naturalità sul totale della 
superficie territoriale comunale. % 

SE011-1 
Numero aziende del settore 
zootecnico 

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto zootecnico sulla 
componente territoriale del lavoro, 
consentendo di monitorare il numero 
di aziende del settore, al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche 
industriali comunali relative alla 
promozione ed allo sviluppo del 
settore. unità 
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SE011-2 
Numero di impiegati nel 
settore zootecnico  

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto zootecnico sulla 
componente territoriale del lavoro, 
consentendo di monitorare il numero 
di impiegati del settore, al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche 
industriali comunali relative alla 
promozione ed allo sviluppo del 
settore. % 

SE011-3 
Livello di meccanizzazione 
delle aziende (da scarsa a 
ottima) 

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto zootecnico sulla 
componente territoriale del lavoro, 
consentendo di monitorare il tipo di 
meccanizzazione delle aziende del 
settore, al fine di valutarne l'efficienza 
produttiva. classe 

SE011-4 
Tipo di meccanizzazione 
(percentuale per tipologia da 
non evoluta a molto evoluta) 

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto zootecnico sulla 
componente territoriale del lavoro, 
consentendo di monitorare la 
percentuale di meccanizzazione delle 
aziende del settore, al fine di valutarne 
l'efficienza produttiva. classe 

SE013-1 

Percentuale di aziende 
zootecniche sul totale delle 
aziende presenti nel 
territorio comunale 

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto zootecnico sulla 
componente di identità territoriale, 
consentendo di monitorare la 
percentuale di aziende zootecniche sul 
totale delle aziende operanti sul 
territorio comunale. % 

SE013-2 
Vita media delle aziende 
zootecniche 

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto zootecnico sulla 
componente di identità territoriale, 
consentendo di monitorare la vita 
media delle aziende zootecniche, al 
fine di valutare la stabilità e la 
radicazione del settore sul territorio. anni 

SE022-1 
Percentuale delle aziende 
servite direttamente dal 
sistema stradale 

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture primarie 
sull'organizzazione produttiva, 
consentendo di monitorare la 
percentuale di aziende servite 
direttamente dal sistema stradale, al 
fine di valutare la diffusione delle 
infrastrutture offerte alle aziende.  % 
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SE022-2 
Percentuale delle aziende 
servite direttamente dalla 
rete fognaria 

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture primarie 
sull'organizzazione produttiva, 
consentendo di monitorare la 
percentuale di aziende servite 
direttamente dalla rete fognaria, al 
fine di valutare la diffusione delle 
infrastrutture offerte alle aziende.  % 

SE022-3 
Percentuale delle aziende 
servite direttamente dalla 
rete idrica 

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture primarie 
sull'organizzazione produttiva, 
consentendo di monitorare la 
percentuale di aziende servite 
direttamente dalla rete idrica, al fine di 
valutare la diffusione delle 
infrastrutture offerte alle aziende.  % 

SE022-4 
Percentuale delle aziende 
servite direttamente dalla 
rete elettrica 

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture primarie 
sull'organizzazione produttiva, 
consentendo di monitorare la 
percentuale di aziende servite 
direttamente dalla rete elettrica, al 
fine di valutare la diffusione delle 
infrastrutture offerte alle aziende.  % 

SE022-5 
Percentuale delle aziende 
servite direttamente dalla 
rete di distribuzione del gas 

L'indicatore considera gli effetti delle 
infrastrutture primarie 
sull'organizzazione produttiva, 
consentendo di monitorare la 
percentuale di aziende servite 
direttamente dalla rete di 
distribuzione del gas, al fine di valutare 
la diffusione delle infrastrutture 
offerte alle aziende.  % 

SE031-1 
Numero aziende del settore 
agricolo  

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto agricolo sulla componente 
territoriale del lavoro, consentendo di 
monitorare il numero di aziende del 
settore, al fine di valutare l'efficacia 
delle politiche industriali comunali 
relative alla promozione ed allo 
sviluppo del settore. unità 

SE031-2 
Numero di impiegati nel 
settore agricolo  

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto agricolo sulla componente 
territoriale del lavoro, consentendo di 
monitorare il numero di impiegati del 
settore, al fine di valutare l'efficacia 
delle politiche industriali comunali 
relative alla promozione ed allo % 
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sviluppo del settore. 

SE031-3 
Livello di meccanizzazione 
delle aziende (da scarsa a 
ottima) 

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto agricolo sulla componente 
territoriale del lavoro, consentendo di 
monitorare il tipo di meccanizzazione 
delle aziende del settore, al fine di 
valutarne l'efficienza produttiva. classe 

SE031-4 
Tipo di meccanizzazione 
(percentuale per tipologia da 
non evoluta a molto evoluta) 

L'indicatore considera gli effetti del 
comparto agricolo sulla componente 
territoriale del lavoro, consentendo di 
monitorare la percentuale di 
meccanizzazione delle aziende del 
settore, al fine di valutarne l'efficienza 
produttiva. classe 

SE033-1 
Rapporto tra ettari 
meccanizzati e SAT 

L'indicatore considera gli effetti della 
meccanizzazione delle aziende agricole 
sulla componente di identità 
territoriale, consentendo di 
monitorare il rapporto tra gli ettari di 
superficie agricola meccanizzati e la 
superficie agricola totale. % (ha/ha) 

SE042-1 

Iniziative di comunicazione 
ambientale promosse 
dall'Amministrazione in un 
anno  

L'indicatore considera gli effetti delle 
iniziative del Comune inerenti la 
partecipazione degli operatori 
economici, consentendo di monitorare 
le iniziative di comunicazione 
ambientale promosse in un anno 
dall'Amministrazione unità 

SE042-2 
Numero di imprese 
certificate ISO 14001 

L'indicatore considera gli effetti della 
partecipazione degli operatori 
economici, sull'organizzazione 
produttiva, consentendo di monitorare 
il numero di imprese certificate sulla 
qualità (ISO 140001), al fine di valutare 
l'efficienza produttiva delle stesse. unità 

SE042-3 
Numero aziende con prodotti 
a marchio di qualità 

L'indicatore considera gli effetti della 
partecipazione degli operatori 
economici, sull'organizzazione 
produttiva, consentendo di monitorare 
il numero di imprese con prodotti o 
marchi di qualità, al fine di valutare 
l'efficienza produttiva delle stesse. unità 
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SE042-4 Reddito pro-capite medio 

L'indicatore considera gli effetti della 
partecipazione degli operatori 
economici sull'organizzazione 
produttiva, consentendo di monitorare 
il reddito medio pro-capite, al fine di 
valutare l'andamento della ricchezza 
ed ello sviluppo economico all'interno 
del territorio comunale. euro/anno 

SE042-5 
Numero aziende del settore 
industriale 

L'indicatore considera gli effetti della 
partecipazione degli operatori 
economici sull'organizzazione 
produttiva, consentendo di monitorare 
il numero delle aziende del settore 
industriale, al fine di valutare 
l'andamento della ricchezza ed ello 
sviluppo economico all'interno del 
territorio comunale. unità 

SE042-6 
Numero aziende del settore 
terziario  

L'indicatore considera gli effetti della 
partecipazione degli operatori 
economici sull'organizzazione 
produttiva, consentendo di monitorare 
il numero delle aziende del settore 
terziario, al fine di valutare 
l'andamento della ricchezza ed ello 
sviluppo economico all'interno del 
territorio comunale. unità 

SE042-7 Popolazione attiva 

L'indicatore considera gli effetti della 
partecipazione degli operatori 
economici sull'organizzazione 
produttiva, consentendo di monitorare 
il tasso di popolazione attiva, al fine di 
valutare l'efficacia delle politiche 
lavorative comunali. % 

SE042-8 
Tasso occupazione per fascia 
d'età 

L'indicatore considera gli effetti della 
partecipazione degli operatori 
economici sull'organizzazione 
produttiva, consentendo di monitorare 
il tasso di occupazione per fasce di età, 
al fine di valutare l'efficacia delle 
politiche lavorative comunali. % 

SE042-9 
Numero eventi promozione 
delle specificità territoriali  

L'indicatore considera gli effetti delle 
iniziative di promozione delle 
specificità territoriali promosse 
dall'Amministrazione in un anno. unità 
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VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
La valutazione di incidenza (V.I.) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati piani o 
progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione 
Speciali (ZPS). A tal fine i proponenti di piani urbanistici e di settore, i proponenti di interventi che 
possono avere incidenze significative sui siti, ovvero i proponenti di progetti riferibili agli allegati A 
e B del D.P.R. 12 aprile 1996, per i quali non si applica la procedura di valutazione di impatto 
ambientale, devono presentare una relazione documentata, secondo gli indirizzi di cui all’allegato 
G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., per individuare e valutare i principali effetti che i piani, gli interventi 
e i progetti possono avere sui siti.  
 
In particolare il territorio del comune di Laurino è interessato dai seguenti Siti di Importanza 
Comunitari: 
 

 “Montecervati, Centaurino e Montagne di Laurino” - Codice It8050024 
 “Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)” - Codice IT8050002 
  “Monte Sacro e dintorni” - Codice IT8050030 

 
Parte a sud-est del territorio comunale, inoltre, ricade nella Zona di Protezione Speciale “Monte 
Cervati e dintorni” codice IT8050046, sarà necessario valutare, in sede di elaborazione del PUC 
definitivo, l’integrazione della VAS con un’opportuna Valutazione d’Incidenza (VI), al fine di 
subordinare l’assenso pubblico del PUC alla certezza che non si arrechino pregiudizi al sito. 
 
 


