Arch. CERMINARA Gaetano

nnnnnnn
nnnnnnn

Sommario

Premessa ........................................................................................................................................................... 3
Obiettivi e Contenuti del PUC nella legislazione regionale campana................................................................ 4
Procedimento integrato di formazione del PUC e della VAS............................................................................. 6
La Valutazione Ambientale Strategica (Vas)...................................................................................................... 7
Riferimenti normativi VAS ............................................................................................................................. 7
Fasi procedurali della VAS e Metodo di elaborazione................................................................................. 8
Obiettivi e contenuti della Relazione Preliminare Ambientale - Fase di SCOPING ......................................... 17
Rapporto della VAS con gli altri Piani sovraordinati....................................................................................... 18
Il Piano Territoriale Regionale (PTR)............................................................................................................ 18
Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP).......................................................................... 19
I Piani Settoriali............................................................................................................................................ 19
Metodologia utilizzata nella redazione del Rapporto preliminare.................................................................. 21
Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale - comuitario nazionale- regionale ......... 23
Percorso di condivisione attivato .................................................................................................................... 26
IL DOCUMENTO STRATEGICO COMUNALE E L' IDEA CONDIVISA.................................................................... 27
Analisi Stato di Fatto e Inquadramento nella Pianificazione Sovraordinata .............................................. 27
Il Documento Strategico Comunale............................................................................................................. 32
•

VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE ............................. 37

Le basi informative utilizzabili ......................................................................................................................... 37
Fattori Ambientali............................................................................................................................................ 37
Il Suolo e lnquadramento Sismico ............................................................................................................... 37
La componente Idrografica ......................................................................................................................... 39
La componente atmosfera e fattori climatici .............................................................................................. 40
La componente morfologica del suolo urbanizzato .................................................................................... 40
La componente natura e biodiversità ......................................................................................................... 40
La componente storico – paesaggistica....................................................................................................... 41
1

La componente rischio e salute umana....................................................................................................... 41
Componenti Ambientali e Obiettivi di sostenibilità ........................................................................................ 41
VERIFICHE DI COMPATIBILITA' TRA I CONTENUTI DEL PUC E L' AMBIENTE .................................................... 45
Verifica di Coerenza Tra Gli Obbiettivi del Puc e gli Obiettivi di Protezione Ambientale............................ 45
Valutazione degli Iimpatti significativi del puc sull' Ambiente.................................................................... 52
Monitoraggio e Scelta degli Indicatori............................................................................................................. 73

2

Premessa
Il presente Rapporto Preliminare è stato redatto nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) da svolgere per Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Cicerale Cilento, in
attuazione dell’articolo 47 della Legge Regionale n. 16/2004, ed ai sensi del comma 1 dell’art. 13 D. Lgs. n.4
del 16.01.2008, quale strumento in grado di valutare i “possibili impatti ambientali significativi
dell'attuazione del redigendo piano urbanistico comunale” al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e
“garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente oltre a contribuire all’integrazione di considerazioni
ambientali” (Direttiva 2001/42/CE) nella elaborazione definitiva dello stesso.
Lo svolgimento della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) accompagnerà la redazione del
PUC e comprenderà le seguenti fasi:
• Elaborazione del Rapporto Preliminare per l’avvio della fase di consultazione dei Soggetti competenti in
materia ambientale (Sca);
• Elaborazione del Rapporto Ambientale (RA) sugli impatti ambientali del PUC;
• Svolgimento di consultazioni pubbliche;
• Valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale;
• Messa a disposizione delle informazioni sulla decisione, al fine di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente, contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nell’elaborazione del PUC e
promuovere lo sviluppo sostenibile.
Il presente Rapporto Preliminare è stato redatto ai sensi del titolo II della legge regionale 22 dicembre 2004,
n.16 (Norme sul governo del territorio) ed in coerenza con il “Regolamento di attuazione della Valutazione
Ambientale Strategica (Vas) in Regione Campania”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania N.17 del 18 dicembre 2009.
Sulla scorta delle osservazioni, correzioni, modifiche o integrazioni che le Autorità competenti in materia
ambientale esprimeranno, in primis il Comitato Tecnico Ambientale e le altre strutture regionali interessate
nonché interpellando gli altri Enti individuati nel prosieguo della trattazione, si procederà alla redazione del
Rapporto ambientale vero e proprio ed alle consultazioni pubbliche, secondo le procedure individuate dagli
artt. 14 e 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il presente documento è finalizzato, quindi, ad illustrare il contesto programmatico, ad indicare i principali
contenuti del PUC di Cicerale Cilento e a definire il suo ambito di influenza. Inoltre, con riferimento alle
questioni ambientali rilevanti ed ai loro potenziali effetti ambientali identificati, tale documento dovrà
riportare il quadro e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
In sostanza, così come indicato dagli indirizzi regionali, il documento di scoping, dopo una sintesi del Piano,
deve descrivere la struttura del redigendo Rapporto Ambientale, il percorso procedurale della VAS, gli
obiettivi della valutazione, le fonti informative di cui ci si avvarrà per la valutazione e le metodologie che si
intendono utilizzare per determinare coerenze, impatti ed alternative.
Nello specifico, il presente documento è strutturato in due parti.
Nella prima parte, si ricostruisce il quadro normativo e il contesto programmatico di riferimento e si illustra
la metodologia adottata per la redazione del preliminare del PUC e da adottare per la VAS.
Nella seconda parte si fornisce un primo quadro del contesto ambientale e territoriale di riferimento, si
illustrano gli obiettivi specifici di Piano e si individua un primo set di indicatori ambientali, con riferimento
soprattutto ai principali fattori ed indicatori, che si intende utilizzare, in sede di Valutazione Ambientale
Strategica, al fine di condividere la sostenibilità delle scelte progettuali del Piano e per monitorarle nel
tempo. Questa seconda parte sarà strutturata sulla base del redigendo Rapporto Ambientale, con riferimento,
per quanto riguarda i contenuti, all’allegato VI del D.Lgs. 152/06.
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Obiettivi e Contenuti del PUC nella legislazione regionale campana
La predisposizione del Piano Urbanistico Comunale (Puc) in Campania è disciplinata, negli aspetti generali
che riguardano obiettivi e contenuti, dalla LrC n.16/2004 “Norme sul governo del territorio” e dal
Regolamento Regionale n.5/2011 “Regolamento di attuazione per il governo del territorio” (e relativo
Manuale Operativo).
Ulteriori riferimenti si ritrovano nella LrC n.13/2008 “Piano territoriale regionale” e, in particolare, nel
documento “Linee guida per il paesaggio in Campania”, nonché per la Provincia di Salerno nel Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n.15 del 30/03/2012.
La LrC n.16/2004 ha profondamente innovato, in Campania, i contenuti della pianificazione a livello
comunale, anche modificando i rapporti gerarchici tra “piani”, ai diversi livelli territoriali.
In particolare l’art.2 della norma sancisce che la pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti
obiettivi:
a) promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il
minimo consumo di suolo;
b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e
vulcanico;
c) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse
paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti
insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.
Nello specifico della pianificazione urbanistica comunale l’art.22 della richiamata norma stabilisce in
dettaglio che “sono strumenti di pianificazione comunale”:
a) il piano urbanistico comunale - Puc;
b) i piani urbanistici attuativi - Pua;
c) il regolamento urbanistico edilizio comunale - Ruec.
In particolare, il Piano Urbanistico Comunale, ai sensi del successivo art.23 “è lo strumento urbanistico
generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero
territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà”.
Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:
a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione
degli stessi;
b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di
trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agrosilvopastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli
interventi stessi;
c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione, in conformità ai
carichi insediativi ammissibili nel territorio stabiliti dal Ptcp, in coerenza con le previsioni del Ptr;
d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili
di trasformazione;
e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la
valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
f) promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata, prevalentemente
attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
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g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando
l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, fatti salvi gli interventi realizzati
dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico e
geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla
redazione del piano.
In particolare per ciò che attiene una corretta pianificazione dei carichi insediativi da allocare, il Puc dovrà
assicurare il pieno soddisfacimento degli standard urbanistici ed ambientali connessi, a garanzia di un
effettivo aumento del livello di qualità della vita delle comunità insediate.
Il Puc inoltre deve individuare la perimetrazione degli insediamenti abusivi e oggetto di sanatoria, al fine di
definire le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli stessi, in particolare per:
a) realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed
idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli stessi.
Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione (Nta), riguardanti la manutenzione del territorio e la
manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività
produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività edilizia.
Fanno altresì parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani
riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali
ed al contenimento dei consumi energetici.
In attuazione di quanto stabilito dall’art.3 della LrC n.16/2004 la pianificazione territoriale e urbanistica si
compone di:
 disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali
della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e
storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali,
dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
 disposizioni programmatiche tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del
territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e
pluriennali delle amministrazioni interessate.
Il Regolamento regionale n.5/2011 ha utilmente dettagliato i contenuti delle disposizioni di cui sopra,
chiarendo con l’art.9 che:
• la componente strutturale del PUC fa riferimento, in sintesi:
• all’assetto idrogeologico ed alla difesa del suolo;
• ai centri storici, così come definiti e individuati della LrC n.26/2002;
• alle aree di trasformabilità urbana1;
• alle aree produttive (aree e nuclei ASI; aree destinate ad insediamenti produttivi) ed alle aree
destinate al terziario, nonché alla media e grande distribuzione commerciale;
• alle aree a vocazione agricola ed agli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
• alle aree vincolate;
• alle infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti;
mentre la componente programmatica del PUC (che si traduce in piano operativo) nel rispetto dei limiti e dei
carichi insediativi fissati dalla componente programmatica del PTCP, dettaglia ulteriormente gli elementi
innanzi richiamati, indicando:
• destinazione d’uso;
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•
•
•
•

indici fondiari e territoriali;
parametri edilizi e urbanistici;
standard urbanistici;
attrezzature e servizi.

La Legge Regionale della Campania n°13 del 13 ottobre 2008, ha approvato il Piano Territoriale Regionale
di cui all’art.13 della L.R.16/04, costituente il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della
pianificazione territoriale regionale, e le Linee guida per il Paesaggio in Campania, contenenti direttive
specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione
del paesaggio, da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale.
Il maggiore elemento di novità introdotto dalla Legge è rappresentato dalla ridefinizione delle competenze
concernenti la pianificazione paesaggistica, per le quali viene sancita e ribadita (anche a seguito delle
precisazioni introdotte dal D.Lgs.63/2008) l’eminente titolarità regionale in materia.
Con la legge, inoltre, oltre ad approvare definitivamente il Piano Territoriale Regionale, si approva, altresì:
a) la carta dei paesaggi della Campania, quadro unitario di riferimento per la pianificazione paesaggistica;
b) le linee guida per il paesaggio in Campania contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici
per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella
pianificazione paesaggistica provinciale e comunale.

Procedimento integrato di formazione del PUC e della VAS

Per quel che riguarda, invece, il procedimento di formazione del Puc, l’art.24 della LrC n.16/2004 è stato
riscritto dall’art.3 del richiamato Regolamento regionale n.5/2011 (Procedimento di formazione e
pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore), che prescrive i seguenti passaggi fondamentali
(nel merito si analizza la I fase, che concerne la fase preliminare ):
I FASE: redazione del preliminare di PUC e del documento di scoping
• L’amministrazione comunale predispone il preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del
piano (quadro conoscitivo) e da un documento strategico, e contestualmente predispone anche il rapporto
preliminare (documento di scoping), al fine di integrare i procedimenti di formazione del PUC e della
correlata VAS, dando atto - in qualità di autorità procedente - della necessità di assoggettare il PUC a
VAS, e verificandone la coerenza con i piani sovraordinati dotati di Vas;
• In questa fase l’amministrazione comunale accerta anche la conformità del preliminare di piano alle leggi
ed ai regolamenti e la compatibilità dello stesso agli strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di
settore vigenti;
• Il preliminare di piano viene sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali, culturali,
economico professionali, sindacali ed ambientaliste: il documento di scoping dovrà contenere il report e
le risultanze di tale consultazione;
• Il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di Vas all’Autorità competente del Comune
stesso; a tale istanza andranno allegati: il preliminare di Piano ed il documento di scoping, che conterrà
anche indicazioni sulle modalità con le quali si intende coinvolgere i soggetti competenti in materia
ambientale;
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• Il preliminare di Piano ed il documento di scoping vengono quindi sottoposti ai soggetti competenti in
materia ambientale (SCA): il tavolo di consultazione così attivato si dovrà esprimere di norma tra i 45 e i
90 giorni;
• Il Comune, in qualità di autorità procedente, valuta i pareri pervenuti in fase di consultazione dei SCA
(esso potrà anche dissentire, motivando adeguatamente, dalle conclusioni dei SCA); prende atto del
documento di scoping e contestualmente lo approva unitamente al preliminare di Puc.
II FASE: redazione del Piano e del Rapporto Ambientale,
partecipazione/consultazione al fine dell’acquisizione dei pareri
cfr la L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii.

adozione

e

processo

di

III FASE: approvazione e pubblicazione del Piano
cfr la L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii.
Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec).
cfr la L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii.

La Valutazione Ambientale Strategica (Vas)
Come si rileva dai precedenti paragrafi e come si evince dalla Lr 16/2004, all’art. 23, lettera b), afferma che
il Puc definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di
trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggisticoambientali, agro-silvopastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli
interventi stessi. La lettera e) afferma che il Puc indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili
nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile
del territorio comunale; La lettera f) afferma che il Puc promuove l’architettura contemporanea e la qualità
dell’edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione; La Lr
16/2004, al successivo art. 47, introduce, per la prima volta in Campania, con riferimento al nuovo sistema di
pianificazione regionale, la valutazione ambientale dei piani territoriali di settore e dei piani urbanistici,
come previsto dalla direttiva europea in materia, da effettuarsi durante tutto il processo di formazione dei
piani stessi. Tale valutazione ambientale è, infatti, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani e
scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono 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. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità
interessate e del pubblico mediante apposite procedure di pubblicità. Ai piani è, dunque, allegata una
relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto
conto del rapporto ambientale.
Riferimenti normativi VAS
La valutazione ambientale strategica (Vas), introdotta dalla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, ha
l’obiettivo 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, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. Il recepimento della
direttiva europea da parte dell’Italia è parzialmente avvenuta nel DLgs 152/2006 concernente norme in
materia ambientale. La Gr della Campania ha adottato, in data 12 marzo 2004, la deliberazione n. 421 con la
quale è stato approvato il disciplinare delle procedure di Vas. In tale disciplinare viene detto che la procedura
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di Vas deve concludersi anteriormente alla adozione del piano e che il Comitato tecnico per l’ambiente deve
concludere le procedure valutative entro 90 giorni dal deposito dello studio di Vas emettendo un apposito
parere motivato cui i proponenti sono tenuti ad attenersi. L’obbligo di acquisire il parere sulla Vas si applica
ai piani il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data del 21 luglio 2004 e che sono stati
approvati o sottoposti all’iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data, a meno che gli Stati
membri decidano caso per caso che ciò non è possibile (art. 13 della direttiva 42/2001/CE).
Allo stato, la regione Campania non ha, tuttavia, ancora redatto le linee guida in cui si definiscono procedure
e contenuti della valutazione ambientale e si precisino, ad esempio, come devono essere redatti il documento
di valutazione ambientale e il rapporto ambientale. Per valutazione ambientale deve intendersi l’elaborazione
di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale
e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale nonché la messa a disposizione delle informazioni sulla
decisione a cui si è pervenuti, come prescritto dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 42/2001/CE. Per
rapporto ambientale si intende la parte della documentazione del piano contenente le informazioni necessarie
ad individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione del piano stesso potrebbe avere
sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o
del programma. L’ambito di applicazione della Vas riguarda sia i piani generali che i piani di settori
(agricoli, industriali, acque, rifiuti, trasporti, energetico, turistico etc.). La valutazione ambientale dovrà
scaturire da un rapporto ambientale alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento. La
proposta di piano e il rapporto ambientale dovranno essere messi a disposizione delle autorità interessate e
del pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della Lr 16/2004. La proposta di piano o di
programma e il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico,
affinché tutti i soggetti interessati possano esprimere il proprio parere prima dell’adozione del piano (o del
programma) o dell’avvio della relativa procedura legislativa. Nel rapporto di impatto ambientale devono
essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma
potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o del programma stesso. Per determinare i possibili effetti significativi occorre
esaminare le caratteristiche del piano o del programma. E’ necessario, infine, tener conto delle caratteristiche
degli effetti e delle aree che possono essere interessate.
Fasi procedurali della VAS e Metodo di elaborazione
In linea con quanto previsto dal regolamento n.5 di attuazione per il governo del territorio in regione
Campania, le fasi procedurali per l’espletamento della valutazione ambientale strategica del PUC sono le
seguenti:

1. Elaborazione di una bozza del presente documento di scoping (preliminare di rapporto ambientale),
contestualmente ad una bozza di preliminare di piano;
2. Fase (facoltativa) di auditing per garantire la partecipazione pubblica al processo di pianificazione e
finalizzata alla condivisione delle principali tematiche ambientali e territoriali da includere nei documenti
preliminari;
3. Integrazione dei contenuti di bozza ed elaborazione definitiva del presente documento di scoping
contestualmente al preliminare di piano. Tale documento deve contenere le informazioni sullo stato
dell’ambiente e delle risorse naturali del territorio e sulle interazioni positive e negative tra tali contesti con
gli obiettivi di piano.
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4. Individuazione insieme con l’Autorità Competente Comunale in materia Ambientale di tutti i Soggetti
Competenti in materia Ambientale (SCA) e definizione delle modalità operative con le quali si avvieranno le
consultazioni;
5. Avvio delle Consultazioni Ambientali con l’Autorità Competente Comunale e i SCA (tra cui Settore
TUTELA DELL’AMBIENTE dell’AGC 05 Regione Campania);
6. Elaborazione, contestualmente alla proposta di piano da adottare, del Rapporto Ambientale ;
7. Avvio delle Consultazioni con tutte le parti interessate pubbliche e private;
8. Eventuale rielaborazione e/o integrazione del Rapporto Ambientale e del piano in funzione delle
osservazioni pervenute ed elaborazione della proposta definitiva di piano;
9. Acquisizione del giudizio di Compatibilità Ambientale rilasciato dall’Autorità Competente Comunale e
degli altri pareri finalizzati all’approvazione conclusiva del piano
10. Gestione e monitoraggio ambientale del piano.
Tale schematizzazione introduttiva ha lo scopo di sintetizzare, con riferimento principale alla procedura di
VAS, l’intero processo di formazione e approvazione del piano urbanistico comunale.
Con riferimento ai contenuti da inserire nel redigendo Rapporto Ambientale si riporta di seguito
l’ALLEGATO VI al D.Lgs. 152/06:
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di
programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
1. Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;
2. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano
o del programma;
3. Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
4. Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché
i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228.
5. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
6. Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono
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essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve,
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
7. Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
8. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata
lavalutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti
dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
9. Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure
correttive da adottare;
10. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

A prescindere dalla particolare struttura del documento, il Rapporto Ambientale, attraverso l’elaborazione,
contestuale al piano, dei contenuti richiesti, dovrà indirizzare il governo del territorio in un’ottica di
sostenibilità ambientale. Per questo motivo, il quadro complessivo dei contenuti dovrà supportare il processo
decisionale e di formazione del piano, consentendo, nelle diverse fasi di:
1. (fase di ANALISI CONTESTUALE) Ricostruire lo stato dei sistemi naturali e antropici, al fine di
restituire un quadro conoscitivo complessivo delle loro interazioni;
2. (fase di DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI) Indirizzare le scelte in modo da contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e di sicurezza, di
qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione
sovraordinata.
3. (fase di DEFINIZIONE DELLE AZIONI) Valutare, anche mediante eventuali modelli di simulazione, gli
effetti sull’ambiente generati dagli interventi di trasformazione e di tutela del territorio, previsti dal piano,
tenendo conto delle possibili alternative, compresa l’opzione zero di evoluzione tendenziale del territorio. I
risultati di tali valutazioni saranno riportati in una specifica matrice di valutazione quali-quantitativa dove
nell’ambito delle singole celle saranno riportati gli effetti, che le singole azioni/opzioni di piano (elementi
riga) inducono sui diversi fattori antropici di pressione (elementi colonna) considerati;
4. (fase di ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DEFINITIVA) Individuare, a valle della valutazione
qualiquantitativa degli effetti sull’ambiente, tutte le misure atte ad impedire, mitigare, o compensare gli
impatti negativi causati da eventuali scelte, ritenute comunque necessarie. A valle delle valutazioni qualiquantitative degli effetti e di sostenibilità degli obiettivi, saranno valutati, se possibile :
a) Interventi alternativi strategici, ossia interventi applicabili già in sede di elaborazione del PUC
b) Interventi attuativi e gestionali, ossia interventi attivabili nei piani e nelle azioni attuative successive
all’approvazione del PUC;
c) Interventi di mitigazione e compensazione, ossia indicazioni che devono essere applicate alla scala dei
proggetti;
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d) Competenze, ossia gli enti e i soggetti che hanno poteri e risorse per attuare gli interventi di risposta e le
misure previste;
5. (fase di CONDIVISIONE PARTECIPATA DELLE SCELTE) Illustrare attraverso una sintesi non tecnica
le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento di
pianificazione, con l’eventuale indicazione delle condizioni, anche d’inserimento paesaggistico, cui è
subordinata l’attuazione di singole previsioni, delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle
condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e
compensazione;
6. Nella fase di GESTIONE DEL PIANO, di modificare e/o integrare le scelte pianificate, in funzione dei
reali effetti sull’ambiente, che sarà possibile misurare in virtù del sistema di monitoraggio, strutturato in sede
di VAS, nell’ambito del rapporto. Tutte le informazioni sintetiche fornite dagli specifici indicatori territoriali
e ambientali, scelti ai fini della valutazione quantitativa del piano e per la strutturazione del sistema di
monitoraggio, saranno sistematizzate nell’ambito di un apposito Sistema Informativo Territoriale. Tale SIT
sarà lo strumento fondamentale attraverso il quale la struttura comunale governerà il territorio e gestirà in
fase operativa il piano. In generale, il piano di monitoraggio da progettare dovrà essere finalizzato a:
a) Popolare i set di indicatori individuati;
b) Informare sull’evoluzione dello stato del territorio;
c) Verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni;
d) Verificare lo stato di attuazione delle indicazioni di piano;
e) Valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano;
f) Fornire elementi per attivare nel tempo azioni correttive.
Come sintesi di quanto fin qui detto si riporta di seguito la tabella I del manuale operativo del Regolamento
di attuazione per il governo del territorio del 04/08/2011 che illustra le varie fasi procedurali per la
formazione del PUC :
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Obiettivi e contenuti della Relazione Preliminare Ambientale - Fase di SCOPING
Per perseguire in maniera efficace gli obiettivi del PUC enunciati nei paragrafi precedenti e garantire la
promozione di forme di sviluppo sostenibile del territorio comunale, è necessario integrare le considerazioni
ambientali fin dalle prime elaborazioni del piano co
munale, attuando in tal senso il processo di Valutazione Ambientale Strategica previsto dalla direttiva
2001/42/CE del 24.06.2001, dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall’art.47 della L.R.16/04.
Peraltro, con l’entrata in vigore delle nuove Nome sul Governo del Territorio (L.R.16/04) si sono ampliati gli
obiettivi e le competenze ed è mutata la metodica redazionale ed attuativa della pianificazione urbanistica
comunale, che si esplica mediante il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), articolato in disposizioni di
medio lungo termine (componente strutturale) e di breve periodo (componente operativa), corredato dal
Regolamento Edilizio e Urbanistico (R.U.E.C.) e dai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), di iniziativa
privata e pubblica.
E’ del tutto evidente, pertanto, che il Puc si pone quale strumento recante previsioni di assetto, tutela,
trasformazione ed utilizzazione del territorio calibrate su di un arco temporale piuttosto lungo, che vanno a
configurare un quadro di governo del territorio permanente, nell’ambito ed in coerenza con il quale definire
gli interventi di breve periodo.
Così come già riferito gli obiettivi ed i contenuti del Piano Urbanistico Comunale (Puc) sono
dettagliatamente definiti dall’art. 23 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.i..
A tali fini il piano prevede:
1. la definizione di un inquadramento strutturale – comprendente le operazioni conoscitive e valutative
relative alle strutture ecologico naturalistiche, alle strutture economico funzionali, alle strutture
storico culturali, alle strutture semiologiche ed antropologiche;
2. la considerazione ed interpretazione delle dinamiche di trasformazione;
3. la interpretazione dei caratteri tipologici del paesaggio;
4. la definizione di strategie di valorizzazione e di indirizzi di salvaguardia e gestione.
Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte ed al fine di costruire uno strumento capace di
assicurare efficacemente lo sviluppo sostenibile del territorio, la presente proposta preliminare:
• tende a conseguire la necessaria coerenza tra pianificazione urbanistica, tutela ambientale, sviluppo e
sociale ed economico del territorio;
• si pone come obiettivo, di superare la visione della pianificazione comunale esclusivamente quale
piano regolatore dell’attività edilizia, introducendo criteri di sostenibilità sociale ed economica del
territorio, conseguente da una corretta pianificazione urbanistica;
• delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo socio-economico del territorio del Comune a
seguito di una concreta analisi sul funzionamento dell’ambito territoriale, determinando le invarianti
di natura paesistica, ambientale e storico monumentale, in conformità al quadro della pianificazione
regionale e provinciale;
• individua gli obiettivi strategici locali finalizzati allo sviluppo sociale ed economico del territorio;
• tende a delineare una strumentazione urbanistica generale che rapporti le esigenze socio-economiche
della popolazione alla pianificazione territoriale ed alle linee della programmazione di livello
regionale e provinciale, o comunque sovracomunale, ai sensi delle Leggi Regionale n. 16/2004 e
13/2008.
Con il presente documento si intende delineare il percorso metodologico procedurale, nonché definire la
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da considerare durante la valutazione del Piano, che si
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sottopongono all’Autorità competente ed agli altri Soggetti competenti in materia ambientale (SCA),
affinché diano il loro contributo al procedimento in questione, esprimendo osservazioni, suggerimenti,
proposte di integrazione, eventuali correzioni e modifiche.
Delle indicazioni fornite dai soggetti consultati, si terrà conto nella successiva valutazione ambientale e
relativa stesura del Rapporto Ambientale.
Il presente documento rappresenta, quindi, la prima fase dell’intero processo di valutazione, fissando i criteri
e principi sui quali orientare il Piano per gli aspetti ambientali (Scoping). Il Rapporto preliminare descriverà
quello che dovrà essere il processo di valutazione nella sua articolazione, la struttura ed i contenuti da
redigersi per la stesura del Rapporto Ambientale, principale strumento tecnico richiesto dalla VAS.
La fase di Scoping è, altresì, condotta per individuare quali devono essere i punti di attenzione ambientale
prioritari che il Piano deve assumere per la definizione degli obiettivi e delle correlate azioni per un governo
complessivo del territorio.
Il rapporto preliminare rappresenta quindi il documento valutativo che accompagna tutto il processo di
redazione del piano e la fase successiva di attuazione delle previsioni programmate.
Il tavolo delle autorità con competenze ambientali è chiamato ad esprimersi sul contenuto del documento
preliminare, mentre la pubblicazione del documento effettuata contestualmente all’invio del rapporto
preliminare alle autorità competenti, permetterà ai soggetti non istituzionali di presentare osservazioni.
Il rapporto preliminare comprendere :
1) La descrizione sintetica dei contenuti principali e degli obiettivi del Piano;
2) Le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente.

Rapporto della VAS con gli altri Piani sovraordinati
Un’analisi del contesto in cui si inserisce la redazione della VAS non può prescindere dall’esame degli altri
strumenti urbanistici di carattere sovraordinato attinenti il territorio in oggetto: infatti pur se quasi tutti non
hanno concluso il loro iter procedurale rappresentano in ogni caso imprescindibili riferimenti per strutturare
e orientare gli indirizzi e le politiche del redigendo PUC.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR)
Il 16/09/08 con delibera Con delibera N° 1956 - Area Generale di Coordinamento N°16, Governo del
Territorio, Tutela beni paesaggistico/ambientali e culturali – la Giunta regionale della Campania ha emanato
il disegno di legge di approvazione del Piano Territoriale regionale con i relativi allegati.
Tale recente atto porta a compimento un lungo processo, nell’ambito del quale l’altra tappa fondamentale è
stata l’adozione con delibera di G.R. n. 287 del 25/02/2005, pubblicata sul B.U.R.C. 13/05/2005 e sulla G.U.
n. 149 del 29.06.2005, con la quale era già configurata la struttura del piano nelle sue linee strategiche
fondamentali e nelle perimetrazioni territoriali.
Tra le molteplici analisi e indicazioni scaturenti dal PTR sottolineiamo l’appartenenza del territorio
comunale di Cicerale al Sistema insediativo n. 3 “Alento - Monte Stella”: di seguito sono estrapolati alcuni
passaggi significativi degli studi condotti, più direttamente riferibili alla procedura di VAS che inizia con il
presente documento.
I problemi dell’ambiente insediativo sono legati principalmente ai profili geologici, geomorfologici,
idrogeologici, insediativi, economici e sociali. Il Cilento è da tempo riconosciuto come uno dei territori a
scala regionale maggiormente interessato da fenomeni franosi e da alluvioni. Ben 42 sono, infatti, i centri
abitati soggetti a consolidamento.
Il disordinato assetto idrogeologico naturale, la carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria del
territorio, il modello di gestione del patrimonio idrogeologico, caratterizzato da eccessivi prelievi delle
risorse idriche e minerali e da interventi artificiali di sbarramento e imbrigliamento dei corsi d’acqua, fanno
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sì che dissesti e frane interessino molte aree collinari e montane. Le inondazioni, invece, interessano le aree
vallive, in special modo le aste terminali dei corsi d’acqua. In riferimento al sistema insediativo e
infrastrutturale i problemi si possono così riassumere:
- la difficile accessibilità esterna aerea e marittima;
- 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.

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP)
Il PTCP è stato adeguato alla L.R. 16/04 ed ha introdotto sostanziali modifiche metodologiche, rispetto a
quanto prodotto antecedentemente, non ultima la redazione della Valutazione Ambientale Strategica a livello
provinciale. In questa sede si fa quindi riferimento al PTCP ed alle sue risultanze in termini di individuazione
di problemi, prospettive ed obiettivi; in particolare si è esaminata la scheda programmatica dell' Ambito
Identitario "Cilento", nel cui ambito è compreso il comune di Cicerale Cilento, come sintesi delle politiche
strategiche previste dal PTCP per l’area.
In tale scheda si individuano, tra gli altri, come obiettivi prioritari per l’area la “Salvaguardia e gestione dei
paesaggi e valorizzazione delle emergenze culturali” e il “Potenziamento e qualificazione offerta turistica”,
che risultano sostanzialmente identici agli assi strategici portanti del nuovo PUC.
Nel prosieguo della procedura VAS si verificherà il grado di congruenza e convergenza delle azioni
conseguenti a tali obiettivi, rispetto all’interazione tra PUC e PTCP, anche nell’ottica della sua approvazione
da parte degli organi competenti della Provincia.
Accanto al confronto con tali visioni strategiche per l’area, altrettanto doveroso, oltre che previsto dal
comma 4 dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006, risulta l’attenta considerazione delle strategie, degli obiettivi e dei
criteri di compatibilità ambientale individuati nell’ambito del Rapporto preliminare della VAS, datato aprile
2008.
In particolare si terrà conto dei Criteri di compatibilità ambientale tratti di seguito .

I Piani Settoriali
I piani settoriali vengono qui evidenziati per riportare i problemi di discontinuità o le situazioni critiche o le
sinergie da dover considerare.
In merito al territorio Comunale di Cicerale sono da rilevare ed analizzare :
o
o

Il Piano stralcio assetto idrogeologico (PSAI)
Il Programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013.

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico dell' Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele costituisce Piano
Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo, ed ha valore di
Piano territoriale di settore.
Il PSAI è lo strumento di pianificazione di area vasta, con valenza sovraordinata su ogni altro strumento di
programmazione e pianificazione territoriale e/o di settore, mediante il quale le Autorità di Bacino, come
previsto dal D.Lgs. 152/2006, hanno pianificato e programmato azioni, norme d’uso del suolo e interventi
riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico. Obiettivo principale del PSAI è la salvaguardia
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dell’incolumità delle persone, la protezione del territorio, delle infrastrutture, delle attività antropiche
esistenti, dei beni culturali ed ambientali dai fenomeni di dissesto da versante e da alluvione, nel rispetto dei
principi dello “sviluppo sostenibile”.
L’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele ha realizzato l’aggiornamento del PSAI adottato con delibera
del Comitato Istituzionale n. 4 del 28/07/2011.
Con la legge regionale della Campania n. 4/2011, commi 255 e 256, e successivi decreti attuativi,
(D.P.G.R.C. n. 143 del 15/05/2012, in attuazione della L.R. 1/2012 art. 52 c.3 lett.e),è stata soppressa
l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele ed istituita l’Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud.
Il Piano definisce gli scenari di pericolosità e rischio da frana e da alluvione, rappresentando attraverso Carte
di sintesi la perimetrazione delle aree interessate da possibili eventi calamitosi (Carte della Pericolosità) ed il
relativo danno atteso (Carte del Rischio).
Così come definito all’art.1 comma 3 delle norme di attuazione, in tutte le aree perimetrate con situazioni di
rischio o di pericolo il Psai persegue in particolare gli obiettivi di:
a) salvaguardare l'incolumità delle persone, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di
interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni
ambientali e culturali;
b) impedire l’insorgere o l'aumento dei livelli di rischio oltre la soglia del rischio accettabile così come
definito al successivo articolo 2, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva sistemazione
idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile;
c) prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli interventi antropici
consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di aree a rischio e di pericolo, nei
casi più delicati subordinatamente ai risultati di appositi studi di compatibilità idraulica o idrogeologica;
d) stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l'esercizio compatibile
delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico del bacino;
Per quanto riguarda la disciplina delle aree a rischio da frana ed alluvione, si rimanda alle norme tecniche di
attuazione del PSAI.
Per quanto riguarda il rischio idraulico nel nostro comune, la carta evidenzia:
•

•

•

che il territorio comunale di Cicerale non è interessato da fenomeni di rischio molto elevati. Infatti
dalle tavole grafiche è facile individuare che la maggior parte delle zone individuare dall' Autorità di
bacino sono a Rischio basso/trascurabile e medio;
che le zona a rischio medio e basso sono localizzate quasi interamente nella zona Nord/Ovest del
comune a confine con il comune di Ogliastro Cilento e nei pressi dell' imbocco della Srada
Provinciale;
che le uniche zone a Rischio medio ( di limitata estensione) sono site alle porte del centro abitato e se
ne dovrà tener conto nella programmazione delle zone di espansione .

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Campania rappresenta, per la Regione, il livello
operativo stabilito dal regolamento CE 1698/05, finalizzato all’attuazione, negli ambiti territoriali rurali,
delle politiche di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013. In ottemperanza a quanto stabilito a livello
nazionale, il Programma persegue i seguenti obiettivi generali:
a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e
l'innovazione;
b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;
c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.
La realizzazione di questi obiettivi viene perseguita attraverso la previsione di specifiche misure di sviluppo
rurale, strutturate in quattro Assi prioritari:
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- Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;
- Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale;
- Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale;
- Asse 4: Leader.
Gli obiettivi ambientali sono riferibili all’Asse 2, per il quale vengono individuati quali obiettivi prioritari, da
raggiungere attraverso politiche volte a :
- la conservazione della biodiversità e del paesaggio agrario;
- la tutela e la diffusione dei sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico;
- la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde;
- la riduzione dei gas serra;
- la tutela del territorio.
Il PSR della Campania individua inoltre le seguenti priorità di tipo ambientale e di carattere trasversale:
- risparmio energetico e diffusione dell’utilizzo di energie rinnovabili;
- risparmio delle risorse idriche;
- cura e miglioramento dell’ambiente e del paesaggio.

Metodologia utilizzata nella redazione del Rapporto preliminare
Il Rapporto preliminare si pone come obiettivo quello di fornire elementi significativi a supporto dell’attività
di pianificazione, in grado di accompagnare la costruzione delle scelte di governo del territorio, pertanto la
valutazione ambientale contenuta nel Rapporto preliminare deve essere strutturata e deve svolgersi come un
“processo interattivo”, da effettuarsi durante l’intero percorso di elaborazione del Piano urbanistico
comunale.
Nel caso in esame, il Rapporto Preliminare, nel corso delle diverse fasi del processo di formazione del Piano,
ha consentito di:
• Acquisire lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali ed antropici, restituendo un quadro
conoscitivo complessivo delle loro interazioni a supporto del processo decisionale (analisi del contesto);
• Assumere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di
qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione
sovraordinata, nonché assumere gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l’Amministrazione
Comunale intende perseguire con il Piano (definizione degli obiettivi);
• Valutare gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del
territorio previsti dal Piano, tenendo conto delle possibili alternative, (individuazione degli effetti del Piano);
• Individuare le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre
o compensare gli impatti delle scelte di Piano ritenute comunque preferibili, sulla base di una metodologia di
valutazione ex ante (mitigazione degli effetti);
• Illustrare in una dichiarazione di sintesi le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale
dei contenuti dello strumento di pianificazione, delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle
condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e
compensazione (valutazione di sostenibilità);
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• Definire i fattori di pressione e gli indicatori necessari ai fini della valutazione quantitativa e della
predisposizione di un sistema di monitoraggio degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi stabiliti
ed ai risultati prestazionali attesi (monitoraggio degli effetti).
Tenendo conto di quanto precedentemente esposto, il Rapporto Preliminare da inviare alle autorità
competenti sia su supporto cartaceo che informatico, è stato articolato secondo i seguenti contenuti, al fine di
verificare preliminarmente la coerenza ambientale tra il piano e gli obiettivi ambientali della Vas dei
piani/programmi sovraordinati.
Il rapporto preliminare come già precedentemente esposto è composto da:
• La descrizione sintetica dei contenuti principali e degli obiettivi del Piano;
• Le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente.
Il rapporto preliminare da trasmettere alla autorità competente costituisce la base per la redazione del
Rapporto ambientale della Vas, dopo e successivamente agli esiti delle consultazioni con gli Sca (Soggetti
competenti in materia ambientale), e documento preliminare per la successiva Fase di monitoraggio.
Al fine di stabilire la coeranza ambientale con i piani/programmi sovraordinati, di seguito si riportano gli
“steps” attraverso i quali redigere la Valutazione ambientale strategica (VAS) necessaria per la adozione ed
approvazione del redigendo PUC.
Step 1 Analisi del contesto
Step 2 Valutazione qualitativa
Step 3 Valutazione quantitativa
Step 4 Monitoraggio
Nella prima fase è elaborata l’analisi del contesto, costituita dalla sistematizzazione delle informazioni di
tipo ambientale e territoriale, utili per l’individuazione e l’evidenziazione delle principali
criticità/opportunità a cui dare risposta con gli obiettivi di Piano. In essa sono descritti i diversi aspetti
ambientali del territorio oggetto del Piano, articolati in tematiche.
Nella seconda fase, è strutturata la valutazione qualitativa a partire dalle problematiche individuate attraverso
l’analisi del contesto e gli obiettivi principali del Piano, evidenziando le questioni rilevanti a cui il Piano
dovrebbe essere in grado di dare una risposta. In particolare, la valutazione qualitativa ha cercato di definire
gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, nonché gli obiettivi generali e specifici degli strumenti
di pianificazione e delle politiche- azioni proposte per il raggiungimento di tali obiettivi.
La valutazione qualitativa è necessaria per verificare le interazioni e le congruenze tra obiettivi di Piano ed
obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, per valutare le ipotesi alternative, per fornire considerazioni
e suggerimenti per eliminare e/o mitigare le interazioni e gli effetti negativi sull’uomo e sull’ambiente.
Pertanto, avendo individuato le problematiche maggiormente rilevanti, sono stati identificati gli obiettivi di
protezione e le relative azioni. Si è, quindi, proceduto alla verifica e valutazione della compatibilità
ambientale delle “azioni” di Piano, documentando se le questioni e gli interessi ambientali siano stati presi in
considerazione nell’ambito del percorso di formazione del Piano stesso.
Nella terza fase viene elaborata la valutazione quantitativa che, attraverso l’uso di opportuni indicatori
ambientali e di sostenibilità, fornisce gli elementi necessari a valutare gli effetti del Piano.
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Ai fini della valutazione quantitativa del Piano, è necessario seguire un percorso metodologico che consenta :
• di individuare, partendo dalle azioni di Piano, i sistemi ambientali (aria, corpi idrici, ecc.) e territoriali
(sistema urbano, sistema tecnologico, ecc.) sui quali hanno effetto i fattori di pressione connessi alle azioni;
• di definire, nell’ambito dei sistemi individuati, la valutazione delle azioni di Piano;
• di identificare, per ciascun sistema, un insieme di indicatori, da utilizzare per la definizione del piano di
monitoraggio, idonei a descrivere quantitativamente gli effetti delle azioni di Piano sui sistemi interessati.
L’ultima fase è costituita dalle indicazioni per il monitoraggio del Piano che, nella Direttiva Europea, è
considerata un elemento di importanza rilevante.
L’autorità procedente deve pianificare le attività di monitoraggio, avvalendosi dell’Arpac al fine di:
• assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano;
• garantire anche attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull’ambiente in
relazione agli obiettivi prefissati;
• fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni messe in campo dal
Piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di scongiurare i traguardi di qualità
ambientale prefissati;
• verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente
gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive che eventualmente si rendessero
necessarie.
In linea generale, un piano di monitoraggio deve rispondere alle seguenti esigenze:
• popolare i set di indicatori di riferimento;
• informare sull’evoluzione dello stato del territorio e dell’ambiente;
• verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni;
• verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del Piano;
• valutare il grado di efficacia degli obiettivi di Piano;
• fornire gli elementi per attivare per tempo azioni correttive.

Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale - comuitario
nazionale- regionale
Il tema dello sviluppo sostenibile, il cui inizio come percorso culturale e politico, si può far coincidere con la
Conferenza ONU sull'Ambiente Umano tenutasi a Stoccolma nel 1972, ha assunto, nel corso di questi ultimi
quaranta anni, un peso sempre più importante, arrivando in Europa a rappresentare uno degli elementi
fondanti dell’intera politica comunitaria. Nel 1972, a Stoccolma, si affermò la necessità di intraprendere
azioni tenendo conto non soltanto degli obiettivi di pace e di sviluppo socio-economico del mondo, ma anche
avendo come «obiettivo imperativo» dell'umanità «difendere e migliorare l'ambiente per le generazioni
presenti e future». Successivamente negli anni, tale concetto è stato sempre più approfondito fino a delineare
un vero e proprio quadro di riferimento per le politiche di sviluppo e di governo del territorio. Si pensi ad
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esempio, con riferimento ai diversi incontri tematici tenutisi a livello internazionale, alla Dichiarazione di
Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo, alle Strategie di Lisbona e di Goteborg, alla Convenzione Quadro
sui Cambiamenti Climatici (Protocollo di Kioto), ad Agenda 21, alla Carta di Alborg o alle successive,
sottoscritte nell’ambito delle Conferenze Europee sulle Città Sostenibili (la prima nel 1994 ad Aalborg,
l’ultima, la sesta nel 2010 a Dunkerque).
Per quanto riguarda lo specifico percorso istituzionale articolatosi in Europa sul tema della sostenibilità, nel
1986, con l’Atto Unico Europeo si modificava il vecchio Trattato CE, di fatto circoscritto ai soli aspetti
economici e finalizzato alla realizzazione di un mercato comune, integrandolo con l’inserimento di specifici
articoli dedicati alla tutela ambientale (oggi artt. 174-176). Fu avviato così quel percorso ancora in atto e
oggi forse ad uno snodo decisivo, che dovrà condurre ad un’unione anche politica degli stati membri. Tale
processo è andato sempre più consolidandosi prima con il Trattato di Mastricht e poi, attraverso successivi
atti, fino ad imporre i principi generali del diritto ambientale come importanti pilastri costituzionali della
politica comunitaria. Allo stato attuale, infatti, tutte le direttive europee, per quanto settoriali, risultano
trasversalmente legate rispetto alle tematiche della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e inquadrate
in una visione univoca di sviluppo sostenibile dei territori.
Nello specifico, tra i principali elementi strutturanti della politica comunitaria risultano esservi anche i
seguenti principi generali del diritto ambientale:

1. Il principio dello sviluppo sostenibile secondo cui “lo sviluppo deve soddisfare le necessità delle
generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro
necessità”. Tale definizione ufficiale compare per la prima volta nel 1987, nell’ambito della dichiarazione
finale della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (WCED), pubblicata con il titolo “Our Common
Future”.
2. Il principio della precauzione secondo cui “qualora sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla
portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni comunitarie possono adottare misure di tutela senza
dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi”. Per quanto riguarda
il livello di rischio che deve essere raggiunto al fine di giustificare un intervento precauzionale degli organi
competenti, la giurisprudenza, ritiene che esso debba implicare un evento ad elevata probabilità di
danneggiare l’ambiente e la salute umana. Non si da quindi, spazio ad un interpretazione “verde” del
principio di precauzione, in quanto non è ritenuta sufficiente la mera possibilità che il danno possa avvenire.
3. Il principio della prevenzione secondo cui l’azione difensiva di tutela ambientale deve essere posta in
atto dalle amministrazioni, prima che i danni si siano verificati. Quindi, per una corretta attuazione di tale
principio risulta essere di fondamentale importanza un’efficace politica di mitigazione del rischio,
imprescindibile dalle attività di monitoraggio e controllo del territorio e dagli strumenti rappresentati dalle
procedure obbligatorie di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica
(VAS).
4. Il principio della sussidiarietà e di leale collaborazione secondo cui lo Stato interviene solo quando gli
obiettivi dell’azione prevista non possono essere realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o di fatto
non siano stati realizzati.
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5. Il principio del “chi inquina paga” e della correzione secondo cui oltre ad essere applicato unonere
immediato in capo al soggetto produttore del danno ambientale, deve essere previsto anche un sistema di
incentivi/disincentivi economici, in funzione dei quali chi usa in modo massivo le risorse ambientali deve
pagare un adeguato corrispettivo alla comunità, al contrario di chi opera in termini sostenibili, il quale ha
invece diritto ad incentivi e detassazioni.
6. Il principio del diritto di accesso in materia ambientale secondo cui debba esservi un libero accesso
alle informazioni ambientali, senza la necessità di dover dimostrare la sussistenza di un interesse
giuridicamente rilevante. A livello nazionale, inoltre, l’integrazione tra tutela ambientale e politiche di
sviluppo trova un’ulteriore spinta nell’ambito del dettato costituzionale, infatti, attraverso il combinato
disposto degli artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42, la tutela del patrimonio storico-artistico nazionale, delle risorse
naturali, delle specie florifaunistiche e della salute è considerata quale azione d’interesse pubblico
fondamentale, primario e assoluto, al fine di poter riconoscere e garantire compiutamente il diritto inviolabile
dell’uomo a estrinsecare, nei limiti fissati, la sua eclettica personalità in tutte le possibili dimensioni socioeconomiche.
Nell’ambito di tale contesto concettuale e politico-istituzionale si colloca la Valutazione Ambientale
Strategica, formalmente introdotta dall’Unione Europea, con la direttiva 2001/42/CE, inerente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Tale direttiva si pone come obiettivo quello di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
individua la VAS come strumento d’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di piani e programmi. In linea con le strategie di Lisbona e di Goteborg, la VAS rappresenta
quindi lo strumento fondamentale attraverso il quale:
1. Integrare la componente ambientale all’interno delle politiche di governo del territorio al fine di valutare
preventivamente i probabili impatti sull’ambiente di piani e programmi;
2. Supportare, in funzione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, il processo decisionale e di condivisione
delle scelte da intraprendere in sede di pianificazione e programmazione territoriale;
3. Implementare un efficace sistema di monitoraggio ambientale al fine di misurare gli impatti sull’ambiente
determinati dalle azioni attuative dei piani e dei programmi approvati;
4. Favorire processi trasparenti e partecipativi per il previsto coinvolgimento delle amministrazioni e del
pubblico.
Nell’ambito del quadro normativo, la VAS quindi non è considerata come un semplice strumento di
valutazione a posteriori dei probabili impatti ambientali determinati da piani e programmi precedentemente
definiti, ma al contrario come una vera e propria procedura, che integrata nel processo di pianificazione,
permette di verificare in itinere la coerenza e la rispondenza delle diverse opzioni di piano o di programma
rispetto agli obiettivi di sostenibilità individuati. Oggi, quindi, grazie alla natura endoprocedimentale della
VAS, la valutazione degli impatti ambientali non è più considerata un’azione di tutela esterna al processo di
pianificazione, da attivare ex post, ma uno strumento valutativo e di supporto decisionale interno al processo
stesso, necessario al fine di garantire la sostenibilità e prevenire i danni ambientali.
La VAS è stata introdotta come strumento dinamico, in linea con il concetto di flessibilità dei piani, ossia
con quella capacità intrinseca e strutturale del piano di essere velocemente adeguato, in funzione del mutare
delle esigenze territoriali, senza però svilire gli obiettivi strategici prefissati. In effetti, attraverso
l’implementazione in sede di VAS di un efficace sistema di monitoraggio ambientale dei piani e dei
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programmi deve essere possibile rivalutare dinamicamente le scelte di piano in funzione degli impatti
effettivamente misurati.
La VAS, inoltre, deve rappresentare un processo attivo e trasparente di partecipazione e di apprendimento
sociale in modo che tutte le parti interessate possano influenzare il processo decisionale e contribuire alla
costruzione di scenari condivisi, al fine di connotare di una dimensione strategica il piano.
In conclusione, si vuole evidenziare l’importanza che un’efficace azione locale può assumere soprattutto in
Europa, dove le politiche di sviluppo sostenibile tracciate a livello mondiale sono state ampiamente
condivise e dove le specifiche direttive di settore con conseguenti leggi nazionali si fanno sempre più
stringenti sui temi della tutela ambientale. Infatti, è solo attraverso l’attuazione di una pianificazione e
programmazione sostenibile su scala urbana e di area vasta, che potranno concretizzarsi le su citate politiche
di sviluppo.

Percorso di condivisione attivato
Al fine di illustrare il quadro contestuale in cui si innesta il processo di pianificazione comunale e di
condividere con la cittadinanza le strategie e gli obiettivi del redigendo Piano Urbanistico Comunale,
nonchè, l’attuale stato ambientale del territorio, è stato avviato, in linea con Il principio di partecipazione e
pubblicità, sancito dalla L.R. 16/04 all’art.5, un confronto aperto con la cittadinanza sui principali temi
inerenti il governo del territorio.
Con riferimento alla VAS e alla fase facoltativa di auditing, tale processo partecipativo ha previsto riunioni
organizzate sul territorio, con il fine di informare e formare la cittadinanza sui diversi aspetti inerenti la
progettazione del PUC e dei suoi vari aspetti.
La scarsa partecipazione agli incontri, peraltro ipotizzabile per una piccola comunità come Cicerale Cilento,
non ha però scoraggiato la formulazione di questo preliminare che è stato comunque finalizzato, prima di
ogni altra cosa, a costituire quadri diagnostici, sistemi di obiettivi e politiche di sviluppo e di assetto che
costituiscono un reale fattore di innovazione e di arricchimento del sistema locale e, naturalmente, anche
della sua agenda necessaria per la verifica della programmazione provinciale e regionale.
Alla luce di quanto detto fino ad ora, risulta evidente che il percorso partecipativo non può ritenersi concluso
e che continuerà nelle successive fasi di elaborazione del Piano così come previsto dalle già elencate
disposizioni normative. Per quanto attiene il proseguio della Valutazione ambientale, dopo aver definito i
contenuti ambientali da controllare, valutare e monitorare, tramite la predisposizione di questo documento
preliminare, si ritiene di fondamentale importanza la definizione dettagliata dei Soggetti Competenti in
materia Ambientale ( i cosidetti SCA).
Segue un dettagliato elenco dei soggetti da coinvolgere, salvo ulteriori opportune integrazioni:
o
o
o
o
o
o
o
o

Regione Campania: Assessorato all’Ambiente – servizio VIA-VAS;
ARPAC – Direzione regionale;
Provincia di Salerno: Assessorato Ambiente - Assessorato Urbanistica;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
Soprintendenza per i Beni Archeologici;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici;
ASL Salerno 3;
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
26

o Corpo Forestale dello Stato;
o Autorità di Bacino Sinistra Sele;
o Comuni limitrofi.

Inoltre dovranno essere individuate le organizzazioni sociali, culturali, economico professionali sindacali e
ambientaliste eventualmente presenti sul territorio o ad esso interessato .

IL DOCUMENTO STRATEGICO COMUNALE E L' IDEA CONDIVISA

Analisi Stato di Fatto e Inquadramento nella Pianificazione Sovraordinata
Il comune di Cicerale Cilento ha una superficie di 41.37 chilometri quadrati e sorge a 475 metri sopra il
livello del mare e oltre al capoluogo, fanno parte del Comune le frazioni di Monte Cicerale e San Felice. Il
territorio Comunale confina a Nord con il Comune di Giungano, da cui è separato dal Torrente la Mola, i
Comuni di Capaccio e Agropoli nei pressi della propaggine nord-occidentale che si estende nella valle del
Fiume Solofrone, il Comune di Monteforte Cilento a Est e Nord-Est; il Comune di Perito a Sud-Est e il
Comune di Ogliastro Cilento a Ovest;
Il Comune di Cicerale rientra nell’ambito della Comunità montana Alento - Monte Stella e fa parte dell’
Unione dei Comuni dell’Alto Cilento.
La popolazione del Comune di Cicerale all'anno 2015 si attesta su 1240 abitanti, mostrando un tendenziale
limitato aumento demografico negli ultimi anni anche se un età media eccessivamente elevata, per altro in
linea con i dati relativi ai limitrofi territori comunali.
Per quanto riguarda l'inquadramento comunale all'interno delle Linee Guida del Piano Territoriale Regionale
ricordiamo che per il Cilento e Vallo di Diano, il piano prevede :
- 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 e turismo culturale, la costruzione di reti
di connessione tra gli insediamenti costieri e quelli dell’entroterra.
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Il comune di Cicerale rientra nell’STS A3–Alento Montestella a DOMINANTE NATURALISTICA
unitamente ai comuni di Agropoli, Casal Velino, Castellabate, Cicerale , Laureana Cilento, Lustra,
Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Pollica, Rutino, San Mauro Cilento, Serramenzana,
Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara.
Questo STS è caratterizzato da livelli di riduzione sia del numero di aziende (3,22%) sia della SAU (6,56%)
a fronte di una superficie agricola territoriale che si è ridotta di 6.617 ettari (8,00%).
Complessivamente, quindi, il sistema ha mostrato nel periodo intercensuario segnali incoraggianti in termini
di stabilità del settore agricolo.
Per ciascun STS è stata quindi definita una matrice degli indirizzi strategici determinanti per lo sviluppo
dell’ambito territoriale di riferimento, proposta aperta alla discussione, al contributo di approfondimento e
precisazione, in parte avviata nell’ambito della Conferenza di pianificazione per il PTR, che dovrà essere
ulteriormente sviluppata, di concerto con le realtà locali. Essa, pertanto, va considerata come un quadro di
riferimento, che si limita ad una registrazione della presenza di possibili effetti degli indirizzi strategici e ad
una prima valutazione della loro incidenza, fornendo indicazioni da correggere e qualificare in base ad
ulteriori approfondimenti conoscitivi.
Il Piano approvato individua per l’ambiente insediativo n.5 – Cilento e Vallo di Diano – il seguente quadro
negativo:
•

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 residenzialeturistico);
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:
o 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;
o 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;
o 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;
o miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di
sviluppo compatibile;
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o costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione
tecnicourbanistica, 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.
Per quanto riguarda l'inquadramento del territorio all'interno delle linee guida del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale ricordiamo che per il Cilento e Vallo di Diano, il piano prevede la divisione del
territorio in Ambiti Identitari e Unità di Paesaggio.
Il PTCP, in relazione ai sistemi di città con tradizioni e storie proprie contraddistinti da una chiara identità
culturale, sociale ed economica e da definite caratteristiche geografiche, urbane, ambientali e paesaggistiche,
nonché considerando la potenziale complementarietà dei territori ed in funzione della loro contiguità,
delimita sette Ambiti Territoriali Identitari, individuati quali livelli per la copianificazione dinamica, nonché
quale contesti territoriali di riferimento per la definizione e l’attuazione della programmazione.
Detti Ambiti, al fine di promuovere strategie di sviluppo omogenee, sono stati determinati mediante
l’accorpamento dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) tracciati dal PTR sulla base della geografia dei
processi di autoriconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione nello sviluppo.
Il Comune di Cicerale rientra nel seguente Ambito Identitario:
 il Cilento: Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni Sud Est, comprendente gli STS A1 Alburni,
A2 Alto Calore, A3 Alento-Monte Stella, A4 Gelbison Cervati, A5 Lambro-Mingardo, A6 Bussento,
tutti a dominante naturalistica.

Gli Ambiti Identitari intercettano partizioni territoriali minori definite Unità di Paesaggio, contesti di
riferimento per la definizione e l’attuazione delle politiche paesaggistiche dettate dal PTCP.
Le Unità di Paesaggio, in coerenza con la Convenzione Europea sul Paesaggio, sono state individuate sulla
base dei caratteri naturalistici, storico-culturali, insediativi, percettivi, socio-economici, delle reciproche
relazioni e delle tendenze evolutive emergenti, e differenziate in rapporto sia ai livelli di integrità e rilevanza
dei valori paesaggistici presenti, sia in riferimento alla prevalenza delle componenti strutturali.
Le Unità di Paesaggio identificate con riferimento alla “Carta dei paesaggi della Campania” contenuta nel
Piano Territoriale Regionale, corrispondono a contesti territoriali la cui delimitazione ha carattere
prevalentemente indicativo, in quanto in esse si riconoscono componenti ed aree che svolgono un ruolo di
relazione tra più Ambiti Identitari, concorrendo a definire la struttura paesaggistica e/o presentando elementi
di transizione tra i caratteri identitari dei diversi ambiti.
Il PTCP definisce per dette Unità di Paesaggio indirizzi generali al fine di valorizzare il paesaggio, anche
quale contributo alla definizione del Piano Paesaggistico Regionale, differenziando le stesse in otto tipologie
generali per le quali vengono delineati i principali indirizzi di qualità paesaggistica volti alla conservazione,
alla tutela, alla valorizzazione, al miglioramento, al ripristino dei valori paesaggistici esistenti o alla
creazione di nuovi valori paesaggistici:
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sigla

TIPOLOGIA DELLE

INDIRIZZI GENERALI

UNITA’ DI PAESAGGIO
Eau

Unità connotate da elevati

Oltre alle azioni previste per le
precedenti tipologie,

valori paesaggistici, con
caratterizzazione
prevalentemente agricola, in
cui la componente insediativa
diffusamente presente, pur
compromettendo localmente
l'integrità dei valori
paesaggistico-ambientali, si

pertinenti per specifiche aree e/o
componenti:
- azioni di riqualificazione delle
zone e degli elementi di
Interesse naturalistico-ambientale
compromessi o degradati al fine di
reintegrare i valori preesistenti e/o
di
realizzare
nuovi
valori
paesaggistici coerenti ed integrati;
- azioni di riqualificazione e
integrazione urbanistica

relaziona, nel complesso,
coerentemente con il contesto

compatibile
del
sistema
insediativo
orientate
all’incremento della qualità del
paesaggio urbano e basate sul
principio del minor consumo di
territorio.

Il PTCP individua in via preliminare 43 Unità di Paesaggio.
Il Comune di Cicerale rientra nella U.P. n° 32 "Agropli -Ogliastro Cilento", con tipologia di paesaggio
"Eau", e per una piccola porzione di territorio nella n°31 “Unità collinare Montano - Pietra Cupa”:
N.

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA UNITA’ DI
PAESAGGIO

32

AGROPOLI-OGLIASTRO
CILENTO

Eau

31 (solo per una piccola porzione in

UNITA’ COLLINARE MONTANO
PIETRA CUPA

Eau

vicinaza della Diga Alento)

Ferma restando la disciplina di cui ai precedenti commi, la tabella di seguito allegata indica i principali
obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica per ciascuna delle Unità di Paesaggio, in relazione alle diversi
componenti in esse conpresenti: naturalistico-ambientali, agricole, storico-culturali, insediative,
infrastrutturali e socioeconomiche. I Comuni predisporranno i PUC in coerenza con gli indirizzi generali
pertinenti alla specifica Unita o alle Unità di paesaggio, così come individuati e classificati dal PTCP, in cui
è ricompreso il proprio territorio comunale.
30
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Il Documento Strategico Comunale
I dati dello stato di fatto (demografici, analisi del territorio agrario e imprenditoriale) sono in linea con i paesi
limitrofi e mostrano quanto sia necessiario un intervento pianificatorio capace di invertire i trend negativi e
creare sul territorio occasioni di sviluppo e di lavoro.
Per questo motivo l' idea di PUC di questa progettazione si è sviluppata seguendo quattro diverse direttrici :
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OB.G.1
Tutelare e valorizzare secondo i principi della sostenibilità i sistemi di risorse ambientali, paesaggistiche, storicoculturali e rurali, salvaguardando il territorio dai rischi naturali e con la strategia primaria di esaltare l’agricoltura
finalizzata alla prima costituzione di reddito familiare e sociale ;

Per lo sviluppo dell' intero territorio comunale un ruolo fondamentale lo gioca la corretta regolamentazione
degli usi del suolo e degli interventi ai fini della tutela dell’integrità fisica nel rispetto dell’identità culturale
del territorio e del mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica delle componenti naturali e
rurali.
Il Piano strutturale del PUC deve definire le forme di tutela dell' ambiente e dell' assetto naturale degli alvei
e delle fasce di pertinenza, riducendo i fenomeni di frammentazione ambientale.
Il PUC definisce gli interventi consentiti e la loro localizzazione, le modalità di fruizione e le azioni volte al
miglioramento dell’attuale stato di conservazione e di gestione, prestando particolare attenzione alla
situazione vincolistica dei territori, tramite una corretta gestione e controllo della vulnerabilità delle
componenti insediative, in rapporto ai rischi idrogeologico, idraulico e sismico.
Per quanto attiene l'aspetto puramente urbanistico il pilastro dell' edilizia dovrà essere:
• il recupero e riqualificazione delle aree degradate (depositi, insediamenti incompleti e/o precari,ecc.),
e conseguente conservazione e messa in sicurezza delle strutture esistenti .
OB.G.2)
Riorganizzazione dei tessuti e delle funzioni dei nuclei urbani del capoluogo e della frazione Monte Cicerale
con l’edificato di più recente formazione in località San Felice (situato nella zona di valle e laddove già è
presente una discreta zona artigianale-industriale) tramite la costituzione di un asse di sviluppo “attrezzato”
e di interesse non solo comunale. DIRETTRICE 1: CAPOLUOGO-SAN FELICE
Tale strategia riguarda l’importanza territoriale dell’area a valle - zona San Felice (situata nella zona di valle
e laddove già è presente una discreta zona artigianale-industriale)- e la necessaria riorganizzazione e cucitura
di questo tessuto con le funzioni dei nuclei urbani del capoluogo e della frazione Monte, tramite la
costituzione di un asse di sviluppo “attrezzato” e di interesse non solo comunale.
OB.G.3)
Valorizzare il ruolo di centralità territoriale nel contesto della costituenda Valle dell’Alento che, a sua volta,
nasce e vive come Porta del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e come inizio del sistema Slow
cities. DIRETTRICE 2 . CAPOLUOGO – DIGA ALENTO
Tale strategia riguarda la prima centralità territoriale della costituenda Valle dell’Alento che come porta del
sistema Slow cities apre a forme diversificate di attività agro-turistiche ed alla promozione di nuovi
comparti economici.
Si prevede la tutela e la valorizzazione dei paesaggi aperti che guardano verso la valle dell' Alento, prestando
attenzione alla conservazione attiva delle aree agricole relativamente integre, col mantenimento e il
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consolidamento delle attività agricole tradizionali, il potenziamento delle infrastrutture necessarie e la
dotazione dei servizi alla produzione agricola.
Nelle aree agricole più densamente urbanizzate dovranno essere previsti interventi capaci di migliorarne la
funzionalità e le prestazioni ecologiche anche con incentivazioni per il miglior uso e dotazione di
attrezzature turistiche -commerciali e di servizio legate allo sviluppo dell’agricoltura ed allo sviluppo della
ospitalità diffusa.
Come si rileva dal PTCP lungo il fiume Alento dovrà svilupparsi la cosidetta "slow city", che per definizione
è: "la cosidetta " città lenta" che trova nel modo di vivere slow un principio di sostenibilità nei rapporti tra
gli uomini e con la natura, sapendo valorizzare le differenze (paesaggio, cultura, gusto, natura) nello spazio
e nel tempo. Una Slow city dell’Alento da attraversare senza fretta, con nuove energie riproducibili, per
trovare una nuova ospitalità, e incontrare le culture (e le colture) antiche del benessere mediterraneo:
gastronomia, dieta, terapia, di mare e di monte. La creazione della Valle dell’Alento come Porta del Parco e
Slow city passa necessariamente attraverso la valorizzazione e la messa in rete di tutte le valenze presenti
sul territorio di riferimento, con la ideazione di un sistema che coinvolge la “linea di monte”, ossia tutti i
Comuni corona e collinari interessati dall’Alento, ed una “linea di valle”, con il bacino che riguarda la
Diga Alento ed i Comuni interessati dal tratto finale del fiume" .
Tali obiettivi sono stati recepiti dal Piano tramite la previsione dei seguenti obiettivi :
o la riduzione del traffico di attraversamento, e la sistemazione della viabilità veicolare;
o la formazione di marciapiedi, viali alberati, piste ciclabili dedicate, aree da dedicare alla
fruizione e al tempo libero;
o il potenziamento e la qualificazione delle attività commerciali al dettaglio lungo gli assi
rettori,
o l'ampliamento e il miglioramento dello spazio pubblico;
o azioni di sostegno alle destinazioni d'uso capaci di fungere da volano per l'economia;
o sostenere e incentivare le aziende agricole esistenti in particolar modo per quelle dedicate
alla coltivazione di ficheti , vigneti e oliveti.
In merito al potenziamento dell' “ospitalità diffusa”, si fa riferimento al recupero delle strutture in abbandono
nelle aree rurali, alla realizzazione di nuove strutture ricettive nell’ambito di eventuali interventi di
trasformazione e riorganizzazione urbana, e alla realizzazione di ulteriori nuove e diversificate strutture
ricettive nell’ambito di interventi orientati alla ricomposizione dei margini urbani, alla qualificazione di aree
sottoutilizzate e degradate, anche attraverso la riconversione di complessi produttivi in dismissione.
Un ulteriore aspetto di fondamentale importanza risulta essere la connessione di tale area all' attuale centro
abitato che ad oggi risulta essere del tutto carente.
Il Piano prevede la riqualificazione e il potenziamento dei percorsi carrabili che costituiscono gli assi primari
dei percorsi e delle strade campestri oggetto della precedente azione.
La costituzione e il potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali e delle strade campestri, per la fruibilità
“dolce” del territorio, con la realizzazione di una rete (dotata di specifici punti e modalità di accesso, aree di
sosta, belvedere, segnaletica e servizi interpretativi) atta a connettere le principali mete naturali e culturali,
con particolare riferimento ai percorsi , anche sentieristici, che conducono alla diga dell’Alento .
La funzione decongestionante che tale macroarea deve mantenere viene garantita dal Piano tramite le
seguenti azioni :
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 Sostenere e incentivare la realizzazione di aziende agricole esistenti;
 realizzazione di agricampeggi e agrihotel al fine di offrire una ospitalità ed un servizio meno lento
ma anche una destinazione valida per convegni e ricevimenti;
 riqualificazione e potenziamento, anche con integrazioni, della rete viaria che proviene dalla costa
marina per una fruibilità del territorio lato Ovest, con la realizzazione di una rete (dotata di
specifici punti e modalità di accesso, aree di sosta, belvedere, segnaletica e servizi interpretativi) atta
a fungere da volano per la decongestione della costa marina e posta a servizio di questo paesaggio
che si affaccia sulla costa marina;
 realizzazione di attrezzature turistiche complementari per il tempo libero e la fruizione del
patrimonio territoriale;
 previsione di adeguati spazi per servizi ed attività commerciali al dettaglio relativamente a prodotti
artigianali locali le cui aziende restano ubicate anche in diverse zone del territorio distanti da
questo paesaggio lato Ovest;
 realizzazione di nuove strutture ricettive nell’ambito di eventuali interventi di trasformazione e
riorganizzazione urbana;
 realizzazione di ulteriori nuove e diversificate strutture ricettive nell’ambito di interventi orientati
alla ricomposizione dei margini urbani fronte Ovest del territorio comunale , alla qualificazione di
aree sottoutilizzate e degradate, anche attraverso la riconversione di complessi produttivi in
dismissione.
OB.G.4)
Incentivare il ritorno all’agricoltura locale e alle produzioni tipiche (ceci, fichi, olio e vino), fondamento
della dieta mediterranea, nel rispetto delle regole europee in tema di produzione (tracciabilità) e
trasformazione dei prodotti. Costruire attraverso le produzioni tipiche un indotto che sia di stimolo alla
piccola imprenditorialità, al turismo e all’artigianato locale.
Investire sulla dieta mediterranea in una consapevole politica turistica che ponga gli obiettivi da realizzare
mediante una strategia di prodotto agricolo, di promozione e di commercializzazione condivisa con i diversi
“attori” pubblici e privati in una contestuale valorizzazione del ruolo del nostro comune come prima
centralità territoriale nel contesto della diga della valle dell’Alento. CITTA’ DEL GUSTO
Tale strategia riguarda lo sviluppo dell’agricoltura locale e delle produzioni tipiche (ceci, fichi, olio e vino),
fondamento della dieta mediterranea, nel rispetto delle regole europee in tema di produzione (tracciabilità) e
trasformazione dei prodotti. Costruire attraverso le produzioni tipiche un indotto che sia di stimolo alla
piccola imprenditorialità, al turismo e all’artigianato locale.

OB.G.5)
Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale
in una logica di sostenibilità ed innovazione per innescare processi durevoli ed incrementali di sviluppo
socioeconomico collegato ai precedenti obiettivi. Sviluppare e differenziare l’offerta turistica complessiva:
dall’albergo diffuso dei due centri storici, da inserire nel circuito delle città “slow” e delle bandiere arancioni
del TCI, al turismo rurale delle zone agricole, fino alla strutture ricettive a ridosso della Diga dell’ Alento.
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Una strategia che completa e integra le precedenti con l’obiettivo dichiarato di rigenerare il territorio nel
segno dell’innovazione e dell’autosostentamento. CITTA’ DELL’ACCOGLIENZA
Tale ultima strategia riguarda la ricettività urbana e rurale e la loro valida e sostenibile abitabilità; vale a dire
la qualità insediativa intesa come uno dei principali presupposti per il benessere dei cittadini e degli ospiti
turisti fruitori della slow-city, quindi, l’immagine obiettivo è quella della città della qualità e
dell’integrazione spaziale e funzionale con l’ospitalità comunque giunta: per incrementare il benessere della
popolazione residente con il fine di ri-costruire relazioni identitarie tra luoghi e comunità e con il fine di
trasmetterlo ai fruitori della slow city e non solo. Ovviamente questo quarto profilo si relazione agli altri tre
per sviluppare una nuova economia correlata ed interconnessa con quella derivante dal coordinato uso
agricolo del territorio rurale; il tutto orientato alla innovazione ed alla sostenibilità.
E' di fondamenetale importanza, in una logica di "sviluppo sostenibile", la valorizzazione del centro storico
come luogo vitale autentico di incontro fra l’ospite e il cilentano, intervenendo sulla spasmodica cura
dell’arredo urbano e della pulizia.
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• VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUI DEL PUC E GLI OBIETTIVI
DI PROTEZIONE
Le basi informative utilizzabili
Nelle fasi preliminari al lungo percorso analitico sullo stato dell’ambiente è compreso anche un momento di
ricognizione del quadro di conoscenze reperibili per lo studio del sistema territoriale.
L’ambito di analisi è l' intero territorio comunale di Cicerale, e le fonti per il reperimento delle basi dati sono
rappresentate in primo luogo dal Sistema informativo territoriale provinciale, dalle informazioni rinvenibili
dai singoli Settori e Servizi dell’amministrazione comunale e da rilievi sul posto.
La raccolta e conseguente finalizzazione delle informazioni utilizzabili rappresenta un passo propedeutico
alla successiva definizione delle variabili/indicatori che saranno utilizzati per identificare le componenti
ambientali e per misurare la loro presenza, qualità e dinamiche.

Fattori Ambientali
Il Suolo e lnquadramento Sismico
L’attuale assetto strutturale è il risultato delle diverse fasi orogenetiche e tettogenetiche responsabili della
costruzione della catena appenninica.
Dal punto di vista Sismico il distretto comunale ed il Cilento in genere ricade, a livello regionale, in un’area
nella quale risulta evidente come i terremoti siano principalmente concentrati lungo la dorsale appenninica e
come si possano notare addensamenti riconducibili a zone sismiche ben note nel complesso strutturale
costituito dall’Appennino meridionale. L' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003,
aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7.11.2002 classifica il
territorio Comunale di Cicerale come "Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a
scuotimenti modesti" (ZONA 3)
Per valutare la pericolosità sismica, intesa come caratteristica fisico-strutturale di un territorio, si fa
riferimento, in prima analisi, agli studi di macrozonazione sismica condotti su scala nazionale. In particolare,
sulla base dei punti di un reticolo territoriale avente una maglia di 10 km, è possibile definire per ogni sito e
con riferimento a qualsiasi periodo di ritorno i valori di:
 “ag” accelerazione orizzontale massima attesa, in condizioni di campo libero su sito di
riferimentorigido con superficie topografica orizzontale e categoria di sottosuolo di classe A, ossia
del tipoammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, eventualmente comprendenti in superficie
unostrato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m e caratterizzati da valori di velocità
equivalente “Vs,30” di propagazione delle onde di taglio, entro i primi 30 m di profondità, superiori
a 800 m/s;
 di “F0” valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
 di “TC ” periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
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Successivamente, al fine di valutare ad una scala di maggiore dettaglio la pericolosità sismica è necessario
implementare lo studio di macrozonazione, con la misura in sito di ulteriori parametri, in modo da poter
considerare gli effetti locali relativi alle specifiche condizioni stratigrafiche del sottosuolo e morfologiche
della superficie. Tale approfondimento necessario, per la caratterizzazione della risposta sismica locale, è
stato condotto attraverso un analisi di microzonazione sismica di II livello, nell’ambito dello studio
geologico obbligatorio, propedeutico alla redazione del PUC. In particolare, la Microzonazione Sismica di II
Livello su scala comunale fornisce, rispetto alla Macrozonazione Sismica di I Livello su scala nazionale,
indicazioni generali per la definizione di eventuali e/o possibili proposte di urbanizzazione sulla base delle
condizioni di Pericolosità Sismica Naturale. Tale approccio, quindi, tende a garantire livelli di sicurezza
accettabili per gli edifici (sia pubblici che privati), che siano realizzati in una zona vulnerabile sotto il profilo
sismico, inserendo, nella valutazione delle forze agenti sulle costruzioni, azioni di intensità pari alla
classificazione sismica di I Livello, eventualmente incrementate di un determinato fattore connesso a
particolari situazioni o ad effetti locali a carattere areale.
In linea generale, le diverse componenti dell’azione sismica, vengono determinate per mezzo di spettri
elastici di risposta in accelerazione, definiti in funzione sia dei parametri “ag”, “F0” e “TC” su richiamati, da
ricavare per interpolazione dei dati tabellari allegati alle NTC 2008. Nello specifico, per quanto riguarda il
territorio comunale di Cicerale, che detiene le seguenti coordinate geografiche :
 40,3439°N
 15,1320° E
si forniscono i seguenti valori dei parametri su menzionati (funzione dello Stato Limite associato), avendo
fissato il Periodo di ritorno in 50 anni:
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La componente Idrografica
Per quanto concerne la valutazione della componente idrica è necessario ricercare le tematiche osservando
alcuni aspetti legati a:
o fenomeni di pressione antropica, causati dalla possibile penetrazione dell’acqua miscelata con
sostanze provenienti dal comparto agricolo all’interno della falda;
o controllo dei pozzi artesiani, altrimenti definiti “di captazione”, al fine di verificare se prelevino
acqua direttamente dalla falda, con ciò determinando nel lungo periodo una sostanziale variazione
della quantità disponibile.
Il reticolo idrografico superficiale è rappresentato principalmente dal Fiume Alento che mostra un
andamento piuttosto regolare ed allineato rispetto all’assetto geologico-strutturale del territorio. L’andamento
è leggermente meandriforme, con ampi alvei di magra e terrazzi di esondazione laterali a luoghi
pedogenizzati e adibiti a scopi agricoli. In alcuni casi l’approfondimento degli alvei favorisce fenomeni di
erosione laterale spondale.
Il Fiume Alento nasce alle pendici del Monte le Corne (894m s.l.m.) attraversa il territorio di Stio e sottende
alla foce un bacino idrografico di circa 409 Km2. Il corso del fiume si sviluppa parallelamente alla dorsale di
Monte Chianello con direzione ESE-WNW, probabilmente impostato lungo una zona di faglia che determina
una stretta valle. Il primo tratto si presenta con un alveo profondamente inciso, elevate pendenze e carattere
torrentizio. Poco dopo l’abitato di Monteforte Cilento il corso dell’Alento devia bruscamente verso SO
attraversando la valle impostata tra le dorsali degli abitati di Cicerale e Ostigliano. Dopo circa 15 Km il corso
del fiume viene intercettato nel territorio di Cicerale Cilento, all’altezza del Vallone di Cicerale , tributario
in destra orografica, da una diga in terra che ostruendo il normale deflusso consente la formazione del lago
artificiale omonimo di circa 150 ha di estensione.
Il regime naturale di deflusso all’interno del bacino idrografico del fiume Alento risulta, quindi,
sensibilmenteinfluenzato dall’azione antropica, per la presenza dello sbarramento della Diga dell' Alento,
realizzata al fine diutilizzare la risorsa idrica superficiale a scopo essenzialmente irriguo e per garantire
volumi di acquaintegrativi al sistema acquedottistico ad uso idropotabile.
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Ciò che consente di definire e distinguere i vari complessi idrogeologici presenti in un territorio è certamente
il grado di permeabilità relativa in ragione delle caratteristiche litostratigrafiche delle principali unità
stratigrafiche all’interno delle più ampie formazioni, così come descritte nel precedente paragrafo.
Relativamente alle emergenze idriche le sorgenti principali si distribuiscono generalmente in corrispondenza
di limiti di permeabilità. Le portate di tali sorgenti sono generalmente inferiori a 2l/s in alcuni casi comprese
tra 2 e 10 l/s. Nel caso specifico del territorio comunale non si hanno informazioni relative a fenomeni
sorgentizi di rilievo, ad eccezione della sorgente dell’acqua della Chianda (fontana Vecchia) nel settore
orientale dell’abitato. Di contro risultano invece numerosi i pozzi e le venute d’acqua disseminate lungo i
versanti; l’alimentazione idrica deriva dalla possibilità che ha l’acqua di infiltrasi attraverso le coltri
superficiali più permeabili. La presenza di acqua che circola negli strati poco profondi, lungo i pendii situati
alla base di pacchi di strati lapidei, di natura prevalentemente marnosa, favorisce la possibilità di versamenti
in superficie ed accumuli localizzati, con l’effetto di saturare la coltre di alterazione, generalmente a matrice
argillosa, riducendone notevolmente le caratteristiche di resistenza al taglio. Tale effetto rappresenta un
fattore certamente predisponente all’innesco di fenomeni gravitativi che possono coinvolgere le coltri
superficiali.
La componente atmosfera e fattori climatici
La componente atmosfera è individuabile grazie allo studio dei fattori riguardanti le emissioni di inquinanti
ambientali determinati dagli scarichi presenti all’interno del territorio comunale: tali realtà sono responsabili
del peggioramento della qualità dell’aria nell’ambiente urbano e dai valori di concentrazione degli inquinanti
in prossimità delle centraline di monitoraggio, localizzate sul territorio d’interesse.
La componente morfologica del suolo urbanizzato
L’analisi della morfologia insediativa (insieme alle sue eventuali interdipendenze col comparto agricolo) si
propone di quantificare il grado di dispersività degli assetti territoriali, di distribuzione dei nuclei insediativi,
di frammentazione delle loro forme perimetrali, di compattezza dell’armatura urbana, per poter classificare la
propensione allo spreco di suolo.
Il fine ultimo è così rappresentato dall’individuazione di quei fattori espansivi che generano tale spreco, così
come l’analisi dell’assetto strutturale del comparto agricolo permette di valutare la persistenza dei caratteri
specifici, della multifunzionalità e dell’autosufficienza ambientale ed economica delle aziende agricole, in
maniera da attestare il grado della loro effettiva resistività al consumo di suolo.
La componente natura e biodiversità
La componente natura e biodiversità è definibile attraverso l’analisi della frammentazione della rete
ecologica, dell’interferenza delle infrastrutture con la componente natura, dell’equipaggiamento
vegetazionale presente, dell’individuazione di determinate aree ad alto valore naturalistico e del giudizio
sulla loro qualità rispetto ai contesti in cui sono inserite.
Il territorio agricolo e forestale comunale viene suddiviso in tre fasce, a seconda delle qualità delle colture in
atto, come successivamente indicate:
 aree boschive, pascolive e incolte;
 aree seminative ed a frutteto;
 aree seminative ed orti.
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Inoltre si tiene in conto quali colture risultino essere particolarmente produttive individuandone le relative
aree.
La componente storico – paesaggistica
L’obbiettivo dell’analisi storico – paesaggistica è quello di ripercorrere i punti fondamentali del processo
evolutivo del territorio, assumendo a riferimento la documentazione storica esistente.
Il fine intende raggiungere una lettura dell’uso storico del suolo, per porre in evidenza i ambiamenti del
paesaggio agrario e naturale verificatisi nel corso dell’ultimo secolo individuando gli effetti derivanti dalla
crescita degli abitati sparsi e dalla realizzazione di nuove infrastrutture di collegamento.
La componente rischio e salute umana
La componente rischio e salute umana intende evidenziare i principali fattori di rischio e di vulnerabilità che
influenzano le scelte localizzative, alcuni dei quali supportati da piani o programmi già in essere e che ne
definiscono la probabile area di influenza.
A tale scopo ci si riferisce in particolar modo al rischio idrogeologico gestito, dal punto di vista delle scelte
localizzative, dal Piano di assetto idrogeologico.
Il Piano per l’Assetto Idrogeologico dell' Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele costituisce Piano
Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo, ed ha valore di
Piano territoriale di settore. Per ogni dettaglio sul PSAI far riferimento al Prg. "Piani di Settore" . Si ricorda
solamente che tale Piano Stralcio per il comune di Cicerale evidenzia :

o che il territorio comunale di Cicerale per la maggior parte delle zone individuare dall'Autorità di
bacino sono a Rischio basso/trascurabile e medio;
o che le zona a rischio medio e basso sono distribuite sull’ intero territorio comunale;
o Le uniche zone a Rischio medio (di limitata estensione) sono site alle porte del centro abitato e se ne
dovrà tener conto nella programmazione delle zone di espansione.

Componenti Ambientali e Obiettivi di sostenibilità
L’indicatore è uno strumento di rappresentazione di dati in grado di esprimere informazioni su un fenomeno
più complesso e ampio, contribuendo alla costruzione di un quadro conoscitivo sintetico; consente così di
descrivere le caratteristiche quantitative attraverso il calcolo di un indice che quantifica l’informazione,
rendendola più comprensibile, semplificando le informazioni relative a fenomeni complessi e facilitandone il
confronto e la comunicazione, mentre l’informazione qualitativa offerta dall’indicatore viene espressa
attraverso un giudizio assegnato all’indice.
Gli indicatori permettono di misurare lo stato dell’ambiente analizzato e di studiare le tendenze alla
trasformazione che interessano le componenti ambientali e gli usi e le dinamiche avviate dall’uomo nel
proprio territorio, attraverso un’adeguata analisi che identifichi:
 i caratteri ed elementi di principale criticità, in ambito sia fisico naturale sia sociale;
 le dimensioni degli impatti e le dinamiche evolutive che tali alterazioni creano allo stato
dell’ambiente;
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 le ipotesi evolutive del territorio in esame.
Gli indicatori vengono selezionati per assolvere ai compiti di:
i) descrivere lo stato dell’ambiente, i caratteri e le fonti delle pressioni ambientali;
ii) osservare le dinamiche evolutive;
iii) trattare analiticamente il dato acquisito;
L'ambiente e il territorio sono sistemi assai complessi le cui proprietà derivano da una sinergia di fattori che
saranno analizzati, nel rispetto spetto della Direttiva 2001/42/CE inerente la Valutazione Ambientale
Strategica, nel loro stato in relazione alle seguenti tematiche/componenti ambientali evidenziando la loro
correlazione con Piani e Programmi di Livello Regionale e Provinciale.

Componente Ambientale

Cod

Acqua

a

Popolazione

b

Tutela Ambientale

c

Sviluppo Sostenibile

d

Mobilità

e

Rifiuti

f

Definite le Tematiche/Componenti ambientali è possibile definire gli obiettivi di sostenibilità, che sono
specificati in parallelo con la definizione degli obiettivi specifici del piano/programma. Ulteriori
specificazioni geografiche, che emergono dalla valutazione del contesto e da tenere presenti per la
definizione di obiettivi specifici sono costituite da:
o le aree protette e le aree Natura 2000;
o le aree di pregio paesistico e quelle degradate;
o le aree a rischio idrogeologico, sismico e antropogenico elevato.

Gli obiettivi di sostenibilità sono individuati per le varie componenti e derivano dall'iterazione tra gli
obiettivi ambientali individuati dagli strumenti di programmazione e pianificazione a vari livelli e le criticità
e potenzialità emerse dall'analisi di contesto; essi sono utilizzati come criteri di riferimento per condurre la
valutazione ambientale, a livello qualitativo, dei potenziali impatti del piano/programma sulle componenti
ambientali .
Nella tabella che segue vengono elencati gli obiettivi di sostenibilità in relazione a ciascuna componente
ambientale analizzata:
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COMPONENTE

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

Acqua
("a")

a.1: Promuovere l'uso sostenibile del sistema delle acque,
tutelando la risorsa idrica e gli ambienti acquatici e
valorizzandoli dal punto di vista socioeconomico
a.2: Migliorare la qualità delle acque superficiali e
sotterranee: raggiungere per i corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei il livello di qualità ambientale
"buono" (Obiettivo 2016 - D.Lgs 152/99)
a.3: Promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse
idriche, con priorità per quelle potabili.

("c")

Atmosfera
(c")

c.1: Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non
comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute
umana e per l'ambiente
c.2: Orientare la domanda di trasporto passeggeri verso
forme di mobilità sostenibile (Strategia di Goteborg - 2005)
c.3: Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare
attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione,
deterioramento e contaminazione
c.4: Tutelare la popolazione, le infrastrutture e i sistemi
insediativi dai rischi naturali ed antropici
c.5: Limitare il consumo di suolo, contenere i fenomeni di
sprawling urbano e favorire il recupero e la
rifunzionalizzazione delle aree disrmesse
c.6: Mantenere la funzionalità idrogeologica del territorio
(manutenzione dei versanti-aree montane e collinari,
mantenimento della naturalità degli alvei,
aree di
espansione)
d.1: Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche,
culturali e paesaggistiche del territorio regionale nel suo
complesso (Convenzione europea del Paesaggio - CEP)

("d")

Paesaggio e Beni
Culturali
(Sviluppo
sostenibile)

Tutela Ambientale
"Suolo

Tutela
Ambiental
e

Ambiente Urbano e Popolazione
("b")

a.4: Recuperare e tutelare le caratteristiche ambientali delle
fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici, anche al fine di
sviluppare gli usi non convenzionali delle acque (ad es. usi
ricreativi )
b.1: Tutelare la popolazione, le infrastrutture e i sistemi
insediativi dai rischi naturali ed antropici
b.2: Riduzione dell'inquinamento acustico e della
popolazione esposta
b.3:Promuovere l'impiego e la diffusione capillare sul
territorio delle fonti energetiche rinnovabili, potenziando
l'industria legata alle FER
b.4: Ridurre i consumi specifici di energia migliorando
l'efficienza energetica e promuovendo interventi per l'uso
razionale dell'energia
b.5: Assicurare e migliorare la qualità della vita come
precondizione per un benessere individuale durevole (St.
Goteborg)
b.6: Favorire l'inclusione sociale
b.7: Promuovere un'offerta di trasporto efficiente, integrata e
ambientalmente sostenibile, soprattutto in ambito urbano, e
finalizzata ad incentivare il riequilibrio modale e a garantire
"parità di accesso" a funzioni e servizi insediati

d.2: Conservare i caratteri che definiscono l'identità e la
leggibilità dei paesaggi attraverso il controllo dei processi di
trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze
significative e dei relativi contesti
d.3: Promuovere il ripristino della qualità paesaggistica ed
architettonica delle aree degradate
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Rifiuti
("f")

Mobilità
("e")

d.4: Completare la rete ecologica regionale, attraverso
l'individuazione delle aree di corridoio ecologico, la
conservazione ed il miglioramento naturalistico - ambientale
di tali aree
d.5:Promuovere il consolidamento e la gestione sostenibile
del sistema delle aree protette regionali
e.1:Sviluppare un sistema dei trasporti secondo modalità
economicamente - socialmente ed ambientalmente
sostenibili (Strategia di Goteborg - 2005)
e.2 Orientare la domanda di trasporto passeggeri verso
forme di mobilità sostenibile (Strategia di Goteborg - 2005
f.1 Garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non
rinnovabili e l'impatto che esso comporta non superi la
capacità di carico dell'ambiente e dissociare l'utilizzo delle
risorse dalla crescita economica
f.2 Ridurre la produzione di rifiuti
f.3 Sostenere il riutilizzo, il recupero di materia e il relativo
mercato
f.4 Contenere l'utilizzo delle risorse naturali e migliorare
l'efficienza delle risorse

Durante il processo di valutazione del piano si dovrà tenere conto dei vincoli derivanti da componenti
amministrative e da componenti caratteristiche dell'ecosistema naturale comunale. Questo procedimento
risulterà molto utile al fine di definire le aree di maggiori sensibilità, da escludere da processi di
trasformazione nelle scelte di piano, secondo il metodo del Map Overlay.
I suddetti vincoli saranno adoperati anche come criteri di verifica del piano stesso, affinché ci sia circolarità
tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale e i vincoli alla pianificazione e la valutazione del PUC. I vincoli di
cui si terrà conto durante il processo di pianificazione e di valutazione del PUC sono:
•

Vincoli idraulici e idrogeologici in riferimento al PAI che inibiscono l'edificazione: rientrano in
questi vincoli le aree classificate dal PAI come Rischio R3 e R4, e le zone classificate come
Pericolosità P3 e P4.

•

Aree percorse dal fuoco iscritte al catasto incendi: le aree individuate come boscate o destinate a
pascolo e perimetrale nel catasto incendi sono soggette a vincoli aventi scadenze temporale differenti
(5-10-15 anni).

•

Vincoli di carattere paesaggistico, derivante dall'applicazione del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (D. Lgs. 42/04 e ss.trun.ii.), con particolare riferimento al PNCVD, le aree archeologiche,
i beni paesaggistici (Beni materiali, torrenti, acque pubbliche).

•

Torrenti a scarsa portata: fascia di rispetto di 10 m definita dalla L.R. 14/82.

•

Cimiteri: Fascia di rispetto di 100 m di inedificabilità assoluta dettata dalla L.R. 14/82;

•

Cabine elettriche e di trasformazione: fascia di rispetto di 5 m dalle pareti dei manufatti, per garantire
un'esposizione a radiazioni inferiori a 0,2 microTesla.

•

Aree ad elevata pendenza per le quali si sconsiglia l'edificazione.

•

Redigento Parco dell' Alento.
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VERIFICHE DI COMPATIBILITA' TRA I CONTENUTI DEL PUC E L' AMBIENTE
Il PUC dovrà contenere, in accordo con le normative vigenti, gli indirizzi necessari per assicurare opportuni
livelli di sostenibilità ambientale. Pertanto, la valutazione degli effetti ambientali dovrà tener conto delle
strategie, degli interventi, quando definiti, e ancor più della regolamentazione prevista per il Piano, nonché
della durata delle trasformazioni che derivano dalla sua attuazione.
Per la stima degli effetti del piano sull'ambiente si procederà tramite overmapping di informazioni territoriali
ambientali esistenti, ed aver/ai di cartografie basate su criteri quantitativi specifici. Tramite la procedura di
overmapping si potrà costruire la "Carta delle Criticità" in cui saranno rappresentate sinteticamente lo stato
del territorio e riportate tutte le informazioni disponibili riguardanti le principali componenti ambientali.
Successivamente, tramite un processo di overlay tra la "Carta delle Criticità" e l'elaborato del PUC di
classificazione del territorio si potrà verificare l'idoneità del territorio ad essere trasformato, quando con il
termine "trasformato" si intende non solo edificato, ma anche attrezzato ad usi antropici. Questo processo è
finalizzato a cogliere in modo sintetico le interazioni tra i vari sistemi e fattori che connotano i territori
comunali. I limiti all'idoneità alla trasformazione del territorio sono dati dalle caratteristiche morfologiche e
geologiche dei terreni, dalla presenza di fattori di rischio ambientale connessi con la vulnerabilità delle
risorse naturali, alla sicurezza idraulica e alla tutela dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici.
Per effettuare al meglio tali valutazioni sono fondamentali due verifiche :
 Verifica di coerenza tra gli obbiettivi del Puc con gli obiettivi di protezione ambientale, decisi dalle
normative comunitarie, nazionali, regionali, provinciali;
 valutazione degli impatti significativi del Puc sull' ambiente .
Verifica di Coerenza Tra Gli Obbiettivi del Puc e gli Obiettivi di Protezione Ambientale

Al fine di verificare la coerenza esterna degli obiettivi del PUC con i principali riferimenti programmatici
comunitari, nazionali, regionali e provinciali, si utilizzeranno delle matrici che consentiranno di mettere in
evidenza in quale misura il complesso delle strategie espresse nell'ambito del PUC siano coerenti con gli
obiettivi strategici assunti nella programmazione.
Gli obiettivi di sostenibilità elencati nei precedenti paragrafi e riferiti a ciscuna componente ambientale
analizzata sono un riassunto sintetico, ma più che esaustivo, dei comportamenti e degli obiettivi che i piani
sovraordinati vogliono raggiungere .
Per tale ragione questa prima verifica può essere effettuata in forma matriciale tramite il confronto di ogni
strategia del P.U.C. con i singoli obiettivi :
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Componenti Ambientali
Descrizione
Strategia

della Azione

Acqua
a.1

a.2

a.3

Popolazione
a.4

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

Tutela Ambientale
b.6

b.7

c.1

c.2

c.3

c.4

c.5

Sviluppo Sostenibile
c.6

d.1

d.2

d.3

d.4

Mobilità
d.5

e.1

e.2

Rifiuti
f.1

f.2

f.3

f.4

S1.1 Conservazione delle aree
di naturalità e potenziamento
degli elementi di connessione
ecologica. Costruzione della
REC

OB.G.1
Tutela
e
valorizzazione
secondo i principi
della sostenibilità dei
sistemi di risorse
ambientali,
paesaggistiche,
storico-culturali
e
rurali
,
salvaguardando
il
territorio dai rischi
naturali e con la
strategia primaria di
esaltare l’agricoltura
finalizzata alla prima
costituzione di reddito
familiare e sociale .

S1.2 Contenimento del
consumo di suolo e di risorse
ambientali
S1.3 Salvaguardia del
territorio rurale nelle sue
valenze ecologiche, storiche,
paesaggistiche,
socioeconomiche e
mantenimento e sviluppo delle
attività agricole
S1.4 Difesa dai rischi naturali
S1.5 Riqualificazione degli
ambiti naturali e rurali
compromessi/degradati
S1.6 Tutela delle trame e delle
strutture insediative storiche
del territorio rurale
S1.7 Promozione di programmi
ed interventi per la
valorizzazione sostenibile delle
risorse ambientali e storicoculturali con miglioramento
dei paesaggi
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Componenti Ambientali
Descrizione
della Strategia

OB.G.2
Riorganizzazione
dei tessuti e delle
funzioni
dei
nuclei urbani del
capoluogo e della
frazione Monte
Cicerale
con
l’edificato di più
recente
formazione
in
località
San
Felice
(situato
nella zona di
valle e laddove
già è presente
una discreta zona
artigianaleindustriale)
tramite
la
costituzione di un
asse di sviluppo
“attrezzato” e di
interesse non solo
comunale.
DIRETTRICE 1:
CAPOLUOGOSAN FELICE

Azione

Acqua
a.1

a.2

a.3

Popolazione
a.4

b.1

b.2

b.3

b.4

Tutela Ambientale
b.5

b.6

b.7

c.1

c.2

c.3

c.4

Sviluppo Sostenibile
c.5

c.6

d.1

d.2

d.3

d.4

Mobilità
d.5

e.1

e.2

Rifiuti
f.1

f.2

f.3

f.4

S2.1
Miglioramento
della qualità
urbanistica degli
insediamenti
residenziali
recenti e
rafforzamento
delle reciproche
relazioni
S2.2
Riqualificazione
urbanistica e
valorizzazione
sostenibile dei
nuclei
residenziali del
territorio
extraurbano
S2.3 Promozione
dell’utilizzazione
delle fonti
energetiche
rinnovabili e del
risparmio
energetico
S2.4 Adeguata
valutazione delle
esigenze abitative
e di servizi della
comunità locale
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Componenti Ambientali
Descrizione
della Strategia

OB.G.2
Riorganizzazione
dei tessuti e delle
funzioni
dei
nuclei urbani del
capoluogo e della
frazione Monte
Cicerale
con
l’edificato di più
recente
formazione
in
località
San
Felice
(situato
nella zona di
valle e laddove
già è presente
una discreta zona
artigianaleindustriale)
tramite
la
costituzione di un
asse di sviluppo
“attrezzato” e di
interesse non solo
comunale.
DIRETTRICE 1:
CAPOLUOGOSAN FELICE

Azione

Acqua
a.1

a.2

a.3

Popolazione
a.4

b.1

b.2

b.3

b.4

Tutela Ambientale
b.5

b.6

b.7

c.1

c.2

c.3

c.4

Sviluppo Sostenibile
c.5

c.6

d.1

d.2

d.3

d.4

Mobilità
d.5

e.1

e.2

Rifiuti
f.1

f.2

f.3

f.4

S2.5 Confermare
gli assi viari rurali
esistenti e quelli
comunali verso un
asse stradale
comunale
principale che
costituisca asse di
sviluppo attrezzato
diretto alla
località San Felice
ed alla zona
industrialeartigianale da
potenziare
S2.6 Potenziare
globalmente
l’offerta dei servizi
e delle
attrezzature
sportive pubbliche
e private , nonché
incentivare la
riqualificazione
urbanistica ,
territoriale ed
ambientale della
località San Felice
che confina
direttamente con
la zona
industrialeartigianale ormai
di interesse
sovracomunale.
S2.7 Promozione
di attività
commerciali ,
artigianali e di
servizio alle
imprese ed alla
collettività
S2.8 Promozione
di sinergie tra
diversi settori
economici
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Componenti Ambientali
Descrizione della Strategia

OB.G.3
Valorizzazione del ruolo di
centralità territoriale nel contesto
della
costituenda
Valle
dell’Alento che, a sua volta,
nasce e vive come Porta del
Parco Nazionale del Cilento e del
Vallo di Diano e come inizio del
sistema
Slow
cities.
DIRETTRICE 2: CAPOLUOGO
- DIGA ALENTO

Azione

Acqua
a.1

a.2

a.3

Popolazione
a.4

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

Tutela Ambientale
b.6

b.7

c.1

c.2

c.3

c.4

c.5

Sviluppo Sostenibile
c.6

d.1

d.2

d.3

d.4

Mobilità
d.5

e.1

e.2

Rifiuti
f.1

f.2

f.3

f.4

S3.1 Qualificazione del
paesaggio agrario e
degli spazi aperti
S3.2 Potenziamento e
valorizzazione delle
varie reti di
accessibilità e fruizione
delle mete naturali e di
interesse paesaggistico
S3.3 Strutturazione del
territorio con un assetto
coerente con il ruolo di
prima centralità
territoriale della Valle
dell’Alento
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Componenti Ambientali
Descrizione
Strategia

della Azione

OB.G.4
Incentivare il ritorno
all’agricoltura locale
e alle produzioni
tipiche (ceci, fichi,
olio
e
vino),
fondamento
della
dieta mediterranea,
nel rispetto delle
regole europee in
tema di produzione
(tracciabilità)
e
trasformazione dei
prodotti. Costruire
attraverso
le
produzioni tipiche un
indotto che sia di
stimolo alla piccola
imprenditorialità, al
turismo
e
all’artigianato locale
Investire sulla dieta
mediterranea in una
consapevole politica
turistica che ponga
gli
obiettivi
da
realizzare mediante
una strategia di
prodotto agricolo, di
promozione e di
commercializzazione
condivisa
con
i
diversi
“attori”
pubblici e privati in
una
contestuale
valorizzazione
del
ruolo del nostro
comune come prima
centralità territoriale
nel contesto della
diga
della
valle
dell’Alento. CITTA’
DEL GUSTO

Acqua
a.1

a.2

a.3

Popolazione
a.4

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

Tutela Ambientale
b.6

b.7

c.1

c.2

c.3

c.4

c.5

Sviluppo Sostenibile
c.6

c.7

d.1

d.2

d.3

d.4

Mobilità
d.5

e.1

e.2

Rifiuti
f.1

f.2

f.3

f.4

S4.1 Aggiornamento della
professionalità degli
operatori agricoli
.
S4.2 Amministrazione
comunale quale centro
“governante” del sistema di
offerta turistico territoriale
basata anche e soprattutto
sulla dieta mediterranea ;
sistema che è formato non
solo dalle imprese turistiche
ed agricole-artigianali , ma
anche da tanti altri “attori”
(commercianti, operatori
culturali e gestori di musei,
operatori del settore
sportivo, in particolare degli
sport all’aria aperta, ecc.)
che devono essere
sensibilizzati e messi in
sinergia fra loro.
S4.3 Valorizzazione della
produzione agricola

S4.4 Promozione di
attività commerciali e di
servizio alle imprese ed
alla collettività
S4.5 Promozione di attività
commerciali e di servizio
alle imprese ed alla
collettività
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Componenti Ambientali
Descrizione
Strategia

OB.G.5

della Azione

Acqua
a.1

a.2

a.3

Popolazione
a.4

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

Tutela Ambientale
b.6

b.7

c.1

c.2

c.3

c.4

c.5

Sviluppo Sostenibile
c.6

c.7

d.1

d.2

d.3

d.4

Mobilità
d.5

e.1

e.2

Rifiuti
f.1

f.2

f.3

f.4

S5.1 Rivitalizzazione e
riqualificazione del centro
storico inteso come bene
culturale , sociale ed
economico e rafforzamento
delle relazioni tra il centro
storico e le nuove zone
residenziali ad esso
prossime.
S5.2 . Miglioramento della
qualità urbanistica degli
insediamenti residenziali
recenti e rafforzamento delle
reciproche relazioni
S5.3 Riqualificazione
urbanistica e valorizzazione
sostenibile dei nuclei
residenziali del territorio
extraurbano
S5.4 Adeguata valutazione
delle esigenze abitative e di
servizi della comunità
locale
S5.5 Promozione di attività
commerciali e di servizio
alle imprese ed alla
collettività

Promuovere la qualità e
l’integrazione spaziale e
funzionale dell’attuale
sistema
insediativo
urbano e rurale in una
logica di sostenibilità ed
innovazione
per
innescare
processi
durevoli ed incrementali
di
sviluppo
socioeconomico
collegato ai precedenti
obiettivi. Sviluppare e
differenziare l’offerta
turistica complessiva:
dall’albergo diffuso dei
due centri storici, da
inserire nel circuito
delle città “slow” e delle
bandiere arancioni del
TCI, al turismo rurale
delle zone agricole, fino
alla strutture ricettive a
ridosso della Diga dell’
Alento. Una strategia
che completa e integra
le
precedenti
con S5.5 Sviluppo e
l’obiettivo dichiarato di diversificazione delle attività
rigenerare il territorio turistiche
nel
segno
dell’innovazione
e
dell’autosostentamento.
CITTA’
DELL’ACCOGLIENZA
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Nelle caselle di incrocio fra le righe e le colonne saranno riportati dei simboli che esprimono la relazione di
ciascun azione strategica del PUC con ciascun obiettivo. In particolare si userà la seguente simbologia :

COERENZA DIRETTA : se le azioni concorrono al raggiungimento dell' obiettivo
in modo diretto

COERENZA INDIRETTA : se le azioni concorrono al raggiungimento dell'
obiettivo in modo indiretto

INCOERENZA

Si evidenzia che il tipo di coerenza indica che le strategie seguono le indicazioni contenute nei piani e
programmi sovraordinati senza, però, esprimere alcunchè di merito all' attuazione del singolo intervento.
Questa fase resta demandata alla successiva verifica.
Valutazione degli Iimpatti significativi del puc sull' Ambiente

I potenziali impatti attesi pertinenti al piano saranno espressi in termini di interferenze di ogni azione
strategica (che compongono le singole strategie, come riportate nelle precedenti tabelle) per ogni
componente/tematica ambientale, utilizzando la seguente matrice, diversificata per i singoli Obiettivi
Generali del preliminare di piano.

:
A

52

OB.G.1) Tutela e valorizzazione secondo i principi della sostenibilità dei sistemi di risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e rurali , salvaguardando il territorio dai rischi naturali e con la strategia primaria di esaltare
l ’agricoltura finalizzata alla prima costituzione di reddito familiare e sociale .

Descrizione
Strategia

della Azione

A1

Acqua
A2 A3

A4

B1

B2

Popolazione
B3 B4 B5

B6

B7

C1

Tutela ambientale
C2 C3
C4 C5 C6

D1

Sviluppo sostenibile
D2
D3
D4
D5

Mobilità
E1
E2

F1

Rifiuti
F2 F3

F4

OB1-A.1.1)
Regolamentazione degli usi e
degli interventi ai fini della
tutela dell’integrità fisica e
dell’identità culturale del
territorio
e
del
mantenimento/miglioramento
della funzionalità ecologica
delle componenti naturali e
rurali. In rapporto alla
qualità, ai valori ed ai vincoli
esistenti la disciplina del
Piano strutturale del PUC
definirà le forme di tutela, gli
interventi consentiti e le
modalità di fruizione ed
individuerà le azioni volte al
miglioramento dell’attuale
stato di conservazione e di
gestione.
S1.1 Conservazione
delle aree di naturalità
e potenziamento degli
elementi di
connessione ecologica.
Costruzione della REC

OB1-A.1.2) Salvaguardia e
potenziamento degli elementi
della
rete
ecologica
comunale, assumendo come
riferimenti le indicazioni
delle strategie ambientali del
PTCP
adottato.
Le
indicazioni strategiche del
Preliminare di PUC per
l’articolazione della rete
ecologica alla scala locale
assumono ,quali core areas,
i SIC e come ulteriori
principali
componenti
i
corridoi ecologici.
OB1A.1.3)
Mantenimento
dell’assetto naturale degli
alvei e delle fasce di
pertinenza e riqualificazione
ambientale dei tratti dei corsi
d’acqua laddove rilevati
come degradati
OB1-A.1.4)
Riduzione,
mitigazione e contenimento
dei
fenomeni
di
frammentazione ambientale.

S1.2Contenimento del
consumo di suolo e di
risorse ambientali

OB1-A.2.1) Riuso degli
edifici e delle aree dismesse e
massimizzazione dell’utilizzo
degli immobili sottoutilizzati.
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OB1-A.2.2) Localizzazione
dei
nuovi
interventi
attraverso il completamento
delle zone urbane con
impianto incompiuto e/o con
densità abitative basse e/o
qualità urbanistica carente,
anche attraverso interventi di
ristrutturazione urbanistica,
mantenendo
tuttavia un
equilibrato rapporto, sotto il
profilo della sostenibilità
ambientale, tra aree edificate
ed aree verdi.
OB1-A.2.3). Localizzazione
dei nuovi interventi mediante
densificazione delle aree
parzialmente
urbanizzate
adiacenti agli insediamenti
esistenti, mantenendo tuttavia
un equilibrato rapporto, sotto
il profilo della sostenibilità
ambientale, tra aree edificate
ed aree verdi.
OB1-A.2.4)
Qualora
i
fabbisogni insediativi non
possano
essere
completamente
soddisfatti
secondo
le
precedenti
modalità e priorità, e nel
caso gli interventi riguardino
gli aggregati presenti nel
contesto
agricolo
che
saranno individuati dallo
stesso PUC, saranno previste
aree di nuova urbanizzazione
nelle aree non urbanizzate
nel rispetto della disciplina
di tutela delle risorse storicoculturali,
ambientali
e
paesaggistiche definita dal
PUC nonché del valore
produttivo delle colture. In
tale caso, fatto salvo il
prioritario riutilizzo dei
manufatti e delle aree
dismessi, il piano orienterà le
trasformazioni stabilendo che
gli interventi siano realizzati
in contiguità al tessuto
edificato
esistente
e
strutturati in forma compatta,
localizzando gli interventi in
ambiti dotati di adeguate
condizioni di accessibilità e
delle reti di urbanizzazione
primaria e in prossimità alle
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S1.3Salvaguardia del
territorio rurale nelle
sue valenze
ecologiche, storiche,
paesaggistiche,
socioeconomiche e
mantenimento e
sviluppo delle attività
agricole

S1.4Difesa dai rischi
naturali

sedi di attrezzature pubbliche
e servizi.
OB1-A.3.1)
Regolamentazione degli usi e
degli interventi nelle zone
agricole
in
modo
da
razionalizzare le disordinate
situazioni
esistenti
e
preservare dal degrado o
riqualificare gli insediamenti
rurali.
OB1-A.3.2)
Tutela
e
riqualificazione
del
paesaggio agrario e delle
funzioni produttive del suolo;
salvaguardia dai rischi di
inquinamento delle acque e
del suolo; promozione del
recupero,
riuso
e
valorizzazione di antichi
casali, manufatti, impianti
anche consentendo attività
compatibili.
OB1-A.4.1)
Gestione
e
controllo della vulnerabilità
delle componenti insediative
in
rapporto
ai
rischi
idrogeologico, idraulico e
sismico.
OB1-A.4.2 ) Mitigazione del
rischio da frana e idraulico
laddove occorre.

OB1-A.4.3)
Regolamentazione degli usi e
delle trasformazioni del
territorio nel rispetto delle
limitazioni derivanti dagli
specifici
studi
idrogeomorfologici e sismici
e secondo i principi di
precauzione e prevenzione
OB1-A.5.1) Recupero e
riqualificazione delle aree
degradate
(depositi,
insediamenti incompleti e/o
precari ,ecc.), definendo
indirizzi
per
adeguate
S1.5Riqualificazione soluzioni progettuali per il
degli ambiti naturali e recupero
ambientale
e
paesaggistico ed attuativorurali
compromessi/degradati gestionali per l’eventuale
riuso.
OB1-A.5.2)
Rinaturalizzazione
di
eventuali cave disattivate (o
di eventuali zone di prelievo)
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anche
con
recupero
ambientale e paesaggistico e
con insediamento di attività
compatibili.

S1.6Tutela delle trame
e delle strutture
insediative storiche del
territorio rurale

OB1-A.6.1) Conservazione
e/o ripristino dei caratteri
tipologico-strutturali
dell’edilizia rurale storica.
OB1-A.6.2 Conservazione e
messa in sicurezza delle
strutture esistenti.

OB1-A.7.1) Realizzazione di
una
rete
di
fruizione
multifunzionale che integri
gli itinerari culturali e quelli
ambientali <<provenienti>>
dalla diga dell’Alento e
relazionandoli con il sistema
dei servizi. La rete potrebbe
essere costruita su una serie
di “nodi” primari già
esistenti.
OB1-A.7.2) Individuazione
delle unità di paesaggio di
scala comunale. Il “piano
strutturale”
del
PUC
articolerà le unità di
paesaggio delineate nel
PTCP approvato in ambiti
differenziati
per
S1.7Promozione di
caratteristiche,
valori
e
programmi ed
sistemi
di
relazioni.
interventi per la
L’individuazione delle unità
valorizzazione
di paesaggio di scala
sostenibile delle risorse
comunale avrà un carattere
ambientali e storicointerpretativo in quanto
culturali con
implica la valutazione dei
miglioramento dei
caratteri, dei ruoli e delle
paesaggi
dinamiche che definiscono la
struttura paesaggistica degli
ambiti, ma anche un ruolo
progettuale in quanto il loro
riconoscimento
e
differenziazione orienteranno
la definizione delle scelte di
piano volte al riassetto
urbanistico e territoriale.
OB1-A.7.3) Conservazione e
valorizzazione dei valori
paesaggistici
delle
componenti naturali, agrarie,
storicoculturali, insediative e
del sistema di relazioni
storiche. .
OB1-A.7.4) Definizione di
misure per il miglioramento
della qualità dei paesaggi. La
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strategia mira non solo alla
tutela dei paesaggi di valore
ma anche al miglioramento
dei paesaggi compromessi.
Tali misure che dovranno
contenere valori collettivi
saranno definite nell’ambito
della disciplina del PUC
declinata secondo forme
integrate, vale a dire che
facciano
interagire
le
strategie insediative e di
sviluppo sostenibile con
quelle paesaggistiche e con
riqualificazioni dei paesaggi
delle aree già insediate .
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OB.G.2) Riorganizzazione dei tessuti e delle funzioni dei nuclei urbani del capoluogo e della frazione Monte Cicerale con l’edificato di più recente formazione in località San Felice (situato nella zona di valle e laddove già è presente
una discreta zona artigianale-industriale) tramite la costituzione di un asse di sviluppo “attrezzato” e di interesse non solo comunale. DIRETTRICE 1: CAPOLUOGO-SAN FELICE

Descrizione
della Strategia

S2.1
Miglioramento
della qualità
urbanistica degli
insediamenti
residenziali
recenti e
rafforzamento
delle reciproche
relazioni

Azione

Acqua
Popolazione
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3

B4

B5

B6

Tutela ambientale
Sviluppo sostenibile
Mobilità Rifiuti
B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 F1 F2

F3

F4

OB2-A.1.1) Conferimento di
qualità funzionali e spaziali
agli insediamenti residenziali
recenti del centro urbano, a tal
fine
prevedendo
il
miglioramento della forma
urbana con un’azione di
ricucitura che, utilizzando i
lotti liberi interclusi, leghi
organicamente le varie parti e
funzioni dell’abitato, affidando
il
ruolo
di
connettivo
fondamentale
agli
spazi
pubblici percorribili (piazze,
strade, percorsi pedonali,verde
pubblico)
opportunamente
configurati
ed
attrezzati,
prevedendo spazi e calibrati
volumi privati destinati a
servizi urbani ed attività
terziarie, anche in rapporto
alle
funzioni
pubbliche
superiori presenti nel comune.
OB2-A.1.2) Conferimento di
identità e funzioni all’intero
nucleo urbano <<unendolo>>
con
ulteriori
dotazioni
complementari
e
rafforzandone le relazioni con
il centro storico.
OB2-A.1.3)Promozione
di
processi
e
procedure
finalizzati a qualificare sotto il
profilo
morfologico,
architettonico ed ambientale la
progettazione
e
la
realizzazione degli interventi
pubblici e privati.
OB2-A.1.4)Miglioramento dei
paesaggi urbani degli abitati
di recente formazione
OB2-A.2.1) Riqualificazione
urbanistica
dei
nuclei
residenziali
e
degli
insediamenti
lineari
del
territorio
extraurbano,
attraverso articolate proposte
progettuali e regolamentazioni
attuativo-gestionali
per
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S2.2
Riqualificazione
urbanistica e
valorizzazione
sostenibile dei
nuclei
residenziali del
territorio
extraurbano

attuativo-gestionali
per
l’adeguamento
delle
condizioni
insediative,
in
ragione dei loro caratteri
economico-sociali,
e
per
limitarne
l’ulteriore
espansione.

S2.3 Promozione
dell’utilizzazione
delle
fonti
energetiche
rinnovabili e del
risparmio
energetico

OB2-A.3.1) Regolamentazione
degli interventi sul patrimonio
edilizio pubblico e privato in
modo da conseguire adeguati
risparmi e autosufficienze
energetiche.

S2.4 Adeguata
valutazione delle
esigenze
abitative e di
servizi della
comunità locale

OB2-A.2.2)
Realizzazione
relativamente diffusa di alcuni
servizi primari e piccoli
sistemi in prossimità degli
insediamenti maggiori che
costituiscono “nodi” della rete
insediativa locale

OB2-A.4.1) Dimensionamento
delle
eventuali
nuove
edificazioni
private
(residenziali,
terziarie,
artigianali) commisurato agli
effettivi
fabbisogni
realisticamente
stimati,
ponendo grande attenzione
alle esigenze della comunità
locale.
OB2-A.4.2) Dimensionamento
delle attrezzature pubbliche,
sulla base dei parametri
quantitativi
fissati
dalla
legislazione
vigente,
e
definizione di criteri ed
indirizzi attinenti agli aspetti
localizzativi, prestazionali ed
alla efficienza funzionale.
OB2-A.4.3) Valutazione delle
esigenze relative ai servizi
privati alla residenza.

S2.5
Confermare gli
assi viari rurali
esistenti e quelli
comunali verso
un asse stradale

OB2-A.4.4) Riuso delle aree e
degli edifici dismessi o
inutilizzati, ove possibile, come
opzione prioritaria per il
soddisfacimento delle esigenze
insediative
OB2-A.5.1) Riqualificazione
e potenziamento dei percorsi
e delle strade campestri, per
la fruibilità “dolce” del
territorio, con convergenza
verso un asse stradale
comunale
principale
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un asse stradale
comunale
principale che
costituisca asse
di sviluppo
attrezzato
diretto alla
località San
Felice ed alla
zona industrialeartigianale da
potenziare.

(eventualmente rigenerazione
dell’esistenza) dotato di
specifici punti e modalità di
accesso, aree di sosta,
belvedere, segnaletica e
servizi interpretativi..
OB2-A.5.2) Riqualificazione
e potenziamento dei percorsi
carrabili che costituiscono
gli assi primari dei percorsi e
delle
strade
campestri
oggetto della precedente
azione.
OB2-A.5.3 ) Creazione di
spazi pubblici e di nuove
attrezzature,
per
il
miglioramento della fruibilità
al
fine
di
favorire
l’aggregazione sociale e il
radicamento identitario degli
abitanti ivi esistenti con le
popolazioni del capoluogo e
della frazione Monte.

S2.6 Potenziare
globalmente
l’offerta
dei
servizi e delle
attrezzature
sportive
pubbliche
e
private , nonché
incentivare
la
riqualificazione
urbanistica
,
territoriale ed
ambientale della
località
San
Felice
che
confina
direttamente
con la zona
industrialeartigianale
ormai
di
interesse
sovracomunale.

OB2-A.6.1) Stimolare la
creazione e la crescita di
servizi per la popolazione
residente e per il tempo
libero
anche mediante
sostentamento
normativo
comunale che prevede per le
imprese private ,operanti già
nel settore,
incentivi
finalizzati
alla
riqualificazione
delle
preesistenze strutturali.
OB2-A.6.2) Potenziamento di
tutte le strutture sportive
pubbliche esistenti sull’intero
territorio comunale anche
con azioni di partenariato
pubblico/privato.
OB2-A.6.3) Incentivazione
per la realizzazione di
strutture sportive da parte dei
privati da poter realizzare
anche in adeguate e previste
zone rurali in forma esplicita
o
anche
in
forma
complementare ad attività
ricettive .
OB2-A.6.4)
Regolamentazione per la
realizzazione da parte dei
privati
delle
richiamate
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strutture sportive anche con
adeguate incentivazioni per
coloro che realizzano in
tempi brevi .
OB2-A.6.5) Realizzazione di
una adeguata
rete di
urbanizzazione primaria che
agevoli l’intervento delle
imprese private che mostrano
disponibilità
per
l’accrescimento dei servizi
generali per lo sport ed il
turismo .
.
OB2-A.6.6) Favorire, anche
con un adeguato intervento
normativo , la realizzazione
di volumi ricettivi
che
potranno costituire il giusto
ed equilibrato compenso ai
<<grandi>>
comuni
limitrofi congestionati .
OB2-A.7.1) Offerta di spazi
per
attività
commerciali,
artigianali e relative strutture
di
servizio,
in
diretta
connessione con il previsto
asse
stradale
comunale
principale che costituirà l’asse
di sviluppo attrezzato diretto
alla località San Felice ed alla
zona industriale-artigianale.
S2.8 Promozione OB2-A.8.1) Promuovere lo
di sinergie tra sviluppo delle attività di
diversi
settori servizio alle funzioni di
valenza strategica esistenti .
economici
S2.7 Promozione
di
attività
commerciali
,
artigianali e di
servizio
alle
imprese ed alla
collettività

OB2-A.8.2)
Sviluppo
di
sinergie tra il sistema dei
servizi
e
di
attività
commerciali ed artigianali con
gli altri fattori di attrazione
presenti sul territorio per
realizzare sistemi integrati a
valenza multipla e di interesse
non solo comunale.
.
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OB.G.3) Valorizzare il ruolo di centralità territoriale nel contesto della costituenda Valle dell’Alento che, a sua volta, nasce e vive come Porta del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e come inizio del sistema Slow cities.
DIRETTRICE 2 . CAPOLUOGO – DIGA ALENTO

Descrizione della
Strategia
S3.1Qualificazione
del
paesaggio
agrario e degli
spazi aperti

S3.2Potenziamento
e
valorizzazione
delle varie reti di
accessibilità
e
fruizione
delle
mete naturali e di
interesse

Azione

Acqua
A1 A2 A3

Popolazione
A4 B1
B2
B3

B4

B5

B6

B7

Tutela ambientale
C1 C2 C3 C4

C5

C6

Sviluppo sostenibile
D1 D2
D3 D4

D5

Mobilità
E1
E2

Rifiuti
F1
F2

F3

F4

OB3-A.1.1) Tutela e
valorizzazione
dei
paesaggi aperti con
riferimento alle diverse
situazioni
attraverso
una
articolazione
normativa
che
ne
rispetti
le
diverse
specificità e i diversi
ruoli:
- conservazione attiva
delle aree agricole
relativamente integre,
col mantenimento e il
consolidamento delle
attività
agricole
tradizionali,
il
potenziamento
delle
infrastrutture
necessarie
e
la
dotazione dei servizi
alla
produzione
agricola;
- ridisegno paesistico
delle aree agricole più
densamente
urbanizzate,
con
interventi capaci di
migliorarne
la
funzionalità
e
le
prestazioni ecologiche
anche
con
incentivazioni per il
miglior uso e dotazione
di
attrezzature
turistiche-commerciali
e di servizio legate allo
sviluppo
dell’agricoltura ed allo
sviluppo
della
ospitalità diffusa.

OB3-A.2.1)
Riqualificazione
e
potenziamento
dei
percorsi ciclo-pedonali
e
delle
strade
campestri,
per
la
fruibilità “dolce” del
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paesaggistico

territorio,
con
la
realizzazione di una
rete (dotata di specifici
punti e modalità di
accesso, aree di sosta,
belvedere, segnaletica
e servizi interpretativi)
atta a connettere le
principali mete naturali
e
culturali,
con
particolare riferimento
ai percorsi, anche
sentieristici,
che
conducono alla diga
dell’Alento. La rete
deve recuperare anche
antichi percorsi storici.
OB3-A.2.2)
Riqualificazione
e
potenziamento
dei
percorsi carrabili che
costituiscono gli assi
primari dei percorsi e
delle strade campestri
oggetto
della
precedente azione.
OB3-A.2.3)
Riqualificazione
ed
espansione degli spazi
pubblici,
delle
attrezzature, per il
miglioramento
della
fruibilità al fine di
favorire l’aggregazione
sociale
e
il
radicamento identitario
degli abitanti nel loro
contesto di vita nonché
migliorare
la
visitabilità da parte
del turista che deve
ritrovare nel contesto
della slow city una
ottima accoglienza che
faccia intendere il
significato di "vita
sostenibile",
attraverso:
- la riduzione del
traffico
di
attraversamento, e la
sistemazione
della
viabilità veicolare;
- la formazione di
marciapiedi,
viali
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alberati, piste ciclabili
dedicate,
aree
da
dedicare alla fruizione
e al tempo libero;
- il potenziamento e la
qualificazione
delle
attività commerciali al
dettaglio lungo gli assi
rettori,
- l'ampliamento e il
miglioramento
dello
spazio pubblico
- azioni di sostegno alle
destinazioni
d'uso
capaci di fungere da
volano per l'economia.
S3.3Strutturazione
del territorio con
un assetto coerente
con il ruolo di
prima
centralità
territoriale della
Valle dell’Alento

OB3-A.3.1)
Riconnessione spaziale
e
funzionale
dell’abitato urbano e
rurale quest’ultimo a
carattere sparso in
diverse
zone
del
territorio lato Sud ed
Est.

64

OB.G.4) Incentivare il ritorno all’agricoltura locale e alle produzioni tipiche (ceci, fichi, olio e vino), fondamento della dieta mediterranea, nel rispetto delle regole europee in tema di produzione (tracciabilità) e trasformazione dei
prodotti. Costruire attraverso le produzioni tipiche un indotto che sia di stimolo alla piccola imprenditorialità, al turismo e all’artigianato locale.
Investire sulla dieta mediterranea in una consapevole politica turistica che ponga gli obiettivi da realizzare mediante una strategia di prodotto agricolo, di promozione e di commercializzazione condivisa con i diversi “attori” pubblici e
privati in una contestuale valorizzazione del ruolo del nostro comune come prima centralità territoriale nel contesto della diga della valle dell’Alento. CITTA’ DEL GUSTO

Descrizione
Strategia

della Azione

Acqua
Popolazione
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3

B4

B5

B6

Tutela ambientale
Sviluppo sostenibile
Mobilità Rifiuti
B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 F1 F2

F3

F4

OB4-A.1.1) Per avviare
un territorio verso lo
sviluppo endogeno e
sostenibile non si può
prescindere
dalla
crescita culturale della
realtà locale in tutte le
sue componenti nonché
dal miglioramento del
capitale sociale , di
conseguenza
c’è
un
interesse del Cilento in
generale e del comune di
Cicerale in particolare
a migliorare e potenziare
l’offerta formativa, e
anzitutto
quella
scolastica con :

S4.1 Aggiornamento
della professionalità
degli operatori agricoli.

a) corsi di
formazione per
aumentare il
sapere non solo
cognitivo ma
essenzialmente
operativo
b) corsi di
formazione atti a
favorire lo
sviluppo dello
spirito
cooperativo o di
gruppo e per
diminuire
l’individualismo
c) corsi di
aggiornamento
presso istituti di
istruzione
secondaria
superiore di
agraria.
Una
delle
finalità
perseguite con questo
obiettivo in agricoltura
è quella di maturare il
recepimento
del
documento
di
orientamento
dell’Unione
Europea
secondo
cui
la
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produzione agricola non
deve
puntare
sulla
quantità,
ma
sulla
qualità, sui prodotti
tipici e sulle produzioni
ortofrutticole di pregio.
Insomma, per avere
successo
si
deve
puntare, secondo le
nuove linee di tendenza,
sui prodotti puliti, sui
prodotti
tipici,
sui
cereali.
S4.2 Amministrazione
comunale quale centro
“governante”
del
sistema
di
offerta
turistico
territoriale
basata
anche
e
soprattutto sulla dieta
mediterranea ; sistema
che è formato non solo
dalle imprese turistiche
ed agricole-artigianali ,
ma anche da tanti altri
“attori” (commercianti,
operatori culturali e
gestori
di
musei,
operatori del settore
sportivo, in particolare
degli
sport
all’aria
aperta, ecc.) che devono
essere sensibilizzati e
messi in sinergia fra
loro.

OB4-A.2.1)
Partecipazione
,
Formazione
e
sottoscrizione
di
protocolli di intesa non
solo
fra
gli
i
imprenditori ma anche
fra i enti pubblici, tra
cui i Comuni, il Parco e
la provincia.
OB4-A.2.2)
riprogettazione
delle
modalità di relazione
fra i vari uffici comunali
ed
intercomunali
rispetto ai temi a
ricaduta turistica;
OB4-A.2.3) semplificare
le
relazioni
amministrative
fra
imprese turistiche e
amministrazioni
pubbliche mediante uno
“Sportello
unico”
attivo ;
OB4-A.2.4) creare le
condizioni per stimolare
gli “attori” del sistema
di offerta a creare
prodotti turistici per
specifiche nicchie di
mercato,
anche
inserendosi
in
reti
territoriali;
OB4-A.2.5) stimolare
sinergie con il museo di
Paestum e promuovere
eventi culturali e mostre
di prodotti agricoli
locali , valorizzando a
tal fine il patrimonio
culturale di proprietà
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comunale;
OB4-A.2.6) assicurare
la qualità e autenticità
del paesaggio rurale, la
manutenzione
della
viabilità
secondaria,
ecc.;
OB4-A.2.7).
investire
nelle energie rinnovabili
come
elemento
di
attrazione di “turismi”
sensibili
alla
problematica
ambientale;
OB4-A.2.8) stimolare le
associazioni sportive a
organizzare eventi di
rilievo nazionale sul
territorio;
OB4-A.2.9)
investire
per rendere Cicerale
come caso di eccellenza
nell’accoglienza
di
turisti
con
bisogni
speciali
(disabilità
fisiche , ecc.).
OB4-A.3.1) Sviluppo e
qualificazione
dell’agricoltura, con la
valorizzazione delle
produzioni autoctone e
l’integrazione con
attività di sostegno e
complementari.

S4.3Valorizzazione
della produzione
agricola

OB4-A.3.2) Azioni di
creazione di adeguate
filiere agro-alimentari
attraverso cooperative,
agriturismi ed imprese
agricole che siano di
carattere
prevalentemente locale
e territoriale per
arrivare direttamente al
consumatore del
prodotto agricolo
locale-cilentano
preparato e
confezionato con la
piena accettazione delle
regole europee in tema
di produzione
(tracciabilità) e
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trasformazione dei
prodotti.
OB4-A.4.3) Rilancio
della produzione di
prodotti tipici e di qualità
costituenti il fondamento
della dieta mediterranea,
riconosciuta “patrimonio
dell’umanità” da parte
dell’UNESCO e
identificata come una
caratteristica del Cilento,
con i seguenti interventi :
• organizzare le
produzioni in
filiere
agroalimentari;
• conferire alle
produzioni una
particolare
connotazione
qualitativa
diffondendo le
pratiche
dell’agricoltura
biologica;
• commercializzare
i prodotti tipici
esistenti,
opportunamente
riqualificati;
• sviluppare la
cooperazione e
così rimuovere i
peggiori
inconvenienti di
un eccessivo
frazionamento
della proprietà
fondiaria;
• valorizzare la
dieta
mediterranea a
fini commerciali;
OB4-A.4.4) Promozione
del ruolo multifunzionale
del territorio rurale con
attività di sostegno e
complementari
all’agricoltura quali
agriturismo, fattorie
didattiche,
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli etc. e
regolamentazione degli
interventi a tali fini
consentiti
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OB4-A.4.5) Sostenere e
incentivare le aziende
agricole esistenti in
particolar modo per
quelle dedicate alla
coltivazione dei ceci , di
ficheti, vigneti e oliveti.
OB4-A.4.1)Offerta
di
spazi
per
attività
commerciali, artigianali
e relative strutture di
servizio, in particolare,
in connessione con gli
assi viari principali
OB4-A.5.1)
S4.5 Promozione di
sinergie tra diversi Promuovere lo sviluppo
delle attività di servizio
settori economici
alle funzioni di valenza
strategica esistenti.
S4.4 Promozione di
attività commerciali e di
servizio alle imprese ed
alla collettività

OB4-A.5.2) Sviluppo di
sinergie tra il sistema
dei servizi e di attività
commerciali con gli
altri fattori di attrazione
presenti sul territorio
per realizzare sistemi
integrati, considerando,
ad esempio, le possibili
relazioni tra l’offerta di
spazi
per
attività
artigianali-agricole
,
commerciali
e
di
servizio lungo gli assi
primari e secondari
della direttrice 1 e della
direttrice 2.
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OB.G.5) Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale dell’attuale sistema insediativo urbano e rurale in una logica di sostenibilità ed innovazione per innescare processi durevoli ed incrementali di sviluppo
socioeconomico collegato ai precedenti obiettivi. Sviluppare e differenziare l’offerta turistica complessiva : dall’albergo diffuso dei due centri storici, da inserire nel circuito delle città “slow” e delle bandiere arancioni del TCI, al
turismo rurale delle zone agricole, fino alla strutture ricettive a ridosso della Diga Alento. Una strategia che completa e integra le precedenti con l’obiettivo dichiarato di rigenerare il territorio nel segno dell’innovazione e
dell’autosostentamento. CITTA’ DELL’ ACCOGLIENZA
Acqua
Descrizione
Strategia

della Azione

S5.1 Rivitalizzazione e
riqualificazione del
centro storico inteso
come bene culturale ,
sociale ed economico e
rafforzamento delle
relazioni tra il centro
storico e le nuove zone
residenziali ad esso
prossime

OB5-A.1.1) Riduzione degli
elementi di separazione e
discontinuità
attraverso
la
realizzazione di elementi di
connessione
spaziale
e
funzionale che non interferiscano
con la conservazione della
configurazione
storica
e
paesaggistica del centro storico e
che configurino una rete di
centralità urbane costituita da
percorsi
e
spazi
verdi,
attrezzature e servizi collettivi
OB5-A.1.2) Valorizzazione del
centro storico come luogo vitale
autentico di incontro fra l’ospite
e il cilentano, intervenendo sulla
spasmodica cura dell’arredo
urbano e della pulizia;

S5.2 Miglioramento
della qualità urbanistica
degli insediamenti
residenziali recenti e
rafforzamento delle
reciproche relazioni

OB5-A.2.1) Conferimento di
qualità funzionali e spaziali agli
insediamenti residenziali recenti
del centro urbano,a tal fine
prevedendo il miglioramento
della
forma
urbana
con
un’azione di ricucitura che,
utilizzando i lotti liberi interclusi,
leghi organicamente le varie
parti e funzioni dell’abitato,
affidando il ruolo di connettivo
fondamentale agli spazi pubblici
percorribili
(piazze, strade,
percorsi
pedonali,verde
pubblico)
opportunamente
configurati
ed
attrezzati,
prevedendo spazi e calibrati
volumi privati destinati a servizi
urbani ed attività terziarie, anche
in rapporto alle funzioni
pubbliche superiori presenti nel
comune.
OB5-A.2.2) Conferimento di
identità e funzioni all’intero
nucleo urbano <<unendolo>>
con
ulteriori
dotazioni
complementari e rafforzandone
le relazioni con il centro storico.

A1

A2

A3

Popolazione
A4

B1

B2

B3

B4

B5

Tutela ambientale
B6

B7

C1

C2

C3

C4

C5

Sviluppo sostenibile
C6

D1

D2

D3

D4

Mobilità
D5

E1

E2

Rifiuti
F1

F2

F3

F4
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OB5-A.2.3)
Promozione
di
processi e procedure finalizzati a
qualificare sotto il profilo
morfologico, architettonico ed
ambientale la progettazione e la
realizzazione degli interventi
pubblici e privati.
OB5-A.2.4) Miglioramento dei
paesaggi urbani degli abitati di
recente formazione

S5.3 Riqualificazione
urbanistica e
valorizzazione
sostenibile dei nuclei
residenziali del
territorio
extraurbano

S5.4 Adeguata
valutazione delle
esigenze abitative e di
servizi della comunità
locale

S5.5 Promozione di
attività commerciali e di

OB5-A.3.1)
Riqualificazione
urbanistica
dei
nuclei
residenziali e degli insediamenti
lineari
del
territorio
extraurbano,
attraverso
articolate proposte progettuali e
regolamentazioni
attuativogestionali per l’adeguamento
delle condizioni insediative, in
ragione dei loro caratteri
economico-sociali,
e
per
limitarne l’ulteriore espansione.
OB5-A.3.2)
Realizzazione
relativamente diffusa di alcuni
servizi primari e piccoli sistemi
in prossimità degli insediamenti
maggiori
che
costituiscono
“nodi” della rete insediativa
locale
OB5-A.4.1)
Dimensionamento
delle eventuali nuove edificazioni
private (residenziali, terziarie,
artigianali) commisurato agli
effettivi
fabbisogni
realisticamente stimati, ponendo
grande attenzione alle esigenze
della comunità locale.
OB5-A.4.2)
Dimensionamento
delle attrezzature pubbliche,
sulla base
dei
parametri
quantitativi
fissati
dalla
legislazione vigente, e definizione
di criteri ed indirizzi attinenti
agli
aspetti
localizzativi,
prestazionali ed alla efficienza
funzionale.
OB5-A.4.3) Valutazione delle
esigenze relative ai servizi privati
alla residenza.
OB5-A.4.4) Riuso delle aree e
degli
edifici
dismessi
o
inutilizzati, ove possibile, come
opzione prioritaria per il
soddisfacimento delle esigenze
insediative
OB5-A.5.1) Offerta di spazi per
attività commerciali, artigianali
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servizio alle imprese ed
alla collettività

S5.6 Sviluppo e
diversificazione delle
attività turistiche

e relative strutture di servizio, in
particolare, in connessione con
le
direttrici
1
e
2
precedentemente descritte .
OB5-A.6.1)
Incremento
dell’offerta ricettiva secondo
forme
e
localizzazioni
diversificate: dall’albergo diffuso
dei due centri storici, da inserire
nel circuito delle città “slow” e
delle bandiere arancioni del TCI,
al bad and breakfast e/o
all’agriHotel, prioritariamente
utilizzando il patrimonio edilizio
esistente e/o aree dismesse in
relazione con gli obiettivi e le
strategie di cui ai punti
precedenti.
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Nelle caselle di incrocio fra le righe e le colonne saranno riportati dei simboli che esprimono la relazione di
ciascun obiettivo con le componenti/tematiche ambientali. Gli impatti saranno schematizzati come segue:

IMPATTI POSITIVI:

NESSUN IMPATTO:

IMPATTI NEGATIVI:

Nel caso di impatti negativi, si procederà ad approfondire i casi di interazione negativa, per evidenziare le
misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti, in modo da ridurre al minimo o sopprimere del tutto
l'impatto negativo.
Le misure di mitigazione saranno scelte sulla base dei seguenti principi di mitigazione:
•
•
•
•

Evitare impatti alla fonte;
Ridurre impatti alla fonte;
Minimizzare impatti sull'area;
Minimizzare impatti su chi li subisce.

Monitoraggio e Scelta degli Indicatori
Dopo aver elaborato le scelte progettuali di Piano e gli obiettivi ambientali da perseguire e dopo aver
verificato la compatibilità delle scelte effettuate con il sistema ambientale al contorno, non resta che
determinare le modalità di monitoraggio degli impatti delle azioni di piano sull’ ambiente .
Tale fase risulta essere di fondamentale importanza per individuare tempestivamente effetti negativi
imprevisti ed essere in grado di intervenire con opportune misure correttive .
Il piano di monitoraggio dovrà ben integrarsi con un sistema di monitoraggio del PUC, senza creare inutili
duplicazioni di interventi, per questo motivo, in questa fase preliminare, non possiamo che limitarci ad una
descrizioni delle linee fondamentali del piano di monitoraggio.
In questa fase saranno riportati gli indicatori da popolare in successive fasi.
Tali indicatori sono scelti in base alle logiche già studiate e riportate dall’ ISPRA.
L’ ISPRA ha predisposto una base informativa di supporto, che descrive non solo lo stato dell’ambiente ma
anche le modificazioni in esso indotte dai meccanismi di interazione con il sistema economico e con le
attività umane in genere.
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Particolare rilevanza assume, pertanto, una visione integrata che consenta di mettere in evidenza le relazioni
esistenti tra i fattori di Pressione (le attività antropiche e le modifiche che inducono sull’ambiente), lo stato (i
dati derivanti dal monitoraggio e dai controlli) e le risposte (le norme di legge, le politiche ambientali, le
attività di pianificazione, etc), secondo il modello DPSIR. A tal fine si precisa che il mix di indicatori scelti
prende spunto dallo studio DPSIR e dell' ARPAC, e rappresenta un primo elenco di indicatori ambientali,
ampliabile e precisabile nelle fasi successive, da concertare con i soggetti ambientalmente coinvolti in sede
di scoping/specificazione.
Alla luce degli indicatori di seguito riportati, durante l’attuazione del PUC, l’ Ufficio Tecnico Comunale
dovrà contestualmente avviare l’ attuazione del piano di monitoraggio. In queste fasi dovranno rilevarsi
eventuali scostamenti significativi e/o eventuale presenza di fattori non previsti e non prevedibili. Se da
queste analisi emergeranno, quindi, fattori negativi bisognerà adottare misure compensative o mitigative .
Nelle seguenti tabelle sono riportati gli indicatori proposti :

Componente
Ambientale

Acqua

Popolazione

Nome indicatore

Descrizione
Indicatore

Consumi idrici

Consumo idrico della
Popolazione

Unità di
Misura

Valore
Attuale

Valore
Atteso

Trend

mc/anno

Stato ecologico dei corsi
d’acqua

Valutare lo stato
ecologico dei corsi
d’acqua

Conformità sistema di
fognatura delle acque
reflue urbane

Valutare la Conformità
sistema di fognatura
delle acque reflue urbane

Utenti allacciati alla
fogna pubblica

Percentuale di utenti
allacciati alla fogna
pubblica

%

Utenti allacciati all’
acquedotto pubblico

Percentuale di utenti
allacciati all’ acquedotto
pubblico

%

Residenti

Abitanti residenti

N°

Indice di vecchiaia

rapporto percentuale tra
il numero degli
ultrassessantacinquenni
ed il numero dei giovani
fino ai 14 anni.

%
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Rappresenta il carico
sociale ed economico
della popolazione non
attiva (0-14 anni e 65
anni ed oltre) su quella
attiva (15-64 anni).

%

rapporto percentuale tra
la fascia di popolazione
che sta per andare in
pensione (55-64 anni) e
quella che sta per entrare
nel mondo del lavoro
(15-24 anni).

%

È il rapporto percentuale
tra la parte di
popolazione in età
lavorativa più anziana
(40-64 anni) e quella più
giovane (15-39 anni).

%

Rappresenta il numero
medio di nascite in un
anno ogni mille abitanti

N°

saldo migratorio

Differenza tra le
iscrizioni anagrafiche per
immigrazione
e le cancellazioni per
emigrazione.

N°

Consumo di Suolo

Rapporto tra aree
urbanizzata e superficie
totale

%

Interventi di emissione
in atmosfera

Creare inventario locale
di emissioni in atmosfera

Superfici percorse da
incendi

Classificare e catalogare
gli eventi

m2 / n°

Aree usate per
agricoltura intensiva

Quantificare la SAU in
modo intensivo

m2

Impermeabilizzazione
del suolo

Superfici
impermeabilizzate su
superfici totali

%

Salvaguardia delle
attività agricole e
produttive connesse

Valutazione del numero
di aziende agricole e/o di
superfici agricole
dedicate

N° / m2

Consumi energetici

Consumi energetici

Kwh/abitante

Indice di dipendenza
strutturale

Indice di ricambio della
popolazione attiva

Indice di struttura della
popolazione attiva

indice di natalità

Tutela
Ambientale

Sviluppo
Sostenibile
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Mobilità

Rifiuti

Energie alternative

Impianti installati ad
energia alternativa

Ambiti paesaggistici
tutelati

Fornire l’estensione dei
provvedimenti di vincolo
su beni e aree

Interventi di restauro

Numero di interventi di
restauro

n°

Tasso di incidentalità
stradale

Numero di incidenti

n°/anno

Infortuni da incidente
stradale

Numero di infortuni per
incidente

n°/anno

Km di strada

Valutare l’ ampliamento
dell’ offerta stradale
interna ed esterna

Km

Offerta di trasporto
pubblico

Numero di corse di
trasporto pubblico e/o
privato da Cicerale
verso l’ esterno

Produzione di rifiuti
totale

Misura la quantità di
rifiuti complessivi
generati

t/anno

Produzione di rifiuti
speciali

Misura la quantità di
rifiuti speciali generati

t/anno

Quantità di rifiuti
smaltiti in discarica

Verifica l' efficacia delle
politiche di gestione dei
rifiuti ed incentivazioni
al recupero e riutilizzo

t/anno

Raccolta differenziata

% dei rifiuti differenziati
sul totale

%

Numero discariche

Numero delle discariche
sul territorio comunale

N°

n°

n°corse/g
n°corse/mese

IL TECNICO
Ing. Luigi Vaccaro
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