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INTRODUZIONE
La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta per di garantire, all’interno di piani e programmi,
adeguati livelli di tutela degli aspetti ambientali. L’art. 1 della Direttiva europea 2001/42/CE, con 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” introduce la Valutazione
Ambientale di piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. La Valutazione
prevede: la redazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione
del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione, del
pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese.
In Italia, la direttiva viene recepita con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 - Norme in materia
ambientale, mentre in Regione Campania le norme che riguardano il processo di VAS sono la Legge
regionale 16/2004, il Regolamento di attuazione per il Governo del territorio n.5 del 4/08/2011, il il
Regolamento regionale n°17/2009 di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Secondo gli indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Deliberazione di Giunta
della Regione Campania n. 203 del 5 marzo 2010, il rapporto preliminare assume come obiettivo principale
la definizione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano o programma e dei riferimenti concettuali
ed operativi per l’elaborazione della valutazione ambientale.
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1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il comune di Salento (SA) si estende per una superficie pari a circa 24 km², gli abitanti residenti al
01.01.2019 risultano pari a 1.968 (ISTAT) per una densità abitativa pari a circa 82 ab/km².
Si inserisce in un articolato sistema territoriale corrispondente all'area del Parco Nazionale del Cilento Vallo
di Diano e Alburni ,che si estende in una vasta zona localizzata nel settore meridionale della Regione
Campania e della Provincia di Salerno, a confine con la Basilicata.
La morfologia del territorio è caratterizzata prevalentemente da sistemi montuosi e collinari che degradano
verso la costa tirrenica. L'area si contraddistingue pertanto per una complessa varietà di ambienti e
paesaggi, dove si concentra un elevato livello di biodiversità vegetale e faunistica, come testimoniato dalle
numerosi aree individuate dalla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) che arricchiscono il quadro della
pianificazione ambientale, e dai i riconoscimenti UNESCO di Riserva di Biosfera dal 1997 e Geoparco dal
2010. Oltre alle risorse di indiscussa valenza ambientale, l'area del Parco vanta un paesaggio culturale di
straordinario valore con diverse testimonianze di insediamenti archeogici, tra cui emergono le città grecoromane di Paestum e Velia. Queste, insieme alla Certosa di San Lorenzo a Padula, fanno parte dei Beni
Patrimonio dell'Umanità UNESCO.
L'accessibilità all'area è garantita dalla variante alla SS 18 Tirrena Inferiore che lambisce il territorio di
Salento e si sviluppa tra Agropoli,Vallo della Lucania e Policastro per poi proseguire per Buonabitacolo, dalla
SS 166 degli Alburni che taglia in senso latitudinale il Parco da Capaccio-Paestaum ad Atena Lucana, la SS
267 del Cilento che segue la costa da Agropoli ad Ascea, per innestarsi successivamente sulla 447 per
Palinuro.
Il comune è servito delle stazioni di Omignano-Salento e da quella di Vallo della Lucania-Castelnuovo, scali
ferroviari della linea Tirrenica Meridionale che attraversa il Cilento prevalentemente nella zona di costa.
Se da un punto di vista ambientale e storico-culturale l'area si presenta densa di risorse e potenzialità,
diverse problematiche derivano dall' accesso ai servizi: la quasi totalità dei comuni è infatti classificata
come "area interna", ovvero territori "fragili" caratterizzati da una significativa distanza dai principali centri
di offerta di servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità collettiva). Queste aree, sono state individuate
nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, elaborata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale
nel 2012, che ha effettuato una distinzione dei comuni in relazione al tempo necessario per raggiungere i
centri di offerta di servizi. I comuni sono stati classificati così come indicato nella tabella sottostante.
Classificazione del comune
Polo urbano
Polo intercomunale
Cintura
Intermedio
Periferico
Ultraperiferico

Distanza dal polo (in minuti di percorrenza)
t <20'
20'<t>40'
40'<t>75'
t>75'

La maggior parte dei comuni analizzati si trova in una posizione" intermedia" o "periferica" rispetto ai
"Poli" di offerta dei servizi, rappresentati dai comuni di Agropoli, Vallo della Lucania-Castelnuovo e Sapri.
Il territorio di Salento viene classificato come "Cintura", anche se risulta opportuno distinguere le possibilità
di accesso ai servizi tra il Capoluogo che si trova in una posizione più marginale e le frazioni Fasana e
Palazza, localizzate nell'area di fondovalle lungo la direttrice viaria della SS 18 Var. nelle immediate
vicinanza del Polo Intercomunale Vallo della Lucania-Castelnuovo.
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2) QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA
2.1) Il Piano Territoriale della Regione Campania
Il Piano Territoriale Regionale della Campania si propone come un piano d’inquadramento, d’indirizzo e di
promozione di azioni integrate individuando:
gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, le strategie e le azioni
volte alla loro realizzazione;
 i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, gli impianti e gli
interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;
 gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e
per la cooperazione istituzionale.
Al fine di ridurre le condizioni d’incertezza, in termini di conoscenza e interpretazione del territorio per le
azioni dei diversi operatori istituzionali e non, sono stati elaborati cinque Quadri Territoriali di Riferimento
utili ad attivare una pianificazione d’area vasta concertata con le Province:
 il Quadro delle reti, la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del
rischio ambientale, che attraversano il territorio regionale;
 il Quadro degli ambienti insediativi, individuati in numero di nove in rapporto alle caratteristiche
morfologico-ambientali e alla trama insediativa;
 il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) individuati sulla base della geografia dei processi
di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo;
 il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC) nei quali la sovrapposizione intersezione dei
precedenti Quadri Territoriali di Riferimento mette in evidenza degli spazi di particolare criticità
dove si ritiene la Regione debba promuovere un’azione prioritaria di interventi particolarmente
integrati;
 il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo
svolgimento di “buone pratiche”.
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2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno
Il PTC della Provincia di Salerno, coerentemente con le disposizioni della Legge regionale n.16/04, articola i
propri contenuti progettuali in disposizioni di carattere strutturale e programmatico. La componente
strutturale è relativa alle scelte di lungo termine che non richiedono verifiche o revisioni, se non al radicale
mutare di condizioni politico-culturali fondamentali. La componente operativa o programmatica è riferita a
tempi brevi, necessita di verifiche e rielaborazioni frequenti e si presta elettivamente a pratiche di tipo
concertativo-negoziale. In particolare, la componente strutturale del PTCP comprende le disposizioni
pertinenti al valore e all’efficacia di piano unico, ivi incluse le indicazioni progettuali strategiche di assetto
concernenti la grande organizzazione del territorio (aree protette esistenti e proposte, rete ecologica,
grandi infrastrutture a rete e puntiformi, polarità e sistemi di centralità, grandi aree specializzate sia
industriali – ASI – che terziarie, criteri di dimensionamento dei carichi insediativi, strategie di sviluppo
locale). Esse sono ritenute valide a tempo indeterminato o perché riferite a criteri e principi fondamentali
assunti come riferimenti costitutivi delle azioni per il governo del territorio (tutela del patrimonio culturale,
ambientale e paesaggistico; sicurezza delle comunità insediate; dotazioni infrastrutturali di base ecc.), o
perché assunte come telaio strategico delle azioni di riqualificazione e/o trasformazione dell’assetto attuale
da perseguire in forme concertate e partecipate nelle politiche dei prossimi decenni.
Di conseguenza, nell’ambito delle disposizioni strutturali il PTCP:
- delimita le aree caratterizzate da omogenei livelli di biodiversità, di valore paesaggistico, di rischio, con
corrispondenti definizioni normative;
- definisce una rete ecologica come sistema di ricomposizione delle aree (individuate tenendo conto delle
aree già protette e di quelle da proteggere) che vanno tutelate/valorizzate anche mediante interventi
trasformativi di rinaturalizzazione totale o parziale per recuperare gradi accettabili di continuità fra le aree
verdi;
- localizza indicativamente polarità e centralità;
- definisce criteri di localizzazione e/o delimitazione per i distretti specializzati (aree industriali, grande
distribuzione, ecc.);
- traccia indicativamente le grandi infrastrutture a rete e localizza indicativamente i grandi impianti
infrastrutturali;
Individua gli Ambiti Identitari Territoriali, fondati sulle Unità di Paesaggio e gli STS, per ciascuno dei quali
indica gli obiettivi generali di sviluppo e di qualità paesaggistica con gli indirizzi conseguenti che i Comuni
recepiranno nei PUC;
- propone indirizzi strategici per le politiche locali.
Nell’ambito delle disposizioni programmatiche, il PTCP:
- localizza i progetti, eventualmente concertati con i Comuni e le altre istituzioni necessarie, da realizzare
nel breve periodo sulla base di scelte di priorità e di una attendibile valutazione di risorse e capacità
operative;
- individua i sottoinsiemi, in cui i Comuni dovrebbero, attraverso le Conferenze d’Ambito, coordinarsi nella
redazione dei PUC. Il PTCP ha individuato i seguenti Ambiti Identitari Territoriali:
 Agro nocerino-sarnese;
 Costiera amalfitana;
 Area urbana di Salerno, Valle dell’Irno, Picentini;
 Piana del Sele;
 Cilento e Alburni;
 Vallo di Diano;
 Alto-Medio Sele e Tanagro e versante settentrionale degli Alburni.
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2.3) Il Piano Stralcio per l' Assetto Idrogeologico
I Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito denominati PSAI) rappresentano lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le
norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici regionali in
Destra Sele, Sinistra Sele ed Interregionale del fiume Sele.
In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio e pericolosità, i PSAI dei Bacini Idrografici Regionali in
Destra Sele e in Sinistra Sele e del Bacino Interregionale Sele perseguono l'obiettivo di: a. salvaguardare, al
massimo grado possibile, l'incolumità delle persone, l'integrità strutturale e funzionale delle infrastrutture e
delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività
economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali; b. prevedere e disciplinare le limitazioni d'uso del
suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti nelle aree caratterizzate da livelli diversificati di
pericolosità e rischio; c. stabilire norme per il corretto uso del territorio e per l'esercizio compatibile delle
attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico dei tre bacini; d. porre le basi per
l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con le prescrizioni d'uso del suolo in relazione
ai diversi livelli di pericolosità e rischio; e. conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio
mediante la programmazione di interventi non strutturali e strutturali e la definizione dei piani di
manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti; f. programmare la
sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la
manutenzione delle opere, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero
delle caratteristiche naturali del territorio; g. prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a
protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione
ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio; h. indicare le necessarie attività di prevenzione,
allerta e monitoraggio dello stato dei dissesti.
Analisi della pericolosità e dei rischi nel comune di Salento
Per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e per il Bacino idrografico Interregionale del
fiume Sele, la perimetrazione del rischio e le relative norme valgono esclusivamente per il patrimonio
edilizio esistente. Per la realizzazione di nuovi interventi valgono invece le carte della pericolosità da
alluvioni per il Bacino idrografico Interregionale del fiume Sele, la Carta delle Fasce Fluviali per i Bacini
idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e le relative norme.
Aree a pericolosità idraulica
Sulla base delle carte delle aree inondabili sono state tracciate le fasce fluviali. In particolare sono stati
utilizzati i seguenti criteri:
 Periodo di ritorno T = 30 anni con livello idrico maggiore di 30 cm, definisce le aree inondabili
corrispondenti alla Fascia A.
 Periodo di ritorno T = 200 anni con livello idrico maggiore di 30 cm, definisce le aree inondabili
corrispondenti alla Fascia B, ulteriormente suddivisa in sottofasce allagabili con frequenza inferiore
o eguale ai 200 anni, e precisamente: Periodo di ritorno T = 50 anni con livello idrico maggiore di 30
cm, corrispondente alla Sottofascia Bi; Periodo di ritorno T = 100 anni con livello idrico maggiore di
30 cm, corrispondente alla Sottofascia B2; Periodo di ritorno T = 200 anni con livello idrico
maggiore di 30 cm, corrispondente alla Sottofascia B3.
 Periodo di ritorno T = 500 anni con livello idrico maggiore di 30 cm, definisce le aree inondabili
corrispondenti alla Fascia C.
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Nel territorio di Salento il PSAI individua aree inondabili in fascia A lungo il corso della Fiumara della Selva
dei Santi che segna il confine a nord del comune e per un breve tratto del torrente Fiumicello posto a sud.
Aree a rischio idraulico
I livelli di rischio individuati dal PSAI sono i seguenti:
 R1: Rischio moderato
 R2: Rischio medio
 R3: Rischio elevato
 R4: Rischio molto elevato
Nel territorio di Salento si riscontra:
 la presenza di aree R2-R3 lungo il corso della Fiumara della Selva dei Santi ed alcuni dei suoi
affluenti;
 la presenza di aree R2 lungo un breve tratto del torrente Fiumicello;
 la presenza di aree R1 lungo il corso dell'Alento nel limite nord-ovest del comune.
Ambiti di pericolosità da frana
La pericolosità è da intendersi in termini relativi all’ambito geomorfologico di studio, in quanto la sua
valutazione nasce dal confronto delle diverse situazioni presenti nel contesto territoriale analizzato. Sono
state definite aree in frana a diverso grado di pericolosità su basi oggettive e documentate e/o sulla base di
dati che con la pericolosità risultano fortemente correlati:
 P1 Pericolosità moderata. Rientrano in questa classe le frane di bassa/media intensità e stato
inattivo o quiescente.
 P2 Pericolosità media. Rientrano in questa classe le frane da bassa ad alta intensità e stato
rispettivamente da attivo ad inattivo.
 P3 Pericolosità elevata. Appartengono a questa classe le frane da media ad alta intensità e stato rispettivamente da attivo a quiescente.
 P4 Pericolosità molto elevata. Rientrano in questa classe le frane di alta intensità e stato attivo. Il
rischio esprime il valore del danno atteso agli elementi vulnerabili conseguente al verificarsi di un
evento franoso di data pericolosità. Risulta evidente che in assenza di elementi esposti ad un certo
tipo di fenomenologia il danno e pertanto il rischio sono nulli.
Nel comune di Salento sono presenti aree per tutti i livelli di pericolosità descritti, con una netta prevalenza
di ambiti di pericolosità P1.
Aree a rischio frana
La valutazione del rischio da frana è basata sulla stima della pericolosità del fenomeno, sul valore (in
termini non solo economici) degli elementi a rischio e sulla loro vulnerabilità, mentre la classificazione del
rischio viene eseguita secondo una scala relativa che tiene conto, in accordo con quanto prescritto dal
DPCM 29 /9/98, del danno atteso all’ambiente e agli elementi antropici. Si è quindi considerata un a
separazione tra le classi di rischio valutata in base alla possibilità o meno di un coinvolgimento diretto o
indiretto delle persone. I livelli di rischio vengono classificati in:
 R1:rischio moderato;
 R2:rischio medio;
 R3:rischio elevato;
 R4:rischio molto elevato.
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Nel comune di Salento si rilevano situazioni di rischio per tutti i livelli sopraelencati, con prevalenza di aree
a rischio medio e moderato.
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2.4 PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
2.4.1) Il Piano del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (PNCVDA) è stato istituito con la L.394/1991, e con
DPR 5/6/1995 è stato istituito l’Ente Parco. Le finalità del Parco, come elencate nel DPR, consistono in:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di
formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi
naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo
e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare,
nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri.
Nell'ambito della legge istitutiva è anche stata definita una prima suddivisione del territorio del parco in
due tipi di zone, per disciplinare, fino alla vigenza del Piano per il parco (PP), le attività nel periodo
transitorio, in relazione al riconosciuto valore naturalistico delle diverse aree. Per perseguire le suddette
finalità il Parco si dota, come prescrive la L.394/1991, del Piano per il Parco (PP), che completa la
strumentazione prevista dalla legge assieme al Piano pluriennale economico e sociale per la promozione
delle attività compatibili (PPES) e al Regolamento del Parco (RP). L’Ente Parco, d’intesa con la Comunità del
Parco, ha deciso, ancor prima che tale decisione fosse confortata dalla L.426/98, di procedere
congiuntamente alla formazione di tutti e tre i suddetti strumenti, al fine di assicurarne la massima
coerenza e complementarietà di contenuti. Il Piano, secondo la legge “è predisposto dall’Ente Parco, [....]
approvato dal Consiglio Direttivo ed adottato dalla regione [...] sentiti gli enti locali” e, dopo le osservazioni
ed i relativi pareri dell’Ente, approvato dalla stessa regione d’intesa con l’Ente stesso e con i comuni
interessati (limitatamente alle aree di promozione economica e sociale); in base alle nuove norme, la
Comunità del Parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del PP indicati dal CD
del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Per quanto concerne i contenuti dei tre strumenti di
gestione, la L.394/1991 offre alcune indicazioni vincolanti essenzialmente per il Regolamento (RP) e per il
Piano del Parco (PP). Mentre spetta al disciplinare l’esercizio delle attività consentite (in particolare quelle
esplicitamente elencate dalla legge), precisare i divieti e le eventuali deroghe, il PP, in quanto strumento
fondamentale di attuazione delle finalità istitutive, sostituisce, nel territorio protetto, ogni altro tipo di
piano urbanistico o paesistico. Coerentemente con questa impostazione, volta a conferire al Piano un
carattere relativamente integrato e multisettoriale, l’art.12 della L.394394/1991 ne stabilisce i contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme
differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni d’uso pubblico o privato e norme d’attuazione relative con riferimento alle varie
aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi
e
strutture
riservati
ai
disabili,
ai
portatori
di
handicap
ed
agli
anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione la funzione sociale del Parco, musei, centri di visite, uffici
informativi,
aree
di
campeggio,
attività
agrituristiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere. Va ancora
aggiunto che il citato art.12 indica i criteri con cui il Piano deve suddividere il territorio protetto in base al
diverso grado di protezione riconosciuto, prevedendo 4 diverse categorie di aree e stabilendo i
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comportamenti, gli utilizzi e gli interventi ammessi in ciascuna categoria, dalla riserva integrale, alle attività
agro-silvo-pastorali agli insediamenti e alle attrezzature per la fruizione. Molto recentemente è stato
riaffermata la necessità di coordinamento tra gli strumenti sovraordinati relativamente alla situazione
idrogeologica, stabilendo che il Piano del Parco, di concerto con l’Autorità di bacino, assuma tra le sue
determinazioni quelle derivanti dal Piano per la sicurezza dal rischio idrogeologico, arricchendole semmai
con le specificazioni e le ulteriori prescrizioni connesse alla tutela e alla valorizzazione delle fasce fluviali
come ambiti di interesse naturalistico. In termini rigorosamente ambientali il PNCVD presenta una
variabilità fisica e biologica del tutto particolare. Basti in proposito citare la complessità climatica,
complessità che vede la biocora mediterranea avvicinarsi alle alte quote dei M.ti Alburni, la variabilità
litologica e morfologica e la ricchezza di flora e di fauna legata ad una posizione geografica di transizione tra
il centro e il meridione della Penisola. Posizione che consente di mantenere i caratteri biogeografici
determinati da provenienze molto differenziate quali il nord dell’Africa e i paesi settentrionali, orientali e
occidentali d’Europa. Per comprendere la variabilità che caratterizza il territorio cilentano si pensi che nel
Parco la classificazione gerarchica ha portato a riconoscere in tutto 3 regioni macroclimatiche, 12 sistemi e
33 sottosistemi di paesaggio.
Rispetto a questo quadro normativo generale, riferito cioè a tutti i Parchi nazionali, il PNCVD propone una
situazione particolare, per la sua dimensione (occupa quasi la metà della grande Provincia di Salerno) e
soprattutto la dimensione degli abitati e delle attività che ospita storicamente, fattori che lo collocano in
una posizione anomala rispetto ad una normativa specificamente orientata alla difesa di territori
prevalentemente naturali. Questa anomalia del Parco cilentano si ripercuote sulle condizioni al contorno,
che non possono non incidere sul Piano: il territorio del Parco coinvolge 80 comuni, raccolti in 8 comunità
montane, con quasi tutti i centri insediati ai margini o addirittura dentro i confini dell’area protetta, ed ha
oltre il 24% dell’area coltivata e abitata stabilmente, con i relativi piani urbanistici, di sviluppo agricolo e di
insediamenti produttivi. D'altra parte il Parco ha ottenuto il riconoscimento Unesco di Patrimonio mondiale
dell’umanità (avvenuto a Kyoto nel 1998), fondata sui caratteri del paesaggio culturale e dell’eccezionale
sistema di testimonianze storiche. Per questi motivi il Piano assume come riferimento non solo quanto
stabilito dalla legge 394/91 ma anche altri criteri di gestione del patrimonio, soprattutto attenti agli aspetti
di "paesaggio vivente" quali sono delineati nella Convenzione Europea per il Paesaggio, in una prospettiva
di sintesi delle esigenze di tutela e valorizzazione degli aspetti naturali e culturali, con le esigenze di qualità
della vita e di sviluppo locale delle comunità insediate. La rilevanza che la pianificazione e la gestione del
Parco non possono non assumere nei confronti della Provincia di Salerno ha inoltre indotto fin dall’inizio
alla stipula di un accordo di co-pianificazione con la Provincia stessa.
La zonizzazione1
Secondo quanto previsto dall’articolo 12 L.394/1991, il territorio del Parco è stato suddiviso in base ad un
progetto di zonizzazione elaborato sulla base delle indagini valutative che hanno individuato i beni, le aree
ed i sistemi che costituiscono i valori naturali irrinunciabili a cui il piano dovrà fare riferimento. In
particolare sono state identificate le aree di qualità naturalistica in tre livelli sulla base del valore
biogeografico, della biodiversità congruente, della maturità (stabilità) della biocenosi, della sensibilità degli
equilibri idrogeologici, oltre alle emergenze biologiche o geologiche anche puntiformi. A partire da tali
identificazioni sono stati riconosciuti 7 poli principali di elevato interesse naturalistico all’interno dei quali
sono state articolate le principali zone di riserva tra loro connesse da buffer-zone: 1, gli Alburni, le aree
costiere: 2, da Pta Licola-PtaTresino a Pta Caleo, 3, tra Ascea e Pisciotta, 4, l’area del Bulgheria; 5, l’Area del
Monte Vesole-Soprano; 6,l’area del Monte Cervati e 7, l’area montana di Caselle in Pittari.
1

Il Piano del Parco è in fase di aggiornamento. La zonizzazione qui riportata pertanto è suscettibile di modifiche
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A più del 50% del territorio del parco è stata riconosciuto il carattere agro-forestale. Tale territorio è stato
in massima parte inserito all’interno nelle zone C. La restante parte del territorio, sulla base delle indagini
fatte sulla struttura del sistema insediativo e dei processi in corso, nonché di un accurato confronto con le
previsioni dei Piani Regolatori, è stata identificata nelle zone D. Di seguito sono esposti i criteri che hanno
guidato la zonizzazione e le indicazioni normative ad esse riferite.
Zone A, di riserva integrale, nelle quali l’ambiente naturale dovrà essere conservato nella sua integrità
intesa come piena efficienza funzionale e strutturale. Tali zone sono in generale di dimensioni
relativamente piccole, sufficienti comunque a garantire la funzionalità del sistema ecologico, sia all’interno
delle singole aree individuate che all’interno del sistema ambientale di riferimento, sono circondate per
quanto possibile da zone B (buffer Zone) e distribuite in modo tale da essere rappresentative dei diversi
sistemi e sottosistemi ambientali. Il sistema delle zone A è definito in modo tale da ottenere una certa
eterogeneità seriale e catenale per meglio garantire la complessiva funzionalità ecosistemica, lo sviluppo
degli habitat e delle comunità faunistiche di interesse nazionale e internazionale segnalati nella Direttiva
Habitat. Esse nel loro complesso costituiscono il nucleo di base della rete ecologica e mirano al recupero
ambientale di aree di elevato interesse potenziale anche se attualmente non presentano un elevato grado
di qualità. Oltre alle zone di interesse strettamente naturalistico (A1) sono state individuate 9 aree di
prioritario interesse storico-culturale e simbolico (A2) in cui conservare le relazioni tra gli elementi
stratificati dell’insediamento umano e il contesto naturale, con interventi di qualificazione attraverso
indagini conoscitive ed attività d’interpretazione comprendenti eventuali opere di scavo archeologico e
interventi di restauro conservativo. Il regime di tutela prevede che nelle zone di tipo A la fruizione degli
ambiti interessati abbia carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale, e gli
interventi siano conservativi. Sono invece ammessi gli interventi necessari al miglioramento della qualità
ecosistemica, e al ripristino o restauro delle testimonianze storiche in essi presenti. Nelle zone A2 sono
ammessi gli interventi necessari al recupero e alla fruizione didattica ed interpretativa delle testimonianze
storiche in esse presenti, che dovranno comunque evitare di modificare o alterare le componenti naturali
ad essi collegate.
Zone B, riserve generali orientate alla conservazione, o al miglioramento, dei valori naturalistici e paesistici
anche attraverso il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali. Il sistema delle zone B è
definito ricomprendendo aree per le quali è possibile individuare chiaramente una finalità conservativa e
migliorativa legata al sistema ambientale o a singole popolazioni animali e vegetali o fisionomie di
vegetazione, e che rivestono anche una funzione di connessione tra le zone A e una funzione di bufferzone.
Sono state individuate le seguenti sottozone:
B1: aree a prevalente interesse naturalistico con funzione di protezione di aree di potenziale valore e con
funzione di buffer-zone
B2: i boschi vetusti, inclusi in 30 aree di relativamente modeste sufficientemente distribuite sull’intero
territorio in modo tale da formare una rete articolata in cui siano presenti le specie forestali
rappresentative (Faggeta, Boscomisto, Cerreta, Lecceta, Macchia Pineta) dell’area Cilentana.
Nelle zone B1 gli usi e le attività hanno carattere naturalistico, e comprendono la fruizione che, oltre agli
scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere sportivo. ricreativo, limitatamente a quelle
attività che non richiedono l'uso di motori o mezzi meccanici o attrezzature fisse, e che non comportano
comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto, o trasformazioni d’uso infrastrutturali o edilizi o
modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli. Sono inoltre ammesse le attività agricole tradizionali e di
pascolo brado che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e del paesaggio esistenti e le
azioni di governo del bosco ad esclusivi fini protettivi. Nelle zone B2, di riserva generale orientata alla
formazione di Boschi Vetusti, la fruizione ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico, gli
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interventi sono esclusivamente diretti alla conservazione e restituzione delle cenosi forestali al grado di
maturità, comprese le opere per la sorveglianza, il monitoraggio e la prevenzione degli incendi. Zone C,
aree di protezione in cui ricadono prevalentemente i territori agricoli e le aree forestali con funzioni
produttive. Il regime di tutela è finalizzato alla conservazione e valorizzazione degli usi agricoli tradizionali,
secondo i metodi dell’agricoltura biologica, e una gestione forestale naturalistica e sistemica. Sono state
individuate a partire da una lettura sull’idoneità dei suoli alle coltivazioni (fattori orografici, climatici,
pendenza, quota, esposizione, suolo e di compatibilità rispetto alle emergenze naturali e culturali) e sui
caratteri paesistici e culturali legati alle specificità dei modelli di coltivazione, quali le aree a coltura
promiscua ‘dei piccoli campi’ interessanti in particolare i dintorni dei nuclei, le aree a uliveto e vigneto,
nonché le aree forestali. Su tali aree sono ammessi gli interventi trasformativi legati alle sole attività agrosilvo-pastorali secondo le indicazioni riferite alle diverse colture (vite, ulivo, seminativi, orticole), ai modelli
di gestione dell’allevamento e agli indirizzi gestionali definiti per le diverse tipologie forestali. Vanno inoltre
conservati gli elementi caratterizzanti la struttura paesistica (sistema dei piccoli campi, terrazzamenti..), gli
elementi della rete ecologica minuta (nuclei arborei, filari, singoli alberi monumentali, cespuglieti, siepi),
nonché valorizzate le varietà orto-floro-frutticole locali e rappresentativi delle cultivar Cilentane. Le zone C
si distinguono in sottozone C1, prossime ai centri abitati, di modeste dimensioni, interessate maggiormente
da sviluppi infrastrutturali a fini agricoli, e sottozone C2, che rappresentano la parte più cospicua del
territorio agro-forestale. Zone D, aree di promozione economica e sociale comprendenti le aree più o meno
estesamente modificate dagli interventi antropici o previste dai PRGC (se non coincidenti con aree di
specifico interesse storico-culturale, naturalistico e geologico). In tali aree sono ammessi interventi
trasformativi purché compatibili con le finalità del Parco, con gli indirizzi e le cautele riferite alla
conservazione dei beni e dei sistemi di beni di interesse storico, culturale e paesistico e con le esigenze di
riqualificazione e recupero ambientale nelle aree degradate. Gli interventi consentiti sono finalizzati anche
al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte
dei visitatori. Gli usi e le attività sono quelli generalmente urbani o specialistici, gli interventi sono volti alla
riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edificato, al recupero dei beni di interesse storicoculturale e alla trasformazione di aree edificate, al riordino urbanistico ed edilizio. La disciplina degli usi,
delle attività e degli interventi in zona D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, sulla base degli indirizzi
definiti dal Piano. In particolare le previsioni dovranno essere calibrate in funzione delle diverse
caratterizzazione morfologiche e funzionali del territorio edificato, in particolare:
a. nelle aree urbane consolidate gli interventi dovranno essere rivolti a compattare e riqualificare l’edificato
urbano, anche con funzione di servizio per il sistema di centri;
b, nei centri rurali e nelle aree insediate a bassa densità, gli interventi dovranno mirare al recupero delle
strutture storiche (anche con interventi sul’urbanizzazione primaria) e alla riqualificazione delle aree di
nuova edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, senza sostanziale aumento dei carichi
urbanistici, riducendo al minimo il consumo di suolo agricolo;
c, nelle zone a prevalente carattere rurale, gli interventi dovranno mirare alla riqualificazione delle aree di
nuova edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, senza sostanziale aumento dei carichi
urbanistici, riducendo al minimo il consumo di suolo agricolo, mantenendo le aree agricole interstiziali
d, nelle aree a bassa densità edilizia in fascia costiera, gli interventi dovranno mirare al recupero e al
mantenimento delle componenti naturali, alla riqualificazione delle strutture edilizie e al recupero
ambientale nelle situazioni di particolare degrado, senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici.
Il comune di Salento rientra per larga parte del territorio comunale in area di protezione esterna al Parco,
ad eccezione dell'area naturale situata a nord del comune, a confine con i comuni Gioi e Orria, che ricade in
zona B1.
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2.4.2) Il PIANO DI GESTIONE DEL SIC "FIUME ALENTO"
Il sito ha un’estensione totale di 3024 ha, di cui 87,42 compresi nel territorio di Salento. Interessa inoltre
altri 15 comuni, ovvero Ascea, Castelnuovo, Orria, Casal Velino, Gioi, Perito, Monteforte Cilento, Stio,
Cicerale, Trentinara,Prignano Cilento, Rutino, Lustra, Omignano.
All’interno del sito risulta predominante l’habitat degli arbusteti mediterranei (cod. habitat 5330), ma ciò
che lo classifica come SIC fluviale è la presenza di un corso d’acqua permanente con vegetazione ripariale.
La sua qualità ed importanza sono legate alla presenza di lembi di macchia mediterranea discontinui e misti
a coltivi e alla presenza del martin pescatore (Alcedo atthis) e delle ghiandaia marina (Coraciasgarrulus),
inoltre nel SIC si riscontra la presenza dell’alborella appenninica (Alburmusalbidus), una importante specie
endemica.
Il Piano di Gestione individua su tre livelli di lettura (uno generale, uno specifico del sito uno comune a
tutti i siti) i seguenti fattori di criticità e minaccia per il sito:
 Criticità e minacce di livello generale:
- scarsa conoscenza degli habitat e delle specie presenti nei SIC;
- scarsa sensibilizzazione delle Comunità locali;
- randagismo canino.
 Criticità e minacce del SIC Fiume Alento:
Ad eccezione dell’ultimo tratto, la vegetazione ripariale dell’Alento è ben sviluppata e offre
protezione e habitat sufficientemente idonei per la lontra.
Un ingente sfruttamento delle risorse idriche dell’Alento è stato realizzato con la costruzione della
diga dell’Alento, in loc. Piano delle Rocche, tra gli anni ‘80 e ‘90. Uno sbarramento in terra ha
interrotto il deflusso dell’Alento e dato origine ad un invaso utilizzato principalmente per fini irrigui
gestito dal Consorzio di Bonifica Velia. A valle dell’ invaso il deflusso del corso d’acqua è
severamente ridotto. Immediatamente dopo la diga l’alveo dell’Alento è completamente asciutto
per 1.28 km (rilevazione degli autori estate/autunno 2008). Nei successivi 2.4 km il corso d’acqua è
caratterizzato inizialmente da acque ferme con una profondità di 20‐30 cm, progressivamente i
volumi d’acqua diminuiscono, fino allo sviluppo di un acquitrino parzialmente occluso da
vegetazione contenuto in un ramo dell’antico alveo. Nei successivi 4.9 km il corso d’acqua è
completamente asciutto, fino al punto in cui è alimentato da acqua emergente dal sub‐alveo. Da
questo punto il deflusso è ininterrotto fino alla foce (circa 11 km), ma le portate rimangono esigue.
Complessivamente circa 1/5 dell’alveo a valle della diga dell’Alento è asciutto.
Questa situazione è probabilmente migliore in inverno, ma in ogni caso un tratto rilevante del
fiume non sembra interessato da uno scorrimento consistente dalle acque da lungo periodo,
superiore alla periodicità stagionale. Un tratto cospicuo dell’alveo è infatti completamente invaso
dalla vegetazione arbustiva in evoluzione avanzata e risulta impossibile rilevare canali di
scorrimento delle acque. Pertanto anche in inverno è molto probabile che il flusso sia intermittente
e molto ridotto.
Dai rilevamenti delle condizioni idriche a valle dell’Alento (osservazione degli autori 2001, 2008)
appare che il rilascio di acqua dalla diga nell’alveo del fiume è nullo. Probabilmente l’acqua che si
riscontra dopo 1,28 km è un accumulo delle infiltrazioni dello sbarramento che fluiscono in
subalveo per poi emergere. L’acqua invece che emerge dall’alveo dopo circa 5 km per originare un
deflusso continuo, che si mantiene e arricchisce proseguendo verso la foce, deriva probabilmente
da altre sorgenti situate nei pressi di Omignano. Indagini approfondite andrebbero attuate per
comprendere meglio la situazione. Il Consorzio di Bonifica Velia contattato in più occasioni per
raccogliere informazioni al riguardo, alla data di redazione del presente documento non ha ancora
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manifestato un riscontro. Questo stato di cose determina una riduzione dell’habitat disponibile per
la lontra (Lutra lutra) e un forte depauperamento delle risorse alimentari nel SIC. Un tratto di circa 5
km è di fatto precluso al reperimento di risorse alimentari, soprattutto ittiche, ed è utilizzato dalla
lontra solo per spostarsi tra l’invaso, il breve tratto di acque lente, e il segmento più a valle che
scorre ininterrotto sino alla foce.
Il persistere di tale situazione, aggravata da altri fattori di rischio concomitanti legati al disturbo
antropico, potrebbe incidere negativamente fino alla rarefazione della presenza lontra nel SIC.
La riqualificazione ambientale del SIC e la conservazione della lontra richiede in primo luogo il
ripristino del minimo deflusso vitale lungo l’intero decorso dell’Alento attraverso il rilascio di un
certo quantitativo di acqua dalla diga dell’Alento.
La distribuzione delle risorse ittiche è inoltre probabilmente alterata dagli impedimenti alla risalita
dovuti alla presenza di briglie, che in questo bacino sono molto numerose.
La maggiore urbanizzazione di questo bacino e la scarsa efficienza dei depuratori determinano in
alcuni casi un decremento della qualità delle acque che andrebbe misurato e monitorato, molto
evidente nel torrente Badolato, minore nei fiume Alento e Palistro.
La coltivazione dei suoli a ridosso della sponda determina in alcuni tratti del basso Alento la
riduzione dell’ampiezza e copertura della vegetazione ripariale.
In località Casalvelino Scalo (comune di Casalvelino) è stato attuato nel 2007 un taglio della
vegetazione ripariale arbustiva fino a denudare le sponde con pesanti mezzi meccanici per alcune
centinaia di metri. L’intervento, probabilmente attuato periodicamente, è molto discutibile sotto il
profilo dell’utilità, poiché la lentezza delle acque e la sporadicità degli eventi di piena favorisce il
recupero di elevate coperture vegetali in tempi molto brevi. Benché poco utile, può risultare in un
notevole disturbo per i rifugi diurni della lontra e determinare il rischio di mortalità accidentale dei
cuccioli nel caso di tane riproduttive situate nelle sponde oggetto di tali interventi.
L’intera valle del fiume Alento ha subito profonde modificazioni negli ultimi trenta anni, connesse
principalmente alla realizzazione dell’invaso artificiale di Piano della Rocca ed alla bonifica della
valle dell’Alento. Allo stato attuale, non sono identificabili fattori positivi per il popolamento ittico
nel SIC. La parte più integra del SIC dal punto di vista della copertura del suolo e del paesaggio,
corrisponde al medio‐alto corso del fiume Alento, dove tuttavia l’habitat acquatico è stato
completamente stravolto con la creazione dell’invaso artificiale negli anni ’90. In questo tratto una
densa vegetazione arbustiva ed arborea, prevalentemente a sclerofille, circonda gli ambienti
acquatici e l’incidenza degli abitati è ridotta. Inoltre l’alto corso dell’Alento, inclusa parte
dell’invaso, ricade in zona 1 del PNCVD e gode dunque delle misure di regolamentazione e tutela
previste per questa zona. Nel medio corso dell’Alento, la presenza dell’area recintata gestita dal
Consorzio di Bonifica Velia ha in parte limitato l’accesso al corso d’acqua, limitando lo sfruttamento
agricolo di terreni prossimi al corso d’acqua, e riducendo il disturbo diretto sul corso d’acqua.
Comunque, questi fattori hanno scarsa influenza sullo stato di conservazione del popolamento
ittico che è attualmente limitato da una molteplicità di fattori sfavorevoli che agiscono sui corsi
d’acqua inclusi nel SIC. Lo stato di conservazione della fauna ittica nel SIC, ed in particolare del
barbo e delle altre specie di interesse comunitario presenti nel SIC, è compromesso da:
- perdita di continuità fluviale lungo l’asta principale (fiume Alento), soprattutto durante il periodo
estivo, per interruzione del flusso idrico. Il regime idrico dell’Alento è a carattere torrentizio e
l’intermittenza del flusso nel periodo estivo può essere considerata un evento atteso, tuttavia
l’instabilità delle portate appare aggravata dallo sbarramento di Piano della Rocca, che al momento
non rilascia un adeguato quantitativo d’acqua.
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- Limitata mobilità ittica lungo le aste dovuta alla presenza di briglie disposte ad intervalli regolari
lungo il reticolo idrografico, ed in particolare nel tratto medio dell’Alento (a valle dell’invaso) e
lungo il Badolato.
- presenza di specie ittiche alloctone, competitive con le specie autoctone in acque ferme o poco
correnti, inquinate e poco ossigenate. Queste condizioni ricorrono in habitat lentici artificiali creati
lungo il fiume Alento e all’interno del SIC, e lungo il torrente Badolato. Nel bacino dell’Alento sono
inoltre presenti altri invasi artificiali, esterni al SIC ma in continuità con elementi idrografici
parzialmente inclusi nel SIC o connessi con i corsi d’acqua del SIC, e che ospitano probabilmente
specie aliene.
- qualità dell’acqua sufficiente (ARPAC 2001) lungo l’Alento e probabilmente scadente lungo il
torrente Badolato.
Il SIC è compreso per gran parte in area contigua del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
sebbene alcuni segmenti di reticolo idrografico del Sito ricadano internamente ai limiti
amministrativi del Parco. All’interno del SIC si trova il cospicuo invaso artificiale di Piano della
Rocca, realizzato tra gli anni ’80 e ‘90 dal consorzio di Bonifica Velia attraverso la costruzione di una
diga in terra che ha interrotto il naturale deflusso delle acque dell’Alento. L’idraulica e la morfologia
del canale del fiume Alento sono stati profondamente modificati dalla creazione dell’invaso. In
seguito alla realizzazione dell’opera di sbarramento, ritenendo che il corso d’acqua avesse ormai
perso definitivamente i caratteri naturali ed originari, un tratto di 6 Km a valle diga, in gestione al
Consorzio di Bonifica Velia (CBV), è stato sottoposto ad interventi di sistemazione, tuttora
mantenuti, che possono essere così riassunti:
- creazione di un alveo artificiale lungo un tracciato che seguiva uno dei rami del fiume; l’alveo è
contenuto in un doppio argine artificiale realizzato con gabbionate e imbrigliato da sbarramenti
posti a distanze regolari;
creazione di laghetti artificiali nell’area occupata originariamente dall’alveo fluviale
alimentati con acqua dell’invaso;
- recinzione dell’area demaniale in gestione al Consorzio (86 ha, 6 Km di asta fluviale).
Allo stato attuale il tratto di fiume Alento compreso nell’area gestita (Oasi dell’Alento) dal CBV
presenta caratteristiche in contrasto con l’esigenza di garantire condizioni di funzionalità e qualità
dell’ecosistema fluviale, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Non sembrano
disponibili dati sulla quantità d’acqua rilasciata dall’invaso dal Consorzio. Né è stato ancora valutato
il DMV – deflusso minimo vitale adeguato a mantenere integra la funzionalità ecologica del fiume
Alento. Comunque, nel periodo estivo un consistente tratto (6 Km nel 2008) di Alento è in asciutta
(AAVV 2001, oss. pers. durante sopralluoghi nel 2008) L’Autorità di Bacino (AdB) Regionale Sinistra
Sele ha emanato dei valori minimi di riferimento per la valutazione del DMV, sulla base del bilancio
idrologico, al dicembre 2003, dei principali corsi d’acqua in sinistra Sele, compreso il fiume Alento.
Tale valore di riferimento è il minimo valore assunto dalla portata media in 7 giorni con periodo di
ritorno T = 10 anni (Q7,10), ovvero con probabilità di accadimento del 10% all’anno. Per l’Alento a
Casalvelino tale valore corrisponde a 150 l/sec. L’AdB raccomanda di considerare tali valori in
termini cautelativi ed auspica dunque stime di DMV superiori a tali limiti. Finora sono tuttavia
mancate indagini specifiche sui requisiti ecologici minimi per la persistenza di popolazioni del barbo
e di altre specie ittiche di interesse comunitario nel SIC “Fiume Alento” in relazione alla gestione dei
deflussi. Né sono disponibili dati recenti di verifica sulle portate rilevate a Casalvelino, né sui rilasci
dalla diga operati dal Consorzio di bonifica. La gestione dei rilasci appare comunque inadeguata
rispetto alla esigenza di preservare la funzionalità ecologica del corso d’acqua ed alla finalità del sito
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Natura 2000 di contribuire al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per le
specie ittiche di interesse comunitario, tra cui il barbo.
Il Consorzio di Bonifica Velia gestisce anche un’area denominata “Oasi dell’Alento”, che comprende
l’invaso e parte dell’area demaniale lungo il fiume. La gestione di questo parco privato ha
contribuito a modificare ulteriormente l’assetto naturale del corso d’acqua anche con la creazione
di stagni artificiali di piccole dimensioni che vanno soggetti a frequente interramento e sono
dunque periodicamente svuotati, ripuliti dalla vegetazione, eventualmente escavati, e riempiti
nuovamente. Il mantenimento di questi habitat acquatici artificiali richiede quantitativi d’acqua
sottratti alla già scarsa o inesistente portata del fiume Alento. La creazione di habitat lentici
artificiali, anche lungo l’asta principale, favorisce inoltre le immissioni e l’insediamento di specie
ittiche alloctone più adatte ad acque ferme e poco ossigenate, come carpe e carassi, a scapito di
ciprinidi autoctoni, tra i quali anche il barbo. Le indagini svolte nell’ambito del Progetto Lontra
Cilento, e successive indagini realizzate dal Dipartimento di Zoologia dell’Università di Napoli
Federico II, hanno evidenziato la presenza di almeno 5 specie ittiche di origine alloctona (Ictalurus
sp., Lepomis gibbosus, Carassius carassius, Gobio gobio e un perciforme non identificato,
probabilmente Micropterus salmoides) nel fiume Alento e nei principali tributari. Tali specie
invasive rappresentano un fattore di rischio per la conservazione della fauna ittica elencata nella
Direttiva Habitat. La presenza di queste specie alloctone è stata confermata dai risultati dell’analisi
della dieta della lontra nell’area e da sopralluoghi condotti nella primavera‐estate 2008.
In concomitanza con la creazione della diga, il corso d’acqua è stato costretto in un alveo arginato
con sponde artificiali in gabbionate, su cui si è impostata una vegetazione secondaria a salici
arbustivi, mentre il decorso del fiume è stato imbrigliato da piccoli sbarramenti posti a distanze
regolari. Questi sbarramenti limitano o impediscono la risalita della fauna ittica.
Il bacino dell’Alento si caratterizza per un rilevante sfruttamento delle risorse del territorio, agente
soprattutto nei tratti medio‐bassi dell’asta principale, dove la presenza di coltivazioni intensive
domina il paesaggio. Le coltivazioni (in particolare colture irrigue) occupano il 54% della superficie
del SIC Fiume Alento. E’ un valore estremamente elevato, considerando che seminativi e colture
intensive non sono affatto presenti negli altri SIC fluviali compresi nel PNCVD e nelle aree contigue.
Questo tipo di uso del suolo incide sugli habitat ripariali e sulle acque correnti incluse nel SIC in
termini di apporto di contaminanti (fertilizzanti azotati, fitofarmaci), e di gestione (taglio) della
vegetazione ripariale per dare spazio ai coltivi.
 Criticità e minacce comuni a tutti i SIC:
- incendi non controllati:
- gestione forestale;
- pascolo non regolamentato con progressiva desertificazione dei suoli;
- erosione;
Obiettivi di gestione del SIC
Il piano di gestione del S.I.C. persegue l’obiettivo generale di assicurare, nei SIC fluviali, uno stato
soddisfacente di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati I e II della Direttiva
Habitat (92/43/CEE) e, per quanto riguarda le sole specie ornitiche, le specie dell’Allegato I della Direttiva
Uccelli (79/409/CEE). A tal fine il PdG intende garantire, attraverso l’adozione di opportune misure
amministrative, contrattuali e regolamentari di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri
ecologici che caratterizzano gli habitat e che sottendono alla loro conservazione. Il raggiungimento di tale
obiettivo rende necessario conciliare le attività umane che influiscono, direttamente e indirettamente, sullo
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status di specie e habitat con la loro conservazione. Questo obiettivo generale viene perseguito
identificando:
1. obiettivi di sostenibilità ecologica,ovvero di conservazione degli habitat e delle specie;
2. obiettivi di sostenibilità socio-economica , volti a favorire uno sviluppo socio-economico funzionale al
raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità.
Obiettivi di sostenibilità ecologica:
- Attuare una gestione sostenibile degli habitat forestali (E-1);
- Prevenenire la chiusura e/o il degrado degli habitat prativi e arbustivi (E-2);
- Garantire la conservazione e la naturalità degli ambienti fluviali, delle pareti rocciose, degli ipogei
(E-3);
- Garantire la tutela dei mammiferi di importanza comunitaria (E-4);
- Garantire la tutela dell’avifauna nidificante, migratrice e svernante (E-5);
- Attuare azioni di tutela e studio dell’erpetofauna, ittiofauna ed invertebratofauna di importanza
comunitaria (E-6);
- Promuovere studi sulle attività potenzialmente dannose per gli habitat di interesse comunitario e
approfondire la conoscenza scientifica di base su habitat e specie di interesse conservazionistico (E
7)
- Garantire le connessioni ecologiche tra i siti e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi. (E-8).
Obiettivi di sostenibilità socio-economica:
- Indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema dei SIC verso
modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili, attraverso opportune azioni di comunicazione e
sensibilizzazione (S-1);
- Rendere i SIC un elemento di differenziazione e qualificazione dell’offerta turistica dei comuni
interessati e del Parco, in grado di promuovere attività economiche e turistiche sostenibili ed
ecocompatibili (S-2);
- Promuovere la sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell’uso e della fruizione dei siti allo
scopo di tutelare la biodiversità di interesse comunitario (S-3);
- Raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico dei siti e dell’esigenza di
conservazione da parte della popolazione locale e dei turisti (S-4);
- Promuovere lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione
dell’area (S-5).
Le strategie che si intendono perseguire nella gestione dei siti sono:
- Attivare, con opportuni interventi, modalità di gestione specifiche per gli habitat di interesse
comunitario mediante opportuni interventi attivi;
- predisposizione di strategie di gestione degli ambienti ripariali, degli ambienti forestali,
regolamentazione del pascolo, riduzione del disturbo antropico
- Realizzare interventi volti a mitigare/rimuovere i fattori di degrado di origine antropica, in
particolare quelli legati all’urbanizzazione, all’agricoltura non sontenibile e alla fruizione turistica;
- Rafforzare il controllo e la sorveglianza dei siti;
- Avviare il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse
comunitario e indirizzare le modalità di gestione;
- Garantire una gestione dei SIC che, sulla base dei dati del monitoraggio, consenta di controllare i
processi di evoluzione naturale della copertura vegetale per favorire il mantenimento degli habitat
di interesse comunitario;
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- Promuovere studi sulle attività potenzialmente dannose per gli habitat di interesse comunitario
(modifiche del funzionamento idrografico, inquinamento delle acque, fuoco, pascolo) e
approfondire la conoscenza scientifica e specialistica
- Mitigazione dell’ impatto del turismo sugli habitat e le specie di interesse comunitario Recupero
delle valenze culturali e paesaggistiche dei siti per una sua valorizzazione eco-compatibile e un
miglioramento delle condizioni di fruibilità;
- Promuovere attività economiche compatibili con la tutela delle valenze naturalistiche Innescare
processi di sensibilizzazione e di didattica ambientale; attivare una campagna di comunicazione
volta a segnalare la presenza dei siti sul territorio e a valorizzarne l’importanza ecologica, sociale ed
economica, rivolta sia alla popolazione locale e agli operatori economici, che ai turisti;
- Rafforzare il controllo e la sorveglianza sui siti per limitare/prevenire i fattori di degrado Definizione e attuazione di un modello di gestione sostenibile a lungo termine dei siti, che
garantisca la tutela della biodiversità e le opportunità di sviluppo economico per la comunità locale.
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3) Indirizzi strategici del PUC
Sulla base dell' interpretazione dei dati raccolti in fase di costruzione del Quadro Conoscitivo, degli indirizzi
e delle strategie indicate negli strumenti di pianificazione sovraordinata per l'area di studio e delle finalità
per la redazione del PUC definite dall'amministrazione comunale, sono stati individuati i seguenti obiettivi:










Mantenimento e miglioramento della qualità ambientale ed ecologica da realizzarsi mediante:
 potenziamento delle connessioni tra Core Areas;
 mantenimento della connettività tra gli habitat;
 interventi di deframmentazione ambientale.
Riqualificazione urbana ed ambientale delle frange urbane e peri-urbane da realizzarsi mediante:
 riordino urbanistico delle aree di frangia attraverso la localizzazione di nuova edificazione
ed interventi riqualificazione ambientale e paesaggistica;
Sviluppo di un sistema agroforestale multifunzionale attraverso:
 il mantenimento dei caratteri tradizionali del paesaggio rurale;
 il mantenimento e potenziamento fruitivo della rete sentieristica;
 la gestione sostenibile e manutenzione ordinaria delle aree boscate e del reticolo
idrografico.
 adeguamento della rete stradale di accesso alle aree agricole e del collegamento stradale
tra Salento e la frazione Palazza.
Lo sviluppo agroforestale multifunzionale del territorio potrebbe essere compromesso dalla
localizzazione di un impianto industriale di compostaggio nel comune di Castelnuovo Cilento, di
rimpetto alla zona rurale di Salento con maggiori potenzialità di sviluppo. L'area a rischio infatti,
gode di un'ottima esposizione verso sud sud-ovest, si trova nei pressi della stazione ferroviaria Vallo
della Lucania-Castenuovo e accoglie attualmente diverse attività agrituristiche.
Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana che prevede
 la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio in disuso anche promuovendo usi alternativi
alla residenza (ospitalità diffusa, accoglienza, coworking, spazi culturali ed associativi);
 l'incentivazione del recupero edilizio del centro storico di Salento attraverso una più
articolata classificazione della zona A;
 l'incoraggiamento al riuso di immobili attraverso incentivi di fiscalità urbanistica
l' Inserimento di nuove funzioni urbane all'interno di edifici pubblici dismessi.
Cooperazione istituzionale mediante la stipula di strategie intercomunali come l'Accordo Quadro
"Parkway Alento" e la partecipazione alla gestione del SIC "Fiume Alento.

Per l'attuazione delle strategie sono stati anche definiti degli ambiti di potenziale intervento, individuati sul
territorio comunale e riportati nel successivo elaborato cartografico "Documento strategico preliminare"
del PUC. La coerenza delle azioni promosse è stata verificata e documentata nella "Matrice di coerenza tra
le strategie del PUC e la pianificazione sovraordinata" al successivo punto 3.1.
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3.1) Documento strategico preliminare
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3.2) Matrice di coerenza tra le strategie del PUC e la pianificazione di area vasta

Coerenza con pianificazione di area vasta
Obiettivi

Ambito territoriale interessato

Strategie
PTR

Mantenimento e miglioramento
della qualità ambientale ed
ecologica

Rete ecologica

- potenziamento delle connessioni tra Core Areas;
- mantenimento della connettività tra gli habitat;
- interventi di deframmentazione ambientale

Riqualificazione urbana ed
ambientale delle frange urbane e
peri-urbane

Bordi urbani

- riordino urbanistico delle aree di frangia
attraverso la localizzazione di nuova edificazione
ed interventi di riqualificazione ambientale e
paesaggistica;

PTCP

Il Piano Territoriale
Regionale contiene
specifiche e indirizzi e per la
costruzione delle reti
ecologiche a scala
provinciale (REP) e
comunale (REC).

La costruzione della rete
ecologica è uno degli
obiettivi per il sistema
ambientale del territorio
provinciale

.

- La pianificazione
comunale deve assicurare
la localizzazione della
nuova edificazione in aree
contigue al tessuto
insediativo esistente
configurando margini
urbani riconoscibili;

PSAI

PNCVDA2

Gli interventi di
riqualificazione e recupero
ambientale rispondono,
alle finalità di ripristinare
le zone umide, i corridoi e
le reti ecologiche

Strategia A: Potenziare le
reti ecologiche ai vari livelli
(interne ed esterne al
Parco)

Nelle aree perimetrate a
rischio idraulico sono
sempre ammessi: a. la
manutenzione ordinaria
delle opere idrauliche e di
sistemazione dei versanti;

Strategia A: Promuovere la
difesa del suolo e la
manutenzione diffusa del
territorio

- I PUC, nelle aree
interessate da
insediamenti recenti,
dovranno assicurare: le
azioni di ricucitura dei
margini mediante
realizzazione delle cinture
verdi, per consolidare i
confini delle città e per
arrestare il processo di
erosione spontanea di
nuovo suolo extra-urbano;

Sviluppo di un sistema
agroforestale multifunzionale (lo
sviluppo agroforestale
multifunzionale del territorio
potrebbe essere compromesso
dalla localizzazione di un impianto
industriale di compostaggio nel
comune di Castelnuovo Cilento, di

Ambiti rurali a valenza
ambientale-identlitaria

- mantenimento dei caratteri tradizionali del
paesaggio rurale;
- mantenimento e potenziamento fruitivo della
rete sentieristica;
- gestione sostenibile e manutenzione ordinaria
delle aree boscate e del reticolo idrografico

Indirizzi strategici:
individuare un approccio
“multifunzionale” volto alla
diversificazione delle
attività locali che coniughi
le attività rurali tradizionali
presenti (in termini di
produzione agricola e

La tutela e la salvaguardia
del paesaggio rurale si
dovrà attuare mediante:
a) la valorizzazione dei
luoghi e delle colture
tipiche, privilegiando il
recupero di usi e metodi
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rimpetto alla zona rurale di Salento
con maggiori potenzialità di
sviluppo). L'area a rischio infatti
gode di un'ottima esposizione verso
sud sud-ovest, si trova nei pressi
della stazione ferroviaria Vallo della
Lucania-Castenuovo e accoglie
attualmente diverse attività
agrituristiche.

Contenimento del consumo di
suolo e rigenerazione urbana

- adeguamento della rete stradale di accesso alle
aree agricole e del collegamento stradale tra
Salento e la frazione Palazza.

forestale, di manutenzione
del territorio a difesa del
suolo, di tradizioni culturali
locali, ecc.) e lo sviluppo di
nuove attività innovative;
Macroazione: Tutela e
salvaguardia del paesaggio
rurale con la valorizzazione
dei luoghi e delle colture
tipiche, privilegiando il
recupero di usi e metodi
tradizionali

Centro storico e ambiente urbano

- Rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio in
disuso anche promuovendo usi alternativi alla
residenza (ospitalità diffusa, accoglienza,
coworking, spazi culturali ed associativi)
- Incentivare il recupero edilizio del centro storico
attraverso una più articolata classificazione della
zona A

-Visioning preferita "Cilento
e Diano": recupero,
valorizzazione e
rivitalizzazione dei centri
storici, conferendo agli
abitati funzioni in grado di
frenare l’esodo dei
residenti;

tradizionali
- I Comuni nella redazione
dei PUC dovranno:
a) porre particolare
attenzione al ruolo
multifunzionale delle
attività agricole, integrate
alla fruizione del territorio
rurale per per il turismo
culturale, alla
conservazione degli aspetti
paesaggistici e al
mantenimento degli
ecosistemi;
- art13: Gli obiettivi della
pianificazione territoriale e
urbanistica, si concretano:
- nell’uso razionale e
nell’ordinato sviluppo del
territorio urbano ed
extraurbano mediante il
minimo consumo di suolo;

Il Piano disciplina le aree
ed elementi di specifico
interesse storico, artistico,
culturale, archeologico,
prevedendone la
segnalazione, il recupero,
il riuso e la valorizzazione

- Favorire il riuso di immobili attraverso incentivi di
fiscalità urbanistica
- Inserimento di nuove funzioni urbane all'interno
di edifici pubblici dismessi
Cooperazione istituzionale

Fiume Alento

- Parkway Alento: Accordo-quadro sottoscritto da
22 comuni, Ente Parco, 2 Comunità montane
- Piano di gestione del SIc "Fiume Alento"
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4) Caratteristiche territoriali e ambientali
Il comune di Salento si estende per una superficie territoriale di 23,79 km², confina a nord con i comuni di
Perito, Orria e Gioi Cilento, a sud con i comuni di Castelnuovo e Casalvelino, a est con Vallo della Lucania, a
ovest con i comuni di Omignano e Lustra. Il paesaggio, dominato dal complesso del Monte Gelbison, è
organizzato secondo matrici agro-forestali che caratterizzano il sistema collinare sul quale sorge l'abitato di
Salento capoluogo. Nell'area di fondovalle si sono sviluppati i centri abitati delle frazioni Fasana e Palazza,
nati lungo la linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e la direttrice viaria SS 18 Tirrenia Inferiore. Le aree a
maggiore valenza ambientale coincidono con gli ambienti forestali perimetrati all'interno del Parco, il
sistema fluviale dell'Alento e del suo affluente Fiumara della Selva dei Santi. Le aree agricole, a gestione
tradizionale sono destinate alla coltivazione dell'olivo, della vite e del fico. Il centro storico di Salento
capoluogo, definito da una complessa eterogeneità tipologica e morfologica, necessita di interventi di
recupero e rifunzionalizzazione. I centri abitati delle due frazioni, di più recente formazione, presentano un
tessuto edilizio consolidato ed in parte caratterizzato da zone a dispersione insediativa da riorganizzare dal
punto di vista urbanistico e ambientale.
4.1) Popolazione3
4.1.1) Dinamiche demografiche e struttura della popolazione
In linea con i trend demografici del contesto territoriale di area vasta analizzato e, più in generale con le
aree interne italiane, si assiste anche nel comune di Salento ad un importante calo di popolazione negli
ultimi decenni. Se fino al 1991 vi è stata un aumento costante dei residenti, a partire dal 2001 si registra un
inversione del trend, con una perdita di popolazione costante fino al 2016, per una diminuzione pari a 169
di abitanti
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Figura 1: Trend demografico 1971-2019

Ad incidere ulteriormente sugli aspetti demografici è l'invecchiamento della popolazione. L' indice di
vecchiaia4 infatti è pari al 180%. Come mostrano i grafici sottostanti, è aumentata negli anni l'incidenza di
persone anziane e diminuita quella delle persone più giovani.

Notevoli cambiamenti hanno investito anche la struttura familiare, i dati mostrano una riduzione media del
numero dei componenti che passa 3.3 del 1991 a 2.5 nel 2011, si assiste inoltre ad una forte diminuzione
dell'incidenza delle giovani coppie con figli5: si passa dal 20.6% del 1991, al 8% nel 2011.
4.1.2) Istruzione
Se da un lato si assiste ad un calo di popolazione, dall'altro migliorano i livelli generali di istruzione: i dati
mostrano infatti un aumento dell'incidenza degli adulti con titolo di studio, la riduzione del tasso di
analfabetismo e dell'abbandono scolastico.
Indicatore
Rapporto adulti con diploma o
laurea/licenza media6
Incidenza di analfabeti7
Uscita precoce dal sistema di
istruzione e formazione8

1991

2001

2011

20.7

116.1

131.1

7.2

4.5

2.6

55.1

18.6

15.7

4

L’indice di vecchiaia è definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) e la
popolazione in età giovane (da 0 a 14 anni). L’indicatore misura quindi quante persone anziane (65 anni e più) ci sono
ogni cento giovani (fino a 14 anni). Si tratta di uno dei possibili indicatori demografici adatto a misurare il livello di
invecchiamento di una popolazione.
5

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie mononucleari (con e senza membri isolati) con nucleo composto da
coppia giovane con figli (età della donna minore di 35 anni) e il totale delle famiglie composte da un solo nucleo
familiare, con e senza membri isolati
6
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 25-64 anni con diploma o laurea e la popolazione residente
della stessa classe di età con licenza media
7
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 6 anni e più analfabeta e la popolazione residente di 6 anni e
più
8
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-24 anni con licenza media che non è iscritto ad un corso
regolare di studi e non frequenta un corso di formazione professionale e la popolazione residente di 15-24 anni
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4.1.3) Mercato del lavoro

Nel ventennio compreso tra il 1991 e il 2011, sono migliorati anche i tassi di disoccupazione e, come mostra
la tabella sottostante, sono profondamente cambiate le attività lavorative svolte dagli abitanti: scende di
circa il 10% l'incidenza degli occupati nel settore agricolo, del 9% l'incidenza degli occupati nel settore
industriale (anche a causa della crisi dell'edilizia) e si dimezzano gli occupati anche nei settori
dell'artigianato . Aumento invece gli occupati nei settori del commercio, del terziario ed in professioni ad
alta specializzazione. Restano pressochè invariati l'incidenza degli occupati nei lavori non qualificati.
Indicatore
Incidenza dell'occupazione nel
settore agricolo9
Incidenza dell'occupazione nel
settore industriale10
Incidenza dell'occupazione nel
settore terziario extracommercio11
Incidenza dell'occupazione nel
settore commercio12
Incidenza dell'occupazione in
professioni ad alta-media
specializzazione13
Incidenza dell'occupazione in
professioni artigiane, operaie o
agricole14
Incidenza dell'occupazione in
professioni a basso livello di
competenza15

1991
22.2

2001
18.4

2011
12.5

24.8

24.4

23.2

36.9

40.6

41.2

16.1

16.6

23.2

22.8

33.9

29.2

34.1

27

17.6

22.3

21.7

24.7

9

Rapporto percentuale tra gli occupati in agricoltura e il totale degli occupati
Rapporto percentuale tra gli occupati nell’industria e il totale degli occupati
11
Rapporto percentuale tra gli occupati nei servizi extracommercio e il totale degli occupati
12
Rapporto percentuale tra gli occupati nel commercio e il totale degli occupati
13
Rapporto percentuale degli occupati specializzati (Legislatori Imprenditori Alta Dirigenza; Professioni intellettuali
scientifiche e di elevata specializzazione; Professioni tecniche) sul totale degli occupati
14
Rapporto percentuale degli occupati nelle tipologie 6 e 7 di attività lavorativa svolta (Artigiani, operai specializzati ed
agricoltori; Conduttori di impianti, Operai di macchinari e conducenti) sul totale degli occupati
15
Rapporto percentuale degli occupati in professioni non qualificate sul totale degli occupati
10

42

4.2) Uso e consumo del suolo

L’area si caratterizza per la netta prevalenza di una copertura del suolo naturale ed agricola, con i settori
più elevati sul livello del mare ricoperti da boschi, mentre le quote medie e più basse mostrano una
prevalenza di macchia mediterranea e coltivazioni a oliveto. L'uso del suolo nel comune di Salento è così
strutturato:
Classe
Sistemi colturali complessi
Prati e pascoli
Oliveti
Colture foraggere
Cespuglieti e arbusteti
Boschi di latifoglie
Cereali da granella
Vegetazione sclerofilla
Ricolonizzazione artificiale
Acque
Aree urbanizzate
TOT

Sup (ha)
103,918
42,735
571,135
157,737
60,198
770,382
23,383
203,372
362,410
36,115
38,703
2370,088

% di superficie comunale
4,4
1,8
24,3
6,6
2,5
32,5
1
8,6
15,2
1,5
1,6
100
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Dal Rapporto ISPRA 2019 sul consumo di suolo in Italia è possibile ricavare i dati relativi al comune di
Salento:




Superficie di suolo consumato: 146,67 ha
Percentuale di suolo consumato: 2%
densità di consumo di suolo [m2] rispetto all'area totale [ha]: 5, 668

4.3) Idrogeologia

Figura 2: Carta dei Complessi idrogeologici della Campania
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Le caratteristiche geologiche del territorio comunale sono state desunte dalla Carta regionale dei
Complessi Idrogeologici, contenuta nel PTR. Dal punto di vista geologico il comune è interessato dai
seguenti complessi: complesso delle successioni arenaceo-clacareo-pelitiche; Complesso calcareoargillitico dell’Unità nord-Calabrese.
Verranno realizzate indagini idrogeologiche più approfondite.
4.4) Aria
Nell'ambito del Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria è stata effettuata
una mappatura del territorio regionale sulla base della presenza dei seguenti elementi:
 monossido di carbonio;


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



biossido di zolfo;



biossido di azoto;



benzene;



idrocarburi policiclici aromatici.

L'indagine effettuata non ha rilevato valori al di sopra dei limiti normativi.
In particolare, il territorio di Salento e più in generale quello del Cilento vengono classificate come "Zone di
mantenimento", ad eccezione di alcuni comuni, tra cui Castelnuovo Cilento (a confine con Salento), indicati
come "Zone di osservazione".

Figura 3: Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria
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4.5) Clima
Il Piano di Gestione del SIC Fiume Alento propone una mappatura climatica dell'area del Parco, in cui risulta
che il comune di Salento ricade nella regione climatica "in transizione" per quel che riguarda le quote più
elevate, mentre le parti di territorio comprese a quote più basse afferiscono alla regione climatica
mediterranea.

Figura 4:Inquadramento dei siti fluviali nell’ambito delle macrozone climatiche del PNCVD.

Per la descrizione delle porzioni di SIC a clima temperato e di transizione, il PdG fa riferimento ai dati
termopluviometrici della stazione metereologica di Latronico (PZ), in cui si rileva che le medie invernali
sono, in genere, di oltre 10 °C (ma non sono mancati minimi eccezionali sottozero); le medie estive, nelle
medesime località, sono di 26 °C. Più della temperatura varia la piovosità, irregolarmente distribuita nel
corso dell’anno e tra zona e zona.
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I valori, che nelle pianure costiere si aggirano sugli 800 mm annui, decrescono però nelle conche più
infossate, con minimi anche di 600 mm, ma raggiungono facilmente i 1.000 mm sui rilievi. D’inverno sui
monti si verificano non di rado precipitazioni di carattere nevoso.
Le precipitazioni sono piuttosto regolari nel corso dell’anno. La massima portata delle piogge si concentra
tra novembre e aprile; i minimi si registrano nel mese di luglio ( 3 mm con precipitazioni ≥ 1 mm). Spesso le
precipitazioni estive assumono carattere di devastanti temporali; la violenza delle piogge accresce i
problemi ambientali della regione, che è già di per sé ad alto rischio per frane e smottamenti.
Per la descrizione dei parametri climatici della regione mediterraneo si può far riferimento ai dati 2019
dalla stazione meteo di Casal Velino per : la temperatura media è pari a 16.9°, la massima 35.2, la
minima -1.8. Le precipitazioni ammontano a 3024.8 mm, per una media giornaliera pari a 4.07
mm/giorno. Il minimo delle precipitazioni si è registrato nel mese di giugno, il massimo a ottobre.

4.6) Rifiuti
I dati forniti dal Sistema Informativo Osservatorio Regionale Rifiuti, riferiti all’anno 2018, evidenziano
che:
 la produzione di rifiuti pro-capite annua procapite è pari a 231 kg, quasi la metà della media
provinciale pari a 417 kg;
 la percentuale di raccolta differenziata è pari al 65.5, di poco superiore alla media pari al
61.82%;
 il compostaggio domestico è pari 21.120 kg. Nella grande maggioranza dei comuni della
provincia tale pratica non viene realizzata;
 i rifiuti non differenziati sono pari a 156.360 kg.
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5) Obiettivi di sostenibilità
Per la definizione degli obiettivi di sostenibilità si è fatto riferimento al "Manuale per la valutazione
ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea"che
individua:











ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti;
conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
protezione dell’atmosfera (riscaldamento globale);
sensibilizzare la popolazione alle problematiche ambientali; sviluppare l’istruzione e la
formazione in campo ambientale;
promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile.

Per una valutazione dell'incidenza del PUC su tali obiettivi, si rimanda ad una fase progettuale più
avanzata anche grazie alla consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale elencati al
paragrafo successivo.
6) Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
I soggetti Competenti in materia ambientale individuati sono:
• Regione Campania
• Provincia di Salerno;
• Autorità di Bacino Appennino Meridionale
• Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC);
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
• Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
 ASL Competente

48

