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1) INTRODUZIONE 

1.1) Le aree interne come laboratorio del futuro 

La storia degli ultimi anni è stata segnata da una crisi economica di proporzioni enormi che in modi e misure 

differenti ha investito l’intera comunità mondiale, compromettendo lo sviluppo sociale e civile che si 

credeva inarrestabile. Per l'Europa e le sue istituzioni comunitarie, nonché per le economie e gli assetti 

politici dei suoi Stati membri, gli effetti negativi persistono e ad essere maggiormente coinvolte sono le 

fasce deboli della popolazione e le nuove generazioni. Le difficoltà di ripresa per una crescita significativa, 

in realtà, sono l'espressione di una crisi generale del modello di sviluppo dell'era della globalizzazione, 

insostenibile non solo perché incurante della finitezza delle basi naturali della vita umana, ma prima ancora 

perché iniquo dal punto di vista sociale. Oggi il ritratto dell'Italia è quello di un Paese invecchiato e più 

povero, che mostra un certo affanno nel ritrovare la fiducia nel futuro. Le più coinvolte in queste 

dinamiche, sono le aree interne1 del Paese in cui la contrazione delle risorse economiche, la carenza di 

servizi essenziali di cittadinanza, il drastico calo della popolazione, l'abbandono delle terre, il degrado 

culturale, ambientale e paesaggistico hanno contribuito alla sedimentazione di processi di 

marginalizzazione e declino, con un crescente divario tra il Mezzogiorno d'Italia e il Nord, in perfetta linea, 

d'altronde, con il Sud e il Nord del mondo che viaggiano ad una velocità diversa.  

In uno scenario così complesso un cambio di rotta si intravede ed è proprio nei territori più fragili, ma ricchi 

di potenzialità inespresse, che si gioca il futuro del nostro Paese: la rinascita delle comunità, la 

valorizzazione di economie locali, di patrimoni territoriali e culturali e la progettualità locale autosostenibile 

possono essere la risposta strategica alla profonda crisi. Territori difficili ma ricchi e resilienti diventano 

luogo di sperimentazione, rigenerazione e innovazione, facendosi promotori e propulsori di nuovi 

paradigmi di sviluppo locale che fanno del ritardo un elemento prezioso di rinascita.                         

Il PUC che si vuole realizzare va in questa direzione: alla base c'è una visione di sviluppo nel suo complesso, 

dalle componenti economiche alle valenze sociali ed ambientali, tenendo conto delle vocazioni locali ma 

soprattutto degli attori e delle comunità, custodi delle relazioni, protagoniste irrinunciabili dello sviluppo 

territoriale. 

1.2) Quale urbanistica? 

L'insoddisfazione per i risultati deludenti attribuibili alla pianificazione dei passati decenni del nostro Paese 

- l'incertezza dei tempi e delle trasformazioni, la rigidità delle prescrizioni, l'inefficienza messa in evidenza 

dagli stessi piani - hanno preparato il terreno ad una domanda sempre più rilevante di innovazione e 

sperimentazione rispetto agli strumenti tradizionali di governo, anche e soprattutto in risposta alle 

necessità di ripensamento delle funzioni urbane dei territori (Gibelli, 2003; Marchigiani, 2005; Camagni, 

2006; Indovina, 2007). A partire dalla cultura urbanistica e giuridica degli anni Novanta emerge la 

consapevolezza che parti di territorio urbano consolidato necessitino di una riorganizzazione, di una 

rigenerazione relativa al completo ripensamento urbanistico e non solo al recupero del preesistente. In 

questo contesto, e sulla base anche di un'operazione di decentramento di funzioni alle regioni e ai comuni 

attuato già dagli anni Settanta, emergono modelli pianificatori del tutto differenti da quelli tracciati dalla 

legge urbanistica fondamentale italiana2, fino ad una destrutturazione del Piano Regolatore Generale verso 

                                                           
1
Aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti 

risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura e a seguito di secolari processi di antropizzazione. Vive in queste 
aree circa un quarto della popolazione italiana, in una porzione di territorio che supera il sessanta per cento di quello totale e che è 
organizzata in oltre quattromila Comuni. [Accordo di Partenariato 2014-2020 Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, 
obiettivi, strumenti e governance] 
2
Legge 17 agosto 1942, n. 1150. "Legge urbanistica" e successive modificazioni 
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i nuovi modelli di formazione delle scelte pubbliche nella pianificazione urbanistica, con l'abbandono di 

forme gerarchizzate in favore di processi partecipati e consensuali, agevolando il passaggio da 

un’urbanistica per provvedimenti ad un’urbanistica per accordi,3 che possa garantire scelte equilibrate tra 

interessi pubblici e privati. Come testimonia però l’esperienza ormai settantennale della disciplina italiana4, 

le previsioni del piano sono talvolta risultate scollate dalla maggior parte delle esigenze degli attori, o 

inattuate per la mancanza di reali interessi rispetto all’attuazione delle previsioni in esso contenute. In 

sintesi è stata nel tempo riconosciuta l'insufficienza del piano urbanistico come unico strumento utile ad 

interpretare le esigenze di sviluppo locale sostenibile, di pianificazione del territorio, oltre alla necessità di 

sorpassarne la sua rigidità, limite che non ha consentito di comprendere la ricchezza e la complessità dei 

caratteri specifici dei territori, né di cogliere le esigenze ed il fermento degli interessi e delle attività che 

possono manifestarsi in un arco temporale medio-lungo, in seguito all’approvazione del piano. Per tutta 

questa serie di motivazione e per dare risposta alla domanda di innovazione e sperimentazione di cui sopra, 

si è passati da una parte alla re-interpretazione del piano urbanistico5,dall'altra all'avvio di pratiche di 

pianificazione strategica. In tal senso, non si è più non si è più in presenza di un unico piano, quanto di un 

insieme di strumenti articolati e diversificati che insieme costituiscono la strumentazione complessiva del 

governo del territorio. Il Piano urbanistico che si vuole proporre, cerca di essere quanto più possibile 

pertinente ai bisogni della collettività circa l’utilizzo delle risorse economiche pubbliche, e che per questo 

implica una programmazione condivisa tra l'insieme degli stakeholders. Più che di Piano si può dunque 

parlare di Programma Strategico, che contribuisce ad organizzare azioni e strategie, concentrare interessi 

ed attori disgregati sul territorio attuando forme di negoziazione pubblico-privato, ma soprattutto 

focalizzando le risorse finanziarie da intercettare con maggiore consapevolezza e prontezza. Punto centrale 

del percorso è l'attivazione di processi di progettazione partecipata coinvolgendo in particolare associazioni 

e singoli cittadini, contribuendo alla costruzione e al consolidamento della community governance ed 

empowerment sociale (Iscoe 1984). Le politiche di concertazione e le forme di progettazione partecipata 

sono in una fase di grande interesse e sviluppo, e si sta dando vita a molte sperimentazioni che producono 

informazioni, buone pratiche ed evidenze che danno la possibilità di ripensare in modo creativo e 

innovativo i processi di sviluppo e pianificazione del territorio, attorno ad una vision condivisa integrata. La 

progettazione partecipata è un'importante innovazione nei processi decisionali di politica pubblica, spesso 

percepita in passato come adempimento burocratico che ha poi indebolito la reale capacità di 

coinvolgimento. Oggi molte realtà italiane stanno lavorando all’ascolto dei bisogni, alla co-progettazione 

delle soluzioni e degli interventi, fino alla definizione di veri e propri patti di collaborazione e nascita di 

modelli di innovazione sociale come le cooperative di comunità. Aree interne come quelladel Cilento si 

sono dimostrate, il più delle volte, territori favorevoli di sperimentazioni che hanno agevolato forme di 

confronto tra la popolazione e le amministrazioni, forme di riorganizzazione e talvolta di rivitalizzazione.  

1.3) Il processo di elaborazione del PUC 

Secondo la Legge della Regione Campania n. 16/2004 e il Regolamento di attuazione regionale n. 5/2011, il 

nuovo strumento di governo del territorio si articola con la redazione del Preliminare di Piano composto da 

                                                           
3
P.Urbani, L’urbanistica consensuale, Bollati Boringhieri 2000. 

4
 Si fa riferimento al 1942, anno in cui viene emanata la Legge Urbanistica generale italiana n°1150. A partire da questa 

importante legge la normativa urbanistica italiana è stata caratterizzatada una sovrapposizione di norme (non sempre 
di carattere esclusivamente urbanistico), creando un corpus mai giunto a costituire un testo unico. E' 
statoinoltrericorrente, fin dagli anni sessanta, il dibattito sulle necessità di una riforma urbanistica e di una legge sui 
Principi fondamentali di governo del territorio, mai varate dal nostro Parlamento.  
5
Tale innovazione di processo e di prodotto passa dunque per una nuova configurazione del piano attraverso la 

distinzione tra strutturale e operativo. 
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Quadro Conoscitivo, Documento Strategico e Rapporto Preliminare Ambientale, seguito dalla redazione del 

Piano Urbanistico Comunale (PUC) composto da  Disposizioni Strutturali e Disposizioni Operative; 

Il processo per l'elaborazione del Piano Urbanistico Comunale di Salento (SA) prende avvio nel 2013 

attraverso Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 05/03/2013 che incarica l' arch. Juan Carlos 

Loffredo, già Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata e urbanistica del Comune di Salento – con 

funzioni di coordinatore e progettista del PUC;  e il geom. Raffaele D’Apolito, Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Salento – con funzioni di Responsabile Unico del Procedimento del PUC. 

Tale gruppo di lavoro viene successivamente ampliato attraverso determina del Responsabile Area 

Urbanistica n. 68 del 16/12/2016 che individua gli urbanisti Marialaura Imbriaco e Antonio Petrocelli per 

supportare le attività di progettazione del Piano. 

Il gruppo ha svolto regolare attività predisponendo gli elaborati necessari per l’approvazione del 

preliminare del PUC, fino alla sospensione delle attività in attesa dell’approvazione del Nuovo Piano del 

Parco del Cilento e Vallo di Diano, del quale il PUC deve recepire gli indirizzi ed indicazioni anche in 

relazione alle proroghe concesse dalla Regione Campania. A partire del mese di maggio del 2019, 

l’Architetto Juan Carlos Loffredo, ha completato il suo rapporto di lavoro con il Comune di Salento e 

pertanto, ai fini di garantire l’attività dell’Ufficio di Piano ed evitare l'avvio delle procedure sostitutive da 

parte della Regione Campania, è stato necessario procedere alla riorganizzazione dello stesso mediante 

Deliberazione della giunta comunale n. 92 del 18/12/2019 che incarica gli urbanisti Marialaura Imbriaco e 

Antonio Petrocelli della progettazione del PUC. 
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2. 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 Geoparcodal 

2010. 

 
Figura 1: Tav. 01 Inquadramento territoriale 

L'accessibilità all'area è garantita dalla variante alla SS18 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-Paestum 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.  

 



6 
 

 

Figura 2: Infrastrutture di accesso all'area del PNCVDA (fonte:PNCVDA) 

Oltre alle risorse di indiscussa valenza ambientale, l'area del Parco vantaun paesaggio culturale di 

straordinario valore con diverse testimonianze di insediamenti archeogici, tra cui emergono  le città greco-

romane di Paestum e Velia. Queste, insieme alla Certosa di San Lorenzo a Padula, fanno parte dei Beni 

Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Nella figura e nella tabella successiva si possono individuare la 

localizzazione dei siti archeoloigici e le relative carattersitiche: il numero riportato sulla mappa coincide con 

l'ID riportato in tabella. 

ID Nome Epoca Rilevanza 

1 Marina di Camerota Paleolitico inf. di medio rilievo 

2 Grotta della Cala Paleolitico med. di medio rilievo 

3 Grotta di Porto 
Infreschi 

Paleolitico med. di medio rilievo 

4 Grotta e riparo del 
Poggio 

Paleolitico med. di medio rilievo 

5 Grotta Grande di 
Scario 

Paleolitico med. di medio rilievo 

6 Grotta Tina Paleolitico med. di medio rilievo 

7 Grotta Taddeo Paleolitico med. di medio rilievo 

8 Riparo del Molaro Paleolitico med. di medio rilievo 

9 Cala delle Ossa Paleolitico sup. di medio rilievo 

10 Grotta di Castelcivita Paleolitico med. di medio rilievo 

11 Grotta Calanca Paleolitico sup. di medio rilievo 

12 Grotta della Serratura Paleolitico sup. di medio rilievo 

13 Grotta di Polla Neolitico di medio rilievo 
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14 Gaudo Metalli di medio rilievo 

15 Paestum Metalli di grande rilievo 

16 Sala Consilina Metalli di medio rilievo 

17 Grotta Pertosa Metalli di medio rilievo 

18 S. Antonio a Buccino Metalli di medio rilievo 

19 Agropoli Greco-italico di medio rilievo 

20 Padula Greco-italico di medio rilievo 

21 Polla Greco-Italico di medio rilievo 

22 Palinuro Greco-Italico di medio rilievo 

23 Velia Greco-Italico di grande rilievo 

24 S.Angelo a Fasanella  di grande rilievo 

25 Ad Tegianum Romana di medio rilievo 

26 Roccadaspide Romana di medio rilievo 

27 Capodifiume Romana di medio rilievo 

28 Capaccio Romana di medio rilievo 

29 Monte Pruno Romana di medio rilievo 

30 Roccagloriosa Greco-Italico di medio rilievo 

31 Policastro Greco-Romana di medio rilievo 
                                                                                                                                                                                                                                              

Tabella 1: Caratteristiche dei siti archeologici (Fonte PTCP Salerno) 

 

Figura 3: Mappa dei siti archeologici (Fonte PTCP Salerno) 
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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 Distanza dal polo (in minuti di percorrenza) 

Polo urbano - 

Polo intercomunale - 

Cintura t <20'  

Intermedio 20'<t>40' 

Periferico 40'<t>75' 

Ultraperiferico t>75' 
Tabella 2: Classificazione dei comuni secondo la SNAI 

Come si evince dalla mappa tematica riportata in figura 4, 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. 

 

 

Figura 4: Classificazione dei comuni del Parco secondo la SNAI 
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Una delle criticità più importanti che queste aree si trovano ad affrontare è senza dubbio il drastico calo 

demografico a cui sono soggette.   

 

Figura 5: Trend demografico di alcuni comuni dell'area nel periodo 1971-2016 (Elaborazione su dati ISTAT) 

La carta tematica riportata in figura 5 mostra per una parte dei comuni dell'area Parco le variazioni 

demografiche nel periodo tra il 1971 e il 2016, espresse in valori percentuali: si nota in prima battuta  un 

consistente contrasto tra le aree costiere e le zone interne. Mentre le prime registrano nella maggior parte 

dei casi degli incrementi di popolazione (in particolare nei casi di Agropoli e Castellabate) o cali demografici 

contenuti in un range che non oltrepassa il 20%, le seconde mostrano scenari poco incoraggianti: la gran 

parte dei comuni interni registra un calo di abitanti compreso tra il 20% e il 40% e raggiunge livelli di perdita 

molto elevati nei comuni di Valle dell'Angelo, Campora e Sacco (fino al 57%). Situazioni migliori si 

riscontrano nei comuni localizzati nella cintura di Vallo della Lucania, come Salento e Cannalonga che 

registrano perdite comprese tra 1,5% e 20%, e Novi Velia che registra invece un aumento di residenti. 

3. QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA 

3.1 Il Piano Territoriale Regionale della Campania6 

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; 

                                                           
6
 I testi riportati dei piani sovraordinati sono trascritti integralmente ad eccezione di alcune precisazioni riferite al 

comune di Salento. La cartografia riprodotta è stata elaborata dall' Ufficio di Piano su base dati del PTR. 
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 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”. 

Le strategie del PTR che interessano l'area e il comune  di Salento sono così sintetizzate: 

1)QTR 1 - Quadro delle reti 

 Indirizzi strategici per le Reti ecologiche 

 Difesa della biodiversità  

 Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali  

  Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 

 Indirizzi strategici per la Rete dei rischi ambientali7 

 Indirizzi strategici per la mitigazione del rischio sismico 

 Un’efficace mitigazione del rischio sismico può essere raggiunta attraverso 

l’applicazione di quanto previsto dell’Ordinanza PCM n.3274 del 20 marzo 2003 in 

materia di nuove costruzioni e il graduale adeguamento delle costruzioni 

antecedenti il 1980 alle norme indicate dall’Ordinanza. Per il raggiungimento di 

quest’obiettivo è sufficiente l’applicazione delle delibere di Giunta Regionale sopra 

citate che comportano la verifica degli edifici e delle opere infrastrutturali di 

interesse strategico. Va ricordato che può esistere una relazione di causa-effetto 

tra rischio sismico e rischio industriale. Data la significativa pericolosità sismica 

esistente in tutto il territorio Campano, la vulnerabilità sismica di ogni impianto 

industriale deve essere accuratamente valutata. Infatti, impianti ed opere civili, 

potenziali sorgenti di rischio (dighe e sbarramenti di vario tipo, grandi serbatoi di 

stoccaggio), sono tra le opere oggetto prioritario di verifica strutturale previste 

                                                           
7
Le principali tipologie di rischi naturali in Campania sono:  

- il vulcanico, riguardante essenzialmente la provincia di Napoli entro i cui confini sono ubicati i vulcani attivi del 
Somma-Vesuvio, dei Campi Flegrei e dell’Isola d’Ischia; 
 - il sismico, dovuto sia alle faglie attive dell’Appennino campano che ai terremoti legati ai tre vulcani attivi del 
napoletano; 
 - l’idrogeologico legato alle esondazioni periodiche dei maggiori fiumi della Campania, alle rapide piene dei torrenti, 
alle condizioni di instabilità dei pendii dei rilievi calcarei appenninici e pre-appenninici e delle loro coperture argillose e 
vulcaniche. 
In questa sede vengono riportati gli indirizzi i rischi ambientali che riguardano l'area: rischio sismico e idrogeologico 



11 
 

dall’Articolo 2 dell’Ordinanza di Giunta della Regione Campania n.335 

precedentemente citata. La costruzione di edifici di interesse strategico va evitata 

nelle zone di sorgente dei terremoti, in quanto in tali zone, oltre alle oscillazioni del 

suolo delle quali si tiene conto nella normativa per le costruzioni in zona sismica, il 

verificarsi di un terremoto di M≥6 può dar luogo a fenomeni di fagliazione 

superficiale con conseguenti spostamenti verticali o orizzontali del suolo che 

possono raggiungere anche il metro. Un progresso importante nella mitigazione del 

rischio sismico connesso alle strutture strategiche può essere effettuato con 

l’adozione di metodologie di “earlywarning” sismico. Tale termine indica tutte le 

azioni che possono effettuarsi tra il momento in cui si è ragionevolmente certi che 

un terremoto distruttivo sta per verificarsi ed il momento in cui il terremoto investe 

una determinata area. I tempi intercorrenti sono da 0 a 10-20 s. L’applicazione di 

tecnologie avanzate sia da un punto di vista sismologico che da un punto di vista 

ingegneristico consente di utilizzare questo tempo di preavviso per mettere in 

sicurezza impianti industriali vulnerabili e mantenere operative durante e dopo il 

terremoto strutture vitali quali ospedali, centri operativi ecc 

 

 Indirizzi strategici per la mitigazione del rischio idrogeologico 

E’ necessaria una quantificazione oggettiva anche del rischio idrogeologico, come 

per gli altri rischi citati. La valutazione del rischio, come già detto, consiste 

nell’analisi dei rapporti che intercorrono tra i vari fattori di vulnerabilità del 

territorio e le diverse forme di pericolosità possibili. La mitigazione del rischio va 

attuata, a seconda dei casi, intervenendo nei confronti della pericolosità, della 

vulnerabilità o del valore degli elementi a rischio. Sia la valutazione che la 

mitigazione del rischio richiedono quindi l’acquisizione di informazioni territoriali 

sui caratteri geologico-ambientali e su quelli socio economici dell’area in esame. 

In altre parole, è fondamentale una fase di analisi estesa e puntuale che costruisca 

un quadro quanto più possibilmente completo delle aree oggetto di studio, per ciò 

che riguarda sia gli aspetti naturali che gli aspetti antropici. Ovviamente si deve 

trattare di un’analisi mirata e quindi capace di focalizzare quei fattori che meglio di 

altri concorrono alla valutazione dei livelli di rischio e alla sua eventuale 

mitigazione. Infine, per una corretta pianificazione territoriale è molto utile tenere 

in conto anche il valore della sola pericolosità. Infatti aree classificate a basso 

rischio perché prive di insediamenti umani, ma ad elevata pericolosità per la forte 

probabilità di innesco di eventi alluvionali o franosi potrebbero divenire, una volta 

urbanizzate, ad alto rischio. Ciò comporta che la zonizzazione del territorio 

campano va realizzata per classi di rischio ma anche per classi di pericolosità. Ciò 

rende il piano sufficientemente dinamico, cioè in grado non solo di definire la 

situazione attuale ma di aggiornarsi nel tempo. 
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QTR 2 - Quadro degli ambienti insediativi 

La riflessione sugli ambienti insediativi, sviluppata nel secondo Quadro Territoriale di Riferimento, ha 

evidenziato le possibilità differenti ed articolate di dare in tutta la regione risposte adeguate alla esigenza di 

perseguire prospettive di riassetto policentrico in una logica di valorizzazione reticolare delle 

complementarità fra identità locali. Gli Ambienti Insediativi fanno riferimento a “microregioni” in 

trasformazione (Campanie “incompiute”), individuate con lo scopo di mettere in evidenza l’emergere di 

città, distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e potenzialità. L’interpretazione è quella della 

regione “plurale” formata da aggregati dotati di relativa autonomia, rispetto ai quali la Regione deve porsi 

come “rete” che li inquadra, coordina e sostiene. Gli Ambienti Insediativi sono proposti al confronto con 

Province ed altri Enti locali per inquadrare in modo sufficientemente articolato gli assetti territoriali della 

regione. 

Gli ambienti insediativi individuati nella Regione, i cui confini debbono essere assunti in modo del tutto 

sfumato, sono nove:  

1. la piana campana, dal Massico al Nolano e al Vesuvio; 

2. la penisola sorrentino-amalfitana (con l’isola di Capri);  

3. l’agro sarnese-nocerino;  

4. l’area salernitana e la piana del Sele;  

5. l’area del Cilento e del Vallo di Diano; 

 6. l’Irpinia; 

7. il Sannio; 

8. la media valle del Volturno con il Matese;  

9. la valle del Liri-Garigliano. 

 

Ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano  

Descrizione sintetica dei problemi  

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 sì che dissesti e frane interessino molte aree collinari e montane. Significativo, a tal 

proposito, è l’abbandono, nei decenni passati, di interi insediamenti, quali Roscigno Vecchio, o di parti di 

essi, come è avvenuto, ad esempio, a San Nicola di Centola. Le inondazioni, invece, interessano le aree 

vallive, in special modo le aste terminali dei corsi d’acqua. Ai problemi del sistema geomorfologico interno 

si aggiunge quello legato all’erosione delle coste, che interessa l’80% dei circa 130 km di litorale. In 

riferimento al sistema insediativo e infrastrutturale i problemi si possono così riassumere: - di Velia, 

Roccagloriosa e Moio della Civitella; fortificazioni medievali di Policastro, Torre Orsaia, San Severino di 

Centola, Castellammare della Bruca, Gioi, Novi Velia, Castelnuovo; i Cenobi Basiliani di Perdifumo, Pattano 

di Vallo della Lucania e Rofrano; i centri storici medievali); - 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, 
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ambientale, dovendo attraversare un territorio interamente compreso nel Parco Nazionale e con caratteri 

geomorfologici, orografici e naturalistici molto complessi e delicati. 

 

Lineamenti strategici di fondo  

L’ambiente insediativo coincide quasi interamente con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

(P.N.C.V.D.) comprese le aree contigue. Le scelte programmatiche, quindi, che si vanno definendo sia a 

livello di pianificazione provinciale (PTCP) che comprensoriale (Piano del Parco) si possono ricondurre a 

quattro assi principali:  

- lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni; 

 - la conservazione della biodiversità; 

 - il miglioramento della qualità insediativa; 

 - lo sviluppo del turismo compatibile; - 

 - lo sviluppo delle infrastrutture portuali, dei collegamenti marittimi e dei trasporti terrestri per il 

miglioramento dell’accessibilità ai siti naturalistici e turistici in misura sostenibile per il territorio; e passa 

attraverso:  

- la valorizzazione della risorsa umana, partendo dal presupposto che lo sviluppo di un territorio ha il suo 

fondamento nella cultura degli operatori che in esso agiscono; 

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

compatibile, nonché di sviluppo e migliore fruizione di attività connesse, quali: 

 - il turismo, costruendo una nuova immagine turistica mediante una diversa impostazione tecnico-

urbanistica e, in particolare, attraverso la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi con il recupero 

ambientale e la rinaturalizzazione del territorio; 

 - l’agricoltura e, in generale, le attività agro-silvo-pastorali, assicurandone, a garanzia della tutela del 

paesaggio, la permanenza in loco, promovendo il recupero delle tecniche tradizionali e le specie di 

produzione per conservare la biodiversità e sostenendo, in uno con l’innovazione tecnologica, le produzioni 

tipiche e di qualità orientandole ad un’agricoltura biologica;  

- l’artigianato, con connotazioni spiccatamente qualitative più che quantitative (nascita di nuove aziende e 

creazione di posti di lavoro). 

 - Il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici, intesi come beni culturali, 

sociali ed economici (per i centri e i nuclei storici abbandonati di Roscigno Vecchio, S. Severino di Centola, 

Monte Pruno... va prevista, partendo da opportune indagini da condurre anche secondo i metodi propri 

dell’archeologia, una strategia di “ruderizzazione guidata”, che li preservi dalla definitiva scomparsa, 

reinserendoli nel paesaggio di cui documentano storia e costituzione);  

- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle comunicazioni, soprattutto di avvicinamento all’area, 

che si snoda essenzialmente lungo i seguenti temi strategici: 

 - migliore accessibilità aerea mediante il completamento dell’aeroporto di Pontecagnano;  

- migliore accessibilità ferroviaria: ripristinando la tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro, che, 

attraversando in senso longitudinale il Vallo di Diano, consente ad est l’ingresso all’area del Parco; e 

valorizzando la linea tirrenica anche con il recupero, semmai in forma di metropolitana leggera che integri 

l’attuale precaria viabilità lungo la direttrice costiera Casalvelino-Ascea-Pisciotta-Palinuro, la linea 

ferroviaria dismessa tra Punta del Telegrafo, nel Comune di Ascea, e Pisciotta;  

- migliore accessibilità marittima, completando e potenziando le infrastrutture portuali esistenti (porti di 

Scario, Sapri e Policastro), attrezzando il sistema dei porti e degli approdi per la nautica da diporto, connessi 

alle linee di traghetti ed aliscafi e ai trasporti via terra; 

 - migliore accessibilità stradale: con il miglioramento compatibile della percorribilità trasversale all’Ambito. 

- La riconsiderazione dei modelli di intervento, soprattutto sulla fascia costiera, attualmente ispirati da una 
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strategia di intervento definibile della “tirannia dei piccoli interessi”, cioè configurata dai problemi e dalle 

relative istanze di soluzione posti dai singoli individui, al di fuori di una visione collettiva e, quindi, da una 

efficace pianificazione degli interventi. 
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Elementi essenziali di visioning tendenziale e “preferita” 

Per quanto riguarda l’ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano – in linea generale l’assetto che si 

va definendo risulta essere il seguente: 

- progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi a favore: 

 a) dei nuovi insediamenti sorti lungo le principali arterie di collegamento stradale e ferroviario;  

b) di un’edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a favore dell’agricoltura 

(L.R. 14/82), ma che ha comportato, invece, l’occupazione di vaste aree a destinazione agricola; 

 c) degli insediamenti costieri, interessati negli ultimi decenni da un notevole sviluppo legato al turismo 

balneare; 

 - concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti; 

 - dislocazione lungo il fondovalle del Vallo di Diano di attività commerciali e produttive il cui eccessivo 

sviluppo lo porrà quale elemento di saldatura fra i nuclei tradizionali pedemontani e collinari; 

 - accentuate dinamiche insediative interessanti i comuni costieri e legate allo sviluppo del turismo balneare 

(forte espansione delle seconde case per la villeggiatura, strutture di tipo residenziale-turistico);                             

- sottoutilizzo dei sistemi portuali e criticità dell’offerta diportistica. Appare, pertanto, necessario ricercare 

dei correttivi ad un tale processo evolutivo tendenziale, che possono essere individuati nelle seguenti 

azioni: 

 - recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un’ottica di 

intervento sostenibile, un’immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi funzioni in grado 

di frenare l’esodo dei residenti; 

 - promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale, 

assegnando al sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli e funzioni 

complementari nel quadro di un’organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo; il tutto 

supportato da un’adeguata politica di mobilità; 

 - il blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle espansioni 

lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera; 

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

compatibile;  

- costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnico-urbanistica, la 

riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, soprattutto della fascia costiera, con il recupero ambientale e la 

rinaturalizzazione del territorio, l’integrazione tra turismo balneare e turismo culturale, la costruzione di 

reti di connessione tra gli insediamenti costieri e quelli dell’entroterra. 
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QTR 3 - Sistemi territoriali di sviluppo  

Il carattere prevalentemente strategico del PTR fa delle delimitazioni dei STS uno strumento di articolazione 

e verifica delle strategie e delle politiche che incidono significativamente sugli assetti territoriali. Da questo 

punto la definizione di STS (Sistemi Territoriali di Sviluppo), accentua in tal senso la natura strategica delle 

delimitazioni, e la caratterizzazione territoriale dell’approccio. L’individuazione dei Sistemi Territoriali di 

Sviluppo non ha valore di vincolo, ma di orientamento per la formulazione di strategie in coerenza con il 

carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere soggetto a continue implementazioni. 

L’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo diventa, in tale ottica, la trama di base sulla quale 

costruire i processi di co-pianificazione. 

Le analisi e gli studi effettuati rilevano la presenza di unità territoriali intermedie costituitesi in base non 

solo a caratteri sociali o geografici omogenei, ma anche a reti di relazioni che collegano i diversi soggetti 

coinvolti, o elementi che derivano dalla riproposizione di antiche relazioni ai fini del turismo culturale o di 

filiere produttive. Queste unità territoriali sono intese come luoghi di esercizio di visioni strategiche 

condivise e quindi delimitate prevalentemente sulla base di programmazione di strategie di intervento sul 

territorio e di condivisione di obiettivi di sviluppo e valorizzazione di risorse, seppure eterogenee 

Sono stati individuati i seguenti Sistemi Territoriali di Sviluppo: 

A - SISTEMI A DOMINANTE NATURALISTICA 

B - SISTEMI A DOMINANTE RURALE-CULTURALE 

C - SISTEMI A DOMINANTE RURALE-MANIFATTURIERA 

D - SISTEMI URBANI 

F - SISTEMI COSTIERI A DOMINANTE PAESISTICO AMBIENTALE CULTURALE 

Il comune di Salento, si inserisce nel STS A4 - GELBISON CERVATI insieme ad i comuni: Cannalonga, 

Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria, Perito, Salento, Vallo della Lucania. 

Le aree rurali caratterizzate da filiere produttive tipiche e i STS 

In Campania, si possono distinguere due tipologie di sistemi agricoli:  

- Sistema intensivo agricolo e agroindustriale;  

- Sistema rurale a forte integrazione ambientale. 

Il Sistema territoriale A4 - GELBISON CERVATI presenta una vocazione per un sistema rurale a forte 

integrazione ambientale che riguarda tutte le realtà agricole in cui l’agricoltura riveste un ruolo di centralità 

nell’economia e nel sistema ambientale, ossia la gran parte del territorio campano (77%) e il 26% della 

popolazione regionale. In sostanza, riguarda l’intera provincia di Avellino e Benevento e la parte collinare e 

montana delle province di Caserta, Napoli e Salerno. Queste aree si caratterizzano per una maggiore qualità 

delle risorse naturali e una maggiore ruralità del territorio, che connotano in senso sostenibile i processi di 

sviluppo locale: l’attività agricola può utilmente collegarsi ad una funzione ambientale e orientarsi al 

soddisfacimento delle nuove istanze di “consumo ambientale” e salubrità dei prodotti. All’interno di tale 

sistema è possibile individuare tre sub sistemi, tra cui il sub-Sistema agricolo e rurale a basso sviluppo. 

Riguarda la fascia montana che dall’alto casertano si estende fino all’area del Cilento, circa 812.000 ettari. 

L’agricoltura, che presenta caratteri estensivi, costituisce per queste zone una componente importante del 

sistema economico, con una percentuale di attivi del 28%, dato di gran lunga superiore rispetto alla media 

regionale. Le filiere dominanti vanno da quelle cerealicole a quelle zootecniche e olivicole estensive: 

queste, se integrate alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche e alle produzioni 

tipiche possono dare corpo ad una certa prospettiva di sviluppo. 
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Il Sistema territoriale A4 - GELBISON CERVATI è interessato dalla filiera vitivinicola del marchio DOC 

Cilento, dalla filiera olivicolo-olearia del marchio DOP Cilento, dalla Filiera Zootecnica-Lattiero-Casearia 

dei marchi DOP Mozzarella di Bufala Campana e DOP Caciocavallo Silano. 

 

Indirizzi strategici principali per il Sistema territoriale di sviluppo A4 - GELBISON CERVATI 

 

b.1. Difesa della biodiversità 

La biodiversità, intesa in senso ecologico, come informazione genetica codificata nei geni di tutti gli esseri 

viventi, come numero di specie e dei tipi di sistemi ecologici, fa dell’Italia il Paese europeo in cui essa si 

presenta con la maggiore intensità, anche per effetto della sua latitudine. Ciò è ancor più vero per la 

Campania, che si situa in special modo lungo la dorsale appenninica in un’area di contatto tra diverse 

regioni bioclimatiche: nel solo Cilento, ad esempio, e per limitarsi ad uno solo dei fattori, è provata 

l’esistenza di 3200-3500 specie vegetali superiori non coltivate. La rilevanza di una strategia articolata di 

difesa della biodiversità si lega alla consapevolezza che un’alta diversità di specie contribuisce a rendere gli 

ecosistemi più resistenti alle avversità climatiche e biologiche e procura ad essi una maggiore capacità di 

difesa e di recupero dalle perturbazioni. Ma questa rilevanza si accresce se si ha, come è opportuno, un 

concetto più ampio di biodiversità, che includa cioè anche fattori geografici, storici e culturali. Si tratta di 

accostare all’idea di naturalità rappresentata da grandi aree protette l’idea di naturalità diffusa, con una 

frammistione di fenomeni naturali ed antropici, che non siano reciprocamente incompatibili. 

 

b.2. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali 

In una fase come l’attuale, caratterizzata dalla globalizzazione dei mercati e in cui la competizione si amplia 

su scala quanto meno europea, se non mondiale, le possibilità di mantenere competitività e quindi 

appetibilità, derivano dalla capacità di migliorare la propria immagine globale e, soprattutto, di rendere 

coerenti con questa le proprie azioni. La strategia “di promozione globale”, deve dunque puntare su una 

caratterizzazione dell’intero territorio ad ampio respiro, coinvolgendo ogni iniziativa in grado di offrire 

un’immagine quanto più qualificante del territorio nel suo complesso. Negli ambiti marginali ciò avviene 

attraverso il recupero e la valorizzazione dell’ambiente naturale, la valorizzazione delle risorse umane e 

delle attività economiche, la tutela, il recupero e la valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e 

religiose, in un’ottica di tutela e sviluppo compatibile ma anche di valorizzazione globale dell’area 

mantenendo quel patrimonio di caratteri unici in grado di contrastare massificazione e spersonalizzazione. 

In prima analisi si sono identificati come territori marginali le aree montane e svantaggiate. Tali aree sono 

pressoché integralmente riconducibili all’ambito dei territori amministrativi delle Comunità Montane. 

L’individuazione dei STS (Sistemi Territoriali di Sviluppo) come entità territoriali sub-provinciali, prevede 

nelle aree rurali una tipologia di sviluppo basata sul potenziamento dei circuiti di integrazione con 

l’ambiente, il turismo, le  industrie agro-alimentari. 

 

b.4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 

Il progetto di Rete ecologica sottolinea come i valori naturali siano inscindibilmente intrecciati a quelli 

culturali (comprendendo in questi i valori storici e memoriali, antropologici, paesistici, estetici e simbolici, 

ecc.), valori che hanno costruito il paesaggio italiano. Non è un caso che la gran parte dei parchi italiani 

siano classificati dall’UINC (Unione Mondiale della Natura) nella categoria V “paesaggi protetti” e che in 

Campania il Parco del Cilento-Vallo di Diano abbia ottenuto nel 1999 il riconoscimento di “paesaggio 

culturale” di rilevanza mondiale dall’UNESCO. Ormai sono scientificamente dimostrati gli stretti rapporti tra 

la biodiversità, la diversità paesistica e le vicende storiche e culturali pregresse. Il paesaggio, quindi, è lo 

strumento di interpretazione, comprensione e comunicazione di valori e, di conseguenza, di strategie 
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ambientali. La recente Convenzione Europea del Paesaggio, ha segnato un importante passaggio culturale 

nell’evoluzione del concetto e definizione di paesaggio riconoscendo significato culturale anche ai paesaggi 

dell’ordinarietà quotidiana, quali quelli rurali, e considerando il paesaggio suscettibile di evoluzione e 

modifica nel tempo. Obiettivo della valorizzazione del paesaggio, dunque, non deve essere quello di 

“congelarlo” ad uno dei suoi stadi di evoluzione, ma di accompagnare il cambiamento, riconoscendo la 

grande diversità e qualità dei nostri paesaggi, sforzandoci di preservare ed arricchire tale diversità. Infatti, i 

Beni Culturali, vale a dire il patrimonio di storia, d’arte e di cultura, sono connessi con un intorno 

ambientale, che ne costituisce il paesaggio di pertinenza e che conserva, più o meno intatti, più o meno 

compromessi, i caratteri di quella storia che conferisce all’insieme valore indivisibile. Salvare, pertanto, i 

beni culturali dal degrado ed impedire la loro perdita progressiva non può non essere l’oggetto prioritario 

di una precisa politica di salvaguardia e valorizzazione di sistemi territoriali in un’ottica di programmazione 

integrata. Contemporaneamente va sottolineata la necessità di tradurre in pratica l’affermazione più volte 

e da più parti ripetuta che la valorizzazione dei beni culturali deve esser uno degli obiettivi principali della 

pianificazione del territorio, poiché essi, per le loro particolarità e peculiarità, costituiscono una vera e 

propria risorsa produttiva, che, con le dovute cautele, può essere utilizzata come volano per lo sviluppo 

socio-economico di un territorio. C’è, quindi, l’esigenza di reimpostare e riorganizzare su basi economiche 

operative la politica dei beni culturali nel quadro dell’economia regionale, ricercando una strategia di 

valorizzazione e promozione, basata su una forte integrazione tra le attività del settore culturale con quelle 

dei settori connessi, turismo, artigianato e mobilità in particolare. La Campania conserva una potenzialità 

del sistema di risorse naturali e antropiche di eccezionale rilievo. 

 

E.3 Attività produttive per lo sviluppo turistico 

Le politiche europee nel settore suggeriscono di favorire la crescita di nuove realtà produttive locali intorno 

alla valorizzazione innovativa di risorse e prodotti turistici tradizionali ed al recupero di identità e culture 

locali. Ne consegue che lo sviluppo delle attività turistiche non è più centrato sulla tradizionale politica di 

infrastrutturazione prevalentemente rivolta alle attrezzature ricettive. Anche in questo settore, così 

importante per lo sviluppo locale di alcuni territori, si sono affermati i concetti di filiera e di distretto. 

Anche in questo caso sono evidenti le connessioni tra politica distrettuale dello sviluppo turistico, industria 

culturale e territorio. Se ogni territorio deve fondare la sua industria culturale e la sua attrattività turistica 

sui suoi beni più “eccellenti”, il processo di valorizzazione, con gli opportuni dosaggi e combinazioni, deve 

tendere ad utilizzare l’intera dotazione patrimoniale materiale ed immateriale (la musica, la gastronomia, le 

tradizioni, i prodotti locali, ma anche un territorio piacevole e attraente, ecc.). Si tratta di una politica 

“trasversale” che connette, in una rete a scala territoriale, i processi di valorizzazione delle istituzioni 

culturali (musei, siti archeologici, fondazioni, ecc.) o dei beni storico-ambientali o della cultura immateriale, 

con le infrastrutture territoriali e con i processi produttivi delle imprese collegate. Più integrazioni di rete si 

produrranno, maggiori saranno gli impatti economici che sarà possibile generare. Più specificamente, fanno 

parte del distretto culturale: i beni immateriali o quelli materiali oggetto del processo di valorizzazione; le 

imprese fornitrici dei prodotti richiesti dal processo di valorizzazione (restauri, manutenzione territoriale, 

assistenza ai visitatori e ai turisti, ecc.), di servizi di accoglienza e ricettività, imprese utilizzatrici, dei risultati 

del processo di valorizzazione (le imprese multimediali, editoriali, ecc.); le infrastrutture territoriali 

necessarie (servizi di accessibilità, servizi di rete, ecc.). È evidente, da questo punto di vista, che non si 

tratta di politica settoriale di infrastrutturazione turistica o di valorizzazione di beni, ma di azioni integrate, 

nelle quali il territorio e la sua valorizzazione assume una rilevanza strategica. Da questo punto di vista si 

potrà avanzare, d’intesa con le Province, una prima identificazione di distretti turistici, in attuazione di 

norme nazionali e in analogia ai criteri di delimitazione dei distretti industriali, su cui avviare una concreta 

sperimentazione per la componente territoriale. 
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QTR 4 - Campi territoriali complessi 

Il quarto Quadro Territoriale di Riferimento, quello dei Campi Territoriali Complessi (CTC), individua nel 

territorio regionale ambiti prioritari d’intervento, interessati da criticità per effetto di processi di 

infrastrutturazione funzionale ed ambientale particolarmente densi: su queste aree si determina la 

convergenza e l’intersezione di programmi relativi ad interventi infrastrutturali e di mitigazione del rischio 

ambientale così intensivi da rendere necessario il governo delle loro ricadute sul territorio regionale, anche 

in termini di raccordo tra i vari livelli di pianificazione territoriale. Infatti i campi territoriali complessi 

possono essere definiti come “punti caldi” del territorio regionale, aree oggetto di trasformazioni intense e 

in alcuni casi in fase di realizzazione, dove sono già previsti con provvedimenti istituzionali (delibere, 

finanziamenti, provvedimenti, ecc.): a. interventi e strategie di riequilibrio e di risanamento ambientale, di 

bonifica di aree ad alto rischio e valore paesistico; b. opere ed interventi nel settore delle infrastrutture (in 

particolare nel campo dei trasporti e della mobilità); c. politiche per la protezione del territorio ed il 

ripristino di condizioni sociali ed urbane di sicurezza, in relazione ai rischi naturali. Tali aree non sono 

presenti nel contesto territoriale considerato per l'elaborazione del PUC de comune di Salento. 
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3.2) Linee guida per il paesaggio 

Le Linee guida per il paesaggio, integrate ed approvate con il PTR ed ispirate ai principi della Convezione 

Europea del Paesaggio8, costituiscono riferimento per la predisposizione del PUC in quanto, ai sensi della LR 

13/08, forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la 

pianificazione provinciale e comunale finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale e 

definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei 

carichi insediativi ammissibili sul territorio; il rispetto delle direttive specifiche, degli indirizzi e dei criteri 

metodologici è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità, nello specifico, dei PUC. 

La promozione della qualità del paesaggio in ogni parte del territorio regionale rappresenta un obiettivo 

prioritario della Regione Campania. Al fine di realizzare questo obiettivo, le decisioni pubbliche suscettibili 

di avere degli effetti diretti o indiretti sulla dimensione paesaggistica del territorio regionale, sono prese 

dagli enti territoriali della Campania nel rispetto dei seguenti principi:  

a) sostenibilità, come carattere degli interventi di trasformazione del territorio ai fini della conservazione, 

della riproducibilità e del recupero delle risorse naturali e culturali, fondamento dello sviluppo e della 

qualità di vita delle popolazioni presenti e future; 

 b) qualificazione dell’ambiente di vita, come obiettivo permanente delle pubbliche autorità per il 

miglioramento delle condizioni materiali e immateriali nelle quali vivono ed operano le popolazioni, anche 

sotto il profilo della percezione degli elementi naturali ed artificiali che costituiscono il loro contesto di vita 

quotidiano;  

c) minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente, come obiettivo che le pubbliche 

autorità devono perseguire nell’adottare le decisioni che riguardano il territorio ed i valori naturali, culturali 

e paesaggistici che questo comprende, segnatamente nel momento in cui esaminano la fattibilità, 

autorizzano o eseguono progetti che comportano la sua trasformazione;  

d) sviluppo endogeno, come obiettivo da realizzare con riferimento agli obiettivi economici posti tramite la 

pianificazione territoriale al fine di valorizzare le risorse locali e la capacità di autogestione degli enti 

pubblici istituzionalmente competenti rispetto a tali risorse; 

e) sussidiarietà, come criterio nella ripartizione delle competenze e delle funzioni pubbliche relative alla 

gestione del territorio affinché, di preferenza, le decisioni siano prese dagli enti più vicini alle popolazioni. 

L’assegnazione di competenze ad altre autorità deve essere giustificata dalla necessità di preservare 

interessi pubblici facenti capo a comunità più grandi e tener conto dell’ampiezza e della natura del compito 

e delle esigenze di efficacia e di economia; Piano Territoriale Regionale  

 f) collaborazione inter-istituzionale e copianificazione, quali criteri e metodi che facilitano una stabile e 

leale cooperazione tra i diversi livelli amministrativi, in senso verticale e orizzontale, tenendo conto della 

necessità di combinare interesse pubblici di livello territoriale differente e facenti capo a comunità di 

diversa grandezza (locali, regionale, nazionale, internazionale) ed utilizzando i processi relativi all’Agenda 21 

locale; 

 g) coerenza dell’azione pubblica quale modo per armonizzare i diversi interessi pubblici e privati relativi 

all’uso del territorio affinché, ogni volta che ciò è possibile, l’interesse delle comunità più piccole possa 

contribuire positivamente all’interesse delle comunità più grandi e viceversa;  

                                                           
8
 Considerato il suo carattere vincolante, la CEP introduce in materia di paesaggio dei principi suscettibili di modificare 

in profondità le politiche e la strumentazione giuridico - amministrativa degli Stati contraenti, con degli effetti 
significativi anche per quanto riguarda le responsabilità istituzionali degli enti territoriali competenti. Tenuto conto 
dell’importanza socio-economica, culturale ed ambientale attribuita al paesaggio, l’obiettivo principale della CEP è 
quello di promuoverne la salvaguardia, la gestione e/o l’assetto del paesaggio in ogni parte del territorio degli Stati 
che vi hanno aderito 
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h) sensibilizzazione, formazione e educazione, quali processi culturali da attivare e sostenere a livello 

pubblico e privato al fine di creare o rafforzare la consapevolezza dell’importanza di preservare la qualità 

del paesaggio quale risorsa essenziale della qualità della vita; i) partecipazione e consultazione, come 

occasione di conoscenza delle risorse comuni del territorio da parte delle popolazioni anche mediante 

programmi di progettazione partecipata e comunicativa e di modalità decisionali fondate su meccanismi 

democratici. 

 

Strategie ed indirizzi 

La definizione delle strategie e degli indirizzi alla scala regionale, vengono organizzate: 

- per il territorio rurale e aperto sulla base di una classificazione dei sistemi di risorse naturalistiche e 

agroforestali che risultano dalle grandi caratterizzazioni geomorfologiche: montagna, collina, complesso 

vulcanico, pianura e fascia costiera;  

- per il territorio prevalentemente costruito, sulla base di categorie tipologiche di beni: il tessuto urbano, i 

beni extraurbani, la viabilità, i siti archeologici ,ecc. 

 

Linee di azione strategiche per il territorio rurale e aperto e le risorse naturalistiche ed agroforestali ad 

esso collegate 

In considerazione della complessa articolazione del territorio rurale e aperto regionale, la strategia di 

salvaguardia, gestione e pianificazione contenuta nelle linee guida è specificatamente riferita alle seguenti 

partizioni fisiografiche:  le aree montane, le aree collinari ,  i complessi vulcanici,  le aree di pianura, la fascia 

costiera e le isole.  Il territorio di Salento rientra nell'Ambito di Paesaggio 42 Valle dell' Alento. 

Nell'ambito delle Linee guida, gli indirizzi che riguardano la Valle dell’ Alento si riferiscono al "territorio 

rurale e aperto", in particolare richiamando come contesti di riferimento le aree collinari nonché i corpi 

idrici e le relative fasce di pertinenza. 

 

Le strategie per il territorio rurale e aperto: le aree collinari 

Le aree collinari della Campania costituiscono nel loro complesso una risorsa chiave per i processi di 

sviluppo locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio economici a scala 

regionale, sulla base delle seguenti considerazioni: 

a) le aree collinari comprendono il 50% circa delle aree agricole presenti nel territorio regionale; il loro 

carattere dominante è legato al presidio agricolo prevalente, che plasma e struttura il paesaggio rurale, 

conservando significativi aspetti di apertura, integrità, continuità, diversità ecologica ed estetico percettiva. 

I paesaggi collinari sono quelli della campagna abitata, con assetti ed equilibri sostanzialmente conservati e 

non completamente alterati dalla trasformazione urbana, così come più di sovente è avvenuto in pianura; 

b) le aree collinari sono caratterizzate da un mosaico a matrice agricola prevalente, con la presenza di aree 

forestali discontinue, che svolgono la funzione chiave di stepping stones, di corridoi ecologici, e talvolta di 

zone centrali della rete ecologica regionale; 

 c) le aree collinari sono ampiamente interessate dalla presenza di mosaici agricoli ed agroforestali 

complessi, con la diffusa presenza di elementi di biodiversità (siepi, filari, alberi isolati), e rientrano di 

sovente nella definizione di aree agricole di elevato valore naturalistico data dall’UE, costituendo elementi 

chiave della rete ecologica regionale come zone cuscinetto rispetto ad aree a più elevata naturalità, habitat 

complementari e fasce rurali di collegamento funzionale tra i diversi sistemi del territorio rurale e aperto;  

d) a fronte del particolare significato ecologico degli ecosistemi agricoli e forestali collinari, solo il 15% del 

territorio collinare complessivo ricade nella rete regionale di aree protette16;  
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e) l’agricoltura delle aree collinari esprime forti potenzialità per la produzione di prodotti sani, sicuri, tipici e 

di qualità, con il ricorso a tecniche compatibili con il mantenimento della qualità delle risorse ambientali di 

base (acque, suoli, ecosistemi) e del paesaggio;  

f) le aree collinari del territorio regionale sono diffusamente caratterizzate da elevata fragilità 

idrogeologica, e la loro gestione sostenibile concorre attivamente alla prevenzione ed attenuazione del 

rischio idrogeologico a scala di bacino;  

g) i meccanismi di condizionalità della nuova PAC, insieme alle misure agroambientali e silvo-ambientali 

contenute nel Piano di sviluppo rurale costituiscono un importante strumento per il mantenimento della 

biodiversità e degli equilibri ambientali, ecologici e paesistici nei territori collinari;  

h) in molti sistemi collinari una spinta al cambiamento degli assetti ambientali e paesistici potrà derivare 

dall’introduzione dei nuovi meccanismi di politica agricola comunitaria (in particolare, il disaccoppiamento 

degli aiuti dalle scelte produttive degli agricoltori) tenuto conto della particolare dipendenza di molti 

ordinamenti produttivi tradizionali dall’attuale regime di aiuti, ed è compito delle politiche regionali quello 

di assicurare in queste aree il mantenimento di un adeguato presidio, a garanzia degli equilibri 

socioeconomici, produttivi, ambientali e paesistici; 

 i) in molti sistemi collinari una ulteriore spinta alla modificazione degli assetti ambientali, territoriali e 

paesistici è legata all’evoluzione dei sistemi urbani: nel periodo 1960-2000, l’espansione degli insediamenti 

e delle reti infrastrutturali ha comportato nei sistemi collinari in Campania un incremento delle superfici 

urbanizzate del 436%, tra i più elevati a scala regionale; tale incremento è sovente collegato a dinamiche di 

dispersione insediativa, con irradiazioni nastriformi degli abitati lungo la viabilità primaria ed un 

notevolissimo aumento delle abitazioni sparse;  

j) il sistema economico regionale esprime una domanda crescente per la localizzazione in aree collinari di 

servizi, attrezzature, impianti tecnologici (es. energia eolica) e produttivi;  

k) la salvaguardia dell’integrità del territorio rurale e aperto nelle aree collinari e il mantenimento della sua 

multifunzionalità costituisce la condizione per lo sviluppo locale basato sulla diversificazione delle attività 

agricole, sull’incremento delle produzioni tipiche di qualità (olio, vino, produzioni zootecniche, coltivazioni 

biologiche e integrate) rispetto a quelle di massa, sulla promozione delle filiere agro-energetiche, nel 

rispetto degli equilibri ambientali e paesaggistici e degli aspetti di biodiversità; sull’integrazione delle 

attività agricole con quelle extra-agricole, queste ultime legate al turismo rurale, escursionistico, 

enogastronomico e culturale, alla ricreazione e vita all’aria aperta, alle produzioni sostenibili nei settori 

artigianale, manifatturiero e dei servizi. 

 

Indirizzi per i beni storico-culturali 

I beni di particolare interesse regionale indicati nella Carta delle strutture storico-archeologiche del 

paesaggio fanno riferimento a sette tipologie di oggetti, e in particolare a: 

 Siti archeologici: ove non tutelati da misure più restrittive stabilite dal Ministero dei Beni Culturali e 

dai suoi organi periferici, o sino all’approvazione di specifici piani di tutela e valorizzazione, nei siti 

archeologici e saranno ammessi esclusivamente interventi direttamente finalizzati all’indagine 

archeologica e alla fruizione autorizzati dalla competente Soprintendenza. Il medesimo regime 

normativo sarà osservato nei contesti paesistici (individuati come indicato al capoverso successivo) 

nei quali sarà ricercata la migliore contestualizzazione possibile dei siti archeologici, anche 

ripristinando le sistemazioni e le coperture vegetali esistenti all’epoca storica cui i siti sono 

riconducibili; inoltre in tali contesti, dove potranno trovar luogo le principali infrastrutture fruitive, 

ogni intervento compresi lo scavo e ogni lavorazione non superficiale dovranno essere autorizzati 

dalle competenti Soprintendenze a meno di interventi di difesa del suolo relativi a condizioni di 

emergenza per l’incolumità pubblica. In scala provinciale e locale, l’individuazione dei siti 
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archeologici deve essere ridefinita e integrata in base a specifici studi volti all’integrazione del 

sistema già rilevato, all’inserimento di altri siti di interesse locale, e alla perimetrazione in scala 

opportuna delle aree di effettivo interesse. Per ciascun sito di rilievo regionale, come per i siti di 

interesse più circoscritto di cui si valutasse positivamente l’opportunità, va individuato e normato 

un contesto paesistico in analogia con quanto indicato in relazione ai centri e agglomerati storici. 

Inoltre, in considerazione della maggiore definizione dell’indagine archeologica sul territorio, 

occorre procedere in scala provinciale e d’intesa con le Soprintendenze competenti, 

all’individuazione degli “ambiti d’attenzione archeologica”, cioè di quelle aree cui è attribuibile un 

valore archeologico potenziale ipotizzato sulla base di ritrovamenti diffusi; per tali ambiti, che 

vanno verificati e precisati in scala comunale in base a indagini specifiche sul posto, occorre 

prevedere la supervisione della Soprintendenza competente in caso di scavi. I siti archeologici 

individuati vanno valutati in base al loro ruolo nell’ambito dell’intero sistema (fattori strutturanti), 

alle loro caratteristiche funzionali storiche (fattori caratterizzanti), alla loro rilevanza in base agli 

specifici valori dell’archeologia o nel loro rapporto col contesto paesistico (fattori qualificanti), ai 

rischi espressi in relazione alla leggibilità, allo stato di conservazione e alla fruizione (criticità), alla 

stratificazione storica (cronologia). 

 Rete stradale d’epoca romana e Rete stradale storica: va garantita la leggibilità e la fruibilità dei 

tracciati viari, con particolare cura nei punti di contatto materiale o visivo tra questi e le aree 

archeologiche, i centri storici e i beni puntuali. I sedimi esistenti devono recuperati conservandone 

gli elementi tradizionali coerenti quali selciati, alberature, siepi, etc., favorendo la realizzazione di 

percorsi didattici ed interpretativi. Particolare cura va riposta nell’evidenziare la continuità d’uso 

dei tracciati. In sede provinciale e locale, la rete individuata va verificata e eventualmente ridefinita 

in base a specifiche indagini, volte in particolare a stabilire le opportune soluzioni di continuità delle 

direttrici di epoca romana e di quelle storiche in genere nei tratti ove queste non coincidono con 

tracciati ancora in uso. La rete va quindi integrata con la trama dei percorsi locali (in particolare 

sentieri) eventualmente non coincidenti con i tracciati già individuati, e in particolare con quei 

percorsi che innervano i primi impianti urbani dei centri. I percorsi verranno quindi valutati in base 

al loro ruolo nell’ambito della rete (fattori strutturanti), alla loro relazione con usi particolari (come 

transumanza, pellegrinaggi, trasporto del sale etc. - fattori caratterizzanti), alla loro rapporto con 

l’orografia e col contesto paesistico (fattori qualificanti), ai rischi espressi in relazione alla leggibilità 

e alla fruibilità (criticità), alla collocazione storica (cronologia). 

 Centuriazioni: Va garantita la leggibilità dei tracciati ancora presenti sul territorio evitando: 

spostamenti o alterazioni degli allineamenti originari, interventi incongrui di sistemazione stradale 

o edilizi ravvicinati al bordo dei tracciati, alterazioni nell’andamento del sistema delle acque e delle 

canalizzazioni, di cui andrà tutelata la funzionalità assicurandone la manutenzione ordinaria. Vanno 

conservati i filari alberati, anche con opportune integrazioni, e favoriti la piantumazione di nuovi 

filari seguendo l’orientamento degli assi centuriati, il mantenimento delle destinazioni d’uso dei 

suoli ritenute tipiche del paesaggio agrario, la permanenza dei segni di divisione particellare 

coerenti con le griglie delle antiche partizioni. Vanno inoltre conservati gli elementi di 

sottolineatura o contrappunto della definizione geometrica delle partizioni agrarie (come siepi e 

ripe boscate lungo i corsi d’acqua), come pure i tabernacoli, le cappelle, le edicole, e gli altri luoghi 

devozionali testimonianza del sincretismo religioso direttamente collegato alle tradizioni della 

ruralità antica.In scala provinciale e locale le centuriazioni individuate andranno integrate o 

eventualmente modificate in base a specifici studi archeologici di dettaglio, volte a valutare il loro 

ruolo nell’organizzazione storica del territorio agricolo (fattori strutturanti), la consistenza 

materiale delle tracce visibili ad esse riconducibili (fattori caratterizzanti), la rilevanza di tali tracce 
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in base agli specifici valori dell’archeologica o nel loro rapporto col contesto paesistico (fattori 

qualificanti), i rischi espressi in relazione alla loro leggibilità e stato di conservazione in particolare 

in relazione alle trasformazioni indotte dalla produzione agricola (criticità), la stratificazione storica 

(cronologia). 

 Centri e agglomerati storici: gli impianti urbanistici dei centri e agglomerati storici vanno conservati 

nelle loro componenti e relazioni costitutive storiche, e nelle loro relazioni, sia di tipo funzionale 

che visivo, con i loro contesti paesistici (individuati come indicato nel capoverso seguente), curando 

il recupero degli elementi di specifico interesse storico-architettonico sia all’interno dei centri che 

degli stessi contesti, mitigando l’impatto di eventuali elementi incongrui. In scala provinciale e 

locale la perimetrazione dei centri va precisata a seguito di indagini storico-urbanistiche puntuali. I 

centri vanno inoltre valutati in relazione al loro ruolo nel territorio di pertinenza (fattori 

strutturanti), alla loro morfologia (fattori caratterizzanti), alla dotazione di connotazioni peculiari 

riferibili ai valori formali, storico-architettonici o alla relazione col contesto (fattori qualificanti), ai 

rischi espressi in relazione alla leggibilità e allo stato di conservazione (criticità), alla stratificazione 

storica con differenziazione per epoche (cronologia). Per ciascun centro andrà inoltre individuato il 

contesto paesistico di pertinenza, cioè l’ambito del paesaggio circostante cui risulta più 

strettamente legato da relazioni materiali e immateriali, solitamente contraddistinto da elementi 

puntuali come cappelle, lavatoi etc, da particolari usi agricoli (ad es. oliveti, orti periurbani) e/o da 

una configurazione geomorfologica saliente (poggio, crinale, ansa fluviale etc.) 

 Beni storico-architettonici extraurbani: deve essere garantita la conservazione dei caratteri 

distributivi e strutturali, degli elementi decorativi e tecnologici, con particolare riguardo per le 

tecnologie preindustriali o proto industriali, assicurando la leggibilità dei beni stessi anche con la 

demolizione di eventuali superfetazioni e con adeguate soluzioni nella realizzazione di strutture di 

servizio, ove siano necessarie. Le destinazioni d’uso dovranno in ogni caso essere compatibili con le 

esigenze di conservazione del bene e coerenti con il suo impianto funzionale. Vanno inoltre 

assicurate le loro relazioni funzionali e visive col territorio circostante e, più in dettaglio, con i loro 

contesti paesistici, nei casi indicati nel capoverso seguente. In sede provinciale e locale 

l’individuazione dei beni va integrata a seguito di specifiche indagini di dettaglio, sia allo scopo di 

individuare beni di interesse locale che, eventualmente, per completare l’elenco dei beni di rilievo 

regionale, considerando inoltre le tipologie dell’architettura rurale e dei parchi e giardini storici. Per 

ciascun bene di rilievo regionale, come per i beni di interesse locale per cui se ne valutasse 

positivamente l’opportunità, va individuato e normato un contesto paesistico in analogia con 

quanto già indicato per i Centri e agglomerati storici. I beni individuati verranno valutati in relazione 

al loro ruolo storico nel territorio (fattori strutturanti), alla loro destinazione d’uso (fattori 

caratterizzanti), alla loro rilevanza nell’ambito dei codici storici dell’architettura e nel loro rapporto 

col contesto paesistico (fattori qualificanti), ai rischi espressi in relazione alla leggibilità e allo stato 

di conservazione (criticità), alla collocazione storica (cronologia). 

 Beni paesaggistici d’insieme: La leggibilità di tali contesti complessi, e in special modo la 

salvaguardia delle relazioni visive degli elementi che li strutturano e la fruibilità di tali elementi in 

quanto parti di un sistema fortemente integrato, deve esser posta tra le finalità principali delle 

politiche paesistiche assunte in scala di Ambito di Paesaggio. In particolare vanno assicurate, nel 

quadro dei piani e dei programmi di riqualificazione o di sviluppo locale: 

 per il Cilento, le relazioni visive e funzionali tra la struttura diffusa 

dell’insediamento rurale (centri, strade storiche, tessuto agricolo e aree forestali), 

quella comprendente i siti di rilievo monumentale ed archeologico (principalmente 

aree d’epoca greco-lucana e romana con le relative reti territoriali, e siti perlopiù 
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rupestri di cultura preistorica o protostorica) e i caratteri salienti della 

geomorfologia, attraverso la valorizzazione delle linee di collegamento ad alta 

persistenza d’uso storica e il recupero fruitivo della rete dei percorsi anche con la 

promozione di circuiti fruitivi tematici, la limitazione dell’infrastrutturazione viaria, 

il contenimento del consumo di suolo e il riuso dell’edilizia storica, la 

riqualificazione paesaggistica della fascia costiera, delle aree agricole a edificazione 

diffusa, il recupero dei versanti terrazzati e dei centri abbandonati, la valorizzazione 

degli edifici di culto su acqua, in vetta o grotta; 

 per la Chora Velina, le relazioni visive e funzionali tra area archeologica consolidata, 

siti coevi del territorio velino (in particolari centri fortificati di confine, come la 

Civitella) e centri storici, attraverso il recupero delle direttrici di collegamento 

archeologiche sia locali che esterne (“via del sale”) anche in funzione di un circuito 

di fruizione unitario, la valorizzazione dei siti archeologici minori, la riqualificazione 

delle aree edificate sul bordo dell’area archeologica, la mitigazione dell’impatto 

visivo e sonoro della linea ferroviaria sull’area archeologica. 
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3.3) 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 ricognitivamente 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; a ciascuno di essi corrisponderà una scheda contenente lineamenti di studio di fattibilità 

progettuale (essa potrebbe costituire il protocollo di base per intese programmatico-attuative con le 

istituzioni pubbliche e gli eventuali partner privati); 

 - individua i sottoinsiemi, anche distinti per specifici tematismi (eventuali PIP, PEEP ecc. consortili), 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;  
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 Cilento e Alburni; 

 Vallo di Diano;  

 Alto-Medio Sele e Tanagro e versante settentrionale degli Alburni. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                          

Figura 6: Ambiti identitari e Sistemi territoriali di sviluppo 

 

Disposizioni strutturali per il sistema ambientale 

Uno dei compiti di indirizzo strategico affidati alla Provincia dalla legislazione nazionale e regionale riguarda 

la tutela e la gestione della componente ambientale del territorio in riferimento sia alla tutela delle risorse 

naturali e culturali (il suolo, l’acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, i beni culturali e quelli 

artistici), sia alla prevenzione dei rischi derivanti da un uso irrazionale di dette risorse rispetto alla capacità 

di tolleranza del territorio nonché alla valorizzazione delle loro qualità suscettibili di fruizione collettiva. 

Le disposizioni strutturali per il Sistema ambientale del territorio provinciale si articolano nello specifico in 

due ambiti d’azione :  

a) la costruzione della Rete Ecologica;  

b) Il governo del rischio ambientale e la tutela delle georisorse 

 

Le opzioni strategiche della rete ecologica 

Le opzioni strategiche di piano risultano così articolate in una serie di azioni sia di carattere generale 

territoriale sia di natura puntuale verso le diverse tipologie di aree di collegamento ecologico diffuse su 

tutto il territorio provinciale. Nello specifico, sono state individuate aree o nodi strategici ad elevata 

naturalità che, per la loro collocazione geografica e la particolare morfologia, rappresentano dei veri e 

propri gangli vitali, di fondamentale importanza per la continuità strutturale e funzionale della rete 

ecologica e quindi per la salvaguardia della biodiversità delle aree naturali contigue. In tali aree le azioni e le 

politiche di salvaguardia dell’assetto naturalistico ed agricolo del territorio dovranno essere di conseguenza 

volte alla conservazione e valorizzazione di tale importante ruolo. 
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Nelle aree segnalate in cartografia di piano come aree a frammentazione degli ecosistemi moderata o 

elevata (agro nocerino–sarnese, piana del Sele, vallo di Diano, valle dell’Alento) le opzioni strategiche 

proposte si traducono effettivamente in interventi utilizzabili per la formazione e la salvaguardia di una rete 

ecologica. Nelle aree connotate da presenza di frammentazione ecologica e paesaggistica le indicazioni di 

intervento comprendono:  

1. interventi di gestione degli habitat esistenti;  

2. interventi di restauro ambientale e riqualificazione degli habitat esistenti;  

3. costruzione di nuovi habitat;  

4. opere specifiche di deframmentazione. 

Un ruolo di fondamentale importanza per la costituzione della struttura di una rete ecologica efficiente che 

risulti in seguito anche la base per una fase funzionale della stessa è rappresentata dalla 

individuazione/creazione di una serie di corridoi ecologici distinti in base al loro stato di conservazione e 

quindi sulla necessità o meno di potenziamento/ricostituzione o di semplice tutela, nonché in funzione 

della loro importanza nell’ambito della creazione e del collegamento ad una rete ecologica nazionale ed 

europea secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Le sponde dei fiumi e dei principali corsi d’acqua della provincia sono considerati anche essi 

vocazionalmente corridoi ecologici strategici della rete, sia in quanto caratterizzati dalla presenza di 

manifesti elementi di naturalità e biodiversità massime o elevate, sia in quanto suscettibili di 

rinaturalizzazione degli alvei e delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica. 

La strategia per il sistema ambientale trova infine una concreta attuazione nella proposta di individuare – 

anche sulla base di richieste specifiche avanzate dalle comunità locali – una serie di aree di rilevante valore 

paesaggistico, naturalistico ed agronomico di rilievo provinciale (parchi interurbani e parchi agricoli) che si 

integrano con le altre aree protette della Provincia di Salerno (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 

Parchi e Riserve Regionali, aree SIC e ZPS) risultando strutturalmente inserite con le “core areas” nello 

sviluppo della rete ecologica provinciale. Le proposte delle aree da valorizzare riguardano l’ampliamento 

del Parco del Fiume Sarno, il Parco intercomunale “Passo dell’Orco – Castello della Rocca” dell’agro 

nocerino –sarnese, il Parco agricolo di Persano, il Parco agricolo di Giffoni Sei Casali, il Parco del Fiume 

Alento, il Parco intercomunale del Fiume Tanagro nel Vallo di Diano, il Parco intercomunale del Fiume 

Temete nel Comune di Castelnuovo di Conza. 
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Figura 7: La rete ecologica provinciale 

 

Le strategie infrastrutturali 

Nell’articolazione delle proposte il Piano ipotizza la realizzazione di una vasta rete ciclabile, in ambito 

urbano ed extraurbano, la previsione di sistemi ettometrici di connessione tra infrastrutture primarie e 

luoghi di particolare interesse ambientale, la razionalizzazione delle vie del mare (tanto sulla costa d’Amalfi 

quanto su quella del Cilento), ed il miglioramento della pedonalità nei centri urbani. Più in dettaglio, il Ptcp 

riconosce agli spostamenti con la bicicletta una funzione rilevante all’interno di un sistema integrato della 

mobilità, soprattutto in presenza di condizioni orografiche buone, aree nelle quali risiede circa il 40% della 

popolazione; per tale si prevede la realizzazione di una rete ciclabile provinciale, inserita nella griglia dei 

principali itinerari nazionali ed internazionali, e la realizzazione di reti ciclabili urbane da configurare come 

sistemi capillari di connessione tra le aree residenziali e le principali attrezzature collettive, in connessione 

con le stazioni ferroviarie, i nodi intermodali, i luoghi ad elevata concentrazione di posti di lavoro. Il Piano 

propone la realizzazione di sistemi ettometrici di connessione tra centri abitati posti in luoghi ad orografia 

complessa e nodi ferroviari. In particolare i sistemi ettometrici sono proposti in Costiera Amalfitana al fine 

di favorire l’accessibilità dei centri costieri e delle aree interne promuovendo la realizzazione di nodi di 

interscambio plurimodale (vie del mare – trasporto su gomma privato e pubblico). Il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale sostiene, infine, lo sviluppo delle “vie del mare”, trasporto pubblico alternativo 

a quello privato su strada, quale strumento indispensabile nella definizione di azioni strategiche di sviluppo 

del territorio. Tutte le aree costiere, pur presentando caratteristiche ambientali e socio-economiche 

differenti, possono trarre notevoli benefici dal potenziamento dei collegamenti marittimi. L’intensificazione 

dei collegamenti marittimi tra i principali scali portuali delle costiere incrementerà l’accessibilità delle mete 

turistiche tradizionali e dei comuni interni (sia del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano che della 

Costiera Amalfitana). 
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Figura 8:Le infrastrutture, i trasporti e la logistica 

Le strategie di rilievo provinciale per il sistema infrastrutturale, insediativo e turistico 

In relazione alle proposte per le reti infrastrutturali e la logistica, ma non solo, le scelte relative al sistema 

insediativo pongono in evidenza la necessità di programmare la localizzazione di servizi pubblici e privati di 

rango sovracomunale non tanto nei tradizionali “poli” urbani quanto nei centri con essi collegabili da 

relazioni di complementarità e integrabilità secondo un modello “a grappoli” di città che valorizzi il 

patrimonio urbanistico, ambientale e paesaggistico nel quadro di una politica di costruzione dinamica delle 

identità urbane. In questa prospettiva, l’orizzonte cui tendere è costituito: 

 - dalla valorizzazione, quale sistema policentrico e reticolare, dell’Agro Sarnese-Nocerino, nel quale le 

complementarità urbane (da consolidare) potranno avvalersi di nuove dotazioni lungo la direttrice nord-

orientale della valle del Sarno-valle di Codola e Mercato S.Severino-Castel San Giorgio-Sarno;  

- dalla promozione di una centralità complessa nella integrazione/complementarità dei centri della valle 

dell’Irno Solofrana; 

 - dalla promozione del sistema urbano di Salerno-Pontecagnano e delle relazioni metropolitane tra 

capoluogo e margine settentrionale della Piana del Sele, Picentini, Valle dell’Irno-Solofrana, Cava de’ 

Tirreni, Costiera amalfitana; 

 - dalla valorizzazione di Cava dè Tirreni quale centralità autonoma e, al tempo stesso, “porta” di accesso al 

sistema turistico della costa d’Amalfi; 

- dal potenziamento del dipolo urbano Battipaglia-Eboli, città media integrata a cui si connettano le 

relazioni di raccordo con i “grappoli urbani” dei centri picentini, dei centri del medio Sele e del Tanagro, 

della Piana del Sele;  

- dal potenziamento della direttrice Campagna-Buccino per funzioni legate alla produzione industriale, 

artigianale, alla logistica, alla distribuzione commerciale, ai servizi all’impresa;  

- dalla riorganizzazione degli insediamenti del Vallo di Diano come “città del Vallo”, intesa quale sistema 

urbano reticolare integrato, qualificato dalla complementarità e dall’integrazione delle centralità esistenti;       
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- dalla valorizzazione delle centralità locali di Capaccio-Roccadaspide, di Agropoli, di Vallo della Lucania, di 

Sapri, come fuochi di sistemi di centri urbani minori organizzati come città poli nucleo;  

- dalla promozione di azioni integrate volte a contrastare i diffusi fenomeni di desertificazione sociale che 

accompagnano i territori interni caratterizzati da condizioni di marginalità.  

Per garantire l’efficace perseguimento degli indirizzi sopra enunciati il Piano prevede inoltre la definizione 

di strategie volte:  

- alla riqualificazione degli insediamenti esistenti (recupero e rivitalizzazione degli insediamenti storici; 

riqualificazione e consolidamento degli insediamenti di recente formazione; contenimento dell’edilizia 

diffusa e riconfigurazione degli aggregati extraurbani; ripristino della qualità dei paesaggi urbani e 

creazione di nuovi paesaggi);  

- al miglioramento della qualità ambientale delle strutture insediative mediante la promozione di azioni di 

integrazione/connessione tra la rete ecologica ed il verde urbano; 

 - alla valorizzazione dei grandi attrattori culturali, degli insediamenti legati alla formazione ed alla ricerca, 

delle eccellenze del sistema produttivo; 

 - al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per il turismo e per il tempo libero, mediante la 

definizione di misure ed azioni diversificate in relazione ai diversi contesti territoriali; 

 - alla realizzazione e/o al potenziamento di poli specialistici nei settori dei servizi turistici, della formazione 

e della ricerca, dei servizi pubblici e privati, dell’agroalimentare, della logistica.  

 

 
Figura 9: Riassetto policentrico e reticolare 
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Disposizioni programmatiche per l'ambito Cilento, Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni sud-est 

 

Paesaggi e risorse naturali - Riqualificazione e valorizzazione del sistema ambientale:  

 valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale, quale sistema portante della rete ecologica 

nazionale, regionale e provinciale, mediante:  

 la tutela delle componenti peculiari geologiche, geomorfologiche, vegetazionali e 

paesaggistiche che connotano l’assetto fisico del territorio; 

  la riqualificazione e/o la rinaturalizzazione dei siti che presentano caratteri di degrado;  

  la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio geologico (geositi), custode di valori 

ambientali e scientifici, anche per favorirne la conoscenza e la fruizione; 

  la valorizzazione delle emergenze naturalistiche dell’area a fini didattici e turistici, 

mediante il ripristino, l’adeguamento e l’integrazione della sentieristica, per potenziare la 

fruizione dell’area a fini escursionistici (passeggiate naturalistiche) e per la pratica di attività 

sportive; la localizzazione di nuovi percorsi di servizio, scientifici o didattici; la promozione 

di azioni di recupero e riuso delle costruzioni rurali dismesse o in via di dismissione da 

destinare a centri di documentazione ambientale, punti informativi, basi escursionistiche, 

rifugi attrezzati, etc.; 

 salvaguardia e recupero della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed 

ambientale dell’intero territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e 

aree contigue prevedendo il divieto assoluto di effettuare sondaggi ed eventuali estrazioni 

di idrocarburi e di attraversamento di condutture di alta pressione – maggiore di 30 bar – 

lungo tutta la costa cilentana, da Sapri ad Agropoli e lungo le aste fluviali principali quali 

fiume Bussento, Mingardo, Alento, ecc; 

 salvaguardia della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale degli arenili, 

delle fasce dunali, delle coste alte e delle falesie, per le quali sono previste le seguenti attività: 

 la non modificazione del suolo e di esclusione di usi o attività suscettibili di condizionarne la 

funzionalità ecosistemica e la fruibilità; 

 la non alterazione del regime di apporti sedimentari di origine sia continentale che 

litoranea; - la non alterazione delle dinamiche morfo evolutive; 

 la non alterazione delle condizioni di stabilità delle coltri superficiali detritiche e 

pedologiche; - la definizione di un sistema integrato di interventi per contrastare o mitigare 

il fenomeno dell’erosione costiera; 

 il recupero ambientale e paesaggistico dei siti degradati o destrutturati, ovvero alterati 

dalla presenza di insediamenti o manufatti inconciliabili con le esigenza di tutela e di 

riqualificazione, prevedendo interventi di riqualificazione o di creazione di nuovi paesaggi; 

 conservazione dell’integrità fisica del suolo e nuovi interventi antropici, per un tratto di 

ampiezza tale da preservare l’integrità di tali componenti (salvo gli interventi necessari alla 

messa in sicurezza e ad eventuali limitati percorsi e attrezzature di servizio a minimo 

impatto); 

 salvaguardia e recupero della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale 

delle fasce costiere, promuovendo: 

 interventi per il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e vegetazionali;  

 interventi per l’eliminazione dei fattori di degrado, sia naturali che antropici, e per il 

ripristino dello stato originario dei luoghi; 

  la esclusione della realizzazione di interventi o la localizzazione di funzioni che possano 

contribuire ad alterare o ridurre l’integrità ecologica degli ambiti;  
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 la riqualificazione degli insediamenti edilizi urbani ed extraurbani che si sono sviluppati in 

aree di grande valore ambientale e paesaggistico, prevedendo per essi la completa 

ristrutturazione urbanistica con l’attribuzione di nuovi valori architettonici, urbanistici, 

paesaggistici e funzionali, ed ammettendo il recupero urbanistico, paesaggistico ed 

ambientale degli insediamenti abusivi che risultano compatibili con le esigenze di tutela, 

riqualificazione e valorizzazione prevedendo, invece, la demolizione (con ricomposizione 

dei siti) dei manufatti abusivi non recuperabili e/o inconciliabili; 

  il recupero ambientale e paesaggistico dei siti degradati, destrutturati, o alterati dalla 

presenza di attività ed insediamenti o manufatti inconciliabili con le esigenze di tutela, 

riqualificazione, valore storico ed identitario, prevedendo interventi per il ripristino dello 

stato originario dei luoghi ovvero interventi di restauro paesaggistico nonché di sviluppo 

economico identitario idonei a realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente; in 

particolare, per le cave dismesse e/o degradate, il recupero, restauro del paesaggio e 

ricomposizione ambientale saranno attuati con interventi consistenti in 

ciglionamenti/terrazzamenti dei fronti di cava, riporto di terreno sciolto sui ripiani così 

realizzati ed adeguata piantumazione con specie arbustive ed arboree, anche fruttifere, 

coerenti con la flora e con le coltivazioni agricole locali, riqualificandone i siti con la 

previsione di servizi e attrezzature per la città ed il territorio, la allocazione di funzioni 

sportive, ricreative, turistiche, culturali, commerciali, o la conversione in impianti per 

l’impiego di risorse energetiche dolci; 

 tutela dei corsi fluviali principali e minori, delle relative aree di pertinenza, e riqualificazione delle 

aree degradate mediante interventi di bonifica, rinaturalizzazione e messa in sicurezza (ricorrendo 

a tecniche di ingegneria naturalistica), e promuovendo la nascita di parchi fluviali di interesse 

provinciale (ad esempio il parco del fiume Alento),anche prevedendo la realizzazione di calibrati 

interventi per favorire attività escursionistiche, sportive e per il tempo libero, al fine di 

salvaguardare e potenziare un sistema strutturante la rete ecologica provinciale e locale; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e di falda, nonché delle 

acque marine, limitando l’uso di pesticidi ed anticrittogamici, promuovendo il completamento e 

l’adeguamento del sistemi di depurazione, controllando le emissioni provenienti dai cicli produttivi, 

e regolando il prelievo dalle falde acquifere; 

 recupero e sistemazione naturalistica-ambientale dell'asta fluviale della Fiumarella; 

 risanamento ambientale dell’intera asta fluviale del fiume Bussento, anche attraverso la messa 

in sicurezza del centro abitato di Policastro Bussentino e delle infrastrutture collegamento 

(SS18, rete ferroviaria, Variante SP 430 “Cilentana e Variante SS 517 “Bussentina”); 

 risanamento ambientale e messa in sicurezza dell’asta fluviale del fiume Tanagro; 

 governo dei fattori di rischio ambientale, con particolare riferimento al monitoraggio e mitigazione 

dei fenomeni di dissesto idrogeologico – anche nelle aree devegetate e/o disboscate a causa degli 

incendi, soprattutto se ricadenti in zone a rischio elevato; 

 ricomposizione ambientale di siti estrattivi – anche in alvei fluviali – degradati, dismessi e/o 

abbandonati, mediante il rimodellamento morfologico ambientale e il recupero delle aree in 

dissesto; 

 abbandonati, mediante il rimodellamento morfologico ambientale e il recupero delle aree in 

dissesto;  bonifica dei siti inquinati da sversamenti/stoccaggio di rifiuti e perseguimento di 

politiche comprensoriali per la raccolta, la differenziazione, il trattamento e lo smaltimento dei 

R.S.U 
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PAESAGGI E RISORSE AGRICOLE - Promozione delle colture tipiche e tradizionali: 

 valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali delle montagne, delle colline e delle valli, 

preservandone l’integrità fisica e la caratterizzazione morfologica, vegetazionale e percettiva, 

attraverso il coordinamento di azioni molteplici che ne possano consentire una “tutela attiva”; in 

particolare si propone:  

 la conservazione, la diffusione e la promozione delle colture tipiche e tradizionali (gli 

oliveti, i vigneti, etc.), attraverso l’offerta di servizi ed assistenza tecnica alle aziende 

agricole (azioni di marketing e commercializzazione, adeguamento strutturale e agli 

standard produttivi, adeguamento ai sistemi di certificazione di qualità e di 

tracciabilità),  

 la diversificazione ed integrazione delle attività agricole (lavorazione di produzioni 

agricole locali, allevamento, apicoltura ed attività zootecniche) attraverso la 

valorizzazione del patrimonio agricolo-naturalistico anche a fini turistici, mediante la 

promozione di azioni di recupero e riuso di manufatti rurali dimessi, o in via di 

dismissione, e/o la realizzazione di nuovi calibrati interventi per centri servizi per 

l’escursionismo locale, punti informativi, centri di documentazione ambientale, 

strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere (quali bed and breakfast, case 

vacanze, agriturismi, country house), quale offerta turistica integrativa e diversificata a 

quella già localizzata lungo il versante costiero; 

  la diffusione dell’agricoltura biologica quale presidio territoriale, fattore di 

contenimento dei carichi inquinanti ed elemento di valorizzazione dell’offerta 

agroalimentare. 

 

PAESAGGI E RISORSE CULTURALI - Valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali: 

 valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali, anche al fine di promuovere la 

definizione di “reti tematiche”, diversificate ed integrate, mediante: 

 il recupero e la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici urbani e rurali, e la 

contestuale riqualificazione edilizia ed urbanistica delle espansioni più recenti 

caratterizzate da una scarsa qualità dell’architettura, dalla casualità dell’assetto 

urbanistico, dall’assenza o insufficienza di servizi, al fine di configurare una rete di 

“centri” di pregio storico/culturale, testimonianza delle tradizioni e della cultura locale, 

borghi di produzione ed offerta di prodotti tipici locali (artigianali ed agroalimentari); 

 la tutela e la valorizzazione dei beni storico-architettonici e testimoniali extraurbani 

(monumenti isolati, masserie e manufatti dell’architettura rurale, testimonianze 

dell’architettura difensiva e militare, dell’architettura religiosa, etc.) come “il percorso 

dei mulini ad acqua”, quale progetto di valorizzazione dei mulini ad acqua esistenti sul 

fiume Mingardo e i suoi affluenti, al fine di promuovere itinerari tematici; 

 recupero e valorizzazione della via dei mulini lungo l’asta del fiume Rio di Casaletto nei territori dei 

Comuni di Casaletto Spartano, Tortorella, Morigerati; 

 la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione dell’area archeologica di Velia, mediante la 

riqualificazione paesistico ambientale della zona intorno all’antica città e l’istituzione di un parco 

archeologico di scala intercomunale, la realizzazione di un museo archeologico per l’area di Elia-Velia, 

nonché la creazione dei necessari collegamenti (materiali ed immateriali) per interconnettere questa 

emergenza sia con gli altri siti archeologici provinciali di eguale rilievo, sia con il sistema “minore” dei 

siti diffusi sul territorio (ed in particolare il sistema delle grotte rupestri), al fine di promuovere una 

qualificata offerta turistica di settore; 
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 recupero e valorizzazione del sito Buxentum/Policastro Bussentino del Comune di Santa Marina; 

 recupero e valorizzazione del sito archeologico e museale “Città di Leo” in territorio del Comune di 

Roccagloriosa; 

 recupero e valorizzazione del sito archeologico “Laurelli” in territorio del Comune di Caselle in Pittari;  

 la messa in rete e la promozione della rete di “istituzioni culturali” (musei, parchi botanici, centri di 

formazione, etc.), nonché la realizzazione di nuove istituzioni e siti con scopi divulgativi e scientifici, al 

fine di potenziare, integrare, diversificare e valorizzare l’offerta culturale dell’area Parco; - la tutela e la 

valorizzazione dei geositi (grotte, singolarità geologiche, sorgenti, etc.), dei boschi e delle aree ad 

elevata naturalità dei massicci montuosi più interni (Alburni, massiccio del Gelbison-Cervati, etc.), dei 

corsi fluviali, anche mediante la realizzazione di strutture e/o servizi per la didattica ed il tempo libero, 

l’escursionismo, l’esercizio di pratiche sportive nella natura, al fine di configurare e promuovere una 

ricca ed articolata offerta turistica di settore; 

 tutela e valorizzazione dei geositi (grotte, singolarità geologiche, sorgenti, etc.), anche attraverso la 

promozione dei “geo-parchi” a partire dalla promozione delle Grotte del Bussento ( Caselle in Pittari, 

Morigerati) e del sistema carsico grotte di Mariolomeo in territorio del Comune di Casaletto 

Spartano; 

 la tutela e la valorizzazione della fascia costiera nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche, al 

fine di potenziare e qualificare l’offerta turistica più strettamente legata al turismo balneare. 

 

Risorse per il turismo - Qualificazione, diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica per 

sviluppare appieno le opportunità del territorio 

 potenziamento e qualificazione dei servizi per il turismo balneare mediante il completamento 

dell’offerta alberghiera e dei servizi per il turismo del Cilento costiero, attraverso: 

  la realizzazione di nuovi, calibrati, insediamenti per strutture ricettive e per servizi ad 

esse connessi (da programmare sulla base di documentati programmi di investimento e 

promozione), realizzabili in specifici ambiti territoriali ricompresi tra Agropoli e Casal 

Velino; 

  la riqualificazione urbanistica ed ambientale di insediamenti di case-vacanze e seconde 

case, da riconvertire in alberghi e servizi per il turismo, con particolare riferimento al 

tratto compreso tra Pisciotta e Sapri; 

 potenziamento dell’offerta di servizi turistici delle aree interne, al fine di integrare l’offerta turistico 

balneare e stagionale delle aree costiere con un’offerta legata alle risorse culturali, archeologiche, 

ambientali, paesaggistiche ed etnoantropologiche, nonché all’enogastronomia ed alle tradizione locale, 

mediante: 

  la realizzazione di strutture ricettive e di servizi ad esse connessi (da programmare 

sulla base di documentati programmi di investimento e promozione) anche in aree di 

valore paesaggistico (con esclusione delle aree di maggior pregio come definite dal Ptcp 

e delle zone D2 del Piano del Parco) utilizzando indici, tipologie e soluzioni compatibili 

con le esigenza di tutela e valorizzazione, e privilegiando il riuso del patrimonio edilizio 

esistente attualmente non utilizzato, sott’utilizzato o da riqualificare;  

 la realizzazione di strutture turistiche legate alla risorse storiche, naturalistiche ed 

agroalimentari (residence, bed and breakfast, case vacanze, agriturismi, country house) 

prioritariamente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente; 

 creazione di una “rete della poesia-arte-musica-filosofia” mediante l’allestimento tra 

Castellabate e Palinuro di auditorium all’aperto dove ospitare manifestazioni poli 

culturali con temi unitari e possibili scambi tra le specializzazioni (ad esempio 
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Castellabate/S. Marco: arte; Serramezzana/S. Mauro: filosofia-poesia; Ascea: filosofia-

teatro; Pisciotta: musica classica; Capo Palinuro: musica moderna, etc.); 

 creazione della Valle dell’Alento come Porta del Parco e Slow cities identificando 

questa area di accesso al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano come “Slow city”, 

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. 

 riqualificazione, potenziamento ed adeguamento degli approdi costieri, anche 

mediante il risanamento del fronte di mare e prevedendo la riorganizzazione 

qualitativa e l’eventuale potenziamento delle funzioni ricettive, commerciali, ricreative, 

per il tempo libero e per i servizi al turista (razionalizzazione del sistema dei servizi per 

la diportistica; razionalizzazione del sistema della mobilità privata; potenziamento del 

sistema della mobilità pubblica); 

 riqualificazione dell’area ex itticoltura nel Comune di Santa Marina, anche attraverso 

la realizzazione di una Darsena e di attrezzature turistiche e ricettive connesse; 

 valorizzazione di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici, quale 

sistema integrato di promozione delle risorse e dei prodotti locali, e di riqualificazione e 

conservazione “attiva” della struttura fisica e dell’identità culturale dei centri storici e 

dei nuclei antichi, interni e costieri; 

 realizzazione di centri di accoglienza per i turisti, da ubicare nei principali nodi di 

scambio intermodale e nelle principali attestazioni delle linee di comunicazione, 

attrezzati con aree di servizio e di parcheggio, info point per i turisti dove poter reperire 

informazioni relative all’offerta ricettiva, ricreativa e di servizi ed ai possibili itinerari 

turistici, culturali e naturalistici; 

 potenziamento di percorsi di mobilità sostenibile per l’integrazione turistica tra la 

costa e le aree interne del Mingardo; 

 recupero e valorizzazione dell’area ex cementificio in loc. Brizzi del Comune di Sapri 

anche attraverso la realizzazione di infrastrutture turistiche e ricettive connesse. 

 

Risorse insediative - Salvaguardia e valorizzazione della struttura insediativa per la costruzione di 

prospettive di sviluppo sostenibile e per contrastare i fenomeni di desertificazione sociale 

 consolidamento e potenziamento dell’assetto policentrico e reticolare:  

 consolidamento e potenziamento dei ruoli urbani e di centralità territoriale di Agropoli, 

Vallo della Lucania e Sapri e del ruolo svolto a livello di micro-ambito dai bipoli 

Roccadaspide/Capaccio, Ascea/Casalvelino, Centola/Camerota; 

  localizzazione di servizi pubblici e privati di rango locale e sovracomunale nei centri 

collegabili alle centralità territoriali e locali da relazioni di complementarità ed 

integrabilità, secondo un modello “a grappoli” di città, erogatori di servizi e motori di 
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diffusione di prestazioni urbane nei confronti del sistema di insediamenti minori del 

Cilento, al fine di migliorare la qualità della vita di territori marginali limitandone la 

dipendenza dalle centralità consolidate più esterne; 

  realizzazione, in un’ottica intercomunale e reticolare, di calibrati programmi per 

insediamenti produttivi, ecologicamente attrezzati e di rilievo comprensoriale, per la 

localizzazione di attività artigianali e per la lavorazione, la produzione e la vendita (in 

particolare di prodotti tipici e artigianato locale), da dimensionare sulla base di 

documentate analisi dei fabbisogni, al fine di preservare le aree di maggior pregio 

naturalistico e paesaggistico, contenere il consumo di suolo agricolo, razionalizzare gli 

investimenti per la infrastrutturazione delle aree, promuovere la nascita di polarità 

produttive ubicate in posizioni strategiche anche con riferimento alle principali reti 

della mobilità e della logistica, con maggiore capacità di attrarre investimenti esterni; - 

realizzazione dei poli scolastici di Vallo della Lucania e del Golfo di Policastro; 

  polo scolastico del golfo di Policastro da localizzare nel Comune di Santa Marina, 

frazione Policastro-Bussentino; 

  - valorizzazione del polo fieristico di Vallo della Lucania. 

 promozione dell’insediamento di attività innovative e compatibili con le esigenze di tutela: 

 istituzione di centri di studio e ricerca applicata, ed eventualmente di attività 

produttive (ad esempio nel campo delle tecnologie avanzate, delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, dell’agricoltura, della biodiversità, del 

paesaggio), incentivandone la localizzazione nei territori più marginali, anche mediante 

il recupero di manufatti preesistenti o la promozione di programmi complessi di 

recupero di borghi di grande valore storico, culturale, testimoniale, mediante 

l’integrazione di tali attività con servizi per l’accoglienza e l’ospitalità;  

 promozione della realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante 

l’impiego di fonti rinnovabili (solare, eolico e biomasse), da dimensionare e localizzare 

compatibilmente con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici delle aree. 

 promozione dell'attività della pesca e dell' itticoltura. 

 

Risorse infrastrutturali-Potenziamento della rete delle connessioni e delle comunicazioni 

 potenziamento, completamento ed ammodernamento del sistema stradale mediante: 

 la realizzazione della “Via del Parco” - da Campagna a Vallo della Lucania, quale 

naturale prosecuzione e completamento della strada di fondovalle Calore, 

armonicamente inserita nel contesto ambientale e paesaggistico , coerente con la 

cultura e la storia degli ambiti attraversati , rispettosa dei limiti “naturali” esistenti 

ed individuati , ideata secondo principi e parametri di qualità e corretto utilizzo 

delle risorse. La Strada del Parco è concepita come una strada “verde” che 

dall’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria (uscita di “Campagna”), attraverso il 

Cilento interno, consente di raggiungere la Costiera Cilentana e quindi tutte le 

straordinarie località turistiche di quel territorio. In tal modo è rivitalizzata un’area 

interna con una infrastruttura multifunzione capace di essere un’efficace 

connessione, fisica ed immateriale, con l’intera nazione e tra i propri centri urbani 

(polis diffusa) per valorizzarne le peculiarità nell’ambito di un armonico disegno 

complessivo;  

 la realizzazione della “via del Golfo di Policastro”, collegamento stradale veloce tra 

l’area del Bussento e la Basilicata (in direzione Lagonegro); 
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  il completamento della strada provinciale “Cilentana” variante alla SS18 nel tratto 

Capaccio/Battipaglia che consentirà di collegare il Cilento alla conurbazione Eboli-

Battipaglia, a Salerno ed al sistema dei trasporti nazionali, rappresentando l’asse 

trasportistico portante dell’intero territorio Cilentano. Essa assicurerà il recapito di 

tutti i flussi di traffico provenienti da Nord diretti a Vallo Della Lucania e nelle 

località costiere del Cilento. Viceversa tutti i flussi raccolti nell’intero territorio 

cilentano raggiungeranno, attraverso la S.P. 430, la Piana del Sele e, quindi, l’intero 

sistema stradale territoriale; 

  la realizzazione di un asse di collegamento Eboli-Capaccio-Paestum (“la Via dei 

Templi”)ai fini della razionalizzazione e sviluppo del sistema infrastrutturale e 

logistico per le localizzazioni produttivi d’eccellenza. L’asse viario si innesterà sul 

nuovo svincolo dell’A3 di Eboli consentendo una rapida connessione sia con la zona 

archeologica di Capaccio - Paestum che con la SP 430 A, contribuendo al maggior 

sviluppo dei processi di riqualificazione ambientale, turistica e produttiva. Il 

progetto prevede anche la realizzazione di due nuovi viadotti, uno sul fiume Sele e 

uno sul fiume Calore consentirà di ovviare alle problematiche di collegamento nei 

periodi di piena dei due corsi d’acqua;  

 l’adeguamento dei tracciati viari locali di connessione dei centri interni con la 

variante alla SS.18, tra i quali è possibile evidenziare: 

  l’adeguamento e il prolungamento della ex SS 562 – Variante Mingardina per la 

quale si prevede il collegamento alla s SS 18 mediante lo svincolo situato in località 

Poderia nel Comune di Celle di Bulgheria; - la realizzazione di una strada di 

collegamento tra la variante alla SS18 ed Ascea, seguendo la valle della Fiumarella 

fino al comune di Ceraso; - la realizzazione di un sistema di collegamenti trasversali 

(variante SS.18 – Vallo di Diano/Alto e Medio Sele), a servizio delle aree interne 

caratterizzate da offerte turistiche diversificate;  

 l’ammodernamento, anche radicale, dell’attuale tracciato Atena-Vallo e 

l’allacciamento alla strada statale Bussentina; - l’adeguamento ed il 

completamento dei tracciati viari di collegamento Rofrano-Poderia;  

 l’ammodernamento della SS.166, tra Roscigno e Roccadaspide, al fine di            

completare la rete primaria di connessione stradale delle aree interne; 

  adeguamento e messa in sicurezza SP 267 Cilento costiero. I rilevanti flussi turistici 

che interessano questa infrastruttura rendono indispensabile un complessivo 

intervento di adeguamento e messa in sicurezza, su tutto il tracciato. Si tratta di 

un’arteria di vitale importanza per tutto il Cilento costiero attraverso la quale 

vengono convogliati i flussi di traffico destinati ad importanti località turistiche cui 

si aggiungono le funzioni collegate alla domanda di trasporto locale e di 

collegamento con gli ambiti territoriali confinanti; 

 potenziamento dell’attuale sistema viario di collegamento tra la costa del golfo di 

Policastro e l’area interna – asse di collegamento Villammare/Fortino 

(Vibonati/fraz. Villammare, Tortorella, Casaletto Spartano, fraz. Fortino). 

 potenziamento dei servizi sul corridoio ferroviario tirrenico, mediante: 

  l’intensificazione del servizio, nei periodi di punta della domanda di trasporto, e la 

riqualificazione delle stazioni esistenti; 
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  la velocizzazione della linea tirrenica attraverso il conferimento di caratteristiche 

AV/AC al tracciato in variante da Ogliastro a Sapri in direzione Reggio Calabria, con 

ammodernamento della stazione di Sapri; 

 potenziamento delle “vie del mare”, al fine di facilitare la mobilità locale e turistica da/per i 

maggiori centri urbani della regione e con i principali terminali di mobilità nazionale ed 

internazionale, favorendo in tal senso una logica di intermodalità. A tal fine il sistema dovrebbe 

essere articolato su più livelli: 

  linee di comunicazione di scala regionale e provinciale da/per i principali terminali 

di trasporto di mobilità nazionale ed internazionale (aeroporto di 

Salerno/Pontecagnano, scalo crocieristico di Salerno);  

  linee di comunicazione locali da attivare tra i principali porti del Cilento e della 

Costa d’Amalfi opportunamente potenziati come terminal intermodali del metrò 

del mare;  

 linee di comunicazioni locali per il turismo escursionistico e balneare. 

 potenziamento dei servizi pubblici di trasporto su gomma da/per i principali terminali di mobilità 

nazionale ed internazionale ed i principali nodi intermodali locali; 

 completamento della dotazione infrastrutturale mediante: 

 la ristrutturazione ed il potenziamento del porto di Agropoli;  

  la realizzazione di elisuperfici per l’emergenza;  

 la realizzazione di una rete di connessioni telematiche;  

 la realizzazione dell’impianto di risalita del Monte Cervati e delle infrastrutture ad 

esso connesso per lo sport invernale. 

 riconversione del vecchio tracciato ferroviario per realizzare di una pista ciclabile 

e pedonale, ma anche per motocicli leggeri, che connetta Ascea-Pisciotta-

Caprioli-Palinuro. 

 

Criteri e obiettivi per la pianificazione comunale 

I criteri e gli obiettivi per la pianificazione comunale costituiscono le norme indirizzate ai pianificatori per 

l'elaborazione dei piani urbanistici. In questa sede viene riportata una parte delle norme di interesse 

generale per la redazione del PUC per il comune di Salento. 

 

Art. 60 - Articolazione dei PUC in disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche 

1. Il piano strutturale dei PUC, qualora le sue componenti siano condivise in sede di copianificazione, 

coincide con il piano strutturale del PTCP. 

2. Nel casi esclusivi di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative alla necessità di garantire il 

raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale e di riequilibrare gli assetti territoriali e 

ambientali, potranno essere proposte e condivise modificazioni al PTCP in sede di copianificazione 

verificando, in maniera“dinamica”, la coerenza strutturale dei piani senza che ciò costituisca variante al 

PTCP. 

3. Le disposizioni programmatiche dei piani comunali, da verificare ed eventualmente aggiornare a distanza 

di cinque anni dalla approvazione del PUC, devono, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del PTCP e 

del dimensionamento sovracomunale, contenere: 

a. il calcolo dei fabbisogni insediativi presunti da soddisfare nel decennio successivo; 

b.il calcolo del corrispondente fabbisogno di spazi pubblici e di uso pubblico; 

c. l’individuazione e la perimetrazione, ai sensi della normativa vigente in materia, degli insediamenti 

abusivi esistenti e oggetto di sanatoria al fine di: 
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 realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria; 

 rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale 

ed idrogeologico; 

 realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti; 

d. le misure di semplificazione e incentivazione previste per stimolare e garantire il raggiungimento degli 

obiettivi del PTCP; 

e. la definizione dei criteri per l’utilizzazione delle procedure perequative e per l’individuazione dei 

corrispondenti comparti obbligatori; 

f. la promozione dell’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata nel rispetto 

dei valori culturali e identitari, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione. 

 

Art. 66 - Obiettivi e azioni di promozione e tutela 

1. Al fine di riqualificare e valorizzare il territorio provinciale, ovvero limitare le espansioni che ne mutino 

radicalmente le connotazioni, i PUC dovranno attuare il recupero e la riqualificazione del patrimonio 

esistente, incentivando questa politica con forti misure premiali, il tutto a tutela dell’integrità fisica del 

territorio e del paesaggio, quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione 

della diversità della loro comune ricchezza culturale-naturale e fondamento della loro identità. 

2. I PUC dovranno descrivere i tratti caratterizzanti l’architettura tipica locale e promuovere piani e 

programmi diretti a garantirne la tutela del patrimonio edilizio, mediante la previsione di eventuali misure 

premiali ed agevolazioni, per chi si impegna ad effettuare interventi di ristrutturazione, restauro e 

risanamento conservativo. 

3. I PUC devono altresì incentivare, nell’edificazione pubblica e privata, il ricorso ad un’architettura 

identitaria, diretta cioè a reinterpretare secondo i canoni estetici contemporanei e d’avanguardia la identità 

della popolazione insediata e dei luoghi. 

4. I Comuni devono prevedere misure tese a riqualificare l’edilizia privata esistente, valorizzando 

l’architettura quale espressione artistica della cultura locale e privilegiandone l’adeguatezza estetica. 

 

Art. 70 Criteri di identificazione nei PUC (aree di collina9) 
2. All’interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte delle aree di collina i PUC devono prevedere: 

a) l’individuazione e l’articolazione, nel dettaglio di scala previsto dal PTR, degli elementi costitutivi delle 

aree del territorio comunale già individuati preliminarmente ed a scala di area vasta dal PTCP ai sensi della 

normativa vigente e caratterizzanti il sottosistema di appartenenza del territorio rurale ed aperto come 

individuato in cartografia di piano ed evidenziato nella tabella che precede: le aree forestali, le praterie le 

aree agricole ed i mosaici agricoli ed agroforestali delle aree di collina; 

b) il censimento, la schedatura e la collocazione in cartografia specifica di manufatti ed opere 

caratteristiche e tipiche delle aree rurali nonché di tutte le testimonianze storiche della cultura contadina di 

collina. Per tali manufatti devono essere indicate in sede di redazione dei PUC ulteriori norme per la loro 

conservazione e valorizzazione. 

3. Per le attività di cui al comma precedente i Comuni dovranno valutare la necessità di coinvolgere soggetti 

in possesso di specifiche professionalità. 

 

Art.71- Obiettivi di tutela, valorizzazione paesaggistica e salvaguardia per le aree di collina 

1. Per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia delle aree di collina, i Comuni nella redazione dei PUC 

                                                           
9
 All’interno del sistema "Colline costiere" è ricompreso il sottosistema "Colline del Cilento" interno in cui ricade per la 

quasi totalità del territorio il comune di Salento 
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dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

a) la salvaguardia nelle aree forestali e nelle praterie di collina dell’integrità fisica, naturalistica, 

vegetazionale e paesaggistica di elementi che, nei sistemi collinari, costituiscono tipicamente aree più o 

meno isolate di habitat seminaturali all’interno di una matrice agricola prevalente, con funzione chiave di 

collegamento alla maglia della Rete Ecologica provinciale (aree di stepping stones, insule e corridoi 

ecologici). In dette aree comunali, individuate dai PUC come aree di collegamento strategico perla Rete 

Ecologica (stepping zones, insule e corridoi ecologici principali), non è consentita l’edificazione di nuovi 

manufatti a scopo abitativo; 

b) il recupero, il restauro ed il riuso di manufatti ed opere esistenti nelle aree forestali e di prateria della 

collina, consentendo altresì l’adeguamento igienico sanitario ed il ripristino delle tipologie architettoniche 

storiche e strutturali originarie; 

c) la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali nelle aree forestali e di 

prateria in posizione marginale rispetto alle aree forestali e di prateria di collina così come individuate in 

cartografia e previa presentazione di idonea documentazione di valutazione sull’impatto ambientale 

secondo la normativa vigente; 

d) l’adozione di misure atte a garantire l’attrattività turistica e la produzione di prodotti alimentari e 

artigianali tipici in contesti di eccellenza ambientale, al fine di invertire i processi di spopolamento ed 

impoverimento; 

e) l’adozione di misure atte a garantire la valorizzazione delle risorse culturali e la produzione ed il 

commercio di prodotti agroalimentari tipici, così da incentivare il turismo alternativo o complementare 

anche mediante strutture agrituristiche o l'accoglienza in dimore rurali tipiche o storiche; 

f) l’agevolazione della costituzione e della messa a punto di intere filiere produttive di prodotti riconoscibili 

e a qualità certificata; 

g) la tutela di particolari e tipiche sistemazioni idraulico agrarie e forestali delle aree rurali e forestali 

collinari quali affossamenti, sistemazioni a rittocchino, a cavalcapoggio, lunettamenti, muretti a secco(di 

contenimento e divisori), terrazzamenti e ciglionamenti comprensiva di tutte le incentivazioni previste negli 

strumenti di programmazione locali e sovralocali. 

h) la tutela di tradizionali e tipiche coltivazioni (gli orti arborati e vitati, gli arboreti tradizionali terrazzati)e 

consociazioni colturali delle aree agricole e dei mosaici agricoli di collina (limone, olivo, nocciolo,ciliegio) ad 

elevato valore paesaggistico e di difesa idrogeologica, comprensiva di tutte le forme di incentivazione 

previste negli strumenti di programmazione locali e sovralocali. 

i) la tutela di tipici e tradizionali elementi significativi di diversità biologica quali siepi, filari arborei, alberi 

isolati monumentali presenti nelle aree agricole e dei mosaici agricoli ed agroforestali di collina 

comprensiva di tutte le forme di incentivazione previste negli strumenti di programmazione locali e 

sovralocali. 

j) la salvaguardia dell’integrità strutturale, della continuità, dell’estensione e delle caratteristiche di 

apertura delle aree di mosaico agricolo ed agroforestali collinari, che costituiscono la matrice 

caratterizzante dell’ ecomosaico e del paesaggio delle aree collinari provinciali, così come individuate dal 

PTCP ed un’insostituibile funzione di filtro e protezione (zone cuscinetto) delle aree ad elevata naturalità 

della rete ecologica nonché di zone agricole multifunzionali intorno ai nuclei urbani. I PUC devono altresì 

prevedere chiari criteri localizzativi e di inserimento ambientale e paesaggistico di nuove opere, 

attrezzature, impianti produttivi tecnologici e corridoi infrastrutturali allo scopo di limitare i processi di 

frammentazione del territorio rurale e di dispersione insediativa e comunque previa presentazione di 

idonea documentazione di valutazione sull’impatto ambientale secondo la normativa vigente ed 

identificando inoltre idonee fasce di tutela degli elementi paesaggistici morfologici e dei crinali a maggiore 

fragilità visiva. 
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Art.72 - Indirizzi di utilizzazione per le aree di collina 

1. I PUC dovranno rispettare gli indirizzi di utilizzazione per le aree di collina di seguito riportati. 

2. La realizzazione di nuovi edifici residenziali rurali non potrà essere localizzata su superfici naturali e 

seminaturali (quali le aree forestali e le praterie ad elevato valore ecologico), la cui estensione potrà 

comunque concorrere alla determinazione della superficie aziendale/fondiaria minima, alla quale applicare 

gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole. 

3. Per limitare la dispersione edilizia, le nuove residenze agricole dovranno possedere requisiti di abitabilità 

minimi, così come individuati dalla normativa vigente (L.219/81), con un minimo di 45 metri quadrati utili 

abitabili, nel rispetto degli indici di edificazione stabiliti dai PUC. 

4. La disciplina d’utilizzazione dovrà tener conto degli elementi costitutivi e delle reali capacità produttive 

delle aree; pertanto ai fini della utilizzazione, in sede di elaborazione dei PUC, le aree agricole di collina 

dovranno essere differenziate tra aree agricole ordinarie, aree agricole di salvaguardia periurbani, aree 

agricole di tutela paesaggistica e naturalistica, parchi agricoli ed aree agricole produttive, rispetto alle quali 

verranno desunte le corrispondenti superfici aziendali/fondiarie minime, differenziando usi ed indici di 

edificabilità in conformità a quelli stabiliti al punto 1.8 del Titolo II dell’allegato 1 alla L. Reg. 20.03.1982 

n.14. 

5. Per le altre attività agricole-industriali di stoccaggio e trasformazione dei prodotti aziendali (capannoni 

aziendali per la lavorazione dell’ortofrutta e della IV gamma, silos, caseifici, frantoi e cantine aziendali) nelle 

aree agricole di collina, gli indici di utilizzazione dovranno essere previsti dai PUC in funzione dei rapporti di 

copertura. 

 

Art.74 Criteri di identificazione nei PUC (aree di pianura10) 

2. All’interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte delle aree di pianura i PUC in sede di redazione e/o 

adeguamento devono prevedere: 

a) l’individuazione e l’articolazione, nel dettaglio di scala previsto dal PTR degli elementi costitutivi delle 

aree d del territorio comunale già individuati preliminarmente ed a scala di area vasta dal PTCP ai sensi 

della normativa vigente e caratterizzanti il sottosistema di appartenenza del territorio rurale ed aperto 

come individuato in cartografia di Piano ed evidenziato nella tabella che precede: le aree forestali, le 

praterie le aree agricole ed i mosaici agricoli ed agroforestali delle aree di pianura; 

b) il censimento, la collocazione cartografica e la schedatura di manufatti ed opere caratteristiche e tipiche 

delle aree rurali della pianura e delle valli nonché di tutte le testimonianze storiche della cultura contadina 

di pianura quali ad esempio tutti i fabbricati, i manufatti e le opere della Bonifica e della Riforma agraria 

(borghi e masserie storiche). Per tali manufatti devono essere indicate in sede di redazione dei PUC ulteriori 

norme per la loro conservazione e valorizzazione; 

c) l’individuazione cartografica a maggior dettaglio delle aree individuate nel PTCP che conservano evidenze 

o tracce dello schema di centuriazione storica e definizione di concrete misure per la loro salvaguardia, con 

riferimento all’assetto urbanistico e/o insediativo, alla viabilità urbana e rurale ed infine alla delimitazione 

delle antiche unità colturali prevedendo altresì norme dirette per loro salvaguardia, manutenzione e 

valorizzazione; 

d) l’individuazione cartografica, ad una idonea scala comunale, delle aree agricole di pianura di frangia 

periurbane e di quelle interstiziali ed intercluse aventi funzioni di mitigazione del rischio idrogeologico, di 

spazi aperti multifunzionali in ambito urbano e di collegamento ecologico e continuità dei paesaggi rurali di 

pianura anche in funzione del mantenimento ad un minimo livello di struttura della rete ecologica a scala 

                                                           
10

 All’interno del sistema "Pianure alluvionali " è ricompreso il sottosistema "Valle dell'Alento" interno in cui ricade per 
una minima parte il territorio il comune di Salento 
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locale. I PUC devono inoltre prevedere norme dirette alla salvaguardia e il mantenimento all’uso agricolo di 

tali aree. 

3. Per le attività di cui al comma precedente i Comuni dovranno valutare la necessità di coinvolgere soggetti 

in possesso di specifiche professionalità. 

 

Art.75 - Obiettivi generali di tutela, valorizzazione paesaggistica e salvaguardia per le aree di pianura 

1. Per la tutela, la valorizzazione paesaggistica e la salvaguardia delle aree di pianura, i Comuni nella 

redazione dei PUC dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

a) la salvaguardia nelle aree forestali di pianura dell’integrità fisica, naturalistica, vegetazionale e 

paesaggistica di detti elementi costituenti aree più o meno isolate di habitat naturali e seminaturali 

all’interno di una matrice agricola ed urbanizzata prevalente, con funzione chiave di collegamento locale 

alla maglia della Rete ecologica provinciale (aree di stepping stones e corridoi ecologici). Indette aree 

comunali, individuate dai PUC come aree di collegamento strategico per la rete ecologica(stepping zones, 

insule e corridoi ecologici principali), non deve essere consentita l’edificazione di nuovi manufatti a scopo 

abitativo. Tali misure andranno comunque definite e rimodulate in accordo con la definizione della rete 

ecologica; 

b) la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali nelle aree forestali di pianura 

in posizione marginale rispetto alle stesse così come individuate in cartografia e comunque previa 

presentazione di idonea documentazione di valutazione sull’impatto ambientale dell’opera secondo la 

normativa vigente; 

c) il recupero, il restauro ed il riuso di manufatti ed opere storiche dell’economia rurale esistenti nelle aree 

agricole, di mosaico, forestali e nelle praterie di pianura, consentendo il loro adeguamento igienico 

sanitario ed il ripristino delle tipologie architettoniche storiche e strutturali originarie; 

d) l’adozione di misure atte a garantire l’attrattività turistica e la produzione di prodotti alimentari e 

artigianali tipici in contesti di eccellenza ambientale, al fine di invertire i processi di spopolamento ed 

impoverimento; 

e) l’adozione di misure atte a garantire la valorizzazione delle risorse culturali e la produzione ed il 

commercio di prodotti agroalimentari tipici, così da incentivare il turismo alternativo o complementare 

anche mediante strutture agrituristiche o l'accoglienza in dimore rurali tipiche o storiche; 

f) l’agevolazione della costituzione e della messa a punto di intere filiere produttive di prodotti riconoscibili 

e a qualità certificata; 

g) la tutela di storiche opere idraulico-agrarie delle aree rurali della pianura quali particolari e 

caratteristiche sistemazioni e strutture per l’irrigazione ed il drenaggio (opere delle bonifiche della Piana del 

Sele e del Vallo di Diano) con particolare riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di sollevamento, alle 

opere di adduzione e distribuzione dell’acqua; 

h) la tutela di tradizionali e tipiche coltivazioni (gli arboreti tradizionali allevati a volume) e consociazioni 

colturali (le consociazioni erbacee tipiche dell’agro nocerino - sarnese ) delle areea gricole e dei mosaici 

agricoli di pianura ad elevato valore paesaggistico ed agronomico-produttivo, mediante ogni misura, 

comprese tutte le forme di incentivazione previste negli strumenti di programmazione locali e sovralocali; 

i) la tutela di tipici e tradizionali elementi significativi del paesaggio e di diversità biologica quali siepi, 

filari arborei, alberi isolati monumentali presenti nelle aree agricole e dei mosaici agricoli e da agroforestali 

di pianura, funzionali allo sviluppo di una rete ecologica a scala locale comunale e comprensiva di tutte le 

forme di incentivazione previste negli strumenti di programmazione locali e sovralocali; 

j) la salvaguardia dell’integrità strutturale, della continuità, dell’estensione e delle caratteristiche di 

apertura delle aree di mosaico agricolo ed agroforestale di pianura, nonché degli eventuali arboreti e 

consociazioni tradizionali presenti, che costituiscono nel complesso la matrice caratterizzante dell’eco 
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mosaico e del paesaggio delle aree di mosaico agricolo ed agroforestale di pianura provinciali, così come 

individuate dal PTCP, con l’obiettivo di preservarne la funzione, oltre che paesistica, di habitat 

complementari e di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, di zone di mitigazione del 

rischio idrogeologico, di zone di collegamento ecologico funzionale tra le aree di pianura ed i rilievi collinari 

e montani, di filtro e protezione verso le aree ad elevata naturalità limitrofe della rete ecologica nonché di 

zone agricole multifunzionali intorno ai vicini centri urbanizzati. I PUC devono prevedere chiari criteri 

localizzativi e di inserimento ambientale e paesaggistico di nuove opere, attrezzature, impianti produttivi e 

tecnologici e corridoi infrastrutturali allo scopo di limitare i processi di frammentazione del territorio rurale 

e di dispersione insediativa e comunque prevedendo necessariamente la collocazione di tali opere in 

maggior aderenza e continuità possibile al territorio già urbanizzato; 

k) la salvaguardia dei valori e delle funzioni agronomico-produttive, ecologiche, ambientali, paesaggistiche 

e ricreazionali delle aree agricole della pianura, così come individuate dal PTCP,costituenti la matrice 

prevalente del paesaggio delle aree di pianura provinciale nonché zone dinamiche di rilevante sviluppo 

economico agro-industriale e zootecnico, al fine di preservarne l’integrità strutturale, la funzione sociale ed 

economica, la continuità, e l’apertura. I PUC devono prevedere chiari criteri localizzativi e di inserimento 

ambientale e paesaggistico di nuove opere, attrezzature, impianti produttivi, tecnologici e corridoi 

infrastrutturali prevedendo necessariamente la collocazione di tali opere in maggior aderenza e continuità 

possibile al territorio già urbanizzato, allo scopo di fermare o limitare i processi di frammentazione del 

territorio rurale, di dispersione insediativa e di interclusione ad opera del tessuto urbano e infrastrutturale . 

2. I PUC dovranno definire le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di eventuali 

infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica. 

 

Art.76 - Indirizzi di utilizzazione per le aree di pianura 

1. I PUC dovranno rispettare gli indirizzi di utilizzazione per le aree di pianura di seguito riportati. 

2. La realizzazione di nuovi edifici residenziali rurali non potrà essere localizzata su superfici naturali e 

seminaturali (quali le aree forestali e le praterie ad elevato valore ecologico), la cui estensione potrà 

comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima, alla quale applicare 

gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole. 

3. Per limitare la dispersione edilizia, le nuove residenze agricole dovranno possedere requisiti di abitabilità 

minimi, così come individuati dalla normativa vigente (L.219/81), con un minimo di 45 metri quadrati utili 

abitabili, nel rispetto degli indici di edificazione stabiliti dai PUC. 

4. La disciplina d’utilizzazione dovrà tener conto degli elementi costitutivi e delle reali capacità produttive 

delle aree; pertanto ai fini della utilizzazione, in sede di elaborazione dei PUC, le aree agricole di pianura 

dovranno essere differenziate in aree agricole ordinarie, aree agricole di salvaguardia periurbani, aree 

agricole di tutela paesaggistica e naturalistica, parchi agricoli ed aree agricole produttive, rispetto alle quali 

verranno desunte le corrispondenti superfici aziendali/fondiarie minime, differenziando usi ed indici di 

edificabilità in conformità a quelli stabiliti al punto 1.8 del Titolo II dell’allegato 1 alla L. Reg. 20.03.1982 

n.14. 

5. Per le altre attività agricole-industriali di stoccaggio e trasformazione dei prodotti aziendali (capannoni 

aziendali per la lavorazione dell’ortofrutta e della IV gamma, silos, caseifici, frantoi e cantine aziendali) 

nelle aree agricole di pianura, gli indici di utilizzazione dovranno essere previsti dai PUC in funzione dei 

rapporti di copertura. 
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Figura 10: Sistemi del territorio rurale e aperto 

 

Art. 83 - Criteri di identificazione nei PUC e funzione delle aree periurbane 

1. Si intendono quali “aree agricole periurbane” le aree agricole o prevalentemente agricole contigue agli 

aggregati urbani e collocate tra la zona urbana e la zona agricola la cui funzione è quella di evitare la 

saldatura dei preesistenti centri abitati mediante la tutela delle attività agricole, gli elementi della naturalità 

e di paesaggio, rendendo così ben visibile il limite tra centro abitato e zona agricola e contenendo il 

fenomeno dell’edilizia diffusa. 

2. Esse sono soggette alla riqualificazione sia naturalistica che agraria mantenendo il loro carattere rurale 

multifunzionale. 

3. Ad esse è affidata la funzione di definire spazi di fruizione ricreativa e di rigenerazione ecologica, per cui 

le aree periurbane dovranno essere perimetrate nei PUC in “aree periurbane ordinarie, produttive e di 

interesse naturalistico” e dovranno essere disciplinate con norme rivolte ad inibirne trasformazioni ed 

utilizzazioni improprie suscettibili di indurre fenomeni di degrado ambientale e a preservarne il carattere 

agricolo e/o naturalistico. 

4. Per le aree periurbane destinate a funzioni agricolo-produttive i PUC dovranno prevedere azioni mirate 

alla tutela e salvaguardia del patrimonio rurale esistente, nonché di quello edilizio-rurale esistente e della 

rete idrica, conservando le produzioni tradizionali: in esse la produzione agricola dovrà essere orientata 

verso tecniche rispettose dell’ambiente. 

5. Per le aree periurbane di interesse naturalistico, quali boschi e zone umide, ambienti rurali con 

importanti fasce di vegetazione con prevalenza della zona naturalistica su quella produttiva, i PUC 

dovranno prevedere azioni mirate alla protezione dei loro caratteristiche ed al potenziamento delle fasce 

alberate, della vegetazioni di ripa e dei filari. 

6. Le aree periurbane potranno concorrere alla definizione del Parco di Assorbimento di cui al precedente 

art.38 c.5, il quale potrà avere carattere intercomunale attraverso il concorso di Comuni vicini. 
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Art. 84 - Criteri d’uso 
1. Le aree agricole periurbane potranno concorrere alla definizione di quantità di superficie cui applicare 

eventuali indici edificatori, purché esse mantengano l’esclusivo uso di coltivazione agricola. 

2. I PUC potranno inserire le aree agricole periurbane in comparti soggetti a perequazione, purchè esse 

mantengano il loro carattere agricolo ed assumendole quali attrezzature a parco agricolo, orti urbani o 

quali aree assimilabili a quelle di cui all’art. 3 d.m n.1444/1968 lettera “C” anche con vincolo a contenuto 

espropriativo. 

3. I PUC nelle aree agricole periurbane potranno consentire: 

a) sugli edifici preesistenti gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e 

ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico-funzionale senza incremento di carico insediativo; 

b) sulle aree incolte la realizzazione di infrastrutture pubbliche indispensabili o di attrezzature pubbliche 

ricreative e per il tempo libero di cui all’art. 3 d.m n.1444/1968 lettera “C” le cui eventuali volumetrie 

dovranno essere collocate sui margini, in stretta connessione con le esistenti aree edificate; 

c) sulle aree naturalistiche e/o agricole ordinarie interventi di mitigazione ambientale e/o di restauro 

identitario del paesaggio; 

d) sulle aree agricole produttive l’adeguamento delle attività agricole documentate compatibili con gli 

equilibri ambientali e la riqualificazione dei nuclei insediativi preesistenti senza che ciò comporti rilevanti 

mutamenti di categoria di assetto vegetazionale; 

e) la realizzazione di elementi strettamente connessi con la pratica agricola quali strade interpoderali in 

stabilizzato, muri di sostegno, rampe di raccordo. 

 

Art. 85 Criteri di identificazione nei PUC (Gli aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti 
agricoli) 
1. I PUC dovranno individuare e perimetrare, nei contesti agricoli, gli aggregati edilizi e/o centri abitati di 

consistente estensione, che si sviluppano in forma compatta o lineare lungo la viabilità territoriale e locale, 

di impianto prevalentemente novecentesco, non partecipi del patrimonio dichiarato di interesse storico, 

che si configurano come insediamenti residenziali generalmente monofunzionali e con un elevato grado di 

copertura edilizia, e si caratterizzano in prevalenza per l’assenza o la carente presenza di servizi, 

relazionandosi, talvolta, solo con piccoli nuclei storici o ad altri aggregati di minore consistenza. 

Tali aggregati e/o centri abitati siti in zone agricola sono divisi in: 

a) aggregati di tipo “arteriale”, prevalentemente lineari, caratterizzati da una significativa presenza di 

edificazione continua residenziale lungo percorsi carrabili su entrambi o su un solo lato della strada con 

superficie coperta superiore al 40% del totale;(2) 

b) aggregati in forma compatta composti da una significativa presenza di gruppi di fabbricati residenziali 

contigui, secondo una conformazione insediativa non lineare, a distanza tra loro ravvicinata, con superficie 

coperta superiore al 40% del totale;(2) 

c) centri abitati costituiti da un sistema di case continue o vicine, siti, con interposte strade, piazze esimili, o 

comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzati dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici 

determinanti un luogo di raccolta, ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, 

istruzione, affari, approvvigionamenti e simili. 

2. Rispetto a detti aggregati e/o centri abitati i PUC dovranno definire interventi di riqualificazione urbana, 

secondo gli indirizzi che seguono: 

a) per gli aggregati e/o centri abitati di cui ai precedenti commi a), b) e c), che ricadono nelle aree agricole 

di pianura, salvo diversa disposizione per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico: 

- sono ammissibili interventi di ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento per una sola 
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volta entro il limite massimo del 30% della volumetria residenziale legittimamente esistente, senza 

ampliamento della superficie coperta, ferma restando la disciplina della zona agricola in cui ricadono 

gli interventi per le opere pertinenziali alla conduzione del fondo; 

- realizzazione, qualora vi sia la necessità, di urbanizzazioni primarie e di attrezzature collettive di livello 

locale strettamente connesse con la residenza ed al servizio degli aggregati e degli insediamenti agricoli 

circostanti; a tal fine i PUC dovranno documentare il relativo dimensionamento in relazione al numero di 

abitanti serviti; 

- rispetto dei caratteri e dei valori di interesse storico, artistico, archeologico, paesaggistico, ambientale, 

idrogeologico eventualmente presenti; 

- realizzazione di sedi per servizi privati finalizzate al miglioramento della qualità insediativa(commercio di 

vicinato, uffici privati) e per la piccola impresa artigiana di servizio alla residenza; 

b) Per gli aggregati e/o centri abitati di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, che ricadono nelle 

aree agricole di collina e nella fascia costiera, salvo diversa disposizione per le zone sottoposte a vincolo 

paesaggistico: 

- sono ammissibili interventi di ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento per una sola volta 

entro il limite massimo del 20% della volumetria residenziale legittimamente esistente, senza ampliamento 

della superficie coperta, ferma restando la disciplina della zona agricola in cui ricadono gli interventi per le 

opere pertinenziali alla conduzione del fondo; 

- realizzazione, qualora ve ne sia la necessità, prioritariamente attraverso il riuso di edifici dismessi, di 

urbanizzazioni primarie e di attrezzature collettive di livello locale strettamente connesse con la residenza 

ed al servizio degli aggregati e della residenza sparsa anche degli insediamenti agricoli circostanti; a tal fine i 

PUC dovranno documentare il relativo proporzionamento in relazione al numero di abitanti insediati; 

- realizzazione di sedi per servizi privati, prioritariamente attraverso il riuso di edifici dismessi, per il 

miglioramento della qualità insediativa (commercio di vicinato, uffici privati) e per la piccola impresa 

artigiana di servizio alla residenza. 

3. Gli ampliamenti consentiti nei precedenti commi non sono cumulabili con quelli straordinari previsti 

dalla normativa vigente. 

 

Art. 86 - Criteri di identificazione nei PUC e funzione delle cave dismesse e/o degradate 

1. I Comuni devono procedere all’individuazione nei PUC delle cave dismesse e/o degradate al fine di 

promuovere programmi di recupero, restauro del paesaggio e ricomposizione ambientale, mediante 

interventi consistenti in ciglionamenti/terrazzamenti dei fronti di cava, riporto di terreno sciolto sui ripiani 

così realizzati ed adeguata piantumazione con specie arbustive ed arboree, anche fruttifere, coerenti con la 

flora e con le coltivazioni agricole locali. 

Art. 87 - Criteri d’uso 

1. I Comuni dovranno prevedere nei PUC misure volte alla incentivazione di azioni di ricomposizione 

ambientale delle cave dismesse, mediante la rinaturalizzazione e/o il restauro paesaggistico-ambientale, 

ovvero la riqualificazione dei siti utilizzati per le attività estrattive con la previsione di servizi e attrezzature 

per la città ed il territorio, la allocazione di funzioni sportive, ricreative, turistiche, culturali, commerciali, o 

la conversione in impianti per l’impiego di risorse energetiche alternative, previa verifica di compatibilità 

con le previsioni del Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE). 

Art. 88 - Le aree archeologiche 

1. I PUC per le aree e le emergenze archeologiche, di cui all’articolo 14, dovranno: 
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a) procedere alla esatta individuazione dei beni archeologici vincolati ai sensi della normativa vigente, 

nonché alla individuazione delle prescrizioni di tutela indiretta vigenti sul territorio; 

b) perimetrare, d’intesa con la Soprintendenza ai beni archeologici, le “aree indiziate ai fini archeologici”; 

c) definire, d’intesa con la Soprintendenza ai beni archeologici, gli “ambiti di interesse archeologico”. 

 

Art. 89 - Le aree di interesse archeologico 

1. I PUC, in aggiunta al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente, dovranno prevedere che 

tutti gli interventi, pubblici o privati, ricadenti in aree indiziate o negli ambiti di interesse archeologico, di 

cui al precedente art.88, siano preceduti da preventiva comunicazione alla Soprintendenza ai beni 

archeologici, da inviare prima dell’inizio dei lavori, finalizzata all’esercizio dei poteri di vigilanza, da parte 

della citata Soprintendenza, per la tutela dei beni d’interesse archeologico. 

 

Art. 90 Criteri di identificazione nei PUC (centri e nuclei storici) 

1. I PUC dovranno individuare e riconoscere, quali zone “A” di cui al d.m n.1444/1968, i centri storici, 

comprensivi dei nuclei antichi, dei quartieri urbani della tradizione e delle aree previste dalla vigente 

normativa; ingenerale vanno classificate quali insediamenti storici le parti del territorio che risultano 

edificate con sostanziale continuità al 1955-1957, come documentato dalle cartografie IGM aggiornate a 

tale data ed estese a comprendere gli spazi adiacenti ancora liberi che si configurano come spazi di 

relazione percettiva e di tutela. 

2. I PUC dovranno individuare le aree agricole infraurbane presenti nella zona “A” disponendone la 

conservazione ed il risanamento. 

3. I PUC dovranno individuare gli elementi isolati, edifici o complessi edilizi, anche collocati in aree non 

urbane (casali, masserie, conventi, castelli, ecc.), che rivestano, con i propri caratteri architettonici, valore 

storico o solo documentario, e se compatibile con la loro tutela, ne mantengono la destinazione d’uso o ne 

consentono le più appropriate al loro mantenimento. 

4. I PUC, inoltre, sono tenuti a censire, avvalendosi anche della cartografia allegata al PTCP, i seguenti beni: 

a) la viabilità storica; 

b) le sistemazioni idrauliche storiche; 

c) le aree di centuriazione; 

d) i beni esposti a rischio idrogeologico elevato e/o molto elevato. 

 

Art. 91 -  Criteri d’uso 

1. I PUC dovranno dettare misure volte alla conservazione e valorizzazione dei centri e nuclei storici e dei 

quartieri della tradizione, promuovendo - con disciplina rigorosa ma premiale - gli interventi ammissibili, ed 

assumendo quali principali finalità la conservazione integrale dei caratteri strutturali degli insediamenti, la 

loro fruibilità e la valorizzazione degli elementi di relazione storica con il contesto nonché, ove possibile, il 

ripristino degli stessi. Per tali fini i PUC dovranno considerare caratteri strutturali dei tessuti storici il 

disegno dell’impianto urbano con riferimento ai tracciati ed agli spazi pubblici, l’articolazione dei caratteri 

tipologici, morfologici, formali e costruttivi dei complessi edilizi e degli spazi aperti, i rapporti tra spazi 

scoperti, spazi coperti, cortine stradali e volumi edificati. 

2. I PUC disciplinano gli interventi volti alla valorizzazione delle cortine stradali e dei volumi edificati. 

3. Quando i tessuti storici includono impianti industriali dismessi, salvaguardandone l’eventuale valore di 

esempi di archeologia industriale, su di essi sono ammissibili interventi di ristrutturazione finalizzati a riusi 

urbani compatibili, obbligatoriamente dotati di consistenti aliquote di spazi pubblici e di uso pubblico a 

verde. 
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4. I Comuni, per la conservazione e la valorizzazione di tutte le aree identificate ai sensi del precedente 

articolo 90, dovranno disporre un apposito Piano di Recupero o Piano Attuativo cui riferire gli eventuali 

Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale previsti dalla normativa vigente; 

in alternativa i proprietari, riuniti in consorzio, possono proporre la definizione per l’intero ambito di 

proprietà di un piano di recupero o attuativo ai sensi della normativa vigente. 

In assenza di detti strumenti, per le aree storiche ed antiche, i Comuni possono consentire interventi di 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi della 

normativa vigente, nonché cambiamenti di destinazione d’uso compatibili con la disciplina di zona, 

interventi relativi alla prevenzione sismica, interventi per le infrastrutture viarie, tecnologiche a rete o 

puntuali e per l’arredo urbano che rispettino lo stato dei luoghi. 

5. Per i piani di recupero o attuativi ad iniziativa privata che prevedano almeno per l’80% interventi di 

restauro e risanamento conservativo, per il riuso di edifici, o di isolati, di superficie utile coperta superiore a 

cinquecento metri quadrati, ovvero a mille metri quadrati nel caso di centri storici di estensione territoriale 

maggiore di un ettaro, i Comuni potranno prevedere per i soggetti che si attivano quantità edificatorie 

premiali, espresse in superficie utile coperta, il cui valore convenzionale, calcolato sul costo a metro 

quadrato di superficie lorda complessiva stabilito dalla Regione per gli interventi di nuova costruzione di 

edilizia residenziale pubblica, non superi il 25 per cento del costo delle opere attuate, asseverate dal 

progettista, da utilizzare in aree edificabili in zona “B” o “C”, in aggiunta a quelle già previste dallo 

strumento urbanistico, stipulando apposite convenzioni con il Comune; le quantità premiali devono poter 

essere utilizzate solo in seguito alla realizzazione degli interventi previsti; al fine di ripristinare la tipologia 

originaria degli edifici oggetto di intervento potranno altresì abbattersi le volumetrie o superfici utili 

coperte costituenti superfetazioni o soprastrutture incongrue di epoca recente, non abusive, prive di valore 

storico, lecui quantità potranno aggiungersi a quelle premiali con dimensioni non superiori a due volte 

quelle dei manufatti oggetto di demolizione. 

6. I PUC dovranno dettare disposizioni volte alla conservazione, recupero e valorizzazione compatibile: 

a) della viabilità storica; 

b) delle sistemazioni idrauliche storiche, anche in attuazione dei Programmi di Mitigazione del rischio 

idrogeologico predisposti dalle Autorità di Bacino a corredo dei PAI; 

c) delle aree di centuriazione. 

 

Art. 92 - Criteri di identificazione nei PUC (insediamenti rcenti) 

1. I Comuni ai fini delle definizioni urbanistiche individueranno: 

a) quale “zona B”, di cui al d.m n.1444/1968, gli insediamenti recenti a tessuto edilizio consolidato 

caratterizzati dalla densità edilizia prevista dallo stesso decreto; 

b) quale “zona C”, di cui al medesimo d.m n.1444/1968, gli insediamenti urbani con densità edilizia 

inferiore a quella delle zone “B” secondo le indicazioni del citato decreto, nei quali i nuovi eventuali 

interventi abbiano anche il carattere di riqualificazione urbanistica (recupero degli standard) e di 

ambientale; 

c) quale “zona E” a carattere agricolo, oltre l’area prevista nel suddetto d.m n.1444/1968, anche le aree 

periurbane libere a ridosso degli insediamenti urbani, da delimitare al fine di salvaguardare l’abitato ed 

evitarne la saldatura con altri centri attraverso una normativa specifica diversa da quella per le zone 

agricole extraurbane, rivolta alla riqualificazione urbanistica e paesaggistica. 

2. I PUC dovranno destinare a fini edificatori, in via privilegiata, le aree del proprio territorio riconducibili 

alle zone B di cui al d.m n.1444/1968, esaurendo eventualmente in essa l’intero dimensionamento 
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residenziale, ovvero limitando il più possibile il consumo di nuovo suolo a fini edificatori, attraverso 

l’individuazione di parti del territorio riconducibili alle zone C di cui al d.m n.1444/1968. 

3. I PUC, nelle aree di insediamento recente, dovranno individuare: 

a) le aree da sottoporre ad azioni mirate di riqualificazione con prioritaria attenzione allo stato degli 

insediamenti di edilizia residenziale pubblica, alla carenza di attrezzature pubbliche, alla presenza di aree 

dismesse, dismettibili o sotto-utilizzate; 

b) lo stato di degrado degli insediamenti in relazione allo stato di funzionalità del patrimonio edilizio e 

delle infrastrutture a rete; 

c) gli ambiti urbani congestionati attrattori di flussi consistenti di mobilità; 

d) gli ambiti urbani caratterizzati da una commistione disordinata di funzioni residenziali e produttive; 

e) gli ambiti da sottoporre a nuove funzioni congruenti con gli obiettivi di riassetto e promozione di nuove 

centralità, prescrivendovi adeguati standard urbanistici. 

 

Art. 93 - Obiettivi generali per gli insediamenti recenti 

1. I PUC, nelle aree interessate da insediamenti recenti, dovranno assicurare: 

a) l’utilizzo equilibrato degli impianti urbani, con priorità localizzative per la rete dei servizi sociali, 

garantendone le condizioni di accessibilità; 

b) i completamenti e la densificazione delle aree già edificate mediante entità spaziali e volumetriche 

finalizzate a migliorare le condizioni complessive dell’esistente; 

c) il pieno utilizzo del patrimonio esistente; 

d) gli interventi che, a fronte di nuovi impegni di suolo, ai fini insediativi ed infrastrutturali, verifichino 

preliminarmente la possibilità di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e dell' infrastrutture 

esistenti; 

e) la qualità urbanistica ed architettonica degli insediamenti; 

f) 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; 

g) i modelli tipologici residenziali di aggregazione e di uso alternativi, anche mediante il frazionamento delle 

unità abitative esistenti, e stratificazione di destinazioni d’uso; 

h) l’articolazione di alloggi con diverse pezzature per garantire un mix sociale; 

i) forme insediative che riducano le necessità di spostamento quotidiano coi mezzi privati; 

j) gli interventi dotati dei requisiti di qualità urbana per i nuovi insediamenti di cui alle Linee guida emanate 

dalla Regione Campania con D.G.R. n°572 del 22.07.2010; 

k) la salvaguardia dell’identità morfologica dei tessuti urbani ed il mantenimento degli elementi naturali di 

collegamento tra i diversi sistemi ambientali indispensabili per la conservazione dell’ambiente fisico e la 

tutela della biodiversità; 

l) il potenziamento e/o decentramento dei servizi di livello locale e territoriale, allo scopo di accentuare 

l’efficienza della struttura urbana per la qualità, disponibilità, accessibilità e fruibilità dei servizi ai cittadini; 

m) la definizione del rapporto tra insediamenti e viabilità con riferimento al ruolo funzionale della strada, 

alle attrezzature per la sosta e all’arredo urbano; 

n) l’organizzazione di una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate ed i 

luoghi di servizio per la popolazione; 

o) il mantenimento di tutte le aree agricole o naturalistiche o a verde presenti nelle zone “B” di cui al d.m 

n.1444/1968, salvo la loro compensazione mediante la previsione di adeguate ed ulteriori aree che, a tal 

fine, i PUC potranno destinare a verde; 
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p) l’utilizzazione di indici urbanistici che inducano morfologie urbane compatte onde definire disegni 

compiuti che si relazionino con la città storica, il paesaggio ed il territorio rurale; 

q) il contenimento dell’altezza massima dei nuovi edifici e delle eventuali sovra elevazioni nel limite di 

quella degli edifici preesistenti e circostanti, con particolare riferimento alle zone contigue o in diretto 

rapporto visuale con i centri storici (zone A), salvo eccezionali diverse previsioni comunque rispettose dell’ 

Art.8 d.m n.1444/1968, adeguatamente motivate in attuazione dei principi del PTCP, da valutare in sede di 

verifica di coerenza ex art.3 del Regolamento della Regione Campania n.5/2011. È comunque fatta salva 

ogni competenza dei soggetti preposti alla tutela dei vincoli; 

r) nelle aree montane e collinari, dove non vi sia contiguità con l’edificato preesistente, contenere l’altezza 

massima dei nuovi edifici e delle eventuali sovra elevazioni nel limite di tre piani convenzionali. 

 

Art. 94 - Insediamenti recenti a tessuto edilizio consolidato 

1. Nelle zone costituite da “insediamenti recenti a tessuto edilizio consolidato” ed assimililabili alle zone 

“B”di cui al d.m n.1444/1968, la pianificazione comunale dovrà essere finalizzata a mantenere, consolidare 

o immettere valori urbani, identificabili nella complessità funzionale e sociale, nella riconoscibilità 

dell’impianto spaziale, tipologico e morfologico, nel ruolo del sistema degli spazi pubblici.2. Per tali zone, i 

PUC dovranno contenere una disciplina diretta a definire una compiuta riconoscibilità urbana, cioè una 

adeguata coerenza dimensionale e formale tra spazi privati e spazi pubblici.3. In caso di densità abitative 

medio-basse con impianti urbanistici non compiutamente definiti, i PUC dovranno assentire nuove opere 

condizionandole alla realizzazione di opere di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica. 4. La disciplina 

dei PUC per le predette zone dovrà prevedere: 

a)l’individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico e 

documentario eventualmente presenti e la verifica della compatibilità degli usi esistenti con le esigenze di 

tutela; 

b) l’adeguamento, ove occorrente, della dotazione di attrezzature pubbliche, prioritariamente attraverso il 

riuso di edifici dimessi e/o dimettibili; 

c) la riqualificazione degli spazi pubblici scoperti (strade e piazze) anche prevedendo l’ampliamento di 

marciapiedi, la piantumazione di essenze arboree, l’inserimento di idonei elementi di arredo urbano che ne 

incoraggino la funzione e la vivibilità; 

d) la localizzazione di attività generatrici di flussi consistenti di utenti in aree adeguatamente servite o 

servibili dai sistemi collettivi di mobilità urbana; 

e) il recupero di aree ed edifici dimessi, con interventi anche di ristrutturazione edilizia, ed il loro riuso 

prioritario per funzioni pubbliche e di pubblico interesse, o, in seconda istanza, per attività terziarie 

finalizzate alla rivitalizzazione dei tessuti urbani; a tali fini potrà essere consentito il mutamento della 

destinazione d’uso dei locali posti a piano terra ed occupati da depositi, magazzini o abitazioni improprie; 

f) la riconversione funzionale degli impianti industriali esistenti o la loro delocalizzazione, attraverso idonee 

procedure di trasferimento dei diritti edificatori previste nel PUC; 

g) la realizzazione di parcheggi scambiatori e pertinenziali e la definizione e/o l’incremento di aree 

pedonali e ciclabili; l’individuazione di eventuali ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica 

mediante PUA, consentendo, in caso di riqualificazione urbana, l’incremento premiale di utilizzazione 

edilizia territoriale, a condizione che siano rispettati gli standard e si riduca la superficie del suolo 

impermeabilizzato; 

h) l’inedificabilità delle aree adiacenti ai canali ed agli alvei per una fascia di almeno metri 10 dalla sponda e 

l’osservanza delle norme per le fasce fluviali di tipo A dei PAI. 

5. La pianificazione comunale dovrà comunque assicurare: 



58 
 

a) la riqualificazione morfologico-spaziale e paesaggistica dei tessuti edilizi; 

b) la eventuale localizzazione di nuovi insediamenti residenziali in coerenza con la rete dei trasporti 

pubblici; 

c) la adeguata dotazione di attrezzature pubbliche, di attività di servizio ed attività terziarie in un 

equilibrato rapporto con la residenza; 

d) un sistema di spazi pubblici aperti capace di donare senso urbano alle aree consolidate. 

 

Art. 95 - Insediamenti urbani di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio ambientale 

1. I PUC dovranno assicurare alle zone destinate a nuovi complessi insediativi, assimilabili alle zone “C” di 

cui d.m n.1444/1968, la funzione di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio ambientale ovvero di 

soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente, con contestuale riqualificazione e 

completamento del tessuto urbanistico esistente e di miglioramento del paesaggio edificato anche 

mediante un nuovo assetto insediativo. 

2. Le edificazioni necessitate dal fabbisogno residenziale, dovranno essere localizzate in via privilegiata 

presso: 

a) gli aggregati urbani discontinui con diversi livelli di densità e casuale eterogeneità dei caratteri tipo-

morfologici; 

b) le aree parzialmente edificate ai margini degli insediamenti consolidati; 

c) gli aggregati edilizi di significativa consistenza presenti nel territorio extraurbano anche in addensamenti 

lungo gli assi viari. 

3. Per la loro finalità di riqualificazione urbanistica e riequilibrio ambientale dette zone dovranno essere 

inserite nelle disposizioni strutturali dei PUC come aree di trasformazione urbana prevedendo, con gli 

ambiti residenziali, aree e misure rivolte al recupero degli standard ed al miglioramento delle generali 

condizioni ambientali. 

4. Le disposizioni programmatiche dei PUC dovranno individuare e disciplinare mediante PUA 

trasformazioni unitarie, anche su base perequativa, per l’acquisizione al patrimonio comunale degli 

standard e delle superfici per la viabilità ed eventuali altre aree da destinare ad interventi di edilizia 

residenziale pubblica (ERP) e sociale che saranno sottoposte a vincolo a contenuto espropriativo. 

5. Negli interventi di riqualificazione urbanistica con incremento delle densità abitative relativi a comparti il 

cui suolo già impermeabilizzato superi l’80% della superficie totale del comparto, dovrà essere prevista la 

riduzione del suolo impermeabilizzato in misura non inferiore al 10%. 

6. I PUC dovranno dettare misure per incentivare interventi di riqualificazione urbana ed ambientale 

finalizzati alla ristrutturazione urbanistica delle aree degradate ed all’adeguamento degli standard ai carichi 

insediativi indotti dalla edificazione di trasformazione. 

7. La pianificazione comunale deve assicurare: 

a) l'individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o 

documentario eventualmente presenti e la verifica della compatibilità degli usi esistenti con le esigenze di 

tutela; 

b) il prioritario riuso delle aree e degli immobili dismessi e/o dismettibili e la riorganizzazione delle zone 

edificate esistenti, anche con interventi di densificazione verticale, al fine di ridurre l’impegno di suolo a fini 

insediativi; 

c) la riqualificazione morfologico-spaziale delle zone edificate; 

d) la ricucitura dell’edificato; 

e) la localizzazione della nuova edificazione in aree contigue al tessuto insediativo esistente configurando 

margini urbani riconoscibili; 
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f) la realizzazione di un equilibrato rapporto tra funzione abitativa, attrezzature pubbliche ed attività 

terziarie private; 

g) la riqualificazione e/o la realizzazione del sistema degli spazi pubblici – attrezzature e rete di percorsi e 

piazze – come elemento strutturante dell’organizzazione morfologico-spaziale e funzionale; 

h) la destinazione prioritaria ad attrezzature pubbliche delle aree inedificate attualmente incolte; 

i) la realizzazione di un equilibrato rapporto tra aree edificate ed aree verdi, aree impermeabilizzate ed aree 

permeabili (con l’applicazione di parametri massimi, l’idoneo trattamento dei suoli scoperti pavimentati 

ecc.); 

j) il rispetto, negli interventi di nuova edificazione nell’ambito della ristrutturazione urbanistica, degli 

standard ecologici riferiti al rapporto tra superfici permeabili ed impermeabilizzate che non potrà essere 

inferiore a quello esistente e comunque con un minimo pari a 0,30 mq/mq di cui 0,15 piantumato con 

alberature di alto fusto; 

k) il recupero di un rapporto qualificante sotto il profilo spaziale e in particolare paesaggistico-ambientale 

tra le zone urbanizzate e da urbanizzare ed il contesto agricolo; 

l) la localizzazione delle sedi dei servizi di base in funzione dell’ accessibilità anche pedonale; 

m) la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali in coerenza con l’articolazione della rete del 

trasporto pubblico; 

n) la realizzazione o l’incremento di una rete di percorsi e di aree pedonali e di percorsi ciclabili; 

o) la realizzazione di parcheggi scambiatori; 

p) la verifica, per gli impianti produttivi esistenti, della compatibilità con i tessuti residenziali, prevedendo la 

delocalizzazione degli impianti incompatibili mediante la definizione di procedure e modalità per il 

trasferimento; 

q) l’incentivazione all’utilizzo di materiali edilizi ecocompatibili; 

r) l’inedificabilità delle aree adiacenti ai canali ed agli alvei per una fascia di almeno m.10 dalla sponda e 

l’osservanza delle norme per le fasce fluviali di tipo A dei PAI. 

8. I PUC dovranno definire in relazione ai nuovi insediamenti gli interventi per la realizzazione di parcheggi, 

di percorsi pedonali e ciclabili, nonché sulla rete stradale. 

9. In assenza di pianificazione attuativa i PUC, per le costruzioni esistenti, prive di valore storico, 

architettonico o documentario, applicano la disciplina vigente. 

 

Art. 101 - Criteri di identificazione nei PUC (Gli immobili relitti o in disuso) 

1. Il PTCP assume la riqualificazione urbana come azione prioritaria rispetto al consumo di nuove aree per 

lo sviluppo urbanistico. 

2. A tal fine, i Comuni in sede di elaborazione dei PUC dovranno procedere alla individuazione e 

quantificazione del patrimonio di aree e immobili pubblici e/o privati relitti, in disuso, dismessi, 

sottoutilizzati, degradati – comprensivo del patrimonio storico disabitato – redigendo un apposito elenco 

da allegare agli elaborati di piano. 

3. I Comuni per il recupero degli immobili di cui al comma 2 potranno promuovere la concertazione con la 

Regione di cui alla L.R. n. 13/2008 finalizzata alla realizzazione di edilizia sociale. 

 
Art. 102 Indirizzi e parametri d’uso 

1. I PUC dovranno prevedere ed agevolare la riconversione, mediante recupero e messa in sicurezza, delle 

fabbriche, delle strutture industriali e agricole in disuso, e degli immobili pubblici e/o privati relitti, in 

disuso, dismessi, sottoutilizzati, degradati o in stato di abbandono, incentivandone il riuso a fini sociali, 

ricreativi, culturali, turistici, produttivi, commerciali e per l’edilizia sociale. 
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2. I PUC per gli immobili di cui al comma 1, dovranno prevedere le più opportune misure di incentivazione 

degli interventi di riuso. 

3. In attuazione delle indicazioni delle precedenti disposizioni di piano, i PUC dovranno procedere alla 

perimetrazione di comparti con presenza di immobili di cui al comma 1, inglobati nei tessuti urbani 

residenziali, in periferie contigue, in aree produttive o in contesti rurali, da sottoporre a PUA per il riordino 

complessivo del sistema insediativo preesistente e per la riqualificazione urbana, sulla base dei seguenti 

indirizzi: 

a) per i comparti ricadenti all’interno dei tessuti residenziali e nelle periferie contigue, andranno 

prioritariamente recuperati gli standard, anche attraverso l’insediamento di nuove funzioni private, 

individuate sulla base di dettagliate analisi, che siano compatibili con il riordino del sistema insediativo, 

privilegiando le attività economiche coerenti con la residenza. 

b) per i comparti ricadenti in (o contigui a) aree produttive, andranno prioritariamente insediate nuove 

attività economiche, con i relativi standard urbanistici, selezionate sulla base di dettagliate analisi, che siano 

compatibili con il riordino del sistema insediativo e produttivo, privilegiando attività di servizio di tipo 

urbano (attività commerciali, direzionali, di ristoro, di marketing, ecc.). 

c) per i comparti ricadenti in aree rurali, l’insediamento di nuove funzioni dovrà essere sottoposto a verifica 

in relazione ai contesti paesaggistico-ambientali, ai presumibili impatti sulla agricoltura ed alla dotazione 

infrastrutturale, nel rispetto degli indirizzi dettati dal PTCP per le aree agricole, con preferenza di attività 

complementari all’agricoltura e/o di valenza turistica integrata per la valorizzazione dei prodotti tipici locali 

e della cultura rurale. 

4. Gli insediamenti di cui al comma precedente, dovranno rispettare i seguenti indirizzi: 

a) in caso di recupero con destinazioni non industriali e con interventi che restino nell’ambito della 

ristrutturazione edilizia, gli spazi scoperti esistenti dovranno essere utilizzati per la realizzazione di 

parcheggi preservandone la permeabilità, opportunamente piantumati con alberature di alto fusto 

innumero sufficiente ad abbattere cospicuamente gli inquinamenti prodotti dall’insediamento; in caso di 

sostituzione edilizia senza rispetto dei sedimi esistenti, bisognerà rispettare gli indici di permeabilità dettati 

dai PUC prevedendo la piantumazione con alberature di alto fusto, in numero sufficiente ad abbattere 

cospicuamente gli inquinamenti prodotti dall’insediamento; 

b) nel calcolo della volumetria complessiva preesistente non sono computabili i volumi eseguiti senza titolo 

edilizio o in difformità; sono computabili i volumi oggetto di istanza di condono edilizio definita e quelli per i 

quali l’istanza di condono edilizio non risulti ancora definita, laddove non ricorrano le condizioni di 

cui all’art.33 della Legge n°47/85. 

 
Art. 103 - Opere pubbliche incompiute 
1. I PUC dovranno individuare le opere pubbliche rimaste incompiute o che sono inutilizzabili o inagibili, che 

potranno essere oggetto di proposte di completamento o riconversione o ristrutturazione mediante forme 

di partnerariato pubblico/privato. 

 

Art. 104 - Valutazione della rete dei rischi e delle risorse 

1. Il PUC dovrà sempre essere corredato da una relazione preliminare, strutturata secondo le indicazioni del 

PTR, del PTCP e dei Piani per l’assetto idrogeologico contenente la descrizione della incidenza della rete dei 

rischi nel territorio e l’indicazione delle caratteristiche e degli elementi territoriali da salvaguardare, ai fini 

della prevenzione dai rischi e della tutela dei valori ambientali, in quanto la prevenzione dei fenomeni di 

dissesto ambientale avviene attraverso una pianificazione orientata al ripristino degli equilibri idrogeologici 

ed ambientali, al recupero degli ambiti fluviali, alla programmazione dell’uso e della difesa del suolo, alla 

stabilizzazione e consolidamento dei terreni, compatibile con l’assetto geologico, geomorfologico e con le 
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condizioni di sismicità del territorio a scala comunale. 

2. I PUC e gli atti di programmazione dovranno attenersi alle specifiche indicazioni dei successivi articoli del 

presente titolo. 

 

Art. 110 - Aree ad elevata naturalità 

1. I PUC, fermo restando quanto disposto dalle norme di disciplina del territorio rurale aperto, dovranno 

individuare cartograficamente - in scala adeguata - le aree ad elevata naturalità, prevedendo: 

a) l’obbligo del mantenimento dell’estensione della superficie a pascolo brado esistente alla data di 

adozione del PTCP; 

b) il divieto di lavorazione profonda (aratura) del terreno, ad eccezione degli interventi per l’infittimento 

(tra semine) e per la regimazione delle acque (solchi acquai temporanei); 

c) il divieto della pratica del pascolo brado nelle more di specifici provvedimenti regionali, ad eccezione del 

pascolo da parte di unità bovine adulte (UBA) con carico minore o uguale a 2 UBA/ettaro. 

2. I PUC inoltre dovranno: 

a) individuare i sentieri pedonali esistenti disciplinandone il ripristino e/o l’adeguamento (segnaletica, 

consolidamento con opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni idrauliche, pavimentazioni permeabili 

con terra locale stabilizzata, sistemi di contenimento quali le terre armate ecc.). Gli interventi di 

adeguamento, ove richiesta, prevedono la valutazione d’incidenza ambientale, con particolare attenzione 

all’impatto sulla fauna, alla stabilità del suolo e in genere agli aspetti idrogeologici. Dovranno comunque 

essere vietate l’illuminazione artificiale e l’installazione di cartelloni pubblicitari; 

b) localizzare nuovi percorsi di servizio, scientifici o didattici; 

c) limitare o regolamentare le attività escursionistiche nelle aree considerate particolarmente fragili; 

d) mitigare gli eventuali effetti di disturbo prodotti da sorgenti inquinanti presenti all’interno o al margine 

delle aree di tutela e incompatibili con le caratteristiche dei siti e con l’equilibrio ecologico 

(inquinamento acustico, atmosferico, percettivo ecc.); 

e) promuovere azioni di recupero e riuso per le costruzioni rurali dismesse, o in via di dismissione, anche a 

fini turistici (centri informazione, rifugi attrezzati ecc.). 

Art. 111 - Aree boscate 

1. I PUC dovranno individuare cartograficamente - in scala adeguata - le aree boscate prevedendo misure 

volte a tutelarne l’estensione e l’integrità ecosistemica. 

2. I PUC, oltre alle disposizioni dettate nel presente piano per le aree rurali aperte, anche in accordo con le 

Autorità di Bacino, dovranno disciplinare nelle aree boscate: 

a) la trasformazione del suolo, vietando qualsiasi tipo di intervento o uso che pregiudichi la stabilità 

ecosistemica e la qualità paesaggistica, ad eccezione degli interventi orientati al miglioramento complessivo 

degli ecosistemi interessati; 

b) il divieto di realizzazione di opere infrastrutturali viarie e tecnologiche laddove tali opere comportino 

alterazioni significative permanenti della copertura forestale non ripristinabili né congruamente 

compensabili, o causino un innalzamento grave del rischio di incendio o di inquinamento, ad eccezione 

degli interventi finalizzati alla gestione forestale, all’accessibilità del territorio e alla difesa del suolo; 

c) il divieto di rimboschimento con specie alloctone. 

3. Nei boschi monospecifici di specie alloctone, oppure nei boschi misti costituiti in prevalenza da tali 

specie, i PUC potranno incentivare il taglio di utilizzazione con scopi produttivi a carico delle specie 

alloctone, al fine di favorire la rinnovazione delle specie autoctone, prevedendo, se necessario, 

l’introduzione delle stesse, e assicurando la possibilità di trasformazione di cedui in fustaie. 
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Art. 112  - Laghi, bacini, corsi d’acqua e relative zone di tutela 
1. Per gli invasi ed i bacini, i PUC dovranno prevedere: 

a) la salvaguardia della risorsa idrica e il rispetto o il ripristino degli equilibri idrogeologici, coerentemente 

con le indicazioni dei Piani per l’Assetto idrogeologico e dei piani specialistici e di settore; 

b) la limitazione di nuovi interventi edificatori o infrastrutturali privati, prevedendo recinzioni realizzate con 

siepi vive o muri a secco;  

c) nell’ambito degli eventuali perimetri dei centri abitati deliberata ai sensi della legge 765/1967, ferme 

restando le disposizioni dei piani delle competenti Autorità di Bacino e le altre prescrizioni del PTCP, i PUC 

definiranno in dettaglio norme che limitino o vietino i nuovi interventi privati al fine di garantire nella 

misura più ampia possibile la funzione ecologica e la qualità paesaggistica del bacino e delle aree spondali;  

d) la rinaturalizzazione ed il recupero di fruibilità delle sponde con incremento della accessibilità 

ciclopedonale attraverso percorsi pubblici e la salvaguardia dei percorsi pubblici preesistenti; 

e) per le fasce vegetate, la continuità di alberature lungo la sponda, da completare e reintegrare, con 

esclusione di quelle ricadenti nelle aree inondabili, per le quali va rispettato quanto indicato nei piani delle 

Autorità di Bacino. 

2. Per i corsi d’acqua, i PUC dovranno prevedere: 

a) la salvaguardia quali-quantitativa delle risorse idriche negli alvei naturali e nei reticoli irrigui e di 

drenaggio, con contenimento degli impatti da inquinamento e degli utilizzi impropri, coerentemente con le 

indicazioni dei Piani per l’Assetto idrogeologico e dei piani specialistici e di settore; 

b) il rispetto o il ripristino degli equilibri idrogeologici, coerentemente con le indicazioni dei piani delle 

Autorità di Bacino; 

c) la limitazione di nuovi interventi edificatori o infrastrutturali privati, prevedendo recinzionirealizzate con 

siepi vive o muri a secco; (2) 

d) nell’ambito degli eventuali perimetri dei centri abitati deliberati ai sensi della legge 765/1967, ferme 

restando le disposizioni dei piani delle competenti Autorità di Bacino e le altre prescrizioni del PTCP, i PUC 

definiranno in dettaglio norme che limitino o vietino i nuovi interventi privati al fine di garantire nella 

misura più ampia possibile la funzione ecologica e la qualità paesaggistica del corso d’acqua e delle aree 

spondali; (2) 

e) la rinaturalizzazione ed il recupero di fruibilità delle sponde con incremento della accessibilità 

ciclopedonale attraverso percorsi pubblici e la salvaguardia dei percorsi pubblici preesistenti; 

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

3.Ai fini di una semplificazione amministrativa, per consentire una corretta identificazione degli invasi, 

fiumi, torrenti e corsi d'acqua, nelle Conferenze d’ambito andrà verificato il loro elenco secondo le vigenti 

diposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, consultando il competente Ufficio Provinciale del Genio 

Civile. 

 

Art. 114 - Determinazione delle densità territoriali 

1. I Comuni, in fase di redazione dei PUC, dovranno elaborare una attenta analisi del proprio sistema 

insediativo al fine di addivenire alla quantificazione delle densità insediative raggiunte, da cui potranno 

emergere le situazioni di saturazione che meritano interventi di decongestionamento, quantitativo e/o 

funzionale, o viceversa i differenti gradi di trasformabilità e completabilità, compatibilmente con la capacità 

di carico del territorio e con la disponibilità di spazi e di attrezzature di uso pubblico volte al 

soddisfacimento dei bisogni (standard) e delle esigenze e nuove domande di qualità dell’ambiente urbano e 

di vita associata. Oltre allo svolgimento di tale analisi, si dovrà tener conto dei seguenti indirizzi: 

- al fine di decomprimere la fascia costiera, nelle Conferenze d’Ambito i Comuni potranno determinare 

densità territoriali programmatiche - secondo i criteri relativi agli aspetti geomorfologici e sociali –
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finalizzate a riequilibrare lo sviluppo antropico, prevedendo densità territoriali lungo la costa più basse 

rispetto a quelle per le aree interne; 

- nei Comuni il cui territorio si estende tra la costa e le aree interne, anche collinari o montane, i nuovi 

insediamenti dovranno essere distribuiti nelle aree costiere ed in quelle con acclività superiore al 10%, 

secondo densità territoriali e fondiarie più basse rispetto alle densità delle aree interne o con acclività 

inferiore al 10%. 

 

Art. 115 - Localizzazione dei nuovi insediamenti 

1. I Comuni dovranno provvedere al soddisfacimento dei fabbisogni locali di abitazioni, servizi, attrezzature 

pubbliche, insediamenti produttivi ecc. dimensionati secondo le indicazioni definite nelle presenti norme, 

nel rispetto degli indirizzi e dei livelli di priorità di seguito indicati: 

1° livello: Al fine di limitare gli interventi di nuova edificazione nelle aree attualmente non edificate né 

impermeabilizzate dovranno essere attivate prioritariamente misure per: 

- il riuso degli edifici e delle aree dismessi; 

- la massimizzazione dell’utilizzo degli immobili sottoutilizzati. 

2° livello: Al fine di contenere il consumo di suolo delle aree extraurbane, anche parzialmente urbanizzate, 

la localizzazione dei nuovi interventi dovrà essere prevista all’interno delle zone urbane di riqualificazione e 

ristrutturazione urbanistica con impianto incompiuto e/o con densità abitative basse e/o qualità urbanistica 

carente che i comuni individuano nell’ambito degli “Insediamenti recenti a tessuto edilizio consolidato”. 

3° livello: Al fine di contenere il consumo di suolo nelle aree extraurbane, i nuovi interventi di edificazione 

ed urbanizzazione dovranno comunque essere localizzati in via prioritaria nelle aree incluse nelle zone B di 

cui al d.m.n.1444/1968. 

4°livello: Qualora i fabbisogni insediativi non siano completamente soddisfatti secondo le modalità e le 

precedenti priorità, i PUC potranno prevedere aree di nuova urbanizzazione nelle aree agricole – escluse le 

Aree agricole periurbane e le aree perle quali non è prevista l’edificabilità dai vigenti Piani Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico – nel rispetto della disciplina di tutela delle risorse storico-culturali, ambientali e 

paesaggistiche definita dalle presenti norme, secondo i criteri di piano ed 

i seguenti indirizzi e prescrizioni: 

-  riuso prioritario dei manufatti ed aree dismessi; 

- contiguità al tessuto edificato; 

-  adeguate condizioni di accessibilità, prioritariamente attraverso il trasporto pubblico; 

- prossimità alle sedi di attrezzature pubbliche e servizi; 

- presenza delle reti di urbanizzazione primaria; 

- organizzazione compatta dei nuovi insediamenti e, qualora si tratti di insediamenti residenziali, con un 

indice di densità territoriale non inferiore a 150ab/ettaro e non superiore a 300 ab/ettaro; 

- definizione netta dei margini delle aree di nuova urbanizzazione 

 

Art. 116 - Indirizzi localizzativi per l’insediamento dei complessi produttivi di interesse locale 

1. Eventuali nuovi insediamenti produttivi di livello comunale dovranno essere localizzati dai PUC 

prevalentemente in prossimità degli insediamenti già esistenti, anche se ricadenti in comuni contigui; 

2. Gli insediamenti produttivi di interesse sovracomunale, fermo restando il rispetto degli indirizzi 

precedenti, potranno essere dimensionati sulla base del fabbisogno connesso ad una pluralità di comuni, 

nelle Conferenze d’Ambito, attivando opportuni strumenti di compensazione perequativa; 

3. Con i medesimi criteri di cui al comma 2 i comuni potranno localizzare anche impianti di produzione di 

energia alternativa o impianti di depurazione di scala sovracomunale; 
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4. Nelle aree attigue ad aree dove sono presenti e/o previste infrastrutture ovvero impianti tecnologici per 

servizi generali, ove si ravvisino elementi di rischio biologico, e/o ecologico, e problematiche di 

compatibilità ambientale, non potranno essere previsti e/o localizzati nuovi insediamenti produttivi che 

amplifichino gli impatti negativi già presenti; 

5. I nuovi insediamenti produttivi e l’ampliamento di quelli esistenti dovranno essere localizzati 

esclusivamente nelle aree e con le priorità di seguito previste, assicurando il rispetto delle seguenti 

indicazioni: 

-accessibilità: presenza di efficienti connessioni con la viabilità primaria, tali da escludere l’attraversamento 

degli insediamenti residenziali per il trasporto merci su gomma, e con le infrastrutture ferroviarie per il 

trasporto merci su ferro nonché per gli spostamenti degli addetti; 

- prossimità agli insediamenti residenziali: potranno essere realizzate o ampliate esclusivamente aree di 

insediamento produttivo in cui non sia prevista la localizzazione di attività produttive che comportino 

impatti rilevanti sulla qualità ambientale ed insediativa (da valutare in sede di VAS); potranno essere 

realizzati o ampliati insediamenti contigui ai tessuti urbani residenziali esclusivamente per l’insediamento di 

attività di servizio alle imprese che non comportino impatti ambientali rilevanti, da valutare in sede di Vas; 

non potranno essere realizzate o ampliate sedi industriali inquinanti interne ai tessuti urbani. 

6. Il progetto dei nuovi insediamenti produttivi e di ampliamento degli insediamenti esistenti dovrà 

prevedere: 

a) l’organizzazione della mobilità motorizzata attraverso una rete stradale di distribuzione autonoma e 

collegata alla viabilità extraurbana mediante pochi incroci opportunamente distanziati e adeguatamente 

attrezzati (canalizzazioni, rotatorie, semafori o svincoli a più livelli) in rapporto ai volumi di traffico; 

b) adeguate morfologie degli edifici, delle pertinenze e delle recinzioni, con l’eliminazione di ogni elemento 

di precarietà e di incompiutezza, utilizzando materiali durevoli, esteticamente adeguati al contesto e di 

agevole manutenzione; 

c) sistemazioni qualificate degli spazi pubblici per la circolazione e per gli standard urbanistici, con 

opportuni arredi, illuminazione e segnaletica; 

d) presenza di attrezzature e servizi collettivi per visitatori, clienti, fornitori e addetti che rendano le aree a 

prevalente destinazione produttiva più simili a parti di città; 

e) combinazioni articolate di destinazioni diverse, in una prospettiva di “complessità” che consenta alle 

aree a prevalente caratterizzazione produttiva di entrare in rete con gli altri elementi dei sistemi urbani del 

contesto; 

f) superfici a verde per la compensazione e mitigazione ambientale in misura adeguata a compensare gli 

effetti degli inquinamenti derivanti dalla realizzazione dell’impianto produttivo, organizzata in modo 

continuo anche con aree di parcheggio in grigliato erboso, e piantumate con essenze arboree autoctone; 

g) impianti tecnologici per il riciclo delle acque reflue nell’ambito dei processi produttivi dell’area e di spazi 

ed impianti per il recupero e riuso dei rifiuti o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, 

per il loro smaltimento; 

h) tecnologie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici per favorire lo sviluppo, la valorizzazione 

e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, per contribuire alla limitazione delle 

emissioni di gas a effetto serra, nonché per mitigare l’inquinamento luminoso ed acustico, nel rispetto degli 

indirizzi in materia energetico-ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania 

n.659/2007 e delle linee guida in materia di edilizia residenziale sociale di cui alla Deliberazione della Giunta 

Regionale della Campania n.572 del 22 luglio 2010; 

i) fasce di protezione per la mitigazione dell’inquinamento elettromagnetico; 

j) spazi per lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti; 

k) spazi scoperti destinati a parcheggio anche in grigliato erboso. 
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Art. 118 - Indirizzi localizzativi per l’insediamento di complessi per servizi e/o attrezzature pubbliche di 

interesse locale 

1. I PUC per le aree destinate a servizi o attrezzature pubbliche di interesse locale dovranno documentare il 

relativo dimensionamento secondo le indicazioni del PTCP e disciplinare gli interventi, anche per la 

riorganizzazione dei complessi esistenti, secondo i seguenti indirizzi: 

a) riuso prioritario di aree ed immobili dimessi, anche mediante sostituzioni edilizie nelle aree 

compromesse nei limiti delle volumetrie preesistenti; 

b) priorità per localizzazioni nelle aree degli “Insediamenti urbani di riqualificazione urbanistica e di 

riequilibrio ambientale”, prevedendone la realizzazione nell’ambito della riorganizzazione complessiva dei 

comparti interessati; 

c) prossimità alle stazioni del trasporto su ferro, esistenti o programmate, o, in via subordinata, accessibilità 

diretta alla rete del trasporto pubblico su gomma; 

d) prossimità ad attività di servizio a supporto delle attrezzature; 

e) prossimità ad aree di parcheggio di estensione adeguata all’entità dell’utenza o disponibilità di aree da 

destinare a parcheggio. 

2. I progetti relativi alle attrezzature pubbliche di interesse locale dovranno assicurare: 

a) superfici a verde e alberature lungo la viabilità e nelle aree di parcheggio, per la compensazione e 

mitigazione ambientale; 

b) la coerente integrazione spaziale e funzionale nel tessuto residenziale; 

c) la sistemazione degli spazi scoperti destinati a parcheggio con pavimentazioni semipermeabili, quali 

quelle in grigliato erboso; 

d) l’impiego di tecnologie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, per favorire lo sviluppo, la 

valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, per contribuire alla 

limitazione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché per mitigare l’inquinamento luminoso, nel rispetto 

degli indirizzi in materia energetico-ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della 

Campania n.659/2007 e delle linee guida in materia di edilizia residenziale sociale di cui alla Deliberazione 

della Giunta Regionale della Campania n.572 del 22 luglio 2010; 

e) l’utilizzo di tecniche e materiali dell’architettura bioclimatica; 

f) per le strutture esistenti, il miglioramento della qualità architettonica e dell’organizzazione spaziale 

complessiva. 

 

Art. 119 Indirizzi localizzativi per l’insediamento di complessi per attività turistiche, sportive e ricreative 

di interesse locale 

1. I PUC dovranno contenere un documentato dimensionamento dei fabbisogni per attività turistiche, 

utilizzando gli indirizzi previsti dal PTCP. 

I nuovi interventi turistico-ricettivi, nel rispetto delle prescrizioni sul dimensionamento, dovranno essere 

localizzati nei centri storici, mediante il riutilizzo di aree di edifici dismessi, anche di proprietà pubblica, e 

nelle zone “B” e “C”; qualora tali zone non risultassero sufficienti, nelle zone agricole più prossime ad esse 

ed anche nella fascia costiera, con esclusione di quelle periurbane, di quelle di maggior protezione (di cui 

all’art.79 c.4), e di quelle per le quali non è prevista l’edificabilità dai vigenti Piani Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico. 

2. I Comuni dovranno elaborare una ricognizione del patrimonio ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero 

esistente, in uno alle relative dotazioni complementari, anche per promuovere la costituzione di una rete 

delle strutture turistiche di livello provinciale. 

3. I PUC potranno promuovere la riqualificazione del sistema ricettivo alberghiero ed extra alberghiero, 

anche attraverso possibilità di ampliamento mirato secondo gli indici aggiuntivi previsti dal presente Piano 
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per perseguire i seguenti obiettivi: 

a) l’adeguamento e/o l’ampliamento delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere esistenti; 

b) l’adeguamento e/o l’ampliamento dei servizi complementari, in prossimità delle strutture ricettive  

esistenti; 

c) il potenziamento delle infrastrutture pubbliche finalizzate allo sviluppo turistico, ivi comprese le 

attrezzature sportive; 

d) l’incremento delle aree verdi di pertinenza, in particolare con la piantumazione di essenze arboree 

autoctone; 

e) la sistemazione delle aree di parcheggio con pavimentazioni semipermeabili; 

f) l’utilizzo di tecnologie volte a ridurre il consumo energetico, nel rispetto degli indirizzi in materia 

energetico-ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.659/2007 ed elle 

linee guida in materia di edilizia residenziale sociale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della 

Campania n.572 del 22 luglio 2010; 

g) servizi complementari al turismo, con riferimento anche alle attività commerciali, ai pubblici esercizi e 

alle attività ricreative. 

4. I PUC potranno inoltre prevedere aree di espansione turistica, coerenti con gli indirizzi del PTCP, in base 

ai seguenti criteri: 

a) prioritariamente, riconversione turistica di immobili dismessi; 

b) sistemazione degli spazi scoperti destinati a parcheggio con pavimentazioni semipermeabili; 

c) utilizzo di tecnologie per ridurre il consumo energetico, nel rispetto degli indirizzi in materia energetico-

ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.659/2007 e delle linee guida in 

materia di edilizia residenziale sociale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.572 

del 22 luglio 2010; 

d) utilizzo di tecniche e materiali dell’architettura bioclimatica; 

e) superfici a verde e alberature di alto fusto lungo la viabilità e nelle aree di parcheggio, per la 

compensazione e mitigazione ambientale. 

4 bis.)  Al fine di concorrere alla realizzazione di un distretto turistico provinciale di valenza internazionale, 

nella fascia della pianura costiera del Sele, i PUC attraverso le attività di copianificazione previste dalla 

presente Norma in attuazione del Ptcp, possono prevedere zone di espansione turistico-ricettive, ludiche e 

agrituristiche. 

5. I PUC potranno prevedere misure di adeguamento per i campeggi esistenti in conformità con le 

disposizioni di Piano. 

6. La utilizzazione degli arenili ai fini turistici dovrà essere conforme con la disciplina dei PUAD. 

7. I PUC dovranno prevedere idonee misure anche per la incentivazione della ricettività agrituristica. 

 
 

Art. 120 - Indirizzi per la viabilità 

1. I Comuni, nei PUC, dovranno approfondire e documentare la conoscenza delle condizioni di mobilità, 

esistenti e di progetto.           

2. Sulla base della documentazione conoscitiva, i Comuni valuteranno la sostenibilità del carico urbanistico 

sulla rete viaria, verificando la capacità delle strade esistenti e di progetto rispetto ai flussi di traffico 

esistenti ed indotti dai nuovi insediamenti. 

3. I Comuni dovranno definire in sede di formazione dei PUC i limiti del centro abitato, ai fini 

dell’applicazione delle fasce di rispetto, in relazione alla classificazione gerarchica della rete viaria 

provinciale. 
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4. I Comuni dovranno stabilire nei PUC per quali casi e a quali condizioni l'attuazione degli interventi 

ricadenti in aree di espansione o trasformazione urbanistica debba essere subordinata alla verifica, a carico 

del proponente, delle ricadute sul sistema della mobilità. 

5. I PUC dovranno localizzare le aree per i nuovi insediamenti e dovranno stabilire la conformazione degli 

stessi evitandone o, almeno, contenendone lo sviluppo parallelo e direttamente connesso ai tracciati della 

viabilità principale. 

6. I PUC dovranno stabilire misure per realizzare o migliorare la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani, 

possibilmente separati e protetti dalla viabilità ordinaria. 

7. La pianificazione della rete dei percorsi ciclo-pedonali, di livello urbano, terrà conto della rete dei 

percorsi extraurbani, già realizzati o in progetto, assicurandone la connessione. 

8. I PUC dovranno stabilire gli indirizzi per favorire le modalità di spostamento alternative all’uso delle 

autovetture private, in modo da ridurre i carichi di punta sulla rete stradale. 

9. I Comuni dovranno adeguarsi al piano d’emergenza approvato dalla Prefettura in ordine alla previsione 

dei percorsi alternativi, da utilizzare nel caso di blocco delle autostrade. 

 

3.4) Il Piano del Parco del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e Rete Natura 2000 

Il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (PNCVDA) è stato istituito con laL.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 
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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 

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 8comunità 

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 legge394/91 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 
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Parco non possono non assumere nei confronti della Provincia di Salerno ha inoltre indotto fin dall’inizio 

alla stipula di una ccordo di co-pianificazione con la Provincia stessa. 

La zonizzazione 

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-Pta Tresino 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. 

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 
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vegetazione, e che rivestono anche una funzione di connessione tra le zone A e una funzione di buffer-

zone. 

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, Bosco misto, 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 zoneB2, di riserva generale orientata alla 

formazione di Boschi Vetusti, la fruizione ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico, gli 

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) esui 

caratteri paesistici e culturali legati alle specificità dei modelli di coltivazione, quali learee 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 agro-

silvo-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 

conservatigli 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 sottozoneC2, 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 storico-

culturale 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: 
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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 sull’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. 

 

Figura 11: Zonizzazione PNCVDA (Elaborazione su dati PNCVDA) 
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Figura 12: Zone e sotto-zone : superficie, numero e incidenza percentuale (fonte: PNCVDA) 

Il comune di Salento rientra per larga parte del territorio comunale in area contigua 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. 

 

Figura 13: Zona B1 (in blu) nel comune di Salento 

 

Inoltre, nel territorio di Salento, il piano prevede i seguenti vincoli: 
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Art. 12. Emergenze naturalistiche 

1. Il Piano definisce le modalità di gestione e di valorizzazione per la flora e la fauna ed individua inoltre 

nelle tavole di Piano singoli beni o complessi di beni di elevato valore naturalistico o di interesse scientifico 

per caratteri di eccezionalità, di unicità o di esemplarità, per i quali l’Ente Parco promuove forme 

differenziate di tutela e di valorizzazione a fini scientifici, didattici, educativi o di pubblico godimento, anche 

con l'inserimento dei siti nei percorsi ed itinerari del turismo culturale e didattico e con la predisposizione 

di sistemi di monitoraggio. 

2. Per quanto riguarda le emergenze floristiche e vegetazionali e faunistiche, oltre quanto previsto dal 

Regolamento valgono le seguenti prescrizioni: 

a) sono vietati i tagli per gli individui esemplari sparsi di Abies alba; 

b) negli ambiti in cui ricadono le faggete con Abies alba è vietata l’attività del pascolo; 

c) per tutte le aree di particolare vulnerabilità il Regolamento del Parco specifica la 

regolamentazione per l’accesso ai mezzi a motore; 

d) negli ambiti rupestri con presenza di Portenschlagiella ramosissima, Atamantha sicula, Campanula 

fragilissubsp fragilis, Phagnalon rupestre (Campanulofragilis-Portenschlagielletumramosissimae) sono 

vietate opere di bonifica, rinforzo, o di modificazione del suolo, e limitate le attività sportive con le modalità 

definite dal Regolamento; 

e) negli ambiti rupestri costieri con presenza di P. palinuri ed altre specie di elevato valore biogeografico 

sono vietati interventi di modificazione del suolo e di ampliamento delle strutture esistenti, e sono limitate 

le attività di fruizione secondo le modalità definite dal Regolamento; 

f) negli ambiti comprendenti stazioni di Neriumoleander, e nelle stazioni di Platanusorientalis sono vietati il 

taglio all'interno delle cenosi arboree ed arbustive presenti, la captazione delle acque e qualsiasi opera che 

comporti una diminuzione dell'attuale portata del corso d'acqua o la modificazione morfologica dell’asta 

fluviale; 

g) negli ambiti comprendenti le stazioni di Minuartiamoraldoi e le stazioni a Genista cilentina, l’accesso è 

regolamentato secondo le modalità definite dal Regolamento del Parco; 

h) sono vietati i tagli degli alberi nei quali sono scavati nidi di specie di uccelli e mammiferi arboricoli; 

i) sono vietati i tagli di vegetazione palustre e di stagno, quale i phragmiteti, i tifati, e giuncheti; 

l) negli ambiti rupestri con presenza di nidi di falconiformi, accipitridiformi, strigiformi,apodiformi, 

irundunidi, columbiformi, corvidi, sono vietate opere di bonifica, rinforzo o modificazione del suolo, le 

attività sportive e le attività di fruizione sono specificatamente definite dal Regolamento; 

m) nelle aree di presenza del Lepuscorsicanus, Anthusspinoletta, e Alectoris greca, e specie di rari ibridi di 

orchidee spontanee sono vietate le trasformazioni d’uso del suolo se non specificatamente definite dal 

Piano di Gestione Naturalistico; 

n) nelle aree con presenza di anfibi urodeli è vietata la predisposizione di pozze in cemento; 

o) nelle aree con presenza di Bombina variegata è vietata la bonifica o l’alterazione dei piccoli corsi d’acqua, 

dei fossi, delle aree allagate, dei fontanili e delle risorgive boschive, delle praterie e delle conche carsiche; 

p) nelle aree agricole in cui sono presenti la Coturnixcoturnix, Falco naumanni, Falco 

subbuteo,Galeridacristata, Melanocorypha calandra, Meropsapiaster, pullula arborea, Lepuscorsicanus è 

vietato l’uso di fitofarmaci chimici o comunque dannosi alle specie citate, l’uso di mezzi meccanici, salve le 

indicazioni del Regolamento; 

q) nelle grotte e nelle cavità ipogee abitate da chirotteri sono vietati interventi che mettano in pericolo o 

siano di disturbo alla sopravvivenza di queste specie. 

3. L’Ente Parco promuove la conservazione, il mantenimento, il recupero, il ripristino degli habitat e biotopi 

vulnerabili o minacciati o in via di estinzione attraverso la formazione di piani digestione specifici, volti 

prioritariamente : 
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a) alla eliminazione o riduzione delle fonti di disturbo diretto e di inquinamento idrico, atmosferico, 

acustico; 

b) a favorire, tramite apposite convenzioni, i proprietari che destinano parte dei propri terreni a progetti di 

gestione naturalistica o le attività che contribuiscono alla conservazione degli habitat; 

c) a sviluppare le conoscenze a scala spaziale idonea per ogni taxa in ogni ambiente, seguendo le 

metodologie proprie dell’ecologia del paesaggio; 

d) a promuovere iniziative di monitoraggio, ricerca scientifica nonché attività di interpretazione, 

divulgazione e educazione ambientale e la predisposizione di itinerari tematici; 

e) a definire i corridoi ecologici nella area del parco e nell’area contigua con particolare riferimento per le 

popolazioni vitali di specie endemiche, minacciate o vulnerabili; 

f) a definire gli interventi e le modalità di reintroduzione delle specie, e della prevenzione dei possibili danni 

alla fauna; nonché gli interventi di gestione per le specie emergenti ed il controllo dello sviluppo delle 

specie invasive. 

4. Il Piano individua gli habitat di interesse faunistico, sia nell’area del Parco che nell’area contigua, nei quali 

non sono ammessi interventi di modificazione dei suoli, opere di regimazione dell’alveo, o utilizzi agro-

pastorale, salvo quelli espressamente autorizzati dall’Ente Parco, sulla base di una valutazione di incidenza. 

Le regole di fruizione in tali ambiti sono specificatamente definite dal Regolamento del Parco. Il Piano di 

Gestione Naturalistico definisce su tali aree gli interventi diretti alla conservazione e al ripristino della 

funzionalità ecologica e individua le opere e le attività incompatibili da rimuovere. 

5. Il Piano individua le aree contenenti i geositi di interesse stratigrafico, paleoambientale, paleobiologico, 

strutturale e geomorfologico sia nell’area del Parco che nell’area contigua, in cui è vietata ogni nuova 

edificazione o trasformazione, compresi i rimodellamenti del suolo, l’alterazione del reticolo idrografico, o 

depositi anche transitori di materiali, salvo gli interventi espressamente autorizzati dall’Ente Parco, sulla 

base di progetti, corredati da opportuna documentazione scientifica di dettaglio, che garantiscano la non 

alterazione degli elementi di interesse. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al 

recupero di tali aree e alla valorizzazione della fruibilità dei beni. 

6. Il Piano individua le grotte, gli inghiottitoi e le aree di interesse idrogeologico su cui sono vietati 

interventi di qualsiasi natura che non siano diretti alla loro protezione, nonché alla rimozione di possibili 

fattori inquinanti. Il Parco promuove il censimento delle risorgenti, con prioritario riguardo per quelle aree 

in comunicazione con i sistemi carsici, ed i bacini che alimentano importanti inghiottitoi al fine di definire la 

delimitazione delle aree di salvaguardia. In carenza ditale delimitazione, nel raggio di m.250 intorno alle 

sorgenti e ai pozzi, sono vietati interventi e attività che non siano esclusivamente riferiti alle opere di presa 

autorizzate e alle sistemazioni naturalistiche dei luoghi. 

Art.15. - Ambiti ed elementi di specifico interesse paesistico 
Il Piano individua gli ambiti e gli elementi di specifico interesse paesistico soggetti alle particolari 

prescrizioni di cui ai successivi commi seguenti, come di seguito elencati: 

a) ambiti del paesaggio agrario; 

b) contesti dei centri storici e dei siti di interesse archeologico e ridelimitazione, di conseguenza, degli 

ambiti di attenzione archeologica; 

c) punti e strade panoramiche. 

L'Ente Parco promuove la loro manutenzione e conservazione riconoscendo priorità ai progetti o ai piani di 

recupero che comportino la valorizzazione dei loro elementi costitutivi. L'Ente, al fine del ripristino di 

paesaggi agrari in condizioni di degrado a causa di fenomeni di abbandono e/o per dissesto idrogeologico, 

può definire apposite convenzioni, anche onerose, per il recupero dell'ambiente rurale e della sua 
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produttività, mediante la predisposizione di servizi per la gestione agricola, di compartecipazione agraria e 

di ogni altro intervento che possa risultare utile in relazione alle specifiche situazioni. 

2. Negli ambiti del paesaggio agrario rappresentati dalle cosiddette “aree dei piccoli campi” che presentano 

i caratteri distintivi del paesaggio agrario cilentano, gli interventi devono essere orientati al mantenimento 

ed alla valorizzazione della varietà e della ricchezza delle cultivar locali, nonché della riconoscibilità dei 

caratteri permanenti e delle regole morfogenetiche che sono alla base della loro specificità, conservando in 

particolare la trama parcellare, il sistema di regimazione e di ruscellamento delle acque, il sistema di 

accesso ai fondi, il sistema delle siepi miste e dei muretti a secco, le aree di macchia e di leccio e le altre 

eventuali masse boschive presenti; 

Ai fini della loro valorizzazione, in tali aree il Parco promuove in accordo con i Comuni ed i proprietari 

interessati dei Piani di Intervento Unitario (PIU). 

3. Nei contesti di interesse storico -culturale e paesistico, la cui perimetrazione potrà essere precisata in 

sede di adeguamento dei PRGC, valgono le seguenti prescrizioni, oltre a quelle del 

comma 2: 

a) mantenere e valorizzare i caratteri storico-culturali e paesistici del sistema insediativo; 

b) mantenere i rapporti visivi relativamente ai fulcri principali interni, nonché al sistema delle visuali 

esterne del contesto; 

c) rimuovere o mitigare gli elementi di detrazione visiva o di degrado. 

Ai fini della loro valorizzazione, in tali aree il Parco promuove in accordo con i Comuni ed i proprietari 

interessati dei Piani di Intervento Unitario (PIU). 

4. Il Piano individua le strade panoramiche espressamente definite nella tavola b3 ed i punti panoramici dai 

quali vanno salvaguardate le visuali panoramiche. A tal fine: 

a) non sono ammesse edificazioni o installazioni anche provvisorie, ivi compresi i cartelloni pubblicitari, che 

possano pregiudicare le visuali panoramiche; 

b) vanno ripristinati i varchi visivi attraverso l'eliminazione della vegetazione infestante o la riduzione della 

massa arborea e degli altri elementi di detrazione visiva sulle fasce laterali o la creazione di nuovi varchi 

mirati alla salvaguardia di specifiche visuali. 

5. Il Piano, riconoscendo la rilevanza dei suoni, del silenzio e dei rumori ai fini della fruizione del Parco, 

prevede la formazione di appositi studi d’approfondimento e di strumenti progettuali perla tutela e la 

valorizzazione dei “paesaggi sonori”. Il Regolamento specifica i divieti relativi ad interventi ed attività che 

possano disturbare od alterare i paesaggi sonori e produrre inquinamento acustico, fatte salve le attività 

agro-forestali tradizionali e quelle di carattere temporaneo, connesse alla realizzazione di opere od 

interventi concessi in coerenza con le presenti Norme. 

 

Art. 16 - Aree ed elementi di specifico interesse storico-culturale: 

1. Il Piano disciplina le aree ed elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico, 

prevedendone la segnalazione, il recupero, il riuso e la valorizzazione in forme articolatamente riferite alle 

diverse tipologie, e in particolare: 

a) siti archeologici ed ambiti archeologici d’attenzione; 

b) centri storici; 

c) percorsi e viabilità storica; 

d) beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario. 

I beni di cui sopra, con particolare riferimento a quelli elencati nell’Allegato 2 facente parte integrante delle 

presenti norme, sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi di cui ai commi seguenti. 
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2. In sede di formazione o variante dei PRGC, i Comuni provvedono al censimento sistematico degli 

elementi di cui al comma 1 anche ad integrazione degli elenchi dell’Allegato 2, al loro recepimento, alla loro 

precisazione localizzativa in base ad apposite indagini documentarie, nonché alla definizione di norme di 

intervento che tengano conto delle prescrizioni e degli indirizzi che seguono e in riferimento ai dispositivi 

della L.R. 26/02 sui Centri Storici. Nelle more di adeguamento degli strumenti urbanistici ai suddetti 

indirizzi, gli interventi eccedenti la ristrutturazione senza aumento di volume sono soggetti a specifica 

valutazione di compatibilità con gli indirizzi stessi. 

3. Il Piano riconosce: 

a) i “siti archeologici”, comprendenti: frammenti di sistemi insediativi coevi di epoca premedioevale, su 

aree estese e con tipologie insediative complesse o seriali, centri abbandonati, scomparsi o ruderizzati, 

dalla preistoria al ‘900, aree archeologiche di grandezza limitata, riconducibili a insediamenti puntuali. Tali 

siti oltre ai vincoli di cui al D. lgs. n 42/04, sono sottoposti alle seguenti prescrizioni: 

- nelle aree relative a ritrovamenti archeologici di accertata entità ed estensione individuati intavola di 

piano, e relative aree di rispetto, sono esclusi interventi edilizi e infrastrutturali di qualsiasi natura e ogni 

scavo e ogni lavorazione non superficiale, ivi compresi gli interventi di bonifica e di creazione di scoli e 

canali, devono essere autorizzati dalla competente Sovrintendenza a meno di interventi di difesa del suolo 

relativi a condizioni di emergenza per l’incolumità pubblica; 

- nelle aree suddette ricomprese in contesti urbanizzati, ogni intervento, eccedente i limiti di cui sopra, 

deve essere preceduto da preventivi sondaggi autorizzati e controllati dalla Sovrintendenza, che 

consentano di circoscriverne l'estensione e valutarne il grado di interesse, al fine dell'ammissibilità degli 

interventi proposti. 

b) gli “ambiti di attenzione archeologica ” comprendenti: territori gravitanti sui principali centri 

dell’antichità, contraddistinti da un’alta densità di ritrovamenti coevi, prevalentemente già sotto tutela 

archeologica . In tali ambiti, se non già vincolati ai sensi del d.lgs. n 42/2004, è prescritta la supervisione 

della Soprintendenza in caso di scavi, dato il carattere indiziario ditali aree. Gli Enti locali in sede di 

definizione degli strumenti urbanistici o i privati interessati a progetti di intervento dovranno promuovere 

le indagini necessarie a individuare in modo più preciso i ‘siti archeologici’ e a ridelimitare di conseguenza 

gli ambiti di attenzione archeologica. 

 

Figura 14: Piano del Parco - Vincoli e destinazioni specifiche 



77 
 

I siti della Rete Natura 2000 

 

Figura 15: Siti della Rete Natura 2000 nel PNCVDA 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 

biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e 

delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri 

secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali 

di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi 

della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane 

sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati 

possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di 

vista ecologico che economico. 

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue 

attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree 

agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui 

sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o 

l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non 

solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi 

utilizzati, i pascoli, ecc.). 

https://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Direttiva_uccelli_2009.pdf
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Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che 

svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche. Gli Stati membri sono invitati a 

mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 

2000. 

Il SIC "Fiume Alento" 

 

Figura 16: IL SIC Fiume Alento nel territorio di Salento (fonte:Elaborazione su dati del Ministero dell'Ambiente) 

 

 

Figura 17: Vista panoramica Fiumara della Selva dei Santi - SIC Fiume Alento 
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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 

manifestato un riscontro. Questo stato di cose determina una riduzione dell’habitat disponibile per 
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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 Natura 2000 di contribuire al 

raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per le specie ittiche di interesse comunitario, 

tra cui il barbo. 
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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’analis 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 

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; 
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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;  

- 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 
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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. 

3.5) Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) relativi ai bacini idrografici regionali in destra e in 

sinistra Sele ed interregionale del fiume Sele.11 

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. 

 

                                                           
11

 Elaborato dall' Autorita' di Bacino Regionale Campania sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
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Figura 18: Analisi della pericolosità e dei rischi ambientali (Elaborazione su dati Autorità di Bacino Appennino Meridionale 

 

 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. 

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 
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 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 Santied 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. 

Nel comune di Salento si rilevano situazioni di rischio per tutti i livelli sopraelencati, con prevalenza di aree 

a rischio medio e moderato. 

 

Per tutte le condizioni di rischio di cui sopra si applicano le disposizioni contenute nelle Norme tecniche di 

attuazione del Testo unico coordinato dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) relativi ai bacini 

idrografici regionali in destra e in sinistra Sele ed interregionale del fiume Sele. 
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4) RICOGNIZIONE DEI VINCOLI 

 

La rignizione dei vincoli che insistono sul territorio di Salento è stata realizzata mediante lo studio di diverse   

fonti. La tabella sottostante riporta i vincoli individuati sul territorio e le relative norme che li prescrivono. 

Le aree sottoposte a vincolo sono state individuate nell'elaborato cartografico "Ricognizione dei vincoli".  

 

Vincolo Fonte normativa 

Acque pubbliche, aree boscate, usi civici CDBCP_Art. 142. Aree tutelate per legge 

Vincolo idrogeologico Regio Decreto 3267 del 1923  

Ambiti archeologici, Contesti centri storici Art.15 NTA Piano del Parco  

Centro storico, sito archeologico, beni storico-
emergenti, percorsi storici 

Art.16 NTA Piano del Parco 

Zona B1 Riserva generale orientata PNCVDA Art.8 NTA Piano del Parco 

SIC Alento Piano di Gestione Fiume Alento 

Fascia di rispetto stradale Art. 26Nuovo codice della strada 

Fascia di rispetto cimiteriale Art.28 Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 La 
fascia di rispetto prevista dal Regio Decreto pari a 
200 m è stata ridotta a 50 m nella sola area 
urbanizzata con parere favorevole del Dipartimento 
di Prevenzione di Vallo della Lucania del 10.01.2007 

Fascia di rispetto elettrodotti D.M.L.P. del 16/01/91 e D.P.C.M. 23/04/1992 

Fascia di rispetto depuratori D.Lgs 11/05/99 n° 152 e s.m.i.. 

 

 
Figura 19: Ricognizione dei vincoli 
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5) USO DEL SUOLO E RETE ECOLOGICA 

La Rete ecologica provinciale definita nel PTCP rappresenta la base di partenza per la formazione di una 

definita politica ambientale sul territori e si struttura in elementi areali così definiti: 

 Aree a potenziale ed elevata biodiversità - Core areas;  aree con livelli di naturalità elevata o molto 

elevata che rappresentano l’ossatura e la base fondante della rete ecologica provinciale.  

 Zone cuscinetto - Buffer zones; aree con funzioni di filtro e mitigazione delle influenze antropiche 

verso le aree ad elevata biodiversità. 

 Aree di potenziale collegamento ecologico; frammenti ambientali di piccole dimensioni (meno di 50 

ha di estensione), dotati di buon livello di naturalità, immersi o limitrofi ad una matrice 

paesaggistica più o meno antropizzata, utili al mantenimento della connettività degli habitat. 

Corridoi ecologici (Wildlife (ecological) corridors; rappresentano aree e collegamenti lineari e diffusi 

fra aree a potenziale ed elevata biodiversità ed aree di potenziale collegamento ecologico e fra esse 

e gli altri componenti della rete. Hanno lo scopo di mantenere e favorire le dinamiche di 

dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali, impedendo così le conseguenze negative 

dell’isolamento ecologico.  

 Aree permeabili periurbane ad elevata frammentazione - (Aree di restauro ambientale); ambienti 

naturali di ridotte dimensioni e dispersi con elevata influenza antropica di contesto. 

Rispetto al territorio comunale vengono individuati elementi di Core Areasper circa 880 ha, pari a quasi il 

30% della superficie territoriale del comune, localizzate in 3 grandi aree: nei boschi a nord-estin un settore 

dell'area B1 del Parco, ad ovest e nord-ovest coincidente con le aree boscate comprese tra  la Fiumara della 

Selva dei Santi e l'abitato della frazione Fasana, a sud-est, nell'area degli eucalipteti ormai in riconversione.  

In relazione alla ipotizzabili connessioni tra le Core Areas, un ruolo significativo è svolto dagli areali di 

potenziale collegamento ecologico,che si estendono per una superficie complessiva di circa 30ha e si 

collocano in diverse aree boscate intercluse nelle zone cuscinetto, rappresentate prevalentemente dai 

campi di uliveto che caratterizzano il paesaggio agricolo dell'area.Le criticità sulla rete ecologica sono 

costituite dalle aree di frammentazione ambientale, coincidenti con le aree urbanizzate delle frazioni 

Fasana e Palazza, caratterizzate da dispersione insediativa.L'analisi della rete ecologica è stata affiancata a 

quella dell'uso del suolo per individuare preliminarmente, l'utilizzo del territorio a maggiore valenza e 

potenzialità ecologica, soprattutto rispetto alle aree agricole, ed in particolare agli oliveti della cultivar 

locale Salella. Questi, si estendono per circa 580 ha nel territorio comunale e costituiscono un fattore 

rilevante per l'identità locale, il paesaggio e l'economia del comune. 

 

Classe Sup (ha) % di superficie comunale 

Sistemi colturali complessi 103,918 4,4 

Prati e pascoli 42,735 1,8 

Oliveti 571,135 24,3 

Colture foraggere 157,737 6,6 

Cespuglieti e arbusteti 60,198 2,5 

Boschi di latifoglie 770,382 32,5 

Cereali da granella 23,383 1 

Vegetazione sclerofilla 203,372 8,6 

Ricolonizzazione artificiale 362,410 15,2 

Acque 36,115 1,5 

Aree urbanizzate 38,703 1,6 

TOT 2370,088 100 
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Figura 20: Uso del suolo e rete ecologica 

 

6) QUADRO PAESAGGISTICO 

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, si identifica nelle matrici agro-forestali delle 

alternanze bosco-oliveto, che modellano il sistema collinare sul quale sorge l'abitato di Salento capoluogo. 

Il centro fu fondato dopo il Mille dei monaci bizantini e ruderi dell’antico cenobio sono ancora visibili presso 

la contrada San Basilio. Il centro storico ospita architetture di pregio come Palazzo Degni-Bammacaro in 

precario stato di conservazione e di proprietà del comune, Palazzo Scarpa e Palazzo Parrillo. L'impianto 

urbano è definito da abitazioni tipologicamente eterogenee e bisognose di interventi di recupero e 

rifunzionalizzazione.  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.                   

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. 
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Figura 21: Paesaggio agricolo tradizionale 

 

7) ANALISI SOCIO-ECONOMICA12 

 

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. 

 

 
Figura 22: Popolazione residente negli anni tra il 1971 e il 2019 

                                                           
12
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Ad incidere ulteriormente sugli aspetti demografici è l'invecchiamento della popolazione. L' indice di 
vecchiaia13 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 

 

Figura 23: Trend degli indicatori di invecchiamento della popolazione 

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 figli14: si passa dal 20.6% del 1991, al 8% nel 2011. 

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. 

                                                           
13

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. 
 
14

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 
15

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 
16

Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 6 anni e più analfabeta e la popolazione residente di 6 anni e 

più 
17

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 

Indicatore 1991 2001 2011 

Rapporto adulti con diploma o 
laurea/licenza media15 

20.7 116.1 131.1 

Incidenza di analfabeti16 7.2 4.5 2.6 

Uscita precoce dal sistema di 
istruzione e formazione17 

55.1 18.6 15.7 
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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 1991 2001 2011 

Incidenza  dell'occupazione nel 
settore agricolo18 

22.2 18.4 12.5 

Incidenzadell'occupazione nel 
settore industriale19 

24.8 24.4 23.2 

Incidenza dell'occupazione nel 
settore terziario extracommercio20 

36.9 40.6 41.2 

Incidenza dell'occupazione nel 
settore commercio21 

16.1 16.6 23.2 

Incidenza dell'occupazione in 
professioni ad alta-media 
specializzazione22 

22.8 33.9 29.2 

Incidenza dell'occupazione in 
professioni artigiane, operaie o 
agricole23 

34.1 27 17.6 

Incidenza dell'occupazione in 
professioni a basso livello di 
competenza24 

22.3 21.7 24.7 

                                                           
18

Rapporto percentuale tra gli occupati in agricoltura e il totale degli occupati 
19

Rapporto percentuale tra gli occupati nell’industria e il totale degli occupati 
20

Rapporto percentuale tra gli occupati nei servizi extra commercio e il totale degli occupati 
21

Rapporto percentuale tra gli occupati nel commercio e il totale degli occupati 
22

Rapporto percentuale degli occupati specializzati (Legislatori Imprenditori Alta Dirigenza; Professioni intellettuali 
scientifiche e di elevata specializzazione; Professioni tecniche) sul totale degli occupati 
23

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 
24

Rapporto percentuale degli occupati in professioni non qualificate sul totale degli occupati 
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8. VALUTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

Il Piano Regolatore Generale vigente è stato adottato con Decreto della Provincia di Salerno n°112 del 

22/09/2006. Si basava su un numero di abitanti pari a 2022 (rilevazione censimento 2001) e prevedeva un 

incremento di popolazione fino al 2013 di 2492 abitanti. 

Il dimensionamento del Piano ha previsto la realizzazione di 186 nuovi alloggi, per un numero di vani 

complessivo pari a 979. Nei primi 3 anni dall’adozione del PRG, sono stati costruiti 7 nuovi alloggi, con un 

numero di vani pari a 32. Negli anni successivi, fino al 2018, si è arrivati alla realizzazione di 21 alloggi, con 

141 vani. L’attuazione del PRG inoltre, si è concretizzata con un PEEP25 adottato mediante delibera di 

consiglio comunale del 25/09/2207, un Piano di Zonizzazione Acustica adottato con Deliberazione del 

Commissario ad Acta del 31/10/2003 e la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale eseguita con 

Deliberazione della G.C. n. 93 del 09/11/2006.        

Le tabelle riportate successivamente, descrivono in modo dettagliato lo stato di attuazione del PRG e sono 

state realizzate secondo le indicazioni contenute nelle “Linee Guida per la costruzione del Quadro 

Conoscitivo dei Piani Urbanistici Comunali” predisposte dalla Provincia di Salerno. In particolare sono stati 

determinati: 

 il Bilancio aree residenziali per Zona Territoriale Omogenea; 

 il Bilancio degli alloggi realizzati abusivamente condonati/condonabili; 

 il Bilancio aree/immobili a destinazione produttiva; 

 Bilancio aree a destinazione agricola; 

 Bilancio aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
25

 Piano per l’edilizia economica popolare 
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 Bilancio aree residenziali per Zona Territoriale Omogenea Z.T.O. 

 
 
 

Z.T.O. 
a destinazione 
residenziale 

Modalità di     
Attuazione 

Vani 

(n. vani) 

Alloggi 

(n. alloggi) 

Densità 
(ab/ha) 

Standard 
(mq) 

Rapporto di copertura 
(mq/mq) 

Diretta / Piano 
attuativo 

(specificare, anche 
riportando gli 

estremi di 
approvazione 

del PUA) 

 

Preesistenti 
allo 

strumento 

 
Realizzati in 
attuazione 

dello 
strumento 

 
 

In corso di          
realizzazione 

 

Preesistenti 

allo 
strumento 

 
Realizzati 

in 
attuazione 

dello 
strumento 

 

 
In corso 

di 
realizza- 

zione 

 
 

Preesistente 
allo 

strumento 

 

Rilevabile 
in 

attuazione 
dello 

strumento 

 
Pre 

esistenti 
allo 

strumento 

 

 
Previsti 

dallo 
strume

nto 

 

Realizzati in 
attuazione 

dello 
strumento 

 

Preesisten
te allo  

strumento 

 
 

Attualmen
te 

rilevabile 

Zona A 
Piano Attuativo 

Diretta condizionata 
568 12 5 214 3 1 198 208 2880 3960 740 38/100 38/100 

Zona B1 Diretta 672 16 5 179 4 1 154 162 1450 3280 340 24/100 15/100 

Zona B2 Diretta 981 65 23 193 11 4 133 141 1640 6550 650 12/100 14/100 

Zona C1 Piano Attuativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4860 0 0 0 

Zona C2 
Diretta 

Diretta condizionata 
0 26 9 0 6 2 103 118 455 2950 540 0 6/100 

Zona C3 Piano Attuativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2560 0 0 0 

In variante allo 
strumento 
urbanistico 

vigente: 

       

       

_______               

_______               

Totale  3395 141 42 586 21 8   6.425 24.160 2.270   
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 Bilancio degli alloggi realizzati abusivamente condonati/condonabili 

Rif. condono 

Alloggi 

n. istanze presentate per 

alloggio abusivo 

n. alloggi condonati n. alloggi condonabili 

Legge n. 47 del 28.02. 1985  n. 305 n. 289 (n. 281 Ampliamenti/modifiche su alloggi esistenti e n. 8 

alloggi autonomi) 

 n. 5 (Ampliamenti/modifiche su alloggi esistenti)  

Legge n. 724 del 28.02. 1994  n. 53 n. 30 (n. 29 Ampliamenti/modifiche su alloggi esistenti e n. 1 

alloggi autonomi) 

n. 19 (Ampliamenti/modifiche su alloggi esistenti) 

Legge n. 326 del 24.11.2003  n. 09 n. 1 Ampliamenti/modifiche su alloggi esistenti  n. 0 alloggi condonabili 

Totale 367 320 24 

 

 Bilancio aree/immobili a destinazione produttiva 

 Modalità di 
Attuazione 

Superficie interessata 
dall’insediamento (mq) Volumetria (mc) 

Standard 
(mq) 

Rapporto di copertura 
(mq/mq) 

Diretta / Piano 
attuativo 

(specificare, anche 
riportando gli 

estremi di 
approvazione del 

PUA) 

 
Superficie 

territoriale 

 
Superficie 
fondiaria 

Pre 
esistenti allo 

strumento 

Realizzati in 
attuazione 

dello 
strumento 

 
In 

corso di 
realizza
zione 

 
Pre 

esistenti allo 
strumento 

 
Previsti 

dallo 
strument

o 

Realizzati in 
attuazione 

dello 
strumento 

Pre 
esistente 

allo  
strumento 

 
Attualmente  

rilevabile 

Industriali  D2 - Piano Attuativo 

 
 

D1 mq. 18.047 
D2 mq. 109.160 

 
 

D1 mq. 14.437 
D2 mq. 76.412 

 
Zona D del PdF 

mc. 3.750 
 

 
 
 

 
mc. 2.600 

 
 
 
 

mc. 64.500 
 

 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 

mq. 24.400 

 
 
 

mq. 2.900 in   
corso di 

realizzazione 

 
 
 

 
25/100 

 
 
 

38/100 negli 
interventi in corso 

realizzazione 

Artigianali  D2 - Piano Attuativo 
 D1 - Diretta 

Commerciale  D2 - Piano Attuativo 
 D1 - Diretta 

Direzionale  D2 - Piano Attuativo 
 D1 - Diretta 

Turistico/ricettivo  T1 - Piano Attuativo 
 T2 - Diretta 

Miste (specificare)   _________________           
Totale  127.207 90.849 3.750 2.600 64.500 0 24.400 2.900   
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 Bilancio aree a destinazione agricola 

 

Z.T.O. 
a destinazione agricola 

Residenze rurali (n. alloggi) Densità (ab/ha) Standard (mq) 

 
Preesistenti allo strumento 

Realizzati in attuazione 
dello strumento 

 
In corso di 

realizzazione 

 
Preesistente allo 

strumento 

 
Rilevabile in 

attuazione dello 
strumento 

Preesistenti allo 
strumento 

 
Previsti dallo 

strumento 

 
Realizzati in 

attuazione dello 
strumento 

Zona E1 
n. 78 molte delle quali non 

abitabili 
 

n. 3 

 
 

n. 1 
 

0,10 ab/ha 
 

0,10 ab/ha 
 

________ ________ ________ Zona E2 

Zona E3…. 

Totale 78   3 1 0,10 ab/ha 0,10 ab/ha -   

 

 Bilancio aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche 
 

 
 

Servizi ed attrezzature pubbliche 

 
(1) 

Servizi ed attrezzature 
pubbliche preesistenti allo 

strumento 
(mq) 

 

 
Servizi ed attrezzature 

pubbliche previsti dallo 
strumento 

(mq) 

 
(2) 

Servizi ed attrezzature 
pubbliche realizzate in 

attuazione dello strumento 
(mq) 

 
(1+2) 

TOTALE Servizi ed 
attrezzature 

pubbliche esistenti 
(mq) 

 

 
Attuale 

dotazione di 
standard 
(mq/ab) 

scuole materne n. 2 – mq.640 
 

n. 0 - mq. 0 n. 2 - mq. 640 mq./ab.  0,32 
scuole dell'obbligo n. 1 - mq. 1.100 n. 0 - mq. 0 n. 1 - mq. 1.100 mq./ab.  0,55 

Tot. aree per l'istruzione 1740   1740 0.87 
religiose* n. 3 - mq. 1.250 

n. 14 - mq. 10.366 

n. 0 - mq. 0 n. 3 - mq. 1250 mq./ab.  0,63 
culturali n. 0 - mq. 0 n. 1 - mq. 300 n. 1 - mq. 300 mq./ab.  0,15 
sociali n. 0 - mq. 0 n. 1 - mq. 400 n. 1 - mq. 400 mq./ab.  0,20 

assistenziali n. 1 - mq. 280 n. 0 - mq. 0 n. 0 - mq. 280 mq./ab.  0,16 
amministrative n. 3 - mq. 410 n. 1 - mq. 90 n. 3 - mq. 500 mq./ab.  0,25 

per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) n. 1 - mq. 50 n. 1 - mq. 150 n. 2 - mq. 200 mq./ab.  0,10 

Tot.  aree per attrezzature di interesse 
comune 

1.990 10.366 940 2.930 1.49 

aree a parco – verde semplice e attrezzato n. 11 - mq. 12.500 n. 31 - mq. 40.919 n. 3 - mq. 1650 n. 1 - mq. 13.150 mq./ab.  6,58 
aree per il gioco n. 3 - mq. 22.500 n. 5 - mq. 33.599 n. 1 - mq. 1250 n. 4 - mq. 23.750 mq./ab.  11,89 
aree per lo sport n. 3 - mq. 40.851 n. 3 - mq. 40.851 n. 0 - mq. 0 n. 3 - mq. 40.851 mq./ab.  20,46 

Tot. spazi pubblici attrezzati 75.851 115.369 2.900 77.751 38.93 
aree per parcheggi n. 4 - mq. 3.200 n. 24 - mq. 8.984 n. 5 - mq. 1.250 n. 9 - mq. 4.450 mq./ab.  2,23 

Tot. aree per parcheggi 3.200 8.984 1.250 4.450 mq./ab.  2,23 

Tot. spazi per le attrezzature pubbliche di 
interesse generale 

mq. 79.051 mq. 124.353 mq. 4.150 mq. 82.021 mq./ab.  38.99 
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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-Castelnuovo 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" presente nel Rapporto ambientale preliminare. 
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Figura 24: Documento strategico preliminare 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


