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1.1

PREMESSA
Il Documento Strategico nel Preliminare del PUC

La predisposizione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) in Campania è disciplinata, negli aspetti generali che
riguardano obiettivi e contenuti, dalla L.R.C. n.16/2004 “Norme sul governo del territorio” e dal Regolamento Regionale
n.5/2011 ”Regolamento di attuazione per il governo del territorio“ (e relativo Manuale Operativo). Ulteriore riferimenti si
ritrovano nella L.R.C. n.13/2008 Piano Territoriale Regionale (PTR) e, in particolare, nelle allegate “Linee guida per il
paesaggio in Campania”, nonché, per quanto concerne la provincia di Salerno, nel Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) e nelle “Linee Guida per la costruzione del quadro conoscitivo del PUC”.
Il Piano Urbanistico Comunale, coerentemente con le disposizioni della L.R.C. 16/2004, articola i propri contenuti
progettuali in disposizioni di carattere strutturale e programmatico. L’art. 23 della L.R.C. 16/2004 specifica i contenuti
della componente strutturale e della componente operativa/programmatica del PUC, già descritte dall’art.3, comma
3, delle Norme regionali sul Governo del Territorio. Questa distinzione delle componenti del PUC fa sì che la nuova
strumentazione urbanistica abbia la duplice funzione di strumento di governo dei caratteri strutturanti ed invarianti del
territorio (soprattutto in relazione al regime vincolistico sovraordinato) e di piano strategico di sviluppo della comunità
attraverso le azioni previste dalla componente operativa.
La proposta preliminare:
- intende sottolineare la funzione del PUC quale strumento di disciplina urbanistica e tutela paesaggistica del
territorio comunale, in analogia alle previsioni degli strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale;
- individua le invarianti strutturali, ossia le linee fondamentali dell’assetto a lungo termine del territorio, in
considerazione dei valori naturali, paesaggistico-ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo,
dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità.
- In particolare la componente strutturale deve:
- individuare nel territorio comunale le zone non suscettibili di trasformazione nel rispetto di vincoli o limitazioni
dettate da criteri di tutela paesaggistico-ambientale, o di prevenzione, o mitigazione dei rischi naturali ed
antropici;
- determinare le linee fondamentali per le trasformazioni strategiche per la mobilità e la logistica, le centralità
urbane ed i servizi pubblici e privati di rango non locale.
La componente programmatica, con validità di almeno cinque anni:
- definisce gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio, correlati alla programmazione
finanziaria dei bilanci annuale e pluriennale del comune;
- determina i criteri di calcolo dei fabbisogni insediativi e quelli di priorità relativamente alle opere di
urbanizzazione;
- determina i fabbisogni insediativi da soddisfare nel quinquennio, anche attraverso procedure attuative di tipo
perequativo, dalle quali risultino realizzate a carico dei trasformatori tutte le urbanizzazioni primarie, e cedute al
Comune tutte le aree per le urbanizzazioni secondarie calcolate nel rispetto degli standard urbanistici di legge,
oltre che degli standard perequativi compensativi;
- vincola le eventuali ulteriori aree destinate a spazi pubblici e di uso pubblico realisticamente programmabili
sulla base dei bilanci pluriennali comunali.
Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno, pertanto, essere articolate in due parti: una riguardante le disposizioni
strutturali e una riguardante le disposizioni programmatiche.
In questa prima fase il preliminare di PUC organizza l’insieme dei temi che il piano dovrà affrontare, risolvere e
disciplinare attraverso la costruzione di un sistema di regole e norme. Esso ha il compito di fissare uno scenario
strategico di assetto del territorio, prefigurando le scelte strutturali del PUC, a cui si è giunti partendo dalle
caratteristiche del territorio evidenziate grazie al Quadro Conoscitivo.
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Il preliminare di piano è costituito dal:
- Quadro conoscitivo;
- Documento strategico;
- Rapporto preliminare ambientale (documento di scoping);
Quest’ultimo è necessario per delineare il quadro di riferimento per la VAS del Piano Urbanistico Comunale prevista
dalla Direttiva Europea 2001/42/CE (art.5, comma 4) e dal D.Lgs. n.152/2006 (Parte II, art.113, comma 1.

1.2

Elaborati del quadro conoscitivo

Il documento strategico è stato preceduto dalla redazione degli elaborati del quadro conoscitivo che hanno consentito di
avere una conoscenza del territorio di S.Mauro La Bruca sulla quale fondare le possibili strategie di valorizzazione e di
sviluppo.
La costruzione del quadro conoscitivo ha previsto l’individuazione, rappresentazione e valutazione dei caratteri e delle
dinamiche delle componenti dei diversi sistemi e delle reciproche relazioni, in base ai quali si definiranno sia la disciplina
delle aree di conservazione e trasformazione, che le strategie ed i contenuti progettuali dei PUC.
Le attività che concorrono alla costruzione del quadro conoscitivo sono:
- l’individuazione degli elementi caratterizzanti i diversi sistemi strutturanti il territorio comunale;
- l’interpretazione delle dinamiche in atto;
- la valutazione in merito allo stato di attuazione della strumentazione urbanistica vigente, nonché dei programmi
di sviluppo in itinere;
- l’individuazione delle criticità, delle potenzialità e dei vincoli.
Gli elaborati conoscitivi del preliminare di piano, con analisi condotte alla scala 1:10.000 o a maggior dettaglio,
riguardano la specificazione dell’uso agricolo del suolo, la consistenza ed articolazione dei beni paesaggistici e del
patrimonio storico-culturale, la perimetrazione degli insediamenti per epoca di formazione, la ricognizione della
dotazione attuale di aree destinate agli standard urbanistici. Inoltre, la sintesi dei dati territoriali, scaturiti dal quadro
conoscitivo, la carta delle invarianti strutturali del territorio comunale mette a sistema le aree vincolate e quelle di
maggiore fragilità e vulnerabilità ambientale con le aree di tutela reale e potenziale individuate sulla base delle analisi.
Per la predisposizione degli elaborati, si è fatto riferimento a quelli previsti dal Manuale Operativo del Regolamento n. 5
del 4 agosto 2011 di attuazione della L.R.C. 16/2004, i cui contenuti sono stati esplicitati dalle linee guida per la
costruzione del Quadro Conoscitivo e per la redazione del Preliminare di Piano della Provincia di Salerno.

1.3

Il processo di Piano Urbanistico Comunale integrato alla Valutazione Ambientale Strategica

Il processo di redazione del PUC è accompagnato dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ossia la valutazione
degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PUC che scaturiscono dal rapporto ambientale in cui
sono individuati e descritti. La VAS ha lo scopo di integrare la pianificazione con considerazioni che attengono agli
aspetti ambientali, in modo da contribuire, nell’iter decisionale, al raggiungimento di soluzioni più sostenibili, quindi, è un
processo che ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti ambientali che le scelte di Piano potrebbero
avere sull’ambiente.
Di seguito si riporta schematicamente il procedimento di formazione del PUC integrato con il processo di Valutazione
Ambientale Strategica (coerente con l'art. 3 del Regolamento Regionale n. 5/11 - Procedimento di formazione e
pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore):
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I FASE: redazione del Preliminare di PUC, del Documento Strategico e del Documento di Scoping
Attività di pianificazione
Processo VAS
L’amministrazione comunale predispone
Contestualmente viene predisposto il rapporto preliminare (documento di
attraverso l'Ufficio di piano il Preliminare di
scoping).
Piano composto da:
indicazioni strutturali del piano (quadro
conoscitivo);
documento strategico (quadro strategico).
La Giunta Comunale prende atto del preliminare di piano unitamente al rapporto ambientale preliminare
Il Comune in qualità di autorità procedente
L’art. 2 del Regolamento 5/11 stabilisce che i comuni sono autorità
avvia contestualmente al procedimento di
competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti ai sensi del decreto
pianificazione la valutazione ambientale
legislativo n. 152/2006.
strategica secondo le disposizioni dell’articolo
L’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica (ufficio VAS) è
6 del decreto legislativo n. 152/2006,
individuato all’interno dell’ente comunale e svolgerà la funzione di autorità
competente in materia di VAS.
Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia
urbanistica ed edilizia.
L’amministrazione comunale (il RUP) accerta
la conformità del preliminare di piano alle leggi
ed ai regolamenti e la compatibilità dello
stesso agli strumenti urbanistici e territoriali
sovra ordinati e di settore vigenti.
L’ufficio di Piano, in qualità di autorità
L’Autorità competente comunale (l’ufficio VAS), in sede di incontro con
procedente, inoltra istanza di VAS
l’Ufficio di piano del Comune e sulla base del rapporto preliminare, definisce
i soggetti competenti in materia ambientale (Sca) inoltre nel corso
all’Autorità competente del Comune stesso; a
tale istanza andranno allegati: il preliminare di dell’incontro viene definito quanto segue:
- indizione di un tavolo di consultazione, articolato almeno in due sedute:
Piano ed il documento di scoping, che
la prima, di tipo introduttivo volta ad illustrare il rapporto preliminare e ad
conterrà anche indicazioni sulle modalità con
acquisire le prime osservazioni in merito; la seconda, finalizzata ad acquisire
le quali si intende coinvolgere i soggetti
i pareri definitivi degli Sca in merito al rapporto preliminare, esaminare le
competenti in materia ambientale.
osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri
obbligatori previsti.
- individuazione dei singoli settori del pubblico interessati
(organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed
ambientaliste ecc.) all’iter decisionale da coinvolgere in fase di
consultazione del pubblico;
- individuazione delle modalità di coordinamento tra le fasi di pianificazione
e le fasi di Vas con riferimento alle consultazioni del pubblico;
- individuazione della rilevanza dei possibili effetti.
Le attività svolte durante l’incontro saranno oggetto di un apposito verbale,
da allegare al rapporto preliminare da sottoporre agli Sca per le attività del
tavolo di consultazione.
Il preliminare di Piano ed il documento di scoping (rapporto preliminare
ambientale) vengono quindi sottoposti ai soggetti competenti in materia
ambientale (SCA): il tavolo di consultazione così attivato si dovrà esprimere
di norma tra i 45 e i 90 giorni.
Tutte le attività del tavolo di consultazione saranno oggetto di apposito
verbale.
Il preliminare del piano costituisce la base di discussione per l’espressione
dei pareri degli Sca sul rapporto preliminare.
Altresì il preliminare di piano viene sottoposto, secondo le modalità
concordate nella fase precedente, alla consultazione delle organizzazioni
sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste: il
documento di scoping dovrà contenere il report e le risultanze di tale
consultazione.
L’ufficio di Piano, in qualità di autorità
procedente, valuta i pareri pervenuti in fase di
consultazione dei SCA (esso potrà anche
dissentire, motivando adeguatamente, dalle
conclusioni dei SCA).
La Giunta Comunale approva il preliminare di piano unitamente al rapporto preliminare ambientale.
II FASE: redazione del Piano e del Rapporto Ambientale e adozione
Il Comune redige attraverso l'Ufficio di piano
la Proposta di Piano.

Il Rapporto Ambientale è redatto sulla base del documento di scoping
(rapporto preliminare ambientale) e delle consultazioni effettuate con il
“pubblico” e con gli SCA, insieme alla Sintesi non Tecnica (ai sensi del
decreto legislativo n. 152/2006) dello stesso e viene trasmesso all’autorità
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Tempi

Di norma non
superiore a
45 gg.
Massimo 90
gg.

competente comunale (ufficio VAS).
la Giunta Comunale adotta il Piano ed il relativo Rapporto Ambientale, comprensivo della “Sintesi non Tecnica”. Dall’adozione scattano le
norme di salvaguardia previste all’articolo 10 della legge regionale n. 16/2004.
L’avviso del Piano adottato e depositato presso l’ufficio competente e la segreteria comunale, viene pubblicato contestualmente sul BURC, sul
sito web del Comune (quale autorità procedente), nonché all’Albo Pretorio dell’Ente, in uno all’avviso relativo alla VAS secondo le modalità
stabilite dall’art.14 del D.Lgs. n.152/2006.
III FASE: Presentazione delle osservazioni, istruttoria delle osservazioni, acquisizione dei pareri, approvazione e pubblicazione del
Piano.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso, nei successivi sessanta giorni, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del
relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni.
La Giunta Comunale valuta e recepisce le osservazioni al Piano ed al Rapporto Ambientale, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di
deposito per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, entro 120 giorni per quelli al di sopra di detta soglia.
il Piano ed il Rapporto Ambientale integrati sulla base delle osservazioni valutate accoglibili, sono trasmessi alle amministrazioni competenti per
l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio: l’amministrazione provinciale, al fine di
coordinare l’attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro 60 giorni dalla trasmissione del Piano completo di tutti gli
elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dalla Provincia anche in riferimento al proprio piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) vigente.
Il rapporto ambientale e il piano, unitamente a tutti i pareri di competenza acquisti, viene trasmesso all’autorità competente comunale (Ufficio VAS)
per l’espressione del proprio parere motivato.
L'Autorità Competente, sulla base della valutazione del Rapporto Ambientale e degli effetti che le azioni del Piano possono avere sull'ambiente e
sul patrimonio culturale, esprime il proprio parere motivato e lo trasmette al Autorità Procedente.
La Giunta comunale, acquisiti tutti i pareri obbligatori ed il parere motivato ex art.15 del D.lgs. n.152/2006, trasmette il Puc, unitamente alle
osservazioni ed ai pareri acquisti, all’organo consiliare per l’approvazione.
Il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web dell’amministrazione procedente ed è efficace dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nel BURC.

1.4

Finalità del processo di partecipazione

Il procedimento di Piano, quindi, prevede una prima fase - quella del Preliminare di Piano - volta alla definizione del
“Quadro Conoscitivo” attraverso l’analisi del territorio e dei vari aspetti che concorrono alla definizione dello stato attuale
da un punto di vista edilizio, urbanistico, vincolistico, storico-culturale, paesaggistico, ambientale, geo-morfologico,
socio-economico, propedeutico alla definizione di una proposta preliminare di piano, corredata del rapporto preliminare
ambientale (documento di scoping nel processo di VAS), al fine di avviare un dibattito, sufficientemente ampio, con la
comunità locale e con tutti gli Enti coinvolti, ed attivare il procedimento di consultazione con i Soggetti Competenti in
materia Ambientale (SCA).
La finalità che si intende perseguire è quella di attivare, partendo dal preliminare di PUC, un processo di
partecipazione ampia alla redazione del Piano Urbanistico Comunale, capace di stimolare la discussione della
comunità locale e raccogliere ulteriori indicazioni di natura strategica ed operativa, tanto da parte degli organi istituzionali
competenti alla tutela dei diversi interessi coinvolti dal processo di pianificazione, ivi inclusi gli aspetti concernenti la
materia ambientale, quanto da parte dei singoli cittadini e delle organizzazioni sociali, culturali, economiche e
professionali esistenti sul territorio.
Tutto ciò è coerente con la finalità della pianificazione urbanistica, così come evidenziato nel disegno strategico della
legge urbanistica regionale, in base al quale l’organizzazione del territorio deve avere come obiettivo lo sviluppo
socioeconomico della comunità insediata, in coerenza con i modelli di sostenibilità, di concertazione e di partecipazione.
La seconda fase coincide con lo svolgimento del procedimento di consultazione dei Soggetti Competenti in materia
Ambientale, e cioè di quei soggetti istituzionali competenti alla tutela dei diversi interessi coinvolti dal processo di
pianificazione (Settori regionali competenti, Enti di gestione di aree protette, Provincia, Autorità di bacino, Comuni
confinanti, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e per i beni archeologici ecc.), attivando in tal modo il
processo previsto dal D.Lgs.152/2006.
Terminata la fase di consultazione si procederà alla valutazione dei pareri e dei contributi proposti dagli SCA nel corso
dell’attività di consultazione alla valutazione dei pareri e dei contributi offerti dalle organizzazioni sociali, culturali,
economico professionali, sindacali ed ambientaliste nonché dalla cittadinanza.
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2

LE STRATEGIE DI AREA VASTA NELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Il preliminare di PUC assume, insieme alle analisi conoscitive, le componenti strutturali dei Piani territoriali sovraordinati,
per gli aspetti pertinenti al territorio comunale, quali elementi costitutivi del quadro conoscitivo e della componente
strutturale della pianificazione urbanistica, rinviando alla fase di elaborazione del progetto definitivo di Piano la
definizione degli eventuali, necessari approfondimenti e precisazioni, sulla base degli esiti delle analisi e degli studi
settoriali da redigere ed allegare al PUC.
Tra i contenuti del documento strategico vi è, quindi, la verifica delle strategie previste per il territorio comunale tra quelle
proposte dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Territoriale della Provincia di
Salerno (PTCP). Nelle pagine che seguono vengono illustrati sinteticamente i principali strumenti di pianificazione di aria
vasta.

2.1

Il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) indica una prospettiva di sviluppo sostenibile mediante:
- la tutela, valorizzazione e riqualificazione funzionale del territorio incentrata sul minor consumo del suolo e sulla
difesa di quello agricolo;
- la difesa e il recupero della diversità territoriale, sostenuti dalla costruzione della rete ecologica e da un assetto
policentrico ed equilibrato;
- il miglioramento del sistema della mobilità, da garantire attraverso una interconnessione capace di realizzare
l’integrazione delle diverse modalità di trasporto.
Il Piano Territoriale Regionale, strumento di pianificazione di inquadramento, d’indirizzo e di promozione di azioni
integrate, è articolato in cinque quadri territoriali di riferimento (QTR), e precisamente:
- il Quadro delle Reti;
- il Quadro degli Ambienti Insediativi;
- il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS);
- il Quadro dei Campi Territoriali Complessi (CTS);
- il Quadro di Indirizzi per le Intese Intercomunali e buone Pratiche di Pianificazione.
Per quanto concerne il secondo Quadro Territoriale di Riferimento, il PTR individua nove Ambienti Insediativi che
fanno riferimento a “microregioni” in trasformazione individuate con lo scopo di mettere in evidenza l’emergere di città,
distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e potenzialità.
Il comune di S. Mauro La Bruca è inserito nell’ Ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano”, e, in riferimento
al sistema insediativo e infrastrutturale i problemi si possono così riassumere:
- la difficile accessibilità esterna aerea e marittima;
- la mancanza di un raccordo veloce tra la parte centrale del Cilento e il Vallo di Diano, che permetterebbe di
collegare le aree costiere del Parco con l’Autostrada del Sole, rivitalizzando gli insediamenti montani dell’alta
Valle dell’Alento e di quella del Calore Salernitano; non si nascondono, a proposito di tale arteria, le difficoltà di
una sua realizzazione, sia sotto il profilo economico che, soprattutto, ambientale, dovendo attraversare un
territorio interamente compreso nel Parco Nazionale e con caratteri geomorfologici, orografici e naturalistici
molto complessi e delicati.
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;
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-

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.

Il perseguimento di tali obiettivi strategici 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, 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.
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;
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-

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.
Per quanto concerne gli STS (Sistemi Territoriali di Sviluppo), essi sono stati individuati sulla base della geografia dei
processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo, confrontando i patti
territoriali, dei contratti d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali e le comunità montane. Tali sistemi sono
classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale-culturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale,
paesistico-culturale). Ciascuno STS si colloca all’interno di una matrice di indirizzi strategici specificata all’interno della
tipologia delle sei classi suddette.
Il comune di S. Mauro La Bruca rientra insieme ai comuni di Alfano, Ascea, Camerata, Celle di Bulgheria, Centola,
Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, San Mauro la
Bruca, nel Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) a dominante naturalistica “A5 – LAMBRO E MINGARDO”.
Il PTR, come si desume dalla matrice degli indirizzi strategici, attribuisce nell’ambito del Sistema Territoriale di Sviluppo
“A5 – Lambro e Mingardo” priorità agli indirizzi: Difesa della biodiversità; Valorizzazione Patrimoni o culturale e
paesaggio; Attività produttive per lo sviluppo turistico; Attività produttive per lo sviluppo agricolo – Diversificazione
territoriale.
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Nella tabella (matrice degli indirizzi strategici) che segue si riporta gli indirizzi strategici del PTR per il sistema Lambro e
Mingardo, dove:
1 indica che vi è scarsa rilevanza dell’indirizzo;
2 indica che l’applicazione dell’indirizzo consiste in interventi mirati di miglioramento ambientale e paesaggistico;
3 indica che l’indirizzo riveste un rilevante valore strategico da rafforzare;
4 indica che l’indirizzo costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare.

A.1 - Interconnessione - Accessibilità attuale
A.2 - Interconnessione - programmi
B.1 - Difesa della biodiversità
B.2 - Valorizzazione Territori marginali
B.3 -Riqualificazione costa
B.4 -Valorizzazione Patrimoni o culturale e paesaggio
B.5 - Recupero aree dismesse
C.2 -Rischio sismico
C.3 - Rischio idrogeologico
C.6 - Rischio attività estrattive
E.1 - Attività produttive per lo sviluppo industriale
E.2.a - Attività per lo sviluppo agricolo – Sviluppo delle filiere
E.2.b - Attività produttive per lo sviluppo turistico
E.3 -Attività produttive per lo sviluppo agricolo – Diversificazione territoriale

2.2

2
1
4
1
1
4
1
3
3
2
1
2
4
4

Le linee guida per il paesaggio in Campania

Ulteriori informazioni, che riguardano gli aspetti generali, gli obiettivi e i contenuti, si ritrovano nel documento Linee guida
per il paesaggio in Campania parte integrante del Piano territoriale regionale approvato con LR 13/08.
Le linee guida per il paesaggio e la carta dei Paesaggi rappresentano una prima applicazione dei principi della
convenzione europea del Paesaggio entrata in vigore in data 1 settembre 2006.
Gli obiettivi della pianificazione urbanistica in Campania, come sancito dall’art. 2 della LRC 16/04, allo scopo di garantire
lo sviluppo del territorio nel rispetto del principio di sostenibilità, si attuano mediante:
a) la promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo
consumo di suolo;
b) la salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
c) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il
recupero dei siti compromessi;
d) il miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
e) il potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
f) la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
g) la tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.
Lo schema di articolazione dei paesaggi della Campania, rappresenta un primo contributo all’identificazione dei
paesaggi regionali (ambiti paesaggistici).
Il comune di S.Mauro La Bruca rientra nell’ambito di paesaggio n.44 “Pisciottano”, e per tale ambito le linee di indirizzo
sanciscono i seguenti indirizzi strategici:
- B.1 Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità;
- B.2 Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali;
- B.3.1 Riqualificazione e salvaguardia dei contesti paesistici di eccellenza – la fascia costiera;
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- B.4.1 Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio – Valorizzazione delle identità locali attraverso le
caratterizzazioni del paesaggio colturale e insediato;
- E.3 Attività per lo sviluppo turistico.
La carta dei sistemi del territorio rurale aperto del PTR suddivide il territorio regionale in cinque grandi sistemi (aree
montane, aree collinari, aree di pianura, complessi vulcanici continentali, isole del golfo di Napoli), in dodici sistemi e
cinquantasei sottosistemi. Il territorio di S. Mauro La Bruca è individuato, per quanto concerne i grandi sistemi,
nelle aree collinari, nel sistema “Rilievi collinari della fascia costiera, a litologia marnoso-calcarea, marnoso-arenacea,
calcarea, conglomeratica”, e nel sottosistema “Colline costiere del Cilento”.
Per le aree collinari le linee guida per il paesaggio stabiliscono gli indirizzi che i Piani Urbanistici Comunali devono
conservare, ovvero devono stabilire:
- il mantenimento di condizioni di continuità, integrità e apertura delle aree rurale e agricole;
- la salvaguardia dei mosaici agricoli ed agroforestali e degli arboreti tradizionali;
- la salvaguardia degli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari, alberi isolati) e delle
sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, muretti divisori in pietra);
- la salvaguardia dell’integrità delle aree forestali;
- la salvaguardia delle aree agricole, forestali e di prateria caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata o
molto elevata;
- la salvaguardia dell’integrità dei corsi d’acqua.

2.3

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15
del 30 marzo 2012, tra le disposizioni programmatiche presenta le politiche e le strategie per ogni ambito locale
del piano delle identità fornendo obiettivi e indirizzi per la pianificazione comunale, anche attraverso le schede
programmatiche.
Le scelte progettuali del PTCP di Salerno si diversificano in base ai vari sistemi strutturanti individuati:
- strategie per il sistema ambientale;
- strategie per il sistema insediativo;
- strategie per il sistema della mobilità e della logistica.
Il comune di S. Mauro La Bruca, secondo quanto definito dal PTCP, rientra nell’ambito territoriale denominato “Il Cilento,
Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni sud-est”, per il quale i macro-obiettivi e gli indirizzi proposti in sede
provinciale, selezionati con particolare riferimento al territorio di S. Mauro La Bruca, sono i seguenti:
PAESAGGI E RISORSE NATURALI (Riqualificazione e valorizzazione del sistema ambientale)
1. 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
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-

in via di dismissione da destinare a centri di documentazione ambientale, punti informativi, basi
escursionistiche, rifugi attrezzati, etc.;
la salvaguardia e il recupero della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale dell’intero
territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 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.

2. 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:
- il divieto di modificazione del suolo e l’esclusione di usi o attività suscettibili di condizionarne la
funzionalità ecosistemica e la fruibilità;
- la conservazione del regime di apporti sedimentari di origine sia continentale che litoranea;
- il divieto di alterazione delle dinamiche morfoevolutive;
- la conservazione delle condizioni di stabilità delle coltri superficiali detritiche e pedologiche;
- il recupero ambientale e paesaggistico dei siti degradati o destrutturati, ovvero alterati dalla presenza di
insediamenti o manufatti inconciliabili con le esigenza di tutela, prevedendo interventi di riqualificazione
o di creazione di nuovi paesaggi;
3. Salvaguardia e recupero della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale della fascia
costiera, 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;
- 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;

4. Tutela dei corsi fluviali principali e minori, delle relative aree di pertinenza, e riqualificazione delle aree
degradate mediante interventi di bonifica, rinaturalizzazione e messa in sicurezza (ricorrendo a tecniche di
ingegneria naturalistica), e promuovendo la nascita di parchi fluviali di interesse provinciale anche prevedendo la
realizzazione di calibrati interventi per favorire attività escursionistiche, sportive e per il tempo libero, al fine di
salvaguardare e potenziare un sistema strutturante la rete ecologica provinciale e locale;
5. 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 dei sistemi di
depurazione, controllando le emissioni provenienti dai cicli produttivi, e regolando il prelievo dalle falde acquifere;
6. 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.
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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 agricolonaturalistico anche a fini turistici, mediante la promozione di azioni di recupero e riuso di manufatti rurali
dismessi, 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 (bed & breakfast, case vacanze, agriturismi, country house), quale offerta
turistica integrativa e diversificata rispetto 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, anche al fine di promuovere la definizione
di “reti tematiche”, diversificate ed integrate, mediante:
- il recupero e la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici urbani e rurali, e la contestuale
riqualificazione edilizia ed urbanistica delle espansioni più recenti caratterizzate da una scarsa qualità
dell’architettura, dalla casualità dell’assetto urbanistico, dall’assenza o insufficienza di servizi, al fine di
configurare una rete di “centri” di pregio storico/culturale, testimonianza delle tradizioni e della cultura locale,
borghi di produzione ed offerta di prodotti tipici locali (artigianali ed agroalimentari);
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-architettonici e testimoniali extraurbani (monumenti isolati, masserie
e manufatti dell’architettura rurale, testimonianze dell’architettura difensiva e militare, dell’architettura
religiosa etc.);
- la messa in rete e la promozione della rete di “istituzioni culturali” (musei, parchi botanici, centri di formazione
etc.), nonché la realizzazione di nuove istituzioni e siti con scopi divulgativi e scientifici, al fine di potenziare,
integrare, diversificare e valorizzare l’offerta culturale dell’area Parco;
- la tutela e la valorizzazione dei geositi (grotte, singolarità geologiche, sorgenti etc.), dei boschi e delle aree ad
elevata naturalità, dei 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;
- 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)
1. Potenziamento e qualificazione dei servizi per il turismo balneare mediante il completamento dell’offerta
alberghiera e dei servizi per il turismo, attraverso la riqualificazione urbanistica ed ambientale di insediamenti di
case-vacanze e seconde case, da riconvertire in alberghi e servizi per il turismo;
2. Creazione di una “rete della poesia-arte-musica-filosofia” mediante l’allestimento di un auditorium all’aperto dove
ospitare manifestazioni di musica;
3. 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,
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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);
4. 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.
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:
- 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 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;
- promozione della realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l’impiego di fonti
rinnovabili (solare, eolico, biomasse) da dimensionare e localizzare compatibilmente con le esigenze di tutela
dei valori paesaggistici delle aree.

13

Sintesi delle strategie di area vasta

Linee Guida per il Paesaggio

PTR

2.4

Ambiti

Strategie di aria vasta pertinenti al territorio di Altavilla Silentina

Ambiente insediativo
n.5
Cilento e Vallo di
Diano

Recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici;
Promozione di un sistema insediativo unitario;
Blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio;
Miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale;
Costruzione di una nuova immagine turistica mediante la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi.

STS A5
Lambro e Mingardo
Dominante
naturalistica

Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità;
Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali;
Riqualificazione e salvaguardia dei contesti paesistici di eccellenza la fascia costiera;
Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio –valorizzazione dei sistemi di beni archeologici e delle
testimonianze della storia locale;
Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione;
Ambito di paesaggio n.37 Rischio attività estrattive;
Attività produttive per lo sviluppo agricolo; attività per lo sviluppo turistico.
Piana del Sele

Ambito di paesaggio
n.44
Pisciottano

Area collinare
sottosistema
n.29
Colline costiere del
Cilento

Ptcp

Difesa della biodiversità;
Valorizzazione Patrimonio culturale e paesaggio;
Attività produttive per lo sviluppo agricolo - Diversificazione territoriale;
Attività produttive per lo sviluppo turistico.

Ambito identitario
Il Cilento, Calore,
Alento, Mingardo,
Bussento e Alburni
Sud - est
Ambito identitario:
La piana del Sele

Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità;
Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali;
Riqualificazione e salvaguardia dei contesti paesistici di eccellenza della fascia costiera;
Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio –
valorizzazione delle identità locali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio colturale e insediato;
-attività per lo sviluppo turistico.
Mantenimento di condizioni di continuità, integrità e apertura delle aree rurale e agricole;
Salvaguardia dei mosaici agricoli ed agroforestali e degli arboreti tradizionali;
Salvaguardia degli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari, alberi isolati) e delle sistemazioni
tradizionali (terrazzamenti, muretti divisori in pietra);
Salvaguardia dell’integrità delle aree forestali;
Salvaguardia delle aree agricole, forestali e di prateria caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata;
Salvaguardia dell’integrità dei corsi d’acqua.
Riqualificazione e valorizzazione del sistema ambientale mediante:
valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale;
salvaguardia della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale degli arenili, delle fasce dunali,
delle coste e delle falesie;
salvaguardia e recupero della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale delle fasce costiere;
tutela dei corsi fluviali e minori, delle relative aree di pertinenza, e riqualificazione delle aree degradate;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e di falda, nonché delle acque marine;
governo dei fattori di rischio ambientale.
Promozione delle colture tipiche e tradizionali mediante:
valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali delle montagne e delle colline.
Valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali mediante:
valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali,
ambientali al fine di promuovere la definizione di reti tematiche,
diversificate ed integrate;
tutela e valorizzazione dei geositi.
Qualificazione, diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica per sviluppare appieno le
opportunità del territorio mediante:
potenziamento e qualificazione dei servizi per il turismo balneare;
creazione di una rete della poesia-arte-musica e filosofia;
riqualificazione, potenziamento ed adeguamento degli approdi
costieri.
Salvaguardia e valorizzazione della struttura insediativa per la costruzione di prospettive di sviluppo
sostenibile e per contrastare i fenomeni di desertificazione sociale mediante:
consolidamento e potenziamento dell’assetto policentrico e reticolare;
promozione dell’attività della pesca e dell’itticoltura.
Potenziamento della rete delle connessioni e delle comunicazioni mediante:
potenziamento delle vie del mare;
potenziamento dei servizi sul corridoio ferroviario tirrenico;
potenziamento dei servizi di trasporto su gomma;
riconversione del vecchio tracciato ferroviario.
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3

LA SOSTENIBILITÀ DELLE TRASFORMAZIONI DEL PUC

Un aspetto che riguarda la sostenibilità delle trasformazioni è la distribuzione equa dei diritti edificatori nelle aree di
trasformazione. Con la perequazione si applica una logica premiale finalizzata alla riduzione del conflitto generato dalle
sperequazioni. La sostenibilità dell’approccio dipende, sostanzialmente, dalla localizzazione dei volumi da insediare
laddove sono minori gli effetti impattanti sull’ambiente, preservando in altri luoghi il mantenimento delle risorse
ambientali presenti.
Alla base delle scelte di localizzazione delle trasformazioni urbanistiche ci sarà la ricerca della migliore distribuzione
possibile del plafond derivante dalla domanda insediativa, privilegiando la localizzazione della nuova edificazione in aree
contigue al tessuto insediativo esistente e configurando margini urbani riconoscibili. Potranno essere, inoltre, previsti
interventi di densificazione verticale, per ridurre l’impegno di suolo a fini insediativi.
Il soddisfacimento dei fabbisogni locali di abitazioni, servizi e attrezzature pubbliche, insediamenti produttivi ecc., avverrà
nel rispetto degli indirizzi e dei livelli di priorità di seguito indicati, così come stabilito dall’art. 115 del PTCP:
1. il riuso degli edifici e delle aree dismessi;
2. la massimizzazione dell’utilizzo degli immobili sottoutilizzati;
3. all’interno delle zone urbane, di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica con impianto incompiuto e/o con densità
abitative basse e/o qualità urbanistica carente;
4. nelle aree di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio ambientale;
5. qualora i fabbisogni insediativi non siano completamente soddisfatti secondo le modalità e le precedenti priorità, si
assume la possibilità di individuare aree di nuova urbanizzazione nel rispetto:
della contiguità al tessuto edificato,
delle condizioni di accessibilità, prioritariamente attraverso il trasporto pubblico,
della prossimità alle sedi di attrezzature pubbliche e servizi,
della presenza delle reti di urbanizzazione primaria,
dell’organizzazione compatta dei nuovi insediamenti;
della definizione netta dei margini delle aree di nuova urbanizzazione rispetto al territorio agricolo.
Le aree di trasformazione di cui sopra saranno individuate dalla proposta definitiva di PUC e per esse saranno
precisate, dalla componente programmatico-operativa, le perimetrazioni, la destinazione d’uso, gli indici fondiari e
territoriali, parametri edilizi e urbanistici, standards urbanistici, attrezzature e servizi.

3.1

Ambiti Perequativi di Trasformazione

Il PUC definisce, in base al suo dimensionamento, la quantità massima del nuovo edificato previsto nel territorio
comunale. La maggior parte di tale potenzialità edificatoria verrà distribuita equamente a tutti i suoli comunque compresi
nella nuova definizione dell’assetto urbanistico. Per l’attuazione delle trasformazioni urbane sarà utilizzato, in via
preferenziale, il sistema dei comparti edificatori di cui all’art.33 della legge regionale 16/2004, valutando la possibilità di
attivare tecniche perequative. Oltre alle aree edificabili, tali comparti dovranno ricomprendere, per quanto possibile, le
attrezzature urbane, le aree verdi, i parcheggi e le infrastrutture prioritarie individuate dal Piano. In tale maniera, con i
meccanismi di cui all’art.126 delle NTA del PTCP, i privati potranno realizzare quote di standard pubblici anche in misura
aggiuntiva rispetto ai minimi di legge. Tali standard aggiuntivi potranno essere considerati quale “moneta urbanistica” da
utilizzare all’interno del comparto come quote edificatorie aggiuntive, che dovranno comunque essere commisurate al
dimensionamento complessivo previsto dal Piano.
Il PUC affiderà a Piani Urbanistici Attuativi la progettazione urbana dei nuovi insediamenti. I PUA dovranno prevedere:
- realizzazione di un equilibrato rapporto tra funzione abitativa, attrezzature pubbliche ed attività terziarie private;
- la destinazione prioritaria ad attrezzature pubbliche delle aree inedificate attualmente incolte;
- 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.);
- l’incentivazione all’utilizzo di materiali edilizi ecocompatibili;
- interventi per la realizzazione di parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili e sulla rete stradale.
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4

4.1

IL COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA: CONTESTO TERRITORIALE E DINAMICHE
DEMOGRAFICHE
Il comune di S. Mauro La Bruca ed il suo contesto territoriale

L’ambito territoriale di S. Mauro La Bruca si estende nella fascia interna del tratto costiero compreso tra i comuni di
Pisciotta e Centola. Con i suoi 1893 ettari di territorio, per buona parte ricoperti da boschi di castagni e da uliveti

secolari, dal verde incontaminato della macchia mediterranea, racchiude in se le caratteristiche ambientali e
paesaggistiche tipiche del Parco Nazionale del Cilento.
Confina con i comuni di Ascea, Pisciotta, Centola, Ceraso, Futani e Montano Antilia e comprende una lunga catena
collinare digradante verso la valle del fiume Lambro: si parte, infatti, dal monte Cavallara (m. 843) nella parte
più a nord, passando per la zona collinare della Brulara, la Costa Filiciacchio (m. 696), Castelluccio I (m. 803),
Monte dei Monaci (m. 772), La Tempa (m. 606), sulle cui falde si estende il centro capoluogo, fino ad arrivare
verso sud alla collina della Scaravola (m. 716) con il vallone del Corpino, ai Mùrici (m. 696) e a Castelluccio II
(m. 701).
La conformazione orografica di S. Mauro La Bruca risulta quindi varia ed articolata e trova il suo caposaldo fisico
nell’insediamento del capoluogo che occupa la posizione meglio esposta da un punto di vista climatico e paesaggistico.
Diversi infatti sono i punti panoramici dai quali si può godere dello straordinario scenario che culmina nella percezione
dell’orizzonte e nella presenza di Capo Palinuro.

A circa due chilometri dal capoluogo San Mauro, verso nord, in una valle tutta ricoperta da uliveti, querceti e
macchia mediterranea, sorge la frazione di San Nazario. Il fitto aggregato edilizio, in crescente stato di
abbandono, rimanda inequivocabilmente alla preminente vocazione agricola che ha segnato il territorio e i suoi
insediamenti sin dalle origini. Infatti a partire dall’VIII sec. monaci italo-greci ispirati alla vita di S. Basilio
fondarono dapprima un eremo, successivamente un cenobio divenuto poi Abbazia, avviando una lenta
trasformazione fisica dei luoghi attraverso le attività primarie in un equilibrato rapporto di interdipendenza con
la natura. La presenza del torrente Brulara inoltre, garantendo una pressoché costante presenza d’acqua,
favorì il fiorire di opifici, frantoi e mulini, le cui macchine venivano azionate sfruttando l’andamento orografico
dei suoli e gli scarti altimetrici.
Sebbene da qualche decennio l'attività agricola sia in forte calo, permangono alcuni appezzamenti di terreno
destinati alla coltivazione degli ortaggi e degli alberi da frutta. In particolare una località, denominata “Vigne
Perute”, ci ricorda che una volta era molto fiorente la viticoltura, oggi limitata a poche sporadiche zone.
Comunque, tra gli alberi da frutta presenti sul territorio, quelli più numerosi sono i fichi, i ciliegi, i prugni o
susini, i meli, i peri e i peschi.
I numerosi e folti macchieti che costituiscono il sottobosco producono in abbondanza, soprattutto d'estate e in
autunno, frutti di ogni tipo: corbezzoli, mirtilli, lamponi, more e fragole. Poi, in primavera, le numerose piante di
asparagina, che nascono spontanee tra gli arbusti di macchia e i cespugli di rovo, generano, in gran quantità,
germogli commestibili molto usati in cucina. Inoltre, sul declinare dell'estate fino a tutto l'autunno e parte
dell'inverno, le numerose zone boscose producono un'infinità varietà di funghi, la maggior parte dei quali
mangerecci.
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I collegamenti con il contesto territoriale sono costituiti dalla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, la cui stazione di
S. Mauro La Bruca risulta ormai dismessa, ragion per cui le stazioni utili risultano quelle di Pisciotta e Palinuro e di S.
Severino di Centola, dalla ex SS 447 a carattere locale che giunge da Ascea e Pisciotta, e dalla SS 18 di - rango
extraterritoriale - raggiungibile agevolmente presso il raccordo di Futani posto ad una distanza di circa 9 Km che
rappresenta, senz’altro, l’arteria di accessibilità principale
Va infine segnalata l’importanza delle interconnessioni ecologiche con il contesto immediato e lontano del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, del cui straordinario patrimonio naturalistico e culturale S. Mauro La Bruca
partecipa considerevolmente.

4.2

LA POPOLAZIONE E LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE

4.2.1

Struttura della popolazione

L'analisi della struttura per età della popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni
e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene
definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o
minore di quella anziana.
0-14 anni

15-64 anni

65+ anni

Totale
residenti

Età media (*)

2002

91

476

198

765

44,6

2003

92

445

207

744

45,1

2004

95

438

213

746

45,2

2005

94

435

218

747

45,7

2006

95

417

219

731

46,1

2007

88

413

218

719

46,8

2008

87

408

216

711

47,0

2009

82

414

213

709

47,2

2010

82

392

211

685

47,8

2011

77

399

200

676

47,8

2012

69

375

202

646

48,9

2013

73

359

197

629

48,6

2014

72

353

200

625

49,2

2015

66

344

203

613

49,8

2016

57

354

192

603

49,6

2017

54

341

192

587

50,1

Anno
1° gennaio

(dati demo Istat)
(*) Età media
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della
popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.
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Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o
su quello sanitario.
Indice di
vecchiaia
Anno

Indice di
dipendenza
strutturale

Indice di
ricambio
della
popolazione

Indice di
struttura
della
popolazione

Indice di
carico
di figli
per donna

attiva

attiva

feconda

Indice di
natalità
(x 1.000 ab.)

Indice di
mortalità
(x 1.000 ab.)

2002

1° gennaio
217,6

1° gennaio
60,7

1° gennaio
115,6

1° gennaio
89,6

1° gennaio
26,2

1 gen-31 dic
5,3

1 gen-31 dic
14,6

2003

225,0

67,2

110,3

90,2

24,4

14,8

14,8

2004

224,2

70,3

90,5

93,8

27,5

1,3

8,0

2005

231,9

71,7

114,7

95,1

23,4

6,8

20,3

2006

230,5

75,3

97,1

104,4

24,8

5,5

13,8

2007

247,7

74,1

114,7

107,5

25,4

2,8

12,6

2008

248,3

74,3

140,0

105,0

22,9

9,9

8,5

2009

259,8

71,3

118,9

108,0

28,2

1,4

21,5

2010

257,3

74,7

143,3

115,4

24,0

8,8

14,7

2011

259,7

69,4

131,4

119,2

27,1

3,0

19,7

2012

292,8

72,3

158,6

123,2

25,2

11,0

26,7

2013

269,9

75,2

169,2

118,9

24,1

1,6

12,8

2014

277,8

77,1

226,3

138,5

18,1

3,2

12,9

2015

307,6

78,2

166,7

137,2

24,2

6,6

26,3

2016

336,8

70,3

157,1

132,9

26,4

3,4

16,8

2017

355,6

72,1

141,4

141,8

27,9

-

-

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente (dati demo Istat)
(1) Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei
giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2017 l'indice di vecchiaia per il comune di San Mauro la Bruca dice che ci sono 355,6 anziani ogni 100
giovani.
(2) Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio,
teoricamente, a San Mauro la Bruca nel 2017 ci sono 72,1 individui a carico, ogni 100 che lavorano.
(3) Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo
del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a San Mauro la Bruca nel
2017 l'indice di ricambio è 141,4 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.
(4) Indice di struttura della popolazione attiva
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più
anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
(5) Carico di figli per donna feconda
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età
prescolare per le mamme lavoratrici.
(6) Indice di natalità
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
(7) Indice di mortalità
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
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(dati demo Istat al 1° gennaio 2017)

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a San Mauro
la Bruca per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici
a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione
della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con
variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
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Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2017/2018 le scuole di San Mauro la Bruca,
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di I e II grado).
Distribuzione della popolazione di S. Mauro La Bruca per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017.
Elaborazioni su dati ISTAT.

(dati demo Istat al 1° gennaio 2017)

Stranieri residenti

Gli stranieri residenti a San Mauro la Bruca al 1° gennaio 2017 sono 23 e rappresentano il 3,9% della popolazione
residente.
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 39,1% di tutti gli stranieri presenti
sul territorio, seguita dal Marocco (30,4%) e dalla Repubblica Moldova (8,7%).

(dati demo Istat al 1° gennaio 2017)

4.2.2

Le dinamiche demografiche

I dati relativi al bilancio demografico rappresentano la base statistica, mediante la quale si cerca di cogliere i principali
mutamenti in atto dal punto di vista demografico, nonché di analizzare dinamiche ed interazioni dei fenomeni sociali che
investono oggi ed investiranno in futuro la popolazione residente nel comune di S.Mauro La Bruca. Si intende, pertanto,
affidare a sintesi numeriche ed a rappresentazioni grafiche il compito di descrivere, in maniera semplice ma efficace, la
realtà complessa che ci circonda, allo scopo di avere piena consapevolezza di quanto accade.

Di seguito è rappresentato l’andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di S.Mauro La
Bruca dal 1861 al 2011.

(dati Istat)
Il bilancio demografico della popolazione residente di seguito presentato fornisce i risultati della rilevazione annuale
"Movimento e calcolo della popolazione residente" che l'Istat esegue presso gli uffici di anagrafe dei Comuni italiani.
Esso costituisce la base per definire il trend nel prossimo decennio e quindi la previsione della popolazione e delle
famiglie.
Prima di “leggere” i dati è utile chiarire alcuni punti che riguardano la differenza tra le rilevazioni censuarie del 2011 e i
dati demografici comunali.
La popolazione residente a San Mauro la Bruca al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata
composta da 653 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 659. Si è, dunque, verificata una
differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 6 unità (-0,91%).
21

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario
2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria
della popolazione.
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. La tabella seguente riporta il
dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe
con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno

Data rilevamento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media
componenti
per famiglia

2001

31 dicembre

765

-

-

-

-

2002

31 dicembre

744

-21

-2,75%

-

-

2003

31 dicembre

746

+2

+0,27%

308

2,42

2004

31 dicembre

747

+1

+0,13%

317

2,36

2005

31 dicembre

731

-16

-2,14%

310

2,36

2006

31 dicembre

719

-12

-1,64%

310

2,32

2007

31 dicembre

711

-8

-1,11%

311

2,29

2008

31 dicembre

709

-2

-0,28%

314

2,26

2009

31 dicembre

685

-24

-3,39%

302

2,27

2010

31 dicembre

676

-9

-1,31%

295

2,29

2011 (¹)

8 ottobre

659

-17

-2,51%

288

2,29

2011 (²)

9 ottobre

653

-6

-0,91%

-

-

2011 (³)

31 dicembre

646

-30

-4,44%

284

2,27

2012

31 dicembre

629

-17

-2,63%

286

2,20

2013

31 dicembre

625

-4

-0,64%

286

2,19

2014

31 dicembre

613

-12

-1,92%

279

2,20

2015

31 dicembre

603

-10

-1,63%

272

2,22

2016

31 dicembre

587

-16

-2,65%

270

2,17

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
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Andamento demografico della popolazione residente nel comune di S. Mauro La Bruca dal 2001 al 2016. Grafici e
statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

(dati demo Istat)

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è
detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico che segue riportano l'andamento delle nascite e dei decessi
negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale, negli anni considerati sempre negativo, è visualizzato dall'area
compresa fra le due linee.
In queste tabelle si riportano i dati relativi al numero di nati, morti, iscritti e cancellati per il comune di S. Mauro La Bruca.
La differenza tra nati e morti genera il saldo naturale; quella tra iscritti e cancellati il saldo migratorio.

(dati demo Istat)

23

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016.
Anno

Bilancio demografico

Nascite

Decessi

Saldo Naturale

2002

1 gennaio-31 dicembre

4

11

-7

2003

1 gennaio-31 dicembre

11

11

0

2004

1 gennaio-31 dicembre

1

6

-5

2005

1 gennaio-31 dicembre

5

15

-10

2006

1 gennaio-31 dicembre

4

10

-6

2007

1 gennaio-31 dicembre

2

9

-7

2008

1 gennaio-31 dicembre

7

6

+1

2009

1 gennaio-31 dicembre

1

15

-14

2010

1 gennaio-31 dicembre

6

10

-4

2011 (¹)

1 gennaio-8 ottobre

2

10

-8

2011 (²)

9 ottobre-31 dicembre

0

3

-3

2011 (³)

1 gennaio-31 dicembre

2

13

-11

2012

1 gennaio-31 dicembre

7

17

-10

2013

1 gennaio-31 dicembre

1

8

-7

2014

1 gennaio-31 dicembre

2

8

-6

2015

1 gennaio-31 dicembre

4

16

-12

2016

1 gennaio-31 dicembre

2

10

-8

Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione:
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
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Movimento migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di S. Mauro La Bruca negli
ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e
quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

(dati demo Istat)

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le
righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno
1 gen-31 dic

Iscritti

Cancellati

Saldo
Migratorio
con l'estero

Saldo
Migratorio
totale

DA
altri comuni

DA
estero

per altri
motivi
(*)

PER
altri comuni

PER
estero

per altri
motivi
(*)

2002

9

5

9

33

4

0

+1

-14

2003

13

1

1

13

0

0

+1

+2

2004

13

10

0

17

0

0

+10

+6

2005

8

2

0

14

2

0

0

-6

2006

3

2

0

10

0

1

+2

-6

2007

9

16

0

25

0

1

+16

-1

2008

12

0

0

11

1

3

-1

-3

2009

5

0

0

13

1

1

-1

-10

2010

10

3

0

14

0

4

+3

-5

2011 (¹)

5

0

0

12

1

1

-1

-9

25

2011 (²)

0

1

0

5

0

0

+1

-4

2011 (³)

5

1

0

17

1

1

0

-13

2012

19

0

1

22

4

1

-4

-7

2013

8

1

6

11

1

0

0

+3

2014

2

1

0

9

0

0

+1

-6

2015

7

0

5

9

1

0

-1

+2

2016

7

0

1

15

1

0

-1

-8

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

4.3

Il dimensionamento insediativo

I metodi e le procedure adoperate di seguito per la stima della domanda abitativa e di attrezzature, seguono le
indicazioni del Documento dell’Assessorato all’Urbanistica e politiche del territorio, AGC n.16 Regione Campania, “la
stima del fabbisogno abitativo e la definizione degli indirizzi per la determinazione dei pesi insediativi nei Ptcp” settembre 2009 e delle NTA del Ptcp della Provincia di Salerno approvato con D.C.P. n. 15 del 30 marzo 2012.

4.3.1

La domanda abitativa

La domanda abitativa1 si compone di una quota di domanda aggiuntiva, generata dalle nuove famiglie che si
formeranno nel prossimo decennio e di una domanda pregressa, necessaria a migliorare l’attuale condizione abitativa.
I modelli demografici utilizzati hanno l’obiettivo di individuare e simulare i trend della popolazione utilizzando
variabili demografiche quali il tempo e la popolazione. Si è ritenuto opportuno basare la stima del fabbisogno aggiuntivo
sui dati demografici del periodo 2001-2017 (dati demo Istat), individuando la linea di tendenza che consente di proiettare
tali dati nel prossimo decennio.
La tabella che segue riporta dati effettivamente registrati in Anagrafe con il dettaglio della variazione della popolazione
residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo
censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

1

art. 123 NTA Ptcp della Provincia di Salerno approvato con D.C.P. n. 15 del 30 marzo 2012.
1. Il fabbisogno residenziale, articolato in base alla consistenza dei nuclei familiari e delle unità abitative, va stimato sulla base delle
seguenti quattro componenti:
- eventuale incremento demografico;
- eventuale riduzione del sovraffollamento abitativo;
- eventuale eliminazione di alloggi malsani non recuperabili.
2. I Comuni, nella formazione dei PUC, redatti sia in forma singola che associata, dovranno elaborare la propria proposta per il
dimensionamento residenziale, in conformità ai criteri dettati nei successivi artt. 124 e 125 e nella allegata scheda per il
“dimensionamento del fabbisogno residenziale”, distinguendo tra:
a) fabbisogno pregresso di nuova residenza, con riferimento alle famiglie che vivono in alloggi impropri o in condizioni di
sovraffollamento;
b) fabbisogno aggiuntivo connesso alla dinamica demografica e al prevedibile incremento della domanda di nuove
abitazioni nel territorio di riferimento.
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Anno

Data rilevamento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media
componenti
per famiglia

2001

31 dicembre

765

-

-

-

-

2002

31 dicembre

744

-21

-2,75%

-

-

2003

31 dicembre

746

+2

+0,27%

308

2,42

2004

31 dicembre

747

+1

+0,13%

317

2,36

2005

31 dicembre

731

-16

-2,14%

310

2,36

2006

31 dicembre

719

-12

-1,64%

310

2,32

2007

31 dicembre

711

-8

-1,11%

311

2,29

2008

31 dicembre

709

-2

-0,28%

314

2,26

2009

31 dicembre

685

-24

-3,39%

302

2,27

2010

31 dicembre

676

-9

-1,31%

295

2,29

2011 (¹)

8 ottobre

659

-17

-2,51%

288

2,29

2011 (²)

9 ottobre

653

-6

-0,91%

-

-

2011

31 dicembre

646

-30

-4,44%

284

2,27

2012

31 dicembre

629

-17

-2,63%

286

2,20

2013

31 dicembre

625

-4

-0,64%

286

2,19

2014

31 dicembre

613

-12

-1,92%

279

2,20

2015

31 dicembre

603

-10

-1,63%

272

2,22

2016

31 dicembre

587

-16

-2,65%

270

2,17

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

Nello scenario demografico ha ovviamente un ruolo fondamentale la dinamica dei nuclei familiari2. Tale componente,
infatti, esercita un’influenza diretta sulla domanda di mercato abitativo, in quanto sono proprio le famiglie ad esprimere la
domanda di alloggi.
Il trend demografico evidenzia una popolazione in decrescita, con una variazione media di -12 unità e una famiglia con
un numero medio di componenti già molto basso e che, quindi, possiamo considerare costante e pari a 2,17 componenti
per famiglia. Possiamo, dunque, attenderci un numero di famiglie l 2027 in diminuzione fino a -55 famiglie rispetto al
2017, come evidenziato dalla seguente tabella, da cui si deduce una domanda abitativa aggiuntiva pari a zero.
Documento dell’Assessorato all’Urbanistica e politiche del territorio, pag. 53.
Ai fini della determinazione del fabbisogno aggiuntivo il calcolo va effettuato sulla base del rapporto 1 alloggio per ciascun nucleo familiare. Il
rapporto abitazione/famiglie deve essere stimato in ragione della effettiva presenza territoriale registrata e non sulla indicazione della presenza
residenziale e considerando la composizione e la morfologia sociale del nucleo familiare.
2

art. 125 NTA Ptcp della Provincia di Salerno approvato con D.C.P. n. 15 del 30 marzo 2012.
comma 2. Ai fini della determinazione del fabbisogno abitativo il calcolo va effettuato sulla base del rapporto di 1 alloggio per ciascun nucleo
familiare. Il rapporto abitazioni/famiglie deve essere stimato in ragione della effettiva presenza territoriale registrata, considerando la composizione
e la morfologia sociale del nucleo familiare.
comma 3. Il dimensionamento abitativo del PUC dovrà essere condotto in termini di bilancio tra alloggi esistenti e previsti e famiglie previste
all'orizzonte temporale assunto, tenuto conto della quota di patrimonio non occupato "frizionale", cioè destinato a consentire mobilità e funzionalità
del mercato.
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Anno

Proiezione della
popolazione
residente

Variazione
media

Numero
Famiglie

Media
componenti
per famiglia

2018

575

- 12

265

2,17

2019

563

- 12

259

2,17

2020

551

- 12

254

2,17

2021

539

- 12

248

2,17

2022

527

- 12

243

2,17

2023

515

- 12

237

2,17

2024

503

- 12

232

2,17

2025

491

- 12

226

2,17

2026

479

- 12

221

2,17

2027

467

- 12

215

2,17

Un’analisi del patrimonio edilizio permetterà di individuare le famiglie che vivono in condizioni di sovraffollamento e
quelle che vivono in alloggi precari o malsani, al fine di determinare la cosiddetta domanda pregressa.
Solitamente sono considerate non idonee le abitazioni:
- costituite da una sola stanza;
- costituite da due stanze se occupate da un nucleo familiare di tre o più componenti;
- costituite da tre stanze se occupate da un nucleo familiare di cinque o più componenti;
- costituite da quattro stanze se occupate da un nucleo familiare di sei o più componenti.
Nel computo del fabbisogno residenziale rientrano anche gli alloggi malsani e non recuperabili. Sono di massima
considerati alloggi malsani e non recuperabili:
- gli alloggi interrati per oltre il 35% del perimetro;
- gli alloggi privi di illuminazione e ventilazione diretta nella maggior parte delle stanze;
- gli alloggi ubicati a piano terreno con affaccio solo su strada carrabile di larghezza inferiore ai 6 m;
- gli alloggi privi di servizi e senza possibilità di integrarli.
Alcuni dati sugli edifici, di seguito presentati, possono fornire un’idea sulle condizioni del patrimonio abitativo.
Di seguito una serie di dati del Censimento 2011 che riguardano gli alloggi, sono evidenziate le situazioni che possono
essere causa di disagio abitativo, ossia quegli alloggi costituiti da una sola stanza (tab. 1) e/o privi di servizi.
Tab. 1 - Abitazioni per disponibilità di gabinetti
1 gabinetto

2 o più gabinetti

Nessun gabinetto

184

95
Dati ISTAT – Censimento 2011
Tab. 2 - Abitazioni per disponibilità di impianto doccia e/o vasche da bagno
un impianto doccia e/o
vasche da bagno
202

due o più impianti
doccia e/o vasche da
bagno

279

nessun impianto doccia
e/o vasche da bagno

77
Dati ISTAT – Censimento 2011
28

TOTALE

-

TOTALE

279

Tab. 3 - Abitazioni per numero di stanze
Numero
di stanze

1

2

Abitazioni

7

25

3

4

79
84
Dati ISTAT – Censimento 2011

5

6 e più

Tot.

48

36

279

Di seguito alcuni indicatori di affollamento del patrimonio abitativo:
279

Abitazioni occupate da persone residenti

2

Altri tipi di alloggio

26.003

Superficie delle abitazioni occupate da persone residenti (a)

653

Popolazione residente in famiglia in abitazione (b)
Popolazione residente in convivenza

-

Popolazione residente in famiglia in altro tipo di alloggio

-

Dati ISTAT – Censimento 2011
Il numero complessivo delle abitazioni realizzate sul territorio di S. Mauro La Bruca, riferito all’anno 2011, è di 422 unità
abitative. Dalla tabella di seguito riportata si desume che oltre un terzo degli edifici di S. Mauro La Bruca è stato costruito
prima del 1945 a riprova del patrimonio storico presente. Tra l’anno 1946 e l’anno 1990 si è registrato il maggiore
numero di abitazioni realizzate sul territorio di S. Mauro La Bruca con una brusca battuta di arresto nel decennio
successivo. Dal 2001 in poi il numero di abitazioni ha registrato un nuovo impulso con la realizzazione di 104 nuove
abitazioni, con un picco negli anni compresi tra il 2001 ed il 2005.
Tab. 4 - Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione
Prima
del 1918

Dal 1919 Dal 1946
al 1945 al 1960

157

22

28

Dal 1961
al 1970
37

Dal 1971
al 1980

Dal 1981
al 1990

Dal 1991
al 2000

31
35
Dati ISTAT – Censimento 2011

8

Dal 2001
al 2005

Dopo il
2006

Totale

56

48

422

Tab. 5 – Edifici per stato d’uso
Edifici utilizzati

Edifici non utilizzati

TOTALE

440

-

440

100%
Tab. 6 – Famiglie per titolo di godimento
Proprietà
241

Dati ISTAT – Censimento 2011

Affitto

100%

Altro titolo diverso da
proprietà, affitto

13
Dati ISTAT – Censimento 2011

29

37

Tutte le voci
291

Nel calcolo della domanda derivante da condizioni di disagio abitativo, occorre considerarne la transitorietà,
intervenendo sul proprio patrimonio edilizio con operazioni di recupero e riqualificazione edilizia molte famiglie sono
in grado di migliorare il proprio alloggio o, in caso di condizioni di sovraffollamento, di adeguare la propria
condizione abitativa alle dimensioni del nucleo familiare con movimenti all’interno del patrimonio abitativo esistente
oppure superabili nell’arco di qualche anno con la fuoriuscita di uno o più figli dalle famiglie di origine. La soluzione al
problema di disagio abitativo grave può venire da una politica abitativa in grado di farsi carico delle condizioni più gravi
con interventi mirati di edilizia sovvenzionata, convenzionata o di edilizia residenziale sociale a canone bloccato.

4.4

La Conferenza di Piano Permanente

La Provincia ha istituito l'Organismo di Piano Permanente al fine di garantire la funzione di coordinamento e lo
svolgimento delle attività di co-pianificazione e di pianificazione dinamica; monitorare l'attuazione del Piano;
svolgere i conseguenti e necessari servizi di messa in rete, formazione ed informazione; offrire supporto ed assistenza
ai Comuni impegnati nell'iter di formazione del proprio piano urbanistico.
Ad oggi, la pianificazione deve tener conto degli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e dei criteri generali da rispettare nel
dimensionamento abitativo futuro derivanti dalla pianificazione sovraordinata.
Nell’ottica di "accompagnare i processi di formazione dei piani urbanistici comunali”, nell’ambito della Conferenza di
Piano Permanente è demandata la definizione di dettaglio delle strategie di piano di valenza sovra comunale al
fine di definire un sistema comprensoriale di sviluppo integrato attuandovi l'allocazione dei carichi insediativi (art.18 LrC
16/2004), della connessa quota dei servizi e degli standard urbanistici, residenziali e ambientali e attuando altresì il
riordino urbanistico ed edilizio connesso al patrimonio privo o difforme dal titolo abilitativo. La previsione di
incremento residenziale si configura come un'operazione connesse allo sviluppo socio - economico dell'Ambito e a tutte
le scelte complessivamente operate sull'Ambito stesso.
Lo scopo è stabilire i carichi insediativi che sostenibilmente il PUC può allocare nel prossimo decennio facendo
riferimento alle proiezioni demografiche e al calcolo dell’effettivo fabbisogno residenziale. In sede di Conferenza
d’Ambito, come da Verbale del 6/06/2013, con il supporto delle analisi socio- economica elaborata dal CELPE
dell’Università degli Studi di Salerno, è stata presentata la ridistribuzione del carico insediativo relativo alla quota di
fabbisogno residenziale, elaborata sulla base delle proiezioni demografiche aggiornate dal CELPE, della ricognizione in
merito al fabbisogno pregresso di ogni singolo comune elaborata dagli uffici, delle politiche di riequilibrio del sistema
insediativo contenute nei piani sovraordinati (PTR e PTCP), in ragione delle centralità d'Ambito e dei pesi
demografici dei comuni dell'area.
E’ stato, quindi, riconosciuto un fabbisogno residenziale per il decennio 2011/2021 pari a 30 alloggi. Tale quota
comprende gli interventi realizzati/realizzabili ai sensi della LrC n.19/2009 per ampliamenti, cambi di destinazione d'uso,
riqualificazione urbana, demolizione e ricostruzione, etc.; dei programmi di edilizia residenziale sociale ex art.8 del
DPCM 16/07/2009 (housing sociale), per i Comuni che hanno attivato tale procedura. Inoltre dovranno essere previste
azioni di recupero del patrimonio edilizio dismesso e/o dismissibile.

4.4.1

Indirizzi operativi per il dimensionamento degli spazi per attività terziarie3

Si riportano di seguito gli indirizzi del PTCP in materia. Nella redazione del PUC essi verranno adeguatamente
considerati. I Comuni in fase di redazione dei PUC dovranno procedere al calcolo del fabbisogno di spazi ed aree per le
attività terziarie di interesse locale (commercio, servizi alle famiglie e alle imprese, uffici, attrezzature private sportive e
ricreative, attività turistiche) attraverso le seguenti analisi:

3

Art. 118 NTA del Ptcp della Provincia di Salerno approvato con D.C.P. n. 15 del 30 marzo 2012.
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a) della consistenza attuale e delle dinamiche dell’ultimo decennio – in termini di unità locali e addetti – dei diversi
comparti di attività, eventualmente articolata per ambiti subcomunali; per le attività turistiche, analisi decennale dei flussi
turistici (arrivi e presenze) e calcolo dei coefficienti di occupazione della ricettività esistente per tipologia e
categoria;
b) del patrimonio edilizio esistente (cubature e superfici fondiarie e territoriali) con destinazione non residenziale e
valutazione dell’eventuale patrimonio non utilizzato, sottoutilizzato o dismesso e verifica dei motivi della non
utilizzazione;
c) stima del fabbisogno aggiuntivo di spazi per l’attività terziari da condursi sulla base delle precedenti analisi, delle
previsioni di crescita dell’occupazione terziarie e sulla base di documentati programmi di promozione e di investimento.
Nel calcolo del fabbisogno andranno computate, oltre alle superfici per gli impianti tecnologici, anche le superfici da
destinare alle aree verdi di compensazione e mitigazione ambientale.
Per quanto riguarda le attività commerciali i Comuni sono tenuti a perseguire, in sede di programmazione della rete
distributiva, le seguenti finalità:
a) realizzare interventi integrati di programmazione dell’apparato distributivo, anche per singole aree del territorio, con
particolare riferimento al centro storico, in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità,
arredo urbano, nonché di specifici interventi di pedonalizzazione;
b) promuovere la valorizzazione degli insediamenti periferici attraverso la concentrazione delle attività commerciali
mediante specifiche previsioni urbanistiche d’intervento per la riqualificazione e la rigenerazione delle periferie;
c) favorire la nascita di nuove iniziative anche attraverso la riconversione di preesistenti strutture distributive meno
produttive o di impianti, anche industriali, dismessi.

4.4.2

Indirizzi localizzativi per l’insediamento di complessi per attività turistiche, sportive e ricreative
di interesse locale

Anche gli indirizzi del PTCP in materia sono riportati qui di seguito. Nella redazione del PUC essi verranno
adeguatamente considerati.
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.
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.
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 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 energeticoambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.659/2007 e delle linee guida in materia
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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.
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. (…)
I PUC potranno prevedere misure di adeguamento per i campeggi esistenti in conformità con le disposizioni di
Piano. La utilizzazione degli arenili ai fini turistici dovrà essere conforme con la disciplina dei PUAD. I PUC dovranno
prevedere idonee misure anche per la incentivazione della ricettività agrituristica.

4.4.3

Le aree archeologiche

Relativamente ai siti archeologici di Castelluccio, il PTCP della provincia di Salerno prevede che i PUC per le aree e le
emergenze di cui all’articolo 14, dovranno:
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”.

4.5

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CARICHI INSEDIATIVI E DELLE DOTAZIONI
TERRITORIALI

4.5.1

Aree da destinare a standard urbanistici

I comuni nelle disposizioni programmatiche dei PUC individuano i fabbisogni di spazi pubblici e di uso collettivo sulla
base delle previsioni della popolazione, adottando gli standard urbanistici minimi di cui al decreto ministeriale 1444/68,
come modificati dalle leggi regionali 14/1982 e 9/1990. Come è noto, il Dm all’art.3 stabilisce che a ogni cittadino deve
essere garantita una dotazione minima di 9 mq di “spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport,
effettivamente utilizzati per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade”. Trattandosi di un’attrezzatura
tipica di quartiere, sono espressamente esclusi i parchi urbani e territoriali. Il decreto prevede inoltre altri 9 mq per le
altre attrezzature di quartiere, scuole, servizi collettivi e parcheggi.
Nell’elaborazione dei PUC e nel loro aggiornamento i Comuni dovranno necessariamente indicare le esigenze di
adeguamento e individuare gli spazi e le funzioni.
Negli atti di programmazione i Comuni dovranno dimensionare il fabbisogno per la quota che può considerarsi
soddisfatta in rapporto alle attrezzature pubbliche esistenti, alla quota del fabbisogno corrispondente all’eventuale
incremento della popolazione ed alla eventuale quota di fabbisogno pregresso non soddisfatto.4

4

Documento dell’Assessorato all’Urbanistica e politiche del territorio, pag. 54.
Art. 126 NTA del Ptcp della Provincia di Salerno approvato con D.C.P. n. 15 del 30 marzo 2012.
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Alla luce dei 30 alloggi5 attesi al 2027, dovranno essere previste le aree da destinare a standard che consentono
di soddisfare il fabbisogno di servizi indotto dalla quota residenziale e dalla quota terziaria. Tuttavia si fa
riferimento al numero di abitanti nel loro complesso per verificare ed eventualmente colmare quote di fabbisogno
pregresso di standard. Considerando un numero medio abitanti per alloggio pari a 3 possiamo ricavare il numero
di abitanti teorici insediabili: 90 abitanti.
Secondo i dati dell’ultimo censimento (2011 - fonte ISTAT) a S. Mauro La Bruca risultano residenti 653 abitanti, a questi
si aggiunge un incremento di 90 abitanti teorici. Viene pertanto assunto quale riferimento per la previsione degli
standard al 2027 una popolazione di 743 abitanti.
Il DM 1444/68 e s.m. prevede un minimo di 18 mq/ab ripartiti in: 9 mq di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il
gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 4,50 mq di aree
per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 2,00 mq di aree per attrezzature di interesse comune:
religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.)
ed altre; 2,50 mq di aree per parcheggi. Le aree da destinare a standard sono in totale: 13.374 mq.

4.5.2

VERIFICA DEGLI STANDARDS ESISTENTI

Di seguito l’ele o delle dotazioni esistenti:
def. D.M.
Tipologia
1444/68
Aree per
l'istruzione

Attrezzature scolastiche
Attrezzature scolastiche

Denominazione

Superficie

Scuola infanzia – primaria
(S. Mauro)
Scuola infanzia – primaria
(S. Nazario)

882,76
1190,70
Totale

Attrezzature amministrative
Servizi pubblici
Servizi pubblici

Attrezzature
d'interesse
comune

Attrezzature religiose

Attrezzature religiose
Attrezzature religiose
Attrezzature religiose
Attrezzature religiose
Attrezzature ricreative
Attrezzature socio- assistenziali

5

Casa comunale
(S. Mauro)
Ambulatorio medico
(S. Mauro)
Ufficio postale
(S. Mauro)
Santuario Eucaristico
Chiesa S. Eufemia
(S. Mauro)
Cappella di S. Costantino
e sala S. Michele
(S. Mauro)
Cappella Madonna delle Grazie
(S. Mauro)
Chiesa S. Nazario
(S. Nazario)
Cappella S. Croce
(S. Nazario)
Edificio polifunzionale
(piazza S. Mauro)
Casa per anziani
(S. Nazario)
Totale

2.073,46
818,12
132,34
86,79
538,84

248,10
262,48

67,40
616,39
971,57
3.742,03

Di seguito sono calcolati gli standard in rapporto alle trasformazioni insediative che saranno previste dal PUC, pertanto gli
standard al 2027 saranno calcolati non in base alla proiezione della popolazione al 2027, ma sugli abitanti teorici insediabili in
rapporto agli alloggi previsti.
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Aree per
parcheggi

Parcheggio via Roma
(S. Mauro)

Parcheggi pubblici

590,72
590,72
1.931,96

Totale
Aree per
spazi
pubblici
attrezzati a
parco e per il
gioco e lo
sport

Attrezzature sportive

Impianto polivalente
Campo sportivo - Donato Cusati
(S. Mauro)
Località Badia
(S. Nazario)
Piazza Chiesa - (S. Mauro)
Piazza S. Nilo - (S. Nazario)
Totale

Attrezzature sportive
Verde attrezzato
Piazze
Piazze

12.645,59
915,13
451,98
813,71
16.758,37

Considerando un numero di abitanti costante, visti i trend demografici, si fa riferimento al numero di
a ita ti rilevati o l’ulti o e si e to, per verificare ed eventualmente colmare quote di fabbisogno
pregresso di standard.
Se o do i dati dell’ulti o e si e to (2011 - fonte ISTAT) a S. Mauro La Bruca risultano residenti 653
abitanti, per i quali sono previsti 18 mq di aree a standard. Per la verifica della dotazione effettiva di
standard, occorre, quindi, far riferimento a un totale di 11.754 mq.
Ovvero la seguente tabella riepilogativa:
Tab 1. Aree a standard calcolate in rapporto alla popolazione residente al 2011
653 abitanti

Totale superficie (mq)

Standard urbanistici
9 mq di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport

5.877

4,50 mq di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo

2.939

2,00 di aree per attrezzature di interesse comune

1.306

2,50 mq di aree per parcheggi

1.633

Tab 2. Aree esistenti destinate a standard ad oggi
Totale superficie
(mq)

Mq/ab

Rif.
D.L.
1444/68

Aree destinate a spazi pubblici attrezzati e verde attrezzato a
parco e per il gioco e lo sport

16.758,37

28,55

9,0

Aree destinate all'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole
dell'obbligo

2.073,46

3,53

4,5

Aree destinate ad attrezzature di interesse comune

3.742,03

6,37

2,0

590,72

1,01

2,5

23.164,58

39,46

18

587 abitanti (dati demo istat al 1° gennaio 2017)

Aree destinate a parcheggi
Totale superficie

La differenza tra le aree previste per 653 abitanti (abitanti al 2011 – fonte ISTAT) e le aree già destinate a standard nel
comune di S. Mauro La Bruca consente di stimare il deficit attuale.
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Tab 3. Aree a standard attese ad oggi (fabbisogno pregresso)
Standard per
653 ab. (mq)

Standard
esistenti - tab. 2
(mq)

Totale superficie da
destinare a standard
(mq)

Aree destinate a spazi pubblici attrezzati e verde
attrezzato a parco e per il gioco e lo sport

5.877

16.758,37

10.881,37

Aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e
scuole dell'obbligo

2.939

2.073,46

- 865,54

Aree per attrezzature di interesse comune

1.306

3.742,03

2.436,03

Aree per parcheggi

1.633

590,72

- 1042,28

Standard urbanistici

Da una lettura dei dati risulta: una consistente dotazione di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo
sport (16.758,37 mq) che raggiungono 28,55 mq/ab e di attrezzature di interesse comune (3.742,03 mq) 6,37 mq/ab;
una carenza di spazi destinati all’istruzione primaria e dell’obbligo (2.073,46 mq) 3,53mq/ab contro i 4,5 previsti per
legge; una scarsa dotazione di parcheggi (590,72mq) circa 1,01 mq/ab, che dovrebbero essere 2,50 mq/ab; una
completa carenza di attrezzature di interesse generale quali scuole superiori, attrezzature sanitarie ed ospedaliere e
parchi territoriali per le quali occorre precisare si fa riferimento a strutture ed aree di livello sovracomunale e quindi che
attiene a una programmazione di area vasta.
Considerando gli standard/pro-capite quale indice di vivibilità e benessere dei cittadini e partendo da una buona
dotazione di aree destinate a spazi pubblici attrezzati e verde attrezzato a parco e per il gioco e lo sport pari a di oltre
26mq ad abitante, con le previsioni del Piano Urbanistico Comunale si può prevedere di:
▪ Colmare il deficit di standard relativo ai parcheggi e alle aree per l’istruzione;
▪ Destinare 18 mq/ab per spazi pubblici attrezzati e verde attrezzato a parco e per il gioco e lo sport;

5

INDICAZIONI STRUTTURALI: LA TRASFORMABILITÀ DELLE AREE

La tavola n.18 riassume le indicazioni strutturali fondamentali derivanti dal Quadro conoscitivo e dai vincoli e
piani sovraordinati. Essa contiene, in sostanza, le delimitazioni di prima approssimazione degli ambiti territoriali da
considerare non trasformabili a fini insediativi e/o infrastrutturali e degli ambiti da classificare come ambiti di
trasformabilità finalizzata allo sviluppo agricolo e ambientale integrato, articolati in ambiti agricoli di elevato
valore naturalistico e ambiti agricoli di significativo valore naturalistico. Il territorio residuo è quello che può ritenersi
trasformabile a fini insediativi e infrastrutturali. In ragione delle condizioni di pericolosità e/o rischio idrogeologico, si
evidenziano situazioni di trasformabilità più o meno condizionata.
Occorre preliminarmente chiarire che le trasformazioni insediativo-infrastrutturali cui s riferiscono le classificazioni
richiamate sono quelle di tipo urbano, consistenti in complessi edificati residenziali, produttivi o terziari dotati
delle relative urbanizzazioni primarie (reti idriche, fognarie, energetiche, informatiche etc.) e secondarie
(attrezzature pubbliche e spazi pubblici e di uso pubblico). Va altresì specificato che dette trasformazioni possono
essere di nuovo impianto, coinvolgenti suoli in precedenza agricoli o in assetto naturale e semi-naturale, ovvero di
ristrutturazione urbanistica, relative ad aree già interamente o parzialmente edificate.
Anche in elazione a tale chiarimento, appare meglio comprensibile il significato delle classificazioni richiamate
circa la trasformabilità del territorio. Gli ambiti non trasformabili sono quelli che per vari motivi non risultano idonei
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a prestazioni urbane ovvero che posseggono attualmente caratteri e qualità da conservare. Essi sono innanzitutto le
zone A e B di massima tutela del piano del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Rientrano ancora nelle
condizioni di inidoneità i territori gravati da elevati livelli di pericolosità o di rischio da frana o idraulici: nel caso
specifico di S. Mauro La Bruca, essi consistono negli ambiti che il PSAI classifica nelle categorie P3, P4, R3 o R4 e nelle
fasce fluviali A, B1 e B2.
Compongono invece il mosaico dei territori connotati da valori e caratteri da conservare quelli – residui rispetto alle zone
A e B del piano del Parco e alle aree di maggior pericolosità/rischio idrogeologico – che, extraurbani, presentano
caratteri di più rilevante naturalità e/o biodiversità (innanzitutto, i boschi) nonché gli insediamenti di interesse
storico-culturale (centro storico; tessuti urbani consolidati). Non si tratta in nessun caso di ambiti da musealizzare, bensì
da gestire con criteri prudenziali e da disciplinare in modo che gli interventi ammissibili ai fini della prosecuzione e
qualificazione delle utilizzazioni compatibili non solo non comportino la perdita, neppure parziale, delle qualità
presenti, ma anzi contribuiscano ad una valorizzazione sostenibile dei medesimi territori.
Gli ambiti connotati come trasformabili soltanto a fini di sviluppo agricolo integrato coincidono con le zone C1 e C2 del
piano del Parco. In essi sussistono allo stato anche alcune attività economiche extra-agricole e numerosi edifici
residenziali estranei alle attività coltivatrici: le NTA del PUC ne disciplineranno la persistenza secondo linee di
compatibilità con il paesaggio e l’ambiente.
In ragione delle criticità geologiche medie o moderate si segnalano anche ambiti “condizionati” per motivi di
pericolosità idrogeologica. Le NTA del PUC condizioneranno gli interventi ammissibili a preventivi studi idrogeologici
e geotecnici di dettaglio, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Nei territori coltivati a legnose
specializzate (oliveti, vigneti) e suscettibili di miglioramento produttivo e di valorizzazione compatibile, i piani di
sviluppoaziendale assumeranno quale riferimento indispensabile un lotto minimo di 10.000 mq. Negli altri territori
agricoli, prevalentemente caratterizzati da seminativi anche arborati, i piani di sviluppo aziendale assumeranno
quale riferimento indispensabile un lotto minimo di 8.000 mq. In tutti sono comunque proponibili integrazioni degli
usi nella prospettiva di un’economia polifunzionale delle aziende agricole, per la possibilità di attività agrituristiche,
didattiche, ricreative, nonché di commercializzazione diretta di prodotti della terra a chilometri zero.
Il residuo territorio può considerarsi come trasformabile a fini insediativi e sarà disciplinato in modo da consentire di
volta in volta, quinquennio per quinquennio, alla componente operativa del PUC di localizzarvi (con le
specifiche norme di attuazione) le trasformazioni insediative e/o infrastrutturali giudicate opportune o necessarie,
nel rispetto di una complessiva disciplina urbanistico-paesaggistica che assicuri la permanenza dei basilari caratteri
identitari del territorio comunale.

6
6.1

LE STRATEGIE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI S.MAURO LA BRUCA
Potenzialità e criticità

Si è già detto, del contributo del quadro conoscitivo rispetto all’individuazione delle criticità, delle potenzialità e dei
vincoli; nonché degli elementi caratterizzanti i diversi sistemi strutturanti il territorio comunale.
Di seguito si riporta una sintesi interpretativa e riepilogativa delle analisi del quadro conoscitivo, finalizzata ad
evidenziare le potenzialità e le criticità del territorio di S. Mauro La Bruca.
POTENZIALITA’
SISTEMA AMBIENTALE
▪
Presenza di aree ad elevata naturalità e biodiversità (aree boscate, aree di pertinenza del fiume Brulara);
▪
Presenza diffusa di valori paesaggistici sia nelle aree di collina che quelle rurali, con particolare riferimento al
paesaggio agrario del territorio rurale aperto;
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▪
Sensibilità della popolazione alle tematiche ambientali (raccolta differenziata, energie rinnovabili, risparmio idrico);
▪
Presenza diffusa di aree agricole;
▪
Presenza dell’area archeologica di Castelluccio e della sentieristica ad esso connessa;
▪
Presenza di sentieri naturalistici e culturali;
SISTEMA INSEDIATIVO
▪
Centri storici di pregio per il particolare tessuto insediativo;
▪
S. Nazario “Il Paese dei monaci” ed “Il Paese dei Mulini” - Itinerari di storia e cultura locale ;
▪
Ricchezza di luoghi identitari;
▪
Presenza del sito archeologico di Castelluccio;
▪
Ricchezza di punti che consentono la visione del panorama costiero;
▪
Presenza di aziende agricole;
▪
Presenza di attività agrituristiche;
SISTEMA INFRASTRUTTURALE
▪
Vicinanza allo svincolo della SS18 di Futani;
▪
Presenza di servizi pubblici di trasporto intercomunale
CRITICITA’
SISTEMA AMBIENTALE
▪
Presenza di rischi idraulici lungo il fiume Brulara
SISTEMA INSEDIATIVO
▪
Edificazione lungo le arterie che possono determinare la saldatura degli insediamenti e la perdita delle caratteristiche
policentriche degli insediamenti;
▪
Presenza di processi di degrado ed abbandono del centro storico;
▪
Presenza di insediamenti abusivi oggetto di sanatoria con carenza di attrezzature e servizi;
SISTEMA INFRASTRUTTURALE
▪
Lontananza dagli scali FS di Pisciotta-Palinuro e S. Severino di Centola
▪
Scarsità di percorsi e sentieri per la riconnessione dei luoghi identitari

6.2

Visioni strategiche

Il Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art. 23 della LRC n.16/2004, “è lo strumento urbanistico generale del
Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio comunale, anche
mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà”.
In particolare l’art. 2 della norma sancisce che la pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi:
a) promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo
consumo di suolo;
b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
c) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesisticoambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il
recupero dei siti compromessi;
d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.
La pianificazione urbanistica avviata per il Comune di S. Mauro La Bruca ha lo scopo di delineare le strategie di sviluppo
che l’Amministrazione ritiene indispensabili per la crescita del territorio, verificarne la sostenibilità e, quindi, adeguarne
l’intensità compensandone e/o mitigandone gli effetti.
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Gli indirizzi programmatici dell’amministrazione Comunale di S. Mauro La Bruca

6.3

L’Amministrazione Comunale di S. Mauro La Bruca ha approvato con Deliberazione di Giunta n.79 del 12.12.2017 le
linee di indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Comunale.
Le linee di indirizzo prevedono:
1)
-

S. Mauro La Bruca
Proporre incentivi al recupero edilizio degli immobili ricadenti nel centro storico;
Riqualificazione e potenziamento della viabilità pedonale;
Valorizzazione complessiva degli scenari paesistici e degli scorci panoramici verso il nucleo antico, tramite
l’individuazione di ambiti di naturale vocazione idonei al miglior godimento del paesaggio inteso quale bene di
interesse comune;
Individuare, nei limiti del possibile in sede di pianificazione urbanistica, opportune strategie per accrescere
l’attrattività dei luoghi in rapporto al contesto di riferimento, alla rete infrastrutturale di accessibilità e di
comunicazione locale e territoriale;
Potenziamento, anche attraverso l’individuazione di nuovi tracciati da condividere con comuni limitrofi, di arterie
stradali che migliorino l’accesso alla linea di costa;

2) S. Nazario
- Attrezzature ed impianti produttivi legati alle colture agricole tradizionali;
- Prevedere idonei incentivi per la tutela e la valorizzazione dell’uso agricolo del suolo che incoraggino
l’attecchimento di innovative attività imprenditoriali e artigianali;
- Incentivi al recupero degli elementi tipici di architettura rurale - in particolare gli antichi mulini ad acqua –
subordinando la realizzazione di modesti volumi pertinenziali, alla concessione parziale del bene al pubblico
godimento;
- Riqualificazione dell’ansa fluviale il località Badia in relazione alla vicina chiesa di S.Nazario al fine di
potenziarne l’attrattività e la capacità a fini ludici e ricreativi;
- Individuazione area PIP
3) Nella logica di favorire la realizzazione del cosiddetto “Albergo Diffuso”, che è necessario incentivare il settore
dei B&B e degli Agriturismo, sarà opportuno individuare idonee attrezzature di interesse collettivo in grado di
accrescere gli standards qualitativi dell’offerta, puntando su una formula di ospitalità diversa ma, al contempo,
integrata con i maggiori flussi che interessano la linea di costa;
4) Nell’ottica della valorizzazione dell’attività tradizionalmente rilevante dell’economia locale - quella cioè degli
impianti oleari un tempo presenti in numero rilevantissimo - occorre prevedere per i frantoi attualmente esistenti
e funzionanti la possibilità di ampliamenti per consentire l’ammodernamento degli impianti e l’imbottigliamento
in sede del prodotto al fine della necessaria qualificazione della produzione;
5) Valorizzazione e recupero del centro storico del capoluogo e della frazione.

6.4

Le scelte strategiche per il PUC

Le indagini alla base del PUC hanno delineato chiaramente quali sono le vocazioni naturali di questo territorio. Il disegno
strategico che ne è emerso punta a restaurare il carattere dei luoghi, conservare la specificità e l’identità dei siti
delineando al contempo le strategie di sviluppo economico e sociale. Tutto ciò, così come scaturisce anche dagli
indirizzi dell’Amministrazione, passa necessariamente attraverso la valorizzazione del paesaggio, delle risorse
naturalistiche ed ecologiche, del territorio rurale e aperto; il recupero e la valorizzazione dei caratteri storicoidentitari; la riqualificazione del costruito e dell’ambiente urbano; la razionalizzazione delle reti infrastrutturali.
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Tenuto conto delle indicazioni strutturali sintetizzate nel punto precedente e dei valori identitari del territorio
comunale ad esse sottese, le opzioni strategiche che orientano la presente Proposta Preliminare del PUC
vengono ordinatamente esposte in questo paragrafo del Documento. La prima opzione di base assume la
valorizzazione sostenibile dell’ambiente e del paesaggio come fondamento delle azioni di riqualificazione
territoriale e insediativa e di promozione dello sviluppo sociale ed economico della comunità locale. In tal modo si
intende puntare su risorse certe e pienamente disponibili, che al contempo sono legate da relazioni propriamente
identitarie con le radici e la cultura della popolazione. La promozione di una più adeguata presenza sul mercato delle
attività primarie comporta una serie di indirizzi che dovranno essere considerati sia nella redazione del PUC che nella
successiva elaborazione dei piani di sviluppo aziendale. Occorre infatti puntare, in primo luogo, alla integrazione di filiera
delle attività agroalimentari, in modo che – soprattutto attraverso forme di cooperazione interaziendale – si
determini un’offerta qualificata di prodotti agroalimentari “finiti” e certificati (olio, fichi secchi, prodotti del sottobosco…). In
tal senso sarà opportuno verificare la compatibilità di ampliamenti degli impianti di lavorazione e confezione esistenti e
quella di localizzazioni di nuovi impianti (anche finalizzati allo stoccaggio ed al primo trattamento di prodotti secondari
quali la sansa, il nocciolino, il cippato….). Occorre poi promuovere, una innovativa caratterizzazione polifunzionale
delle aziende coltivatrici idonee per dimensione, localizzazione e dotazione di spazi, sì da moltiplicare le attività in
grado di offrire servizi agrituristici, didattici, ricreativi o commerciali “a chilometro zero”.
La promozione di una più adeguata offerta turistica concerne una pluralità di strategie, che dovranno inquadrarsi
opportunamente anche nelle politiche regionali e nazionali del settore. A tali fini, si dovranno curare e favorire, nel breve
e nel lungo periodo, ovviamente nel rispetto delle preminenti finalità di tutela paesaggistico-ambientale:
•

La riqualificazione e la riconversione degli immobili ricadenti all’interno dei centri storici - soprattutto
per la frazione S. Nazario - anche attraverso mirati incentivi inerenti la differenziazione d’uso,
finalizzandola alla concretizzazione di una formula di accoglienza turistica diffusa, ovvero secondo i
criteri del “Paese Albergo”;

•

Il miglioramento dell’accessibilità al sito archeologico di Castelluccio (in corso di scavo), da assumere
come caposaldo di iniziative di ampio respiro, anche extraterritoriali, in relazione agli interessi culturali
ed economici attivabili attraverso scelte oculate di promozione e valorizzazione;

•

La riqualificazione e la valorizzazione delle infrastrutture di mobilità - essenzialmente su gomma - con
eventuali indispensabili integrazioni volte al miglioramento dell’accessibilità.

L’impostazione delineata comporta, per coerenza, una serie di ulteriori aspetti programmatici. Occorre infatti qualificare
diffusamente l’immagine delle componenti del territorio, curando la compiuta definizione morfologica ed estetica di ogni
manufatto, dagli edifici, dalle recinzioni e dagli spazi privati (sia negli abitati che nei territori agricoli) agli spazi collettivi e
alle attrezzature pubbliche. Occorre recuperare le strutture abbandonate, individuandone la destinazione opportuna e
restituendo ad esse una configurazione qualificata ed attraente. Occorre curare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti
rendendoli riconoscibili in sé e in quanto parte di un unitario compendio economico-culturale locale.
Occorre far percepire la disponibilità accogliente di ambienti qualificati, non solo per caratteri percettivi (abitati ordinati e
piacevoli, paesaggi rurali rasserenanti …), ma anche per occasioni di impiego del tempo ed opportunità di benessere.

6.5

La redazione del PUC

La componente strutturale del PUC (PSC) conterrà puntualmente gli elementi analitici e classificatori e le opzioni
strategiche di cui ai paragrafi precedenti e definirà una normativa per i diversi ambiti territoriali valida a tempo
indeterminato e applicabile in regime di intervento diretto. In particolare, per i tessuti storici il “piano strutturale” definirà
una normativa articolata sulla base della classificazione tipologica e dello stato di conservazione dei fabbricati e delle
aree di pertinenza che permetterà interventi diretti, senza più rinvii a piani di recupero o piani particolareggiati.
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Ai fini della corretta definizione del “piano operativo” (POC) – oltre che recepire le conclusioni della conferenza
d’ambito circa il primo fabbisogno residenziale decennale – occorrerà condurre una motivata proiezione demografica,
stimare il trend delle necessità insediative e calcolare il fabbisogno decennale di spazi pubblici e di uso pubblico
secondo le norme sugli standard urbanistici. La specifica relazione utilizzerà i criteri seguenti : per la proiezione
demografica, sulla base degli andamenti registrati nel decennio scorso, si stimeranno il numero di famiglie e abitanti
prevedibili al 2028; si calcoleranno come disponibili gli alloggi occupati o in corso di costruzione; si considererà quale
fabbisogno residenziale la differenza fra numero di famiglie previste al 2028 e numero di alloggi occupati o in corso di
costruzione; si considererà come fabbisogno di spazi pubblici e di uso pubblico la differenza fra il numero degli
abitanti previsti al 2028 moltiplicato per 18 mq/ab e la superficie delle attrezzature pubbliche esistenti (computando al
doppio quelle eventualmente incluse in zone A o B come definite dal Decreto Interministeriale 1444/1968).
Nel POC si inseriranno le edificazioni residenziali o per attività economiche (comprensive dei relativi spazi pubblici e di
uso pubblico) e le eventuali specifiche attrezzature pubbliche di elevata fattibilità nel quinquennio 2015-2020,
anche sulla base di una ricognizione conoscitiva delle propensioni a intervenire e investire da parte dei soggetti privati
interessati condotta mediante un apposito avviso pubblico.

6.6

Il processo di VAS

Ai fini del processo di Valutazione Ambientale Strategica la redazione del PUC interagirà costantemente con la
elaborazione del Rapporto Ambientale, che consentirà, fase per fase, di selezionare le soluzioni progettuali e normative
più rispondenti agli obiettivi di sostenibilità.
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