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Premessa

Il suolo è un sottile mezzo poroso e biologicamente attivo, risultato di complessi e
continui fenomeni di interazione tra le attività umane e i processi chimici e fisici che avvengono
nella zona di contatto tra atmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera. Questo elemento
rappresenta una risorsa fondamentale per l’uomo e di notevole importanza sono le funzioni
ambientali che esso svolge, quali ad esempio la protezione delle acque sotterranee, la capacità
di limitazione del trasferimento di inquinanti nella catena alimentare, la mitigazione degli eventi
alluvionali, la capacità di salvaguardare la biodiversità e il contributo positivo all'effetto serra
(APAT, 2008).
A scala globale, l’United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) e, a scala
continentale, la Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva
Habitat) chiedono ai paesi firmatari di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, attraverso l’istituzione e la
conservazione di una rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione. L’United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) e il conseguente Protocollo di Kyoto, nel
definire le strategie di contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra, riconoscono alla
biosfera terrestre un ruolo fondamentale, individuando nella conservazione degli ecosistemi
vegetali e nella creazione di nuove foreste le opzioni importanti per combattere l’effetto serra.
A questo riguardo, uno dei temi principali è la trasformazione da un uso “naturale” (quali
foreste e aree umide) ad un uso “semi‐naturale” (quali coltivi) o— cosa peggiore — “artificiale”
(quali edilizia, industria, infrastrutture). Tali transizioni, oltre a determinare la perdita di suolo
fertile, nella maggior parte dei casi permanente e irreversibile, causano la perdita irreversibile
di preziose risorse ambientali e funzioni ecosistemiche, influendo negativamente sull’equilibrio
del territorio, sui fenomeni di dissesto, erosione e contaminazione, sui processi di
desertificazione, sulla biodiversità, sulle dinamiche di trasformazione e sulla bellezza del
paesaggio. (ISPRA, 2015).
Pertanto i dati sull’uso del suolo, sulla copertura vegetale e sulla transizione tra le
diverse categorie d’uso figurano tra le informazioni più frequentemente richieste per la
formulazione delle strategie di gestione sostenibile del patrimonio paesistico‐ambientale e per
controllare e verificare l’efficacia delle politiche ambientali e l’integrazione delle istanze
ambientali nelle politiche settoriali (agricoltura, industria, turismo, ecc.).
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In Campania, la legge regionale 16/2004 promuove l'uso razionale e lo sviluppo
sostenibile del territorio urbano ed extraurbano con particolare attenzione all'integrità fisica e
all'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. L’art. 30 della stessa legge, stabilisce al comma 1
che, con delibera di Giunta Regionale, previo parere vincolante della Commissione Consiliare
competente in materia di urbanistica, sono individuati gli elaborati da allegare ai piani territoriali
di coordinamento provinciale (PTCP) e di pianificazione urbanistica comunale, generale ed
attuativa (PUC e PUA). La Delibera di Giunta Regionale n. 834/07 elenca tra gli elaborati di analisi
da produrre per la redazione del PUC la carta dell’uso agricolo‐forestale.
Il sottoscritto dott. agr. Carmelo Romanelli, (C.F.: RMNCML71L18L628E), iscritto
all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno al n° 593, ha ricevuto
l’incarico di redigere la Carta di Uso del Suolo e la relazione tecnica agronomica di supporto alla
redazione del Piano Urbanistico del Comune di San Mauro La Bruca (SA) secondo la normativa
vigente in Campania. L’elaborato cartografico è stato prodotto sulla base del seguente
procedimento:


raccolta ed elaborazione di dati esistenti;



analisi delle ortofoto;



sopralluoghi in situ;



rilievi specifici di dettaglio in campo agronomico‐forestale e vegetazionale;



elaborazione dati in formato shape mediante il programma open source Quantum GIS.

Per gli aspetti cartografici si è fatto riferimento al progetto Corine Land Cover la cui legenda è
diventata un riferimento per tutti i lavori a scala territoriale che includono la redazione di una
carta di uso del suolo. Il sistema CORINE Land Cover è stato creato con lo scopo di coordinare, a
livello comunitario, le attività di rilevamento, elaborazione e gestione dei dati territoriali relativi
allo stato dell’ambiente. Dal 1986, anno in cui è stata effettuata la prima prova dimostrativa,
molte nazioni europee e tutte le regioni italiane hanno adottato lo schema di legenda proposto
per redigere carte dell’uso e della copertura del suolo.
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1 Ambiente fisico
1.1 Inquadramento geografico
Il Comune di San Mauro La Bruca (40°07’29” N, 15°17'25” E) è compreso nell’area
geografica del Basso Cilento ed è situato a 20 km circa a sud di Vallo della Lucania, il più
importante centro amministrativo ed economico del territorio cilentano. Confina a Nord con il
Comune di Futani, ad Est con i Comuni di Montano Antilia e Centola (quest’ultimo confinante
anche a Sud), ad Ovest con Pisciotta, Ascea e Ceraso. I confini occidentale e settentrionale
corrono per lo più lungo il crinale di una lunga catena collinare che degrada verso il fiume
Lambro. La superficie comunale si estende per 1.887 ha ed il centro abitato occupa una posizione
centrale rispetto all’intero territorio amministrativo a quota 450 m s.l.m. Verso Nord, a circa due
chilometri dal capoluogo, sorge la frazione di San Nazario.

1.2 Orografia
San Mauro La Bruca presenta una notevole eterogeneità morfologica con il rapido
succedersi di fossi, aree pianeggiante, versanti acclivi, che donano al territorio un tipico aspetto
collinare. Il settore occidentale e quello settentrionale sono caratterizzati da una lunga catena
collinare con versanti che degradano dolcemente verso il fiume Lambro. Le vette più importanti,
da Ovest verso Est, sono: Castelluccio (m. 701), Monte dei Monaci (m. 779), La Tempa (m. 606),
sulle cui falde si estende il centro abitato di San Mauro, Castelluccio (m. 803), Costa Feliciacchio
(m. 696), Colle di Palumbo (m. 799), Toppa della Rondinella (m. 932), Monte Cavallara (m. 843).

1.3 Idrografia
Con l’elevata eterogeneità morfologica del territorio, si alternano impluvi e displuvi che
determinano la formazione di incisioni all’interno delle quali il deflusso di acqua è legato per lo
più al periodo autunno‐invernale. Per portata si distinguono il Vallone del Carpino e Fosso
Fiumicello. Tutti i corsi d’acqua che solcano il territorio comunale di San Mauro La Bruca
confluiscono nel Fiume Lambro che in alcuni tratti del suo percorso segna il confine con il
Comune di Centola (località Vampuglia, Sferracavallo e nei pressi della ex stazione di San Mauro).
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1.4 Aspetti geopedologici
Il territorio del Comune di San Mauro La Bruca ricade nel Foglio 519 denominato Capo
Palinuro della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000. Tale foglio è compreso nel Foglio 209
Vallo della Lucania della seconda edizione della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (note
illustrative a cura di E. Cocco, 1971).

Figura 1: Schema tettonico tratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000. Il territorio di San Mauro
La Bruca appartiene principalmente a due unità tettoniche: quella di Castelnuovo Cilento (Eocene‐
Miocene) e a quella più articolata denominata Gruppo del Cilento (Miocene).

Nella seconda edizione del foglio Valle della Lucania (scala 1:100.000) (Cocco, 1971) i
terreni del Comune di San Mauro La Bruca rientrano nella Serie del flysch del Cilento, una serie
flyscioide con sedimenti prevalentemente torbiditici di eugeosinclinale. La successione del flysch
del Cilento viene distinta in tre unità litostratigrafiche (denominate formazioni) di età
mesozoico‐terziaria, tettonicamente sovrapposte ai massicci carbonatici (Serie carbonatica) ed
alla serie di transizione (Serie di M. Bulgheria). Le due formazioni flyscioidi del Cilento che
caratterizzano il territorio in esame sono:
 Formazione di Ascea: calcilutiti marnose, argille e argille siltose talora con aspetto
filladico, calari arenacei e quarzareniti gradate; calcareniti a cemento spatico; calcilutiti,
spesso silicifere, tipo “pietra paesina”. Cenomaniano – Neocomiano;
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 Formazione di Pollica: arenarie a cemento prevalentemente siliceo, alternate a siltiti e
siltiti argillose; conglomerati a matrice prevalente con elementi di rocce cristalline e
carbonatiche. Paleocene – Cenomaniano.
Le caratteristiche litologiche e l’areale di affioramento delle formazioni sopra citate sono
riportate di seguito (Figura 2 e Figura 3). Per altre formazioni non contemplate nel presente
paragrafo, si rimanda al Foglio 209 Vallo della Lucania della Carta Geologica d’Italia scala
1:100.000 (Cocco, 1971) ed al Foglio 519 Capo Palinuro della Carta Geologica d’Italia scala
1:50.000 (Martelli et al.). e alle rispettive note illustrative.

Figura 2: Stralcio della Carta Geologica d’Italia 1:100.000, Foglio 209 Vallo della Lucania in cui ricade il
Comune di San Mauro La Bruca.
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Figura 3: Particolare della legenda della Carta Geologica d’Italia 1:100.000, Foglio 209 Vallo della Lucania in cui sono
descritte le formazioni litologiche che caratterizzano il territorio di San Mauro La Bruca (Cocco, 1971).

Secondo la carta I Sistemi delle Terre della Campania (Di Gennaro, 2002), il territorio
comunale di San Mauro La Bruca ricade nel grande sistema della collina costiera (“E”). Si tratta
in particolare del sistema E2 che comprende i rilievi collinari costieri, ad interferenza climatica
bassa, con elevato rischio di deficit idrico.
In dettaglio, la superficie comunale si differenzia in due ulteriori sottosistemi: il
sottosistema E2.2 (Collina costiera cilentana marnoso‐arenacea) ad Ovest, ed il sottosistema
E2.3 (Collina costiera argillosa cilentana) ad Est.
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Figura 4: San Mauro La Bruca. Classificazione del territorio secondo Di Gennaro (2002).

Il grande sistema comprende, in corrispondenza delle superfici a maggiore stabilità, suoli
con profilo da moderatamente a fortemente differenziato, per redistribuzione interne dei
carbonati o decarbonatazione del profilo, formazione di orizzonti profondi ad accumulo di argilla
illuviale. Il sottosistema E2.2, in cui ricade la lunga dorsale collinare da Castelluccio a Monte
Cavallara, è caratterizzato da rilievi ad energia bassa o moderata, con sommità e brevi creste
arrotondate e versanti dolcemente ondulati, incisi. In esso si possono distinguere:
 Suoli ripidi o molto ripidi, rocciosi, pietrosi, moderatamente profondi, su alternanze
marnoso arenacee, a tessitura media in superficie, fine o moderatamente fine in
profondità, con buona disponibilità di ossigeno, ghiaiosi (Cutani‐Endoleptic Luvisols);
 Suoli da molto inclinati a moderatamente ripidi, profondi, a tessitura media o
moderatamente fine, con disponibilità di ossigeno buona o moderata (Calcaric
Cambisols);
 Suoli ripidi o molto ripidi, da superficiali a moderatamente profondi, rocciosi, pietrosi,
su alternanze marnoso arenacee, a tessitura media, con buona disponibilità di ossigeno,
ghiaiosi (Calcari‐Leptic Cambisols, Calcari‐Leptic Regosols).
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La parte orientale del territorio comunale ricade nel sottosistema E2.3 (Collina costiera
argillosa cilentana) dove la morfologia è caratterizzata da dorsali collinari a più elevata energia,
con creste arrotondate, di forma allungata, e versanti lunghi, irregolarmente ondulati. Nel
sottosistema E2.3 si possono distinguere:
 Suoli da moderatamente ripidi a ripidi, moderatamente profondi, pietrosi, su argille, a
tessitura fine o moderatamente fine, con disponibilità di ossigeno buona o moderata,
ghiaiosi (Calcri‐Vertic Cambisols, Calcari‐Mollic Cambisols, Vertic Calcisols);
 Suoli ripidi o molto ripidi, moderatamente profondi, profondi, pietrosi, su argille, a
tessitura fine o moderatamente fine, con disponibilità di ossigeno buona o moderata,
ghiaiosi (Skeleti‐Calcaric Regosols).

1.5 Aspetti climatici
L’analisi climatica è stata svolta elaborando i dati della stazione termo‐pluviometrica di
Casalvelino (225 m s.l.m.). Per la stazione in oggetto, il periodo di osservazione è stato di 15 anni,
dal 1956 al 1970. Lo studio si è basato sulla costruzione del diagramma climatico di Walter e
Lieth secondo la convenzione di Bagnouls e Gaussen (1953) e sul calcolo dell’indice climatico
maggiormente utilizzato ai fini vegetazionali come l’indice di aridità proposto da De Martonne.
Le precipitazioni annue medie, riferite al periodo 1956‐1970, assommano a 1118 mm di
pioggia che si concentrano principalmente nei mesi invernali. Dall’analisi della distribuzione
mensile delle piogge si evince che il periodo di massima vegetazione, convenientemente
indicato nei mesi di aprile, maggio e giugno, si riscontrano precipitazioni in media prossime a
190 mm. Novembre, dicembre e gennaio rappresentano i mesi più piovosi, mentre luglio
rappresenta quello in cui le precipitazioni raggiungono il minimo annuale (18 mm). La piovosità,
riferita alla stazione di riferimento (225 m s.l.m.), presenta il tipico andamento del clima
mediterraneo con il periodo secco concentrato in giugno, luglio e agosto. In relazione al numero
di mesi aridi, il clima ha carattere mesomediterraneo.
La temperatura media annua è di 16,9 °C, la temperatura media del mese più freddo,
gennaio, si attesta a +9,1 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di +25,7 °C. L’escursione termica
annua (differenza tra la temperatura del mese più caldo e quella del mese più freddo) è di 16,5
°C.
Analizzando i valori medi annui delle temperature e precipitazioni con l’indice proposto
da De Martonne, il clima rientra nel tipo umido (valore compreso tra 30 e 60).
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Figura 5: Diagramma climatico di Walter e Lieth. In alto sono riportati, da sinistra a destra: stazione e, al di sotto di
essa, numero degli anni a cui si riferiscono le osservazioni; altitudine della stazione; temperatura media
annua (°C); media delle precipitazioni annue (mm). I valori delle temperature sono riportati a scala doppia
di quelli delle precipitazioni (1 °C= 2 mm). L’area punteggiata creata dall’intersezione delle due curve
corrisponde al periodo di aridità. Le aree in nero rappresentano il periodo piovoso con valori mensili delle
precipitazioni superiori a 100 mm.

Il confronto dei parametri termopluviometrici della zona con quelli proposti da Pavari
(1957) ed il riscontro con la vegetazione locale riconducono l’area in esame al Lauretum della
sottozona fredda del 2º tipo (con siccità estiva). La vegetazione tipica è quella della macchia
mediterranea (macchia alta e bassa) e della foresta mediterranea sempreverde (leccete).
Tuttavia, l’aumento di quota e l’irregolarità geomorfologica dell’area collinare in esame con
continui cambiamenti dell’esposizione dei versanti, consentono l’infiltrazione di specie
termomesofile appartenenti alla zona del Castanetum caldo. In essa prevalgono le specie del
genere Quercus (in particolare cerro e roverella) con le altre latifoglie ad esse correlate: carpini,
aceri, orniello, sorbi. A questo spiccato carattere sopramediterraneo si aggiunga la presenza di
alcuni endemismi come l’ontano napoletano tipiche della fascia sannita di Pignatti (1982). La
presenza del castagno (da frutto) costituisce un chiaro esempio di paraclimax, un ecosistema
stabile di origine antropica.

1.6 Vincoli
Il territorio di San Mauro La Bruca è sottoposta a vincolo idrogeologico in applicazione
degli art. 1 e seguenti del R.D. 30‐12‐1923, n. 3267.
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L’Autorità di Bacino competente per il territorio è Autorità di bacino regionale Campania
Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele (DPGR n. 142 del 15/05/2012, in
attuazione della L.R. 4/2011 art. 1 c.255).
Il territorio comunale è compreso per intero nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano e Alburni istituito con D.P.R. 5 giugno 1995. La maggior parte della superficie è classificata
come zona C2 (altre zone di protezione) della suddetta perimetrazione. Nella zona B1 (riserva
generale orientata) ricade la parte occidentale del territorio comunale che comprende le località
Brulara, Marsilio, Riola, Carpinosa, Scaravotta, Scaravola, Mancina, Valle Cupa, la Difesa.
Il territorio comunale è soggetto al Codice dei beni culturali e del paesaggio (L.
1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004).
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Figura 6: San Mauro La Bruca. Classificazione del territorio comunale secondo la zonizzazione del PNCVDA

1.7 Viabilità e collegamenti
Il comune di San Mauro La Bruca è raggiungibile percorrendo la SS18 fino a Futani, per
poi prendere la SP84. La stessa SP84 si innesta sulla ex SS447 di Palinuro che attraversa a
mezza costa il litorale cilentano. Il paese non è servito direttamente dalle linee ferroviarie
anche se, in località Ricosa, a confine con Centola, è presente una stazione ferroviaria ormai
dismessa sin dagli anni’90. Attualmente lo scalo più vicino è quello di Pisciotta‐Palinuro.
12

I servizi di trasporto pubblico con autobus sono erogati da Busitalia Campania S.p.a.
che, con una corsa di andata ed una di ritorno, collega San Mauro a Vallo della Lucania.

1.8 Statistica agraria
La superficie territoriale del Comune di San Mauro La Bruca è di 1.887 ettari. Secondo i
Censimenti Generali dell'Agricoltura del 2000 e del 2010 (dati ISTAT, 5° e 6° Censimento
generale dell’Agricoltura), la Superficie Agricola Totale (S.A.T.) risulta diminuita del 27%
passando da 1.257,79 ha del 2000 a 921,23 ha nel 2010. Un lieve incremento ha subito la
Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) che, rispetto al censimento del 2000, segna un +14% (62
ha) con una superficie totale censita di 489,86 ha.

Figura 7: San Mauro La Bruca. Confronto tra S.A.T. e S.A.U. secondo i dati ISTAT del 2000 e 2010.

Secondo i dati statistici del decennio considerato (2000‐2010) la S.A.U. risulta investita
con le principali forme di utilizzazione di seguito elencate (Tabella 1).
Tabella 1: San Mauro La Bruca. Superficie investita, in ettari, secondo le principali forme di utilizzazione (ISTAT 2000,
2010).

Qualità
colturale

Seminativi
Legnose agrarie
Orti familiari
Prati permanenti
e pascoli

Superficie
2000
2010
ha
ha

0,43
241,60

28,82
335,54

2,82

11,31

134,09

180,83

Le legnose agrarie hanno registrato un significativo incremento (38%) rispetto alle altre
utilizzazioni colturali. Tra le colture agrarie legnose specializzate domina l’olivo che occupa il 72%
(233,59 ha) della superficie totale nel 2010. A seguire la coltura del castagno e della vite. Le
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campagne di San Mauro La Bruca rientrano nella zona di produzione di prodotti tipici cilentani
che possono vantarsi della denominazione IGP, DOP e DOC come l’olio extravergine di oliva
“Cilento”, i vini “Cilento”, il fico bianco e il marrone di Roccadaspide.
Tra i seminativi si possono annoverare le colture orticole praticate in piccoli
appezzamenti.
Al crescere della S.A.U. (+14% rispetto al 2000) non è corrisposto l’aumento del numero di
aziende. Anzi, il numero totale di aziende presenti sul territorio è passato da 267 nel 2000 a 207
nel 2010. Rispetto alla forma di conduzione dell’azienda prevale quella diretta del coltivatore
con fondi per lo più di proprietà.

Figura 8: San Mauro La Bruca. Aziende censite nel 2000 e 2010 (fonte ISTAT).

Il patrimonio zootecnico, nel corso del decennio considerato (2000‐2010), ha registrato
una netta diminuzione sia dei capi allevati che delle aziende coinvolte (Tabella 2). Gli stessi
caprini, che sin da tempi lontani hanno trovato in questi luoghi il loro habitat ideale, hanno
subito una drastica riduzione. Solo per gli ovini si è assistito ad un lieve aumento del numero di
capi a cui non ha fatto seguito un altrettanto incremento del numero di aziende.
Nel 2010 sono state censite 5 aziende la cui attività remunerativa è connessa alla
trasformazione dei prodotti animali.
La trasformazione lattiero‐casearia è un settore su cui puntare in quanto il territorio di
San Mauro La Bruca ricade interamente nell’areale di produzione del caciocavallo silano DOP.
Tabella 2: San Mauro La Bruca. Numero di aziende e capi per specie nel decennio 2000‐2010 (fonte ISTAT)

ANIMALI
Ovini
Caprini
Bovini
Suini
Equini
TOTALE

2000
Aziende
4
40
3
23
13
83

Capi
14
216
16
54
19
319

2010
Aziende
Capi
5
56
12
44
2
13
3
7
2
13
24
133
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2 La Carta dell’Uso del Suolo
La Carta di Uso del Suolo è una carta tematica di base che rappresenta lo stato attuale
di utilizzo del territorio di San Mauro La Bruca. L’elaborato cartografico prodotto è in scala
1:10.000 sulla base della Carta Tecnica Numerica della Regione Campania alla scala 1:5.000
aggiornata al 2004. Per la fotointerpretazione sono state utilizzate le immagini a colori datate
2012

messe

a

disposizione

dal

Ministero

dell’Ambiente

all’URL

http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.ma
p. Sono state altresì consultate per lo studio e per l’evoluzione della fisionomia della
vegetazione, le immagini Google Earth acquisizioni 2016. L’analisi e la misura delle diverse classi
di destinazione d’uso della superficie comunale è stata implementata con l’ausilio del software
open source QGIS versione 2.18.18 Las Palmas. Inoltre il lavoro di interpretazione aerea è stato
verificato con sopralluoghi in campo allo scopo di accertare lo stato attuale di copertura.
Le informazioni territoriali contenute nella carta dell’uso del suolo seguono
l’impostazione originata dal progetto europeo denominato “CORINE Land Cover”. La legenda
della carta dell’uso del suolo del Comune di San Mauro La Bruca, in scala 1:10.000, per
omogeneità di linguaggio, riprende e integra quella proposta per la costruzione della CORINE
Land Cover. La legenda Corine è una legenda gerarchica facile da comprendere che divide l’uso
del suolo in 5 categorie: Superfici artificiali, Superfici agricole utilizzate, Territori boscati e
ambienti semi‐naturali, Zone Umide, Corpi idrici. Ogni singola “voce” di legenda può essere
espansa in livelli più complessi che caratterizzano con maggiore precisione le categorie di uso
del suolo (il maggior dettaglio è espresso dal quinto livello). Nella carta di uso del suolo del
territorio del Comune di San Mauro La Bruca è stato approfondito il settore agricolo e forestale
utilizzando, secondo la classificazione proposta, un dettaglio tematico di terzo e quarto livello.
La legenda finale, riportata nella tabella seguente, prevede 13 voci di terzo livello, 3 di
quarto, per un totale di 16 voci.
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Tabella 3: Categorie di uso del suolo e corrispondente superficie in percentuale in cui è suddiviso il territorio di San
Mauro La Bruca.
Codice CORINE
Land Cover
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.4.2
2.1.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.4.1
2.4.2
3.1.1.2
3.1.1.4
3.1.2.5
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Superficie occupata
Categoria di uso del suolo
Tessuto urbano continuo
Tessuto urbano discontinuo
Aree industriali, commerciali, e dei servizi pubblici e privati
Aree sportive e ricreative
Seminativi in aree non irrigue
Castagneti da frutto
Oliveti
Prati stabili
Colture annuali associate a colture permanenti
Sistemi colturali e particellari complessi
Boschi a prevalenza di querce caducifoglie
Boschi a prevalenza di castagno
Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native
Brughiere e cespuglieti
Aree a vegetazione sclerofilla
Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione
Totale

ha

%

24,058
0,505
4,365
1,419
6,630
255,337
484,607
14,097
2,398
26,443
87,039
100,455
8,696
189,989
636,924
44,488
1887,45

1,27%
0,03%
0,23%
0,08%
0,35%
13,53%
25,68%
0,75%
0,13%
1,40%
4,61%
5,32%
0,46%
10,07%
33,75%
2,36%
100%

Rispetto alla legenda CORINE sono state eliminate tutte le voci estranee all’area in
esame come ad esempio i Ghiacciai e nevi perenni (3.3.5). Dalla distribuzione delle superfici, si
evince che il territorio è caratterizzato dall’equilibrio tra ambienti naturali e boscati e territori
agricoli, mentre il territorio urbanizzato rappresenta circa il 2% del totale. Sono assenti le
grandi categorie di copertura del suolo Ambiente umido (4) e Acque (5).

Figura 9: San Mauro La Bruca. Ripartizione al primo livello gerarchico CORINE.

2.1 Fisionomia delle categorie di uso del suolo
Di seguito verranno descritte le categorie di uso del suolo che sono state individuate
mediante fotointerpretazione ed i criteri adottati per la loro classificazione. Le aree di dubbia
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interpretazione sono state oggetto di verifica in loco. In parentesi è indicato il corrispondente
codice CORINE (III e IV livello).

2.1.1 Superfici artificiali
Tessuto urbano continuo (1.1.1). Spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici,
la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente occupano più dell'80% della superficie totale.
La vegetazione non lineare e il suolo nudo rappresentano l'eccezione. In questa area è
scomparsa ogni forma di agricoltura ad eccezione di piccolissimi reliquati in forma di orti/giardini
isolati e circoscritti o di pertinenza delle case di abitazione.
Tessuto urbano discontinuo (1.1.2). In questa categoria gli edifici, la viabilità e le
superfici a copertura artificiale (50‐80% della superficie totale) coesistono con superfici coperte
da vegetazione e con suolo nudo che occupano in maniera discontinua aree non trascurabili. Gli
edifici sparsi negli spazi naturali o agricoli, qualunque sia la loro destinazione (abitazione,
impianti di trasformazione e ricovero, etc.) non sono compresi in questa voce in quanto la loro
superficie è inferiore alla superficie minima cartografabile (circa 0,5 ha).
Aree industriali, commerciali, e dei servizi pubblici e privati (1.2.1). Aree a copertura
artificiale, senza vegetazione, che occupano la maggior parte del terreno. È stata inserita in questa
categoria la stazione ferroviaria ormai dismessa.

Aree sportive e ricreative (1.4.2). Rientrano in questa categoria il complesso del campo
sportivo e, poco distante dal centro abitato, un campo da calcetto coperto con una superficie
complessiva occupata di poco superiore all’ettaro (circa 1,4 ha).

2.1.2 Superfici agricole utilizzate
Seminativi in aree non irrigue (2.1.1). Ne fanno parte cereali, leguminose in pieno
campo, colture foraggere, coltivazioni industriali, radici commestibili e maggesi. Vi sono
compresi i vivai e le colture orticole, in pieno campo, in serra e sotto plastica, come anche gli
impianti per la produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie. Vi sono comprese le
colture foraggere (prati artificiali), ma non i prati stabili. Si distinguono dai seminativi irrigui per
l’assenza di canali ed impianti di pompaggio individuabili per fotointerpretazione.
Castagneti da frutto (2.2.2). Dopo la coltura dell’olivo, la castanicoltura rappresenta
un’attività importante con produzioni di qualità. Sebbene negli ultimi anni abbiano subito
continui attacchi di nuovi parassiti che hanno seriamente messo in difficoltà la produzione di
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frutti, i castagneti continuano ad essere curati nel rispetto della tradizione dei luoghi. La
superficie classificata ammonta a circa 255 ettari.
Oliveti (2.2.3). Su tali superfici predomina l’olivo. Rientrano in questa classe anche le
superfici in cui la coltura dell’olivo è mista ad altre arboree da frutto. In questo piccolo comune
si coltiva una varietà davvero unica di olivo, la Pisciottana, la cui principale caratteristica, oltre
all’alta resistenza alla siccità è rappresentata dalla incredibile longevità: molti degli ulivi presenti
in zona sono, infatti, ultra‐secolari. Le piante sono molto vigorose e presentano una chioma
molto folta, si caratterizzano, inoltre, per la buona produttività. Le olive, di colore variabile dal
verde al violaceo nero e dalla forma allungata e leggermente asimmetrica, di piccola dimensione
(inferiore a 2 g), oltre che per la produzione dell'Olio Extravergine di Oliva Cilento DOP, dal
sapore armonico e lievemente fruttato, vengono, inoltre, ancora oggi preparate sott’olio
secondo un’antica ricetta, dalla lavorazione molto elaborata e dagli ingredienti molto particolari.
Piccoli oliveti o alberi sparsi che non raggiungono un’adeguata superficie cartografabile (< 2.500
÷ 3.000 m2) sono stati assorbiti in una diversa categoria di uso del suolo con superficie maggiore.
La superficie occupata è di 484,60 ha (25,68%).
Colture annuali associate a colture permanenti (2.4.1). Colture temporanee (seminativi
o prati) talvolta in associazione con colture permanenti sulla stessa superficie. Le colture
permanenti sono rappresentate per lo più da legnose agrarie, tra cui vite, melo, pero, fico.
Frequente anche l’olivo. Tra le colture annuali vengono impiegate principalmente graminacee e
leguminose. Sono comprese aree con siepi e piante forestali all’interno della matrice agricola.
La superfice occupata è legata principalmente ad aziende zootecniche.
Sistemi colturali e particellari complessi (2.4.2). Mosaico di piccoli appezzamenti con
varie colture annuali, prati stabili e colture legnose. Vi sono compresi gli "orti per pensionati" e
simili. L’irrigazione avviene di solito mediante approvvigionamento da pozzi. La caratteristica
distintiva è la promiscuità sullo stesso appezzamento. Sotto la copertura di specie legnose (melo,
ciliegio, noce, olivo, vite, fico) vengono coltivate specie orticole soprattutto per il consumo
familiare. In autunno vengono seminate leguminose per migliorare la qualità dei terreni
(incremento di sostanza organica e azoto). Le superfici a prato (graminacee) vengono per lo più
pascolate direttamente o il foraggio viene raccolto meccanicamente. I maggiori raggruppamenti
di questi appezzamenti si sviluppano principalmente a Sud del centro abitato occupando
principalmente aree pianeggianti e di basso versante. Nel territorio comunale, le coltivazioni
promiscue occupano una superficie di circa 26 ha pari al 1,4% della superficie comunale.
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2.1.3 Superfici boscate ed altri ambienti seminaturali
Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (3.1.1.2). Formazioni vegetali, costituite
principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti. In questa consociazione predominano
specie del genere Quercus come il cerro (Quercus cerris) e la roverella (Quercus pubescens) in
consociazione con l’ontano napoletano (Alnus cordata), il carpino nero (Ostrya carpinifolia),
l’acero (Acer sp.), l’orniello (Fraxinus ornus), il ciavardello (Sorbus torminalis). Lo strato arbustivo
è costituito da biancospino (Crataegus monogyna), rosa canina (Rosa canina), carpinella
(Carpinus orientalis), coronilla (Coronilla emerus), ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius),
ginestra odorosa (Spartium junceum), ligustro (Ligustrum vulgare), rovo (Rubus ulmifolius),
vitalba (Clematis vitalba). Questi boschi misti occupano una superfice di circa 87 ha.
Boschi a prevalenza di castagno (3.1.1.4). Queste superfici sono caratterizzate dalla
presenza del castagno (Castanea sativa). Sono boschi prevalentemente puri, talvolta in
consociazione con specie mesofile come aceri, orniello, sorbi, carpini. L’origine di questi
soprassuoli è prevalentemente agamica. La densità è quasi sempre colma e lo strato erbaceo è
caratterizzato da rovi (Rubus sp.) e felce (Pteridium aquilinum). La superficie occupata è di circa
100 ha (5,3%).
Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native (3.1.2.5). Impianti artificiali
eseguiti per scopi protettivi in cui sono state impiegate conifere. La densità iniziale di impianto
è di circa 3.000 piante/ettaro. La superficie occupata si presenta in parte terrazzata. La categoria
occupa una minima parte del territorio comunale: 0,46% circa 8,6 ha.
Brughiere e cespuglieti (3.2.2). Sono formazioni composte principalmente di cespugli,
arbusti e piante erbacee (rovi, ginestre dei vari tipi, graminacee ecc.). La superficie occupata è
di circa 189 ha (10%).
Aree a vegetazione sclerofilla (3.2.3). Ne fanno parte macchie e garighe. Macchie:
associazioni vegetali dense composte da numerose specie arbustive miste su terreni silicei acidi
tipiche dell’ambiente mediterraneo. Garighe: associazioni cespugliose discontinue delle
piattaforme calcaree mediterranee. Sono composte da corbezzolo (Arbutus unedo), come fillirea
(Phillyrea angustifolia), erica (Erica arborea), leccio (Quercus ilex), mirto (Myrtus communis),
alaterno (Rhamnus alaternus) viburno (Viburnum tinus), lentisco (Pistacia lentiscus), cisto (Cistus
sp.). Sono talvolta presenti rari alberi isolati. Superficie totale di circa 636 ha (33,75%).
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Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione (3.2.4). Vegetazione arbustiva o
erbacea con alberi sparsi. Formazioni che derivano dalla degradazione del bosco o da una
rinnovazione dello stesso per ricolonizzazione di aree abbandonate dall’agricoltura. La superficie
occupata è di circa 44 ha (2,36%).

3 Conclusioni
L’analisi dell’uso del suolo nel Comune di San Mauro La Bruca, ha messo in evidenza la
naturalità del contesto ambientale in cui il territorio è inserito. Boschi, radure, arbusteti
occupano poco più del 50% della superficie comunale e possono rappresentare un elemento
fortemente trainante. La presenza di aree naturali, solitamente vista come un “ostacolo” allo
sviluppo, deve fornire l’impulso per la realizzazione di iniziative eco‐sostenibili ed eco‐
compatibili che esaltino la multifunzionalità degli ecosistemi. In questa direzione, il nuovo
Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020 prevede sostegni finanziari per interventi e azioni tesi
alla valorizzazione delle potenzialità delle aree forestali come risorsa ambientale, economica e
sociale, funzionale alla crescita sostenibile delle aree rurali.
L’uso agricolo del suolo ha il suo peso. Le attività agricole si svolgono su una superficie
complessiva di circa 790 ettari. L’olivicoltura è molto diffusa ed occupa un ruolo centrale. Non
ultimo, il ruolo strategico dei castagneti da frutto nella protezione del suolo dai dissesti
idrogeologici, e l’elevato valore naturalistico che essi esprimono. L’attività agricola, al fianco
degli ecosistemi forestali, rappresenta un insostituibile presidio di difesa idrogeologica
conservando la permeabilità dei suoli con adeguate opere di regimazione idraulica. Sarebbe
quindi opportuno creare politiche atte a favorire l’agricoltura e a scoraggiare l’abbandono delle
terre. Oltre alla prevenzione dal rischio idrogeologico, l’agricoltura può essere un importante
input nell’economia della zona, grazie alla produzione e vendita in loco di prodotti tipici. Infatti,
il Comune di San Mauro La Bruca ricade nell’areale di produzione di prodotti DOP (caciocavallo
Silano e olio extravergine di oliva Cilento), DOC (vini Cilento) e IGP (marrone di Roccadaspide).
Secondo il Censimento Generale dell’Agricoltura (ISTAT, 2010), le aziende sono dirette da
persone avanti con gli anni mentre sono quasi assenti capi‐azienda con età inferiore a 40 anni.
La fragilità strutturale ed organizzativa legata all’invecchiamento degli imprenditori e alla
conseguente scarsa propensione ad introdurre innovazioni tecnologiche e gestionale rendono
evidente la necessità di un ricambio generazionale con giovani alla guida delle imprese agricole.
L’inserimento di giovani agricoltori favorirà il processo di ammodernamento delle aziende
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agricole grazie ad un livello di istruzione più elevato e alla conseguente maggiore conoscenza e
capacità di utilizzare le tecnologie disponibili. Inoltre, i giovani agricoltori sono più disponibili ad
introdurre forme di gestione aziendale più sostenibili rispetto alle tematiche ambientali.
Dall’analisi territoriale svolta, sono state individuate le risorse ambientali e produttive
presenti nel territorio comunale che, in un’ottica di sviluppo socio‐economico, vanno recuperate
o salvaguardate anche nella visione di sviluppo sostenibile. Per questo motivo, il P.U.C dovrà
conciliare l’espansione urbanistica con l’esigenza di tutela del settore primario e dell’ambiente
al fine di raggiungere l’equilibrio territoriale, elemento indiscutibile di sviluppo economico e
civile.

Il Tecnico
Dott. agr. Carmelo Romanelli
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