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Premessa
Finalità e struttura del Rapporto Ambientale
Il presente documento ha la finalità di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che
l’attuazione del Piano Urbanistico Comunale di San Mauro la Bruca potrebbero avere sull’ambiente e sul
patrimonio culturale, nonché di illustrare le ragionevoli alternative che sono state adottate in
considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del Piano stesso. Esso costituisce
parte integrante del Puc di San Mauro la Bruca, ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed
approvazione, e costituisce, unitamente alla sintesi non tecnica ed alla proposta di Piano, la
documentazione su cui sono chiamati definitivamente ad esprimersi l’Autorità competente, i Soggetti
Competenti in materia Ambientale ed il Pubblico Interessato, nell’ambito del processo di Valutazione
Ambientale Strategica del Puc previsto dalla Direttiva Europea 2001/42/CE, dalla Parte II del D.Lgs.
n.152/2006 e dall’art.47 della L.R.16/04.
Il presente documento è strutturato in due parti: la prima focalizza il quadro normativo di riferimento per il
Piano e per la VAS, descrive la metodologia adottata per la VAS del Piano Urbanistico di San Mauro la
Bruca e le attività di consultazione e di valutazione effettuate nelle fasi preliminari; la seconda parte
contiene il Rapporto Ambientale vero e proprio, i relativi allegati, nonché la “Sintesi non tecnica” di cui alla
lettera j) dell’Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE e dell’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs.152/06.
L’ articolazione del Rapporto Ambientale è stata definita sulla base dei contenuti e delle indicazioni di cui
all’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE ed all’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006. A Tal fine si è
inoltre tenuto conto delle “Linee guida per la redazione del Preliminare di Piano contenente indicazioni per
l’elaborazione del Documento di Scoping” elaborate dal Servizio Pianificazione Territoriale e Cartografico
della Provincia di Salerno, delle indicazioni di cui al “Regolamento di attuazione della valutazione
ambientale strategica (vas) in regione Campania” approvato con D.P.G.R.17/2009 e degli “Indirizzi
operativi e procedurali per lo svolgimento della Vas in regione Campania” approvati con deliberazione di
Giunta Regionale 203/2010.
La struttura, la portata ed il livello di dettaglio del presente documento sono stati preventivamente
sottoposti alla valutazione dell’Autorità competente, degli altri Soggetti Competenti in materia Ambientale
e del Pubblico interessato nell’ambito dell’attività di consultazione condotta sulla base della proposta
preliminare di Puc e dell’allegato rapporto preliminare ambientale (in un successivo apposito paragrafo si
darà atto della consultazione preliminare condotta). Nel corso dell’attività di elaborazione si è inoltre
tenuto conto di quanto espresso dal comma 4, dell’art.13, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato
dall'art. 2, comma 11, d.lgs. n. 128 del 2010, laddove si afferma che il Rapporto ambientale deve
comprendere le informazioni “… nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del
livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano
o del programma … Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti,
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti
acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.”.
Alla luce di quanto sopra si evidenzia che al fine di elaborare il seguente Rapporto Ambientale sono stati
utilizzati pertinenti approfondimenti ed informazioni contenuti in documenti relativi ad altri livelli
decisionali, e soprattutto quelli contenuti nel Rapporto Ambientale del Ptc della Provincia di Salerno,
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approvato con deliberazione di C.P.15/2012, che, peraltro, è stato anche assunto quale prioritario
riferimento metodologico per la redazione del presente studio, unitamente alle già citate “Linee guida per
la redazione del Preliminare di Piano contenente indicazioni per l’elaborazione del Documento di
Scoping” elaborate dal Servizio Pianificazione Territoriale e Cartografico della Provincia di Salerno.
In conclusione, al fine di evidenziare la coerenza tra i contenuti del presente documento e quanto previsto
dalle vigenti disposizioni normative circa le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono
accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica, si
riporta di seguito una tabella che riporta i capitoli dell’elaborato Rapporto Ambientale, ad ognuno dei quali
è affiancata la corrispondente informazione richiesta dall’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs.152/06.

4

PARTE I
Contesto normativo e metodologia adottata
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1. Il quadro di riferimento per il Puc e per la Vas
1.1 La metodologia di lavoro per il Puc di San Mauro La Bruca
Il Comune di San Mauro La Bruca è, ad oggi, provvisto di PRG approvato in seduta del 11.03.1991 con
voto n. 532 del C.T.R. di Salerno e successivo decreto del Presidente della Comunità Montana Lambro e
e Mingardo di Futani prot. N. 7379, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania n.52 del
23.12.1991
Consapevole del rinnovato scenario delineato, in materia di governo del territorio, dal più recente quadro
culturale e normativo:
 con deliberazione di Giunta Comunale n 10 del 06.02.2018, ha stabilito:
- di istituire l’ufficio di piano per la redazione del PUC;
 con deliberazione di Giunta Comunale n.07 del 20.02.2017, in riferimento al procedimento di
elaborazione/formazione del Piano Urbanistico Comunale e degli atti ad esso connessi ha stabilito,
tra l’altro, di condividere pienamente e fare propria l’allegata relazione/proposta redatta dall’arch.
Domenico Basile.
 con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 12.12.2017, venivano forniti glii indirizzi all’Ufficio di
Piano per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e gli obiettivi strategici
 con determinazione del Servizio Tecnico n.62 del 24.05.2018, veniva costituito l’Ufficio di Piano per la
redazione del Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme
Tecniche di Attuazione ai sensi della L.R. n. 16/2004 e del suo regolamento di attuazione n. 5 del
04/08/2011, nonché della VAS ai sensi del Regolamento Regionale n. 17 del 18 dicembre 2009 forniti
glii indirizzi all’Ufficio di Piano per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e gli obiettivi
strategici

Il gruppo di progettazione incaricato, ha predisposto la proposta preliminare di Puc, redatta in conformità
alle previsioni di cui all’art.2, co.4, Regolamento regionale 5/2001, ed il rapporto preliminare ambientale,
redatto in conformità alle previsioni di cui all’art.13 del D.Lgs.152/2006.
L’amministrazione Comunale di San Mauro la Bruca con Deliberazione della Giunta Comunale n.43 del
24/05/2018, ha preso atto del preliminare di Puc unitamente al Rapporto Ambientale Preliminare.

Le attività di consultazione e di partecipazione condotte sulla base degli studi preliminari, sono state
svolte nel periodo luglio - settembre 2018. Degli esiti di tale attività e delle valutazioni derivanti ne è stato
dato conto con appositi verbali, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.862 del 30.10.2018,
con la quale, peraltro, si è approvata definitivamente la proposta preliminare di Puc ed il Rapporto
preliminare ambientale, come predisposti dall’Ufficio di Piano con il supporto dei tecnici specialisti esterni
incaricati, e già condivisi con delibera di Giunta Comunale n.43 del 24.05.2018, e si sono approvate le
attività condotte e le decisioni assunte dalla designata Autorità procedente di concerto con la designata
Autorità competente.
Contestualmente sono state avviate e portate a termine le attività specialistiche e settoriali che hanno
consentito di integrare/specificare/dettagliare il quadro conoscitivo del Puc, di definirne,
conseguentemente, la componente strutturale e quella programmatica/operativa, e di pervenire, in tal
modo, alla elaborazione della proposta definitiva di Puc e del relativo Rapporto Ambientale.
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1.2 Obiettivi e contenuti del Puc nella legge regionale campana n.16/2004
Alla luce del rinnovato assesto normativo, nonché degli obiettivi e delle strategie definiti dalle disposizioni
legislative e dagli strumenti di pianificazione territoriale, la formazione del Piano Urbanistico Comunale
costituisce il momento centrale per la definizione dell’assetto urbanistico e delle prospettive di
valorizzazione e crescita sociale, economica e culturale del territorio comunale al fine di garantirne lo
sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, assicurando il perseguimento degli obiettivi stabiliti
dall’art.2 della L.R.16/04 e s.m.i. e dalla L.R. 13/08, che di seguito sinteticamente si richiamano:
promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante
il minimo consumo di suolo;
salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e
vulcanico;
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;
miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
potenziamento dello sviluppo economico locale;
tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse;
attuazione degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Piano Territoriale Regionale e dalle Linee Guida per il
Paesaggio in Campania;
attuazione dei principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006,
n.14.
Per perseguire in maniera efficace gli obiettivi sopra enunciati e garantire la promozione di forme di
sviluppo sostenibile del territorio comunale, è necessario integrare le considerazioni ambientali fin dalle
prime elaborazioni del piano comunale, attuando in tal senso il processo di Valutazione Ambientale
Strategica previsto dalla direttiva 2001/42/CE del 24.06.2001, dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e dall’art.47 della L.R.16/04. A tal fine il presente rapporto ambientale è stato predisposto
contestualmente alla proposta definitiva di Puc.
Peraltro, con l’entrata in vigore delle nuove Nome sul Governo del Territorio (L.R.16/04) si sono ampliati
gli obiettivi e le competenze ed è mutata la metodica redazionale ed attuativa della pianificazione
urbanistica comunale, che si esplica mediante il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), articolato in
disposizioni di medio-lungo termine (componente strutturale) e di breve periodo (componente operativa),
corredato dal Regolamento Edilizio e Urbanistico (R.U.E.C.) e dai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), di
iniziativa privata e pubblica.
E’ del tutto evidente, pertanto, che il Puc si pone quale strumento recante previsioni di assetto, tutela,
trasformazione ed utilizzazione del territorio calibrate su di un arco temporale piuttosto lungo, che vanno
a configurare un quadro di governo del territorio permanente, nell’ambito ed in coerenza con il quale
definire gli interventi di breve periodo.
Obiettivi e contenuti del Piano Urbanistico Comunale (Puc) sono dettagliatamente definiti dall’art. 23 della
Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.i. recante “Norme sul governo del territorio”.
In particolare la citata norma stabilisce che “Il piano urbanistico comunale - Puc - è lo strumento
urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed
edilizie dell’intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di
proprietà.
Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr (nonché delle Linee Guida per la Pianificazione
paesaggistica in Campania) e del Ptcp:
a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione
degli stessi;
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b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di
trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico ambientali, agrosilvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli
interventi stessi;
c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione … ;
d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non
suscettibili di trasformazione;
e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la
valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
f) promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata, prevalentemente
attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando
l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati
dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico e
geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla
redazione del piano.
…
Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di
sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre
1994, n. 724, articolo 39 … Il Puc definisce le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli
insediamenti abusivi, gli interventi obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per
l’esecuzione degli stessi, anche mediante la formazione dei comparti edificatori ...
Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione -Nta-, riguardanti la manutenzione del territorio e la
manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività
produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività edilizia.
Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani
riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità
naturali ed al contenimento dei consumi energetici”.
Inoltre, alla luce del disposto di cui all’art.25 della L.R.16/04 e s.m.i., gli Atti di programmazione degli
interventi, dovranno individuare, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la
disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale
da realizzare nell’arco temporale di tre anni, specificando, in relazione agli interventi di riqualificazione e
di nuova edificazione:
le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;
le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell’assetto
urbanistico;
la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di
reintegrazione territoriale e paesaggistica;
la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la
realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.
Infine, l’art.7 del Regolamento 5/2011, in attuazione delle previsioni di cui all’art.3 della L.R.16/04,
chiarisce e specifica i contenuti della componente strutturale e della componente programmatica del Puc,
ed in particolare stabilisce:


Il piano strutturale del PUC, qualora le componenti sono condivise in sede di copianificazione, in
attuazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 16/2004, coincide con il piano strutturale del PTCP.
Il piano strutturale del PUC fa riferimento, in sintesi, agli elementi di cui al comma 3 (e di seguito
riportati), precisandoli ove necessario:
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a) l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
b) I centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 18 ottobre
2002, n. 26 (norme e incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la
catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica);
c) la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;
d) la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad insediamenti
produttivi) e destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione commerciale;
e) Individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
f) ricognizione ed individuazione aree vincolate;
g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti.


La componente programmatica del PUC si traduce in piano operativo. Il piano programmatico del
PUC, per la sua natura operativa, contiene, oltre agli elementi di cui all’articolo 3 della legge
regionale n. 16/2004, la ulteriore specificazione delle aree indicate al comma 3 (elementi riportati al
precedente elenco, punti a/g), nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 (inerenti la
precisazione a scala locale degli elementi individuati dal Ptcp), indicando:
a) destinazione d’uso;
b) indici fondiari e territoriali;
c) parametri edilizi e urbanistici;
d) standard urbanistici;
e) attrezzature e servizi.
Il piano programmatico/operativo del PUC, elaborato anche per porzioni di territorio comunale,
contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all’articolo 25 della legge regionale
n.16/2004.
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2. La valutazione strategica nel processo di piano
2.1 Introduzione
Il continuo mutare dei bisogni e delle esigenze delle società, a cui assistiamo da alcuni anni, ha
determinato la necessità di ripensare la forma dei piani, così come dei programmi, che devono essere
elaborati come strumenti attraverso i quali governare realtà in rapida trasformazione: ai piani e ai
programmi viene infatti richiesto di essere flessibili, ovvero capaci di “adeguarsi” ai continui mutamenti,
senza per questo deviare da specifici obiettivi prefissati.
La complessità dei problemi, e delle relative decisioni da assumere, nel programmare e pianificare
interventi di tutela e trasformazione del territorio si traduce quindi nell’esigenza di valutare gli stessi, non
solo dal punto di vista della loro fattibilità tecnico-economica, ma soprattutto degli impatti che
determinano nel contesto territoriale di riferimento, anche in relazione al livello di integrazione
auspicato/realizzato tra singole azioni intraprese. In tal senso, il “governo del territorio”, raggiungibile
attraverso la pianificazione territoriale, si esplica attraverso un laborioso lavoro di conoscenza, messa a
fuoco delle problematiche, elaborazioni di possibili soluzioni, sperimentazione di azioni e valutazione dei
loro effetti, attesi ed inattesi.
E’ dunque evidente che l’elaborazione di uno strumento di pianificazione, collocandosi in un contesto
dinamico ed incerto, assume inevitabilmente il carattere di processo più che di prodotto, e questo implica la
possibilità che venga modificato nel tempo, mediante l’uso sistematico di strumenti valutativi degli impatti
che l’attuazione di tale strumento determina sul territorio e sulle comunità locali. In questo processo le
variabili ambientali, al pari di quelle sociali ed economiche, costituiscono elementi essenziali sia per la
definizione dei contenuti del piano medesimo, sia per l’analisi dei risultati dell’applicazione dello stesso.
Le attività messe in campo per la redazione del Puc di San Mauro la Bruca, quindi, non potevano che
essere completate ed arricchite da un’accorta attività valutativa del processo di pianificazione condotto,
ed in quest’ottica la valutazione strategica del Piano ha consentito di eseguire una più attenta
esplorazione degli obiettivi da perseguire, e delle strategie per realizzarli, anche attraverso la
ponderazione di scenari alternativi: la valutazione nel piano diventa così uno strumento prezioso di
1
supporto tecnico-decisionale.
Prima di entrare nel vivo del lavoro svolto è però utile soffermarsi sulla metodologia utilizzata nel processo
di valutazione, a partire dal quadro normativo entro il quale si opera.

2.2 La Valutazione Ambientale Strategica: riferimenti normativi
Negli ultimi decenni sono state assunte molteplici iniziative finalizzate ad introdurre la “dimensione
ambientale” ed ad incentivare la “partecipazione” nei processi decisionali pubblici.
Nell’ambito della normativa comunitaria sono state in particolare assunte numerose direttive, volte a
disciplinare i procedimenti e i contenuti della valutazione delle ricadute ambientali di alcune tipologie di
2
3
progetti (Valutazione di Impatto Ambientale, direttive 85/337/CEE e 97/11/CE ), degli interventi da
effettuarsi in aree di pregio naturalistico (Valutazione d’Incidenza, direttiva 92/43/CEE o direttiva
1

Il processo di valutazione, intrinsecamente legato alla sostenibilità che tende all’integrazione della variabile ambientale nelle
politiche di sviluppo del territorio, è quindi anche uno strumento essenziale per l’indirizzo di decisioni politiche.
2
Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati.
3
Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
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4

Habitat ), di alcune tipologie di impianti produttivi (Autorizzazione ambientale integrata, direttiva
5
6
96/61/CE ), dei piani e programmi (Valutazione Ambientale Strategica, direttiva 2001/42/CE ) e, in
7
prospettiva, anche delle azioni strategiche (Valutazione di Impatto Integrata, COM(2002) 276 ).
8
Sulla scorta della Convenzione di Århus, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno poi emanato una
9
prima direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (direttiva 2003/4/CE ), un’altra
direttiva sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia
10
ambientale (direttiva 2003/35/CE ) ed una proposta di direttiva sull’accesso alla giustizia in materia
11
ambientale (COM(2003) 624 ).
Ai fini dell’attività in corso è di particolare interesse soffermarsi sul contenuto della Direttiva 2001/42/CE
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 21/07/2001, L197/30) concernente "la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale", che si pone come
obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, ed individua nella valutazione
ambientale strategica (VAS) lo strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
del territorio e della comunità insediata.
Questa Direttiva trae fondamento dall’art.174 del Trattato comunitario, lì dove si stabilisce che la politica
della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia,
della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e
dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e che essa deve essere fondata sul principio
della precauzione.
L'articolo 6 del Trattato stabilisce, altresì, che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono
essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva
di promuovere lo sviluppo sostenibile degli Stati Membri.

4

Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche.
5
Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
6
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001. concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente.
7
COM(2002) 276 “Comunicazione della Commissione in materia di valutazione d’impatto”.
8
La Convenzione internazionale di Århus, firmata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001, si fonda sul principio che il coinvolgimento
e la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle tematiche ambientali possono condurre ad un miglioramento della protezione
dell’ambiente. I suoi tre “pilastri” sono: Garantire ai cittadini l'accesso alle informazioni ambientali; Favorire la partecipazione dei
cittadini alle attività decisionali che possano avere effetti sull'ambiente; Estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia.
9
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, ha come obiettivi da una parte la garanzia del diritto di accesso
all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e la definizione di condizioni e modalità operative per il suo esercizio,
dall’altra la garanzia che l’informazione stessa sia messa a disposizione del pubblico e diffusa in modo sistematico e progressivo. Al
fine di ottenere la più ampia disponibilità e diffusione dell’informazione, la direttiva promuove l’uso di tecnologie di
telecomunicazione informatica e/o di tecnologie elettroniche. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità pubbliche
siano tenute a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto, senza che il richiedente debba
fornire la motivazione della propria richiesta. Adottano inoltre le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino
l’informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un’attiva e sistematica
diffusione al pubblico. Infine, gli Stati membri devono garantire la qualità dell’informazione ambientale, documentando le modalità
con cui essa è stata raccolta, sistematizzata ed elaborata.
10
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che modifica le direttive del Consiglio
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
Questa Direttiva “sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale” prevede che
al pubblico siano offerte “tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei
piani ovvero dei programmi”. Spetta agli Stati membri provvedere ad informare il pubblico, attraverso pubblici avvisi oppure in altre
forme, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, di qualsiasi proposta relativa ai piani o programmi in materia ambientale o alla
loro modifica o riesame, e a rendere accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese le informazioni sul
diritto di partecipare al processo decisionale e sull’autorità competente cui sottoporre eventuali osservazioni o quesiti. Il pubblico
può esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi. Si deve quindi tenere conto
delle risultanze della partecipazione del pubblico, in seguito alle quali l’autorità competente deve informare in merito alle decisioni
adottate e ai motivi e alle considerazioni su cui le stesse sono basate, includendo informazioni circa il processo di partecipazione
del pubblico.
11
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, COM(2003) 624.
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Sulla base di questi presupporti fondativi, con la Direttiva 42 l’U.E. ha introdotto un importante strumento
per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni
piani e programmi, agendo direttamente in fase di elaborazione degli stessi e prima della loro adozione.
La Direttiva 42/2001/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001 (per cui il termine ultimo di recepimento nazionale
era fissato al 21 luglio 2004), è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme
in materia ambientale”, come successivamente modificato ed integrato.
In particolare il comma 3 dell’articolo 4, titolo I, della parte II del D.Lgs. n.152/2006 chiarisce che “la
valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia
compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli
ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi
connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione
preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di
informazione ambientale, di pianificazione e programmazione” ed in tale ambito, precisa il successivo co.4, “la
valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la
finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che
siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.”
Prima ancora del recepimento delle direttive comunitarie da parte della legislazione nazionale, l’art.47
della L.R. n.16/2004 recante “Norme sul governo del territorio” ha stabilito che i piani territoriali di settore
ed i piani urbanistici siano accompagnati da “valutazione ambientale”, da effettuarsi durante la fase di
redazione dei piani stessi: tale valutazione “scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati,
descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce
degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del piano” (co.2).
Inoltre, la richiamata norma regionale ha precisato che ai piani territoriali di settore ed ai piani urbanistici
deve essere allegata una relazione che illustri “…come le considerazioni ambientali sono state integrate
nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale” (co.4).
Da ultimo, il Regolamento regionale n.5 del 4 agosto 2011, ha introdotto, in materia di Vas, disposizioni
integrative a quelle contenute nel D.Lgs.152/2006, prevalentemente riferite ad aspetti procedimentali, ed
in particolare:

propone, quale principale elemento di novità, che le funzioni dell’autorità competente vengano svolte,
in riferimento a piani e programmi di rilievo locale, dall’Amministrazione comunale che individua a
tale scopo un apposito ufficio;

sottolinea la necessità di integrare, fin dalle fase iniziali del processo di pianificazione, le attività di
valutazione volte ad orientare in chiave sostenibile le scelte progettuali;

sancisce il coordinamento non solo delle fasi di elaborazione ma anche dei procedimenti
partecipativi, di consultazione e di pubblicità relativi alla formazione del piano ed alla Vas.
I «piani e programmi» oggetto di valutazione ambientale strategica sono gli atti ed i provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità
europea, nonché le loro modifiche, elaborati e/o adottati da un'Autorità a livello nazionale, regionale o
locale, oppure predisposti da un'Autorità per essere approvati mediante una procedura legislativa (dal
parlamento o dal governo), amministrativa o negoziale, oppure quei piani e programmi che sono previsti
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
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In particolare viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale,
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. n.152/2006 come
succ. m. ed i.;

per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997,
n.357, e successive modificazioni.
Per «valutazione ambientale» s'intende il processo che comprende:
 lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art.3, paragrafo 3, della Direttiva CE/2001/42 ed
art.12 del D.Lgs. n.152/2006);
 l'elaborazione del rapporto ambientale (art.5 della Direttiva CE/2001/42 ed art.13 del D.Lgs.
n.152/2006);
 lo svolgimento di consultazioni (art.6 della Direttiva CE/2001/42 ed art.14 del D.Lgs. n.152/2006);
 la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni (art.8 della
Direttiva CE/2001/42 ed art.15 del D.Lgs. n.152/2006);
 l'espressione di un parere motivato (art.15 del D.Lgs. n.152/2006);
 la decisione: il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la
documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente
all’adozione o approvazione del piano o programma (art.16 del D.Lgs. n.152/2006);
 l'informazione sulla decisione assunta (art.9 della Direttiva CE/2001/42 ed art.17 del D.Lgs.
n.152/2006);
 la messa a punto delle disposizioni della fase di monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali
significativi dell’attuazione del piano o del programma (art.10 della Direttiva CE/2001/42 ed art.18 del
D.Lgs. n.152/2006).
Pertanto, stabilita la necessità di effettuare la Valutazione Ambientale Strategica per un piano o un
programma (o perché il piano o programma rientra nei casi stabiliti dall’art.6 del D.Lgs.152/2006 o perché
tale necessità è stata desunta dalla verifica di assoggettabilità), sin dai momenti preliminari dell'attività di
elaborazione del piano o del programma e sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
13
ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma (il documento di scoping), il proponente
14
15
16
– e/o l'autorità procedente – entrano in consultazione con l'autorità competente e con gli altri
12

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori dei piani e dei programmi,
la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs.152/2006 (verifica di assoggettabilità).
L'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del richiamato D.Lgs.152/2006, valuta anche se i piani e i
programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
13
Il proponente è il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del D.Lgs.
n.152/2006.
14
L’autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del D.Lgs.
n.152/2006, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma
15
Questa consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 90 giorni.
16
L’autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità,
l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA,
nel caso di progetti. In sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; mentre in sede
regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata
secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome. Come già evidenziato in precedenza l’art.2 del Regolamento
regionale n.5 del 4 agosto 2011, stabilisce che le funzioni dell’autorità competente vengano svolte, in riferimento a piani e programmi di
rilievo locale, dall’Amministrazione comunale che individua a tale scopo un apposito ufficio.
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soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale.
Al termine di tale fase si entra nel vivo della redazione del rapporto ambientale, attività che spetta al
proponente o all'autorità procedente, e che costituisce parte integrante del piano o del programma,
accompagnandone l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
In particolare, nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi
che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
18
dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al D.Lgs. n.152/2006 riporta le
informazioni da fornire nel rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste,
tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di
19
dettaglio del piano o del programma.
La proposta di piano o di programma, il rapporto ambientale ed una sintesi non tecnica dello stesso, devono
20
essere “comunicati” all'autorità competente e messi a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di
piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione
sul proprio sito web.
Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito della proposta di piano o
programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, chiunque può prenderne visione e
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie,
acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati, ed esprime il proprio parere motivato in conseguenza del quale l'autorità
procedente provvede, se necessario, alla revisione del piano, o programma, prima della trasmissione
all'organo competente all'adozione o approvazione dello stesso.
La consultazione a monte deve quindi essere “confermata” a valle dell’adozione del piano o programma; i
soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico devono essere infatti informati in merito alla
decisione presa e deve essere messo a loro disposizione:
 il piano o il programma adottato;
 il parere motivato espresso dall'autorità competente;
 una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni; nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce
delle alternative possibili che erano state individuate;
 le misure adottate in merito alla successiva fase di monitoraggio.
In particolare, il monitoraggio, deve assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione del piano e del programma approvato, e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
17

I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche
competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei
piani, programmi o progetti. I Criteri per l’individuazione dei soggetti sono definiti dall’art.3 del Regolamento regionale in materia di
Vas del 2009.
18
Esso riprende ed in parte integra/modifica l’allegato I alla Direttiva CE/2001/42.
19
Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni
ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
20
Contestualmente alla comunicazione all'autorità competente, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve
contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può
essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.
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sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le
opportune misure correttive.
Da quanto precedentemente detto, si evince con chiarezza che il Rapporto Ambientale è la parte centrale
del processo di Valutazione Ambientale Strategica: esso costituisce infatti anche la base principale per il
sistema di monitoraggio e, quindi, per controllare gli effetti significativi dell’attuazione del piano o del
programma.
La preparazione del rapporto ambientale e l’integrazione delle considerazioni ambientali nella
predisposizione dei piani e dei programmi costituisce pertanto un processo interattivo che deve
contribuire al raggiungimento di soluzioni più sostenibili nell’iter decisionale.
Per il Rapporto Ambientale del Puc di San San Mauro la Bruca è stata ipotizzata la struttura di seguito
riportata (Parte II del presente Documento), in coerenza con le indicazioni prescritte con l’art. 5 della
Direttiva 42/2001/CE e con l’art.13 del D.Lgs. n.152/2006. Come già evidenziato in precedenza, struttura
portata e livello di dettaglio del presente documento sono stati preventivamente sottoposti alla
valutazione dell’Autorità competente, degli altri Soggetti Competenti in materia Ambientale e del Pubblico
interessato nell’ambito dell’attività di consultazione condotta sulla base della proposta preliminare di Puc
e dell’allegato documento di scoping.
In dettaglio, le informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono contenute nell’Allegato VI al D.Lgs.
n.152/2006 che riprende, ed in parte integra, quanto contenuto nell’Allegato I alla Direttiva 42/2001/CE

2.3 La metodologia adottata per la VAS del Puc di San Mauro la Bruca e le diverse
fasi del processo
Prima di entrare nel vivo della illustrazione della proposta metodologica di VAS per il Comune di San
Mauro la Bruca, si ritiene necessario evidenziare l’importanza di alcuni obiettivi di lavoro prioritari:
 sviluppare un efficace sinergia tra processo di pianificazione e di valutazione, con una continua
interazione tra i tecnici incaricati, e verifiche periodiche dello stato dell’arte: in tal senso si è inteso
realizzare un processo di valutazione interno alla formazione del PUC;
 elaborare analisi specifiche commisurate al livello di approfondimento del piano comunale ed
ancorate ai dati ambientali effettivamente rilevabili;
 ricorso a strategie partecipative e di coinvolgimento dei diversi attori del processo di piano da attuare
sulla base dei contenuti della proposta preliminare di Piano e del rapporto preliminare ambientale.
Un’altra importante considerazione preliminare riguarda, inoltre, la costruzione di strumenti valutativi e
partecipativi effettivamente percorribili, per una reale efficacia della metodologia di valutazione adottata: in tal
senso la metodologia operativa adottata per la VAS applicata al PUC del comune di San Mauro la Bruca
ambisce ad essere flessibile, di facile utilizzo, adattabile al mutare delle condizioni del contesto e capace di
integrare effettivamente la VAS nel processo di piano.
Per quel che riguarda il primo aspetto (costruzione di strumenti valutativi), sono state utilizzate due
tipologie di analisi valutative:

un primo gruppo di analisi, cosiddette qualitative, basato sulla costruzione di matrici di controllo:
 tra obiettivi e strategie di piano e obiettivi generali di compatibilità ambientale complessivamente
definiti a livello internazionale, nazionale, regionale e provinciale), che sono risultati funzionali alla
definizione di specifiche indicazioni per il progetto definitivo di piano (incrociando gli obiettivi
fissati già con la proposta preliminare di PUC ad obiettivi di protezione/sostenibilità ambientale);
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 tra obiettivi, strategie di piano e Programmi operativi previsti nell’ambito della componente
programmatica/operativa del Puc e componenti ambientali, elementi infrastrutturali, determinanti
economici, e fattori di interferenza, che sono risultate funzionali a definire i possibili impatti
significativi che il Puc avrebbe potuto avere sull’ambiente nonché per stabilire le misure per
impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi derivanti dall'attuazione
del Piano ed, ancora, ad individuare le misure necessarie al miglioramento della sostenibilità
ambientale delle previsioni del Puc stesso in fase di attuazione;

a queste prime analisi ne sono seguite altre di tipo quantitativo, basate sulla costruzione/selezione
di indicatori per la definizione di scenari alternativi di sviluppo e per il monitoraggio del piano (ovvero
per “misurare” gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano nel tempo). Per poter
sviluppare questo secondo tipo di attività è stato necessario disporre di un quadro ambientale che
registrasse lo stato di salute dell’ambiente locale, almeno con riferimento ai principali elementi
naturali.
I risultati delle analisi quantitative, unitamente a quelli ottenuti con le analisi qualitative, sono confluiti
nell’elaborazione del presente Rapporto Ambientale (e della “Sintesi non Tecnica”) e saranno posti alla
base del monitoraggio dell’attuazione del piano, per valutare la coerenza degli effetti prodotti (attesi ed
inattesi) con i criteri di sostenibilità predefiniti.

In tale quadro si è definito un processo di VAS, integrato con il processo di pianificazione urbanistica.
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3. Le attività preliminari svolte per la Vas del Puc di San
Mauro la Bruca
L’Amministrazione comunale di San Mauro la Bruca ha ipotizzato un processo di elaborazione
21
della propria strumentazione edilizia ed urbanistica articolato, sostanzialmente, in due fasi : la
prima volta alla definizione ovvero al reperimento delle analisi preliminari, ad una loro prima valutazione
ed interpretazione, per poi pervenire alla definizione di una proposta preliminare di Piano, corredata del
rapporto preliminare (documento di scoping nel processo di VAS), con la quale porre sul campo, le
questioni connesse alla elaborazione del Puc, al fine di promuovere un dibattito, con la comunità locale e
con tutti gli Enti coinvolti; la seconda volta alla definizione, anche sulla base dell’esito delle consultazioni
svolte, della proposta definitiva di Puc (corredata, cioè di Rapporto Ambientale ai fini della Vas e di studi
specialistici e di settore, nonché di eventuali previsioni attuative) per le quali attivare il processo di
formazione/approvazione come definito dalla L.R.16/04 e dal suo Regolamento di Attuazione.
Il gruppo di progettazione ha terminato la prima fase del lavoro consegnando la proposta preliminare
di Puc di San Mauro la Bruca, redatta in conformità alle previsioni di cui all’art.2, co.4, Regolamento
regionale 5/2001, corredata da rapporto preliminare ambientale, redatto in conformità alle previsioni di cui
all’art.13 del D.Lgs.152/2006. Tali documenti sono stati condivisi dall’Amministrazione comunale con
delibera di Giunta Comunale n.43 del 24.05.2018.
Con il medesimo atto deliberativo in precedenza richiamato si è inoltre stabilito di:
a) Procedere alla consultazione dei cittadini e del pubblico interessato di cui all’art. 7 del c.2 del Regolament
o Regionale 5/2011, attivando in tal modo le attività di partecipazione
b) di trasmettere all’Ufficio VAS, preposto allo svolgimento delle funzioni di “Autorità Competente” nella
Valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, per l’avvio del
procedimento di VAS di cui all’art. 6 del D.Lgs 152/2006, secondo le modalità stabilite per dagli art. 13 e
succ. del medesimo drecreto, nonché dalle vigenti disposizioni regolamentari regionali.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 28.11.2017 e successiva convenzione del 06.02.2018 è
stato designato, alla luce delle previsioni di cui all’art.2, co.8, del Regolamento regionale 5/2011, l’arch.
Giuseppe Del Medico quale responsabile dello svolgimento delle funzioni di “Autorità competente”
nella valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani e
programmi del Comune di San Mauro la Bruca.
Con determinazione n.77 del 28.05.2018/Reg.Generale – n.64 del 28.05.2018/Reg. di Servizio, il
responsabile comunale del procedimento di pianificazione ha attestato la conformità della elaborata
proposta preliminare di Puc alle leggi, ai regolamenti ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati
Le due Autorità comunali, Autorità procedente ed Autorità competente, sono entrate in
consultazione ed in data 20.06.2018 hanno formalizzato le decisioni preliminari assunte ai fini del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per la redigenda strumentazione urbanistica
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comunale . In particolare le due Autorità hanno stabilito:
1. che il redigendo Piano Urbanistico Comunalerientra tra i piani da sottoporre a Valutazione
Ambientale Strategica;
2. di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
3. di condurre, pertanto, l’attività di “consultazione”, con l'Autorità competente e gli altri Soggetti
Competenti in materia Ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale;
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"Verbale delle attività e delle decisioni preliminari assunte di concerto tra Autorità procedente ed Autorità competente ai fini della V.A S."
del 21.06.2018 prot. 1345
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4. di individuare, tenendo conto delle indicazioni di cui all’art.6 del Regolamento regionale Vas, i
seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) elencati nell’Allegato 1 al presente
documento;
5. di indire un Tavolo di Consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) sopra
individuati al fine di:
- definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
- acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto
concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile;
- acquisire i pareri dei soggetti interessati, anche in merito al preliminare di piano, al fine della
definizione delle informazioni e dei dati necessari alla verifica degli effetti significativi
sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale;
- stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei Sca e del pubblico sul Piano e sul
rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione previste dalla L.R. 16/2004.
6. di stabilire le modalità per lo svolgimento dell’attività di consultazione con gli Sca;
7. di individuare, quali singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale da coinvolgere in fase di
consultazione del pubblico i soggetti elencati nell’Allegato 2 al presente documento;
8. di individuare le seguenti modalità di coordinamento tra le fasi di pianificazione e le fasi di Vas con
riferimento alle consultazioni del pubblico;
a) effettuare, contestualmente al tavolo di consultazione degli SCA, la consultazione del pubblico
interessato individuato al punto precedente sulla proposta preliminare di Piano e sul rapporto
preliminare (documento di scoping)
b) effettuare, contestualmente al tavolo di consultazione degli SCA ed alla consultazione del
pubblico interessato, un incontro con la cittadinanza sul preliminare di Piano e sul rapporto
preliminare (documento di scoping), al fine di attivare 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 da parte delle associazioni dei cittadini
e dalle organizzazioni sociali, culturali, economiche e professionali di livello comunale;
9. di procedere, al termine delle attività di consultazione avviate, alla valutazione:

dei pareri, dei contributi e/o delle osservazioni proposti dagli Sca;

dei pareri, dei contributi e/o delle osservazioni del Pubblico interessato;

dei pareri, dei contributi e/o delle osservazioni delle associazioni dei cittadini e dalle
organizzazioni sociali, culturali, economiche e professionali di livello comunale
10. di procedere, di conseguenza all’approvazione del preliminare di Piano e del rapporto preliminare,
avviando la redazione della proposta definitiva di Puc e di Rapporto ambientale sulla base degli esiti
delle attività svolte.
I su richiamati incontri sono stati successivamente regolarmente indetti. In particolare:
 il tavolo di consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra individuati è stato
indetto con nota prot.n.1445 del 02.07.2018 trasmessa a mezzo PEC
 il tavolo di consultazione con il Pubblico Interessato sopra individuato è stato indetto con nota
prot.n.1444 del 02.07.2018 trasmessa a mezzo PEC
 l’incontro con la cittadinanza è stato correttamente promosso con Avviso pubblicato all’Albo Pretorio
e sul sito web del Comune, nonché con apposito Avviso (manifesto) affisso nei luoghi e nelle piazze
pubbliche.
Il 1° incontro del Tavolo di Consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale si è
regolarmente tenuto in data 24.07.2018 a partire dalle ore 11.30 presso la sala conferenze in Piazza Chiesa
del Comune di San Mauro la Bruca. Allo stesso, per gli Sca invitati, non è interventuo nessuno. Il resoconto
dell’incontro e delle attività svolte è riportato nel verbale del 24.07.2018.
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L’incontro con le invitate Organizzazioni sociali e culturali, economiche-professionali, ambientaliste,
sindacali, ecc., (pubblico interessato) si è regolarmente tenuto in data data 24.07.2018 a partire dalle ore
16.00 presso la sala conferenze in Piazza Chiesa del Comune di San Mauro la Bruca Il resoconto
dell’incontro e delle attività svolte è riportato nel verbale del 24.07.2018.

Il programmato incontro con la cittadinanza si è regolarmente tenuto in data 24.07.2018 a partire dalle
ore 16.00 presso la sala conferenze in Piazza Chiesa del Comune di San Mauro la Bruca. Allo stesso
hanno partecipato Amministratori, alcuni cittadini e di rappresentanti del mondo locale delle professioni più
coinvolte e/o interessate dai procedimenti di pianificazione e regolamentazione dell’attività edilizia. L’incontro
ha consentito di illustrare ed approfondire taluni aspetti progettuali e programmatici proposti dai documenti
preliminari (anche utilizzando l’ausilio di supporti multimediali appositamente predisposti). Il resoconto
dell’incontro e delle attività svolte è riportato nel verbale del 24.07.2018.

Il 2° incontro del Tavolo di Consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale si è
regolarmente tenuto in data 04.09.2018 a partire dalle ore 11.00 presso la sala conferenze in Piazza Chiesa
del Comune di San Mauro la Bruca. Allo stesso non è fisicamente intervenuto alcuno dei SCA invitati. Taluni
SCA hanno fatto pervenire note acquisite agli atti. Il resoconto dell’incontro e delle attività svolte è riportato nel
verbale del 04.09.2018.
I contributi offerti dai soggetti coinvolti nel procedimento di consultazione, acquisisti al protocollo del
Comune, sono stati:
 per quanto concerne gli invitati Soggetti Competenti in Materia Ambientale:
 nota del Comando Vigili del Fuoco di Salerno prot. 0014771 del 09.07.2018, acqusita in pari data
al protocollo del Comune al n.1486, con cui si comunica che, “… se nello specifico delle aree del
piano urbanistico dovessero sorgere attività rientranti tra quelle elencate nell’Allegato I del DPR
151/2011, pertanto soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incenti, è necessario attivare
le procedure di cui agli artt. 3e/04 del citato DPR” ;
 nota della Giunta Regionale della Campania-Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque
e dei rifiuti, Valutazione e Autorizzazioni Ambientali, Settore Tecnico Amministrativo Valutazioni
Ambeintali prot.n. 2018. 0448632 dell’11.07.2018, acquisita in data 13.07.2018 al prot. del
Comune al n.1521, con cui si comunica che “…..il territorio Comunale non ricade in alcun sito
della Rete Natura 2000 e pertanto non si ravvisa la necessità di produrre osservazioni in merito
al Piano Urbanisto Comunale”;
 pec dell’ASL SA – UOSD Prevenzione Collettiva , Area Interdistrettuale 69/70 del 04.07.2018,
acquisita in data 24.07.2018 al prot. del Comune al n.1584, con cui si comunica che “….per
carenze di personale non si riesce a garantire la presenza di dirigente medico afferente la
scrivente Unità Operativa”;
 pec della Regione Campania, acquisita in data 20.07.2018 al prot. del Comune al n.0001567,
con cui si comunica che, “ …quanto in argomento all’allegata PEC in calce non rientra nelle
competenze della scrivente Direzione”;
 nota dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Salerno prot.n.953/F1 del 03.07.2018, acquisita in data 18.09.2018 al prot. del Comune al
n.1446, con cui si comunica che, con riferimento all’attività di consultazione posta in essere, “…in
rappresentanza di quest’Ordine, parteciperà la Consigliera arch. Mariateresa D’Arco”;
 nota dell’ARPAC della Regione Campania in data 18.09.2018 al prot. del Comune al n.1889, con
cui si trasmettono le osservazioni, restituendo compilato il questionario (all. n.7) per la
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale sul documento di scoping;
 nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Unità Operativa Dirigenziale, Servizio Territoriale Provinciale Salerno UOD
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500714 prot. 2018.0589219 del 20.09.2018 acqusita in data 20.09.2018 al prot. del Comune al
n.1925, con cui si comunica che, con riferimento all’attività di consultazione posta in essere,
“……relativamente alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi e per gli effetti del
combinato dell’art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 e della Legge Regionale n.11 del 7 maggio
1996 e ss.mm. ed ii. e del regolamento Regionale n. 3 del 28 settembre 2018 questa U.O.D. non
è tenuta ad esprimere alcun parere essendo detta competenza in capo alla Comunità Montana
Bussento – Lambro e Mingardo competente per il territorio del comune di San Mauro La Bruca.
Per le aree ricomprese nel PAF bisognerà attenersi a quanto previsto da detto strumento di
Pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale” si allega alla nota la tabella con gli indicatori;
per quanto concerne le invitate Organizzazioni sociali e culturali, economiche-professionali,
ambientaliste, sindacali, ecc.,:
 nessuna nota
per quanto concerne la cittadinanza:
 nessuna nota

Con il "Verbale conclusivo delle attività e delle decisioni preliminari assunte di concerto tra Autorità
procedente ed Autorità competente ai fini della V.A S. ed ai fini della consultazione del pubblico" del
21.09.2018, le due Autorità comunali, dopo aver valutato tutti i contributi pervenuti nell’ambito dell’attività di
consultazione condotta, hanno stabilito:
1. di dichiarare conclusa la fase di consultazione in merito alla proposta preliminare di Puc e di rapporto
preliminare ambientale;
2. di stabilire che la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale sono quelle definite dall’elaborato rapporto preliminare ambientale, con le modifiche e le
integrazioni necessarie alla luce delle attività di consultazione effettuate;
3. di prendere atto degli elementi informativi forniti in fase di consultazione;
4. di prendere atto dei contributi/pareri prodotti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale;
5. di trasmettere il verbale, unitamente a quelli delle attività svolte ed ai contributi pervenuti,
all’Amministrazione Comunale, per la definitiva approvazione del preliminare di Piano e del rapporto
preliminare, e per dare concreto avvio ed impulso all’attività di redazione della proposta definitiva di
Puc e di Rapporto ambientale.
Infine, l’Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 30.10.2018 ha:
 definitivamente approvato la proposta preliminare di Puc ed il Rapporto preliminare ambientale come
predisposti dall’Ufficio di Piano con il supporto degli esperti incaricati, già condivisi con delibera di
Giunta Comunale n.43 del 24.05.2018.
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PARTE II
Il Rapporto Ambientale per il Puc
di San Mauro la Bruca

21

1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del
Puc di San Mauro la Bruca
In questo capitolo sono riportati sinteticamente i contenuti, gli obiettivi e le principali strategie della
“proposta definitiva” di Puc: lo scopo è la costruzione di una base minima e condivisa di conoscenza della
proposta di Piano. Si rimanda, in ogni caso, alla lettura dell’insieme degli elaborati costituenti la “proposta
definitiva” di Puc, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale.
La proposta definitiva di Puc di San Mauro la Bruca, coerentemente con le vigenti disposizioni normative
e regolamentari regionali, articola i propri contenuti progettuali in:
a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali
della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e
storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione
delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del
territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e
23
pluriennali delle amministrazioni interessate.
Conseguentemente il Puc di San San Mauro la Bruca si articola in due componenti: quella strutturale,
relativa a scelte di lungo termine che non richiedono verifiche o revisioni, se non al mutare delle
condizioni politiche – culturali; quella programmatico/operativa, riferita a tempi più brevi, che necessita di
verifiche e rielaborazioni frequenti, e che si presta elettivamente a pratiche concertative-negoziali.
Coerentemente con tale impostazione, la proposta definitiva di Puc propone, anzitutto, un articolato
quadro conoscitivo volto:
 all’analisi ed interpretazione dei contenuti e delle previsioni dei piani d’area vasta incidenti sulle scelte
di pianificazione per il territorio comunale (Ptr e Carta dei Paesaggi della Campania; Ptcp della
Provincia di Salerno; Piano del Parco N.C.V.D.; Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico predisposto
dalla competente Autorità di Bacino) nonché delle altre previsioni normative e/o regolamentari
pertinenti e significative;
 alla descrizione dei caratteri territoriali con riferimento alle componenti ecologiche e naturalistiche,
geo-morfologiche, alla struttura rurale ed agro-forestale, ai fenomeni di dissesto idrogeologico, agli
elementi di valore storico, archeologico, architettonico, culturale e testimoniale, alla struttura
insediativa ed infrastrutturale, da approfondire ulteriormente in fase di elaborazione della proposta
definitiva di Puc sula base dei contributi offerti dalle analisi e studi di settore ancora da effettuare;
 alla interpretazione dei caratteri della struttura insediativa e territoriale;
 a delineare i caratteri delle dinamiche demografiche e della struttura della popolazione;
 a descrivere le principali caratteristiche del sistema economico.
Tale quadro conoscitivo ha rappresentato il punto di partenza sulla base del quale sono state effettuate le
consequenziali analisi interpretative e valutative ed effettuato le scelte che hanno condotto alla
definizione di un quadro strategico complessivo, nell’ambito del quale sono state poi specificate le scelte
di breve, medio e lungo termine, conformemente alle disposizioni operative di cui all’art.9 del
Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio 4 agosto 2011, n.5.
La proposta definitiva di Puc delinea un articolato quadro strategico complessivamente volto a
garantire la crescita sociale, economica e culturale della comunità locale, al fine di garantirne lo sviluppo,
nel rispetto del principio di sostenibilità, ed in particolare declina un insieme sistematico di strategie
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Art.3, co.3, della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004.

22

e di azioni volte al contestuale raggiungimento dei seguenti, fondamentali, macro - obiettivi:
A. la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio come fondamento delle
azioni di
B. la riorganizzazione, la valorizzazione delle attività primarie attraverso forme di cooperazione
interaziendale;
C. il potenziamento, qualificazione, dell’offerta turistica per sviluppare appieno le opportunità del
territorio.
Per il conseguimento di tali macro-obiettivi la proposta definitiva di Puc definisce una serie di misure volte
al raggiungimento di obiettivi specifici, al perseguimento d’indirizzi strategici, e ad attuare azioni
d’intervento che, sinteticamente, si tenterà di esplicitare nel seguito.
Obiettivi, indirizzi ed azioni sono definiti ed illustrati, per mera comodità espositiva, nell’ambito del macroobiettivo a cui esse concorrono in maniera più evidente, senza tuttavia trascurarne, il carattere sistemico
e, conseguentemente, le molteplici ricadute, le reciproche relazioni, i possibili livelli multipli di efficacia.
Tale carattere sistemico comporta, in taluni casi, la necessità, nell’ambito dell’esplicitazione dei diversi
macro-obiettivi, di ripetere/riproporre talune strategie ed azioni di Piano.
Gli obiettivi, le strategie e le indicazioni di azioni riportati nel seguito, tentano di rappresentare le questioni
cruciali della progettazione del Puc in forme sufficientemente ampie ed articolate perché il senso del
Piano proposto risulti esaurientemente definito.

A. la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio come
fondamento delle azioni di riqualificazione degli insediamenti;

Il macro-obiettivo in esame rivolge la propria attenzione ai rilevanti valori naturalistici ed ambientali del
territorio, e di conseguenza, si declina proponendo non solo strategie di conservazione delle aree integre,
degli elementi di grande valore paesaggistico, del territorio rurale, ma anche azioni di riqualificazione
degli insediamenti finalizzate alla promozione dello sviluppo sociale ed economico della comunità locale.
In tal modo si attivano risorse certe e pienamente disponibili, che al contempo sono legate da relazioni
direttamente connesse alle identità locali ed alla cultura della popolazione
In questo quadro il processo di pianificazione in atto assume quali scelte prioritarie:
 la salvaguardia dell’integrità fisica del territorio (condizione di ogni ipotesi di trasformazione fisica e
funzionale);
 la difesa della biodiversità;
 lo sviluppo di iniziative materiali ed immateriali, compatibili e rispettose delle esigenze di tutela, in
grado di garantire la promozione territoriale, attraverso la valorizzazione delle qualità presenti ed il
recupero e la riqualificazione degli insediamenti finalizzate alla promozione dello sviluppo sociale ed
economico della comunità locale.
Si riportano di seguito le principali indicazioni strategiche previste per il raggiungimento del macro
obiettivo in esame:
A.1. Tutela delle aree boscate e delle altre aree in assetto naturale e seminaturale;
A.2. Tutela delle aree agricole nell’ambito delle zone D del Piano del Parco anche attraverso misure
idonee ad incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ;
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A.3. Tutela e riqualificazione dei beni storico-culturali: sito archeologico di Castelluccio, insediamenti
storici, antichi mulini, beni culturali e documentari isolati;
A.4. Promozione della valorizzazione sostenibile tanto del patrimonio paesaggistico e storicoinsediativo quanto delle produzioni identitarie locali

B. la riorganizzazione, la valorizzazione delle attività primarie attraverso forme di cooperazione
interaziendale;
Il presente obiettivo è volto, sostanzialmente, ad una più adeguata presenza sul mercato delle attività
primarie puntando 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. Al contempo incoraggia la caratterizzazione polifunzionale delle
aziende coltivatrici idonee per dimensione, localizzazione e dotazione di spazi, sì da migliorare la
qualità dei servizi agrituristici, didattici, ricreativi o commerciali “a chilometro zero”.
Per il perseguimento del macro-obiettivo strategico in esame la proposta definitiva di Puc propone la
seguente misura strategica:
B.1. Qualificazione della struttura produttiva polisettoriale locale, agricoltura, artigianato, turismo
mediante:


la promozione dell’adeguamento e dell’insediamento di strutture ricettive (agriturismi, country
house, etc.) e servizi per il potenziamento dell’offerta di turismo rurale o comunque legato alle
tradizioni produttive locali artigianali ed agricole, per lo svolgimento di tali attività di supporto e
sostegno all’agricoltura;



promozione dello sviluppo di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici, quale
sistema integrato di promozione delle “risorse”/prodotti locali e di riqualificazione e
conservazione “attiva” della struttura fisica e dell’identità culturale dei centri storici e dei nuclei
antichi;

C. Il potenziamento, la qualificazione, dell’offerta turistica per sviluppare appieno le opportunità
del territorio.
Gli obiettivi e le strategie richiamate in precedenza concorrono, unitariamente e sinergicamente, alla
promozione ed al potenziamento dell’attrattività turistica del comune di San Mauro La Bruca.
La tutela e la valorizzazione di un patrimonio identitario, naturale ed antropico, già di per sé di valore
straordinario, connesse alla valorizzazione e riorganizzazione della struttura insediativa ed al
potenziamento/adeguamento di un sistema di mobilità, interno ed esterno, ricorrendo all’uso delle diverse
modalità possibili, sono certamente le misure più efficaci per garantire il potenziamento della competitività
turistica del territorio.
Per il perseguimento del macro-obiettivo strategico in esame la proposta definitiva di Puc propone le
seguenti misure strategiche:
C.1. valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali, mediante:

il recupero e la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici urbani e rurali, nei centri di S. Mauro
La Bruca e S. Nazario attraverso il recupero e valorizzazione del patrimonio abitativo storico
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sotto utilizzato anche attraverso la riconversione d’uso a scopo turistico ricettivo (albergo diffuso,
B&B, affittacamere) ;

C.2. la tutela e la valorizzazione dei beni storico-architettonici e testimoniali extraurbani (sito
archeologico di Castelluccio, insediamenti storici, antichi mulini, beni culturali e documentari
isolati);
C.3. Valorizzazione dei tracciati pedonali mediante:

un sistema di connessione tra i nuclei storici ed il sito archeologico di Castelluccio;

il potenziamento della disponibilità di piccole aree di sosta attrezzate. Ognuna di queste aree
potrà essere dotata di spazi per la sosta delle bici, di aree attrezzata con tavoli e panchine, aree
gioco, strutture per l’osservazione, pannelli informativi
C.4.




Valorizzazione, qualificazione e integrazione degli impianti e delle reti per la mobilità attraverso:
nuova viabilità di progetto;
ricucitura dei tracciati viari di interesse locale già esistenti, ;
miglioramento del collegamento con la zona costiera anche attraverso l’individuazione di un
nuovo tracciato di interesse intercomunale;

C.5. Integrazione di residenze e servizi attraverso l’adeguamento degli standards urbanistici, in
particolare delle aree parcheggio.

Nell’ambito della componente programmatico-operativa il Puc definisce gli interventi di
trasformazione fisica e funzionale del territorio programmati entro il periodo di validità degli Atti
di Programmazione degli Interventi (API) di cui al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale
16/2004, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali
dell’Amministrazione.
In particolare nell’ambito della componente operativa il Puc definisce, in conformità con le disposizioni
strutturali e strategiche, gli ambiti di intervento strategico, gli ambiti di trasformazione insediativa, gli
interventi infrastrutturali e la rete di mobilità da realizzare nel quinquennio mediante la predisposizione di
Piani Urbanistici Attuavi (PUA), di Programmi Operativi Comunali (POC) prioritari.
Gli Ambiti di Trasformazione sono, quelle parti del territorio di nuovo impianto o di riconfigurazione e
riutilizzo, nelle quali il Piano promuove interventi orientati a definire nuove relazioni, fisiche e funzionali,
con le altre componenti del sistema insediativo, ambientale e/o infrastrutturale, e a costruire nuove
opportunità di riqualificazione del contesto territoriale nel suo complesso.
Gli Ambiti di Trasformazione sono articolati in due famiglie:
- gli Ambiti di trasformazione per standard urbanistici (ATsu), individuati sulla base delle effettive
necessità della struttura insediativa e delle sue diverse parti, sono destinati alla realizzazione di
attrezzature rientranti negli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968;
- gli Ambiti di trasformazione per insediamenti integrati (ATi), sono destinati alla realizzazione delle
residenze privati e dei servizi urbani privati di tessuti urbanistici ed edilizi recenti.
In particolare il Puc individua, nell’ambito degli elaborati del quadro strategico, i seguenti ambiti
interessati da trasformazioni urbane:


ATsu_ 1 – Parcheggi pubblici al capoluogo. Il programma prevede la realizzazione di
parcheggi pubblici nel capoluogo su di un’area avente complessivamente estensione pari a 846
mq.
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ATsu_ 2 – Parcheggi pubblici nella frazione di San Nazario. Il programma prevede la
realizzazione di parcheggi pubblici nella frazione San Nazario su di un’area avente
complessivamente estensione pari a 796 mq.
ATsu_ 3 – Area per l’istruzione nella frazione di San Nazario. Il programma prevede la il
potenziamento di quella esistente nella frazione San Nazario su di un’area avente
complessivamente estensione pari a 407 mq.
ATsu_ 4– Area per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport. Il programma
prevede la realizzazione di aree attrezzate per il gioco e lo sport nel capoluogo su di un’area
avente complessivamente estensione pari a 405 mq.
ATsu_ 5 – Parcheggi pubblici nella frazione di San Nazario. Il programma prevede la
realizzazione di parcheggi pubblici nella frazione San Nazario su di un’area avente
complessivamente estensione pari a 316 mq.
ATsu_ 6 – Area per attrezzature di interesse comune nella frazione di San Nazario. Il
programma prevede l’ampliamento e il potenziamento della “casa albergo” per anzini esistente
nella frazione San Nazario su di un’area avente complessivamente estensione pari a 1517 mq.
ATI_1 – Insediamenti e attrezzature al Capuoluogo. Il programma individua nell’ambito, di
superficie complessiva pari a 575 mq, un comparto nell’ambito del quale si prevede la
realizzazione, di n.2 alloggi di edilizia residenziale privata, con correlate superfici commerciali e
direzionali, e relativi standards urbanistici.
ATI_2 – Insediamenti e attrezzature al Capuoluogo. Il programma individua nell’ambito, di
superficie complessiva pari a 730 mq, un comparto nell’ambito del quale si prevede la
realizzazione, di n.3 alloggi di edilizia residenziale privata, con correlate superfici commerciali e
direzionali, e relativi standards urbanistici.
ATI_3 – Insediamenti e attrezzature al Capuoluogo. Il programma individua nell’ambito, di
superficie complessiva pari a 837 mq, un comparto nell’ambito del quale si prevede la
realizzazione, di n.3 alloggi di edilizia residenziale privata, con correlate superfici commerciali e
direzionali, e relativi standards urbanistici.
ATI_4 – Insediamenti e attrezzature al Capuoluogo. Il programma individua nell’ambito, di
superficie complessiva pari a 404 mq, un comparto nell’ambito del quale si prevede la
realizzazione, di n.2 alloggi di edilizia residenziale privata, con correlate superfici commerciali e
direzionali, e relativi standards urbanistici.
ATI_5 – Insediamenti e attrezzature al Capuoluogo. Il programma individua nell’ambito, di
superficie complessiva pari a 799 mq, un comparto nell’ambito del quale si prevede la
realizzazione, di n.3 alloggi di edilizia residenziale privata, con correlate superfici commerciali e
direzionali, e relativi standards urbanistici
ATI_6 – Insediamenti e attrezzature al Capuoluogo. Il programma individua nell’ambito, di
superficie complessiva pari a 2761 mq, un comparto compensativo nell’ambito del quale si
prevede la realizzazione, previa formazione di Pua, di n.11 alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica, con correlate superfici commerciali e direzionali, e relativi standards urbanistici.
ATI_7 – Insediamenti e attrezzature nella frazione di San Nazario. Il programma individua
nell’ambito, di superficie complessiva pari a 1113 mq, un comparto nell’ambito del quale si
prevede la realizzazione, di n.4 alloggi di edilizia residenziale privata, con correlate superfici
commerciali e direzionali, e relativi standards urbanistici.

2. Rapporto tra il Puc di San Mauro la Bruca ed altri Piani e
Programmi
In questo capitolo sono riportate le informazioni che riguardano il contributo del Puc, in interazione ad altri
piani o programmi, al cambiamento delle condizioni ambientali del territorio di San Mauro la Bruca.
A tal fine, in primo luogo si è proceduto all’individuazione del Piani e dei Programmi pertinenti, ovvero di
quegli strumenti di pianificazione e programmazione che, secondo un criterio di rilevanza, potrebbero
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interagire in maniera significativa con il Puc, contribuendo ad attuarne gli obiettivi, o piuttosto costituendo
un vincolo all’attuazione degli stessi.
In particolare, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione solo i piani e programmi che, per le
finalità perseguite e l’ambito territoriale di riferimento, potrebbero potenzialmente produrre significative
interazioni – positive o negative – con il Puc.
In questa prospettiva, si sono pertanto considerati rilevanti quegli strumenti di programmazione e
pianificazione settoriale, questi ultimi in materia ambientale, che rappresentano il quadro pianificatorio di
riferimento, a livello regionale, provinciale o d’ambito, per la tutela e la valorizzazione delle risorse
ambientali o specificamente afferenti alle componenti ambientali considerate nel presente documento.
Sulla base di queste considerazioni si è poi proceduto all’analisi dell’interazione tra il Puc ed i piani e
programmi rilevanti, considerando:
 da un lato, quelli suscettibili di contribuire al rafforzamento degli effetti positivi sull’ambiente o le cui
finalità sono propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi ambientali del Puc;

dall’altro, i principali strumenti di programmazione e pianificazione in campo ambientale in contrasto
con talune priorità di intervento del Piano comunale, laddove queste rappresentino delle pressioni sui
beni ambientali oggetto di tutela.
L’analisi delle interazioni tra il Puc ed i piani e programmi “rilevanti” è stata sviluppata attraverso la
costruzione di una matrice che mette in evidenza quattro possibili tipologie di interazione:
 interazione positiva “gerarchica”, quando il Puc rappresenta un momento attuativo dell’iter
decisionale avviato con un Piano/Programma “rilevante” di livello superiore;
 interazione positiva “orizzontale”, quando il Piano/Programma “rilevante” risulta in rapporto di
complementarietà e/o addizionalità con il Puc;
 interazione positiva “programmatica”, quando il Puc contribuisce all’attuazione degli obiettivi
previsti dal Piano/Programma “rilevante” anche se questo ha natura meramente programmatica;
 interazione potenzialmente negativa: Il Piano/Programma “rilevante” pone vincoli all’attuazione del
Puc.
La matrice proposta nel prosieguo risulta così composta:
 nella prima colonna, si richiama il piano o programma ritenuto rilevante in riferimento alla singola
componente ambientale;
 nella seconda colonna, si riporta una descrizione sintetica del piano o programma preso in
considerazione;
 nella sottostante riga, infine, viene descritta la possibile interazione con il Puc.
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con riferimento alla componente “suolo”
Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Piano
Stralcio
per
l’Assetto
Idrogeologico predisposto dall’Autorità
di Bacino Regionale Sinistra Sele (*).

Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante
il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione
delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
interessato.
Il Piano per l’Assetto Idrogeologico costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino,
ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo, ed ha valore di Piano
territoriale di settore.
Ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo, il Psai, a valle di un
approfondito studio circa i caratteri del territorio, individua, tra l’altro, le aree a
pericolosità e rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne
determina la perimetrazione e definisce le relative norme di attuazione.
Il Piano rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate, secondo il principio dello sviluppo
sostenibile, le azioni, le norme d’uso e gli interventi integrati finalizzati alla
protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marittimi che sottendono i
bacini idrografici di competenza.
Per una sintetica descrizione del Piano si rimada alla lettura della corrsipondente
sezione del Rapporto Ambientale

Il PSAI rivisitato è stato adottato con
Deliberazione n. 11 del 16 Aprile 2012,
pubblicata sul BURC del 14/05/2012.
(*)

Dal 15 maggio 2012, le AdB in Destra Sele e in

Sinistra Sele e, previa intesa con la Regione Basilicata,
l’Autorità Interregionale del fiume Sele, sono state
accorpate

nell’unica

AdB

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).

Interazione con il Puc

Interazione positiva “gerarchica”
In quanto il Puc recepisce la disciplina del Piano Sovraordinato ed in parte
ne costituisce momento attuativo.

Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Piano Regionale delle Attività Estrattive
(P.R.A.E.), approvato con Ordinanza del
Commissario ad Acta n.11 del 7/06/2006

Il PRAE:
- individua e delimita le aree potenzialmente utilizzabili a fini estrattivi, tenuto conto
delle compatibilità con i vincoli paesistici e idrogeologici, con i parchi naturali
perimetrati, nonché con gli altri programmi di assetto del territorio;
- definisce i criteri e le metodologie per la coltivazione e la ricomposizione
ambientale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non
sistemate;
- definisce i criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni nelle aree
individuate;
- definisce i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta,
perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi
sociali.

Interazione con il Puc

Interazione positiva “gerarchica”
Conformemente alle previsioni del Piano sovraordinato, il Puc non prevede
la possibilità di utilizzare, nel territorio comunale, aree a fini estrattivi.

con riferimento alla componente “acqua”
Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Piano Regionale di Tutela delle Acque,
adottato dalla Giunta Regionale della
Campania con deliberazione n.1220 del
06/07/2007.

Il Piano, redatto ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs.152/99, si colloca come strumento
sovraordinato di programmazione regionale le cui disposizioni sono immediatamente
vincolanti.
Il Piano individua, in relazione alla specifica destinazione e sulla base dell’analisi
dell’impatto esercitato dall’attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e
sotterranei, gli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici, gli interventi
volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, le misure di tutela qualitativa
e quantitativa tra loro integrate, nonché le aree sottoposte a specifica tutela.
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Interazione con il Puc

Interazione positiva “gerarchica”
In quanto il Puc recepisce la disciplina del Piano Sovraordinato ed in parte
ne costituisce, unitamente al RUEC, momento attuativo per quanto
concerne la definizione di misure volte a garantire la tutela della risorsa
idrica e, più in generale, dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Pianificazione degli Enti di Ambito, ex
lege 36/96:
Piano ATO 4, Delibera di G.R.
n.1726/2004.

Il Piano d’ambito effettua la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di
fognatura e di depurazione esistenti nell’ambito di competenza e definisce le
procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento
degli obiettivi di riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi, nonché il
rinnovo delle risorse idriche per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità
dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e
gli equilibri idrologici.
A tal fine i Piani, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla L.R.14/1997,
definiscono un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano
finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.

Interazione con il Puc

Interazione positiva “orizzontale”
Il Puc ed il Piano di settore sono caratterizzati da rapporti di
complementarietà ed addizionalità nel perseguimento dell’obiettivo della
tutela della risorsa idrica.

con riferimento alla componente “atmosfera e cambiamenti climatici”
Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Proposta di Piano Energetico Ambientale Il PEAR rappresenta il piano settoriale regionale che espone i dati relativi alla
Regionale della Campania, adottata con produzione e all’approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, nonché quelli
Deliberazione di G.R. n.475 del 18/03/2009 relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regionale (offrendo

uno scenario temporale valido sino al 2020), e programma nel tempo le politiche
energetiche regionali, sia rendendo più efficienti, sicure e pulite le tecnologie basate
sulle fonti tradizionali, sia intraprendendo iniziative atte a favorire l’introduzione e la
diffusione sul territorio di fonti rinnovabili, edilizia ecoefficiente, idrogeno e reti “smartgrid” di distribuzione energetica.
Esso indirizza la programmazione regionale guardando al 2020 quale orizzonte
temporale e individuando degli obiettivi intermedi al 2013.
Per una sintetica descrizione del Piano si rimada alla lettura della corrsipondente
sezione del Rapporto Ambientale.

Interazione con il Puc

Interazione positiva “orizzontale”
Il Puc, unitamente al Ruec, risultano in rapporto di complementarietà ed
addizionalità con riferimento agli obiettivi perseguiti dal Piano settoriale
regionale ed, in particolare, con riferimento all’obiettivo di migliorare
l’efficienza energetica degli edifici e degli impianti di nuova costruzione o
soggetti a significativi interventi di riqualificazione.

Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Piano regionale di risanamento e
mantenimento della qualità dell’aria,
approvato
con
Deliberazione
del
Consiglio regionale della Campania
n.86/1 del 27/06/2007

Il Piano, che rappresenta lo strumento attuativo delle previsioni del D.Lgs. 351 del 4
agosto 1999, valuta la qualità dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale ed
opera una zonizzazione, effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del
monitoraggio della qualità dell’aria ed integrando questi ultimi con una stima delle
concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il territorio della regione (la valutazione è
stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto,
particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e
benzene).
Sulla base di tali dati il Piano individua le misure da attuare nelle zone di risanamento
e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità dell’aria (ed ottenere
il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente), ovvero per prevenirne il
peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento).

Interazione con il Puc

Interazione positiva “orizzontale”
Il Puc, unitamente al Ruec, risultano in rapporto di complementarietà ed
addizionalità con riferimento agli obiettivi perseguiti dal Piano settoriale
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regionale per il risanamento e, soprattutto, per il mantenimento della qualità
dell’aria..

con riferimento alla componente “biodiversità ed aree naturali protette”
Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

VI Programma Comunitario d'Azione in
materia
di
ambiente,
2002-2012
Decisione
n.1600/2002/CE
del
Parlamento Europeo e del Consiglio del
22 luglio 2002

Il programma costituisce il quadro della politica ambientale europea, contribuisce
all'integrazione delle tematiche ambientali in tutte le politiche comunitarie e mira, nel
perseguire la strategia dello sviluppo sostenibile, a garantire un livello elevato di
protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché un miglioramento
generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita.
Il Programma individua quattro settori prioritari di intervento, tra i quali quello relativo
a “Natura e Biodiversità” per il quale pone l’obiettivo di tutelare, conservare,
ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali,
della flora e fauna selvatiche allo scopo di arrestare la desertificazione e la perdita di
biodiversità, compresa la diversità delle risorse genetiche.

Interazione con il Puc

Interazione positiva “programmatica”
Il Puc contribuisce fattivamente al perseguimento di molti degli obiettivi del
programma comunitario, perseguendo una strategia di sviluppo sostenibile
e contemporaneamente volta a garantire una elevata protezione
dell’ambiente ed un miglioramento della qualità della vita della popolazione
locale.

Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Il Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è stato approvato, ai sensi
dell’art.12 comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, con delibera di Consiglio
con delibera di Giunta Regionale n.611 del Regionale del 24 dicembre 2009. E’ entrato in vigore con la pubblicazione, del
14 febbraio 2003 (pubblicata sul BURC comunicato di approvazione, nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 14 giugno 2010.
n.22 del 19 maggio 2003, e sulla Gazzetta
Ufficiale, parte II, sezione espropri, n.ro Ai sensi dell’art.12 della Legge 394/91, il Piano del Parco disciplina i seguenti
120 del 26/05/2006) è stata adottata la contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti
proposta di Piano;
con delibera di Giunta Regionale n. 617 del caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
13 aprile 2007 (pubblicata sul BURC n.36 b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con
del 8 agosto 2008) è stato adottato, ai riferimento alle varie aree o parti del piano;
sensi del comma 3, art.12, della legge 6 c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi,
dicembre 1991, n.394, il Piano del Parco accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
proponendo al Consiglio Regionale, d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco,
statutariamente
competente, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in
l'approvazione finale del Piano stesso;
genere.
nella seduta tenutasi in data 24/12/2009 il
Consiglio regionale della Campania ha
Per una sintetica descrizione del Piano si rimada alla lettura della corrsipondente
approvato, all’unanimità, la delibera della
sezione del Rapporto Ambientale
Giunta regionale campana n.617/2007
(pubb. sul BURC n.9 del 27 gennaio 2010).

Piano del Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni
-

-

-

Interazione con il Puc

Interazione positiva “gerarchica”
In quanto il Puc recepisce la disciplina sovraordinata ed in parte ne
costituisce momento attuativo.

con riferimento alla componente “paesaggio e beni culturali”
Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Il Piano regionale persegue gli obiettivi generali stabiliti dalla Legge regionale
Piano Territoriale Regionale (Ptr),
approvato con la Legge n.13 del 13 16/2004 per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela dell’integrità fisica
ottobre 2008 unitamente alle “Linee guida e dell’identità culturale del territorio ed individua gli obiettivi di assetto e le linee
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per il paesaggio in Campania” ed alla “Carta
dei Paesaggi della Campania”, documenti
integrativi elaborati al fine di conformare la
proposta di Ptr agli accordi per l’attuazione
della Convenzione Europea del Paesaggio
in Campania.

principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni
volte alla loro realizzazione; i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza
sovraregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di
rilevanza regionale; gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di
pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.

Interazione con il Puc

Interazione positiva “gerarchica”
In quanto il Puc recepisce la disciplina sovraordinata e ne costituisce
momento attuativo, per gli aspetti di pertinenza e competenza.

Per una sintetica descrizione del Piano si rimada alla lettura della corrsipondente
sezione del Rapporto Ambientale

Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Salerno (Ptcp)
approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n.15 del 30 marzo 2012

Strumento di pianificazione di area vasta, definisce gli obiettivi e le strategie di
sviluppo, assetto e tutela del territorio di rilievo provinciale e sovracomunale o che
costituiscono attuazione della pianificazione regionale.
Il PTCP è volto:
- a governare temi territoriali complessi che non possono essere adeguatamente
affrontati alla scala comunale (come ad esempio quelli ambientali);
- a coordinare e dare coerenza ai piani di settore ed agli interventi nelle materie di
specifica competenza della Provincia (come ad esempio la viabilità ed i trasporti,
l’edilizia scolastica per l’istruzione secondaria, ecc.);
- ad orientare la pianificazione dei comuni in coerenza con le precedenti finalità
ponendosi anche come punto di partenza per promuovere il coordinamento dei
PUC ai fini di un assetto equilibrato ed armonico dell’intero territorio provinciale.
Per una sintetica descrizione del Piano si rimada alla lettura della corrsipondente
sezione del Rapporto Ambientale

Interazione con il Puc

Interazione positiva “gerarchica”
In quanto il Puc recepisce la disciplina sovraordinata e ne costituisce
momento attuativo, per gli aspetti di pertinenza e competenza.

con riferimento alla componente “rifiuti e bonifiche”
Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Piano regionale rifiuti urbani della
regione Campania
approvato con Delibera di Giunta Regionale
n.8 del 23.01.2012

Il Piano, elaborato ai sensi dell’art. 9 della legge 5 luglio 2007, n.87, intende definire
uno scenario di uscita dalla gestione emergenziale, volto al rientro nell’ordinaria
amministrazione e nella programmazione di tutte le azioni utili alla chiusura nella
Regione Campania del ciclo di gestione dei rifiuti urbani.
Il Piano dei Rifiuti Urbani costituirà congiuntamente al Piano Rifiuti Speciali ed al
Piano Bonifiche, redatti a cura della Regione Campania, il Piano regionale di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 10 della L.R. n. 4/2007.
Nella elaborazione del Piano sono state prese in considerazione le principali criticità
connesse allo svolgimento del ciclo integrato dei rifiuti, che possono essere
individuate nel persistente problema dello smaltimento delle cosiddette “ecoballe”;
nella necessità di garantire l’avvio alla termoutilizzazione di Combustibile Derivato da
Rifiuti (CDR); nell’esigenza di sottoporre a processi di bonifica e messa in sicurezza
le aree adibite in passato a siti di smaltimento e attualmente non più attive; nelle
problematiche connesse alla salute pubblica derivanti dall’attuazione delle singole
fasi del ciclo dei rifiuti (produzione, trasporto, trattamento, smaltimento); nella
sottrazione e/o degrado di risorse naturali non rinnovabili o rinnovabili a lungo
termine conseguenti alle scelte localizzative inerenti gli impianti necessari al
completo svolgimento del ciclo dei rifiuti.

Interazione con il Puc

Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Piano Regionale di Bonifica dei Siti Tale Piano rappresenta il completamento di un iter programmatico iniziato con la
Inquinati della Regione Campania (PRB) redazione del Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Campania – I
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adottato con Delibera di Giunta Regionale stralcio, nel quale si era proceduto alla analisi della situazione esistente in merito alle
n. 387 del 31 luglio 2012, pubblicato sul discariche gestite dai comuni: autorizzate esaurite, non controllate e quelle su cui si è
accertata la presenza di inquinamento tramite indagini di caratterizzazione).
BURC n.49 del 06/08/2012

Il Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati, così come previsto anche dalla
normativa nazionale di settore, D.M. 471/99, tiene conto dei censimenti dei siti
potenzialmente contaminati e della predisposizione dell’anagrafe dei siti da
bonificare, secondo i criteri previsti dal suddetto decreto ministeriale.
Il piano costituisce il principale riferimento per la gestione delle attività di bonifica in
Regione Campania; fornisce lo stato delle attività svolte in relazione ai Siti di
Interesse Nazionale, al censimento dei siti potenzialmente contaminati e all’anagrafe
dei siti contaminati; definisce gli obiettivi da raggiungere e delinea le modalità di
intervento.

Interazione con il Puc

Interazione positiva “gerarchica”
In quanto il Puc recepisce la disciplina sovraordinata.

Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Piano d’Ambito per la Gestione dei
Rifiuti della Provincia di Salerno – anni
2010 2013 – approvato con decreto n.171
del 30 settembre 2010

Il Piano è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di
Conversione n.26 del 26 febbraio 2010, e dal D.Lgs. n. 152/06, al fine di perseguire
l’obiettivo, posto dalla stessa Regione, di ‘provincializzare’ il servizio di gestione del
“ciclo integrato dei rifiuti urbani”, attraverso le Società Provinciali, aperte al capitale
privato ed orientate ad economicità ed efficienza industriale dei servizi erogati al
territorio. In tale ottica è stato elaborato il “piano d’Ambito” che tiene in debito conto
le specifiche competenze locali al fine del superamento della frammentazione della
gestione e della realizzazione di un sistema basato sui principi di efficienza.
L’obiettivo che si pone alla base del Piano è l’impegno dell’Amministrazione
provinciale nella soluzione dei problemi posti dalla gestione dei rifiuti, debba
corrispondere da parte dei gestori dei processi industriali, pubblici e privati, un
equivalente impegno nella ricerca scientifica e tecnologica finalizzata al
miglioramento degli standard attuali di protezione ambientale, ottenibili con tecniche
di produzione che permettano prima la riduzione e poi il recupero a fini produttivi dei
materiali utilizzati.

Interazione con il Puc

Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Piano Industriale per la Gestione dei
Rifiuti Urbani della Provincia di Salerno –
anni 2010 2013 – approvato con decreto
n.171 del 30 Settembre 2010

Il Piano Industriale è stato redatto a seguito dell’emanazione delle Linee Guida per la
redazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani della Campania, al fine di
perseguire l’obiettivo, posto dalla stessa Regione, di ‘provincializzare’ il servizio di
gestione del “ciclo integrato dei rifiuti urbani”, attraverso le Società Provinciali, aperte
al capitale privato ed orientate ad economicità ed efficienza industriale dei servizi
erogati al territorio. Tale Piano effettua una valutazione sulle possibili strategie per lo
smaltimento dei rifiuti urbani a livello provinciale, in stretta correlazione con gli
obiettivi posti dalla normativa nazionale in materia e una suddivisione di flussi di
rifiuto indifferenziato e differenziato sulla base della tipologia e della capacità degli
impianti di recupero/smaltimento provinciali. Il Piano Industriale riguarda in
particolare la seconda fase del ciclo di gestione dei rifiuti, l’organizzazione del flusso
dei rifiuti da smaltire presso gli impianti esistenti o in previsione di costruzione; lo
stesso dovrà essere integrato con la prima parte concernente l’organizzazione delle
raccolte e dei trasporti, da redigere a cura dei Consorzi esistenti.

Interazione con il Puc

con riferimento alla componente “ambiente urbano”
Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Piano Territoriale Regionale (Ptr),
approvato con la Legge n.13 del 13
ottobre 2008 unitamente alle “Linee guida
per il paesaggio in Campania” ed alla “Carta
dei Paesaggi della Campania”, documenti
integrativi elaborati al fine di conformare la

Il Piano regionale persegue gli obiettivi generali stabiliti dalla Legge regionale
16/2004 per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela dell’integrità fisica
e dell’identità culturale del territorio ed individua gli obiettivi di assetto e le linee
principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni
volte alla loro realizzazione; i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza
sovraregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di
rilevanza regionale; gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di
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proposta di Ptr agli accordi per l’attuazione pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.
della Convenzione Europea del Paesaggio
Per una sintetica descrizione del Piano si rimada alla lettura della corrsipondente
in Campania.
sezione del Rapporto Ambientale

Interazione con il Puc

Interazione positiva “gerarchica”
In quanto il Puc recepisce la disciplina sovraordinata e ne costituisce
momento attuativo, per gli aspetti di pertinenza e competenza.

Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Salerno (Ptcp)
approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n.15 del 30 marzo 2012

Strumento di pianificazione di area vasta, definisce gli obiettivi e le strategie di
sviluppo, assetto e tutela del territorio di rilievo provinciale e sovracomunale o che
costituiscono attuazione della pianificazione regionale.
Il PTCP è volto:
- a governare temi territoriali complessi che non possono essere adeguatamente
affrontati alla scala comunale (come ad esempio quelli ambientali);
- a coordinare e dare coerenza ai piani di settore ed agli interventi nelle materie di
specifica competenza della Provincia (come ad esempio la viabilità ed i trasporti,
l’edilizia scolastica per l’istruzione secondaria, ecc.);
- ad orientare la pianificazione dei comuni in coerenza con le precedenti finalità
ponendosi anche come punto di partenza per promuovere il coordinamento dei
PUC ai fini di un assetto equilibrato ed armonico dell’intero territorio provinciale.
Per una sintetica descrizione del Piano si rimada alla lettura della corrsipondente
sezione del Rapporto Ambientale

Interazione con il Puc

Piano o programma “rilevante”

Interazione positiva “gerarchica”
In quanto il Puc recepisce la disciplina sovraordinata e ne costituisce
momento attuativo, per gli aspetti di pertinenza e competenza.

Descrizione sintetica dei contenuti

Piano Speditivo di Protezione Civile In attesa dell'ultimazione del Piano Provinciale di Emergenza, le operazione di
Provinciale approvato con Delibera di circostanza critica il cui livello preveda la gestione delle emergenze non fronteggiabili
dalle sole forze locali o tale comunque da richiedere un intervento coordinato di più
Consiglio Provinciale n.39 del 28/05/2012

forze di cui all'art.2 della legge 225/92 avvengono attraverso il piano speditivo di
protezione civile, che ha lo scopo di fronteggiare, in maniera coordinata, gli eventi
Piano Provinciale Internodi Emergenza - calamitosi definiti dalla legge n.225/92 e precisamente di tipo a), quale attività
Piano di primo livello, approvato con sussidiaria; di tipo b), quale attività dl competenza; di tipo c), quale attività di
delibera di Consiglio Provinciale n.24 del 26 affiancamento.

maggio 2008

Per una sintetica descrizione del Piano si rimada alla lettura della corrsipondente
sezione del Rapporto Ambientale

Interazione con il Puc

Interazione positiva “gerarchica”
In quanto il Puc recepisce la disciplina sovraordinata e ne costituisce
momento attuativo, per gli aspetti di pertinenza e competenza.

altri piani o programmi
Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

La nuova programmazione comunitaria Europa 2020 contiene la nuova strategia per la crescita dell'Unione europea,
attraverso la quale si intende colmare le lacune dell’attuale modello di crescita e
per il periodo 2014-2020

creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico. In tal senso la
strategia proposta mira a una crescita che sia: intelligente, grazie a investimenti più
efficaci nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione; sostenibile, grazie alla
decisa scelta a favore di un'economia a basse emissioni di CO2 e della competitività
dell'industria; e solidale, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la
riduzione della povertà.
Per una sintetica descrizione del Piano si rimada alla lettura della corrsipondente
sezione del Rapporto Ambientale
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Interazione con il Puc

Interazione positiva “programmatica”
Il Puc contribuisce fattivamente al perseguimento di molti degli obiettivi
della strategia europea, ed in particolare al perseguimento di forme di
sviluppo sostenibile in grado di favorire l’occupazione nonché la definizione
di misure volte a contrastare i fattori determinanti il cambiamento climatico.

Piano o programma “rilevante”

Descrizione sintetica dei contenuti

Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020 della Campania
approvato con DGR n.527 del 09.12.2013 e
trasmesso ai Servizi della Commissione
Europea in data 17 ottobre 2014.

Il Programma è stato elaborato tenendo conto degli indirizzi formulati dalla
Commissione europea (in particolare, nel Position Paper per l’Italia); delle indicazioni
di metodo ed operative raccolte nel documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace
dei fondi comunitari” presentato a dicembre 2012 dal Ministro per la Coesione
Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’Italia
trasmesso con nota del DG per l’Internazionalizzazione e i Rapporti con l’Unione
Europea del Sistema Regionale del 30/04/2010 prot. n. 299846; del documento
“Linee di indirizzo strategico per lo sviluppo rurale in Campania” elaborato
dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, nonché dei principali
risultati e spunti di riflessione contenuti nel Rapporto intermedio di Monitoraggio
Ambientale e nella Valutazione intermedia del PSR 2007-2013.
Per una sintetica descrizione del Piano si rimada alla lettura della corrsipondente
sezione del Rapporto Ambientale

Interazione con il Puc

Piano o programma “rilevante”

Interazione positiva “programmatica”
Il Puc contribuisce fattivamente al perseguimento di molti degli obiettivi del
programma.

Descrizione sintetica dei contenuti

Programma
Operativo
Regionale Nel Documento Strategico Regionale la Regione Campania ha declinato le
politiche europee e la strategia nazionale in tre linee di intervento:
Campania FESR 2014-2020
Campania Regione Innovativa, che punta allo sviluppo dell’innovazione con
Da ultimo modificato con Delibera di Giunta azioni di rafforzamento del sistema pubblico/privato di ricerca e al sostegno
regionale n.647 del 15 dicembre 2014

della competitività attraverso il superamento dei fattori critici dello sviluppo
imprenditoriale;
Campania Regione Verde, finalizzata al sostanziale cambiamento dei sistemi
energetico, agricolo, dei trasporti e delle attività marittime, oltre che ad un
diverso assetto paesaggistico sia in termini di rivalutazione sia in termini di cura;
Campania Regione Solidale, che mira alla costituzione di un sistema di welfare
orientato all’inclusione e alla partecipazione, innalzando il livello della qualità
della vita attraverso il riordino e la riorganizzazione del sistema sanitario, lo
sviluppo e la promozione dei servizi alla persona, le azioni che promuovono
l’occupazione, l’inclusione sociale e il livello di istruzione.
A\ tali linee strategiche si aggiunge la necessità di sviluppare Strategie Territoriali
Trasversali attraverso strumenti di programmazione integrati. La strategia del POR
FESR 2014-2020 della Regione Campania declina le indicazione del Documento
Strategico Regionale tenendo conto di tre specifiche esigenze:
1. assicurare la continuità con le azioni poste in essere nell’ambito della
programmazione 2007-2013, al fine di salvaguardare gli investimenti avviati;
2. rispondere alle esigenze territoriali relative alla qualità della vita ed al
benessere della popolazione con particolare attenzione alle tematiche
ambientali, dell’inclusione sociale, dell’edilizia scolastica e dello sviluppo dei
servizi sanitari territoriali;
3. attuare la strategia regionale di Smart Specialization e rendere coerente il
Programma operativo agli obiettivi di Europa 2020.
Per una sintetica descrizione del Piano si rimada alla lettura della corrsipondente
sezione del Rapporto Ambientale

Interazione con il Puc

Interazione positiva “programmatica”
Il Puc contribuisce fattivamente al perseguimento di molti degli obiettivi del
programma.
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3. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al
Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale
Nel presente capitolo sono illustrate e verificate le modalità secondo le quali il Puc di San Mauro la Bruca,
in riferimento alle sue specifiche attribuzioni e competenze, ha fatto propri e persegue gli obiettivi di
protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale e, più in
generale, in che modo il Piano ha preso in considerazione la questione ambientale nella definizione dei
propri obiettivi, delle proprie strategie ed azioni di intervento.
Il Puc di San San Mauro la Bruca tenta, di perseguire a pieno gli obiettivi di qualità ambientale stabiliti
24
dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, definendo misure volte alla tutela del
territorio comunale ed a disciplinarne gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni al fine di garantire lo
sviluppo della comunità interessata nel rispetto del principio di sostenibilità. Inoltre il Puc di San Mauro la
Bruca attua le previsioni di qualità paesaggistica ed ambientale definiti dalle vigenti, pertinenti, previsioni
normative e regolamentari, ed in particolare le prescrizioni definite dal vigente Piano del Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

3.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al piano.
Gli “obiettivi di protezione ambientale”, pertinenti al Puc, che si prendono in considerazione per la
elaborazione del presente rapporto Ambientale, sono stati individuati e definiti sulla base dell’analisi dei
contenuti dei principali documenti prodotti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, e
con riferimento alle tematiche ambientali elencate alla lettera f) dell’allegato I alla Direttiva europea
42/2001/CE (la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i
fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio).
Tali tematiche sono assunte , tenendo anche in debito conto le reciproche relazioni, quali componenti
strutturanti per la definizione dello scenario di riferimento per la valutazione degli impatti significativi del
Puc sull'ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi.
A tal fine, nel prosieguo, per ciascuna componente ambientale saranno riportati gli obiettivi di protezione
ambientale individuati, omettendo l’elencazione dei relativi, principali, documenti e normative di
riferimento considerate, che sono invece riportate, in modo dettagliato, nell’ambito del corrispondente par.
3.1 del Rapporto Ambientale del Puc di San Mauro La Bruca, di cui il presente documento costituisce
“sintesi non tecnica”.
Obiettivi di protezione ambientale con riferimento alla componente salute umana
Sa1

Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti

Sa2

Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull’ambiente

Sa3

Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante nel settore industriale

Sa4

Migliorare l’organizzazione e la gestione sanitaria

24

Ci si riferisce, in particolare, agli obiettivi definiti dall’art.2 della L.R.16/04 e s.m.i.
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Obiettivi di protezione ambientale con riferimento alla componente suolo
Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e
Su1
salinizzazione dei suoli
Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, la desertificazione e l’erosione costiera,
Su2
anche attraverso il coordinamento con le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione
civile
Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed agricole
Su3
Su4
Su5

Favorire la conservazione e l’aumento della superficie forestale, in considerazione della funzione delle
foreste rispetto all’assetto idrogeologico del territorio, e contrastare il fenomeno degli incendi
Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno)
dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale

Obiettivi di protezione ambientale con riferimento alla componente acqua
Proteggere il Mar Mediterraneo dall’inquinamento marino
Ac1
Ac2
Ac3
Ac4
Ac5

Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità “buono” per tutte le acque ed assicurare,
al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati
Promuovere un uso sostenibile dell’acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti
delle generazioni future
Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono
direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione ecologica, nonché per salvaguardare e sviluppare le
utilizzazioni potenziali delle acque
Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino,
ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque

Obiettivi di protezione ambientale con riferimento alla componente atmosfera e cambiamenti climatici
Ar1
Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto
serra
Ar2
Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio
(carbon sink)
Ar3
Migliorare la qualità dell’aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse,
anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
Ar4
Contenere e prevenire l’inquinamento elettromagnetico
Ar5
Contenere e prevenire l’inquinamento acustico nell’ambiente esterno
Ar6
Contenere l’inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a
tutela dell’ambiente

Obiettivi di protezione ambientale con riferimento alla componente biodiversità ed aree naturali protette
B1
Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l’evoluzione degli habitat e delle specie di flora e fauna (studi
ed attività di monitoraggio)
B2
Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie
B3
Contrastare l’inquinamento, la semplificazione strutturale, l’artificializzazione e la frammentazione degli
ambienti naturali e seminaturali
B4
Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive
B5
Promuovere e sostenere l'adozione di interventi, tecniche e tecnologie finalizzate all’eliminazione o alla
riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità correlati allo svolgimento di attività economiche
B6
Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle
aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche
B7
Limitare la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e favorire il ripristino di connessioni
ecologico-funzionali
B8
Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze ed ecotipi

Obiettivi di protezione ambientale con riferimento alla componente rifiuti e bonifiche
RB1
Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
RB2
Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma
RB3
Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia)
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RB4

Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti sul territorio

Obiettivi di protezione ambientale con riferimento alla componente paesaggio e beni culturali
PB1
Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi di un paesaggio, giustificate dal suo valore di
patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano
PB2
Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di armonizzare le sue
trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali
PB3
Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni di valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi valori
paesaggistici
PB4
Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una modifica
dell’assetto territoriale e paesaggistico, al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi
tradizionali dalle popolazioni interessate
PB5
Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura,
garantirne la conoscenza e la pubblica fruizione
PB6
Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità locali, di
combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi, coerenti
con il contesto in cui sono inseriti

Obiettivi di protezione ambientale con riferimento alla componente ambiente urbano
AU1
Promuovere, anche e soprattutto in un’ottica comprensoriale e di sistema, il perseguimento di forme di
mobilità sostenibile perseguendo, quanto più possibile l’intermodalità e l’impiego di tecnologie avanzate
AU2
Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di
ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale
AU3
Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le zone pedonalizzate nei processi di riqualificazione ed
espansione urbanistica
Au4
Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento al miglioramento dell’efficienza
idrica ed energetica

3.2 Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc di San Mauro La Bruca e gli
obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario,
nazionale e regionale, pertinenti al piano.
Si sono quindi valutate le interazioni tra gli “obiettivi di protezione ambientale individuati” ed illustrati nel
paragrafo precedente e gli obiettivi, le strategie e le azioni di intervento proposte dal Piano urbanistico
comunale, illustrati nell’ambito del cap.1, al fine di verificare le “azioni con effetti significativi” e le “azioni
senza effetti significativi”.
Tale valutazione viene effettuata nelle matrici riportate nelle pagine successive, nell’ambito delle quali si
rapportano obiettivi generali e specifici del Puc di San Mauro La Bruca con gli obiettivi di protezione
ambientale individuati.
La valutazione di coerenza utilizzerà i seguenti giudizi/criteri sintetici:
Simbolo

Giudizio

Criterio

+

Coerente

L’obiettivo specifico del Puc contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di

-

Incoerente

protezione ambientale confrontato
L’obiettivo specifico del Puc incide negativamente per il raggiungimento
dell’obiettivo di protezione ambientale confrontato
=

Indifferente

Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra gli obietti messi a confronto
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Per una più agevole lettura delle matrici di verifica di seguito riportate, si propone, di seguito, una
schematizzazione degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici del Puc di San Mauro La Bruca:

Obiettivi del Puc per il Sistema Ambientale
Obiettivi generali
la
tutela,
la
riqualificazione e la
valorizzazione
dell’ambiente e del
paesaggio
come
fondamento
delle
azioni
di
riqualificazione degli
insediamenti

Obiettivi specifici
la tutela delle aree boscate e delle altre aree in assetto naturale e seminaturale
la tutela delle aree agricole nell’ambito delle zone D del Piano del Parco anche attraverso
misure idonee ad incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
la tutela e la riqualificazione dei beni storico-culturali: sito archeologico di Castelluccio,
insediamenti storici, antichi mulini, beni culturali e documentari isolati
la promozione della valorizzazione sostenibile tanto del patrimonio paesaggistico e storicoinsediativo quanto delle produzioni identitarie locali

Obiettivi del Puc per il Sistema Insediativo
Obiettivi generali
Il potenziamento, la
qualificazione,
dell’offerta turistica
per sviluppare
appieno le
opportunità del
territorio
puntando su strategie
volte al recupero
qualitativo dell’esistente,
alla tutela dei valori
storici, archeologici,
architettonici e
testimoniali, alla
valorizzazione ed alla
riorganizzazione
funzionale e qualitativa
della struttura urbana,
perseguendo anzitutto il
principio del minor
consumo di suolo

Obiettivi specifici
valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali, mediante il recupero e
la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici urbani e rurali, nei centri di S. Mauro La Bruca
e S. Nazario attraverso il recupero e valorizzazione del patrimonio abitativo storico sotto
utilizzato anche attraverso la riconversione d’uso a scopo turistico ricettivo (albergo diffuso,
B&B, affittacamere)
tutela e la valorizzazione dei beni storico-architettonici e testimoniali extraurbani (sito
archeologico di Castelluccio, insediamenti storici, antichi mulini, beni culturali e documentari
isolati)
qualificazione della struttura produttiva polisettoriale locale, agricoltura, artigianato, turismo
promozione dell’adeguamento e dell’insediamento di strutture ricettive (agriturismi, country
house, etc.) e servizi per il potenziamento dell’offerta di turismo rurale o comunque legato
alle tradizioni produttive locali artigianali ed agricole, per lo svolgimento di tali attività di
supporto e sostegno all’agricoltura
realizzazione di una piccola quota di nuova edilizia residenziale,
promozione dello sviluppo di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici,
quale sistema integrato di promozione delle “risorse”/prodotti locali e di riqualificazione e
conservazione “attiva” della struttura fisica e dell’identità culturale dei centri storici e dei
nuclei antichi
Il potenziamento delle piccole aree di sosta attrezzate dotate di spazi per la sosta delle bici,
di aree con tavoli e panchine, aree gioco, strutture per l’osservazione, etc…

Obiettivi del Puc per il Sistema infrastrutturale
Obiettivi generali
la definizione di un
sistema di mobilità
intermodale

Obiettivi specifici
un sistema di connessione tra i nuclei storici ed il sito archeologico di Castelluccio
il completamento ed adeguamento dei tracciati esistenti e della viabilità esistente
la realizzazione di parcheggi pubblici a servizio dei centri abitati
miglioramento del collegamento con la zona costiera anche attraverso l’individuazione di un
nuovo tracciato di interesse intercomunale

Si riportano di seguito le matrici di valutazione di coerenza tra gli obiettivi del Puc e gli obiettivi di
protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al
Piano.
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La tutela, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente e
del paesaggio come fondamento delle azioni di riqualificazione
degli insediamenti

Legenda
gestione

Contrastare i fenomeni di diminuzione di
materia organica, impermeabilizzazione, ……..
Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico,
idrogeologico, la desertificazione e l’erosione …

Mar
il
Proteggere
dall’inquinamento marino

di
fine
al
l'inquinamento
Contrastare
raggiungere lo stato di qualità “buono” per ……
Promuovere un uso sostenibile dell’acqua
basato su una gestione a lungo termine, ……...
Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli
ecosistemi terrestri e le zone umide che ……...
Diffondere e favorire un approccio "combinato"
nella pianificazione e gestione integrata, ……...
Contribuire al perseguimento degli obiettivi del
Protocollo di Kyoto: ……………
Accrescere la biomassa forestale e aumentare
conseguentemente la capacità di fissaggio …...
Migliorare la qualità dell’aria: ridurre le
emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti
e
Contenere
elettromagnetico

Contenere e prevenire l’inquinamento acustico
nell’ambiente esterno
Contenere l’inquinamento luminoso ed il
consumo energetico da illuminazione esterna ...
Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e
l’evoluzione degli habitat e delle specie di …….
conservazione
la
Promuovere
valorizzazione di habitat e specie

Contrastare l’inquinamento, la semplificazione
strutturale, l’artificializzazione e la …………
Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità
derivanti dalle attività produttive
Promuovere e sostenere l'adozione di
interventi, tecniche e tecnologie finalizzate …..
miglioramento
di
interventi
Promuovere
ambientale mediante azioni volte ad …………..
Limitare la frammentazione degli habitat
naturali e seminaturali e favorire il ripristino …..
Promuovere la conservazione in situ di varietà,
razze ed ecotipi

Sa3
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Su1
Su2 Su3 Su4
Su5 Ac1
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+
+
+
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+
coerente
L’obiettivo specifico del Puc contribuisce al
raggiungimento dell’obiettivo di protezione
ambientale confrontato

incoerente
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L’obiettivo
specifico
del
Puc
incide
negativamente
per
il
raggiungimento
dell’obiettivo
di
protezione
ambientale
confrontato

=
indifferente

Aumentare il rendimento ambientale degli
edifici con particolare riferimento al ……………

Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le
zone pedonalizzate nei processi di ……………

Contribuire allo sviluppo delle città …. politiche
in materia di ambiente e promuovendo ………..

con riferimento alla
componente
paesaggio e beni culturali
il perseguimento di
Promuovere, ………..,
forme di mobilità sostenibile …………………….

Conservare, recuperare e valorizzare il
patrimonio culturale al fine di preservare le …...

Conservare, recuperare e valorizzare il
patrimonio culturale al fine di favorire …………

Coinvolgere il pubblico nelle attività di
programmazione e pianificazione che ………..

Pianificare i paesaggi al fine di promuovere
azioni di valorizzazione, ripristino o creazione ..

Gestire il paesaggio, in una prospettiva di
sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di …..

con riferimento
alla componente
rifiuti e bonifiche
Promuovere azioni di conservazione degli
aspetti significativi di un paesaggio, …………

Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti
sul territorio

Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il
riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e ……

Aumentare i livelli della raccolta differenziata al
fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma

con riferimento alla
componente
biodiversità ed aree naturali protette
Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti
prodotti

la

con riferimento alla
componente atmosfera e
cambiamenti climatici

e

con riferimento alla
componente
acqua
l’inquinamento

con riferimento alla
componente
suolo

prevenire

Mediterraneo

Favorire la gestione sostenibile della risorsa
suolo e contrastare la perdita di superficie …….

Favorire la conservazione e l’aumento della
superficie forestale, in considerazione della …..

con riferimento
alla componente
salute umana

Contrastare i fenomeni di contaminazione dei
suoli legati alle attività produttive, commerciali ..

la

Sa2
e

Migliorare
sanitaria

Sa1
l’organizzazione

Ridurre il grado di accadimento di incidente
rilevante nel settore industriale

la
tutela
delle
aree
boscate e delle altre aree
in assetto naturale e
seminaturale
la tutela delle aree
agricole nell’ambito delle
zone D del Piano del
Parco anche attraverso
misure idonee ad
incentivare la
riqualificazione del
patrimonio edilizio
esistente
la
tutela
e
la
riqualificazione dei beni
storico-culturali:
sito
archeologico
di
Castelluccio, insediamenti
storici, antichi mulini, beni
culturali e documentari
isolati
la
promozione
della
valorizzazione sostenibile
tanto
del
patrimonio
paesaggistico e storicoinsediativo quanto delle
produzioni identitarie locali
Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche
pericolose sulla salute umana e sull’ambiente

OBIETTIVI DEL PUC PER
IL SISTEMA AMBIENTALE

Ridurre la percentuale di popolazione esposta
agli inquinamenti

Obiettivi specifici

Obiettivi generali

VERIFICA DI COERENZA TRA OBIETTIVI DEL PUC ED OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE, PERTINENTI AL PIANO
con riferimento
alla componente
ambiente urbano

Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra
gli obietti messi a confronto

Il potenziamento, la qualificazione, dell’offerta turistica per sviluppare appieno le
opportunità del territorio

Legenda
gestione

Contrastare i fenomeni di diminuzione di
materia organica, impermeabilizzazione, ……..
Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico,
idrogeologico, la desertificazione e l’erosione …

Mar
il
Proteggere
dall’inquinamento marino

di
fine
al
l'inquinamento
Contrastare
raggiungere lo stato di qualità “buono” per ……
Promuovere un uso sostenibile dell’acqua
basato su una gestione a lungo termine, ……...
Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli
ecosistemi terrestri e le zone umide che ……...
Diffondere e favorire un approccio "combinato"
nella pianificazione e gestione integrata, ……...
Contribuire al perseguimento degli obiettivi del
Protocollo di Kyoto: ……………
Accrescere la biomassa forestale e aumentare
conseguentemente la capacità di fissaggio …...
Migliorare la qualità dell’aria: ridurre le
emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti
e
Contenere
elettromagnetico

Contenere e prevenire l’inquinamento acustico
nell’ambiente esterno
Contenere l’inquinamento luminoso ed il
consumo energetico da illuminazione esterna ...
Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e
l’evoluzione degli habitat e delle specie di …….
conservazione
la
Promuovere
valorizzazione di habitat e specie

Contrastare l’inquinamento, la semplificazione
strutturale, l’artificializzazione e la …………
Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità
derivanti dalle attività produttive
Promuovere e sostenere l'adozione di
interventi, tecniche e tecnologie finalizzate …..
miglioramento
di
interventi
Promuovere
ambientale mediante azioni volte ad …………..
Limitare la frammentazione degli habitat
naturali e seminaturali e favorire il ripristino …..
Promuovere la conservazione in situ di varietà,
razze ed ecotipi
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coerente
L’obiettivo specifico del Puc contribuisce al
raggiungimento dell’obiettivo di protezione
ambientale confrontato

incoerente
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L’obiettivo
specifico
del
Puc
incide
negativamente
per
il
raggiungimento
dell’obiettivo
di
protezione
ambientale
confrontato

=
indifferente

Aumentare il rendimento ambientale degli
edifici con particolare riferimento al ……………

Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le
zone pedonalizzate nei processi di ……………

Contribuire allo sviluppo delle città …. politiche
in materia di ambiente e promuovendo ………..

con riferimento alla
componente
paesaggio e beni culturali
il perseguimento di
Promuovere, ………..,
forme di mobilità sostenibile …………………….

Conservare, recuperare e valorizzare il
patrimonio culturale al fine di preservare le …...

Conservare, recuperare e valorizzare il
patrimonio culturale al fine di favorire …………

Coinvolgere il pubblico nelle attività di
programmazione e pianificazione che ………..

Pianificare i paesaggi al fine di promuovere
azioni di valorizzazione, ripristino o creazione ..

Gestire il paesaggio, in una prospettiva di
sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di …..

con riferimento
alla componente
rifiuti e bonifiche
Promuovere azioni di conservazione degli
aspetti significativi di un paesaggio, …………

Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti
sul territorio

Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il
riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e ……

Aumentare i livelli della raccolta differenziata al
fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma

con riferimento alla
componente
biodiversità ed aree naturali protette
Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti
prodotti

la

con riferimento alla
componente atmosfera e
cambiamenti climatici

e

con riferimento alla
componente
acqua
l’inquinamento

con riferimento alla
componente
suolo

prevenire

Mediterraneo

Favorire la gestione sostenibile della risorsa
suolo e contrastare la perdita di superficie …….

Favorire la conservazione e l’aumento della
superficie forestale, in considerazione della …..

con riferimento
alla componente
salute umana

Contrastare i fenomeni di contaminazione dei
suoli legati alle attività produttive, commerciali ..

la

Sa2
e

Migliorare
sanitaria

Sa1
l’organizzazione

Ridurre il grado di accadimento di incidente
rilevante nel settore industriale

valorizzazione del sistema
dei
beni
culturali,
testimoniali,
ambientali,
mediante il recupero e la
valorizzazione dei centri e
dei nuclei storici urbani e
rurali, nei centri di S. Mauro
La Bruca e S. Nazario
attraverso il recupero e
valorizzazione del patrimonio
abitativo
storico
sotto
utilizzato anche attraverso la
riconversione d’uso a scopo
turistico ricettivo (albergo
diffuso, B&B, affittacamere)
tutela e valorizzazione dei
beni storico-architettonici e
testimoniali extraurbani (sito
archeologico di Castelluccio,
insediamenti storici, antichi
mulini, beni culturali e
documentari isolati)
qualificazione della struttura
produttiva polisettoriale
locale, agricoltura,
artigianato, turismo
promozione
dell’adeguamento e
dell’insediamento di strutture
ricettive (agriturismi, country
house, etc.) e servizi per il
potenziamento dell’offerta di
turismo rurale o comunque
legato alle tradizioni
produttive locali artigianali ed
agricole, per lo svolgimento
di tali attività di supporto e
sostegno all’agricoltura
Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche
pericolose sulla salute umana e sull’ambiente

OBIETTIVI DEL PUC PER
IL SISTEMA INSEDIATIVO

Ridurre la percentuale di popolazione esposta
agli inquinamenti

Obiettivi specifici

Obiettivi generali

VERIFICA DI COERENZA TRA OBIETTIVI DEL PUC ED OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE, PERTINENTI AL PIANO
con riferimento
alla componente
ambiente urbano

Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra
gli obietti messi a confronto

Il potenziamento, la qualificazione, dell’offerta
turistica per sviluppare appieno le opportunità del
territorio

Legenda
gestione

Contrastare i fenomeni di diminuzione di
materia organica, impermeabilizzazione, ……..
Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico,
idrogeologico, la desertificazione e l’erosione …

Mar
il
Proteggere
dall’inquinamento marino

di
fine
al
l'inquinamento
Contrastare
raggiungere lo stato di qualità “buono” per ……
Promuovere un uso sostenibile dell’acqua
basato su una gestione a lungo termine, ……...
Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli
ecosistemi terrestri e le zone umide che ……...
Diffondere e favorire un approccio "combinato"
nella pianificazione e gestione integrata, ……...
Contribuire al perseguimento degli obiettivi del
Protocollo di Kyoto: ……………
Accrescere la biomassa forestale e aumentare
conseguentemente la capacità di fissaggio …...
Migliorare la qualità dell’aria: ridurre le
emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti
e
Contenere
elettromagnetico

Contenere e prevenire l’inquinamento acustico
nell’ambiente esterno
Contenere l’inquinamento luminoso ed il
consumo energetico da illuminazione esterna ...
Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e
l’evoluzione degli habitat e delle specie di …….
conservazione
la
Promuovere
valorizzazione di habitat e specie

Contrastare l’inquinamento, la semplificazione
strutturale, l’artificializzazione e la …………
Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità
derivanti dalle attività produttive
Promuovere e sostenere l'adozione di
interventi, tecniche e tecnologie finalizzate …..
miglioramento
di
interventi
Promuovere
ambientale mediante azioni volte ad …………..
Limitare la frammentazione degli habitat
naturali e seminaturali e favorire il ripristino …..
Promuovere la conservazione in situ di varietà,
razze ed ecotipi
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coerente
L’obiettivo specifico del Puc contribuisce al
raggiungimento dell’obiettivo di protezione
ambientale confrontato

incoerente
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L’obiettivo
specifico
del
Puc
incide
negativamente
per
il
raggiungimento
dell’obiettivo
di
protezione
ambientale
confrontato

=
indifferente

Aumentare il rendimento ambientale degli
edifici con particolare riferimento al ……………

Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le
zone pedonalizzate nei processi di ……………

Contribuire allo sviluppo delle città …. politiche
in materia di ambiente e promuovendo ………..

con riferimento alla
componente
paesaggio e beni culturali
il perseguimento di
Promuovere, ………..,
forme di mobilità sostenibile …………………….

Conservare, recuperare e valorizzare il
patrimonio culturale al fine di preservare le …...

Conservare, recuperare e valorizzare il
patrimonio culturale al fine di favorire …………

Coinvolgere il pubblico nelle attività di
programmazione e pianificazione che ………..

Pianificare i paesaggi al fine di promuovere
azioni di valorizzazione, ripristino o creazione ..

Gestire il paesaggio, in una prospettiva di
sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di …..

con riferimento
alla componente
rifiuti e bonifiche
Promuovere azioni di conservazione degli
aspetti significativi di un paesaggio, …………

Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti
sul territorio

Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il
riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e ……

Aumentare i livelli della raccolta differenziata al
fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma

con riferimento alla
componente
biodiversità ed aree naturali protette
Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti
prodotti

la

con riferimento alla
componente atmosfera e
cambiamenti climatici

e

con riferimento alla
componente
acqua
l’inquinamento

con riferimento alla
componente
suolo

prevenire

Mediterraneo

Favorire la gestione sostenibile della risorsa
suolo e contrastare la perdita di superficie …….

Favorire la conservazione e l’aumento della
superficie forestale, in considerazione della …..

con riferimento
alla componente
salute umana

Contrastare i fenomeni di contaminazione dei
suoli legati alle attività produttive, commerciali ..

la

Sa2
e

Migliorare
sanitaria

Sa1
l’organizzazione

Ridurre il grado di accadimento di incidente
rilevante nel settore industriale

realizzazione di una
piccola quota di nuova
edilizia residenziale
promozione
dello
sviluppo di una rete di
attività
commerciali,
artigianali e di servizi
turistici, quale sistema
integrato di promozione
delle
“risorse”/prodotti
locali
e
di
riqualificazione
e
conservazione
“attiva”
della struttura fisica e
dell’identità culturale dei
centri storici e dei nuclei
antichi
potenziamento delle
piccole aree di sosta
attrezzate dotate di
spazi per la sosta delle
bici, di aree con tavoli e
panchine, aree gioco,
strutture per
l’osservazione, etc
Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche
pericolose sulla salute umana e sull’ambiente

OBIETTIVI DEL PUC PER
IL SISTEMA INSEDIATIVO

Ridurre la percentuale di popolazione esposta
agli inquinamenti

Obiettivi specifici

Obiettivi generali

VERIFICA DI COERENZA TRA OBIETTIVI DEL PUC ED OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE, PERTINENTI AL PIANO
con riferimento
alla componente
ambiente urbano

Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra
gli obietti messi a confronto

la definizione di un sistema di
mobilità intermodale

Legenda
gestione

Contrastare i fenomeni di diminuzione di
materia organica, impermeabilizzazione, ……..
Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico,
idrogeologico, la desertificazione e l’erosione …

Mar
il
Proteggere
dall’inquinamento marino

fine
al
l'inquinamento
di
Contrastare
raggiungere lo stato di qualità “buono” per ……
Promuovere un uso sostenibile dell’acqua
basato su una gestione a lungo termine, ……...
Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli
ecosistemi terrestri e le zone umide che ……...
Diffondere e favorire un approccio "combinato"
nella pianificazione e gestione integrata, ……...
Contribuire al perseguimento degli obiettivi del
Protocollo di Kyoto: ……………
Accrescere la biomassa forestale e aumentare
conseguentemente la capacità di fissaggio …...
Migliorare la qualità dell’aria: ridurre le
emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti
e
Contenere
elettromagnetico

Contenere e prevenire l’inquinamento acustico
nell’ambiente esterno
Contenere l’inquinamento luminoso ed il
consumo energetico da illuminazione esterna ...
Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e
l’evoluzione degli habitat e delle specie di …….
conservazione
la
Promuovere
valorizzazione di habitat e specie

Contrastare l’inquinamento, la semplificazione
strutturale, l’artificializzazione e la …………
Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità
derivanti dalle attività produttive
Promuovere e sostenere l'adozione di
interventi, tecniche e tecnologie finalizzate …..
miglioramento
di
interventi
Promuovere
ambientale mediante azioni volte ad …………..
Limitare la frammentazione degli habitat
naturali e seminaturali e favorire il ripristino …..
Promuovere la conservazione in situ di varietà,
razze ed ecotipi

Sa3
Sa4
Su1
Su2 Su3 Su4
Su5 Ac1
Ac2
Ac3
Ac4
Ac5
Ar1
Ar2
Ar3
Ar4
Ar5
Ar6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
RB1 RB2 RB3 RB4 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 AU1 AU2 AU3 AU4

=
=
=
+
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
+
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
+
=
=
=
+
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
+
=
=
=
=
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=
=
=
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=
=
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
+
=
=
=
=
+
=
=
=

+
coerente
L’obiettivo specifico del Puc contribuisce al
raggiungimento dell’obiettivo di protezione
ambientale confrontato

incoerente
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L’obiettivo
specifico
del
Puc
incide
negativamente
per
il
raggiungimento
dell’obiettivo
di
protezione
ambientale
confrontato

=
indifferente

Aumentare il rendimento ambientale degli
edifici con particolare riferimento al ……………

Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le
zone pedonalizzate nei processi di ……………

Contribuire allo sviluppo delle città …. politiche
in materia di ambiente e promuovendo ………..

con riferimento alla
componente
paesaggio e beni culturali
il perseguimento di
Promuovere, ………..,
forme di mobilità sostenibile …………………….

Conservare, recuperare e valorizzare il
patrimonio culturale al fine di preservare le …...

Conservare, recuperare e valorizzare il
patrimonio culturale al fine di favorire …………

Coinvolgere il pubblico nelle attività di
programmazione e pianificazione che ………..

Pianificare i paesaggi al fine di promuovere
azioni di valorizzazione, ripristino o creazione ..

Gestire il paesaggio, in una prospettiva di
sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di …..

con riferimento
alla componente
rifiuti e bonifiche
Promuovere azioni di conservazione degli
aspetti significativi di un paesaggio, …………

Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti
sul territorio

Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il
riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e ……

Aumentare i livelli della raccolta differenziata al
fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma

con riferimento alla
componente
biodiversità ed aree naturali protette
Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti
prodotti

la

con riferimento alla
componente atmosfera e
cambiamenti climatici

e

con riferimento alla
componente
acqua
l’inquinamento

con riferimento alla
componente
suolo

prevenire

Mediterraneo

Favorire la gestione sostenibile della risorsa
suolo e contrastare la perdita di superficie …….

Favorire la conservazione e l’aumento della
superficie forestale, in considerazione della …..

con riferimento
alla componente
salute umana

Contrastare i fenomeni di contaminazione dei
suoli legati alle attività produttive, commerciali ..

la

Sa2
e

Migliorare
sanitaria

Sa1
l’organizzazione

Ridurre il grado di accadimento di incidente
rilevante nel settore industriale

un sistema di connessione
tra i nuclei storici ed il sito
archeologico di Castelluccio
il
completamento
ed
adeguamento dei tracciati
esistenti
e della viabilità
esistente
la realizzazione di parcheggi
pubblici a servizio dei centri
abitati
Miglioramento
del
collegamento con la zona
costiera anche attraverso
l’individuazione di un nuovo
tracciato
di
interesse
intercomunale
Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche
pericolose sulla salute umana e sull’ambiente

OBIETTIVI DEL PUC PER
IL SISTEMA
INFRASTRUTTURALE

Ridurre la percentuale di popolazione esposta
agli inquinamenti

Obiettivi specifici

Obiettivi generali

VERIFICA DI COERENZA TRA OBIETTIVI DEL PUC ED OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE, PERTINENTI AL PIANO
con riferimento
alla componente
ambiente urbano

Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra
gli obietti messi a confronto

4. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua
probabile evoluzione senza l’attuazione del Puc
Nell’ambito del presente capitolo vengono trattate le tematiche di cui ai paragrafi b), c), e d) dell’Allegato I
della Direttiva 42/2001/CE, ed all’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato ed
integrato con il D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008):
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del
piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano o programma, nonché i territori con
produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art.21 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n.228.
Nell’affrontare le tematiche di cui alla precedente lettera b) l’interesse è stato incentrato sullo stato
dell’ambiente in tutta l’area coperta e significativamente interessata dal piano, sia allo stato attuale che
senza la sua attuazione. La descrizione della possibile evoluzione degli aspetti pertinenti in caso di
mancata attuazione del piano è particolarmente significativa quale quadro basilare di riferimento del
presente procedimento di valutazione, assumendo, in tal senso, il ruolo della cosiddetta opzione zero.
In riscontro a quanto previsto dalla precedente lettera c), nell’ambito della descrizione delle singole
componenti ambientali sono state altresì proposte, quando ritenuto opportuno e significativo, informazioni di
dettaglio relative ad eventuali specifiche aree che possono essere significativamente interessate dalle
previsioni del piano.
Infine, in risposta a quanto previsto al precedente punto d) e sempre con riferimento alle singole
componenti ambientali considerate, sono stati evidenziati e descritti, quando ritenuto opportuno e
significativo, eventuali problemi ambientali esistenti e pertinenti al piano ovvero eventuali possibili effetti
che combinati a problemi ambientali esistenti potrebbero assumere una rilevanza significativa.
Per le finalità illustrate, sono state considerate le componenti elementari e le tematiche ambientali che più
probabilmente, in relazione alle priorità e agli obiettivi individuati dal Puc, potranno essere interessate
dagli effetti del piano. In particolare si è riscostruito un quadro dello stato dell’ambiente, nell’ambito del
territorio comunale di San Mauro La Bruca, riferito a quattro settori principali di riferimento, corrispondenti
ad altrettante categorie tipologiche di risorse, fattori e/o attività:
 risorse ambientali primarie:
1. aria;
2. risorse idriche;
3. suolo e sottosuolo;
4. ecosistemi e paesaggio;
 infrastrutture:
5. modelli insediativi;
6. mobilità;
 attività antropiche:
7. agricoltura;
8. industria e commercio;
9. turismo:
 fattori di interferenza:
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10. rumore;
11. energia;
12. rifiuti.
Per ognuna delle sopraelencate componenti si riporta di seguito:
 l’analisi del quadro normativo (vedi allegato n.6);
 la descrizione dello stato;
 la valutazione della probabile evoluzione senza l’attuazione del Puc;
 la esposizione delle azioni proposte dal Puc per migliorare le criticità ambientali rilevate.
L’analisi del quadro normativo con riferimento a ciascuna componente è invece riportato nell’allegato n.6
al Rapporto Ambientale.

4.1 Aria
4.1.1 Descrizione della componente
La componente aria è essenziale per la vita degli organismi animali e vegetali; grazie ad essa sono
possibili una serie di processi vitali per gli organismi e, di conseguenza, mantenere uno stato ottimale
della qualità dell’aria è obiettivo prioritario per ogni attività di pianificazione e programmazione.
La qualità dell’aria è quotidianamente sottoposta a degrado a causa di numerose emissioni di inquinanti
in atmosfera derivanti da sorgenti di tipo antropico (sostanzialmente costituite dai processi dei motori a
combustione ed attribuibili al traffico veicolare, ai processi industriali, al riscaldamento domestico,
agricoltura e altre attività) e naturale (come ad esempio le emissioni dei vulcani, gli incendi, ecc.).
Negli ultimi anni, il problema dell’inquinamento atmosferico ha avuto un’attenzione maggiore per
l’aumento dei problemi sanitari derivanti dall’inquinamento atmosferico e degli effetti indiretti prodotti dai
gas “serra” immessi in atmosfera (Cambiamento Climatico).
Il fenomeno dell’inquinamento atmosferico non può essere considerato solo a livello locale ma bisogna
tenere in considerazione anche gli effetti generati a livello globale indotti dalle condizioni climatiche
(vento, temperatura, umidità, etc.). Al fine di limitare le emissioni in atmosfera e gestire la qualità dell’aria,
anche a livello locale e nelle zone dove non sono registrabili problematiche particolari, occorre assumere
misure di contenimento e di riduzione delle emissioni puntuali, lineari e diffuse..
In particolare, nell’ambito del presente Rapporto sono state analizzate le seguenti tematiche:

clima;

qualità dell’aria;

emissioni in atmosfera.
Clima
Per quanto concerne le informazioni sulle caratteristiche climatiche locali sono stati utilizzati i dati
provenienti dalle stazioni meteo della Rete Agrometeorologica della Regione Campania. Essa è costituita
da 37 stazioni di rilevamento automatico di cui otto sono localizzate nel territorio della provincia di
Salerno. Dai dati disponibili per la stazione di rilevamento più vicina, ovvero quella di Santa Marina –
Policastro Bussentino, è stato possibile estrapolare le seguenti informazioni che si riferiscono alle medie
annuali relativamente all’anno solare 2012 (ultimi dati disponibili): la temperatura media annua è di
16,80°C con un’escursione termica media di 14,49°C, mentre l’umidità relativa media è pari al 72,82%. La
precipitazione media annua è di 2,91 mm e la velocità media del vento è pari a 1,97m/s.
Fonte dei dati Regione Campania, Agrometeorologia, Database on line, 2012
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Qualità dell’aria
Essendo l'aria una miscela eterogenea formata da gas e particelle di varia natura e dimensioni (O2, N2,
Ar e CO2 e altre componenti in quantità minori), che si modifica nello spazio e nel tempo per cause
naturali e non, risulta non oggettivo definirne le caratteristiche di qualità. Si ritiene, quindi, inquinata l'aria
la cui composizione eccede limiti stabiliti per legge allo scopo di evitare effetti nocivi sull'uomo, sugli
animali, sulla vegetazione, sui materiali o sugli ecosistemi in generale.
L'inquinamento dell'aria può essere di origine naturale (ad esempio dovuto alle eruzioni vulcaniche o agli
incendi boschivi), oppure provocato dalle attività umane (origine antropica). Gli inquinanti immessi in
atmosfera si possono, a loro volta, classificare in:

macroinquinanti - sostanze le cui concentrazioni nell'atmosfera sono dell'ordine dei
milligrammi per metro cubo (mg/rn") o dei microgrammi per metro cubo come, ad
esempio, il monossido di carbonio (CO), l'anidride carbonica (CO2), gli ossidi di azoto
(NO e NO2), l'anidride solforosa (S03), l'ozono (03) e il particolato;

microinquinanti - sostanze le cui concentrazioni in atmosfera sono dell'ordine dei
nanogrammi per metro cubo, come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e le
diossine.
Questa distinzione non si riferisce, ovviamente, al grado di nocività dell'inquinante in quanto un
microinquinante può essere più nocivo per la salute umana di un macroinquinante, anche se quest'ultimo
è presente nell'aria in concentrazioni molto maggiori.
Il sistema di controllo della qualità dell'aria è uno strumento conoscitivo in grado di fornire informazioni
sulla verifica del rispetto dei limiti normativi e per conoscere lo stato generale della qualità dell'aria.
Le aree stazioni di misura fisse sono ubicate in siti rappresentativi delle diverse situazioni caratteristiche
della regione dal punto di vista dell'orografia, delle condizioni meteoclimatiche e della presenza di
sorgenti di emissioni inquinanti in atmosfera.
Non sono presenti stazioni di misura sul territorio comunale di San Mauro La Bruca, le stazioni di traffico
urbane più vicine sono le 3 stazioni di Salerno (SA21 Scuola Pastena Monte, SA22, Ospedale Via
Vernieri; SA23, Scuola Osvaldo Conti).
In Campania la rete di rilevamento della qualità dell’aria è gestita dall’ARPAC (Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Campania) che si avvale di una rete fissa di 20 centraline,
localizzate soprattutto nei capoluoghi di provincia, e da una rete mobile. Le centraline sono in attività dal
1994 e misurano, ad intervallo di un’ora, la concentrazione in atmosfera degli inquinanti.

Emissioni in atmosfera
Nel Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria sono riportati i dati relativi alle
emissioni in atmosfera dei seguenti composti e sostanze inquinanti: ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto
(NOx), monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (COV), polveri sospese (PM10).
Gli ossidi di zolfo (SOx), che derivano in gran parte dall’uso di combustibili contenenti zolfo,
costituiscono uno dei principali agenti del processo di acidificazione dell’atmosfera.
Gli ossidi di azoto (NOx) derivano dai processi di combustione ad alta temperatura e le fonti principali
sono da identificarsi nei trasporti, nella produzione di elettricità e calore, nelle attività industriali.
Il monossido di carbonio (CO) è un inquinante atmosferico che si forma durante i processi di combustione
quando essa risulta essere incompleta per mancanza di ossigeno. Le fonti maggiori sono i trasporti e
l’industria (impianti siderurgici e raffinerie di petrolio), mentre in quantità minore è dovuto alle centrali
termoelettriche ed agli impianti di riscaldamento civile.
I composti organici volatili (COV), insieme agli ossidi di azoto, costituiscono i precursori dell’ozono
troposferico. L’ozono, la cui causa principale di formazione sono i trasporti, ha un elevato potere
ossidante e determina effetti dannosi sulla popolazione, sugli ecosistemi naturali e sui beni storicoartistici.
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Le polveri sospese sono particolarmente insidiose quando hanno una dimensione inferiore a 10 μm
(PM10); esse possono avere sia origine naturale (erosione dei suoli, trasporto di sabbia, aerosol marino,
ecc.) che antropica (le cui fonti principali sono il settore residenziale e quello dei trasporti).
In particolare, il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria, della Campania ha
stimato (anno di riferimento 2002) le emissioni di SOx, NOx, CO, COVNM e PM10 per i diversi comuni
della regione raggruppandoli in classi, e distinguendo tra emissioni “diffuse” ed emissioni dovute ad
“impianti” produttivi.
Il comune di S. Mauro la Bruca rientra tra le “zone di mantenimento” della zonizzazione del territorio
prevista dal Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria.
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Per quanto concerne il fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico, si è fatto riferimento agli eventuali
superamenti dei limiti normativi. I temi ambientali individuati sono relativi a:

rischio da radiazioni ionizzanti;

inquinamento da campi elettromagnetici.
Relativamente alle radiazioni ionizzanti si dispone di una misura puntuale per il comune di San Mauro la
Bruca.
Dal’attività di monitoraggio e controllo promosso dalla Regione Campania (2003-2007) sui campi
elettromagnetici presso la sottostazione (S. Mauro Scalo) è emerso che la pressione elettromagnetica nel
territorio di S. Mauro la Bruca rientra nel valore limite previsto dalla tabella 1 allegato B al DPCM 08/07/03
(V/m).
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4.1.2 Probabile evoluzione della componente senza l’attuazione del Puc
La mancata attuazione delle strategie, delle misure specifiche e delle azioni di intervento previste dal Puc
e riassunte nel paragrafo successivo, per quanto concerne gli aspetti di interesse con riferimento alla
componente in trattazione, avrebbe ripercussioni dirette ed indirette sia per quanto concerne il
contenimento delle emissioni in atmosfera di gas serra e di inquinanti di vario tipo, sia al fine di
preservare la qualità dell’aria e contrastare i fenomeni di cambiamento climatico.
La mancata attuazione di efficaci strategie di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed
agroforestali, di corrette politiche di difesa suolo, di strategie di razionalizzazione del sistema della
mobilità, la mancata promozione di politiche di efficientamento energetico connesse alla realizzazione di
aree produttive ecologicamente attrezzate o di nuovi insediamenti programmati nel rispetto dei parametri
bioclimatici, del contenimento dei consumi energetici e della cogenerazione da fonti rinnovabili,
determinerebbe, certamente, fenomeni di progressivo peggioramento della qualità dell’aria e
l’impossibilità di contribuire fattivamente a contrastare i fenomeni connessi al cambiamento climatico.
La mancata attuazione, poi, di politiche di riqualificazione urbanistica e di recupero qualitativo del
patrimonio edilizio esistente non consentirebbe di intervenire e promuovere la riduzione delle emissioni di
inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, ed il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
In definitiva la mancata attuazione del Puc non consentirebbe di perseguire efficaci azioni volte a
garantire il miglioramento della sostenibilità ambientale della struttura urbana.
4.1.3 Le scelte del Piano
Il Puc di San Mauro pone in campo strategie, misure ed azioni di intervento aventi ripercussioni dirette ed
indirette sia al fine di contenere le emissioni in atmosfera di gas serra e di inquinanti di vario tipo, sia al
fine di preservare la qualità dell’aria e contrastare i fenomeni di cambiamento climatico.
In particolare il Puc prevede:
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-

-

-

la salvaguardia della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale del patrimonio
naturalistico - forestale mediante: la tutela delle componenti peculiari geomorfologiche, vegetazionali
e paesaggistiche che ne connotano l’assetto; ecc.;
la tutela e valorizzazione delle aree boscate e delle altre aree in assetto naturale e seminaturale
mediante: la salvaguardia dell’integrità fisica e della caratterizzazione morfologica, vegetazionale e
percettiva dei siti; la conservazione e la promozione delle colture tipiche e tradizionali e l’adesione a
sistemi di qualità;
l’aumento del numero di impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili e
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati e degli impianti produttivi.

4.2 Risorse Idriche
4.2.1 Descrizione della componente
La qualità dell’acqua è un tema di grande importanza e costituisce un elemento in grado di influenzare in
maniera diretta la salute umana.
Affrontare la valutazione di tale componente ambientale, inoltre, non può prescindere dalla
considerazione che la qualità delle acque potabili, di quelle destinate all’agricoltura, è legata alla corretta
gestione del ciclo integrato dei rifiuti e all’implementazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati.
In Campania il principale comparto di utilizzo della risorsa idrica prelevata è quello agricolo, seguito dal
comparto civile e da quello industriale. Le principali pressioni sullo stato qualitativo della risorsa idrica
nel territorio campano, quindi, sono costituite principalmente dal carico inquinante determinatosi a
seguito delle attività agricole nelle aree di piana, e nelle aree a forte antropizzazione, come quelle
urbane o le grosse aree industriali.
Nel comparto agricolo, per una gestione sostenibile delle risorse idriche è necessario tenere conto
dell'intero ciclo dell'acqua, certamente privilegiando alcune tecniche che garantiscono un consumo di
acqua più contenuto, ma soprattutto assicurando una gestione integrata del territorio che contrasti il
fenomeno della dispersione.
La componente ambientale “acqua” è stata affrontata nell’ambito del presente rapporto sia con
riferimento alle risorse idriche superficiali che a quelle sotterranee. Per entrambe ne sono stati
evidenziati sia parametri di tipo fisico (portate, consumi, prelievi, ecc.) che chimico, cioè legati alla
presenza di inquinanti.

Risorse idriche superficiali
La tematica si riferisce alle caratteristiche del bacino idrologico (principale) del Fiume Lambro, che
ricade in parte nel territorio del comune di San Mauro la Bruca, e dai bacini idrologici (secondari)
Brulara e Fiumicello.Il Fiume Lambro nasce dal Monte Gelbison, nel distretto montuoso del Cilento,
dopo circa 22 km, il fiume sfocia nel mar Tirreno, nei pressi di Palinuro (foce Lambro acqua di
balnezione eccellente). Tutto il bacino idrografico del Lambro è compreso nel territorio del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni.
Fonte dei dati
Arpac, 2017

Risorse idriche sotterranee
La tematica si riferisce alle caratteristiche dei Corpi Idrici Sotterranei Significativi (CISS), così come
classificati dalla Regione Campania.
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Il territorio del comune di San Mauro la Bruca è caratterizzato da corpi idrici sotterranei arenacei
conglomeratici permeabili per porosità.

Consumi idrici
La tematica si riferisce ai consumi idrici annui da parte della popolazione residente attraverso la quantità
di acqua immessa nella rete di distribuzione. Inoltre, il consumo idrico pro capite consente anche di
valutare le abitudini della popolazione in rapporto alla risorsa idrica.
Il Comune di San Mauro La Bruca è servito dall’acquedotto dell’Elce, alimentato dalle sorgenti
Acquavollera -Palistro, ed ha una portata complessiva massima pari a 50 litri/secondo e serve circa
sette comuni del Cilento interno. La portata di adduzione verso S. Mauro La Bruca oscilla tra un minimo
di 1,5 e 3,00lt/s.
Il consumo annuo pro capite è pari a 64,75 mc/ab, per un consumo complessivo nel 2017 pari a
30355 mc, il numero di utenze servite è pari a 477.
La quota di abitanti servita dalla rete idrica è pari al 99% della popolazione complessiva del comune,
superiore alla media nazionale pari al 96%.
Fonte dei dati
Consac, 2017
Ufficio tecnico di San Mauro la Bruca

Collettamento delle acque reflue
La tematica si riferisce al sistema di raccolta dei reflui considerando, soprattutto, la percentuale di
abitanti serviti dalla rete fognaria che, nel territorio comunale di San Mauro la Bruca, è pari al 98% della
popolazione complessiva.
A questo proposito bisogna considerare che la presenza o meno della rete fognaria, ed il suo grado di
copertura espresso in percentuale, indicano il grado di conformità del sistema ai requisiti di legge. È
ritenuto conforme, l’agglomerato provvisto di rete fognaria e con grado di copertura uguale o superiore
al 90%; la lunghezza della rete di distribuzione è di 20 km e quella pro capite 0.033 m/ab.
Per quanto concerne il sistema depurativo il comune di San Mauro la Bruca è dotato di due
impianti di depurazione, uno in località Perato al Capoluogo e un altro alla frazione San Nazario.
Fonte dei dati
Ufficio tecnico di San Mauro la Bruca
Carichi sversati nei corpi idrici superficiali
Un elemento per la valutazione delle pressioni esercitate sulle risorse idriche fa riferimento alle
concentrazioni di alcuni elementi, quali BOD5 (Domanda Biochimica di Ossigeno), azoto (N) e fosforo
(P).
Ebbene, il Piano di tutela delle acque della Regione Campania, ha provveduto a stimare i carichi
“generati” e “sversati” per tutte le componenti antropiche che concorrono ad alterare lo stato di qualità
ambientale dei corpi idrici superficiali (demografia, industria, agricoltura e zootecnia). Non è stato
possibile, invece, stimare gli impatti sulle acque sotterranee.
In particolare, si riportano i dati dei carichi sversati per l’intero territorio comunale da cui emerge
che il carico maggiore è dovuto alla pressione demografica.
Un’ulteriore informazione concerne la Direttiva 91/676/CEE (c.d. Direttiva “Nitrati”), recepita dal D.Lgs.
152/1999 e dal D.M. 7 aprile 2006, che riguarda la pratica della fertilizzazione dei suoli agricoli. Infatti,
attraverso lo spandimento degli effluenti provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende
agroalimentari, si genera l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali dovuto, in primo luogo, ai
nitrati presenti nei reflui.
La Direttiva prevede:
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-

una designazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA), nelle quali vi è il
divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole aziende
agroalimentari, fino un limite massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro;
- a regolamentazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui aziendali,
con definizione dei Programmi d’Azione, che stabiliscono le modalità con cui possono essere
effettuati tali spandimenti.
In Campania le ZVNOA sono state approvate con Deliberazione n. 700 del 18 febbraio 2003 (BURC n.
12 del 17 marzo 2003), nuova approvazone Deliberazione n. 762 del 05 dicembre 2017 (BURC n. 89
del 11 dicembre 2017) ed esse sono state delimitate utilizzando specifica documentazione tecnica
(carte dei suoli, carta delle pendenze, carte dell’uso agricolo del suolo, dati della rete di monitoraggio
delle acque dell’ARPAC, dati e cartografie delle Autorità di bacino) e riportate su apposita cartografia in
scala 1:25.000.
La superficie del territorio di San Mauro non risulta vulnerabile ai nitrati di origine agricola e non
appartiene alla ZVNOA della provincia di Salerno che interessa 54 comuni.
Fonte dei dati
Regione Campania, Piano di tutela delle acque, 2006
Regione Campania, Le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, 2007
Carichi sversati nei corpi idrici superficiali (anno 2001)
Carico di BOD5 sversato annuo

74.015 kg

Carico di azoto (N) sversato annuo

18.615 kg

Percentuale di BOD5 sversato dovuto alla pressione demografica

89,45 %

Percentuale di BOD5 sversato dovuto all’industria

6,30 %

Percentuale di BOD5 sversato dovuto all’agricoltura

0,0 %

Percentuale di BOD5 sversato dovuto alla zootecnia

4,25 %

Percentuale di azoto (N) sversato dovuto alla pressione demografica

73,1 %

Percentuale di azoto (N) sversato dovuto all’industria

0,00 %

Percentuale di azoto (N) sversato dovuto ad agricoltura e zootecnia

26,9 %

Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVNOA) (Stato, anno 2017)
Appartenenza del territorio comunale a ZVNOA

no

4.2.2 Probabile evoluzione della componente senza l’attuazione del Puc
La mancata attuazione delle strategie, delle misure specifiche e delle azioni di intervento previste dal Puc
e riassunte nel paragrafo successivo, per quanto concerne gli aspetti di interesse con riferimento alla
componente in trattazione, avrebbe ripercussioni dirette ed indirette sia per quanto concerne il
contenimento del consumo delle risorse idriche sia al fine di preservare la qualità tanto delle acque
terrestri quanto di quelle marine.
La mancata attuazione di efficaci strategie di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed
agroforestali, di corrette politiche di difesa suolo, ma anche la mancata attuazione dei programmi di
riqualificazione ambientale e la non applicazione delle misure specifiche di tutela previste dal Puc,
determinerebbe, certamente, fenomeni di depauperamento ed inquinamento delle risorse in trattazione.
Inoltre, l’impossibilità di attuare moderni programmi di recupero e riqualificazione urbana, specificamente
previsti dal Puc ed attuabili solo in sua vigenza, non consentirebbe la messa a punto di ulteriori azioni di
tutela delle risorse idriche, di risparmio, come, ad esempio, l’attuazione di interventi di risanamento delle
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reti di distribuzione e controllo e riduzione delle perdite, di interventi volti al riutilizzo delle acque reflue
depurate, contribuendo in tal modo a ridurre e tutelare l’uso di risorse idriche profonde.
Senza l’attuazione del Puc non sarebbero inoltre perseguibili obiettivi quali la gestione delle acque
piovane, il contenimento dei rifiuti liquidi, il contenimento dei consumi di acqua potabile, l’incremento
della permeabilità delle aree libere ubicate in contesto urbano.

4.2.3 Le scelte del Piano
Il Puc persegue, tra gli obiettivi prioritari, la tutela e la valorizzazione del patrimonio identitario, naturale
ed antropico, proponendo non solo strategie di conservazione, ma anche efficaci interventi volti alla
valorizzazione delle risorse naturali. E’ del tutto evidente che tale obiettivo strategico concorre,
fattivamente, alla tutela ed alla riqualificazione della risorsa in esame, con riferimento alla quale si
enunciano, di seguito, in maniera indicativa e non certo esaustiva talune strategie, misure specifiche ed
azioni di intervento previste dal Puc:
- la salvaguardia della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale del patrimonio
naturalistico - forestale mediante: la tutela delle componenti peculiari geomorfologiche, vegetazionali
e paesaggistiche che ne connotano l’assetto; ecc.;
- la tutela e valorizzazione delle aree boscate e delle altre aree in assetto naturale e seminaturale
mediante: la salvaguardia dell’integrità fisica e della caratterizzazione morfologica, vegetazionale e
percettiva dei siti; la conservazione e la promozione delle colture tipiche e tradizionali e l’adesione a
sistemi di qualità;
- la tutela delle fasce di pertinenza fluviale, anche quelli minori;
- le misure volte a promuovere aree produttive ecologicamente attrezzate e cioè dotate di accorgimenti
tecnici ed impiantistici volti al contenimento nell’impiego delle risorse naturali, ivi inclusa la
componente in esame; a tale misure vanno poi sommate quelle finalizzate al contenimento del
consumo della risorsa idrica ed al miglioramento della qualità della stessa.

4.3 Suolo e sottosuolo
4.3.1 Descrizione della componente
Il comune di San Mauro la Bruca si colloca nel foglio n. 209 di Vallo della Lucania e la tavoletta I.G.M. di
Pisciotta. Il territorio esteso per 18,93 kmq confina a nord con il Comune di Futani e Ceraso, ad est con il
Comune di Montano Antilia, a sud-est con il territorio comunale di Centola e ad ovest con il Comune di
Pisciotta e Ascea;
Il comprensorio comunale di San Mauro la Bruca si estende nel bacino del Lambro lungo la sua destra
idrografica, più precisamente si colloca nella parte intermedia del bacino tra i rilievi montani del Monte
Cavallara fino a Monte dei Monaci raggiungendo la quota altimetrica maggiore con la cima di Tempa
della Rondinella a 932,1 m s.l.m.; questi rilievi delimitano il settore orientale più elevato ed articolato del
territorio comunale rappresentando l'area montana da quota 425m fino a quota 932 m s.l.m.
Il settore montano è una delle tre unità fisiografiche che si caratterizza da terreni prevalentemente
arenaceo-conglomeratici poco erodibili (sistema montuoso arenaceo conglomeratico);
più della metà dell'estensione del territorio comunale è di tipo collinare con una fitta rete drenante che
denota la presenza di terreni principalmente argillosi erodibili (sistema collinare argilloso-marnoso);
infine vi sono dei terreni di origine alluvionale confinati a valle del territorio comunale lungo l'alveo del
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fiume Lambro ; e lungo l’aste torrentizie principali del torrente San Nazario e Fiumicello (sistema
clastico di fondovalle alluvionale).
I due centri storici di San Mauro la Bruca e San Nazario si collocano su dei rilievi collinari che oltre ad
avere una litologia differente hanno avuto un'evoluzione morfologica diversa; tale diversità
geomorfologica e idrogeologica ha influenzato lo sviluppo edilizio dei centri abitati.
Altri raggruppamenti di fabbricati sono ubicati in prossimità dell'abitato di San Nicola di Centola , località
Monaca, alla base di un versante montano (sistema clastico di terrazzi deposizionali interni) ed infine vi è
la stazione ferroviaria di San Mauro la Bruca che si colloca su un'area alluvionale subpianeggiante che
rappresenta la parte più a valle del territorio comunale (61 m s.l.m.).
Il territorio di San Mauro la Bruca si posiziona nella Provincia stratigrafica-strutturale del Cilento
caratterizzata dalla presenza di terreni terrigeni o fliscioidi argillosi-marnosi e arenaceo conglomeratici il
cui assetto geostrutturale è il risultato delle varie fasi orogenetiche e tettogenetiche che hanno formato
l'Appennino meridionale che è una catena a falde, con vergenza orientale, originatasi a partire dal
Miocene inferiore (Doglioni 1991).
La componente suolo rappresenta una risorsa essenzialmente non rinnovabile caratterizzata, se
destinata ad usi non corretti, non solo da una notevole velocità di degrado, ma anche da una scarsa
capacità di rigenerazione.
I principali problemi di degrado che possono interessare il suolo sono rappresentati dai fenomeni di
compattazione, desertificazione, erosione, impermeabilizzazione, salinizzazione, diminuzione di materia
organica e della biodiversità, e inquinamento diffuso e puntuale, dissesto idrogeologico.
La salvaguardia della multifunzionalità, delle qualità del suolo e la sua difesa intesa in senso più ampio,
rappresentano, pertanto, uno degli obiettivi prioritari di qualsiasi programmazione e pianificazione
territoriale.
Nell’ambito del Rapporto Ambientale sono state approfondite due tematiche in relazione alla componente
in esame: il rischio idrogeologico ed il rischio sismico.
Il rischio idrogeologico
La frequenza maggiore di terreni argillosi erodibili in condizioni geomorfologiche e idrogeologiche
particolari a cui si somma alcune volte un’errata canalizzazione delle acque in special modo nelle aree
antropizzate rende ragione della presenza di circa 430 fenomeni franosi, inventariati all’interno del
perimetro comunale, così come risulta dalla carta della franosità del PUC.
Sempre nell’ambito della categoria dei dissesti a rapida evoluzione, si segnalano, rari fenomeni di crollo
o distacchi come a monte dell’abitato di San Mauro la Bruca in parte sistemati con reti paramassi che
interessano gli strati di arenarie e conglomerati : Invece altri fenomeni franosi tipo colate di detriti sono
racchiusi negli impluvi montani quasi sempre in condizioni di quiescenza.
Seguono quindi fenomeni di dissesto del tipo scorrimento rotazionale che evolvono sovente in scorrimenti
rotazionali-colate e colate. Trattasi di frane caratterizzate dalla presenza di superfici di rottura
generalmente profonde che impegnano ampie zone di versanti collinari, ove affiorano le formazioni
terrigene ( argille, argille marnose, marne). I fenomeni in questione sono il più delle volte caratterizzati da
processi di riattivazione di frane quiescenti, ad andamento stagionale, e con accelerazioni durante periodi
particolarmente piovosi. In tal senso, trattasi di frane intermittenti ove il ruolo instabilizzante delle
pressioni interstiziali è amplificato da apporti di acque superficiali ed anche profonde.
Un’ultima tipologia di dissesto è rappresentata dalle deformazioni superficiali tipo creep ed i colamenti
lenti che interessano soprattutto i terreni argillosi. Anche in questo caso trattasi di fenomeni attivi come i
creep e intermittenti che sono le colate lente, con mobilizzazione dei corpi di frana più accentuati in
occasione di elevati apporti idrici superficiali . Morfologicamente, le frane in questione si caratterizzano
più di frequente per la presenza di corpi di forma allungata che interessano impluvi invece i creep sono
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distribuiti nel territorio comunale all’interno di impluvi o vallecole interessando anche dei tratti delle
strade principali, favoriti da una scarsa manutenzione delle opere idrauliche.

Il rischio sismico
Il territorio della Regione Campania è caratterizzato da aree a comportamento sismico differente quali:

la zona costiera tirrenica:

le aree vulcaniche napoletane (Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei);

la dorsale appenninica.
L'Appennino Campano rappresenta invece una delle zone a più elevata dinamica di tutta la penisola
italiana. Dall'analisi della sismicità storica e recente si evidenzia che i terremoti più catastrofici si sono
generati al confine Campania-Molise e Campania-Puglia-Basilicata ovvero nelle aree del Matese, Sannio
e Irpinia che quindi sono le aree a più elevata pericolosità (Alessio et al., 1993).
L'analisi della distribuzione degli effetti prodotti dai terremoti con intensità maggiore dell’ VIII grado MCS
(Mercalli - Cancani- Sieberg), a partire dal XV secolo fino al terremoto del 1980 (terremoto del Dicembre
1456; del 5 giugno 1688; del 5 giugno 1688; dell'8 settembre 1694; del 26 luglio 1805; del 23 luglio 1930;
del 21 agosto 1962; 23 novembre 1980.), ha evidenziato che la provincia di Salerno ha subito un
danneggiamento valutabile tra il VII e il X grado della scala MCS ( Esposito et al., 1992).

4.3.2

Probabile evoluzione della componente senza l’attuazione del Puc

Con riferimento alle problematiche connesse al rischio idrogeologico, in ottemperanza alle previsioni
normative generali e di settore, ed in particolare a quelle di cui agli artt.65 e 68 del D.Lgs.152/2006 ed
art.9 della L.R.8/94, il Puc di San Mauro la Bruca si propone quale strumento di attuazione e di
approfondimento delle previsioni dei Piani di assetto idrogeologico sovraordinati.
In particolare il piano comunale intende promuovere: l’attuazione di interventi volti alla mitigazione del
pericolo e del rischio con riferimento ad ambiti territoriali direttamente incombenti o comunque connessi
con le aree urbanizzate ed antropizzate.
In tale ottica è del tutto evidente che la mancata attuazione delle previsioni del Piano comunale
determinerebbe, con riferimento al tema del rischio idrogeologico la permanenza, di una condizione di
rischio.
Meno drammatica sarebbe invece la mancata attuazione del Piano comunale con riferimento alle
problematiche connesse al rischio sismico, atteso che, in ogni caso, tanto negli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente tanto negli interventi di nuova costruzione è fatto obbligo di rispettare la
normativa vigente in materia di costruzioni in zona sismica.

4.3.3

Le scelte del Piano

Il Piano comunale di San Mauro La Bruca, in riferimento alle problematiche connesse con il rischio
idrogeologico e sismico, è finalizzato a salvaguardare, al massimo grado possibile, l’incolumità delle
persone, l’integrità strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d’interesse
pubblico, l’integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e
culturali, ed a tale scopo:
 definisce misure complessivamente volte a non consentire azioni pregiudizievoli della condizione
idrogeologica del territorio;
 introduce norme per il corretto uso del territorio e per l’esercizio compatibile delle attività umane;
 tenta di conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio favorendo la programmazione e
l’attuazione di interventi non strutturali e strutturali e la definizione dei piani di manutenzione,
completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
 definisce misure di tutela dei corsi d’acqua, perseguendo la conservazione ed il recupero delle
caratteristiche naturali del territorio;
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persegue la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle
infrastrutture, favorendo modi d’intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle
caratteristiche naturali del territorio;
 ammette e favorisce attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti.
A tale scopo il Piano auspica forme di cooperazione inter-istituzionale per affrontare tanto la condizione
emergenziale quanto la programmazione/attuazione di interventi strutturali volti a garantire la sicurezza
del territorio e della popolazione, e l’adozione di corrette politiche di sviluppo.

4.4 Ecosistemi e paesaggio
4.4.1 Descrizione della componente
Il comune di San Mauro la Bruca (40°07’29” N, 15°17'25” E) è localizzato nella parte meridionale della
provincia di Salerno, nell’area geografica del Basso Cilento e presenta una superficie territoriale di circa
Ha 1.887,00.
Dal punto di vista morfologico il territorio comunale presenta una notevole eterogeneità con il rapido
succedersi di fossi, aree pianeggiante, versanti acclivi, 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).
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:
sottosistema E2.2 (Collina costiera cilentana marnoso-arenacea) ad Ovest,
sottosistema E2.3 (Collina costiera argillosa cilentana) ad Est.
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).
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
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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).
Le informazioni territoriali contenute nella carta dell’uso del suolo seguono l’impostazione originata dal
progetto europeo denominato “CORINE Land Cover”. 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.
Categorie di uso del suolo e corrispondente superficie in percentuale in cui è suddiviso il territorio di San Mauro La
Bruca
Superficie occupata
Codice
CORINE
Categoria di uso del suolo
ha
%
Land Cover
1.1.1

Tessuto urbano continuo

1.1.2

24,058

1,27%

Tessuto urbano discontinuo

0,505

0,03%

1.2.1

Aree industriali, commerciali, e dei servizi pubblici e privati

4,365

0,23%

1.4.2

Aree sportive e ricreative

1,419

0,08%

2.1.1

Seminativi in aree non irrigue

6,630

0,35%

2.2.2

Castagneti da frutto

255,337

13,53%

2.2.3

Oliveti

484,607

25,68%

2.3.1

Prati stabili

14,097

0,75%

2.4.1

Colture annuali associate a colture permanenti

2,398

0,13%

2.4.2

Sistemi colturali e particellari complessi

26,443

1,40%

3.1.1.2

Boschi a prevalenza di querce caducifoglie

87,039

4,61%

3.1.1.4

Boschi a prevalenza di castagno

100,455

5,32%

3.1.2.5

Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native

8,696

0,46%

3.2.2

Brughiere e cespuglieti

189,989

10,07%

3.2.3

Aree a vegetazione sclerofilla

636,924

33,75%

3.2.4

Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

44,488

2,36%

1887,45

100%

Totale

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).

56

Inoltre, come già evidenziato in precedenza Il territorio di San Mauro la Bruca rientra nel perimetro del
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni.

4.4.2

Problemi ambientali esistenti pertinenti al piano

Il 56.6% della superficie del comprensorio comunale di San Mauro la Bruca è costituito da aree boscate
e ambienti seminaturali, con superficie complessiva pari a 1.068 ettari; il patrimonio forestale comunale
costituisce un'immensa ricchezza per l’ambiente e l’economia, per l’equilibrio del territorio, per la
conservazione della biodiversità e del paesaggio. I boschi, inoltre, sono l’habitat naturale di molte specie
animali e vegetali.
Come risulta dai dati delle aree percorse dal fuoco, estratti dal sit della regione Campania, anche il
comprensorio comunale di San Mauro la Bruca è stato interessato negli ultimi anni da incendi.
Il rischio da incendi costituisce, pertanto, una delle problematiche principali connesse alla componente in
esame e non solo.
Le conseguenze per l’equilibrio naturale sono infatti gravissime e i tempi per il riassetto dell’ecosistema
forestale e ambientale molto lunghi. Le alterazioni delle condizioni naturali del suolo causate dagli incendi
favoriscono inoltre i fenomeni di dissesto dei versanti provocando, in caso di piogge intense, lo
scivolamento e l'asportazione dello strato di terreno superficiale. I mesi a più elevato rischio sono quelli
estivi, quando la siccità, l’alta temperatura ed il forte vento fanno evaporare parte dell’acqua trattenuta
dalle piante, determinando condizioni naturali favorevoli all'innesco e allo sviluppo di incendi.
A seguire, si espone una tabella che descrive nelll’anno 2005 gli eventi di incendio che si sono verificati
nelle aree boschive e non boschive del territorio comunale
2005
Superficie boschiva ricoperta da fuoco (ha)

8-16

Superficie non boschiva ricoperta da fuoco

16-32

(ha)
Numero eventi

4.4.3

6-10

Probabile evoluzione della componente senza l’attuazione del Puc

Le vigenti norme del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano garantirebbero, certamente,
la tutela, in chiave conservativa, dei caratteri peculiari dell’ecosistema e del paesaggio di San Mauro la
Bruca ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale, specie con riferimento alle componenti naturalistiche,
vegetazionali e geomorfologiche. In ogni caso tali strumenti sovraordinati non riuscirebbero
autonomamente ad assicurare il perseguimento di obiettivi fondamentali e connessi alla tutela, alla
riqualificazione (in taluni casi) e valorizzazione dei rilevanti valori naturalistici, culturali ed identitari,
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perseguiti dalla Pianificazione Urbanistica Comunale, anche al fine di promuovere forme di sviluppo
sostenibile a vantaggio delle popolazioni locali.
Ci si riferisce in particolare alla mancata possibilità di porre in essere :
 indispensabili programmi di risanamento ambientale, paesaggistico ed idrogeologico di ampi tratti del
territorio, che rivestono un valore strategico di carattere prioritario non solo in relazione agli aspetti
più propriamente naturalistici e paesaggistici, ma anche al fine di mitigare le condizioni di rischio
idrogeologico incombenti sul territorio comunale ed, in particolare, sull’abitato, nonché quale azione
di forte promozione di un turismo di eminente valenza naturalistica e culturale;
 iniziative a sostegno della conservazioni o dello sviluppo di attività agro-forestali, anche al fine di
consentire la conservazioni delle attuali coperture vegetazionali, la manutenzione ordinaria e
sistematica del territorio, il presidio contro i rischi, come ad esempio quello da incendio;
 iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio anche e soprattutto a fini turistici, specie nel settore
naturalistico, eno-gastronomico e culturale, quale strumento di conservazione “attiva” del patrimonio
naturale, culturale ed identitario, da integrare alle misure più propriamente di tutela dello status quo o
dei caratteri esistenti;
 iniziative volte a promuovere il mantenimento se non lo sviluppo delle attività agricole, al fine di
contrastare il progressivo abbandono delle campagne e delle connesse attività di manutenzione
territoriale, e di promozione-valorizzazione delle risorse identitarie connesse alle produzioni
tradizionali;
 iniziative sistematiche ed integrate volte al recupero architettonico ed urbanistico e alla valorizzazione
sostenibile dei centro storici.
E’ del tutto evidente che la mancata attuazione delle previsioni, degli obiettivi e delle strategie della
pianificazione urbanistica comunale, come ampiamente descritti con riferimento alla componente in
esame nel successivo paragrafo, renderebbero sterili e nel tempo inefficaci anche le più meritorie
intenzioni ed ogni sforzo volto alla tutela/conservazione di quegli eccezionali valori naturalistici,
paesaggistici, culturali ed identitari derivanti dalla natura e dalla evoluzione storica di un territorio.

4.4.4

Le scelte del Piano

Il Piano Urbanistico Comunale di San Mauro, con riferimento alla componente in esame, pone particolare
attenzione ai rilevanti valori identitari del territorio, proponendo non solo strategie di conservazione delle
aree e dei siti rimasti integri, degli elementi di grande valore culturale e paesaggistico, del territorio rurale
ed aperto a partire dalle aree ad elevata naturalità, ma anche efficaci azioni di recupero e riqualificazione
degli ambiti degradati, strategie volte a garantire la qualità delle necessarie trasformazioni, interventi volti
alla valorizzazione delle risorse naturali, ed in particolare:









la tutela delle aree boscate e delle altre aree in assetto naturale e seminaturale;
la tutela delle aree agricole nell’ambito delle zone D del Piano del Parco anche attraverso misure
idonee ad incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
la tutela e riqualificazione dei beni storico-culturali: sito archeologico di Castelluccio, insediamenti
storici, antichi mulini, beni culturali e documentari isolati;
la promozione della valorizzazione sostenibile tanto del patrimonio paesaggistico e storicoinsediativo quanto delle produzioni identitarie locali;
la valorizzazione del patrimonio, anche a fini turistici, mediante il ripristino e/o l’adeguamento dei
sentieri pedonali esistenti, etc.;
la conservazione e la promozione delle colture tipiche e tradizionali, il potenziamento delle attività
agricole, la diffusione di programmi di accoglienza rurale, la diffusione dell’agricoltura biologica, la
realizzazione/completamento della indispensabile viabilità interpoderale ecc.;
il recupero architettonico ed urbanistico e la valorizzazione sostenibile dei centri storici, anche
mediante il potenziamento della offerta turistica, della produzione e commercializzazione di prodotti
artigianali ed agricoli locali.
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4.5 Modelli insediativi
4.5.1 Descrizione della componente
Il comune di San Mauro la Bruca è costituito dal capoluogo, ubicato in posizione collinare, e dalla frazione
di San Nazario, che si sviluppa lungo la valle del fiume Brulara
Le analisi condotte sul sistema insediativo e riportate negli allegati cartografici del Piano comunale
evidenziano:
 le parti del territorio di interesse storico, e cioè quelle parti che risultano edificate con sostanziale
continuità al 1907 e successivamente fino 1955-57, come documentato dalle cartografie catastali e
IGM aggiornate a tali date, ed estese a comprendere gli spazi adiacenti ancora liberi che si
configurano come spazi di relazione percettiva e di tutela. Tali aree sono ubicate:
- nel capoluogo San Mauro, caratterizzato da abitazioni che sorgono una affiancata all’altra,
separate da passaggi stretti e da ripide scalinate;
- nella frazione San Nazario, , caratterizzato dalla chiesa parrocchiale di San Nazario, al margine
dell’insediamento.
Il Piano deve garantire il rispetto degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale, idrogeologico; realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.
Le analisi condotte sul sistema insediativo del Piano Comunale evidenziano, altresì:
 che l’esistente sistema viario, principale e secondario, richiede la realizzazione di interventi
sistematici di manutenzione e talvolta di adeguamento;


si evidenzia, che la dotazione di attrezzature pubbliche ad oggi esistenti ammonta a 11.775 mq,
25
ripartiti come nella tabella che segue, con una dotazione per abitante pari a 18 mq/abitante :

4.5.2 Probabile evoluzione della componente senza l’attuazione del Puc
La mancata attuazione delle scelte di Piano, di seguito dettagliatamente illustrate, determinerebbe, con
riferimento alla componente in esame:
 l’impossibilità di attuare programmi coordinati ed unitari volti alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio storico, culturale e testimoniale, in grado di porre in essere efficaci azioni di tutela attiva
delle risorse e contrastare gli inevitabili processi di degrado della struttura e dei caratteri degli
insediamenti storici e storicizzati;
 l’impossibilità di attuare programmi coordinati ed unitari volti alla riqualificazione edilizia;
 l’impossibilità di diversificare gli usi del patrimonio edilizio esistente e, conseguentemente, di rendere
vitali ed attrattivi i tessuti urbani consentendo una articolazione di funzioni compatibili tanto legate alla
residenza quanto alla diffusione dei servizi, specie nel settore del turismo, della cultura, del sociale;
 l’impossibilità di offrire risposte all’esigenza di nuovi alloggi;
 impossibilità di garantire il soddisfacimento degli standards minimi ed inderogabili stabiliti per legge di
aree destinate ad attrezzature e servizi a vantaggio della collettività.
Inoltre la mancata attuazione delle previsioni di piano, determinerebbe, con riferimento alla componente
in esame, l’impossibilità di perseguire forme di tutela attiva del territorio rurale

25

Si sono assunti gli abitanti censiti al 2011 pari a 653
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4.5.3 Le scelte del Piano
Con riferimento alla componente in esame le scelte del Puc sono volte, sostanzialmente, al recupero
qualitativo dell’esistente, alla tutela dei valori storici, archeologici, architettonici e testimoniali, alla
valorizzazione ed alla riorganizzazione funzionale e qualitativa della struttura urbana, perseguendo
anzitutto il principio del minor consumo di suolo.
Il Puc propone le strategie e le azioni di seguito specificate:

valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali, mediante il recupero e la
valorizzazione dei centri e dei nuclei storici urbani e rurali, nei centri di S. Mauro La Bruca e S.
Nazario attraverso il recupero e valorizzazione del patrimonio abitativo storico sotto utilizzato
anche attraverso la riconversione d’uso a scopo turistico ricettivo (albergo diffuso, B&B,
affittacamere)

tutela e la valorizzazione dei beni storico-architettonici e testimoniali extraurbani (sito
archeologico di Castelluccio, insediamenti storici, antichi mulini, beni culturali e documentari
isolati)

promozione delle attività di recupero e adeguamento del patrimonio edilizio esistente destinato o
da destinare ad attrezzature turistiche (strutture extralberghiere, albergo diffuso);

promozione delle attività di recupero e adeguamento del patrimonio edilizio esistente avente
destinazione produttiva/artigianale;

valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico ed architettonico.

riorganizzazione dell’assetto urbano e la promozione della qualità complessiva dello spazio
pubblico;

potenziamento delle piccole aree di sosta attrezzate dotate di spazi per la sosta delle bici, di aree
con tavoli e panchine, aree gioco, , etc…

promozione dello sviluppo di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici, quale
sistema integrato di promozione delle “risorse”/prodotti locali e di riqualificazione e
conservazione “attiva” della struttura fisica e dell’identità culturale dei centri storici e dei nuclei
antichi

realizzazione di una piccola quota di nuova edilizia residenziale

definizione di un sistema di mobilità mediante:
- la messa in sicurezza ed adeguamento dei tracciati esistenti e della viabilità esistente;
la realizzazione di parcheggi pubblici a servizio dei centri abitati
recupero e potenziamento del sistema della sentieristica storica e non, per incentivare il turismo
naturalistico, escursionistico ed archeologico;
il potenziamento dei servizi pubblici di trasporto su gomma da/per i principali terminali di mobilità
nazionali e i principali nodi intermodali locali.
Il miglioramento dei collegamenti con la zona costiera anche attraverso l’individuazione di un
nuovo tracciato di interesse intercomunale

4.6 Mobilità
4.6.1 Descrizione della componente
Il comune di San Mauro la Bruca, ubicato nella zona meridionale della provincia di Salerno, nel Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, confina a nord con il comune di Ceraso e Futani, a sud
con il comune di Centola, a ovest con il comune di Pisciotta, a nord ovest con il comune di Ascea, a nord
est con il comune di Montano Antilia.
Costituito da 2 nuclei abitati principali, il capoluogo San Mauro e la frazione di San Nazario, dista 72,7
Km da Salerno, 118,7 Km da Napoli, e 11,9 Km da Vallo della Lucania, che costituisce la polarità urbana
più prossima.
60

Le stazioni ferroviarie più vicine, sulla linea Salerno-Paola, sono quelle di San Maruo La Bruca (in disuso)
e Pisciotta-Palinuro; la stazione di Pisciotta-Palinuro consente, tuttavia, di utilizzare gran parte delle
tipologie di treni che percorrono la direttrice; l’attestazione più prossima dell’A/V è quella di Salerno.
L’aeroporto più vicino è quello di Salerno-Costa d’Amalfi. I porti più vicini sono quelli di Palinuro, Pisciotta
e Camerota (a destinazione turistica e diportistica), e quello di Salerno, con valenza commerciale,
turistica e crocieristica.
Il territorio è attraversato, dalla SS447 e dalla SP84, che si connette alla variante alla SS 18 in
corrispondenza di Futani (SP 430), per la quale non esiste accesso diretto nel territorio comunale, ed è
utilizzabile mediante gli svincoli di Futani e Centola.
La SS447 e la SP84 hanno un volume di traffico molto basso. Le altre strade sono classificabili come
strade locali.
Su tale viabilità transita un sistema di trasporto pubblico collettivo su gomma che propone corse di
collegamento con Vallo della Lucania. Non sono presenti ulteriori servizi di trasporto pubblico/collettivo.
L’autostrada più vicina è la A3 Salerno-Reggio Calabria, raggiungibile mediante la SP 430 e la SS 18
allo svincolo di Battipaglia, che dista circa 90 Km.
La viabilità carrabile è integrata da una rete di percorsi pedonali che caratterizzano ed attraversano le
aree di maggior pregio naturalistico e paesaggistico e che costituiscono una risorsa da valorizzare al fine
di promuovere forme di turismo escursionistico e naturalistico.

4.6.2 Probabile evoluzione della componente senza l’attuazione del Puc
La mancata attuazione delle previsioni del Puc, con riferimento alla componente in esame, impedirebbe
di definire un insieme sistematico di misure volte ad affrontare le problematiche connesse alla mobilità in
relazione alle esigenze locali e dei residenti, sia con riferimento alle esigenze dei turisti.

4.6.3 Le scelte del Piano
Con riferimento alla componente in esame il Puc propone le strategie e le azioni di seguito specificate:

miglioramento del collegamento con la zona costiera anche attraverso l’individuazione di un
nuovo tracciato di interesse intercomunale
 l’ adeguamento dei tracciati esistenti e della viabilità esistente;

la realizzazione di parcheggi pubblici a servizio dei centri abitati;

recupero e potenziamento del sistema della sentieristica, per incentivare il turismo naturalistico,
escursionistico ed archeologico;

il potenziamento dei servizi pubblici di trasporto su gomma da/per i principali terminali di mobilità
nazionali.

4.7 Agricoltura
4.7.1 Descrizione della componente
Lo stato del settore agricolo e la sua evoluzione nel comune di San Mauro La Bruca è fotografato nei
censimenti ISTAT dell’Agricoltura. In particolare, il VI Censimento dell’Agricoltura è riferito al 24 ottobre
2010.
Tab. 1: Numero aziende per Superficie Totale (SAT) e Superficie Agricola Utilizzata (SAU)
Aziende
SAT

2000

2010

267

210

12657,79

921,23
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SAU

427,85

489,86

Da una prima elaborazione dei dati forniti dall’ ISTAT si denota una diminuzione del numero di aziende
agricole e della Superficie Totale (SAT), con un lieve incremento invece della Superficie Agricola
Utilizzata (SAU).

Tab. 2: Superficie Territoriale, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Agricola Totale (SAT), in
ettari
Superficie
Territoriale

Superficie
Agricola Totale

Superficie
non agricola

Superficie
Agricola Utilizzata

SAT/ST
(%)

SAU/ST
(%)

SAU/SAT
(%)

1890,00

921,20

968,80

489,86

0,49

0,26

0,53

L’elaborazione dei dati relativi alle superfici consente di avera la esatta superficie totale del territorio
comunale, ammonta a Ha 1890 e permette di avere il quadro generale della superficie destinata
all’attività agricola rispetto al totale.
Le aziende agricole censite sono in numero di 207, delle quali 201 a conduzione diretta del coltivatore.
Circa l’89% delle aziende agricole coltiva i terreni di proprietà.
La forma di conduzione prevalente è quella diretta del coltivatore
Le aziende adeerenti dal sistema di agricoltura biologica sono 4.
Il Censimento del 2010 fornisce dati anche sul numero di giornate lavorative impiegate in azienda, il
50,4% delle giornate lavorative è impiegato nelle aziende con una SAU inferiore ai 2 Ha, il 30,6% nelle
aziende con una SAU compresa tra 2 e 5 ettari ed il 18,6% nelle aziende con SAU superiore ai 5 Ha.
Le superfici coltivate rilevate dal Censimento 2010 presentano un quadro frammentato, dove appare
chiaro che la coltura maggiormente presente è l’olivo.
Per quanto riguarda il settore zootecnico, sono presenti 2 aziende con allevamenti bovini, per un totale di
13 capi, 2con allevamenti equini con 13 capi, 3 con allevamenti suini con 7 capi, 5 con allevamenti ovini
con 56 capi, 12 con allevamenti caprini con 44 capi, per complessivi 133 capi (Tab. 9 – a.2010)
Il patrimonio zootecnico, nel corso del decennio considerato (2000-2010), ha registrato una netta
diminuzione sia dei capi allevati che delle aziende coinvolte (Tab. 9). Gli stessi caprini, 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.
Il maggior numero di capi di bestiame è allevato da aziende con una Superficie Totale non superiore a 10
Ha.

4.7.2 Probabile evoluzione della componente senza l’attuazione del Puc
Il confronto tra lo stato della componente descritto nel precedente paragrafo, con quello proposto dai dati
Istat del 2000 costituisce, in considerazione dell’arco di variazione decennale considerato, una misura
attendibile della dimensione del settore agricolo e permette di individuarne, le dinamiche evolutive, in una
condizione di permanente assenza di misure di governo del territorio e, pertanto, senza l’attuazione delle
previsioni del Puc.
Nell’arco decennale preso in considerazione, il numero di aziende presenti sul territorio comunale si è
decisamente ridotto.
Tali dati testimoniano pertanto una diffusa crisi del settore con la riduzione del numero di aziende
impegnate ma anche, delle superfici territoriali complessivamente a destinazione agricola.
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La mancata attuazione delle misure previste dal Puc e descritte nel successivo paragrafo comporterebbe,
inoltre, con riferimento alla componente in esame:

la progressiva riduzione delle superfici destinate a colture tipiche e tradizionali (come ad
esempio gli oliveti e castagneti), a vantaggio di tipologie di coltivazione più redditizie;

l’impossibilità di promuovere misure di sostegno, supporto ed integrazione delle attività agricole,
in particolare con riferimento alla diversificazione delle attività, sia nell’ambito della prima
lavorazione e commercializzazione delle produzioni, sia in quello dell’ospitalità rurale, del
turismo ambientale, eno-gastronomico, ecc.
4.7.3 Le scelte del Piano
Con riferimento alla componente in esame il Puc propone gli obiettivi specifici, strategie ed azioni volte
alla tutela e valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali preservandone l’integrità fisica e la
caratterizzazione morfologica, vegetazionale e percettiva attraverso il coordinamento di azioni molteplici
che possano consentire una “tutela attiva” del territorio rurale, in particolare mediante il sostegno
all’agricoltura. Nel dettaglio il Puc persegue:
la conservazione, la diffusione e la promozione delle colture tipiche e tradizionali (come ad
esempio gli oliveti e castagneti), anche attraverso:
la promozione di azioni di adeguamento strutturale delle aziende agricole, l’adesione a
sistemi di qualità, l’adeguamento agli standard produttivi e l’offerta di servizi di assistenza
tecnica (marketing, azioni di commercializzazione, etc.);
la diffusione dell’agricoltura biologica quale presidio territoriale, fattore di contenimento dei
carichi inquinanti ed elemento di valorizzazione dell’offerta agroalimentare;

la diversificazione ed integrazione delle attività agricole (lavorazione di produzioni agricole locali;
allevamento, apicoltura ed attività zootecniche; piccoli laboratori caseari);

la promozione di programmi di accoglienza rurale, quale offerta turistica integrativa e
diversificata e, contemporaneamente, intervento di sostegno ad attività agricole esistenti,
attraverso la valorizzazione del patrimonio agricolo-naturalistico anche a fini turistici, mediante la
promozione di azioni di recupero e riuso di manufatti rurali dismessi o in via di dismissione. In tal
senso il Piano intende promuovere la localizzazione, nell’ambito di edifici rurali esistenti, di
attività quali l’agriturismo o la residenza rurale (country house);

la promozione degli interventi volti alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle attività agricole,
anche se svolte in economia, che garantiscono la tutela e la conservazione dei mosaici agricoli,
favorendo:
- la realizzazione di interventi di manutenzione, ripristino e rifacimento delle opere di
sistemazione fondiaria, di capanni per il ricovero attrezzi, materiali, derrate, etc., connesse
con la conduzione dei fondi;
- gli interventi di recupero, conservazione e riuso (a fini agricoli o per attività integrative
all’agricoltura) degli edifici rurali esistenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di accesso ai fondi.

4.8 Industria e commercio
4.8.1 Descrizione della componente
In mancanza di dati aggiornati all’anno 2014 ci si rifarà di seguito a dati ed a valutazioni ad oggi
disponibili, che in ogni caso fotografano la realtà economica locale in un periodo in cui già si manifestava,
sia pur non con gli attuali connotati di drammaticità, la difficoltosa situazione congiunturale.
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Il “Rapporto sullo stato dell’Economia provinciale” per l’anno 2013, elaborato dalla Camera di Commercio
di Salerno e presentato nel corso della XII Giornata dell’Economia tenutasi il 10 giugno 2014, conferma
che la provincia di Salerno è quella che presenta le maggiori opportunità economiche in Campania, con
un valore aggiunto pro-capite pari al 67,2% della media nazionale nel 2002 (a fronte del 63,6% campano
e del 66,4% meridionale), che si è però ridotto rapidamente, per effetto della crisi, portandosi al 65,4%
nel 2013, inferiore anche rispetto al dato meridionale complessivo.
Perdendo quasi un punto di reddito disponibile fra 2009 e 2012, le famiglie salernitane, nel ranking
nazionale, si collocano in una poco lusinghiera 93-ma posizione, con una disponibilità media di 286.578
euro di attivo patrimoniale, superiore alla media campana, composto essenzialmente da beni immobili.
La provincia di Salerno ha un indice di povertà meno rilevante di quello dell’asse Caserta-Napoli, in cui si
concentrano i numeri più drammatici. Tuttavia, con oltre 102mila famiglie in povertà relativa nel 2012,
Salerno evidenzia una “sacca permanente” di povertà con un indice del 24%, in rapida crescita dal 20,7%
del 2011. Ciò determina una riduzione della loro spesa per consumi. Nel 2012, infatti, si segnala il calo
del dato pro capite più pesante fra tutte le realtà campane (-7,2%).
Il rapporto camerale evidenzia altresì che dopo la crescita del periodo 2008-2011, si è registrata una
riduzione del numero di imprese con tassi più rapidi di quelli osservabili a livello nazionale. Infatti nel
2012-2013 lo stock totale di imprese registrate è tornato su livelli analoghi a quelli del 2010, ovvero al di
sotto della soglia delle 120mila unità produttive (al 31.12.2013 le imprese registrate risultano 119.930). Il
calo verificatosi nel 2013 è riconducibile soprattutto alle imprese individuali, meno capitalizzate, più
esposte quindi alla difficile congiuntura e alle restrizioni creditizie.
Il Rapporto camerale sottolinea che iI saldo di bilancia commerciale è positivo ed in continuo
miglioramento, grazie a un incremento delle esportazioni (+9,6%), nel settore agricolo, in quello
metallurgico e dei mezzi di trasporto, sui mercati europei e nord americani tradizionali, ma anche in quelli
nord africani. Viceversa, la presenza sui mercati asiatici e latino americani emergenti è ancora poco
sviluppata.
Lo studio camerale evidenzia inoltre che la provincia di Salerno ha registrato, nel 2012, più di un milione
di arrivi (il 27% circa del totale regionale) e quasi 6,5 milioni di presenze (più del 35% del totale
regionale). Tuttavia, i flussi turistici hanno registrato, fra il 2009 ed il 2012 una contrazione del 14% in
termini di arrivi e del 12,7% in termini di presenze, risentendo in modo particolare del calo di afflusso di
turisti italiani. Favorevole per il futuro è il recupero di capacità di attrazione di turisti stranieri, e quindi di
consumi turistici sul territorio (è noto infatti che il turismo straniero, caratterizzato da livelli di permanenza
media più alti, ha una capacità di spesa superiore rispetto a quello domestico). Si giustifica, quindi,
l’opzione strategica di riconversione dei centri storici ai fini ricettivi.
Lo studio camerale evidenzia infine che la provincia di Salerno è caratterizzata, in positivo, anche da
una permanenza media piuttosto elevata (6 giornate, a fronte delle 3,7 della media nazionale); è il
segnale di una tendenza del turismo provinciale ad attrarre flussi caratterizzati da più elevata capacità
di spesa.

4.8.2 Probabile evoluzione della componente senza l’attuazione del Puc
E’ del tutto evidente che la mancata attuazione delle previsioni di piano con riferimento al settore in
esame, comporterebbe la progressiva, ulteriore, recessione/contrazione dei diversi settori, impossibilitati
ad espandersi, potenziarsi o ad adeguare l’offerta, per la mancanza di strutture idonee allo svolgimento
e/o all’insediamento e/o al potenziamento delle attività produttive, ed in particolare:

l’impossibilità di porre in essere concrete iniziative volte alla riqualificazione, al potenziamento e,
soprattutto, alla riqualificazione funzionale ed impiantistica dei fabbricati produttivi esistenti, con
consequenziali conseguenze non solo sulla componente in esame, ma sulle principali componenti
ambientali quali atmosfera, acqua, suolo, energia, rumore, rifiuti;

l’impossibilità di perseguire politiche volte al potenziamento dei servizi alle famiglie, ai cittadini ed alle
imprese, privilegiando il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente,
contenendo, conseguentemente, il consumo di suolo inedificato;
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4.8.3 Le scelte del Piano
Con riferimento alla componente in esame il Puc propone gli obiettivi specifici, le strategie e le azioni di
seguito specificate:








promozione delle attività di recupero e adeguamento del patrimonio edilizio esistente avente
destinazione produttiva/artigianale, ammettendo tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, l’adeguamento impiantistico necessario a ridurre le emissioni di fumi, vapori, gas, polveri,
aerosol etc;
promozione dello sviluppo di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici, quale
sistema integrato di promozione delle “risorse”/prodotti locali e di riqualificazione e conservazione
“attiva” della struttura fisica e dell’identità culturale dei centri storici e dei nuclei antichi;
rafforzamento e integrazione della dotazione attuale di prestazioni e funzioni, tanto con riferimento ai
servizi di livello urbano, quanto ai servizi che possano favorire lo sviluppo del sistema economicoproduttivo;
la promozione delle attività artigianali tradizionali, in quanto testimonianza di valori identitari ed
elemento di diversificazione dell’offerta, anche in chiave turistica.

4.9 Turismo
4.9.1 Descrizione della componente
26

La Relazione camerale sull’economia della provincia di Salerno richiamata in precedenza evidenzia,
come già riferito, che l’economia salernitana si basa essenzialmente sul terziario, nell’ambito del quale un
ruolo rilevante riveste il settore del turismo, che dispone di un’offerta ricettiva che ad oggi può contare su
3.858 esercizi ricettivi e oltre 100mila posti-letto. Lo studio evidenzia che persino nel periodo 2009-2012,
in piena recessione, il numero di posti-letto continua a crescere con particolare rapidità (+21,1%, a fronte
del +9,3% campano e del +3,5% italiano), indicando un trend positivo prospettato dagli operatori locali. In
particolare è il segmento della ricettività complementare quello che evidenzia la maggiore vivacità,
soprattutto in termini di incremento del numero delle strutture (+226%) più che in termini di aumento del
numero dei posti-letto, comunque sostenuto.
“Ciò lascia intendere che il settore della ricettività complementare stia crescendo soprattutto grazie a
piccole o micro-strutture ricettive, più duttili ed adatte, anche in termini di costi fissi ridotti, a rispondere
alle esigenze di un turismo con minori disponibilità economiche, come quello prodotto dalla crisi.
Anche l’offerta alberghiera, comunque, cresce, ed a ritmi più rapidi di quelli campani e nazionali,
indicando come vi siano spazi di espansione anche per un turismo più tradizionale.
L’incidenza percentuale dell’offerta alberghiera è però non particolarmente rilevante (31,8% dei posti-letto
totali, a fronte del 47,3% nazionale, la più bassa fra tutte le campane).
La qualità dell’offerta ricettiva alberghiera è di tipo medio-alto, considerando che le strutture con 4 stelle e
più rappresentano il 43,4% dell’offerta totale di posti letto, a fronte del 35,6% nazionale, ma meno del
51,5% regionale.
Lo studio camerale evidenzia inoltre che la Provincia di Salerno ha registrato, nel 2012, più di un milione
di arrivi (il 27% circa del totale regionale) e quasi 6,5 milioni di presenze (più del 35% del totale
regionale). E, tuttavia, i flussi turistici hanno registrato, fra il 2009 ed il 2012 una contrazione del 14% in
termini di arrivi e del 12,7% in termini di presenze, risentendo in modo particolare del calo di afflusso di
turisti italiani (come conseguenza del declino dei consumi interni determinato dalla crisi economica del
nostro Paese). In particolare nel 2012, l’acuirsi dei fenomeni di recessione economica hanno comportato
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“Rapporto sullo stato dell’Economia provinciale” per l’anno 2013, elaborato dalla Camera di Commercio di Salerno e presentato
nel corso della XII Giornata dell’Economia tenutasi il 12 giugno 2014.
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un calo particolarmente accentuato dei flussi rispetto all’anno precedente (-16,3% gli arrivi, -16,1% le
presenze).
Tale fenomeno trova la sua spiegazione nell’incidenza particolarmente alta che il mercato interno, colpito
in modo peculiare dagli effetti della recessione sulla domanda per consumi. E, d’altro canto, l’indice di
internazionalizzazione turistica, pur se in crescita di oltre cinque punti fra 2009 e 2012, è molto più basso
di quello di una provincia come Napoli, ma anche della media nazionale. “D’altra parte, l’incremento che
tale indice evidenzia nei tre anni considerati, più rapido di quello nazionale, giustifica aspettative
favorevoli per il futuro, perché indica un certo recupero di capacità di attrazione di turisti stranieri, e quindi
di consumi turistici sul territorio (è noto infatti che il turismo straniero, caratterizzato da livelli di
permanenza media più alti, ha una capacità di spesa superiore rispetto a quello domestico). E quindi,
giustifica l’investimento in ampliamento delle strutture ricettive, anche di tipo tradizionale ed alberghiero
(e quindi non solamente in relazione all’aumento della fascia più “povera” della clientela, come avviene
27
per le strutture complementari più semplici).”
Lo studio camerale evidenzia infine che la provincia di Salerno è caratterizzata, in positivo, anche da una
permanenza media piuttosto elevata (6 giornate, a fronte delle 3,7 della media nazionale) e che, tale
parametro ha visto un costante incremento tra il 2009 ed il 2012, nonostante un calo generalizzato
legato all’esigenza di fare viaggi meno dispendiosi; si tratta in tal senso di un chiaro segnale di una
tendenza del turismo provinciale ad attrarre flussi caratterizzati da più elevato valore aggiunto e più
elevata capacità di spesa.
Dai dati ISTAT 2011 emerge che nel territorio comunale si registra la presenza di:
 n.2 strutture extralberghiere (b&b), per complessivi 8 posti letto;
 n.2 agriturismi, per complessivi 53 posti letto;
 n.2 strutture extralberghiere, per complessivi 14 posti letto.

4.9.2 Probabile evoluzione della componente senza l’attuazione del Puc
La mancata attuazione delle previsioni di piano, volte peraltro al potenziamento, alla qualificazione
dell’offerta turistica mediante la realizzazione di un insieme sistematico di interventi volti,
prevalentemente alla valorizzazione delle risorse culturali, ambientali ed identitarie, determinerebbe una
contrazione di un settore che, costituisce una delle principale opportunità per la comunità locale di
perseguire forme di sviluppo sociale ed economico nel rispetto del principio di sostenibilità.
In particolare la mancata attuazione delle previsioni e delle scelte del Puc determinerebbe:
 l’impossibilità di potenziare, diversificare e qualificare sia l’offerta ricettiva che di servizi di supporto al
turismo;
 notevoli difficoltà a promuovere la diffusione ed il potenziamento dell’offerta di turismo naturalistico,
rurale o comunque legato alle tradizioni produttive locali artigianali ed agricole;
 l’impossibilità di favorire iniziative volte a creare servizi per il tempo libero, l’escursionismo, l’esercizio
di pratiche sportive all’area aperta, al fine di e promuovere un’ articolata offerta turistica di settore;
 la mancata attuazione di politiche ed interventi volti alla valorizzazione del patrimonio naturalistico,
paesaggistico, culturale, archeologico ed architettonico.

4.9.3 Le scelte del Piano
Gli obiettivi, le strategie e le azioni di Piano illustrate nei paragrafi precedenti con riferimento alle diverse
componenti considerate, concorrono unitariamente e sinergicamente alla promozione ed al
potenziamento dell’attrattività turistica del comune di San Mauro La Bruca.
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La tutela e la valorizzazione di un patrimonio identitario, naturale ed antropico, connesso alla
valorizzazione e riorganizzazione della struttura insediativa ed al potenziamento/adeguamento di un
sistema di mobilità, interno ed esterno, ricorrendo all’uso delle diverse modalità possibili, sono
certamente le misure più efficaci per garantire il potenziamento della competitività turistica del territorio
sui mercati nazionali ed internazionali.
Il comune di San Mauro La Bruca, parte integrante del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed
Alburni, è inserito in un comprensorio che vede diversi attrattori turistici culturali e naturali (Certosa di
Padula, Velia, Paestum, Teggiano, costa di Palinuro e Camerota, dieta mediterranea, etc…).
Questi fattori rendono naturalmente quest’area anche una zona ad alta vocazione turistica in grado di
offrire svariati tipi di vacanza, grazie proprio alla grande diversità ambientale del territorio che, in pochi
chilometri, permette di passare dalla montagna al mare, attraverso antichi borghi. E’ possibile infatti
soggiornare in campagna ed essere vincini al mare, effettuare escursioni culturali o naturalistiche, fare
sport o degustare i prodotti tipici della cucina mediterranea, assistere ad eventi e manifestazioni
folcloristiche.
Attualmente questo alto potenziale turistico è sottosfruttato. Da un punto di vista dello sviluppo turistico
dell’area, anche in chiave strategica per l’indotto che riesce a creare, ci sono certamente ancora spazi di
crescita del settore. In tal senso si persegue la possibilità di ampliare l’offerta turistica e diversificarla
valorizzando le forme di turismo rurale.
In particolare, con riferimento alla componente in esame, le scelte di Piano prevedono:


la valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali, 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, al fine di valorizzare il pregio
storico/culturale degli insediamenti storici, 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, manufatti dell’architettura rurale, dell’architettura religiosa, ecc.) al fine di promuovere
configurare delle reti di itinerari tematici;
- tutela e valorizzazione dei boschi e delle aree ad elevata naturalità, anche mediante il ripristino di
strutture e/o servizi per l’escursionismo e l’esercizio di pratiche sportive nella natura, al fine di
configurare e promuovere una ricca ed articolata offerta turistica di settore;



il potenziamento dei servizi per il turismo, attraverso:
- la promozione dell’adeguamento e dell’insediamento di strutture ricettive (agriturismi, country
house, etc.) e servizi per il potenziamento dell’offerta di turismo rurale o comunque legato alle
tradizioni produttive locali artigianali ed agricole;



la promozione dello sviluppo di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici, quale
sistema integrato di promozione delle “risorse”/prodotti locali e di riqualificazione e conservazione
“attiva” della struttura fisica e dell’identità culturale dei centri storici e dei nuclei antichi;



favorire e consentire la nascita di servizi per il tempo libero, l’escursionismo, l’esercizio di pratiche
sportive all’area aperta, al fine di strutturare e promuovere una ricca ed articolata offerta nel settore
del turismo naturalistico. A tal fine è possibile ipotizzare la definizione di un programma integrato di
interventi ed azioni volti:
- al recupero della sentieristica
- alla realizzazione di aree attrezzate lungo tutta la rete degli itinerari; ognuna di queste aree potrà
essere dotata di spazi per la sosta delle bici, di aree attrezzata con tavoli e panchine, aree gioco,
strutture per l’osservazione, pannelli informativi, etc..
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4.10 Rumore
4.10.1 Descrizione della componente
“L’ambiente in cui viviamo, sia esso lavorativo o abitativo, è costituito da emissioni sonore che per la loro
qualità o quantità possono superare le soglie normali e costituire quindi un pericolo per la salute psicofisica dell’uomo. In questi casi l’emissione sonora viene definita “rumore”.
Con il termine rumore si definisce una energia sonora che causa una sensazione uditiva sgradevole; ciò
lo differenzia anche etimologicamente dal suono in cui al contrario la percezione è generalmente
gradevole. In termini fisici poi i suoni sono formati da insiemi armonici di frequenze mentre nei rumori le
frequenze sonore sono irregolari e caotiche.
I maggiori rischi per la salute sono presenti nelle città e nei grossi centri urbani dove tra le diverse fonti di
rumore troviamo quelle da traffico, quello industriale, quello derivante da attività artigianali, quello
domestico, ecc..”

“Il Dpcm 01.03.1991 rappresenta il primo atto legislativo nazionale relativo all’inquinamento acustico in
ambiente esterno che prevede la classificazione del territorio in zone acustiche, mediante la definizione di
limiti massimi di esposizione al rumore, in funzione della destinazione d’uso.
Il decreto si propone di sanare in via transitoria la grave situazione d’inquinamento acustico riscontrabile
nell’ambito del territorio nazionale ed in particolare delle aree urbane.
Il Dpcm 01.03.1991 introduce, a fianco della disciplina dei limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, alcune questioni fondamentali:
- l’obbligo dei comuni di attuare la classificazione in zone acustiche del territorio;
- il criterio di limite differenziale del rumore;
- lo strumento del piano di risanamento acustico applicato alle aziende ed ai Comuni;
- le definizioni necessarie a costituire un minimo vocabolario nella materia dell’inquinamento acustico;
- la descrizione delle modalità di misura del rumore in ambiente abitativo ed esterno (anche se il nuovo
Decreto 16 marzo 1998 ha modificato in parte le tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico).
L’art. 2 del Dpcm 01.03.1991 introduce l’obbligo per i Comuni di classificare in sei zone, aventi limiti
differenti di accettabilità, l’intero territorio comunale: le sei zone vengono descritte facendo uso di
descrittori urbanistici di carattere generale.”

DPCM 01.03.1991: DEFINIZIONE DELLE 6 CLASSI ACUSTICHE
Classe I – Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc..

Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità
di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III – Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV – Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione,
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con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade
di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V – Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Classe VI – Aree esclusivamente industriali
Rientrano in queste classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

4.11 Energia
4.11.1 Descrizione della componente
La questione energetica viene affrontata sotto un duplice aspetto, ovvero facendo riferimento alle
seguenti tematiche:
risorse energetiche;
consumi energetici.
Risorse energetiche
Nel comune di San Mauro la Bruca non sono presenti fonti energetiche primarie (petrolio, gas naturale).
Per la produzione da fonti energetiche secondarie (derivati del petrolio) non si rilevano nel territorio
comunale attività di trasformazione energetica, in quanto non sono presenti raffinerie e neppure
centrali termoelettriche.
Anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche
rinnovabili non si riscontra la presenza di alcuna tipologia fatta eccezioni che per taluni impianti (di tipo
fotovoltaico o a solare termico) di uso domestico.
Nella provincia di Salerno all’anno 2009 risultavano, invece, presenti 6 impianti eolici, 41 impianti
fotovoltaici, 27 impianti idrici da apporti naturali, 14 impianti termoelettrici da biomasse.
Fonte dei dati
Regione Campania, Piano energetico ambientale regionale, 2009

Consumi energetici
La tematica in oggetto si riferisce ai consumi energetici, di cui non si dispongono, però, dati a livello
comunale.
A livello provinciale i consumi generali di elettricità (all’anno 2007) sono stati stimati pari a 3.653,3 GWh,
distribuiti come segue nei diversi settori :
agricoltura:
92,6 GWh (2,5%);
industria:
1.416,8 GWh (38,8%);
terziario:
1.086,7 GWh (29,8%);
usi domestici: 1.057,2 GWh (28,9%).
Pertanto, si registra un consumo annuo di 6,88 MWh/ab con un incremento del 14,9% relativamente al
periodo 2003-2007.
Fonte dei dati
Regione Campania, Piano energetico ambientale regionale, 2009
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4.11.2 Probabile evoluzione della componente senza l’attuazione del Puc
La mancata attuazione del Puc renderebbe difficilmente applicabili o, comunque, farebbe venir meno
l’opportunità di applicare tutte le misure stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel
settore, volte a favorire, nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ma
anche e soprattutto in quelli di nuova costruzione (per la maggior parte dei casi irrealizzabili in assenza
del Puc), il contenimento del consumo energetico da parte degli edifici ed incentivare l'impiego di fonti
energetiche rinnovabili.
Tale circostanza non consentirebbe di perseguire la riduzione dei consumi energetici assoluti e specifici
che, anzi, in assenza di vasti interventi strutturali tenderebbero ad incrementare, se non altro per la
progressiva vetusta ed obsolescenza delle infrastrutture e degli impianti esistenti.

4.11.3 Le scelte del Piano
Il Puc non incide direttamente sulla tematica in esame mediante l’assunzione di misure specifiche di
settore (se non in taluni casi particolari e riferibili a taluni ambiti di trasformazione individuati – aree
produttive ecologicamente attrezzate) e, tuttavia, definisce le condizioni indispensabili (ad es.
ammettendo, favorendo ed in taluni casi prescrivendo, la promozione di interventi di riqualificazione
urbanistica di parte del tessuto insediativo esistente e di recupero qualitativo del patrimonio edilizio
esistente) per il perseguimento degli obiettivi generali e specifici di seguito illustrati, ed in particolare per
la pianificazione integrata delle risorse, la contemporanea diminuzione delle potenze installate assolute
e specifiche, la riduzione dei consumi energetici assoluti e specifici e, di conseguenza, la diminuzione
delle emissioni in atmosfera, a parità o migliorando il servizio reso.
Inoltre il Puc, rinviando all’applicazione di leggi e regolamenti, ed in particolare alle previsioni del
connesso Ruec, stabilisce, di fatto, i criteri di carattere tecnico – costruttivo, individuando soluzioni
progettuali, sia a livello tipologico che impiantistico, atte a favorire il contenimento del consumo
energetico da parte degli edifici ed incentivare l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, per il
riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione, la dotazione di
apparecchiature elettriche degli edifici, in relazione alla loro destinazione d'uso ed al rapporto con il
contesto circostante. Tali criteri vanno infatti applicati per tutti gli interventi previsti dal Puc, nonché per
tutti gli interventi di edilizia privata di nuova edificazione, di ristrutturazione totale e per interventi di
recupero, restauro e ristrutturazione.
Pertanto si può certamente affermare che tra gli obiettivi generali che il Puc persegue rientra l’uso
razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la valorizzazione delle risorse naturali e le
fonti energetiche rinnovabili (controllo dell'apporto energetico da soleggiamento estivo; uso dell'apporto
energetico da soleggiamento invernale; risparmio energetico nel periodo invernale; protezione dai venti
invernali; ventilazione naturale estiva; uso dell'inerzia termica per la climatizzazione estiva; uso
dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua e la produzione dell’energia elettrica,
etc....). Tali obiettivi vengono perseguiti mettendo in campo e, come visto prescrivendo, misure volte a
promuovere una progettazione "energeticamente ed ambientalmente sostenibile", finalizzata anche a
perseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, il miglioramento
dell’efficienza degli impianti, specie di quelli termici, l’impiego di fonte energetiche rinnovabili.
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4.12 Rifiuti
4.12.1 Descrizione della componente
La questione dei rifiuti costituisce un aspetto critico dei territori della Campania che quotidianamente si
trovano ad affrontare una grave situazione di emergenza. Allo scopo di comprenderne la dimensione del
problema si riportano, di seguito, i dati relativi a:
produzione di rifiuti;
raccolta differenziata;
trattamento dei rifiuti.
Produzione di rifiuti
La tematica è di grande attualità per la regione Campania ed, effettivamente, si riferisce ad una delle
maggiori sfide dello sviluppo sostenibile che consiste, in primo luogo, nella capacità di ridurre alla fonte
la produzione dei rifiuti ed, in secondo luogo, nello gestire in modo sostenibile il loro smaltimento. Gli
indicatori relativi alla produzione dei rifiuti fanno riferimento ai rifiuti solidi urbani ed ai rifiuti speciali.
Dalla scheda di rilevamento della produzione di rifiuti urbani e della raccolta differenziata relativa al
comune di San Mauro La Bruca, si rileva che, all’anno 2016 sono state prodotte complessivamente 103
t di rifiuti.
Tali quantità corrispondono ad una produzione pro capite di circa 170,149 kg/ab/anno, mentre nell’anno
2017 sono state prodotte complessivamente 113,78 t di rifiuti, con un trend di incremento rispetto al
2016 del +1,10%.
Fonte dei dati
Ufficio comunale
Raccolta differenziata
Nel 2016 il comune di San Mauro La Bruca registra una percentuale di raccolta differenziata sul totale
dei rifiuti pari a 73,82%, superiore alla media provinciale (56,57%) e superiore a quella regionale
(41,46%).
Trattamento dei rifiuti
Questa tematica fa riferimento alle modalità di trattamento dei rifiuti considerando, in particolare,
la percentuale relativa a ciascun trattamento specifico.
Relativamente alla provincia di Salerno, il Piano regionale rifiuti urbani prevede quanto segue:
discarica di Serre;
impianto ex CDR di Battipaglia;
aree di trasferenza di Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Giffoni Valle Piana,
Ogliastro Cilento, Polla e Salerno;
siti di stoccaggio di comunali ed intercomunali di Agropoli (due siti), Camerota (un sito), Casal
Velino (un sito), Centola (un sito) e Pollica (un sito);
siti di stoccaggio provvisorio di Agropoli, Giffoni Valle Piana, Nocera Inferiore, Polla;
impianti di compostaggio di Eboli, Polla e San Marzano sul Sarno;
isole ecologiche di Albanella, Ascea, Baronissi, Bellizzi, Bracigliano, Camerota, Campagna,
Capaccio, Casalbuono, Casalvelino, Castellabate, Contursi Terme, Eboli, Giffoni Valle Piana,
Giungano, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Maiori, Mercato San Severino, Montecorice,
Montecorvino Pugliano, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Ogliastro, Oliveto Citra, Padula,
Pagani, Pertosa, Petina, Pisciotta, Polla, Praiano, Roccagloriosa, Rutino, Salerno (tre impianti), San
Cipriano Picentino, San Marzano sul Sarno, Santa Marina, Sant’Egidio di Monte Albio, Sala
Consilina, San Valentino Torio (due impianti), Sapri, Sarno, Sassano, Scafati, Sessa Cilento, Siano,
Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Teggiano;
71

-

impianto di selezione secco di Casalvelino.

Fonte dei dati
Regione Campania, Piano regionale rifiuti urbani 2007

4.11.2 Probabile evoluzione della componente senza l’attuazione del Puc
Atteso che il Puc non esercita una specifica, diretta, competenza in materia di produzione, raccolta e
trattamento dei rifiuti, la sua mancata attuazione non avrebbe sostanziali ripercussioni sulla componente
ed, in particolare, sull’attuale gestione del servizio. In ogni caso, la mancata attuazione di talune
previsioni di piano, certamente comporterebbe un mancato incremento dell’attuale produzione di rifiuti
solidi urbani e di rifiuti speciali.

4.11.3 Le scelte del Piano
Il Piano non incide direttamente sulla tematica in esame mediante l’assunzione di misure specifiche in
materia e, tuttavia, rinviando all’applicazione di leggi e regolamenti di settore, congiuntamente al Ruec,
persegue il contenimento della produzione di rifiuti solidi urbani, il potenziamento della raccolta
differenziata, la promozione delle attività di reimpiego di materiali ecocompatibili (compost), il corretto
smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da attività e lavorazioni di tipo produttivo. Inoltre il Piano
persegue l’obiettivo di controllare la raccolta dei rifiuti urbani, anche derivati dal trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti derivanti da demolizioni edilizie, e di incentivare l’uso di materiali ecocompatibili e
riciclabili, che non producano inquinamenti ambientali.
L’incremento di carico urbanistico connesso alle previsioni del Puc nei settori dei servizi per il turismo
(incremento della ricettività extralberghiera e dei servizi di supporto al turismo) e del settore produttivo
certamente comporterà un incremento di produzione di rifiuti. Il Comune di San Mauro la Bruca, come è
facilmente desumibile dai dati riportati nei paragrafi precedenti del presente Rapporto, garantisce un buon
livello di differenziazione nella raccolta dei rifiuti; tale circostanza consente di considerare
sostanzialmente sostenibile il probabile incremento di produzione di RSU connesso all’attuazione del
Puc. In ogni caso nel Piano di monitoraggio saranno previsti idonei indicatori al fine di monitorare gli
impatti sulla componente in esame derivati dall’attuazione delle previsioni di Piano ed individuare
tempestivamente le necessarie misure volte a correggere – superare le problematiche.

5. Possibili impatti significativi del Puc sull’ambiente
Nell’ambito del quinto capitolo del Rapporto Ambientale vengono valutati i possibili impatti significativi del
Puc sull’ambiente, rispondendo così a quanto richiesto dal punto f) dell’Allegato I della Direttiva 42/2001/CE
e dallo stesso punto f) dell’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, che, appunto, stabilisce che il
Rapporto Ambientale deve, tra l’altro, riportare le informazioni relative ai “… possibili impatti significativi
sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il
suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti
significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, positivi e negativi …”.
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In particolare, la valutazione condotta nell’ambito del quinto capitolo del Rapporto Ambientale è stata effettuata
attraverso il confronto tra gli obiettivi del Puc (declinati in strategie di intervento, azioni, progetti, norme, etc.,
genericamente definiti “obiettivi specifici”) ed i quattro settori principali di riferimento, di cui alla relazione sullo
stato dell’ambiente sintetizzata nel precedente capito 4 (e riportata integralmente nel quarto capito del
Rapporto Ambientale), considerando, per ciascun settore, le relative categorie tipologiche di risorse, i relativi
fattori e/o attività, e tenendo in debito conto delle criticità ambientali emerse in fase di analisi territoriale e
ambientale.
La valutazione è stata poi estesa, utilizzando la medesima metodologia e con riferimento alle medesime
componenti ambientali, ai possibili impatti derivanti dall’attuazione dei Programmi Operativi del Puc Programmi Operativi Comunali (POC) prioritari - relativi ad ambiti di intervento strategico, ambiti di
trasformazione insediativa, interventi infrastrutturali da realizzare nel quinquennio.
Per tale confronto si è utilizzata una matrice di valutazione che registra i possibili impatti sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del Piano comunale.
Gli impatti sono stati qualificati utilizzando una griglia di valutazione che comprende le caratteristiche
declinate nella tabella che segue:

Caratteristiche degli impatti rilevati
Categoria

Definizione

Declinazione

Impatto netto

Valuta la significatività e la natura
preponderante dei potenziali impatti
significativi,
in relazione allo
specifico obiettivo ambientale.

La natura dell’impatto viene
qualificata sulla base di un
bilanciamento tra i potenziali
impatti positivi e negativi.

Durata

Valuta la
dell’impatto.

La durata viene attribuita sulla
base della natura strutturale o
non strutturale del lineamento
strategico valutato.

presumibile

P = positivo
N = negativo
I = incerto
NS = non
significativo/nullo
durata Du = duraturo
Te=temporaneo

Note

Diretto/Indiretto Valuta
se
l’interazione
del Di = diretto
lineamento strategico con l’obiettivo In = indiretto
è di tipo diretto o indiretto.
Criticità

Valuta se si ravvisa la presenza di
criticità anche in funzione delle
qualificazioni
attribuite
alle
categorie precedenti.

 = si rilevano
criticità

 = non si
rilevano
criticità

In presenza criticità, si rinvia
alla esplicitazione riportata in
una successiva matrice del
capitole seguente.

La valutazione condotta, e integralmente consultabile nel capitolo 5 del Rapporto Ambientale, ha
evidenziato la sussistenza di elementi di criticità, ovvero, di possibili impatti negativi o potenzialmente
negativi in relazione alle componenti ambientali ed ai fattori considerati, per gli obiettivi specifici del Puc e
per i Programmi Operativi Comunali.
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6. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento
della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione
Lo scopo delle indicazioni di cui alla lettera g) dell’Allegato I della Direttiva 42/2001/CE e dell’Allegato VI
alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, a cui fa riferimento questo capitolo, è di garantire che il rapporto
ambientale analizzi e descriva le misure previste per impedire, ridurre e/o compensare gli impatti negativi,
o potenzialmente negativi, individuati e descritti nell’ambito della valutazione effettuata nel precedente
capitolo 5.
Nel presente capitolo sono dunque fornite indicazioni per assicurare la compatibilità ambientale delle
previsioni di Piano, ivi inclusa le eventuali misure di mitigazione da rispettare nell’attuazione delle
previsioni strategiche e/o operative.
In particolare, per ciascuno degli Obiettivi specifici e/o Programmi Operativi del Puc, per i quali nel
capitolo precedente sono stati rilevati elementi di criticità, alla luce di possibili impatti negativi o
potenzialmente negativi in relazione alle componenti ed ai fattori considerati, si riportano di seguito delle
schede, nell’ambito delle quali:
 si evidenzierà la tematica che potrebbe essere interessata dall’impatto negativo:
- risorse ambientali primarie: aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio;
- infrastrutture: modelli insediativi; mobilità;
- attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo;
- fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti.
 si evidenzierà la tipologia di impatto, con riferimento alla sua natura (reale o potenziale), alla sua
durata (permanente o temporanea), alla relazione con l’obiettivo considerato (diretta o indiretta);
 si descriveranno le problematiche rilevate;
 si definiranno le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli impatti rilevati, evidenziando,
altresì, gli eventuali, ulteriori, impatti negativi determinati dall’adozione delle misure individuate.
Si evidenzia, nuovamente, che nell’effettuare la valutazione di cui al capitolo precedente non sono stati
considerati gli effetti temporanei connessi alle attività di cantiere, se non quando si è ritenuto che essi
potessero essere considerati “significativi”. Di conseguenza, anche nel presente capitolo, gli eventuali
impatti negativi connessi alle attività di cantiere e le consequenziali misure di mitigazione saranno
evidenziate ed illustrate solo nelle circostanze in cui si è ritenuto che potessero avere effetti “significativi”.

74

75

SISTEMA AMBIENTALE
Obiettivo generale di Puc

Obiettivo specifico di Puc

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosistemi e paesagg.
Infrastrutture:
 modelli insediativi
 mobilità

La prevenzione e
mitigazione del rischio
naturale ed antropico

La promozione della
valorizzazione sostenibile
tanto del patrimonio
paesaggistico e storicoinsiadiativo quanto delle
produzioni identitarie locali

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo

Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Impatto rilevato

.

Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati

Problematiche emergenti

Modelli
Insediativi

Mobilità
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Il
perseguimento
dell’obiettivo
in
esame
comporterà, certamente, sia un incremento dei
consumi energetici che un incremento della
produzione di rifiuti, derivante dall’incremento di
carico
antropico
direttamente
connesso
all’attuazione dell’obiettivo. Il Comune di San Maruo
La Bruca, garantisce un elevato livello di
differenziazione nella raccolta dei rifiuti; tale
circostanza
consente
di
considerare
sostanzialmente sostenibile il probabile incremento
di produzione di RSU connesso all’attuazione
dell’obiettivo in esame.

Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Gli edifici dovranno essere recuperati in modo da
soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere
bassi consumi energetici, perseguendo l’obiettivo
dell’autosufficienza energetica ricorrendo all’impiego di
fonti energetiche rinnovabili ( fotovoltaico, ecc.).
Per quanto concerne l’incremento di produzione di
rifiuti, il comune di San Mauro La Bruca, garantisce un
buon livello di differenziazione nella raccolta dei rifiuti;
tale
circostanza
consente
di
considerare
sostanzialmente sostenibile il probabile incremento di
produzione di RSU .

Rumore

Energia

Rifiuti

SISTEMA INSEDIATIVO
Obiettivo generale di Puc

Obiettivo specifico di Puc

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosist. e paesaggio
Infrastrutture:
 modelli insediativi
 mobilità

Il potenziamento, la
qualificazione, la
diversificazione e la
destagionalizzazione
dell’offerta turistica per
sviluppare appieno le
opportunità del territorio

realizzazione di una
piccola quota di nuova
edilizia residenziale

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo

Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Impatto rilevato

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

La realizzazione ex novo di aree destinate
all’edilizia residenziale potrebbe interferie con
l’attuale assetto idrogeologico delle aree interessate
pertanto dovrà essere oggetto di attente valutazioni
mediante la predisposizione di indagini specifiche e
studi di dettaglio, in fase di redazione dei progetti.

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

L’assetto dell’insediamento dovrà svilupparsi tenendo
in massimo conto l’andamento orografico del terreno e
riducendo al minimo indispensabile le opere di
modifica del suolo e di impatto visivo.
L’impianto urbanistico di nuova fondazione dovrà
essere
configurato
sulla
base
dei
principi
dell’architettura bioclimatica.
Nella sistemazione dell’area dovrà essere perseguita
la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e
sotterranee, il mantenimento, ogni volta che è
possibile, della permeabilità dei suoli, e perseguito
l’uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque
meteoriche).

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati

Problematiche emergenti

Modelli
Insediativi

Mobilità
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L’obiettivo del Puc è volto al soddisfacimento della
richiesta interna, tale circostanza determinerà,
inevitabilmente, un incremento della produzione di
rifiuti ed il consumo di energia. Il Comune di San
Mauro La Bruca, garantisce un elevato livello di
differenziazione nella raccolta dei rifiuti; tale
circostanza
consente
di
considerare
sostanzialmente sostenibile il probabile incremento
di produzione di RSU connesso all’attuazione
dell’obiettivo in esame.

Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Gli edifici dovranno essere realizzati in modo da
soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere
bassi consumi energetici, perseguendo l’obiettivo
dell’autosufficienza energetica ricorrendo all’impiego di
fonti energetiche rinnovabili ( fotovoltaico, ecc.).
Per quanto concerne l’incremento di produzione di
rifiuti, il comune di San Mauro La Bruca, garantisce un
buon livello di differenziazione nella raccolta dei rifiuti;
tale
circostanza
consente
di
considerare
sostanzialmente sostenibile il probabile incremento di
produzione
di
RSU
connesso
all’attuazione
dell’obiettivo in esame

Rumore

Energia

Rifiuti

SISTEMA INSEDIATIVO
Obiettivo generale di Puc

Il potenziamento, la
qualificazione, la
diversificazione e la
destagionalizzazione
dell’offerta turistica per
sviluppare appieno le
opportunità del territorio

Componenti

Aria

Obiettivo specifico di Puc

promozione
dell’adeguamento e
dell’insediamento di
strutture ricettive
(agriturismi, country
house, etc.) e servizi per il
potenziamento dell’offerta
di turismo rurale o
comunque legato alle
tradizioni produttive locali
rtigianali ed agricole, per lo
svoligemnto di tali attività
di supporto e sostegno
all’agricoltura

Risorse Idriche

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosistemi e paesagg.

Infrastrutture:

Impatto rilevato

Problematiche emergenti

 Impatto negativo:
 reale /   potenziale
  permanente /  tempor.
  diretto / indiretto

 Impatto negativo:

 modelli insediativi
 mobilità

 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo
Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

 Impatto negativo:

Suolo e
Sottosuolo

Ecosistemi e
Paesaggio

Il potenziamento, l’adeguamento e la realizzazione
di strutture di tipo extralberghiere può determinare
l’insorgere di possibili impatti sui preesistenti
contesti ecosistemici e paesaggistici. L’incremento
di carico antropico connesso all’aumento della
capacità ricettiva delle attrezzature turistiche a
rotazione d’uso e la realizzazione di servizi di
supporto quali impianti ricreativi, attrezzature
ludiche, in ambienti chiusi ed all’aperto, determinerà
un inevitabile incremento dell’uso delle risorse
idriche sia per uso potabile che per finalità irrigue o
comunque connesse alla gestione dei servizi di
supporto.

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati
Il Piano privilegia soluzioni volte a garantire la
riqualificazione,
l’adeguamento
e
l’eventuale
potenziamento delle strutture esistenti.
Nella sistemazione delle eventuali aree esterne dovrà
essere perseguita la tutela della qualità delle risorse
idriche superficiali e sotterranee, il mantenimento, ogni
volta che è possibile, della permeabilità dei suoli.
Nella gestione complessiva dell’impianto dovrà essere
perseguito l’uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo
acque meteoriche e di produzione – captazione e/o
accumulo in loco per finalità non potabili, ecc.), al fine
di garantire la sostenibilità dell’incremento di consumo
di risorsa idrica potabile.

 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /   potenziale
  permanente /  tempor.
  diretto / indiretto

Modelli
Insediativi

Mobilità
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Il
perseguimento
dell’obiettivo
in
esame
comporterà, certamente, sia un incremento dei
consumi energetici che un incremento della
produzione di rifiuti, derivante dall’incremento di
carico
antropico
direttamente
connesso
all’attuazione dell’obiettivo.

Il Comune di San Mauro La Bruca, garantisce un buon
livello di differenziazione nella raccolta dei rifiuti; tale
circostanza consente di considerare sostanzialmente
sostenibile il probabile incremento di produzione di
RSU connesso all’attuazione dell’obiettivo in esame.
Gli edifici dovranno essere riqualificati in modo da
richiedere bassi consumi energetici, perseguendo
l’obiettivo dell’autosufficienza energetica ricorrendo
anche all’impiego di fonti energetiche rinnovabili.

Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Obiettivo generale di Puc

Obiettivo specifico di Puc

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo

ecosistemi
e
paesaggio

Impatto rilevato

Problematiche emergenti

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Gli obiettivi specifici del Puc prevedono la
realizzazione di interventi di completamento
eadeguamento di tracciati viari esistenti, è prevista
un sistema di connessione tra i nuclei storici
esistenti ed il sito archeologico di Castelluccio; iI
miglioramento del collegamento con la zona
costiera
In tutti i casi gli interventi coinvolgono aree
extraurbane, di sovente caratterizzate da valori
paesaggistici ed ambientali, rispetto ai quali
potrebbero verificarsi impatti significativi, specie nei
casi in cui è necessario prevedere interventi di
completamento-integrazione dei tracciati esistenti.

Un sistema di connessione
tra i nuclei storici ed il sito
archeologico di
Castelluccio
Il completamento ed
adeguamento dei tracciati
esistenti e della viabilità
esistente

La definizione di un
sistema di mobilità
intermodale

Il miglioramento del
collegamento con la zona
costiera anche attraverso
l’individuazione di un
nuovo tracciato di
interesse intercomunale

Infrastrutture:
 modelli insediativi
 mobilità

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo
Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati
Nel corso della elaborazione della progettazione
definitiva ed esecutiva degli interventi dovranno essere
valutati nel dettaglio, specie per gli interventi che
prevedono realizzazione ex novo di tracciati o elementi
di raccordo e/o completamento, gli eventuali, possibili
impatti significativi sull’ecosistema e sul paesaggio,
prevedendo la realizzazione di opere ed interventi di
rinaturalizzazione, di schermatura mediante l’impiego
di essenze autoctone, l’impiego di materiali costruttivi
tradizionali, valutando la residuale percezione
dell’intervento dai principali punti di vista panoramici.
Più in generale, al fine di evitare impatti significativi
sull’ecosistema occorrerà prevedere le necessarie
misure per la mitigazione degli impatti, in fase di
cantiere, sulle specie animali, sugli habitat, e più in
generale su tutte le componenti abiotiche. Occorrerà
inoltre assumere adeguati accorgimenti progettuali al
fine di preservare eventuali connessioni ecologiche
garantire l’impiego di tecniche di ingegneria
naturalistica, limitare le impermeabilizzazioni ed il
consumo di suolo, garantire il deflusso e la
regimazione delle acque di ruscellamento superficiale ,
prevedere opere per l’attraversamento di eventuali
impluvi, prevedere opere di sistemazione e protezione
delle scarpate di controripa e sottoscarpa , limitare gli
interventi, per estensione e consistenza, a quelli
strettamente indispensabili a garantire la funzionalità
delle infrastrutture.

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità

79

Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMUNALE
Denominazione

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosistemi e paesagg.

Descrizione

Infrastrutture:
 modelli insediativi
 mobilità

AT_su 1
Parcheggi
pubblici al
Capoluogo

Il
programma
prevede
la
realizzazione di parcheggi pubblici
nel Capoluogo su di un’area
avente
complessivamente
estensione pari a 846 mq.

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo

Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Impatto rilevato

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati

Problematiche emergenti

 Impatto negativo:

Il programma potrebbe interferisce con l’attuale
assetto idrogeologico delle aree interessate, dovrà
essere oggetto di valutazioni mediante la
predisposizione di indagini specifiche e studi di
dettaglio, in fase di redazione del Programma
operativo

 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:

Occorrerà contenere gli scavi e i movimenti di terra,
prevedere la regimentazione delle acque di
ruscellamento
superficiale
e
di
infiltrazione
subsuperficiale nonché prevedere adeguati drenaggi.
Per quanto concerne invece le problematiche
connesse al rischio sismico è del tutto evidente che la
progettazione esecutiva degli interventi dovrà essere
redatta nel rispetto della normativa vigente in materia
(N.T.C. 2008).

 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità

80

Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMUNALE
Denominazione

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosistemi e paesagg.

Descrizione

Infrastrutture:
 modelli insediativi
 mobilità

AT_su 2
Parcheggi
pubblici alla
frazione San
Nazario

Il
programma
prevede
la
realizzazione di parcheggi pubblici
nella frazione San Nazario su di
un’area avente complessivamente
estensione pari a 796 mq.

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo

Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Impatto rilevato

Problematiche emergenti

 Impatto negativo:

Il programma potrebbe interferisce con l’attuale
assetto idrogeologico delle aree interessate, dovrà
essere oggetto di valutazioni mediante la
predisposizione di indagini specifiche e studi di
dettaglio, in fase di redazione del Programma
operativo

 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati
Occorrerà contenere gli scavi e i movimenti di terra,
prevedere la regimentazione delle acque di
ruscellamento
superficiale
e
di
infiltrazione
subsuperficiale nonché prevedere adeguati drenaggi.
Per quanto concerne invece le problematiche
connesse al rischio sismico è del tutto evidente che la
progettazione esecutiva degli interventi dovrà essere
redatta nel rispetto della normativa vigente in materia
(N.T.C. 2008).

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità

81

Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMUNALE
Denominazione

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosistemi e paesagg.

Descrizione

Infrastrutture:

AT_su 4
Aree per spazi
pubblici
attrezzati al
capoluogo

Il programma interessa un
ambito
di
superficie
complessiva di 405 mq , per la
quale si prevede un parco
pubblico attrezzato per il gioco
e lo sport

 modelli insediativi
 mobilità

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo

Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Impatto rilevato

Problematiche emergenti

 Impatto negativo:

Il programma potrebbe interferire con l’attuale
assetto idrogeologico delle aree interessate, dovrà
essere oggetto di valutazioni mediante la
predisposizione di indagini specifiche e studi di
dettaglio, in fase di redazione del Programma
operativo

 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati
Occorrerà contenere gli scavi e i movimenti di terra,
prevedere la regimentazione delle acque di
ruscellamento
superficiale
e
di
infiltrazione
subsuperficiale nonché prevedere adeguati drenaggi.
La progettazione dovrà tener conto dell’andamento
orografico del terreno, riducendo al minimo
indispensabile le opere di modifica del suolo e di
impatto visivo. Nella sistemazione delle aree dovrà
essere perseguita la tutela della qualità delle risorse
idriche superficiali e sotterranee, il mantenimento, ogni
volta che è possibile, della permeabilità dei suoli. Nella
gestione complessiva dovrà essere perseguito l’uso
sostenibile della risorsa idrica, al fine di garantire la
sostenibilità dell’incremento di consumo di risorsa
idrica potabile.

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità

82

Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMUNALE
Denominazione

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosistemi e paesagg.

Descrizione

Infrastrutture:

AT_su 5
Parcheggi
Pubblici alla fraz.
S. Nazario

Il programma prevede la
realizzazione
di
parcheggi
pubblici nella frazione S.
Nazario su di un’area avente
complessivamente estensione
pari a 316 mq

 modelli insediativi
 mobilità

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo

Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Impatto rilevato

Problematiche emergenti

 Impatto negativo:

Il programma potrebbe interferire con l’attuale
assetto idrogeologico delle aree interessate, dovrà
essere oggetto di valutazioni mediante la
predisposizione di indagini specifiche e studi di
dettaglio, in fase di redazione del Programma
operativo

 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati
Occorrerà contenere gli scavi e i movimenti di terra,
prevedere la regimentazione delle acque di
ruscellamento
superficiale
e
di
infiltrazione
subsuperficiale nonché prevedere adeguati drenaggi.
Per quanto concerne invece le problematiche
connesse al rischio sismico è del tutto evidente che la
progettazione esecutiva degli interventi dovrà essere
redatta nel rispetto della normativa vigente in materia
(N.T.C. 2008).

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità

83

Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMUNALE
Denominazione

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosistemi e paesagg.

Descrizione

Infrastrutture:

ATI 1 –
Insediamenti e
servizi al
Capoluogo

Il programma individua nell’ambito,
di superficie complessiva pari a
575 mq, un comparto nell’ambito
del
quale
si
prevede
la
realizzazione di n.2 alloggi di
edilizia residenziale privata, con
correlate superfici commerciali,
direzionali e terziari

 modelli insediativi
 mobilità

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo

Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Impatto rilevato

Problematiche emergenti

 Impatto negativo:

Il programma potrebbe interferire con l’attuale
assetto idrogeologico delle aree interessate e dovrà
essere oggetto di attente valutazioni mediante la
predisposizione di indagini specifiche e studi di
dettaglio, in fase di redazione del Piano o
Programma operativo.

 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati
Il Piano dovrà dotarsi, anzitutto, di più appropriati
approfondimenti e studi di carattere geomorfologicoidrogeologico.
Occorrerà,assumere particolari cautele nell’esecuzione
degli scavi, prevedere la regimentazione delle acque di
ruscellamento superficiale, nonché prevedere adeguati
drenaggi delle eventuali venute idriche intercettate in
sotterraneo.
Per quanto concerne invece le problematiche
connesse al rischio sismico è del tutto evidente che la
progettazione esecutiva degli interventi dovrà essere
redatta nel rispetto della normativa vigente in materia
(N.T.C. 2008) e la valutazione della risposta sismica
locale dovrà essere eseguita mediante specifiche
analisi sismiche ( livelli 2 e 3 della microzonazione
simica ).

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità

84

Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMUNALE
Denominazione

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosistemi e paesagg.

Descrizione

Infrastrutture:
 modelli insediativi
 mobilità

ATI 2 –
Insediamenti e
servizi al
Capoluogo

Il programma individua nell’ambito,
di superficie complessiva pari a 730
mq, un comparto nell’ambito del
quale si prevede la realizzazione di
n.3 alloggi di ed. res. privata, con
correlati sup. commciali e terziari

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo

Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Impatto rilevato

Problematiche emergenti

 Impatto negativo:

Il programma potrebbe interferire con l’attuale
assetto idrogeologico delle aree interessate e dovrà
essere oggetto di attente valutazioni mediante la
predisposizione di indagini specifiche e studi di
dettaglio, in fase di redazione del Piano o
Programma operativo.

 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati
Il Piano dovrà dotarsi, anzitutto, di più appropriati
approfondimenti e studi di carattere geomorfologicoidrogeologico.
Occorrerà,assumere particolari cautele nell’esecuzione
degli scavi, prevedere la regimentazione delle acque di
ruscellamento superficiale, nonché prevedere adeguati
drenaggi delle eventuali venute idriche intercettate in
sotterraneo.
Per quanto concerne invece le problematiche
connesse al rischio sismico è del tutto evidente che la
progettazione esecutiva degli interventi dovrà essere
redatta nel rispetto della normativa vigente in materia
(N.T.C. 2008) e la valutazione della risposta sismica
locale dovrà essere eseguita mediante specifiche
analisi sismiche ( livelli 2 e 3 della microzonazione
simica ).

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità

85

Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMUNALE

Denominazione

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosistemi e paesagg.

Descrizione

Infrastrutture:
 modelli insediativi
 mobilità

ATI 3 –
Insediamenti e
servizi al
Capoluogo

Il programma individua nell’ambito,
di superficie complessiva pari a 837
mq, un comparto nell’ambito del
quale si prevede la realizzazione di
n.3 alloggi di ed. res. privata, con
correlati sup. commciali e terziari

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo

Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Impatto rilevato

Problematiche emergenti

 Impatto negativo:

Il programma potrebbe interferire con l’attuale
assetto idrogeologico delle aree interessate e dovrà
essere oggetto di attente valutazioni mediante la
predisposizione di indagini specifiche e studi di
dettaglio, in fase di redazione del Piano o
Programma operativo.

 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati
Il Piano dovrà dotarsi, anzitutto, di più appropriati
approfondimenti e studi di carattere geomorfologicoidrogeologico.
Occorrerà,assumere particolari cautele nell’esecuzione
degli scavi, prevedere la regimentazione delle acque di
ruscellamento superficiale, nonché prevedere adeguati
drenaggi delle eventuali venute idriche intercettate in
sotterraneo.
Per quanto concerne invece le problematiche
connesse al rischio sismico è del tutto evidente che la
progettazione esecutiva degli interventi dovrà essere
redatta nel rispetto della normativa vigente in materia
(N.T.C. 2008) e la valutazione della risposta sismica
locale dovrà essere eseguita mediante specifiche
analisi sismiche ( livelli 2 e 3 della microzonazione
simica ).

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità

86

Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMUNALE
Denominazione

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosistemi e paesagg.

Descrizione

Infrastrutture:
 modelli insediativi
 mobilità

ATI 4 –
Insediamenti e
servizi al
Capoluogo

Il programma individua nell’ambito,
di superficie complessiva pari a 404
mq, un comparto nell’ambito del
quale si prevede la realizzazione di
n.2 alloggi di ed. res. privata, con
correlati sup. commciali e terziari

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo

Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Impatto rilevato

Problematiche emergenti

 Impatto negativo:

Il programma potrebbe interferire con l’attuale
assetto idrogeologico delle aree interessate e dovrà
essere oggetto di attente valutazioni mediante la
predisposizione di indagini specifiche e studi di
dettaglio, in fase di redazione del Piano o
Programma operativo.

 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati
Il Piano dovrà dotarsi, anzitutto, di più appropriati
approfondimenti e studi di carattere geomorfologicoidrogeologico.
Occorrerà,assumere particolari cautele nell’esecuzione
degli scavi, prevedere la regimentazione delle acque di
ruscellamento superficiale, nonché prevedere adeguati
drenaggi delle eventuali venute idriche intercettate in
sotterraneo.
Per quanto concerne invece le problematiche
connesse al rischio sismico è del tutto evidente che la
progettazione esecutiva degli interventi dovrà essere
redatta nel rispetto della normativa vigente in materia
(N.T.C. 2008) e la valutazione della risposta sismica
locale dovrà essere eseguita mediante specifiche
analisi sismiche ( livelli 2 e 3 della microzonazione
simica ).

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità

87

Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMUNALE
Denominazione

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosistemi e paesagg.

Descrizione

Infrastrutture:
 modelli insediativi
 mobilità

ATI 5 –
Insediamenti e
servizi al
Capoluogo

Il programma individua nell’ambito,
di superficie complessiva pari a
799mq, un comparto nell’ambito del
quale si prevede la realizzazione di
n.3 alloggi di ed. res. privata, con
correlati sup. commciali e terziari

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo

Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Impatto rilevato

Problematiche emergenti

 Impatto negativo:

Il programma potrebbe interferire con l’attuale
assetto idrogeologico delle aree interessate e dovrà
essere oggetto di attente valutazioni mediante la
predisposizione di indagini specifiche e studi di
dettaglio, in fase di redazione del Piano o
Programma operativo.

 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati
Il Piano dovrà dotarsi, anzitutto, di più appropriati
approfondimenti e studi di carattere geomorfologicoidrogeologico.
Occorrerà,assumere particolari cautele nell’esecuzione
degli scavi, prevedere la regimentazione delle acque di
ruscellamento superficiale, nonché prevedere adeguati
drenaggi delle eventuali venute idriche intercettate in
sotterraneo.
Per quanto concerne invece le problematiche
connesse al rischio sismico è del tutto evidente che la
progettazione esecutiva degli interventi dovrà essere
redatta nel rispetto della normativa vigente in materia
(N.T.C. 2008) e la valutazione della risposta sismica
locale dovrà essere eseguita mediante specifiche
analisi sismiche ( livelli 2 e 3 della microzonazione
simica ).

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità
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Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMUNALE
Denominazione

Tematica ambientale
interessata
Risorse ambientali
primarie:
 aria
 risorse idriche
 suolo e sottosuolo
 ecosistemi e paesagg.

Descrizione

Infrastrutture:
 modelli insediativi
 mobilità

ATI 7 –
Insediamenti e
servizi alla
frazione S.
Nazario

Il programma individua nell’ambito,
di superficie complessiva pari a
1113 mq, un comparto nell’ambito
del quale si prevede la
realizzazione di n.4 alloggi di ed.
res. privata, con correlati sup.
commciali e terziari

Attività antropiche:
 agricoltura
 industria e commercio
 turismo

Fattori di Interferenza:
 rumore
 energia
 rifiuti

Componenti

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Impatto rilevato

Problematiche emergenti

 Impatto negativo:

Il programma potrebbe interferire con l’attuale
assetto idrogeologico delle aree interessate e dovrà
essere oggetto di attente valutazioni mediante la
predisposizione di indagini specifiche e studi di
dettaglio, in fase di redazione del Piano o
Programma operativo.

 reale /  potenziale
 permanente /
 temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Misure previste per impedire, ridurre e/o
compensare gli impatti rilevati
Il Piano dovrà dotarsi, anzitutto, di più appropriati
approfondimenti e studi di carattere geomorfologicoidrogeologico.
Occorrerà,assumere particolari cautele nell’esecuzione
degli scavi, prevedere la regimentazione delle acque di
ruscellamento superficiale, nonché prevedere adeguati
drenaggi delle eventuali venute idriche intercettate in
sotterraneo.
Per quanto concerne invece le problematiche
connesse al rischio sismico è del tutto evidente che la
progettazione esecutiva degli interventi dovrà essere
redatta nel rispetto della normativa vigente in materia
(N.T.C. 2008) e la valutazione della risposta sismica
locale dovrà essere eseguita mediante specifiche
analisi sismiche ( livelli 2 e 3 della microzonazione
simica ).

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

 Impatto negativo:
 reale /  potenziale
 permanente /  temporaneo
 diretto / indiretto

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità
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Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti
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7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate
e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni
necessarie
7.1 La scelta delle alternative individuate
La elaborazione del Piano Urbanistico del Comune di San Mauro la Bruca, conformemente alle previsioni
della L.R.16/04 e nel rispetto delle indicazioni della Pianificazione territoriale e di settore sovraordinata, si è
mossa dalla definizione di un quadro conoscitivo, sulla base del quale sono state assunte le scelte strutturali
della pianificazione comunale, tutte volte ad assicurare la tutale e la valorizzazione delle risorse territoriali,
nelle loro diverse declinazioni (naturalistico-ambientali, storico-culturali, paesaggistiche). Partendo da tali
scelte fondative, si sono quindi valutate e definite le diverse strategie di intervento, complessivamente volte
ad assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio.
Inoltre, è il caso di evidenziare in questa sede, che il Piano Urbanistico del Comune di San Mauro La Bruca
costituisce momento di attuazione delle previsioni del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni e che com’è noto, è uno strumento di pianificazione territoriale volto alla tutela dei valori naturalisticiambientali e dei valori paesaggistici, considerato nell’accezione più moderna del termine, e cioè quali valori
espressivi dell’identità di un territorio e derivanti dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra è del tutto evidente che lo scenario fondamentale con cui ci si è
confrontati nell’ambito dell’intero processo di elaborazione del P.U.C. è rappresentato dalla non attuazione
del Piano stesso (c.d. opzione zero), già valutata, nell’ambito della descrizione dello stato dell’ambiente
riportata nel precedente capitolo IV, descrivendo la possibile evoluzione delle componenti, dei fattori e dei
determinanti presi in considerazione in assenza del Piano Urbanistico Comunale.
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8. Misure per il monitoraggio
8.1 Misure previste in merito al monitoraggio
Il sistema di monitoraggio elaborato per il Puc di San Mauro la Bruca ha lo scopo di verificare le modalità e il
livello di attuazione del piano, di valutare gli effetti delle linee d’azione e di fornire indicazioni in termini di riorientamento del piano stesso.
L’ambito di indagine del monitoraggio comprende necessariamente:
- il processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano è posto in essere;
- il contesto, ovvero l’evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e su cui è
basato lo scenario di riferimento (monitoraggio ambientale);
- gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di raggiungimento degli
obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate (efficienza).
Per il perseguimento delle finalità enunciate si è stabilito, coerentemente all’impostazione del sistema di
monitoraggio del Ptc della Provincia di Salerno, i cui contenuti sono testualmente riportati nell’allegato n. 3
al presente rapporto, di non monitorare l’evoluzione delle singole componenti ambientali prese in
considerazione, quanto, piuttosto, di monitorare l’attuazione degli obiettivi e delle azioni del Puc aventi
specifiche e dirette ricadute sulle componenti ambientali e, di conseguenza, di monitorare, queste ultime in
modo indiretto.
In conseguenza, si sono identificati gli indicatori più utili per la strutturazione del piano di monitoraggio del
Puc di San Mauro La Bruca, e si è proceduto all’acquisizione dei dati e delle informazioni, provenienti da
fonti interne o esterne all’Ente.
Si è quindi stabilito che le attività di monitoraggio, da condurre sistematicamente durante le fasi di attuazione
del piano mediante il reperimento e la elaborazioni dei dati e delle informazioni necessarie, dovranno essere
oggetto di report aventi cadenza perlomeno biennale, sulla base dei quali, possono essere:
individuati tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e, conseguentemente, adottate le
opportune misure ridefinendo, se e quando necessario, obiettivi, strategie ed azioni della pianificazione
comunale;
rimodulate, in caso di necessità, le attività di monitoraggio e/o ridefiniti gli indicatori più idonei a misurare
l’evoluzione dello stato dell’ambiente e l’efficacia delle azioni programmate di governo del territorio.

8.2 Gli indicatori
Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia
dello stato dell’ambiente, sia dell’efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi devono rispondere ad
alcuni requisiti chiave che ne consentono essenzialmente la validità scientifica ed una relativa facilità di
reperimento; in particolare devono:
 essere rappresentativi;
 essere validi dal punto di vista scientifico;
 essere semplici e di agevole interpretazione;
 indicare le tendenze nel tempo;
 fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;
 essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;
 essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;
 poter essere aggiornati periodicamente.
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Dal punto di vista dell’efficacia nella descrizione del fenomeno o della tematica che si vuole rappresentare
sinteticamente, gli indicatori non hanno alcun valore se gli obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale non
sono esplicitati mediante un valore soglia, un target o un valore di riferimento con cui confrontare l’indicatore
stesso, per valutare l’allontanamento, l’avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati.
Nell’ambito delle attività di elaborazione del presente Rapporto Ambientale sono state considerate differenti
tipologie di indicatori e l’utilizzo di dati e indicatori già costruiti e inseriti in sistemi informativi esistenti al fine
di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione (in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva
comunitaria e dal D.Lgs. n.152/2006), ed in particolare:
 gli indicatori di cui all’annuario dell’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT
(vedi allegato n.1 del Rapporto Ambientale), molto spesso riferiti a scale non idonee a descrivere
fenomeni di livello comunale e che comunque sono stati assunti come possibile riferimento al fine di
valutare la possibilità di riproporli e ri-costruirli su base comunale;
 gli indicatori utilizzati dall’ARPAC per la elaborazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Campania
(vedi allegato n.2 del Rapporto Ambientale), anche in questo caso spesso riferiti a scale non idonee a
descrivere fenomeni di livello comunale e che comunque sono stati valutati al fine d verificare la
possibilità di riscostruirli alla scala di dettaglio necessaria;
 gli indicatori di cui al Piano di Monitoraggio del vigente Ptcp di Salerno (vedi allegato n.3 del Rapporto
Ambientale), molti dei quali appaiono significativamente pertinenti agli obiettivi di monitoraggio di un
piano urbanistico comunale e fondati su dati disponibili e facilmente aggiornabili anche a livello locale.
Si è inoltre deciso di allegare al presente Rapporto Ambientale gli elenchi degli indicatori in precedenza
richiamati al fine di disporre, anche in fase di attuazione del sistema di monitoraggio ed al netto delle scelte
effettuate in fase di elaborazione del presente studio, di un ampio set di indicatori utilizzabile in relazione ad
ulteriori esigenze di monitoraggio che si dovessero rendere necessarie sia in riferimento alle possibili
ricadute di determinati obiettivi ed azioni di Piano sia con riferimento all’evoluzione delle singole componenti
ambientali.
Si riportano, quindi, di seguito gli indicatori assunti per il monitoraggio del Puc di San Mauro La Bruca.
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MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO
Dati di riferimento che popolano l’indicatore
Obiettivi
generali

Obiettivi
specifici

Indicatore

Componenti
ambientali
interessate

Parametro
Attuale

Valore soglia

Codice indicatore

copertura

descrizione dell’indicatore

unità di misura

fonte
territoriale

Afor
Aree forestali Conifere

0 ha

Abos
Aree boscate

352,67ha

Abos/St
Aree boscate/
Superficie
territoriale

La tutela, la
riqualificazione
e la
valorizzazione
dell’ ambiente e
del paesaggio
come
fondamento
delle azioni di
riqualificazione
degli
insediamenti

0,19%

Afor
Aree forestali Latifoglie
la tutela delle
aree boscate
e delle aree in
assetto
naturale
e
seminaturale

Componenti

517,35 ha

SAT/Stc
Superficie
Agricola Totale/
Superficie
territoriale
comunale
complessiva
SAU/Stc
Superficie
Agricola
Utilizzata/
Superficie
territoriale
comunale
complessiva
SAU/SAT
Superficie
Agricola
Utilizzata/
Superficie
Agricola Totale
Afor
Aree forestali –
Miste di conifere
e latifoglie

Aria

Carta
dell’utilizzazione

48,66%

25,87%

53,17%

ettaro

Conservare il
valore attuale
per il primo
biennio di
attuazione
Conservare il
valore attuale
per il primo
biennio di
attuazione

Suolo e
Sottosuolo

Monitorare che rimangano inalterate
le percentuali di aree a più elevata
biodiversità nell’ambito delle più
ampie superfici ad uso forestale.

Conservare il
valore attuale
per il primo
biennio di
attuazione

Monitorare che non si determini
consumo di aree forestali ai fini di
una corretta politica di salvaguardia
del patrimonio naturalistico

Conservare il
valore attuale
per il primo
quinquennio di
attuazione

Monitorare che non si determini
consumo di suolo a svantaggio
delle aree agricole.

Conservare il
valore attuale
per il primo
biennio di
attuazione

Monitorare che non si determini
ulteriore riduzione della superficie
agricola effettivamente utilizzata

Conservare il
valore attuale
per il primo
biennio di
attuazione

Monitorare che non si determini
ulteriore riduzione della superficie
agricola effettivamente utilizzata

Monitorare che rimangano inalterate
le percentuali di aree a più elevata
biodiversità nell’ambito delle più
ampie superfici ad uso forestale.

0 ha

Risorse Idriche

Monitorare che rimangano inalterate
le percentuali di aree a più elevata
biodiversità nell’ambito delle più
ampie
superfici
di
valore
naturalistico.

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità
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ettaro

%

agricola del suolo.
Geoportale della
Regione
Campania

comunale

Mi/I1

Istat 2010
Censimento
agricoltura

comunale

Mi/I2

Istat 2010

comunale

Mi/I3

agricola del suolo.
Geoportale della
Regione
Campania

comunale

Mi/I4

Istat 2010

comunale

Mi/I5

Istat 2010

comunale

Mi/I6

Istat 2010

comunale

Mi/I7

comunale

Mi/I8

Carta
dell’utilizzazione
ettaro

%

%

%

Carta
dell’utilizzazione
ettaro

Agricoltura

agricola del suolo.
Geoportale della
Regione
Campania

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti
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Dati di riferimento che popolano l’indicatore
Obiettivi
generali

Obiettivi
specifici

Indicatore

Componenti
ambientali
interessate

Parametro
Attuale

Valore soglia

Codice indicatore

copertura

descrizione dell’indicatore

unità di misura

fonte
territoriale

La tutela, la
riqualificazione
e la
valorizzazione
dell’ ambiente e
del paesaggio
come
fondamento
delle azioni di
riqualificazione
degli
insediamenti

la tutela delle
aree boscate
e delle aree in
assetto
naturale
e
seminaturale

Componenti

Macchia
Mediterranea

Aria

192,86 ha

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Conservare il
valore attuale
per il primo
biennio di
attuazione

Ecosistemi e
Paesaggio

Monitorare che rimangano inalterate
le percentuali di aree a più elevata
biodiversità ai fini di una corretta
politica
di
salvaguardia
del
patrimonio naturalistico

Modelli
Insediativi

Mobilità
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ettaro

Carta
dell’utilizzazione
agricola del
suolo.
Geoportale della
Regione
Campania

Agricoltura

Industria e
Commercio

Mi/I9

comunale

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti
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Dati di riferimento che popolano l’indicatore
Obiettivi
generali

Obiettivi
specifici

Indicatore

Componenti
ambientali
interessate

Parametro
Attuale

Valore soglia

Codice indicatore

copertura

descrizione dell’indicatore

unità di misura

fonte
territoriale

La tutela, la
riqualificazion
e e la
valorizzazion
e dell’
ambiente e
del paesaggio
come
fondamento
delle azioni di
riqualificazion
e degli
insediamenti

La tutela delle
aree agricole
nell’ambito delle
zone D delPiano
del Parco anche
attraverso
misure idonee
ad incentivare la
riqualificazione
del patrimonio
edilizio esistente

La promozione
della
valorizzazione
sostenibile tanto
del patrimonio
paesaggistico e
storicoinsiadiativo
quanto delle
produzioni
identitarie locali

Componenti

SAU
Superficie
Agricola
Utilizzata a
seminativo
SAU
Superficie
Agricola
Utilizzata a prati
permanenti e
pascoli
SAU
Superficie
Agricola
Utilizzata a
oliveto
SAU
Superficie
Agricola
Utilizzata a
vigneto
SAU
Superficie
Agricola
Utilizzata a
colture legnose
(fruttiferi)
Carico di
bestiame
(specie
zootecniche)

28,82ha

6,03ha

233,59 ha

11,41 ha

72,78 ha

58,22 UBA

Coltivazioni di
prego
Operatori
aderenti al
sistema di
agricoltura
biologica

Aria

Risorse Idriche

Conservare il
valore attuale
per il primo
biennio di
attuazione

Monitorare che non si determini
ulteriore riduzione della superficie
agricola effettivamente utilizzata

ettaro

Istat 2010
Censimento
agricoltura

comunale

Mi/I10

Conservare il
valore attuale
per il primo
biennio di
attuazione

Monitorare che non si determini
ulteriore riduzione dello status
dell’habitat agricolo

ettaro

Istat 2010
Censimento
agricoltura

comunale

Mi/I11

Monitorare che non si determini
ulteriore riduzione della superficie
agricola effettivamente utilizzata.

ettaro

Istat 2010
Censimento
agricoltura

comunale

Mi/I12

Monitorare che non si determini
ulteriore riduzione della superficie
agricola effettivamente utilizzata.

ettaro

Istat 2010
Censimento
agricoltura

comunale

Mi/I13

Monitorare che non si determini
ulteriore riduzione della superficie
agricola effettivamente utilizzata

ettaro

Istat 2010
Censimento
agricoltura

comunale

Mi/I14

L’indicatore permette di monitorare
il numero di unità di bestiame
allevato e l’efficacia delle politiche
agricole

UBA
/ettaro

Istat 2010
Censimento
agricoltura

comunale

Mi/I15

untià

Servizio
territoriale
provinciale di
Salerno

comunale

Mi/I16

Agricoltura

Industria e
Commercio

Conservare il
valore attuale
per il primo
biennio di
attuazione
Conservare il
valore attuale
per il primo
biennio di
attuazione
Conservare il
valore attuale
per il primo
biennio di
attuazione
Conservare il
valore attuale per
il primo biennio di
attuazione

n.4

Conservare il
valore attuale
per il primo
quinquennio di
attuazione

Suolo e
Sottosuolo

Ecosistemi e
Paesaggio

L’indicatore permette di misurare
l’efficacia delle politiche di tutela
dell’agricoltura biologica.

Modelli
Insediativi

Mobilità
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Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti
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Dati di riferimento che popolano l’indicatore
Obiettivi
generali

Obiettivi
specifici

Indicatore

Componenti
ambientali
interessate

Parametro
Attuale

Valore
soglia

Codice indicatore

copertura
unità di
misura

descrizione dell’indicatore

fonte

Il potenziamento, la qualificazione dell’offerta turistica per sviluppare appieno le
opportunità del territorio

territoriale

valorizzazione
del sistema dei
beni culturali,
testimoniali,
ambientali,med
iante il
recupero e la
valorizzazione
dei centri e dei
nuclei storici
urbani e rurali,
nei centri di S.
Mauro e San
Nazario
attraverso il
recupero e la
valorizzazione
del patrimonio
abitativo
storico sotto
utilizzato anche
attraverso la
riconversione
d’uso a scopo
turistico
ricettivo
(albergo
diffuso, B&B,
affittacamere)

Componenti

Popolazione
residente
in Is

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Conservare il
valore attuale
per il primo
quinquennio di
attuazione

Famiglie
residenti

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Conservare il
valore attuale
per il primo
quinquennio di
attuazione

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Aumento del
10% nel primo
quinquennio

Alloggi
malsani

nel Sit Ufficio
di Piano
comunale

Conservare il
valore attuale

Imprese
artigianali
compatibili

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Aumento del
5% nel primo
quinquennio

Attività extraalberghiere

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Aumento del
5% nel primo
quinquennio

Percentuale
differenziata
di rifiuti solidi
urbani

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Aumento del
2% nel primo
biennio

Sds/ab
Superfici
destinate a
standard/
abitanti in Is

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Monitorare che non si determini
una diminuzione di residenti del
centro storico ai fini di una
corretta politica di valorizzazione
del patrimonio storico, culturale e
testimoniale
Monitorare che non si determini
una diminuzione delle famiglie
residenti nel centro storico ai fini
di una corretta politica di
valorizzazione del patrimonio
storico, culturale e testimoniale
Verificare che l’insieme delle
iniziative programmate o poste in
essere determini un aumento
delle aree destinate a standard
calcolate per residenti nei centri
storici
Monitorare che non si determini
l’utilizzo impropri di ambienti non
destinati all’abitazione nei centri
storici.
Verificare che l’insieme delle
iniziative programmate o poste in
essere determini un aumento
delle attività artigianali tradizionali
compatibili con il centro storico.
Verificare che l’insieme delle
iniziative programmate o poste in
essere determini un aumento dei
posti letto in attività extra
alberghiere nel centro storico.

numero

Ufficio
anagrafe
comunale

ambiti comunali

Mi/I17

numero

Ufficio
anagrafe
comunale

ambiti comunali

Mi/I18

%
mq/abitante

Sit Ufficio di
Piano/
Ufficio
Anagrafe

ambiti comunali

Mi/I19

numero

Sit Ufficio di
Piano
comunale

ambiti comunali

Mi/20

%
numero di
imprese

Ufficio
commercio
comunale

ambiti comunali

Mi/I21

%
numero di posti
letto

Ufficio
commercio
comunale

ambiti comunali

Mi/I22

%

Ufficio
ambiente
comunale

ambiti comunali

Mi/I23

Verificare che l’insieme di
iniziative programmate o poste in
essere sia accompagnato da un
aumento della percentuale di
differenziata nel centro storico.

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità
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Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO

La riorganizzazione, la valorizzazione ed il completamento della struttura insediativa

Obiettivi
generali

Obiettivi
specifici

tutela e
valorizzazione
dei beni
storicoarchitettonici e
testimoniali
extraurbani
(sito
archeologico di
Castelluccio,
insediamenti
storici, antichi
mulini, beni
culturali e
documentari
isolati)
promozione
dell’adeguame
nto e
dell’insediamen
to di strutture
ricettive
(agriturismi,
country house,
etc.) e servizi
per il
potenziamento
dell’offerta di
turismo rurale
o comunque
legato alle
tradizioni
produttive
locali rtigianali
ed agricole, per
lo svoligemnto
di tali attività di
supporto e
sostegno
allagricoltura

Componenti

Indicatore

Componenti
ambientali
interessate

Parametro
Attuale

Valore
soglia

Dati di riferimento che popolano l’indicatore

Codice indicatore

Aumento del
20% nel primo
quinquennio

Verificare che l’insieme delle
iniziative programmate o poste in
essere determini un aumento
delle aree destinate a standard
calcolate per residenti nelle aree
di più recedente edificazione.

%
n.

Ufficio di Piano

ambiti
comunali

Mi/I24

Aumento del
20% nel primo
biennio

Monitorare che l’insieme di
iniziative programmate o poste in
essere sia accompagnato e
supportato da un generale
aumento della percentuale di
raccolta differenziata

%

Ufficio
ambiente
comunale

comunale

Mi/I23

Numero di
posti auto

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Aumento del
20% nel primo
quinquennio

Monitorare che l’insieme di
iniziative programmate o poste in
essere sia accompagnato e
supportato da un generale
aumento di posti auto pubblici.

%
numero di posti
auto

Sit Ufficio di
Piano
comunale

comunale

Mi/I25

Attività extraalberghiere

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Aumento del
20% nel primo
quinquennio

Verificare che l’insieme delle
iniziative programmate o poste in
essere determini un aumento del
numero di posti letto in strutture
extra-alberghiere

%
numero di posti
letto

Ufficio
commercio
comunale

comunale

Mi/I22

Numero di
beni
recuperati e
fruribili

Percentuale
differenziata
di rifiuti solidi
urbani

Aria

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

73,82%
(anno 2016)

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità
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Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO

La riorganizzazione, la valorizzazione ed il completamento della struttura insediativa

Obiettivi
generali

Obiettivi
specifici

La realizzazione
di una piccola
quota di nuova
edilizia
residenziale

Il potenziamento
delle piccole aree
di sosta attrezzate
dotate di spazi per
la sosta delle bici,
di aree con tavoli e
panchine, aree
gioco, strutture per
l’osservazione, etc

La qualificazione
della struttura
produttiva
polisettoriale
locale

Componenti

Componenti
ambientali
interessate

Parametro
Attuale

Valore
soglia

Consumi
idrici

64,75 mc/ab
(anno 2017)

Riduzione del
10% nel primo
biennio

Percentuale
differenziata
di rifiuti
solidi urbani

73,82%
(anno 2016)

Aumento del
20% nel primo
biennio

Energia
prodotta da
fonti
rinnovabili

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Indicatore

Aumento del
10% nel primo
quinquennio

Dati di riferimento che popolano l’indicatore
Monitorare,
al
fine
della
sostenibilità
delle
azioni
promosse, che si riduca il
consumo pro-capite di acqua
potabile in un anno.
Monitorare che l’insieme di
iniziative programmate o poste in
essere sia accompagnato e
supportato da un generale
aumento della percentuale di
raccolta differenziata
Verificare che l’insieme delle
iniziative programmate o poste in
essere determini un aumento
della produzione di energia da
fonti rinnovabili mediante impianti
localizzati nell’ambito delle
costruzioni nuove o da
ristrutturare

Codice indicatore

%
mc/ab

Ufficio
comunale

comunale

Mi/I26

%

Ufficio
comunale

comunale

Mi/I23

%
KW

SUE

ambiti
comunali

Mi/I27

Monitorare che l’insieme di
iniziative programmate o poste in
essere sia accompagnato e
supportato da un generale
aumento della percentuale di
raccolta differenziata

%

Ufficio
comunale

comunale

Mi/I23

Percentuale
differenziata
di rifiuti
solidi urbani

73,82%
(anno 2016)

Incremento
delle unità
locali di
impresa

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Aumento del
20% nel primo
quinquennio

Verificare che l’insieme delle
iniziative programmate o poste in
essere determini un aumento
generale delle unità locali di
impresa.

%
unità locale

Ufficio
commercio
comunale

comunale

Mi/I28

Incremento
smaltimento
legale di
rifiuti
speciali

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Aumento del
20% nel primo
quinquennio

Verificare che l’insieme delle
iniziative programmate o poste in
essere determini un incremento
generale dello smaltimento legale
rifiuti speciali.

%

Ufficio
ambiente
comunale

comunale

Mi/I29

Riduzione
dei livelli
generali di
rumorosità
ambientale
presente
negli ambiti
urbanizzati

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Riduzione del
10% nel primo
biennio

Monitorare,
al
fine
della
sostenibilità ambientale delle
azioni promosse, che si riducano
i livelli generali di rumorosità
ambientale presente negli ambiti
urbanizzati.

%
dB

Ufficio
ambiente
comunale

comunale

Mi/I30

Aria

Risorse Idriche

Aumento del
20% nel primo
biennio

Suolo e
Sottosuolo

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità
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Agricoltura

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO

La riorganizzazione, la valorizzazione ed il completamento della struttura
insediativa

Obiettivi
generali

Obiettivi
specifici

Indicatore
Percentuale
differenziata
di rifiuti solidi
urbani

La promozione
dello sviluppo
di una rete di
attività
commerciali,
artigianali e di
servizi turistici,
quale sistema
integrato di
promozione
delle
“risorse”/prodot
ti locali e di
riqualificazione
e
conservazione
“attiva” della
struttura fisica
e dell’identità
culturale dei
centri storici e
dei nuclei
antichi

Componenti

Componenti
ambientali
interessate

Parametro
Attuale

73,82%
(anno 2016)

Valore
soglia

Dati di riferimento che popolano l’indicatore

Codice indicatore

Aumento del
20% nel primo
biennio

Monitorare che l’insieme di
iniziative programmate o poste in
essere sia accompagnato e
supportato da un generale
aumento della percentuale di
raccolta differenziata

%

Ufficio
ambiente
comunale

comunale

Aumento del
20% nel primo
quinquennio

Monitorare che l’insieme di
iniziative programmate o poste in
essere sia accompagnato e
supportato da un generale
aumento di posti auto pubblici.

%
numero di posti
auto

Sit Ufficio di
Piano
comunale

comunale

%
KW

SUE

ambiti
comunali

Mi/I27

Mi/I23

Numero di
posti auto

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Energia
prodotta da
fonti
rinnovabili

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Aumento del
10% nel primo
quinquennio

Verificare che l’insieme delle
iniziative programmate o poste in
essere determini un aumento
della produzione di energia da
fonti rinnovabili mediante impianti
localizzati in edifici ristrutturati.

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Aumento del
20% nel primo
quinquennio

Verificare che l’insieme delle
iniziative programmate o poste in
essere determini un aumento del
numero delle attività

%
numero di
negozi di
vicinato

Ufficio
commercio
comunale

comunale

Mi/I30

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Aumento del
20% nel primo
quinquennio

Verificare che l’insieme delle
iniziative programmate o poste in
essere determini un aumento
generale delle unità locali di
impresa.

%
unità locale

Ufficio
commercio
comunale

comunale

Mi/I28

Attività
commericiali

Incremento
delle unità
locali di
impresa

Aria

Risorse Idriche

Suolo e
Sottosuolo

Ecosistemi e
Paesaggio

Modelli
Insediativi

Mobilità
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Agricoltura

Industria e
Commercio

Mi/I25

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO
Dati di riferimento che popolano l’indicatore
Obiettivi
generali

Obiettivi
specifici

Indicatore

Componenti
ambientali
interessate

Parametro
Attuale

Valore soglia

Codice indicatore

copertura

descrizione dell’indicatore

unità di misura

fonte
territoriale

La definizione
di un sistema
di mobilità
intermodale

La
realizzazione
di parcheggi
pubblici

Componenti

Numero di
posti auto

Aria

Risorse Idriche

da costruire
all’attuazione
del sistema di
monitoraggio

Aumento del
20% nel primo
quinquennio

Suolo e
Sottosuolo

Ecosistemi e
Paesaggio

Monitorare che l’insieme di iniziative
programmate o poste in essere sia
accompagnato e supportato da un
aumento di posti auto pubblici.

Modelli
Insediativi

Mobilità
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%
numero di posti
auto

Agricoltura

Mi/I25

comunale

Industria e
Commercio

Turismo

Rumore

Energia

Rifiuti

ALLEGATI
Allegato n.1

Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale

Allegato n.2

Elenco dei soggetti costituenti il “pubblico” ed il “pubblico interessato”
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Allegato n.1 – Elenco dei Soggetti Competenti in materia
Ambientale
(ovvero le autorità così come definite al paragrafo 3, art.6, della Direttiva 2001/42/ce, e dalla lettera s), co.1,
art.5, del D.lgs. n.152/2006, come succ. i. e m. e dall’art.3 del D.P.G.R. n.17/2009 “Regolamento di
attuazione della Valutazione Ambientale Strategica”)
Secondo quanto disposto dal D.lgs. n.152/2006, i soggetti competenti in materia ambientale sono: “le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti”.
Di seguito si riporta l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA):


Regione Campania:
- D.G. per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazione ambientali STAFF
Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali;
- D.G. Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- D.G. per lo Sviluppo Economico e le AttivitàProduttive;
- D.G. Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- D.G. per laTutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale
- D.G. per le politiche sociali e socio-sanitarie;
- D.G. per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema;
- U.O.D. Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno-Presidio protezione Civile;
- D.G. per le Politiche agricole, alimentari e forestali;
- D.G. per la Mobilità;
- D.G per il Governo del Territorio, i lavori pubblici e la protezione civile;
- D.G. per le politiche culturali e il turismo;
- Autorità Ambientale






ARCADIS, Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC);
STAPF – Settore Tecncio Amministrativo Provinciale Foreste - Salerno



ARPAC, Dipartimento Provinciale di Salerno;








Provincia di Salerno - Settore Urbanistica
Provincia di Salerno – Servizio Ptcp
Provincia di Salerno - Settore Ambiente e del Territorio
Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Infrastrutture



Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni




Direzione generale per i beni Culturali e Paesaggistici della Campania
Soprintendenza Archeologica, delle belle arti e del paesaggio per le province di Salerno, Avellino e
Benevento



Azienda Sanitaria Locale Salerno









Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo
Ascea
Centola
Ceraso
Montano Antilia
Futani
Pisciotta

Settore provinciale di Protezione Civile Salerno
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Ente gestore ATO Sele
Consorzio di Bacino SA/2
Corpo Forestale dello Stato
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Allegato n.2 – Elenco dei soggetti costituenti il “pubblico” ed il
“pubblico interessato”
(ovvero il “pubblico” così come definite al paragrafo 4, art.6, della direttiva 2001/42/CE, e dalle lettere u) e v),
co.1, art.5, del D.Lgs. n.152/2006, come succ. i. e m.).
Organizzazioni sociali e culturali
Organizzazioni economico-professionali













Acli - Lega Consumatori
ACU
Adiconsum
Adoc
Altroconsumo
EPT Salerno
Codacons
Gal Casacastra
Federconsumatori
Movimento Consumatori
Movimento difesa del cittadino
Unione Nazionale Consumatori

Organizzazioni ambientaliste



















Acli - Anni Verdi
Amici della Terra
C.A.I. - Club Alpino Italiano
C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile
F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano
Federnatura
Greenpeace Italia
I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica
IREDA Istituto di Ricerca e Didattica Ambientale
Istituto per la diffusione delle scienze naturali
Italia Nostra
L.I.P.U.
L'Altritalia Ambiente
Legambiente
T.C.I. - Touring Club Italiano
Terranostra
V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società
WWF Italia - World Wildlife Found

Altri soggetti
 ACI
 ANAS
 Ente Provinciale per il Turismo
 Azienda Autonoma Sggiorno e Turismo
 Camera di Commercio di Salerno
 Agenzia del Demanio
 Vigili del Fuoco
 Ausino spa servizi idrici integrati









Collegio dei Geometri
Collegio dei Periti Agrari
Collegio dei Periti Industriali
Ordine degli Architetti
Ordine degli Ingegneri
Ordine dei dottori agronomi e forestali
Ordine dei Geologi

Organizzazioni sindacali
 Casartigiani - Confederazione autonoma
sindacati artigiani
 CGIL
 CISAL
 CISL
 SICET Sindacato Inquilini Casa e Territorio
 SUNIA
 UGL
 UIL
Organizzazioni economico-professionali



















105

A.P.I. - Associazione piccole e medie imprese
ANGA (Ass. Naz. Giovani Agricoltori)
ANPI
ANCI
Associazione generale del Commercio e del
Turismo
Associazione Nazionale Costruttori Edili
C.N.A.
CFT Confedertecnica
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
CIDEC Confederazione Italiana degli Esercenti
Commercianti
CLAAI - Associazione dell'artigianato e della p.i.
Coldiretti
Confagricoltura
Confartigianato
Confcommercio
Confcooperative
Confesercenti
Federalberghi

